D.D.G. N° 3452
Registrato alla Ragioneria Centrale
Assessorato Cooperazione, Commercio,
Artigianato e Pesca in data 28 dicembre
2009 al N°1580
Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato Cooperazione Commercio Artigianato Pesca
Dipartimento Cooperazione Commercio Artigianato
Servizio 7/S - Artigianato

Il Dirigente generale
Visto
Vista

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione
della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell’Aiuto di Stato n. 324/2007 – Italia;
il Quadro Strategico Nazionale per le regioni italiane dell'obiettivo Convergenza
2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
il Programma operativo FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea
con decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;
il Regolamento CE N°1080/2006, del 5 luglio 2006 pubblicato nella GUCE L 210 del
31/07/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
Regolamento CE N°1783/99;
il Regolamento CE n. 1083/2006, dell'11 luglio 2006, pubblicato nella GUCE L 210
del 31 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il
Regolamento CE n. 1260/99;
il Regolamento CE N°1828/2006, dell'8 dicembre 2006, pubblicato nella GUCE L 371
del 27 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE N
°1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo
regionale;
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 artt.
87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
il Documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” di cui all'art.21 del Regolamento (CE) N°1828/2006, del 8 dicembre 2006, pubblicato nella GUCE L 371 del
27 dicembre 2006;
il Documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del predetto PO FESR
2007/2013, approvato dal comitato di sorveglianza dello stesso PO con procedura
scritta nella seduta del 12 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 03 ottobre 2008, N°196, Regolamento di
esecuzione del Regolamento CE n. 1083/2006;
la Legge 8 agosto 1985 N°443 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale 23 dicembre 2000 N°32;
la Legge Regionale 6 agosto 2009 N°9, "Norme in materia di aiuti alle imprese” in
attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR
2007/2013)", pubblicata nella GURS della Regione siciliana N°38 del 14 agosto 2009
(supplemento ordinario);
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Visto

in particolare l'art.7 “Aiuti nel settore dell'artigianato e del commercio” della predetta
Legge Regionale 9/09, che autorizza l'Assessorato Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca, ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1
del PO FESR 2007-2013, attraverso appositi bandi, un regime di aiuti per le imprese
artigiane, singole, associate o consorziate, conformi alle condizioni e limiti previsti dal
Regolamento CE N°800/2008;
Viste
le "Linee guida per l'attuazione del suddetto PO" adottate con deliberazione della
Giunta Regionale N°266 del 29 ottobre 2008;
Vista
la deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2009 di approvazione quadro definitivo relativo al P.O. FESR 2007/20013 – Categorie di spesa per definizione finanziaria;
Visto
l'obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1 el predetto PO concernenti interventi
congruenti con le finalità dell'art.7 della citata Legge Regionale 6 agosto 2009 N°9;
Visto
il decreto dell'Assessore alla Cooperazione, commercio, artigianato e pesca N°2937
del 5/11/2009 registrato alla Corte dei Conti il 27 novembre 2009 al Reg. 1, foglio 322
con il quale è stata approvata l'allegata direttiva, concernente le modalità e le
procedure per la concessione delle agevolazioni, previste dal PO FESR 2007/2013
relative all'obiettivo operativo 5.1.3 - Linea di intervento 1;
Preso Atto dell'esito del tavolo tecnico convocato con nota prot.2188 del 24 novembre 2009;
Preso Atto dell'esito del tavolo del partenariato convocato con e-mail del 14 dicembre 2009;
Ritenuto
di dover adempiere a quanto previsto dall'art.2 del D.A. 2937 del 5 novembre 2009;
Decreta
Art.1
E' approvato l'avviso pubblico di selezione con procedura a sportello, che fa parte integrante del
presente Decreto e la relativa modulistica ad esso allegata concernente le modalità e le procedure
per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'art.7 della Legge Regionale 6
agosto 2009 N°9, in attuazione del PO FESR Sicilia 2007-2013 obiettivo operativo 5.1.3 linea
d'intervento 1 in favore delle imprese artigiane.
Art.2
Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale
entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione
siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Art.3
Il presente Decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per la
registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e reso
disponibile sui siti internet dell'Assessorato Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e
Pesca, www.regione.sicilia.it/cooperazione/artigianato e www.euroinfosicilia.it
Palermo 28 dicembre 2009
IL DIRIGENTE GENERALE
f.to (dott. Vincenzo Falgares)
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