
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 83 del 10 marzo 2020.

“Legge  regionale  9  maggio  2017,  n.  8,  articolo  21  –  Utilizzo  somme 

rinvenienti da rimborsi, recuperi o trasferimenti dello strumento finanziario 

'Jeremie' – Istituzione nuovo capitolo di bilancio”.

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;

VISTO il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 

recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali Comunitari per il periodo 

2007/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO 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 marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
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europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di 

coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga 

il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche 

ed  integrazioni,  recante:  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 

n.42”;

VISTO  l'articolo  21  della  legge  regionale  9  maggio  2017,  n.  8,  recante 

'Disposizioni in materia di finanziamenti a valere sulle risorse derivanti dalla 

programmazione comunitaria' ed, in particolare, i commi 2 e 3;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2: “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2019/2021”;

VISTA la legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1: “Autorizzazione all'esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 16 maggio 2019: 

“Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 – Linea d'intervento 5.1.3.6 

'Holding Fund Jeremie Sicilia' – Nuovo Accordo finanziario tra la Regione 

Siciliana e il Fondo Europeo degli Investimenti”; 

VISTA la nota prot. n. 1484 del 5 marzo 2020 con la quale l'Assessorato 

regionale dell'economia trasmette la nota del Dipartimento regionale della 

programmazione della Presidenza della Regione prot. n. 2942 del 5 marzo 

2020 recante:  “Art. 21, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 2017, 

n.8. Utilizzo delle somme rinvenienti da rimborsi,  recuperi o trasferimenti 
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dello strumento finanziario Jeremie”;

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 2942/2020 il Dipartimento 

regionale  della  programmazione,  dopo  avere  ricordato,  tra  l'altro,  che  il 

comma  3  del  richiamato  articolo  21  della  legge  regionale  n.  8/2017  ha 

previsto che le risorse provenienti dallo strumento JEREMIE FESR e FSE 

siano  destinate  all'erogazione  di  misure  di  accesso  al  credito,  secondo  le 

vigenti  disposizioni  statali  e  regionali  compatibili  con  la  legislazione 

comunitaria  in  materia,  nonché per  finanziamenti  alle start  up giovanili,  e 

richiamato il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle 

finanze e del credito n. 1540 del 17 dicembre 2019, con il quale per l'esercizio 

finanziario 2019, in conto competenza, è stata accertata, riscossa e versata la 

somma di  euro  25.969.442,65 sul  capitolo  di  entrata  7518,  capo 9,  quale 

parziale restituzione delle somme già rientrate a seguito della definizione dei 

prestiti erogati, riguardanti lo strumento finanziario 'Jeremie Sicilia PMI PO 

FESR 2007/2013',  rappresenta che il  predetto Dipartimento regionale delle 

finanze e del credito, con nota prot. n. 1913 del 31 gennaio 2020, condivisa 

dallo  stesso  Dipartimento  regionale  della  programmazione,  ha  richiesto 

l'istituzione del capitolo di spesa con la seguente denominazione: “Somme da 

destinare per l'attuazione delle operazioni finanziarie 'Tranched Cover Sicilia'. 

Risorse provenienti dal PO FESR Sicilia 2017/2013 – Strumento finanziario 

Jeremie Sicilia PMI, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 8/2017 e 

dell'articolo 5 della legge regionale n. 8/2018”, pertinente al codice SIOPE 

U.3.04.03.04.999 'Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese' e 

la  contemporanea iscrizione in  bilancio  della  somma complessiva  di  euro 

25.969.442,65; 
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VISTA la  successiva  nota prot.  n.  1600 del  10  marzo 2020 con la  quale 

l'Assessore  regionale  per  l'economia  trasmette,  a  completamento  della 

precedente  nota  prot.  n.  1484/2020,  ulteriore  documentazione  integrativa 

prodotta dal Dipartimento regionale delle finanze e del credito con nota prot. 

n. 4852 di pari data;  

RITENUTO, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge regionale 

n.8/2017, di autorizzare l'istituzione del capitolo di spesa, con la seguente 

denominazione  “Somme  da  destinare  per  l'attuazione  delle  operazioni 

finanziarie 'Tranched Cover Sicilia'. Risorse provenienti dal PO FESR Sicilia 

2017/2013 – Strumento finanziario Jeremie Sicilia PMI, ai sensi dell'articolo 

21  della  legge  regionale  n.  8/2017  e  dell'articolo  5  della  legge  regionale 

n.8/2018”, pertinente al codice SIOPE U.3.04.03.04.999 'Incremento di altre 

attività  finanziarie  verso  altre  imprese'  e  la  contemporanea  iscrizione  in 

bilancio  della  somma  complessiva  di  euro  25.969.442,65,  restando 

comunque  invariate  le  modalità  di  utilizzo  dei  capitoli  di  spesa  dei 

competenti Dipartimenti regionali;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia, 

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della 

legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, di autorizzare l'istituzione del capitolo 

di  spesa,  con  la  seguente  denominazione  “Somme  da  destinare  per 

l'attuazione  delle  operazioni  finanziarie  'Tranched  Cover  Sicilia'.  Risorse 

provenienti dal PO FESR Sicilia 2017/2013 – Strumento finanziario Jeremie 

Sicilia  PMI,  ai  sensi  dell'articolo  21  della  legge  regionale  n.  8/2017  e 

dell'articolo 5 della legge regionale n. 8/2018”, pertinente al codice SIOPE 
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U.3.04.03.04.999 'Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese' 

e la contemporanea iscrizione in bilancio della somma complessiva di euro 

25.969.442,65,  in  conformità  alle  note  dell'Assessore  regionale  per 

l'economia prot. n. 1484 del 5 marzo 2020 e prot. n. 1600 del 10 marzo 2020, 

e  relativi  atti,  costituenti  allegato  alla  presente  deliberazione,  restando 

comunque  invariate  le  modalità  di  utilizzo  dei  capitoli  di  spesa  dei 

competenti Dipartimenti regionali.   

       Il Segretario         Il Vicepresidente

        MILAZZO                          ARMAO
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