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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 519 del 2 dicembre 2021.
“Art. 88, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 - Modalità
operative per la concessione dei contributi di cui all'art. 37 della legge 25
luglio 1952, n. 949 e successive modifiche e integrazioni, per le operazioni di
credito agevolato in favore delle imprese artigiane. - Apprezzamento”.
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 ss.mm.e ii.;
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;
VISTA la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e integrazioni,
recante “Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento
dell'occupazione, e, in particolare, l'art. 37 che prevede l'istituzione presso la
Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) di un
fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di
credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di
credito;
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed
integrazioni, recante 'Disposizioni per l'attuazione del POR 2000/2006 e di
riordino dei regimi di aiuto alle imprese' ed, in particolare, l'art. 55;
VISTA la legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 , recante “Norme in materia di
aiuti alle imprese”, e, in particolare, l'art. 65, rubricato: “Parere commissioni
di merito”;
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 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”;
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 Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del
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GIUNTA REGIONALE
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 e (UE) n. 508/2014 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;
VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche
e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”, e, in particolare,
l'art. 88, rubricato: “Trasferimento risorse fondo di cui all'articolo 41 della
legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3” il quale, al comma 1, prevede che, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2021, le risorse di cui al citato art. 37
della legge n. 949/1952, trasferite al bilancio della Regione ai sensi dei
commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 10 dicembre 2020, n. 184,
confluiscono nel fondo di cui all'art. 41 della legge regionale 18 febbraio
1986, n. 3 e successive modificazioni, e la relativa gestione è assegnata alla
Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane, previa stipula di
apposita convenzione, in cui è determinato l'eventuale compenso da attribuire
alla CRIAS da porre a carico del fondo medesimo, per un importo non
eccedente quello stabilito a livello nazionale;
VISTO, altresì, il comma 2 del medesimo articolo 88 della legge regionale n.
9/2021, il quale prevede che: “L'Assessore regionale per le attività
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, stabilisce
con decreto le modalità per il trasferimento del fondo di cui al comma 1 e per
la concessione delle agevolazioni, delle destinazioni e le spese ammissibili ai
beneficiari, nell'ambito degli aiuti previsti dall'art. 55 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32 e successive modificazioni”;
VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”;
VISTA la nota prot. n. 5674 del 29 novembre 2021 e gli atti alla stessa
acclusi, con la quale l'Assessore regionale per le attività produttive trasmette,
per l'apprezzamento della Giunta regionale, in attuazione delle disposizioni
normative di cui al citato art. 88 della legge regionale n. 9/2021, la proposta
progettuale, elaborata dal Dipartimento regionale delle attività produttive,
concernente le modalità operative per la concessione di contributi per le
operazioni di credito agevolato all'artigiano (in conto interessi, per le
operazioni effettuate dalle Banche in favore delle imprese artigiane, e in
conto capitale calcolato sull'ammontare della spesa documentata), condivisa
dallo stesso Assessore e dalle associazioni di categoria delle imprese
artigiane della Sicilia;
CONSIDERATO che le predette modalità operative sono state sviluppate in
un'ottica di semplificazione procedurale, al fine di venire incontro al
fabbisogno

delle

imprese

artigiane

e

contrastare

i

mutamenti

economico/finanziari generati dalla recente crisi pandemica, prevedendo un
meccanismo di corresponsione anticipato del contributo, in unica soluzione,
in forma attualizzata (solo per il contributo in conto interessi), con accredito
direttamente sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria, per
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
consentirne la disponibilità finanziaria;
CONSIDERATO che l'Assessore regionale per l'economia, con l'allegata nota
prot. n. 7923 del 25 novembre 2021, ha espresso il concerto previsto dal
comma 2 dell'art. 88 della legge regionale n. 9/2021, sulla proposta in
argomento;
RITENUTO di apprezzare, per il successivo inoltro all'Assemblea Regionale
Siciliana, ai sensi dell'art. 65, comma 1, della legge regionale n. 9/2009, il
documento concernente le modalità operative per la concessione di contributi
per le operazioni di credito agevolato all'artigiano, elaborato dal
Dipartimento regionale delle attività produttive, in attuazione del disposto
normativo, di cui al comma 2 dell'art. 88 della legge regionale n. 9/2021,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare, per il successivo inoltro
all'Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi dell'art. 65, comma 1, della legge
regionale 6 agosto 2009, n. 9, il documento concernente le modalità operative
per la concessione di contributi per le operazioni di credito agevolato
all'artigiano, elaborato dal Dipartimento regionale delle attività produttive, in
attuazione del disposto normativo, di cui al comma 2 dell'art. 88 della legge
regionale 15 aprile 2021, n. 9 e trasmesso dall'Assessore regionale per le
attività produttive, con nota prot. n. 5674 del 29 novembre 2021 ed atti alla
stessa acclusi, unitamente al concerto espresso dall'Assessore regionale per
l'economia con nota prot. n. 7923 del 25 novembre 2021, costituenti allegato
alla presente deliberazione.

MTC

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'Assessore
Prot. n.

Palermo, 29/11/2021

5674/A.10

Oggetto: Agevolazioni per operazioni di credito agevolato di cui all'art.37 della legge 25.07.1952
e s.m.i e art.88 della l.r. 15.04.2021 n.9.
Trasmissione a mezzo certmail
Alla Presidenza della Regione
- Segreteria della Giunta regionale
e, p.c.

All'Assessore regionale per l'Economia
Al Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto
Al Presidente dell'Assemblea regionale
Siciliana
Al Dirigente Generale del Dipartimento
Attività Produttive
Loro Sedi

Per un preliminare apprezzamento da parte della Giunta regionale, propedeutico
all'acquisizione del parere della Commissione legislativa competente ai sensi dell'art.65, comma 1
della l.r n.9/2009, si trasmette, al fine di dare attuazione a quanto previsto all'art.88 della l.r.
n.9/2021 (Legge di Stabilità regionale 2021), la proposta progettuale, elaborata dal Dipartimento
Attività Produttive, concernente le modalità operative per la concessione dei contributi per le
operazioni di credito agevolato all'artigiano (in conto interessi, per le operazioni effettuate dalle
Banche in favore delle imprese artigiane, e in conto capitale calcolato sull’ammontare della spesa
documentata), condivisa dallo scrivente, nonché dalle associazione di categoria delle imprese
artigiane della Sicilia.
Sul predetto documento, in conformità a quanto disposto al comma 2, del citato art.88 della
l.r. n.9/2021, con nota prot. n.5434/A.10 del 12/11/2021, allegata alla presente, è stato richiesto il
previsto concerto dell'Assessore regionale per l'Economia, il quale è stato acquisito con nota prot.
n.7923 del 25/11/2021 che, parimenti, si allega.
via degli Emiri, 45 – 90135 Palermo
tel. 091 7079409 – 510
posta elettronica certificata ad uso esterno: assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it

Per quanto sopra, si chiede di inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile della
Giunta Regionale la proposta di cui sopra, affinché si possa procedere, a conclusione del previsto
iter, alla formalizzazione, con apposito decreto dell'Assessore regionale per le Attività Produttive,
del documento in argomento necessario al tempestivo avvio degli interventi in favore del settore
dell'artigianato.

L'ASSESSORE
On. Avv. Girolamo Turano

via degli Emiri, 45 – 90135 Palermo
tel. 091 7079409 – 510
posta elettronica certificata ad uso esterno: assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it
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Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'Assessore

Prot. n. 5434/A10

Palermo,

12/11/2021

Oggetto: Agevolazioni per operazioni di credito agevolato di cui all'art.37 della legge 25.07.1952
e s.m.i e art.88 della l.r. 15.04.2021 n.9.
Trasmissione esclusiva a mezzo mail
All'Assessore regionale per l'Economia
Avv. Gaetano Armao
e, p.c.

Al Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto
Al Presidente dell'Assemblea regionale
Siciliana
Al Dirigente Generale del Dipartimento
Attività Produttive
Loro Sedi

Per garantire la medesima finalità originaria ai fondi di cui all'art.37 della L. n.949/1952 e
s.m.i, riversati alla Regione a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative, anche in
materia di artigianato, disposto con le norme di attuazione di cui al D.Lgs. n.184/2020, il legislatore
regionale con il comma 1 dell'art.88 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9, ha attribuito alla
Cassa regionale per credito alle imprese artigiane (CRIAS) la gestione di tali risorse, confluite nel
fondo di cui all'art.41 della l.r. n.3/1986 e s.m.i, precedentemente gestito da Artigiancassa.
Com'è noto la CRIAS, già riconosciuta in house della Regione con deliberazione dell'ANAC
del 25 maggio 2021, è ente pubblico economico deputato al sostegno e alla crescita delle imprese
artigiane siciliane mediante la concessione di agevolazioni per l'accesso al credito.
Il comma 2, del citato art.88 della legge di Stabilità regionale 2021, prevede che le modalità
per il trasferimento del fondo e per la concessione delle agevolazione, attuata nell'ambito del “de
minimis”, delle destinazioni e le spese ammissibili ai beneficiari, sono stabilite con decreto
dell'Assessore per le Attività, previo concerto con l'Assessore per l'Economia.
Ciò premesso, il Dipartimento Attività Produttive, in attuazione del superiore dettato
legislativo, ha elaborato una proposta progettuale concernente le modalità operative per la
via degli Emiri, 45 – 90135 Palermo
tel. 091 7079409 – 510
fax 091 7079443
posta elettronica certificata ad uso esterno: assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it

concessione dei contributi per le operazioni di credito agevolato all'artigiano (in conto interessi, per
le operazioni effettuate dalle Banche in favore delle imprese artigiane, e in conto capitale calcolato
sull’ammontare della spesa documentata), condivisa dallo scrivente, nonché dalle associazione di
categoria delle imprese artigiane della Sicilia.
Le Modalità sono state sviluppate in un’ottica di semplificazione procedurale, in particolar
modo per venire incontro al fabbisogno delle imprese artigiane e contrastare i mutamenti
economico/finanziari generati dalla recente crisi pandemica. Si prevede infatti un meccanismo di
corresponsione anticipato del contributo, in unica soluzione, in forma attualizzata (solo per il
contributo in c/interessi), con accredito direttamente sul conto corrente indicato dall’impresa
beneficiaria, per consentirne la disponibilità immediata.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 37.959.442,84 euro, già nelle disponibilità del
Dipartimento alle Attività produttive in quanto accertata, riscossa e versata con DRS n.1858 del
27/092021 e DRS n.2343 del 04/11/2021.
Per quanto sopra, si sottopone alla condivisione della S.V. il predetto documento, affinché lo
stesso possa essere successivamente trasmesso per l'apprezzamento della Giunta regionale, previa
acquisizione del parere della Commissione legislativa competente ai sensi dell'art.65, comma 1
della l.r n.9/2009.

L'ASSESSORE
On.le Avv. Girolamo Turano
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