R epubbli c a Italiana

R E G I O N E S I C I LI A N A
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 578 del 15 dicembre 2020.
“Riprogrammazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 - Art. 10, commi 9 e 10,
della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 - Disposizioni attuative relative al
'Fondo per la ripresa artigiani' – Azioni 3.1.1_08a e 3.1.1_08b – Proposta di
Base giuridica”.
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 ed
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'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 18
giugno 1999, n. 200, come sostituito dall'articolo 6, comma 1 del decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 158;
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. 185;
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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
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
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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;
VISTO l'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 rubricato:
“Concentrazione degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac e
Crias”;
VISTO l'articolo 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo a 'Contributo
dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19';
VISTA la Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea 2020/C
91 I/01 recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19' e le successive
Comunicazioni integrative e di modifica;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, integrato e modificato dalla
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;
VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione
Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante all'art. 5: 'Norme di
autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti
finanziari';
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VISTO l'articolo 10 della predetta legge regionale n. 9/2020, 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,
comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, richiamato dall'art. 5
della stessa legge regionale n. 9/2020;
VISTA la deliberazione n. 577 di data odierna, con la quale la Giunta
regionale ha approvato 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

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 4 di 6

R epubbli c a Italiana

R E G I O N E S I C I LI A N A
GIUNTA REGIONALE
di porre in essere i conseguenziali adempimenti;
VISTA la nota dell'Assessore regionale per le attività produttive prot. n.
6159/A10 dell'11 dicembre 2020 recante: “Riprogrammazione del PO FESR
Sicilia 2014/2020 - Art. 10, commi 9 e 10, della legge regionale 12 maggio
2020, n. 9 - Disposizioni attuative relative al 'Fondo per la ripresa artigiani' –
Azioni 3.1.1_08a e 3.1.1_08b – Proposta di Base giuridica”;
CONSIDERATO che, nella richiamata nota prot. n. 6159/2020, l'Assessore
regionale per le attività produttive rappresenta che il Dipartimento regionale
delle attività produttive, con nota prot. n. 56557 dell'11 dicembre 2020, ha
trasmesso la proposta di approvazione delle nuove basi giuridiche relative alle
Azioni 3.1.1_08a e 3.1.1_08b del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui all'art.
10, commi 9 e 10, della legge regionale n. 9/2020, 'Fondo per la ripresa
artigiani', come da schede allegate, al fine di consentire al Presidente della
Regione l'emanazione del provvedimento consequenziale, così come previsto
dal punto 3.4 del Manuale di Attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020;
RITENUTO di approvare le nuove basi giuridiche relative alle Azioni
3.1.1_08a e 3.1.1_08b del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui all'art. 10,
commi 9 e 10, della legge regionale n. 9/2020, 'Fondo per la ripresa artigiani',
come da schede proposte dal Dipartimento regionale delle attività produttive
con nota prot. n. 56557 dell'11 dicembre 2020;
SU proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive,
DE LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di approvare le nuove basi giuridiche
relative alle Azioni 3.1.1_08a e 3.1.1_08b del PO FESR Sicilia 2014/2020,
di cui all'art. 10, commi 9 e 10, della legge regionale n. 12 maggio 2020, n. 9,
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'Fondo per la ripresa artigiani', in conformità alla proposta del Dipartimento
regionale delle attività produttive di cui alla nota prot. n. 56557 dell'11
dicembre 2020, trasmessa dall'Assessore regionale per le attività produttive
con nota prot. n. 6159/A10 dell'11 dicembre 2020, costituenti allegato alla
presente deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

MTC
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