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Regione Siciliana
Assessorato delle Attività Produttive

Dipartimento regionale delle Attività Produttive
Il Dirigente Generale

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto il Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione della Commissione 
europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e adottato con deliberazione di Giunta n.188 del 22 
maggio 2009;
Viste  le  "Linee  guida  per  l'attuazione  del  suddetto  P.O.  FESR Sicilia  2007-2013.  adottate  con 
deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008;
Visto l'Obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 2 e 5 del predetto P.O. FESR Sicilia 2007-
2013,  relative  agli  interventi  agevolativi  di  cui  all'articolo  1  della  legge  regionale  n.  23  del 
16dicembre 2008, di cui al comma successivo;
Vista  la legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008 "Disposizioni per favorire lo sviluppo del 
settore  industriale  in  Sicilia  in  attuazione  del  programma operativo  Fondo europeo di  sviluppo 
regionale (P.O. FESR 2007/ 2013)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.59 
del 24 dicembre 2008-supplemento ordinario;
Visto  l'articolo 1 della predetta legge regionale n.23 del 16 dicembre 2008 che, analogamente a 
quanto  previsto  dal  paragrafo  5.2.6  punto  2,  lettera  a  del  PO F.E.S.R.,  autorizza  l'Assessorato 
Regionale  dell'Industria  ad  avvalersi  per  la  gestione  delle  citate  agevolazioni,  di  un  soggetto 
selezionato  ai  sensi  dell'art.185,  comma  5,  della  legge  regionale  n.32  del  2000  e  successive 
modifiche ed integrazioni ovvero di società a totale partecipazione della Regione;
Visto  il  D.A.  n.  22  del  9  febbraio  2009 con il  quale  sono state  approvate  le  Direttive  per  la  
concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 
16 dicembre 2008, n. 23, in attuazione dell'obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 2 e 5 del 
P.O. FESR 2007/2013;
Vista la Convenzione stipulata in data 28.06.2011, repertorio Uff. rog. n.322 del 28.06.2011, tra il 
Dipartimento delle Attività Produttive e la Società Sviluppo Italia Sicilia S. p. A., e i relativi allegati  
A  e  B,  per  l'affidamento  in  house  dei  servizi  relativi  alle  attività  tecniche  ed  amministrative 
concernenti la gestione delle agevolazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 
2008, n.23;
Visto il D.D.G. n 3104/4 del 19.07.2011 con il quale è stata approvata la bozza di convenzione tipo 
da  stipulare  tra  la  Società  Sviluppo  Italia  Sicilia  S.p.A.  e  i  Soggetti  autorizzati  all’esercizio 
dell’attività creditizia di cui al comma precedente;
Visto  il D.D.G. n. 3103/4 del 19.07.2011, con il quale è stata approvata la convenzione tipo da 
stipulare tra la Società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. e le Società di leasing iscritte nell’elenco di cui 
all’art. 107 del decreto legislativo n. 385/93 e s.m.i. ovvero all’albo di cui all’art. 13 dello stesso 
decreto legislativo e s.m.i.;
Visto  il D.D.G. n. 3991/4 del 21.09.2011, con il quale è stata approvato il bando pubblico e gli 
allegati (All.1, All.2, All.3 All.4) per l’attivazione del regime di aiuti previsto dall’art 1 della lr 
16/12/2008 n.  23 in attuazione dell’obiettivo operativo 5.1.3,linee di intervento 1,2 e5 del P.O. 
FESR 2007/2013 ed è stato previsto il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle 
istanze al 14/01/2012.



Vista la nota di Confindustria Sicilia prot. n. 910 del 22/12/2011 con la quale si segnala la difficoltà 
di molte imprese, interessate a partecipare al bando imprese di qualità, ad ottenere dagli Istituti di 
Credito, entro i termini utili, la documentazione necessaria per la presentazione della domanda  e si 
richiede una proroga del termine di presentazione delle istanze. 
Ritenuto necessario, atteso il contingente scenario economico che vede restringersi il  campo di 
intervento da parte del sistema bancario e l’accesso al credito da parte delle imprese, procedere alla 
proroga del  termine  perentorio   di  scadenza  di presentazione  delle  istanze  di  giorni  30 sino al 
13/2/2012 al fine di permettere  la più ampia partecipazione alle imprese.

DECRETA

Art.1 Per le motivazione esposte in premessa  il termine perentorio di presentazione delle istanze 
previsto dall’art 3 del Bando pubblico per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni 
di cui al regime di aiuto previsto dall’art 1 della legge regionale n. 23 del 16/12/2008 in favore delle 
micro  e  piccole  e  medie  imprese  in  possesso  di  solidità  finanziaria  ed  affidabilità  economica 
approvato con DDG n. 3991/4 del 21.09.2011 è prorogato di giorni 30 sino al 13/02/2012.

Il presente decreto sarà trasmesso alla G.U.R.S. per la pubblicazione e pubblicato, altresì, sul sito 
www.euroinfosicilia.it e sul sito del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive raggiungibile 
al seguente indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR
_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Aiutialleimprese

Catania  29 /12/2011

FIRMATO
Il Dirigente Generale

Dott. R. Greco
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