D.A. n.
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca
Dipartimento Cooperazione – Commercio – Artigianato

L'ASSESSORE ALLA COOPERAZIONE, AL COMMERCIO,
ALL'ARTIGIANATO E ALLA PESCA
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

l'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha previsto il
cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la
riqualificazione ed il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza
nelle piccole e medie imprese commerciali;

VISTA

la legge 24 dicembre 2003, n. 350 che ha stanziato un importo pari a 10
milioni di euro per le medesime finalità indicate all'art. 74 della legge n. 289
del 2002, ridotto a 5 milioni di euro dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito
con modificazioni nella legge 30 luglio 2004, n. 191;

VISTO

il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle finanze e il Ministro delle Attività Produttive, del 28 gennaio 2005 di
ripartizione delle risorse, che ha attribuito alla Regione Siciliana la quota di
euro 414.285,50;

VISTO

l'articolo 48 della legge regionale 03 dicembre 2003, n. 20 con il quale, al
fine di aderire al programma di cofinanziamento relativo all'articolo 74 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Assessore Regionale per la Cooperazione,
il Commercio, l’Artigianato e la Pesca è stato autorizzato a concedere,
nell'ambito dei massimali fissati dalla Comunità Europea per gli aiuti “de
minimis”, un contributo a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione di
impianti di videosorveglianza con collegamento telematico con gli organi di
polizia conformi a quelli previsti da protocolli di intesa con il Ministero
dell'Interno;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006,
relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza
minore “de minimis”;

VISTA

la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

PRESO ATTO che lo stesso articolo 48 della legge regionale 03 dicembre 2003 n. 20
autorizza, per le finalità sopra citate, la spesa di euro 100.000,00 (capitolo
742841);
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PRESO ATTO che l'articolo 48 della legge regionale 03 dicembre 2003 n. 20 stabilisce
che il contributo a fondo perduto può essere concesso nella misura massima
del 50% della spesa sostenuta ed è erogato con la procedura automatica di
cui all'art. 186 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
CONSIDERATO che, ai sensi del suddetto art. 186 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32, si deve fissare l'importo massimo del contributo concedibile ad
ogni impresa beneficiaria;
RITENUTO di dovere fissare l'importo massimo del contributo concedibile in euro 2.000
(duemila) per ciascuna unità locale (sede o unità locale operativa), per un
massimo complessivo di tre unità locali (compresa la sede) per ogni impresa
beneficiaria;
CONSIDERATO che le imprese artigiane che vendono i beni di produzione propria, nei
locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, svolgono di fatto anche
attività commerciale a diretto contatto con il pubblico;
RITENUTO pertanto, di dovere applicare i benefici previsti dalla legge 27 dicembre 2002,
n. 289 e dalla legge regionale 03 dicembre 2003 n. 20 anche alla categoria
di artigiani sopra individuata;

VISTO

il bilancio della Regione Siciliana relativo all’esercizio finanziario 2008
approvato con legge regionale n. 2 del 06/02/2008, pubblicato nella
G.U.R.S. n. 7 del 08/02/2008;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie inerenti gli investimenti in questione sono
appostate nel capitolo n. 742814 per l'importo di euro 414.285,50 e nel
capitolo n. 742841 per l'importo di euro 100.000,00, capitoli istituiti con D.D.
dell’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze n. 545 del 07/05/2008;

DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa è approvato l'allegato bando, che fa parte
integrante del presente provvedimento, con il quale si attiva a favore delle piccole e medie
imprese commerciali nonché degli artigiani iscritti all'Albo provinciale delle imprese
artigiane e al Registro delle imprese che vendono nei locali di produzione o nei locali a
questi adiacenti i beni di produzione propria, un regime di aiuto per l'acquisto e
l'installazione di impianti di videosorveglianza con collegamento telematico con gli organi
di polizia conformi a quelli previsti da protocolli di intesa con il Ministero dell'Interno,
secondo le disposizioni contenute nel medesimo bando.

Art. 2
Il presente decreto e il relativo bando allegato saranno trasmessi alla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione integrale.

Palermo

L'ASSESSORE
(On.le Giovanni DI MAURO)
_____________________________
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