
 1 

D.D.G. n° 679     

REPUBBLICA ITALIANA 

 

  

      

 

Regione Siciliana 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA 

DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO 

_____________________________________ 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

 

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale 

approvato con D.P. Reg. del 28 febbraio 1979 n° 70 e sue successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTA la L.R. n° 19/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D.P.Reg. n° 6 del 18 gennaio 2013 recante il regolamento di attuazione del titolo 

II della L.R. n° 19/2008 ivi inclusa, in allegato, la rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui al decreto del Presidente della 

Regione 5 dicembre 2009, n° 12 e successive modifiche ed integrazioni tra i quali 

in seno all’Assessorato regionale del Dipartimento Regionale delle Finanze e del 

Credito; 

 

VISTA la L. n° 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la L.R. n° 10/91 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la L.R. n° 5/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D.P.R. n° 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la L.R. n° 47/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la L.R. n° 10/99 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTA la L.R. n° 10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;  

 

VISTA la L.R. 21 settembre 2005 n° 11 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la L.R. 4 gennaio 2014, n° 2; 

 

VISTA la L.R. 13 gennaio 2015, n° 3, “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per l’anno 2015. Disposizioni urgenti. Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei bilanci.”; 

 

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n° 16 del 16 gennaio 2015, che 

approva la “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al 

bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2015”; 

 

VISTO il D.P.REG. n° 000855 del 24 febbraio 2014 di preposizione del Dirigente Generale 

al Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, di cui all’art. 8 della L.r. 

19/2008, giusta deliberazione della Giunta Regionale n° 17 del 4 febbraio 2014, 

notificata dal Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica con prot. n° 26360 

del 24 febbraio 2014; 

 

VISTO l’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n° 269 convertito nella legge del 

24 novembre 2003, n° 326; 
 

VISTO il D.A. n° 83 del 4 marzo 2014 recante le Direttive per l’attuazione dell’attività di 

garanzia collettiva dei fidi; 

 

VISTO  il DDG n° 621 del 17 dicembre 2014 con il quale è stato approvato l'Avviso per 

l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai Consorzi di 

garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle 

operazioni creditizie garantite dai Confidi, di cui all'art. 11 della l.r. 21 settembre 

2005, n° 11 e s.m.i, per attività comprese tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 

2013; 

 

CONSIDERATO che l'Avviso di cui al DDG n° 621/2014, per la complessità delle modalità di 

erogazione dei contributi prevista, per le operazioni finanziarie accese nel 2013, 

con procedura a sportello sulla base degli interessi calcolati nel complessivo 

piano di ammortamento, rinvia ad un successivo provvedimento la definizione 

delle modalità operative; 
 
VISTI i DDG n° 277 del 27 marzo 2015, n° 453 del 27 maggio 2015 e n° 652 del 12 ottobre 

2015 che hanno differito il termine di presentazione delle istanze, già indicato 

nell'Avviso di cui al DDG n° 621 del 17 dicembre 2014; 

 

VISTA la nota di Assoconfidi prot. n° 05/2015 del 5 novembre 2015; 
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RITENUTO necessario, nelle more della definizione delle citate modalità operative, di dovere 

ulteriormente differire alla data del  30 novembre 2015 il termine di 

presentazione delle istanze, già indicato nell'Avviso approvato con  il DDG n° 

621 del 17 dicembre 2014;  
 
 

D E C R E T A 

 

ART. 1  Per le motivazioni esposte in premessa, il termine  di presentazione delle istanze, 

già indicato nell'Avviso per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, 

associate ai Consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in 

conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai Confidi, di cui all'art. 11 

della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e s.m.i, per attività comprese tra il 1° gennaio 

2013 ed il 31 dicembre 2013 approvato con  il DDG n° 621 del 17 dicembre 2014, è 

ulteriormente differito alla data del 30 novembre 2015. 

 

ART. 2  Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana e nel sito dell’Assessorato regionale dell’Economia. 

 

Palermo,    06 novembre 2015 

firmato 

Il Dirigente Generale 

Bologna 

 

 

 

firmato 

Il Dirigente del Servizio 7 reggente 

Rosanna Schimmenti 

 

 

firmato 

Il Funzionario Direttivo 

Salvatore Ciambra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


