
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 138 del 23 marzo 2022.

“Riprogrammazione risorse Community Led Local Development (CLLD) e PO FESR

Sicilia 2014/2020. Nuova azione 'BonuSicilia CLLD' e disposizioni attuative”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA  la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione

del Titolo II  della  legge regionale  16 dicembre 2008, n.  19.  Rimodulazione degli

assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma 3,

della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della

Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con deliberazione  della  Giunta

regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 17 dicembre 2013 e successive modifiche, relativo al Fondo europeo di sviluppo

regionale e a disposizioni specifiche concernenti  l’obiettivo “Investimenti  a favore

della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 17 dicembre 2013 e successive modifiche, 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;
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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;  

VISTA la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020

relativa  a  'Quadro  temporaneo  per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno

dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19' e le successive Comunicazioni

integrative e di modifica;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e

(UE)  n.  508/2014  per  quanto  riguarda  misure  specifiche  volte  a  mobilitare  gli

investimenti  nei  sistemi  sanitari  degli  Stati  membri  e  in  altri  settori  delle  loro

economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta

al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013

per  quanto  riguarda  misure  specifiche  volte  a  fornire  flessibilità  eccezionale

nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di

COVID-19;

VISTO  l'articolo  242  del  decreto  legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge 17 luglio  2020,  n.  77,  relativo  a 'Contributo  dei  Fondi

strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19';

VISTA  la  legge  regionale  12  maggio  2020,  n.  9  e  successive  modifiche  ed

integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 10, comma 16; 

VISTO il DDG n. 1003/DRP del 21 dicembre 2021 con il quale è stato adottato il

Manuale per l'Attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia  2014/2020 nella

versione Dicembre 2021;

VISTA la deliberazione della  Giunta regionale  n.  325 del  6 agosto 2020: “Legge
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regionale 12 maggio 2020, n.  9,  art.  5,  comma 2 – Riprogrammazione PO FESR

Sicilia  2014/2020  per  effetto  della  pandemia  da  COVID-19”  e  le  successive

deliberazioni di riprogrammazione; 

VISTA la deliberazione n. 84 del 24 febbraio 2022 con la quale la Giunta regionale

nell'ambito dello strumento  Community Led Local Development (CLLD), previsto

dal PO FESR Sicilia 2014/2020, ha approvato la riprogrammazione delle risorse dalle

azioni 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 a favore dell'azione 3.1.1.4b (cd. capitale circolante) da parte

dei Gruppi di Azione Locale;

VISTA la nota dell'Assessore regionale per le attività produttive prot. n. 1186/A.07

del 17 marzo 2022 relativa a: “Riprogrammazione risorse CLLD e PO FESR Sicilia

2014/2020 effettuata con la delibera di Giunta regionale n. 84 del 24 febbraio 2022.

nuova azione e disposizioni attuative. Proposta per la Giunta di Governo 'BonuSicilia

CLLD'”;

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 1186/2022 l'Assessore regionale per

le attività produttive, dopo avere richiamato la deliberazione della Giunta regionale

n.84/2022,  parimenti  citata,  di  riprogrammazione  delle  risorse  delle  azioni  3.3.2,

3.3.3, 3.3.4 del PO FESR Sicilia 2014/2020 a favore dell'azione 3.1.1.4b (cd. capitale

circolante),  rappresenta che il  Dipartimento regionale delle  attività  produttive,  con

note prot. n. 12816/Dir del 16 marzo 2022 e prot. n. 13068/Dir del 17 marzo 2022, ha

trasmesso,  rispettivamente,  le  disposizioni  attuative  e  la  base  giuridica  degli  aiuti

inerenti  la  nuova  azione  'BonuSicilia  CLLD',  il  cui  valore  ammonta  ad  euro

20.400.000,00  euro,  che  prevede  la  concessione  di  agevolazioni  in  forma  di

contributo  a  fondo  perduto  (sovvenzioni  dirette)  da  destinare  alle  microimprese

operanti in Sicilia con sedi operative nei comuni ricadenti nei territori dei Gruppi di

Azione Locale (GAL); 

RITENUTO  di  condividere  la  superiore  proposta  e  di  approvare  le  predette

disposizioni  attuative  e  la  base  giuridica  relative  alla  nuova  azione  'BonuSicilia
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CLLD';

SU proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, con riferimento alla riprogrammazione delle risorse

delle azioni 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 del PO FESR Sicilia 2014/2020 a favore dell'azione

3.1.1.4b (cd. capitale circolante), di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 84

del 24 febbraio 2022, di approvare le disposizioni attuative e la base giuridica relative

alla nuova azione 'BonuSicilia CLLD', concernente la concessione di agevolazioni in

forma  di  contributo  a  fondo  perduto  (sovvenzioni  dirette)  da  destinare  alle

microimprese operanti in Sicilia con sedi operative nei comuni ricadenti nei territori

dei  Gruppi  di  Azione  Locale  (GAL),  in  conformità  alla  proposta  dell'Assessore

regionale per le attività produttive prot. n. 1186/A.07 del 17 marzo 2022, e relativi

atti, costituente allegato alla presente deliberazione.

      Il Segretario   Il Presidente

       MILAZZO                      MUSUMECI

AM
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      REGIONE SICILIANA                                                       Codice fiscale 80012000826

 

    ASSESSORATO REGIONALE 

   DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 L'ASSESSORE

Prot.  Palermo, 

Oggetto:  Riprogrammazione  risorse  CLLD e  PO FESR sicilia  2014/2020 effettuata  con la

Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  84  del  24  febbraio  2022.  Nuova  azione  e  disposizioni

attuative. Proposta per la Giunta di Governo “BonuSicilia CLLD”.

          Alla Presidenza della Regione Siciliana

        Segreteria della Giunta di Governo

          Alla Presidenza della Regione Siciliana

        Ufficio di Gabinetto

e p.c.  Al    Dirigente Generale del Dipartimento 

        Regionale delle Attività Produttive

A seguito della riprogrammazione delle risorse dalle azioni 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 del P.O.

FESR a favore dell'azione 3.1.1.4b (cd. capitale circolante), approvata con con la Delibera di

Giunta  Regionale  n.  84  del  24  febbraio  2022,  il  Dipartimento  regionale  delle  Attività

Produttive,  con nota prot.  n.  del   ha trasmesso una proposta di nuova azione “BonuSicilia

CLLD” con  le  relative basi  giuridiche e con nota prot.  n.  212816/Dir del  16 marzo 2022,

disposizioni attuative, cui si fa integrale rinvio e che, condivise dallo scrivente, si allegano alla

presente. 

La nuova azione proposta,  il  cui valore ammonta a 20.400.000,00 euro, completa  il

quadro  degli  interventi  attuati  per  fronteggiare  le  esigenze  di  liquidità  scaturenti  dal

temporaneo arresto dell'attività durante il diffondersi della pandemia da COVID-19 e prevede

la concessione di agevolazioni in forma di contributo a fondo perduto (sovvenzioni dirette) da

destinare alle microimprese operanti in Sicilia, con sede operativa nei comuni ricadenti nei

territori dei GAL.

Il regime di aiuto concesso fa riferimento al Regolamento UE n.651/2014 (art. 107 e

108 dell'Allegato 1 del Trattato) e al paragrafo 3.1 della COM (2020) 1836 final del 19 marz

2020 (G.U.del 20 marzo 2020) “ Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii., nel rispetto delle condizioni

previste nella stessa Comunicazione.
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Conclusivamente,  per meglio garantire il sostegno finanziario del PO FESR a questa

misura,  volta  a fronteggiare i  devastanti  impatti  derivanti  dalla pandemia di  COVID-19 al

tessuto imprenditoriale regionale, si sottopongono all'esame del Governo regionale:

• la proposta di nuova azione “BonuSicilia CLLD” con le relative disposizioni attuative;

• basi giuridiche degli aiuti

In relazione a quanto sopra illustrato  si chiede di voler inserire la presente proposta

all’ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta regionale.

Si sottolinea la particolare urgenza.

    L'ASSESSORE

      (On. Avv. Girolamo Turano)
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