D.D.G. N. 1727/ 7.S
UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipar mento Regionale delle A vità Produ ve
Servizio 7
“Aiu alle imprese turis che e Credito"
Il Dirigente Generale
Visto
Visto

Visto

Visto

Vista

Vista

Vista

Visto
Vista

Vista

lo Statuto della Regione Siciliana;
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 mari mi 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 mari mi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 rela vo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
speciﬁche concernen l’obie vo “Inves men a favore della crescita e della
occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiu compa bili con il mercato interno in applicazione degli
ar coli 107 e 108 del tra?ato;
la Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 1863 ﬁnal del 19
marzo 2020 ad ogge?o: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’a?uale emergenza del COVID-19”;
la Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 2215 ﬁnal del 03
aprile 2020 ad ogge?o: “Modiﬁca del quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’a?uale emergenza del COVID-19”;
la Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea (C (2020 3156 ﬁnal del 08
maggio 2020 ad ogge?o: “Seconda modiﬁca del quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’a?uale emergenza del COVID-19”;
l’A?o di approvazione CE C(2020) 3482 ﬁnal del 21 maggio 2020;
la Comunicazione della Commissione 2020 C218/03 del 29 giugno 2020 “Terza
modiﬁca del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’a?uale emergenza della Covid-19”
Delibera della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione deﬁni va
del PO FESR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione
CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 e Delibera della Giunta regionale n. 358 del 10
o?obre 2019, di adozione del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 e C(2019)
5045 ﬁnal del 28 giugno 2019 ed in ul mo Delibera n. 325 del 06 agosto 2020 della
Giunta Regionale di approvazione della modiﬁca al PO FESR Sicilia 2014/2020, ed in
par colare:
- l’Asse Prioritario 3 Promuovere la compe vità delle piccole e medie imprese, il
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Vista
Vista

Vista

Viste

Visto

Vis

Visto

Visto

Visto

se?ore agricolo e il se?ore della pesca e dell’acquacoltura – Azione 3.1.1_04a
“Sostegno al capitale circolante delle imprese”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 310 del 23 luglio 2019: “Programma
Opera vo FESR Sicilia 2014/2020 – Riprogrammazione del piano ﬁnanziario”;
la deliberazione della Giunta regionale n 367 del 03/09/2020 “Programma Opera vo
FESR Sicilia 2014/2020. Modiﬁca del Documento di Programmazione A?ua va 20192021 e del Documento 'Requisi di ammissibilità e criteri di selezione' a seguito della
riprogrammazione per eﬀe?o della pandemia da COVID-19 ex legge regionale 12
maggio 2020, n.9”
la deliberazione della Giunta regionale n 374 del 03/09/2020 “Art. 10, comma 16,
della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9: nuova azione 'contributo a fondo
perduto-Bonus Sicilia' e rela ve disposizioni a?ua ve”
la deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 10/09/2020 “Proposta Basi
giuridiche rela ve alle Azioni 3.1.1.04a e 3.1.1.5 a seguito della riprogrammazione
per eﬀe?o della pandemia da COVID-19 ex legge regionale 12 maggio 2020, n.9”;
il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017 n. 115
"Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli
Aiu di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
ss.mm.ii. e, in par colare, l'art. 9 che stabilisce che il sogge?o concedente l'aiuto è
tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso,
a?raverso la procedura informa ca disponibile sul sito Web del Registro e che la
stessa registrazione è cer ﬁcata dal Registro Nazionale degli Aiu di Stato a?raverso
l'a?ribuzione di uno speciﬁco codice iden ﬁca vo "Codice concessione RNA- COR";
gli art. 63 e 64 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevedono l’adeguamento
del Registro Nazionale Aiu e l’adozione di procedure sempliﬁcate di registrazione in
relazione agli aiu concessi in applicazione della Comunicazione della Commissione
dell’Unione Europea C (2020) 1863 ﬁnal del 19 marzo 2020 ad ogge?o: “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’a?uale
emergenza del COVID-19” e successive modiﬁche ed integrazioni;
il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, conver to con modiﬁcazioni
dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgen in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonche' di poli che sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, conver to con L. 17 luglio 2020, n. 77, ed in
par colare il comma 1, le?. a, dell’art. 264 laddove si prevede che “nei procedimen
avvia su istanza di parte, che hanno ad ogge o l'erogazione di beneﬁci
economici
comunque
denomina , indennita', prestazioni previdenziali
e
assistenziali,
erogazioni, contribu ,
sovvenzioni,
ﬁnanziamen ,
pres ,
agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione
all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli ar coli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sos tuiscono ogni po di
documentazione comprovante tu. i requisi sogge.vi ed ogge.vi richies dalla
norma va di riferimento, anche in deroga ai limi previs dagli stessi o dalla
norma va di se ore, fa o comunque salvo il rispe o delle disposizioni del
codice delle leggi an maﬁa e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legisla vo 6 se embre 2011, n. 159”;
il comma 2, le?. a, sub 1, del citato Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, che
sos tuisce il comma 1 dell'ar colo 71 del DPR n. 445 del 2000, prevedendo che “Le
amministrazioni proceden sono tenute ad eﬀe uare idonei controlli, anche a
campione in misura proporzionale al rischio e all'en ta' del beneﬁcio, e nei casi di
ragionevole dubbio, sulla veridicita' delle dichiarazioni di cui agli ar coli 46 e 47,
anche successivamente all'erogazione dei beneﬁci, comunque denomina , per i quali
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Visto

Visto

Visto

Vista
Visto
Vista

Visto

Vista

Visto

Vista
Visto

Visto

Vista

Vista
Visto

Visto

Vista
Considerato

sono rese le dichiarazioni”.
il D.P.C.M. 11 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni a?ua ve del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgen in materia di contenimento e ges one
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
il D.P.C.M. 22 Marzo 2020“Ulteriori disposizioni a?ua ve del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgen in materia di contenimento e ges one
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 “Modiﬁca
dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 marzo 2020”;
la D.D.G. n. 1701 del 16/09/2020 con la quale è stata approvata la pista di controllo
dell’Azione 3.1.1_04a:
il D.P. n. 1190 del 14/09/2020 di accertamento della somma di € 125.000.000,00 sul
capitolo di bilancio N. 742892;
la Legge regionale n. 10 del 12/05/2020 (G.U.R.S. n. 28 del 14/05/2020- Supplemento
Ordinario) che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio
2020- 2022;
il D.P. del 27 giugno 2019, n. 12, recante il Regolamento di a?uazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli asse
organizza vi dei Dipar men regionali ai sensi dell’ar colo 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;
la legge regionale n. 10 del 30/04/1991 “Disposizioni per i procedimen
amministra vi, il diri?o di accesso ai documen amministra vi e la migliore
funzionalità dell'a vità amministra va”;
il Decreto legisla vo 14 marzo 2013 n. 33, rela vo al riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diﬀusione di informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni;
la legge regionale n. 7 del 21/05/2019, “Disposizioni per i procedimen
amministra vi e la funzionalità dell’azione amministra va” ed in par colare l’art. 36;
il D.P. n. 2812 del 19/06/2019 con il quale a seguito della delibera della Giunta
regionale n. 272 del 14/06/2020 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del
Dipar mento delle A vità Produ ve al do?. Carmelo Fri ?a per la durata di tre
anni;
il D.D.G. n. 1801 del 24/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
Responsabile del Servizio 7S “Aiu alle imprese turis che e Credito” al do?. Vincenzo
La Rosa e il D.D.G. n. 2898 I/A del 30/09/2019 con il quale è stato approvato il
contra?o individuale di dirigente preposto al Servizio 7S del Dipar mento Regionale
delle A vità Produ ve;
la Delibera della Giunta regionale n. 114 del del 26/03/2020 ”P.O. F.E.S.R. Sicilia
2014/2020 – Adozione di misure per fronteggiare l'impa?o della pandemia da
COVID-19”;
la Legge Regionale n. 9 del 12 maggio 2020, ar colo 10, comma 16;
l'art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014, così come modiﬁcato
dall'art. 98 comma 6 della legge regionale n. 9 del 07/05/2015 “Norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell'azione amministra va”;
Il DDG n. 538/A5/DRP del 15/09/2020 con il quale è stato approvato il “Manuale per
l’a?uazione del Programma Opera vo FESR Sicilia 2014/2020, versione 5 se?embre
2020”
la nota n. 10950 del 15/09/2020 del Dipar mento regionale della programmazione
con la quale è stato reso il parere di conformità sullo schema di avviso proposto.
che il Servizio 7.S “Incen vi alle imprese turis che e credito”, ha proceduto ad 3
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Visto

Considerato

Ritenuto

apportare allo schema di avviso le opportune modiﬁche proposte con la citata nota
n. 10950 del 15/09/2020 dal Dipar mento regionale della programmazione.
il D.D.G. N. 1702 / 7.S del 16/09/2020 di approvazione dell’Avviso Pubblico per la
concessione di contribu a fondo perduto a favore delle microimprese ar giane,
commerciali, industriali e di servizi (inizia va denominata BonuSicilia), così come
integrato dai D.D.G. N. 1723 del 18/09/2020 e D.D.G. N. 1724 del 21/09/2020;
che tra i codici Ateco di cui all’Allegato 1 al citato Avviso pubblico non erano sta
ricompresi i seguen codici Ateco 45.32.00 - Commercio al de?aglio di par e
accessori di autoveicoli, 47.19.90 - Empori ed altri negozi non specializza di vari
prodo
non alimentari, 56.10.20 – Ristorazione senza somministrazione con
preparazione di cibi da asporto;
di dover procedere ad ulteriore integrazione dell’Allegato 1 – Tabella Codici
ammissibili, all’Avviso Pubblico per la concessione di contribu a fondo perduto a
favore delle microimprese ar giane, commerciali, industriali e di servizi (inizia va
denominata BonuSicilia) per quanto sopra esposto.
DECRETA
Ar colo unico

Per le ragioni indicate in premessa, è approvato il nuovo Allegato 1, all’Avviso Pubblico per la concessione di contribu a fondo perduto a favore delle microimprese ar giane, commerciali, industriali e
di servizi (inizia va denominata BonuSicilia), approva con D.D.G. N. 1702/7.S del 16/09/2020, così
come già integrato dal D.D.G. N. 1723 del 18/09/2020 e dal D.D.G. N. 1724 del 21/09/2020, in cui
sono sta inseri i seguen codici Ateco ammissibili:
45.32.00 - Commercio al de?aglio di par e accessori di autoveicoli;
47.19.90 - Empori ed altri negozi non specializza di vari prodo non alimentari;
56.10.20 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet h?p://p .regione.sicilia.it/portal/
page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStru?uraRegionale/PIR_A vitaProdu ve/PIR_DipA vitaProdu ve/PIR_Infoedocumen /PIR_Decre DirigenzialiArt68LR212014/PIR_Anno/PIR_2020/PIR_Se?embre2020 della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i.,
nonchè ai sensi degli ar?. 26 e 27 del D.Legisla vo n. 33/2013 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipar mento Regionale delle A vità Produ ve per il visto di competenza, ed inoltre, sarà
pubblicato sul sito is tuzionale del PO FESR Sicilia h?ps://www.euroinfosicilia.it/ e per estra?o sulla
G.U.R.S.

Allegato: Allegato 1 all’Avviso Pubblico per la concessione di contribu a fondo perduto a favore delle
microimprese ar giane, commerciali, industriali e di servizi (BonuSicilia)
Palermo, 22/09/2020

IL DIRIGENTE GENERALE
Carmelo Fri
a
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