
D.A.  n. 1469/D.G. del 29/09/2022

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato regionale delle Attività Produttive

L' A S S E S S O R E

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale n. 28/1962  e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 10/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 19/2008 e relativi decreti presidenziali di attuazione;
Vista la legge regionale 21/05/2019, n. 7 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 50/1954 istitutiva della CRIAS;
Visto l'art.37 della legge 25 luglio 1952, n.949 e ss.mm.ii. con il quale è stato istituito presso la

Cassa regionale delle imprese artigiane S.p.A. (Artigiancassa) un fondo per il  pagamento
degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli
istituti ed aziende di credito;

Preso atto che, a norma del superiore art.37, le concessioni del contributo agevolato sono deliberate da
appositi Comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di
regione;

Visto l'art.13,  comma  1,  lett.  b)  del  D.Lgs.  31  marzo  1998,  n.112,  il  quale  dispone  che  la
composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza unificata
Stato-Regioni;

Vista la delibera della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 24 maggio 2001, con la quale è stata
modificata la composizione del “Comitato tecnico regionale di valutazione per la concessione
dei contributi in conto interesse sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di
cui all'art.37 della legge 25 luglio 1952, n.949”, costituito da cinque componenti, di cui tre
nominati dalla Regione, tra cui il Presidente, e due su segnalazione delle organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative;

Visto l'art.55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni,
recante 'Disposizioni per l'attuazione del POR Sicilia 2000/2006 e di riordino dei regimi di
aiuto alle imprese;

Visto il  D.A.  n.1135/85  del  31  maggio  2005  dell'Assessore  per  la  Cooperazione,  Commercio,
Artigianato e Pesca di costituzione e di nomina dei componenti del Comitato Tecnico di cui
all'art.37 della legge 25 luglio 1952, n.949, già da tempo scaduto;

Vista la legge regionale 10 luglio 2018, n.10 e in particolare l’art. 1, comma 2, il quale dispone che
la Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane (C.R.I.A.S.) e l’Istituto
Regionale per il Credito alla Cooperazione (I.R.C.A.C.) sono incorporati per fusione in un
unico  ente,  che  assume la  denominazione  di  Istituto  Regionale  per  il  Credito  Agevolato
(I.R.C.A.)  con  sede  in  Palermo subentrando in tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi  degli  Enti
incorporati;

Visto l'art.14, comma 27 della legge regionale n.13 del 25.05.2022, di modifica dell'art.1 della l.r.
n.10/2018, che all'art.5 bis, dispone: “Nelle more del completamento del processo di fusione
degli enti, gli organi dell'IRCA operano anche quali organi della CRIAS e dell'IRCAC. Le
disposizioni, anche di natura regolamentare, in contrasto con il presente comma cessano di
avere applicazione.";

Vista la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2021. Legge di stabilità regionale”; 

Visto, in particolare, l'art. 88, rubricato:  “Trasferimento risorse fondo di cui all'articolo 41 della
legge regionale  18 febbraio 1986,  n.  3” della  citata  l.r.  n.9/2021,  il  quale,  al  comma 1,



prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, le risorse di cui al predetto 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 febbraio1986, n. 3 e successive modificazioni, e la relativa gestione
è assegnata alla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (C.R.I.A.S.);

Visto il D.P. n. 643 del 29/11/2017 con il quale sono state conferite all'On.le Avv. Girolamo Turano
le funzioni di Assessore Regionale per le Attività Produttive;

Vista la nota prot. n.5927/A.10 del 14/12/2021, con la quale è stato chiesto alle Associazioni di
categoria  delle  imprese  Artigiane  CNA  Sicilia,  Confartigianato  Sicilia,  Casartigiani  e
C.L.A.A.I di designare i propri rappresentanti in seno al Comitato Tecnico regionale di cui
all'art.37 della legge 25 luglio 1952, n.949;

Viste la comunicazione del 14 febbraio 2022, acquisita in entrata al prot. n.766 del 16/02/2022, con
la quale le Associazioni di categoria hanno congiuntamente indicato i nominativi dei due
soggetti  da designare quali  componenti  del  Comitato Tecnico regionale nelle persone del
Dott. Roberto Cappanera e del Sig. Orazio Platania e trasmesso la relativa documentazione e
le dichiarazioni di rito rilasciate dagli interessati;

Viste le note prot. n.842 del 22/02/2022 e n.1735 del 21/04/2022 con le quali la Segreteria Tecnica
degli Uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore per le Attività Produttive, attesta
il possesso dei requisiti di cui alla l.r. n.19/1997 e del D.Lgs. n.39/2013 in capo ai soggetti
designati  dalle  Associazioni  degli  artigiani  quali  componenti  del  costituendo  Comitato
Tecnico;

Viste le note prot.  n.3520, 3521 e 3522 del  12/09/2022 con le quali  l'Assessore per le Attività
Produttive ha chiesto, rispettivamente, al Sig. Nicolò Maria Lisma, al Dott. Carlo Domenico
Turriciano e al Dott. Salvatore Maugeri la disponibilità a ricoprire l'incarico di componente
del Comitato Tecnico di cui all'art.37 della legge 25 luglio 1952, n.949;

Viste le  note  prot.  n.3567 del  14/09/2022  e  nn.  3602 e  3604 del  19/09/2022  con  le  quali  la
Segreteria  Tecnica  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  all'opera  dell'Assessore  per  le
Attività  Produttive,  a  seguito  di  accettazione  e  sulla  base  della  documentazione  fornita,
attesta il possesso dei requisiti di cui alla l.r. n.19/1997 e del D.Lgs. n.39/2013 in capo ai
soggetti designati dall'Assessore;

Visto l'Accordo sottoscritto il  14 gennaio 2021 tra il  Presidente del  Consiglio dei  Ministri  e  il
Presidente della Regione siciliana contenente l'impegno alla riduzione strutturale della spesa
corrente per gli anni dal 2021 al 2029 al fine del ripiano decennale del disavanzo regionale; 

Vista la nota prot. n.3631/A.10 del 20/09/2022 con la quale l'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore
chiede al competente Dipartimento delle Attività Produttive, al fine di avviare e garantire la
corretta applicazione dell'art. 88 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e dare urgente ed
adeguata  risposta  al  fabbisogno  delle  imprese  artigiane  per  contrastare  i  mutamenti
economico/finanziari che la recente crisi economica ha indotto anche in questo settore, di
procedere, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 37 della legge n. 949/1952 e s.m.i, alla
preliminare e necessaria istituzione, mediante provvedimento da sottoporre alla condivisione
dell'Assessore,  del  previsto  Comitato  tecnico  regionale,  avente  sede  presso  la  CRIAS  e
costituito dai seguenti componenti:

1. Dott. Carlo Domenico Turriciano Presidente 
2. Dott. Salvatore Maugeri Componente
3. Signor Nicolò Maria Lisma Componente
4. Dott. Roberto Cappanera Componente
5. Signor Orazio Platania Componente

Visto l'art. 68 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Per le motivazioni descritte in premessa, che qui si intendono interamente riportate,

             



DECRETA

Art. 1) E' costituito il Comitato Tecnico regionale di cui all'art.37 della legge 25 luglio 1952, n.949,
il quale risulta così composto:
1. Dott. Carlo Domenico Turriciano Presidente 
2. Dott. Salvatore Maugeri Componente
3. Signor Nicolò Maria Lisma Componente
4. Dott. Roberto Cappanera Componente
5. Signor Orazio Platania Componente

Art. 2)  Il Comitato Tecnico di cui all'art.1 dura in carica un quinquennio, decorrente dalla data  di
insediamento, ed ha sede presso la Cassa Regionale per il  Credito alle Imprese Artigiane
Siciliane (C.R.I.A.S.).

Art. 3) Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte dal Direttore Generale della C.R.I.A.S. o
da un suo delegato.

Art. 4) Nessun compenso spetta al Presidente, ai Componenti e al Segretario per le funzioni svolte in
seno al Comitato Tecnico regionale di cui all'art.37 della legge 25 luglio 1952, n.949.  

Art. 5)  Il Dipartimento regionale delle Attività Produttive provvederà a notificare agli interessati il
presente decreto, nonché curerà la sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana e sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 della
legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni e reso disponibile sul sito
web dell'Assessorato. 

Palermo li  29/09/2022       
                 

            Firmato
Il Dirigente Generale
    Carmelo Frittitta Firmato

   L' A S S E S S O R E
On.le Avv. Girolamo Turano


