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

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 577 del 15 dicembre 2020.

“Art.  10,  commi  9  e  10,  della  legge  regionale  12  maggio  2020,  n.  9  -

Disposizioni  attuative  relative  al  'Fondo  per  la  ripresa  artigiani'  –

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. 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  l’art.  50  della  legge  regionale  6  agosto  2009,  n.  9  e  successive

modifiche e integrazioni, da ultimo modificato dall’art. 33, comma 6, lettera

b), della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8;

VISTO l'articolo  1  della  legge regionale  10  luglio  2018,  n.  10  rubricato:

“Concentrazione  degli  enti  finanziari  siciliani.  Accorpamento  di  Ircac  e

Crias”;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, integrato e modificato dalla
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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, nonché le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della

Regione Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto; 

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

“Interventi a favore degli operatori economici”, e, in particolare, i commi 9 e

10, che prevedono l'istituzione, presso la Cassa Regionale per il Credito alle

Imprese  Artigiane  Siciliane  (C.R.I.A.S.),  di  un  fondo  per  il  credito  di

finanziamento degli artigiani “Fondo per la ripresa-Artigiani”, pari a 40.000

migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse di cui al comma 2 dell'art. 5

della medesima legge regionale n. 9/2020, e che, con delibera della Giunta

regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, sono

individuate  le  modalità  operative  gestionali  e  i  criteri  di  riparto  di  detto

fondo;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n.  10: “Bilancio di previsione

della Regione Siciliana per il triennio 2020/2022”; 

VISTA la deliberazione n. 522 del 12 novembre 2020, con la quale la Giunta

regionale ha apprezzato la proposta dell'Assessore regionale per le attività

produttive di cui alla nota prot. n. 5556 del 12 novembre 2020 e relativi atti,

concernente le disposizioni attuative del succitato art. 10, commi 9 e 10, della

legge regionale n. 9/2020, relative al “Fondo per la ripresa artigiani” e ha

attivato,  contestualmente,  il  procedimento  previsto  dall’art.  50  della

richiamata  legge  regionale  n.  9/2009  da  ultimo  modificato  dall’art.  33,
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comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, richiamato dall'art. 5

della stessa legge regionale n. 9/2020; 

VISTA la  nota  prot.  n.  001-0004171-ARS/2020,  costituente  allegato  alla

presente  deliberazione,  con  la  quale  l'Ufficio  per  il  coordinamento

dell'attività legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana comunica che la II

Commissione  legislativa,  nella  seduta  n.  233  del  9  dicembre  2020,  e  la

Commissione per  l'esame delle  questioni  concernenti  l'attività  dell'Unione

europea, nella seduta n. 109 del 9 dicembre 2020, hanno espresso, ai sensi

del citato art.  50, comma 3bis della legge regionale n.9/2009 e successive

modifiche  e  integrazioni,  parere  favorevole  in  ordine  allo  schema  di

disposizioni attuative  dell'art.  10, commi 9 e 10, della legge regionale n.

9/2020, relative al “Fondo per la ripresa artigiani”; 

RITENUTO,  per  quanto  sopra  esposto,  di  approvare  lo  schema  di

disposizioni  attuative  dell'art.  10,  commi  9 e  10,  della  legge regionale n.

9/2020,  relative  al  “Fondo  per  la  ripresa  artigiani”, dando  mandato  al

Dipartimento regionale  delle  attività  produttive  di  porre  in  essere  i

conseguenziali adempimenti,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  approvare lo  schema di  disposizioni

attuative dell'art. 10, commi 9 e 10, della legge regionale 12 maggio 2020, n.

9, relative al “Fondo per la ripresa artigiani”, dando mandato al Dipartimento

regionale  delle  attività  produttive  di  porre  in  essere  i  conseguenziali

adempimenti.

       Il Segretario   Il Presidente

   MTC          BUONISI                         MUSUMECI
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