
Ente Erogatore  Sicilia 
  

Data di pubblicazione  12/11/1988 
  

Oggetto  L.R. 8 novembre 1988, n. 34. 
Interventi per lo sviluppo industriale. (Titolo IV) 
  

Obiettivo  La Regione Sicilia eroga contributi per lo sviluppo dell'industria in Sicilia e 
per gli interventi a favore delle imprese industriali. 
Il Titolo IV della legge in oggetto dispone interventi urgenti di 
incentivazione industriale. 
  

Beneficiari  Destinatari dei benefici regionali sono: 
- art. 27 : le ditte associate ai consorzi di garanzia fidi costituiti ai sensi 
della L.R. n. 22/74; 
- art. 31 : le piccole e medie imprese industriali operanti e con sede legale 
in Sicilia, comprese quelle definite dall'art. 37 della L.R. n. 22/1985. 
  

Azioni  Art. 27. 
La Regione eroga contributi in favore dei consorzi di garanzia fidi, 
commisurati all'ammontare degli interessi pagati dalle ditte associate a 
fronte dei fidi concessi dalle banche. 
Art. 31. 
La Regione eroga contributi per ridurre l'onere delle prestazioni derivanti 
da cessione di crediti commerciali. Detti contributi sono concessi sulle 
operazioni effettuate dalle PMI industriali con aziende ed istituti di credito 
o con società finanziarie aventi sportello in Sicilia, autorizzate ad effettuare 
le suddette operazioni. 
  

Spese ammissibili  Art. 27. 
Sono concessi contributi trimestrali commisurati al 40% dell'ammontare 
degli interessi corrisposti sulle operazioni finanziarie poste in essere dalle 
imprese associate. 
 
Art. 31. 
Sono concessi contributi in misura pari al 30% dell'ammontare degli 
interessi sulle anticipazioni relative alle operazioni di cui sopra. 
  

Procedure  Art. 27 
Per l'ottenimento dei benefici il legale rappresentante del consorzio deve 
inoltrare apposita istanza, per singolo trimestre e per singola banca, all� 
Assessorato regionale dell'industria - Gruppo XIII, utilizzando il modello 
predisposto. 
L�istanza, in duplice copia di cui una in bollo e corredata della 
documentazione richiesta, deve indicare l'importo globale degli interessi 
maturati. 
  

Data scadenza   
  



Scadenza   
  

Fonte normativa  Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 
  

Riferimenti normativi  
Modulistica  

L.R. 8 novembre 1988, n. 34 (G.U.R. 49/1988). 
Circolare Ass. 22 giugno 1996, n. 13667/1326 (G.U.R. 41/1996) - 
Circolare applicativa dell'art. 27 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 
34. 
Decreto Ass. 10 gennaio 1989 (G.U.R. 8/1989) - Direttive per l'attuazione 
delle disposizioni di cui agli artt. 40 e seguenti della L.R. 8 novembre 1988, 
n. 34. 
  

Riferimenti operativi: indirizzi utili 
 
Regione Sicilia - Giunta regionale - Assessorato regionale dell'industria - Gruppo XIII 
Via U. La Malfa 4580 - 90144 Palermo 
 


