
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 275 dell'1 luglio 2021.

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Azione 3.6.1. Atti integrativi 

agli  accordi  preesistenti  tra  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  il 

Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  e  la  Regione  Siciliana  per 

l'istituzione di una sezione speciale provinciale del Fondo di garanzia per le 

piccole e medie imprese. Nuova base giuridica e modifica del Documento 

'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione'”.  

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 ed 

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, relativo al Fondo 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;
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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.  1407/2013  del  18  dicembre  2013  della 

Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”;

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)  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;
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VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,  integrato e modificato dalla 

legge di conversione 5 marzo 2020, n.13, recante: “Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i 

successivi Decreti legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, emanati a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da 

COVID-19, nonché le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della 

Regione Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto;

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 Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea 2020/C 

91 I/01 recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell'economia  nell'attuale  emergenza  della  Covid-19'  e  le  successive 

Comunicazioni integrative e di modifica;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante 'Norme 

di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti 

finanziari'; 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 126 del 19 marzo 2018: 

“Programma Operativo  FESR Sicilia  2014/2020  –  Obiettivo  Tematico  03 

Azione 3.6.1 – Riconoscimento del MiSE in qualità di Organismo Intermedio 

nell'ambito del Fondo di Garanzia”; 

VISTA la deliberazione n. 310 del 23 luglio 2020 con la quale la Giunta 

regionale,  al  fine  di  contrastare  gli  effetti  economici  della  pandemia  da 
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COVID-19,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma 2,  della  citata  legge regionale 

n.9/2020, ha approvato la proposta di riprogrammazione del PO FESR Sicilia 

2014/2020 e del POC 2014/2020;   

VISTA la  deliberazione della  Giunta  regionale  n.  325 del  6  agosto  2020: 

“Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, art. 5, comma 2 – Riprogrammazione 

PO FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della pandemia da COVID-19”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 3 settembre 2020: 

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Modifica del Documento di 

Programmazione  Attuativa  2019-2021  e  del  Documento  'Requisiti  di 

ammissibilità  e  criteri  di  selezione'  a  seguito  della  riprogrammazione  per 

effetto della pandemia da COVID-19 ex legge regionale 12 maggio 2020, 

n.9”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 570 del 3 dicembre 2020: 

“Schema  di  Accordo  concernente:  'Riprogrammazione  dei  Programmi 

Operativi dei Fondi strutturali 2014/2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 

242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77'”;

VISTA la deliberazione della  Giunta regionale n. 81 del 23 febbraio 2021: 

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – 'Descrizione delle funzioni 

e  delle  procedure  in  atto  per  l'Autorità  di  Gestione  e  per  l'Autorità  di 

Certificazione (Si.Ge.Co.) Versione Gennaio 2021' – Apprezzamento”;

VISTA la nota del Presidente della Regione prot. n. 14766 del 30 giugno 2021 

di trasmissione,  per l'apprezzamento della  Giunta regionale,  della  nota del 

Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione 

prot.  n.  7400 del 7 giugno 2021 relativa a:  “PO FESR Sicilia  2014/2020. 
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Azione 3.6.1. Atti integrativi agli accordi preesistenti tra il Ministero dello 

Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione 

Siciliana per l'istituzione di una sezione speciale provinciale del  Fondo di 

garanzia per le piccole e medie imprese. Proposta di nuova base giuridica e 

modifica del documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione'”;

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 7400/2021 il Dipartimento 

regionale della programmazione, preliminarmente, ricorda che: con nota prot. 

n.  11460 del  4  giugno 2021 il  Dipartimento  regionale delle  finanze e  del 

credito  dell'Assessorato  regionale  dell'economia  ha  trasmesso  la 

documentazione  relativa  alla  nuova  base  giuridica  ed  alla  proposta  di 

modifica del Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del 

PO FESR Sicilia 2014/2020 relativamente all'Azione 3.6.1, 'Potenziamento 

del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra 

sistema  nazionale  e  sistemi  regionali  di  garanzia,  favorendo  forme  di 

razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei CONFIDI più efficienti 

ed efficaci', riferite alla istituenda nuova 'Sezione speciale Sicilia Covid-19' 

del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; detta documentazione è 

stata  trasmessa,  unitamente  allo  schema  di  atto  aggiuntivo  all'accordo 

sottoscritto in data 25 luglio 2018 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, 

il  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  e  la  Regione  Siciliana,  per 

l'istituzione della predetta nuova 'Sezione speciale Sicilia Covid-19', con una 

dotazione finanziaria di 200 milioni di euro, unitamente allo schema di atto 

aggiuntivo alla Convenzione del 23 luglio 2018 al fine di estendere la delega 

al MISE per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio anche alla 

nuova Sezione; la sottoscrizione dei predetti atti aggiuntivi e l'approvazione 
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della  nuova  base  giuridica  e  delle  modifiche  al  Documento  'Requisiti  di 

ammissibilità  e  criteri  di  selezione',  consentiranno  di  rendicontare  in 

overbooking  le spese emergenziali a contrasto della pandemia da Covid-19 

anticipate a carico dello Stato a valere sull'Azione 3.6.1 in argomento del PO 

FESR Sicilia 2014/2020, secondo le previsioni di cui al comma 1 del citato 

articolo 242 del decreto legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 77/2020; 

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 7400/2021 il Dipartimento 

regionale della programmazione, nell'evidenziare, altresì, che agli schemi di 

accordo e di atto aggiuntivo di che trattasi sono state apportate, dallo stesso 

Dipartimento  nella  qualità  di  Autorità  di  coordinamento  dell'Autorità  di 

Gestione del PO FESR Sicilia 2014/2020, alcune integrazioni, condivise con 

il  MISE, al  fine di meglio precisare che non sono previsti  conferimenti di 

risorse regionali alla nuova sezione del Fondo, ma che la stessa fa riferimento 

alla rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato, e 

che è stato fatto espresso richiamo all'Accordo relativo alla riprogrammazione 

dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014/2020 ai sensi del comma 

6 dell'articolo 242 del più volte citato decreto legge n. 34/2020, sottoscritto in 

data 22 dicembre 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  e dalla 

Regione  Siciliana,  conclusivamente  rappresenta  che  le  modifiche  ed 

integrazioni  in  argomento sono state positivamente istruite  dal  competente 

Servizio 3 dello stesso Dipartimento che ne ha dato comunicazione con nota 

prot. n. 0007364 del 7 giugno 2021;

RITENUTO di condividere la superiore proposta;          

SU proposta del Presidente della Regione,  
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D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  relativamente  all'Azione  3.6.1.  del  PO 

FESR  Sicilia  2014/2020,  in  conformità  alla  proposta  del  Dipartimento 

regionale della programmazione della Presidenza della Regione di cui alla 

nota prot. n. 7400 del 7 giugno 2021 e relativi atti, trasmessa dal Presidente 

della  Regione  con  nota  prot.  n.  14766  del  30  giugno  2021,  costituenti 

allegato alla presente deliberazione:

- di apprezzare i contenuti dello schema di atto aggiuntivo, per l'istituzione 

della  nuova 'Sezione speciale  Sicilia  Covid-19',  all'Accordo sottoscritto  in 

data 25 luglio 2018 tra il  Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana;

- di apprezzare i contenuti dello schema di atto aggiuntivo alla Convenzione 

del 23 luglio 2018 per estendere la delega al MISE per l'espletamento delle 

funzioni  Organismo Intermedio  anche  alla  nuova Sezione  speciale  Sicilia 

Covid-19 del predetto Accordo;

-  di  dare  mandato  al  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  delle 

finanze  e  del  credito  dell'Assessorato  regionale  dell'economia  per  la 

sottoscrizione degli atti aggiuntivi in argomento;

- di approvare la nuova Base giuridica dell'Azione 3.6.1 del PO FESR Sicilia 

2014/2020;

-  di  approvare  le  conseguenti  modifiche  al  Documento  'Requisiti  di 

ammissibilità e criteri di selezione' del PO FESR Sicilia 2014/2020.  

        Il Segretario                Il Presidente 

          BUONISI         MUSUMECI

AM
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