D.D.G. 1899/I.A
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Il Dirigente Generale

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto

il regolamento (UE) N. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

Visto

il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e della occupazione” e che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto

il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato;

Visto

il Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il
regolamento (UE) n. 651/2014;

Visto

il Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «De Minimis»;

Visto

il Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell'obiettivo convergenza
2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;

Visto

il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2015)5904 del 17 agosto 2015;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018 – apprezzamento” con
la quale si individuano le procedure da attivare per raggiungere i target finanziari previsti;

Visto

il D.P. 694 del 24 febbraio 2015 con cui il Presidente della Regione, previa delibera della
Giunta regionale n. 36 del 18 febbraio 2015, ha conferito l'incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento delle Attività Produttive all'arch. Alessandro Ferrara, dirigente di III
fascia dell'Amministrazione Regionale;

Visto

il D.A. n. 1083 del 13 marzo 2015 con cui è stato approvato il contratto individuale

stipulato il 4 marzo 2015 tra l'Assessore Regionale alle Attività Produttive e
l'arch. Alessandro Ferrara;
Visto

l'art. 49, comma 1, della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015, rec ante norme di
armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione;

Vista

la Delibera della Giunta Regionale n. 207 del 7 Giugno 2016 con cui, in
attuazione dell'art. 49, comma 1, L.R. 9/2015, è stato approvato il regolamento per la
rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

Visto

l’avviso pubblico relativo all’azione 3.5.1_01 approvato con DDG n. 1333 del 13.06.2017;

Visto

l’avviso pubblico relativo all’azione 3.5.1_02 approvato con DDG n. 1235 del 31.05.2017 e
n. 1443 del 23.06.2017;

Visto

l’avviso pubblico relativo all’azione 3.1.1_02a approvato con DDG n. 1395 del 21.06.2017;

Considerato

che numerose imprese, potenzialmente interessate ai suddetti bandi, hanno segnalato
l’opportunità di procedere ad una semplificazione dei modelli di attestazione della capacità
finanziaria dell’impresa che devono essere redatti a cura degli istituti di credito;

Ritenuto

opportuno, per le considerazioni sopra riportate, procedere alla modifica dei modelli di
attestazione della capacità finanziaria dell’impresa, che devono essere redatti a cura degli
istituti di credito, riportati in allegato ai bandi relativi alle azioni 3.5.1_01, 3.5.1_02 e
3.1.1_2a
DECRETA
art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa: l’Allegato a) al modulo di domanda per l’ammissione al
finanziamento relativo all’Azione 3.5.1_01 del PO “Aiuti alle imprese in fase di avviamento- Bando a
sportello in esenzione”, approvato con DDG n. 1333 del 13.06.2017, l’Allegato b) al modulo di domanda
per l’ammissione al finanziamento relativo all’Azione 3.5.1_02 “Aiuti alle imprese in fase di avviamento Procedura valutativa a sportello - Regolamento UE n. 1407/2013 “De Minimis”, approvato con DDG n. 1235
del 31.05.2017 e n. 1443 del 23.06.2017, e l’allegato b) al modulo di domanda per l’ammissione al
finanziamento relativo all’Azione 3.1.1_2a “Promuovere la competitività delle piccole e medie impreseBando a sportello in esenzione”, approvato con DDG n. 1395 del 21.06.2017, sono sostituiti dal modello
allegato al presente provvedimento.
art. 2
Ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 ss.mm.ii., il presente decreto verrà pubblicato sul
sito internet della Regione Siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Attività Produttive per il visto
di competenza e successivamente verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 28 AGO 2017
F.to
Il Dirigente Generale
arch. Alessandro Ferrara

Allegato al modulo di domanda per l’ammissione al finanziamento
Capacità Finanziaria
[SU CARTA INTESTATA DELL’ISTITUTO DI CREDITO]

A richiesta di ………………………… e in relazione ai rapporti intercorsi con questo Istituto, il
sottoscritto …………………………………… in qualità di…………………….. dell’agenzia di
………. ………………. . (città e via) dell’Istituto di credito ……………………………..…
VISTA
la richiesta di contributo di € ………………………, a valere sul sul PO FESR Sicilia 2014-2020
ASSE __ – _________________________________________________
Obiettivo specifico ____ “_____________________________________”
Azione _____ “______________________________________________”
Avviso: ____________________________________________________
CONSIDERATO
che sulla base del piano finanziario di copertura dei costi previsti, l’Impresa …………………….
dovrà apportare mezzi propri per un ammontare di euro ……………………………….;
ATTESTA
che la stessa impresa, sulla base dei documenti in nostro possesso, alla data del …………….
dispone della capacità finanziaria per soddisfare le condizioni previste dall’Avviso citato,
ovvero che, allo stato attuale, è nelle condizioni di apportare i mezzi propri secondo le
indicazioni di cui al piano finanziario proposto.
La presente non costituisce lettera di credito e non ha in alcun modo natura fideiussoria.
Luogo e data, ……………………….
Timbro e firma1
……………………….

1

Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modifiche e
integrazioni.

