
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 328 del 29 luglio 2021.

“Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  172  del  21  aprile  2021:  'Legge 

regionale 12 maggio 2020, n. 9, articolo 10, comma 4. Disposizioni attuative. 

Individuazione Centro di Responsabilità'. Modifica”. 

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 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;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 
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dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ed, in particolare, l'articolo 241 per il quale 

le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione rinvenienti dai cicli programmatori 

2000/2006,  2007/2013  e  2014/2020  possono  essere,  in  via  eccezionale, 

destinate  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,  economica  e  sociale 

conseguente  alla  pandemia  da  COVID-19,  attraverso  la  relativa 

programmazione;

VISTA la comunicazione della Commissione Europea 2020/C 91 I/01 del 20 

marzo 2020 recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19' e successive 

modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9: “Legge di stabilità regionale 

2020/2022”;

VISTI,  in particolare, l'articolo 5 'Norma di autorizzazione all'uso dei fondi 

extraregionali  e  all'attivazione  di  strumenti  finanziari',  commi  2  e  6,  e 

l'articolo 10 'Interventi a favore degli operatori economici', commi 1, 4, come 

modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2020, 

n.23, e 6;

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. 294 dell'  8 agosto 2019: 

“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD Regione Siciliana 

- Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) – Versione giugno 2019”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 462 del 26 ottobre 2020: 

“Legge regionale 12 maggio 2020, n.9, articolo 10, comma 4. Disposizioni 

attuative - Concentrazione e patrimonializzazione dei Consorzi Fidi per le 
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agevolazioni e il supporto alle imprese – Modifica alla deliberazione della 

Giunta regionale n.416 del 15 settembre 2020”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 496 del 5 novembre 2020: 

“Legge  regionale  12  maggio  2020,  n.  9,  articolo  10,  comma  4.  Imprese 

editoriali - Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 463 del 26 

ottobre 2020”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 511 del 12 novembre 2020: 

“Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, articolo 10, comma 4. Disposizioni 

attuative. Agenzie di distribuzione e servizi stampa e edicole”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 3 dicembre 2020: 

“Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  459  del  26  ottobre  2020. 

Riprogrammazione FSC 2014/2020 e riprogrammazione ulteriori  iniziative 

da ricondurre al  Piano di Sviluppo e Coesione.  Riprogrammazione risorse 

FSC 2007/2013 e FSC ante 2007 (ex FAS 2000/2006)”;  

VISTA la deliberazione della  Giunta regionale n.  172 del  21 aprile  2021: 

“Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, articolo 10, comma 4. Disposizioni 

attuative. Individuazione Centro di Responsabilità”; 

VISTI i  decreti  presidenziali n. 611 del 12 novembre 2020, n. 620 del 25 

novembre 2020 e n. 621 del 25 novembre 2020;

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1 del 4 gennaio 

2021 recante: 'Controlli sulle società in house e controllate dalla Regione;

VISTA la  nota  prot.  n.  4819 del  14 luglio  2021 con la  quale l'Assessore 

regionale  per  l'economia,  dopo  avere  ricordato  che  con  la  richiamata 

deliberazione n. 172/2021, la Giunta regionale ha approvato l'individuazione 

dell'IRFIS FinSicilia S.p.A quale Centro di Responsabilità delle misure di cui 
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al  citato  comma  4  dell'articolo  10  della  legge  regionale  n.  9/2020,  e 

successive modifiche e integrazioni, rappresenta che, a seguito di ulteriori 

approfondimenti  sull'argomento,  si  ritiene  necessario  procedere  ad  una 

modifica  di  detta  deliberazione  nel  senso  di  ripristinare  quale  Centro  di 

responsabilità  il  Dipartimento  regionale  delle  finanze  e  del  credito 

relativamente  ai  finanziamenti  a  fondo perduto  in  favore delle  agenzie  di 

distribuzione e servizi  stampa che operano nel  territorio regionale e  delle 

edicole, con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge, nonché agli 

interventi per la concentrazione e la patrimonializzazione dei Consorzi Fidi; 

CONSIDERATO che con la nota in argomento prot. n. 4819/2021 l'Assessore 

regionale  per  l'economia  rappresenta,  altresì,  che  si  rende  necessario 

procedere  alla  parziale  modifica  dei  decreti  presidenziali  n.  611  del  12 

novembre 2020 e n. 621 del 25 novembre 2020, concernenti, rispettivamente, 

i  finanziamenti  a fondo perduto in favore delle agenzie di distribuzione e 

servizi stampa e gli interventi per la concentrazione e la patrimonializzazione 

dei  Consorzi  Fidi,  e  trasmette,  in  proposito,  uno  schema  di  decreto 

presidenziale con il quale propone:

-  di  modificare  il  comma  3  dell'articolo  1  del  decreto  presidenziale 

n.611/2020  inerente  l'individuazione  del  Centro  di  responsabilità 

amministrativa;

-  di  modificare  il  comma  3  dell'articolo  1  del  decreto  presidenziale 

n.621/2020  nella  parte  in  cui  sono  stabilite  le  quote  della  dotazione 

finanziaria da destinare rispettivamente alle operazioni di concentrazione e 

alle operazioni di patrimonializzazione,  nonché il  comma 3 dell'articolo 2 

nella  parte  in  cui  sono stabilite  le  percentuali  della  dotazione  finanziaria 
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destinata alle operazioni di concentrazione;

VISTA la  nota  prot.  n.  5181 del  27 luglio  2021 con la  quale l'Assessore 

regionale  per  l'economia,  facendo  seguito  alla  richiamata  nota  prot. 

n.4819/2021, precisa che: la modifica proposta al comma 3 dell'articolo 1 del 

decreto  presidenziale  n.  611/2020  discende  da  quanto  disposto  con  la 

richiamata deliberazione della  Giunta regionale n.  172/2021,  atteso che il 

predetto decreto presidenziale non è stato ancora modificato in attuazione; la 

modifica  proposta  al  comma  3  dell'articolo  1  del  decreto  presidenziale 

n.621/2020 discende da approfondimenti sull'argomento a seguito dei quali, a 

differenza di quanto stabilito con la più volte citata deliberazione n.172/2021, 

si rileva, tra l'altro, l'opportunità di mantenere il Dipartimento regionale delle 

finanze e del credito quale Centro di Responsabilità della misura; nessuna 

modifica occorre apportare al decreto presidenziale n. 620/2020, relativo ai 

finanziamenti  a  fondo  perduto  in  favore  delle  agenzie  di  distribuzione  e 

servizi stampa che operano nel territorio regionale e delle edicole, per i quali 

si intende confermare il Dipartimento regionale delle finanze e del credito 

quale Centro di Responsabilità;     

RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;

SU proposta  dell'Assessore regionale per l'economia, 

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, con riferimento alle disposizioni attuative 

dell'articolo  10,  comma 4,  della  legge  regionale  12  maggio  2020,  n.  9  e 

successive modifiche ed integrazioni, a parziale modifica di quanto disposto 

con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  172  del  21  aprile  2021,  di 

apprezzare  la  proposta  concernente  i  decreti  presidenziali  n.  611  del  12 
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novembre 2020, n. 620 del 25 novembre 2020 e n. 621 del 25 novembre 

2020,  contenuta  nello  schema  di  decreto  presidenziale  accluso  alla  nota 

dell'Assessore  regionale  per  l'economia  prot.  n.  4819 del  14  luglio  2021, 

tenuto conto delle precisazioni di cui alla nota dello stesso Assessore prot. 

n.5181 del 27 luglio 2021, costituenti allegato alla presente deliberazione. 

       Il Segretario   Il Presidente

                MILAZZO                          MUSUMECI

        AM
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