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

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 403 del 4 agosto 2022.

“Piano Sviluppo e Coesione Sezione Speciale 1 - Interventi a favore degli editori –

Base giuridica dell'aiuto – 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. 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;

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 della Commissione del 18 dicembre 2013

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

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 6 



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

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

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  decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con modificazioni  dalla

legge  28 giugno 2019, n. 58, ed, in particolare, l'articolo 44 recante 'Semplificazione

ed efficientamento  dei  processi  di  programmazione,  vigilanza  ed  attuazione  degli

interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione';

VISTA  la delibera CIPESS n.  2 del 29 aprile  2021: “Fondo sviluppo e coesione.

Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”, recante disposizioni quadro per

il Piano Sviluppo e Coesione che prevede una Sezione Ordinaria, nella quale sono

confluite  le  risorse dei  tre  cicli  di  programmazione  FSC 2000/2006,  2007/2013 e

2014/2020, rispondenti ai requisiti di cui al comma 7a e 7b dell'articolo 44 del citato

decreto legge n. 34/2019 e successive modifiche ed integrazioni, e le Sezioni Speciali

delle risorse assegnate o riprogrammate ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto

legge  19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 17 luglio

2020, n. 77;

VISTA la delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021: 'Fondo sviluppo e coesione –

Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana';

VISTA la delibera CIPESS n. 86 del 22 dicembre 2021: 'Fondo sviluppo e coesione –

Piano sviluppo e coesione. Modalità di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS

n. 2/2021, punto c)', pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.33

del 9 febbraio 2022; 

VISTO  l'articolo  10  della  legge  regionale  12  maggio  2020,  n.  9  e  successive

modifiche ed integrazioni, relativo a 'Interventi a  favore degli operatori economici';

VISTA  la  legge  regionale  25  maggio  2022,  n.  14:  'Bilancio  di  previsione  della

Regione Siciliana per il triennio 2022/2024';
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 201 del 5 maggio 2021: “Bando

editoria  ex  art.10,  comma  4,  della  legge  regionale  12  maggio  2020,  n.9  -

Approvazione graduatoria. - Presa d'atto”, e le precedenti deliberazioni nella stessa

richiamate;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  496  del  25  novembre  2021:

“Interventi a favore degli Editori – Disposizioni attuative”; 

VISTA  la  deliberazione  n.  504  del  25  novembre  2021  con  la  quale  la  Giunta

regionale  ha  conferito  al  Dipartimento  regionale  della  programmazione  della

Presidenza della Regione la funzione di Autorità responsabile del coordinamento e

della gestione del Piano Sviluppo e Coesione, approvato con la richiamata delibera

CIPESS n. 32/2021;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 35 del 12 febbraio 2022: “PO FESR

Sicilia 2014/2020. Rimodulazione finanziaria Asse 3 e Asse 6. Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 24 febbraio 2022: 'Piano

Sviluppo e Coesione (PSC) Regione  Siciliana. Documento  'Sistema di  gestione  e

controllo (SI.GE.CO.)', approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del

12 febbraio 2022. Modifica e integrazione';

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 126 del 26 marzo 2022: 'Interventi a

favore degli Editori - Base giuridica Azione 3.1.1.4 del PO FESR Sicilia 2014/2020.

Approvazione';

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 27 marzo 2022: 'Iniziative a

sostegno della zootecnia bovina da latte, del settore della pesca e del settore  agricolo

della Regione Siciliana'; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 332 del 16 giugno 2022:  “Piano

Sviluppo  e  Coesione  Sezione  Speciale  1.  Rifinalizzazione  risorse  per  attuazione

deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 27 marzo 2022 e copertura finanziaria

dell'azione 3.1.1_04 del PO FESR Sicilia 2014/2020”;
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VISTA  la  nota  prot.  n.4284/Gab.  del  28  luglio  2022  con  la  quale  l'Assessore

regionale  per  i  beni  culturali  e  l'identità  siciliana  trasmette,  condividendone  i

contenuti,  la nota prot. n.35475 del 27 luglio 2022 del Dipartimento regionale dei

beni culturali e dell'identità siciliana, concernente “Interventi a favore degli editori -

Deliberazione n.496 del 25 novembre 2021 e deliberazione n. 126 del del 23 marzo

2022 -  Trasmissione  base  giuridica  dell'aiuto  -  PSC Regione  Siciliana  –  Sezione

Speciale 1”, con acclusa la scheda per la Base giuridica degli Aiuti;

CONSIDERATO  che  nella  citata  nota  prot.  n.  4284/2022  il  suddetto  Assessore

ricorda che: con la richiamata deliberazione n. 332/2022, la Giunta regionale ha preso

atto e condiviso quanto prospettato dal Dipartimento regionale della programmazione

con nota prot. n. 5955 del 10 maggio 2022, nella quale si rappresentava che “…. in

sede di rimodulazione finanziaria del PO FESR Sicilia 2014/2020 è stata assegnata

una dotazione di 1,5 milioni per l'attuazione dell'azione 3.1.1- 04, il Dipartimento

regionale  dei  beni  culturali  e  dell'identità  siciliana  chiedeva  la  modifica  del

Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione' del programma, modifica

che è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del PO FESR Sicilia 2014/2020

con  procedura  di  consultazione  scritta  e  sulla  quale  sono  state  formulate

osservazioni da parte della DG REGIO della Commissione Europea che, di fatto, ne

impediscono  l'approvazione….”,  determinando,  così,  l'esigenza  di  rinvenire  una

nuova  fonte  di  finanziamento,  individuata  dal  Dipartimento  regionale  della

programmazione  nel  Piano  Sviluppo  e  Coesione  Sezione  Speciale  1,  di  cui  alla

predetta deliberazione della Giunta regionale n. 332/2022;

CONSIDERATO che l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana,

nella  citata  nota  prot.  n.  4284/2022  rappresenta  che,  nella  qualità  di  Centro  di

Responsabilità, il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, in

ragione  della  nuova  fonte  di  finanziamento,  ha  predisposto  la  Base  giuridica

dell'aiuto,  rimodulando i parametri complessivi richiesti, per come individuati nella
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citata  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  496/2021,  poiché  non  pienamente

conformi alla normativa comunitaria sui regimi di aiuto e con l'aggiunta di ulteriori

parametri,  prima  non  previsti,  per  rendere  l'intervento  coerente  con  la  stessa

normativa di settore;

CONSIDERATO  che  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  dei  beni

culturali e dell'identità siciliana nella richiamata nota prot. n. 35475/2022 fa presente

che:  i  soggetti  beneficiari  dell'aiuto  nell'ambito  del  Piano  Sviluppo  e  Coesione

Sezione  Speciale  1,  riferito  al  sostegno  al  capitale  circolante  delle  imprese  del

comparto editoriale, a mezzo di aiuto De minimis, saranno le piccole e medie imprese

come classificate ai sensi dell'Allegato 1 del citato Regolamento (UE) n. 651/2014,

che non si trovano già in difficoltà (in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18,

del  Regolamento  n.  651/2014)  alla  data  del  31  dicembre  2019;  in  fase  di

predisposizione alla base giuridica dell'aiuto sono stati individuati taluni requisiti, in

dettaglio riportati nella suddetta nota prot. n.35475/2022, che devono essere posseduti

dalle case editrici; la procedura sarà automatica e tutte le imprese che presenteranno

istanza  ammissibile  beneficeranno  del  contributo  in  pari  misura;  l'importo  del

contributo  sarà  calcolato  dividendo la  dotazione finanziaria  disponibile,  pari  ad  €

1.500.000,00,  per  il  numero  di  istanze  ammissibili  presentate  in  una  determinata

'finestra' temporale e che l'importo del contributo non potrà, comunque, superare la

soglia di € 20.000,00 per ciascuna impresa;

RITENUTO di approvare la Base giuridica degli Aiuti nell'ambito del Piano Sviluppo

e Coesione Sezione Speciale 1, per interventi a favore degli editori,  come da scheda

acclusa alla nota prot. n.35475/2022 del Dipartimento regionale dei beni culturali e

dell'identità siciliana;  

SU proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  approvare  la  Base  giuridica  degli  Aiuti
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nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione Sezione Speciale 1, per interventi a favore

degli  editori,  di cui alla deliberazione della Giunta regionale n 332 del 16 giugno

2022 in premessa specificata, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale

dei beni culturali e dell'identità siciliana, contenuta nella nota prot. n. 35475 del 27

luglio  2022  e  trasmessa  dall'Assessore  regionale  per  i  beni  culturali  e  l'identità

siciliana, con nota prot. n. 4284 del 28 luglio 2022, costituenti allegato alla presente

deliberazione. 

       Il Segretario                 Il Presidente

        BUONISI                                       MUSUMECI

JT
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                              Regione Siciliana

Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana

                                   L’Assessore

Prot. n. 4284/Gab.     del   28 luglio 2022

Oggetto:  Interventi a favore degli editori – Trasmissione base giuridica  dell'aiuto  - Piano Sviluppo 

e Coesione Sezione Speciale 1.

   Alla  Presidenza della Regione Siciliana

  Ufficio della Segreteria di Giunta

Palazzo d’Orleans - Piazza Indipendenza, 21

PALERMO

E,p.c. All’ Ufficio di Gabinetto

dell’On.le Presidente della Regione 

Palazzo d’Orleans - Piazza Indipendenza, 21

PALERMO

 Con  Deliberazione n. 496 del 25 novembre 2021, avente ad oggetto  “Interventi a favore  

degli  Editori  –  Disposizioni  attuative”  e  con  Deliberazione n.  126 del  26 marzo 2022,  recante 

“Interventi a favore degli Editori - Base giuridica Azione 3.1.1.4 del PO FESR Sicilia 2014/2020.  

Approvazione”, la Giunta regionale ha condiviso le proposte avanzate da questo Asssessore per dare 

attuazione agli interventi a favore degli editori.

Con successiva Deliberazione  n. 332 del 16 giugno 2022 avente per argomento “Piano 

Sviluppo e Coesione Sezione Speciale 1. Rifinalizzazione risorse per attuazione deliberazione della  

Giunta regionale n. 152 del 27 marzo 2022 e copertura finanziaria dell'azione 3.1.1_04 del PO FESR  

Sicilia  2014/2020”, la  Giunta  regionale  ha  preso  atto  e  condiviso  quanto  prospettato  dal 

Dipartimento regionale della Programmazione con nota prot. n. 5955 del 10 maggio 2022.

Con  la  nota  in  parola,  con  riferimento  alle  operazioni  a  sostegno  degli  editori,  si 

rappresentava che  “....in sede di rimodulazione finanziaria del PO FESR Sicilia 2014/2020 è stata  

assegnata una dotazione di euro 1,5 milioni per l'attuazione dell'azione 3.1.1_04, il Dipartimento  

Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana

Via delle Croci, 8 – 90139 Palermo

assessorebci@regione.sicilia.it

assessorato.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it



regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana chiedeva la modifica del Documento 'Requisiti di  

ammissibilità e criteri di selezione' del Programma, modifica  che è stata sottoposta al Comitato di  

Sorveglianza del PO FESR Sicilia 2014/2020 con procedura di consultazione scritta e sulla quale  

sono state formulate osservazioni  da parte della DG REGIO della Commissione Europea che, di  

fatto, ne impediscono l'approvazione...”.

Ciò  ha  determinato  l'esigenza  di  rinvenire  una  nuova  fonte  di  finanziamento  che, 

appunto, è stata individuata dal  Dipartimento regionale della Programmazione nel Piano Sviluppo e 

Coesione Sezione Speciale 1,  giusta proposta  formulata con nota prot. n. 5955 del 10 maggio 2022, 

approvata con la già richiamata Deliberazione n. 332 del 16 giugno 2022.

Nella qualità di Centro di Responsabilità il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità 

Siciliana,  in ragione della nuova fonte di finanziamento, ha dovuto quindi  predisporre  la base  

giuridica dell'aiuto, che è stata posta nella disponibilità di questo Assessore con l'allegata nota prot. 

n. 35475 del 27 luglio 2022.

In  richiamata  dipartimentale  viene  evidenziato  come  nell'attività  svolta  si  è  reso 

necessario rimodulare i parametri complessivi richiesti, per come individuati nella Deliberazione n. 

496 del 25 novembre 2021.

Ciò perchè  quelli in questa individuati non erano pienamente conformi alla normativa 

comunitaria sui regimi d'aiuti.

Ed ancora nella nota in parola si  relaziona anche sulla circostanza che si  sono dovuti  

aggiungere ulteriori parametri, prima non previsti, per rendere l'intervento coerente con la stessa 

normativa di settore.

 Questo Organo politico concorda con l'attività svolta dal  Dipartimento dei Beni Culturali 

e dell'Identità Siciliana, per come declinata nella  nota prot. n. 35475 del 27 luglio 2022, nonché con 

il  contenuto  della base giuridica  dell'aiuto che, in uno alla presente, vengono trasmesse per essere  

sottoposte all'apprezzamento della Giunta  regionale. 

Per l'importanza che la questione riveste si chiede la trattazione della presente proposta  

nella prima seduta utile.   

                                                             

                     L'Assessore 

                                                                                                                   Alberto Samonà

Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana

Via delle Croci, 8 – 90139 Palermo

assessorebci@regione.sicilia.it

assessorato.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

ALBERTO 

SAMONA'

Firmato digitalmente 

da ALBERTO SAMONA' 

Data: 2022.07.28 

11:43:30 +02'00'










