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D.D.G. n. 821/4  

UNIONE EUROPEA 

REPUBBLICA ITALIANA 

              
Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

       IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità europea; 
VISTO il Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione europea L214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento 
generale di esenzione per categoria); 

VISTO il Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i., recante disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, 
approvato con D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 294 del 17 dicembre 2008, che definisce l’ammissibilità delle spese anche del Fondo 
europeo di sviluppo regionale; 

VISTE le "Linee guida per l'attuazione del suddetto P.O. FESR 2007-2013”, adottate con deliberazione della 
Giunta regionale siciliana n. 266 del 29 ottobre 2008; 

VISTO il Programma operativo regionale Sicilia FESR 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; 

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 2 “Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell’imprenditoria giovanile e 
femminile” della predetta legge regionale che, al fine di incentivare nuove iniziative imprenditoriali, 
autorizza l’Assessorato regionale dell’industria ad attivare, attraverso appositi bandi, un regime di 
aiuti, conforme agli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013”, in 
favore di iniziative di investimento per i programmi e le tipologie di investimenti di cui all’articolo 
12, lettera a), del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, proposte da 
piccole e medie imprese di nuova costituzione o a prevalente partecipazione giovanile o femminile; 

VISTO l'Obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 4 e 5 del predetto P.O., relative agli interventi 
agevolativi di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008, di cui al successivo 
comma; 

VISTO il Decreto n° 24 del 9 febbraio 2009 (dell’Assessore dell’ex Assessorato dell’industria e delle 

Miniere) con il quale sono state approvate le “Direttive per la concessione e l'erogazione delle 

agevolazioni alle imprese ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 ed in 

attuazione del P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 4 e 5.” di 
seguito “Direttive”,  

VISTO ,in particolare, il paragrafo 6.2 delle direttive , laddove è prevista, nel limite massimo del 30% del 

contributo concesso, l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione, dietro presentazione di   
fidejussione bancaria o polizza assicurativa prestate da banche o imprese di assicurazione autorizzate 

ai sensi, rispettivamente, del D.lgs 385/93 e s.m.i. e dal D.lgs.175/95 e s.m.i. e da  intermediari 

finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del predetto D.lgs.385/93; 

VISTO-lo schema di fidejussione (allegato 11 delle direttive) laddove, in particolare, prevede: 
              l'emissione della stessa a favore del Gestore Concessionario; 
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          che le società di assicurazione ( Condizioni generali-art.7) ,oltre ai requisiti di cui al D.lgs.175/95 e  
s.m.i.,già  citati nelle direttive, debbano fare parte di consorzi di coassicurazione; 

CONSIDERATO che, per le società di assicurazione, il requisito di appartenere a consorzi di 
coassicurazione non rientra tra quelli previsti dal D.lgs 175/95 e s.m.i. e che la previsione in 
argomento, contenuta soltanto nell'allegato 11, restringendo di fatto il numero di soggetti legittimati a 
prestare la garanzia in questione, renderebbe più difficile la fruizione, da parte delle imprese 
beneficiarie, dell'anticipazione prevista; 

VISTO il D.D.G. n. 2055 del 1 dicembre 2009 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico per l’accesso 
alle agevolazioni di cui alle Direttive allegate al citato D.A. n. 24/09, laddove, in particolare, a 
modifica di quanto previsto nell'Allegato 11 delle direttive, che la fidejussione bancaria o polizza 
assicurativa dovranno essere rilasciate a favore della Regione Siciliana-Assessorato Industria( oggi, 
Assessorato Attività Produttive); 

VISTA la deliberazione n.203 del 05.08.2011 con la quale la Giunta regionale, per uniformare le percentuali 
di anticipazione previste dai regimi di aiuti del PO FESR 2007/2013, ha stabilito che la prima rata di 
contributo richiesta a titolo di anticipazione deve essere pari al 50% dell'importo totale del contributo 
concesso; 

RITENUTO di dovere approvare il nuovo schema di fejussione, che modifica quello contenuto nell'Allegato 
11 delle direttive nella parte relativa all'Ente a favore del quale rilasciare la garanzia, alla percentuale 
di contributo concedibile in forma di anticipazione e ai requisiti da possedere, in caso di società di 
assicurazione, per l'emissione della garanzia in argomento 

 

DECRETA 

 

Articolo unico- Per quanto indicato nelle premesse, è approvato lo schema di fidejussione, che sostituisce 
quello contenuto nell'Allegato 11 delle Direttive, per l'anticipazione della prima quota di contributo concesso 
ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008.  

Il presente decreto sarà  pubblicato nella Gazzetta della Regione Siciliana e sul sito www.euroinfosicilia.it. sul 
sito del Dipartimento Attività Produttive raggiungibile all’indirizzo: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProdutti
ve/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Aiutialleimprese 

 

 

Palermo, 01/03/2012 
 Firmato 
 IL DIRIGENTE GENERALE 
 Rosolino Greco 

 


