Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 402 del 4 agosto 2022.
“Interventi per la concentrazione e patrimonializzazione dei Consorzi fidi. Articolo
10, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni. Schema decreto del Presidente della Regione”.
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 l'art.10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14: 'Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2022/2024';
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 agevolazioni e il
supporto alle imprese – Modifica alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del
15 settembre 2020';
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 621 del 25 novembre 2020
attuativo della predetta deliberazione della Giunta regionale n. 462/2020;
VISTA la deliberazione n. 238 del 28 aprile 2022: 'Piano di Sviluppo e Coesione –
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Concentrazione e patrimonializzazione dei Consorzi Fidi, art.10, comma 4 della legge
regionale 12 maggio 2020, n. 9. Nuove disposizioni attuative', con la quale la Giunta
regionale ha approvato la proposta di adozione di un nuovo decreto che preveda la
costituzione di fondi rischi gestiti dai vari Consorzi Fidi operanti nella Regione
Siciliana, a sostegno delle imprese colpite dai danni causati dalla pandemia COVID19;
VISTA la nota prot. n. 5592 del 29 luglio 2022 con la quale l'Assessore regionale per
l'economia trasmette, condividendone i contenuti, la nota del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito prot. n. 22785 del 28 luglio 2022 concernente il nuovo
schema di decreto del Presidente della Regione, in sostituzione del citato D.P.Reg.
n.621/2020, per l'attuazione di quanto previsto, per i consorzi fidi, dal parimenti citato
articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 9/2020;
RITENUTO di apprezzare il predetto schema di decreto del Presidente della Regione
recante 'Interventi per la concentrazione e patrimonializzazione dei Consorzi Fidi' in
sostituzione del D.P.Reg. n. 621 del 25 novembre 2020 e di inviare, altresì, il presente
atto deliberativo all'Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi del richiamato articolo
10, comma 3, della legge regionale n. 9/2020, per il prescritto parere della competente
Commissione Bilancio;
SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,
DELIBERA
per quanto esposto in preambolo:
- di apprezzare lo schema di decreto del Presidente della Regione, accluso alla
proposta del Dipartimento regionale delle finanze e del credito prot. n. 22785 del 28
luglio 2022, trasmessa dall'Assessore regionale per l'economia con nota prot. n. 5592
del 29 luglio 2022, costituenti allegato alla presente deliberazione, recante 'Interventi
per la concentrazione e patrimonializzazione dei Consorzi Fidi' per l'attuazione della
misura di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e
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successive modifiche ed integrazioni, in sostituzione del D.P.Reg. n. 621 del 25
novembre 2020;
- di inviare il presente atto deliberativo all'Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi del
predetto articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 12 maggio 2020, n. 9, per il
prescritto parere della competente Commissione Bilancio.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

AM
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