
Repubb l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 425 del 14 ottobre 2021.

“PO FESR Sicilia 2014/2020. Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, articolo 

10, commi 1 e 3.  Fondo Sicilia Sezione specializzata in credito.  Modifica 

articolo 2 del decreto presidenziale n. 525 dell'8 febbraio 2021”.

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  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 
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il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il  Regolamento delegato (UE) n.  480/2014 del  3 marzo 2014 che 

integra  il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo e  del 

Consiglio  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; 

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni 

dalla  legge  5  giugno  2020,  n.  40,  ed,  in  particolare,  l'articolo  13  come 

richiamato dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2020, 

n. 9;

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

2020/2022”,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  ed,  in  particolare, 

l'articolo 10, commi 1 e 3;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 310 del 23 luglio 2020: 

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

Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 e POC 2014/2020 per effetto 

della pandemia da COVID-19”;

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 
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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 n. 14 del 14 gennaio 2021 con la quale la Giunta 

regionale  ha  apprezzato  il  nuovo  schema  di  decreto  assessoriale  recante 

interventi per il Fondo Sicilia – Sezione specializzata in credito, in attuazione 

dell'articolo  10,  commi  1  e  3,  della  legge  regionale  n.  9/2020,  nonché 

disposto  la  trasmissione della  stessa  all'Assemblea  Regionale  Siciliana,  ai 

sensi del predetto articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 9/2020, per 

il prescritto parere della competente Commissione Bilancio;

VISTO il D.P.Reg. n. 525/2021 dell'8 febbraio 2021;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 327 del 29 luglio 2021: 

“Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, articolo 10, commi 1 e 3. Nuovo 

schema  di  disposizioni  attuative.  Fondo  Sicilia  Sezione  specializzata  in 

credito. Interventi in favore delle imprese che hanno avviato l'attività negli 

anni  2019  e  2020.  Modifica  decreto  presidenziale  n.  525  dell'8  febbraio 

2021”; 

VISTA la nota prot.  n.  6777 dell'8  ottobre 2021 con la  quale l'Assessore 

regionale  per  l'economia  trasmette  la  nota  del  Dipartimento  regionale  del 

bilancio  e  del  tesoro  –  Ragioneria  generale  della  Regione prot.  n.  18155 

dell'8 ottobre 2021 relativa alla proposta di modifica dell'articolo 2, rubricato 

'Destinatari delle agevolazioni', del richiamato D.P.Reg. n. 525/2021; 

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 18155/2021 la Ragioneria 

generale della Regione rappresenta che: a seguito della conclusione della fase 
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di  ricezione  delle  istanze  per  accedere  ai  finanziamenti  agevolati  di  cui 

all'Avviso  pubblico  redatto  da  Irfis-FinSicilia  S.p.A.,  approvato  con D.A. 

n.44 del 28 giugno 2021 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 30 del 16 luglio 2021, 

il  predetto  Istituto  ha comunicato  che sono pervenute n.  1088 istanze;  lo 

stesso Istituto,  successivamente,  ha precisato che le  istanze perfezionate a 

seguito  di  asseverazione  risultano  n.  491  per  un  importo  complessivo  di 

erogazione di  spesa pari  ad euro 11.562.246,12;  Irfis-FinSicilia  S.p.A.,  in 

proposito, ha manifestato l'opportunità di modificare in parte i  requisiti  di 

ammissibilità riportati nell'Avviso in argomento ed, in particolare, di dare la 

possibilità  di  accedere  al  finanziamento  a  quei  soggetti  che  a  causa 

dell'emergenza epidemiologica Covid-19 abbiano realizzato nell'anno 2020 

un fatturato inferiore almeno del 30% rispetto a quello realizzato nell'anno 

2019, in luogo del 40% previsto nell'Avviso, e che abbiano fatturato nel 2019 

un importo superiore a 500 mila euro a fronte del limite di 250 mila previsto 

nello  stesso  Avviso;  Irfis-FinSicilia  S.p.A.,  inoltre,  relativamente  alle 

agevolazione da erogare ai liberi professionisti, ha proposto di innalzare il 

limite di fatturato da 40 mila euro a 80 mila euro; 

CONSIDERATO  che  nella  nota  di  che  trattasi  prot.  n.  18155/2021  la 

Ragioneria generale della Regione, conclusivamente, rappresenta la necessità 

di apportare modifiche all'articolo 2, commi 1 e 2, del D.P.Reg. n. 525/2021, 

nei termini proposti e come da schema di decreto accluso, per l'approvazione 

della  Giunta  regionale  e  il  successivo  inoltro  all'Assemblea  Regionale 

Siciliana per l'acquisizione del prescritto parere della Commissione Bilancio 

ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 9/2020; 

RITENUTO  di  apprezzare  le  modifiche  all'articolo  2,  commi  1  e  2,  del 
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D.P.Reg. n.  525/2021, di cui allo schema di decreto accluso alla proposta 

della Ragioneria generale della Regione prot. n. 18155/2021, e di inviare il 

presente  atto  deliberativo  all'Assemblea  Regionale  Siciliana,  ai  sensi 

dell'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, 

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, con riferimento agli interventi per il Fondo 

Sicilia Sezione specializzata in credito, in attuazione dell'articolo 10, commi 

1 e 3, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed 

integrazioni:

-  di  apprezzare  lo  schema  di  decreto  recante  le  modifiche  all'articolo  2, 

commi 1 e 2, del D.P.Reg. n. 525/2021 dell'8 febbraio 2021, accluso alla 

proposta del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria 

generale  della  Regione  prot.  n.  18155  dell'8  ottobre  2021,  trasmessa 

dall'Assessore regionale per l'economia con nota prot. n. 6777 dell'8 ottobre 

2021, costituenti allegato alla presente deliberazione;

- di inviare il presente atto deliberativo all'Assemblea Regionale Siciliana, ai 

sensi  del  predetto articolo 10,  comma 3,  della  legge regionale 12 maggio 

2020, n. 9, per il prescritto parere della competente Commissione Bilancio. 

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                          MUSUMECI

AM
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