Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 304 del 16 giugno 2022.
“PO FESR Sicilia 2014/2020 - 'Fondo per la ripresa artigiani' – Azione 3.1.1_08a –
Aggiornamento base giuridica – Approvazione”.
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. 5 aprile 2022, n. 9 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”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
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”, come modificato dal Regolamento (UE)
2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020;
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
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 1 di 4

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
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;
VISTO l'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 rubricato:
“Concentrazione degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac e Crias”;
VISTO il 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' ed, in particolare, l'articolo 242;
VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 per l'impiego dei fondi strutturali e
di investimento europei, adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 e
successive modifiche;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante all'art. 5: 'Norme di
autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari';
VISTO l'articolo 10 della predetta legge regionale n. 9/2020, rubricato “Interventi a
favore degli operatori economici” e, in particolare, i commi 9 e 10, che prevedono
l'istituzione, presso la Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane
(CRIAS), di un fondo per il credito di finanziamento degli artigiani “Fondo per la
ripresa-Artigiani”, pari a 40.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse di cui
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al comma 2 dell'art. 5 della medesima legge regionale n. 9/2020, e che, con delibera
della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive,
sono individuate le modalità operative gestionali e i criteri di riparto di detto fondo;
VISTA la legge regionale 4 marzo 2021, n. 6, recante: “Disposizioni per la crescita
del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie”, ed, in particolare, l'articolo 7,
comma 3;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della
Regione siciliana per il triennio 2022-2024”;
VISTA la deliberazione n. 523 del 2 dicembre 2021, con la quale la Giunta regionale
ha approvato la modifica della base giuridica relativa all'azione 3.1.108a del P.O.
FESR Sicilia 2014/2020, di cui all'art. 10, commi 9 e 10, della legge regionale
n.9/2020, 'Fondo per la ripresa artigiani', in conformità alla proposta del Dipartimento
regionale delle attività produttive prot. n. 63962 del 25 novembre 2021, e le
precedenti

deliberazioni

della

Giunta

regionale

richiamate

nella

predetta

deliberazione;
VISTA la nota prot. n. 2387 del 10 giugno 2022, con la quale l'Assessore regionale
per le attività produttive trasmette, per l'esame della Giunta regionale, la proposta del
Dipartimento regionale delle attività produttive, prot. n. 27683 del 9 giugno 2022 ed
allegata scheda, concernente l'aggiornamento della base giuridica relativa all'azione
3.1.108a, del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 “Fondo per la ripresa artigiani”, ex art. 10,
commi 9 e 10, della legge regionale n. 9/2020, di cui alla richiamata deliberazione
della Giunta regionale n. 523/2021;
CONSIDERATO che, nella citata nota n. 27683/2022, il Dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive rappresenta che l'aggiornamento di
cui trattasi si è reso necessario in quanto il soggetto attuatore (CRIAS) ha rilevato uno
scarso gradimento dell'azione 3.1.108a da parte dei potenziali beneficiari, e, pertanto,
ha proposto al Dipartimento medesimo di apportare alcune modifiche migliorative al
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fine di consentire il raggiungimento di una maggiore platea di beneficiari; che, in
particolare, le modifiche hanno interessato le seguenti sezioni: 1) “Tipologia di
intervento finanziabile”, con l'inserimento tra le spese ammissibili di: “spese di avvio
dell'attività in franchising non chiavi in mano (diritto di ingresso, entry free, e primi
sei mesi di royalties in quota fissa versate dall'affiliato per l'utilizzo del software, del
marchio e del know how); 2) “Soglia di investimento/contributo” e “Intensità
massima di aiuto o aiuto massimo concedibile” con il massimale di investimento
elevato fino a 200.000 euro; il contributo consiste in un finanziamento agevolato fino
all'80% degli investimenti ammissibili, mentre il contributo a fondo perduto (nel
limite massimo del 20% del finanziamento agevolato concesso) resta fissato nella
misura massima di euro 5.000 per capitale circolante;
RITENUTO di approvare la modifica della base giuridica relativa all'azione 3.1.108a
del P.O. FESR Sicilia 2014/2020, di cui all'art. 10, commi 9 e 10, della legge
regionale n. 9/2020, 'Fondo per la ripresa artigiani', come da scheda proposta dal
Dipartimento regionale delle attività produttive con nota prot. n. 27683/2022,
DELIBERA
per quanto esposto in preambolo, di approvare la modifica della base giuridica
relativa all'azione 3.1.108a del P.O. FESR Sicilia 2014/2020, di cui all'art. 10, commi
9 e 10, della legge regionale n. 12 maggio 2020, n. 9, 'Fondo per la ripresa artigiani',
in conformità alla proposta del Dipartimento regionale delle attività produttive prot.
n.27683 del 9 giugno 2022, trasmessa dall'Assessore regionale per le attività
produttive con nota prot. n. 2387 del 10 giugno 2022, costituenti allegato alla
presente deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

MTC
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ASSESSORATO REGIONALE
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
L'ASSESSORE

Prot. 2387/A.10

Palermo, 10/06/2022

Oggetto: Trasmissione basi giuridiche aggiornate per l'Azione 3.1.1.08a – Fondo Ripresa
Artigiani del P.O. FESR Sicilia 2014/2020

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

Con Deliberazione n.523 del 2 dicembre 2021 la Giunta di Governo ha approvato la
modifica delle basi giuridiche dell'Azione 3.1.1.08a – Fondo Ripresa Artigiani del P.O. FESR
Sicilia 2014/2020.
Considerato che il soggetto attuatore (CRIAS) ha rilevato uno scarso gradimento
dell'azione da parte dei potenziali beneficiari, lo stesso ha proposto al Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive delle modifiche migliorative. Lo stesso Dipartimento ha trasmesso per
l'approvazione della Giunta di Governo, con la nota prot. n.27683 del 9 giugno u.s. al cui
contenuto si fa rinvio, l'aggiornamento delle basi giuridiche della citata azione che consentirebbe il
raggiungimento di una maggiore platea di beneficiari.
Nel trasmettere la suddetta proposta condivisa dallo scrivente, se ne chiede l'inserimento
all'ordine del giorno della prima sedute utile della Giunta di Governo per l'approvazione.

L'ASSESSORE
(On. Avv. Girolamo Turano)

via degli Emiri, 45 – 90135 Palermo
tel.0917079409 – 510
posta elettronica certificata ad uso esterno: assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it

