
ALLEGATO A) al D.D.G. n° 621 del 17 dicembre 2014

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO
--------------

Servizio 7 F
“Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia”

consorzifidi@regione.sicilia.it

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 successive modifiche ed integrazioni

(operazioni finanziarie accese   tra  
 il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2013)
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ART. 1 OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. I contributi di cui all'art. 11 della l.r. n° 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni sono 
concessi alle imprese che operano sul territorio regionale, associate ai Consorzi Fidi secondo 
le modalità e i criteri degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) n° 1407/2013 della 
Commissione  europea  del  18/12/2013  (GUCE  L.  352/1  del  24  dicembre  2013),  secondo 
quanto stabilito dalla l.r. n° 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dalla l.r. n° 21 
agosto 2007, n° 15 (art. 3).

2. Conseguentemente, come indicato dal Regolamento CE 1407/2013, il  soggetto beneficiario 
non può ottenere aiuti  di  qualsiasi  fonte pubblica,  erogati  in  regime «de minimis»,  per  un 
importo superiore a 200.000 (duecentomila) euro nell’arco di tre esercizi finanziari. 

3. Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari deve essere valutato su una base mobile, nel 
senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato 
l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in questione 
nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

4. Qualora l’impresa beneficiaria abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di concessione 
del contributo di cui al presente Avviso, aiuti riconducibili  al regime «de minimis» il limite di 
200.000  euro  non  dovrà  essere  superato  per  effetto  della  concessione  dell’agevolazione 
medesima.

5. Si  precisa  che  gli  aiuti  «de  minimis»  sono  considerati  concessi  nel  momento  in  cui  al 
beneficiario è accordato, ai sensi della vigente normativa, il diritto giuridico a ricevere gli aiuti.

ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI

1. I  beneficiari  dell'intervento sono i  consorzi  fidi,  in seguito denominati  “Confidi”,  aventi  sede 
operativa nel territorio della Regione Siciliana, che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale 
dello statuto previsto dall’art. 5 della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed 
integrazioni, con apposito decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito 
dell’Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana. 

2. I destinatari dell'agevolazione sono individuati dall'art. 2, comma 2 della l.r. 21 settembre 2005, 
n° 11 e successive modifiche ed integrazioni, aderenti ai Confidi di cui al precedente punto 1.

3. I benefici verranno, in ogni caso, concessi per operazioni eseguite successivamente alla data 
di riconoscimento dello statuto, fermo restando i requisiti di ammissione di cui al successivo 
art. 4.

4. I Confidi,  ai sensi del comma 135 della L. 244/2007, possono inoltrare istanza in qualità di 
mandatari al pagamento per conto della Regione Siciliana, che permane titolare esclusivo dei 
fondi,  accertando  la  sussistenza  dei  requisiti  di  legge  per  l’accesso  all’agevolazione  e 
rispondere con la diligenza del mandatario ai sensi dell'art. 1710 c.c. 

ART. 3 AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

1. Le agevolazioni concedibili, ai sensi della l.r. 21 settembre 2005,  n° 11 e successive modifiche 
ed  integrazioni,  prevedono  il  seguente  intervento:  AGEVOLAZIONI  SOTTO  FORMA  DI 
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SULLE OPERAZIONI CREDITIZIE GARANTITE DAI 
CONFIDI,  (operazioni  finanziarie,  garantite  dai  Confidi  riconosciuti  ai  sensi  dell'art.  5,  l.r. 
11/2005, accese tra l'1 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2013, di cui all’art. 11, della citata l.r. 21 
settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni secondo le modalità ed i criteri 
degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (UE) 1407/2013.
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ART. 4 PRESENTAZIONE ISTANZE

A decorrere dal 30 marzo 2015, per trenta giorni,  i  Corsorzi  fidi operanti  in Sicilia,  per attività 
comprese tra il  1 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2013, potranno presentare, a mezzo sistema 
operativo FIDIWEB, le domande di partecipazione per l'erogazione di contributi in conto interessi, 
secondo modalità operative che saranno stabilite con successivo provvedimento.

ART. 5 APPLICABILITA’ DELL’INTERVENTO

1. Il procedimento amministrativo sarà svolto, ai sensi della legge n° 241/1990, l.r. n° 10/1991 e 
loro successive modifiche ed integrazioni dal Servizio “Agevolazioni nelle operazioni creditizie 
di garanzia” a decorrere dal giorno successivo alla data di chiusura, prevista dal comma 2 
dell’articolo 5 del presente avviso. 

2. Il responsabile del procedimento è il dirigente della U.O.B. 7.2 “Gestione dei fondi comunitari e 
regionali  atti  di  indirizzo  connessi  all’attuazione  della  L.R.  11/2005”  dell’Assessorato 
dell’Economia del Dipartimento Finanze e Credito.

3. Il presente avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito 
della Regione Siciliana.

4. Il  presente  avviso  viene  finanziato  con  i  fondi  previsti  nel  bilancio  della  Regione Siciliana 
capitolo 616811 – Rubrica 3 – Dipartimento Finanze e Credito – Anno 2014 (€ 690.000,00).

5. I Confidi, in merito all’agevolazione richiesta, sono soggetti al rispetto di tutte le condizioni e le 
disposizioni della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni, e delle 
disposizioni  nazionali  e  comunitarie  vigenti  in  materia  nonché  a  quanto  previsto  dalla 
convenzione sottoscritta dai rappresentanti legali dei consorzi fidi e dal Dipartimento Finanze e 
Credito.

6. Eventuali  ulteriori  informazioni,  inerenti  l’intervento  agevolativo  di  cui  al  presente  avviso, 
potranno essere  richieste  al  signor  Salvatore  Ciambra (tel.  0917076490 fax:  0917076692, 
@mail:  salvatore.ciambra@regione.sicilia.it),  funzionario  direttivo  del  Servizio  7  del 
Dipartimento Finanze e Credito.

firmato
Il Dirigente Generale

Giovanni Bologna

firmato
Il Dirigente del Servizio

Antonino Incorvaia

Il Dirigente U.O.B. 7.2
Leonardo Giacalone


