
Repubb l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 453 del 5 novembre 2021.

“Misure  agevolative  a  valere  sulle  risorse  del  Patto  per  la  Sicilia.  Piano 

Sviluppo e Coesione (Risorse FSC). Accordo di finanziamento tra Regione 

Siciliana e IRFIS FinSicilia S.p.A.”. 

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  Testo  Unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  di  cui  al  decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;

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 
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in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

VISTA la  delibera  CIPE  n.  25  del  10  agosto  2016:  “Fondo  sviluppo  e 

coesione  2014/2020  –  Aree  tematiche  nazionali  e  obiettivi  strategici  – 

ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge 

n.190/2014”;

VISTA la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 relativa a: “Fondo per lo 

sviluppo  e  coesione  2014-2020:  Piano  per  il  Mezzogiorno.  Assegnazione 

risorse”;

VISTA la delibera CIPE n. 6 del 17 marzo 2020: “Fondo sviluppo e coesione 

2014-2020 – Riduzione delle risorse del Patto per lo sviluppo della Regione 

Siciliana – Modifica della delibera n. 26/2016”; 

VISTO il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Codice  dei  contratti 

pubblici” e, in particolare, l'articolo 192, rubricato: “Regime speciale degli 

affidamenti in house”;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni 

dalla legge  28 giugno 2019, n. 58, ed, in particolare, l'articolo 44 recante: 

“Semplificazione  ed  efficientamento  dei  processi  di  programmazione, 

vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e 

la coesione”; 

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;
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VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ed, in particolare, gli articoli 241, per il 

quale  le  risorse  del  Fondo  Sviluppo  e  Coesione  rinvenienti  dai  cicli 

programmatori  2000/2006,  2007/2013 e 2014/2020 possono essere,  in  via 

eccezionale,  destinate  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,  economica  e 

sociale  conseguente  alla  pandemia  da  COVID-19,  attraverso  la  relativa 

programmazione, e 242 recante: “Contributo dei fondi strutturali europei al 

contrasto dell'emergenza COVID-9”;

VISTE  le  Ordinanze  contingibili  e  urgenti  del  Presidente  della  Regione 

Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto;

VISTA la  delibera  CIPESS  n.  2  del  29  aprile  2021:  'Fondo  sviluppo  e 

coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo economico';

VISTA la  delibera  CIPESS  n.  32  del  29  aprile  2021:  'Fondo  sviluppo  e 

coesione – Approvazione del  piano di  sviluppo e coesione della  Regione 

Siciliana';  

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1 del 4 gennaio 

2021 relativo a 'Controlli sulle società in house controllate dalla Regione'; 

VISTA la  deliberazione della  Giunta  regionale  n.  294 dell'8  agosto  2019: 

“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD Regione Siciliana 

- Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) – Versione giugno 2019”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 26 ottobre 2020: 

“Riprogrammazione delle risorse FSC 2014/2020 assegnate al Patto per lo 

Sviluppo della Regione Siciliana, finalizzata all'attuazione degli articoli della 

Legge di stabilità regionale 12 maggio 2020, n. 9 e della legge regionale 12 

maggio 2020, n. 10”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 3 dicembre 2020: 

“Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  459  del  26  ottobre  2020. 

Riprogrammazione FSC 2014/2020 e riprogrammazione ulteriori iniziative 

da ricondurre al Piano di Sviluppo e Coesione. Riprogrammazione risorse 

FSC 2007/2013 e FSC ante 2007 (ex FAS 2000/2006)”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 570 del 3 dicembre 2020: 

“Schema  di  Accordo  concernente:  'Riprogrammazione  dei  Programmi 

Operativi dei Fondi strutturali 2014/2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 

242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 137 del 31 marzo 2021 che 

prevede,  nell'ambito della  riprogrammazione delle  risorse del  Patto  per la 

Sicilia (FSC 2014-2020), la destinazione di euro 250.000.000,00 per favorire 

l'accesso  al  credito  alle  imprese  siciliane  gravemente  vulnerate 

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, non in possesso dei requisiti 

di bancabilità, prevedendo, altresì, che le prestazioni di garanzia, nonchè le 

quote di interessi scaturenti dall'erogazione dei prestiti, siano assicurate dalla 

predetta  riprogrammazione,  previa  attività  di  concertazione  con  i 

rappresentanti  delle  Associazioni  di  categoria  in  ordine  alle  modalità  e ai 

termini  di  accesso  della  suddetta  iniziativa,  e  di  dare mandato  al 

Dipartimento regionale della programmazione, al Dipartimento regionale del 

bilancio  e  tesoro  –  Ragioneria  generale  della  Regione  e  all'Assessorato 

regionale  delle  attività  produttive  di  verificare  la  fattibilità  del  percorso 

delineato;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.  183 del  21 aprile 2021: 
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“Piano  di  Sviluppo  e  Coesione  2014/2020.  Programmazione  risorse 

disponibili. Riallocazione della copertura finanziaria di iniziative ammesse al 

PO FESR Sicilia 2014/2020 in ritardo di attuazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 240 del 10 giugno 2021: 

“Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  137 del  31  marzo 2021:  'Fondo 

Sviluppo  e  Coesione. Riprogrammazione FSC.  Utilizzo  risorse'  – 

Attuazione”;

VISTA la nota dell'Assessore regionale per l'economia prot. n. 7280 del 29 

ottobre  2021  di  trasmissione  della  nota  del  Dipartimento  regionale  delle 

finanze e del credito prot. n. 19395 del 26 ottobre 2021 relativa a: 'Misure 

agevolative a valere sulle risorse del Patto per la Sicilia – Piano Sviluppo e 

Coesione (Risorse FSC). Accordo di finanziamento tra Regione Siciliana e 

IRFIS FinSicilia S.p.A.';

CONSIDERATO  che  con  la  predetta  nota  prot.  n.  19395/2021  il 

Dipartimento  regionale  delle  finanze  e  del  credito  trasmette,  per 

l'approvazione  della  Giunta  regionale:  lo  schema  di  Accordo  di 

finanziamento tra la Regione Siciliana – Dipartimento regionale delle finanze 

e  del  credito,  ed  IRFIS  FinSicilia  S.p.A.,  finalizzato  alla  concessione  di 

finanziamenti in favore di PMI, e, precisamente, A) 'Finanziamento agevolato 

a  tasso  zero',  B)  'Contributi  a  fondo  perduto  associati  a  finanziamenti 

concessi dal sistema bancario e dagli intermediari finanziari ex articolo 106 

del T.U.B. a condizioni di mercato'; lo schema di decreto di affidamento in  

house alla  predetta  IRFIS  FinSiclia  S.p.A.  ai  sensi  dell'articolo  192  del 

decreto  legislativo  n.  50  del  18  aprile  2016  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni; la proposta di base giuridica riguardante le misure agevolative; 
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RITENUTO  di  approvare  lo  schema  di  Accordo  di  finanziamento  tra  la 

Regione Siciliana – Dipartimento regionale delle  finanze e del  credito ed 

IRFIS  FinSicilia  S.p.A.  di  che  trattasi,  nonché  lo  schema  di  decreto  di 

affidamento  in house alla predetta IRFIS FinSiclia S.p.A. e la proposta di 

base giuridica riguardante le misure agevolative;   

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia, 

D E L I B E R A

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

finanziamento tra la Regione Siciliana – Dipartimento regionale delle finanze 

e  del  credito  ed  IRFIS  FinSicilia  S.p.A.,  finalizzato  alla  concessione  di 

finanziamenti in favore di PMI, lo schema di decreto di affidamento in house 

alla  predetta  IRFIS FinSiclia  S.p.A.  ai  sensi  dell'articolo  192  del  decreto 

legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni, e 

la proposta di base giuridica riguardante le misure agevolative, in conformità 

alla  proposta  del  Dipartimento  regionale  delle  finanze  e  del  credito  prot. 

n.19395 del 26 ottobre 2021 e relativi atti, trasmessa dall'Assessore regionale 

per l'economia con nota prot. n. 7280 del 29 ottobre 2021, costituenti allegato 

alla presente deliberazione.   

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

AM
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