
Allegato A
(previsto dall’art. 7, comma 1)Raccomandata A.R.

Alla CRIAS
Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane
Corso Italia, 104 - Catania

e,p.c.  All’Assessorato regionale della cooperazione,
del commercio, dell’artigianato e della pesca
Gruppo IX - Credito agevolato
Via degli Emiri, 45 - 90135 Palermo

OGGETTO: Legge regionale 28 agosto 1997, n. 31 - Domanda di ammissione alle agevolazioni.

......l...... sottoscritt........ Cognome ...................................................................................................................................... Nome ...................................................................................................................................

nella qualità di ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (1)

CHIEDE

l’ammissione alle agevolazioni di cui alla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, in relazione al programma di investimento in seguito descritto.
A tal fine

DICHIARA

A) Notizie sull’impresa richiedente
A1) Denominazione: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A2) Natura giuridica: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A3) Sede legale Comune: .............................................................................................................................................. prov. .................................................... CAP .........................................................

Via e n. civico ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

(*) A4) Numero di iscrizione nel registro delle imprese: .........

Bollo
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DECRETO 12 settembre 2001.
Concessione dei benefici previsti dalla legge regionale 28 agosto

1997, n. 31 a favore di imprese artigiane o di soggetti che intendono av-
viare un’attività artigianale.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, modificata

dall’art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, lad-
dove prevede la concessione di agevolazioni in favore di soggetti
che intendono realizzare nel territorio siciliano programmi di in-
vestimento per nuove iniziative, ovvero l’ampliamento e/o l’am-
modernamento delle attività preesistenti, nei settori del commer-
cio, dell’artigianato e dei servizi;

Visto il D.P.Reg. n. 18 dell’1 marzo 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 25 agosto
2000, con il quale sono state stabilite le modalità per la conces-
sione dei benefici in argomento;

Visto, in particolare, il comma 6 dell’art. 7 del sopracitato
D.P.Reg. n. 18/2000, laddove stabilisce che le domande devono
essere presentate entro i termini individuati con apposito decreto
dell’Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e
la pesca;

Vista la circolare assessoriale n. 7 del 25 luglio 2000, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del
25 agosto 2000, contenente, tra l’altro, gli schemi dell’istanza e
delle dichiarazioni da presentare da parte dei soggetti richiedenti;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, che all’art. 10,
comma 6, stabilisce le garanzie che devono essere costituite in
favore dell’ente erogatore;

Vista la tabella C annessa all’art. 2, comma 2, della legge so-
pracitata, dalla quale si rileva la destinazione della somma di L.
11.500.000.000 in favore del fondo a gestione separata istituito ai
sensi dell’art. 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, presso
la CRIAS – Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane
– per la concessione dei benefici previsti dalla legge regionale n.
31/97;

Ritenuto, pertanto, di dar luogo, per il corrente esercizio fi-
nanziario, ad un nuovo avviso pubblico di gara, ai sensi del se-
condo comma dell’art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32, per la partecipazione agli interventi in questione delle im-

prese artigiane o dei soggetti che intendono avviare un’attività ar-

tigianale;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni di cui alle premesse ed ai sensi del 2°

comma dell’art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.

32, le imprese artigiane che intendono ampliare e/o ammodernare

gli impianti dei locali aziendali, ovvero i soggetti che intendono

avviare un’attività artigianale, interessate alla concessione dei be-

nefici previsti dalla legge regionale 28 agosto 1997, n. 31, de-

vono presentare, entro il termine perentorio di 30 giorni decor-

renti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gaz-

zetta Ufficiale della Regione siciliana, istanza e atti redatti se-

condo gli schemi allegati al presente decreto, completi della do-

cumentazione di cui all’art. 7 del D.P.Reg. n. 18 dell’1 marzo

2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Regione siciliana.

Palermo, 12 settembre 2001.

GUERRERA

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato della cooperazione, del

commercio, dell’artigianato e della pesca il 18 settembre 2001 al n. 437.
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(*) A5) Codice fiscale: ............................................................................................................................

(*) A6) Partita IVA: ...................................................................................................................................

A7) Telefono: ...................................................................................................... E-mail: ............................................................................................ Telefax: ..........................................................................................

(*) A8) Data di costituzione ...............................................................................................................

(**) A9) Soggetti interessati:
A9.1 Nome ......................................................................................................................................................................... Cognome ............................................................................................................................

Luogo e data di nascita ............................................................................................................................................................ .................................................................................................................

Luogo di residenza (città) .........................................................................................................................

(via) ............................................................................................................................................................................................................. (n. civ.) ................................. (cap) .............................................

Codice fiscale ...................................................................................................................................................... Telefono ..............................................................................................................................

A9.2 Nome ......................................................................................................................................................................... Cognome ............................................................................................................................

Luogo e data di nascita ............................................................................................................................................................ .................................................................................................................

Luogo di residenza (città) .........................................................................................................................

(via) ............................................................................................................................................................................................................. (n. civ.) ................................. (cap) .............................................

Codice fiscale ...................................................................................................................................................... Telefono ..............................................................................................................................

A9.3 Nome ......................................................................................................................................................................... Cognome ............................................................................................................................

Luogo e data di nascita ............................................................................................................................................................ .................................................................................................................

Luogo di residenza (città) .........................................................................................................................

(via) ............................................................................................................................................................................................................. (n. civ.) ................................. (cap) .............................................

Codice fiscale ...................................................................................................................................................... Telefono ..............................................................................................................................

A9.4 Nome ......................................................................................................................................................................... Cognome ............................................................................................................................

Luogo e data di nascita ............................................................................................................................................................ .................................................................................................................

Luogo di residenza (città) .........................................................................................................................

(via) ............................................................................................................................................................................................................. (n. civ.) ................................. (cap) .............................................

Codice fiscale ...................................................................................................................................................... Telefono ..............................................................................................................................

A9.5 Nome ......................................................................................................................................................................... Cognome ............................................................................................................................

Luogo e data di nascita ............................................................................................................................................................ .................................................................................................................

Luogo di residenza (città) .........................................................................................................................

(via) ............................................................................................................................................................................................................. (n. civ.) ................................. (cap) .............................................

Codice fiscale ...................................................................................................................................................... Telefono ..............................................................................................................................

A10) Firmatario del progetto di massima allegato alla presente domanda ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. a) del regolamento:
Cognome: ........................................................................................................................................................................ Nome: ...........................................................................................................................................

Qualifica: ...................................................................................................................................................................................................... Data del progetto: ..................................................................................

A11) Firmatario della perizia redatta ai sensi dell’art. 7 comma 2, lett. b), del regolamento:
Cognome: ........................................................................................................................................................................ Nome: ...........................................................................................................................................

Qualifica: ...................................................................................................................................................................................................... Data della perizia: .................................................................................

A12) Settore di appartenenza o settore cui appartiene l’iniziativa proposta (commercio, artigianato, servizi o realizzazione di impianti): ......................................

(*) A13) Attività esercitata dall’impresa: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

(*) A14) Area territoriale di appartenenza: ................................................................................................................................................................................................................................................................................

(*) A15) Dipendenti in costanza di rapporto di lavoro: N. ..............................

(*) A16) Stato patrimoniale (L./migliaia): .............................................................................................................

(*) A17) Fatturato annuo (L./migliaia): ..............................................................................................................

(*) A18) Appartenenza ad un gruppo imprenditoriale: SI ................ NO ...............

B) Notizie relative agli investimenti

B1) Tipo di programma che si intende realizzare:
a) avvio di nuove attività:

costo L. ...............................................................................................................

sintetica descrizione: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

agevolazione richiesta:
– finanziamento agevolato  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . L. .........................................................

– contributo e/o capitale presunto 1° anno  .  .  .  . L. .........................................................

2° anno  .  .  .  . L. .........................................................

3° anno  .  .  .  . L. .........................................................

Totale  .  .  .  . L. .........................................................

(*) b) ampliamento e/o ammodernamento di attività preesistenti:
costo L. ...............................................................................................................

sintetica descrizione: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

agevolazione richiesta:
– finanziamento agevolato  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . L. .........................................................

– contributo e/o capitale presunto 1° anno  .  .  .  . L. .........................................................

2° anno  .  .  .  . L. .........................................................

3° anno  .  .  .  . L. .........................................................

Totale  .  .  .  . L. .........................................................

B2) Tempo di realizzazione degli investimenti (in mesi): ..............................

B3) Coordinate bancarie per l’accreditamento del contributo in conto capitale:
Denominazione Istituto: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sportello: .................................................................................................................................................................................. n. c/c: ...................................................................................................................................

C) Ulteriori dichiarazioni

......l...... sottoscritt...... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DICHIARA INOLTRE



2-11-2001 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 52 25

C1) che non sono state, né verranno richieste in futuro, agevolazioni a valere su altre leggi statali o regionali a fronte dei medesimi investimenti og-
getto della presente domanda, fatta salva la possibilità di rinunciare alle agevolazioni concesse in relazione alla domanda medesima

Ovvero

(nel caso in cui le agevolazioni richieste non superino il livello “de minimis” di 100.000 ECU) di aver beneficiato, nei tre anni precedenti la
presentazione della domanda, di altre agevolazioni, a titolo di aiuti “de minimis”, per un importo di lire ................................ (importo che deve essere
inferiore a 100.000 ECU), e di impegnarsi a rispettare, per un periodo di tre anni dalla data di ottenimento della prima agevolazione “de mini-
mis”, il limite di cumulo di 100.000 ECU di agevolazioni “de minimis” complessive;

C2) che i beni oggetto del programma:
– saranno installati esclusivamente in unità locali ove opera l’impresa richiedente;
– saranno di nuova fabbricazione ovvero, se usati, in ottimo stato di conservazione e non superati tecnologicamente;
– non verranno ceduti, alienati o distratti dall’uso per un periodo di cinque anni dalla data dell’erogazione finale del finanziamento, salva la fa-

coltà in caso di obsolescenza tecnologica degli stessi di procedere alla loro sostituzione previa autorizzazione dell’ente finanziatore;
C3) che l’impresa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né è sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale (per le imprese già

esistenti);
C4) di impegnarsi a trasmettere copia della presente domanda all’Assessorato;
C5) di allegare alla presente domanda:

– la descrizione dettagliata dell’iniziativa (redatta secondo le indicazioni di cui all’allegato B);
– la perizia prevista dall’art. 7, comma 2, lett. b), del regolamento;

(**) – scheda notizie sull’idea di impresa di cui all’allegato B.3;
(**) – dichiarazione resa da ciascun soggetto interessato all’iniziativa redatta secondo lo schema di cui all’allegato A.1 (per i disoccupati) o A.2 (per

gli emigrati);
C6) di essere consapevole delle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 496 del Codice penale, nonché ai sensi dell’art. 13, comma terzo, della

legge 5 ottobre 1991, n. 317 in caso di mendaci dichiarazioni;
C7) di non avere operato licenziamenti per riduzione di personale nei tre mesi precedenti la data della presente istanza (solo nel caso in cui viene

chiesto il contributo in c/capitale).

Data ............................................................................................................ Firma ....................................................................................................................... (1)

(allegare copia anche non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità - art. 3, legge n. 127/97)

N.B. *(1) O di legale rappresentante della ditta, se trattasi di soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del regolamento o di promotore dell’iniziativa imprenditoriale, se trattasi di sog-
getti di cui all’art. 2, comma 2, del regolamento.

*(*) Per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del regolamento.
(**) Per i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del regolamento.

Allegato A.1

DICHIARAZIONE

......l...... sottoscritt....... Cognome ....................................................................................................................................... Nome ....................................................................................................................................

nat........ a ............................................................................................................................................................................ prov. ..................................... il ..........................................................................................................................

e residente a ..................................................................................................................................... via .............................................................................................................................................. C.A.P. ......................................

codice fiscale ................................................................................................................................... consapevole delle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 496 c.p., nonché ai sensi
dell’art. 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 in caso di dichiarazioni mendaci;

DICHIARA

di trovarsi nella condizione di disoccupato ininterrottamente da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda.

Data ............................................................................................................ Firma ................................................................................................................................

(allegare copia anche non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità - art. 3, legge n. 127/97).

Allegato A.2

DICHIARAZIONE

......l...... sottoscritt....... Cognome ....................................................................................................................................... Nome ....................................................................................................................................

nat........ a ............................................................................................................................................................................ prov. ..................................... il ..........................................................................................................................

e residente a ..................................................................................................................................... via .............................................................................................................................................. C.A.P. ......................................

codice fiscale ................................................................................................................................... consapevole delle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 496 c.p., nonché ai sensi
dell’art. 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 in caso di dichiarazioni mendaci;

DICHIARA

di essere rientrato in Italia da non oltre un anno dalla data della domanda e precisamente in data ..........................................................................................................................................

Data ............................................................................................................ Firma ................................................................................................................................

(allegare copia anche non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità - art. 3, legge n. 127/97).

Allegato B
(previsto dall’art. 7, comma 2, lett. a)
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’INIZIATIVA
1. Descrizione dell’attività svolta o che s’intende intraprendere.
2. Obiettivo che s’intende raggiungere.
3. Strategie: indicare in particolare le modalità di realizzazione del progetto sotto il profilo organizzativo, gestionale e produttivo; descrivere i pro-

cessi produttivi e gli investimenti che s’intendono effettuare.
4. Descrizione analitica degli investimenti.
5. Prospetto riassuntivo dei costi.
6. Numero dei nuovi occupati che l’azienda utilizzerà a regime (suddiviso per livelli: dirigenti, impiegati, operai, altri); tra gli occupati sono compresi

anche:
– il titolare, nel caso di ditte individuali;
– i partecipi familiari, nel caso di imprese familiari;
– i soci lavoratori, nel caso di cooperative.

7. Tempi di realizzazione del progetto: indicare la durata, la data di avvio degli investimenti (reale o presunta), la data prevista di completamento,
nonché quella di entrata a regime.

8. Mezzi propri: indicare se per la realizzazione dell’iniziativa è previsto l’utilizzo di mezzi propri ed in che misura.
9. Piano finanziario per la copertura degli investimenti del programma e del capitale di esercizio, redatto secondo lo schema di cui all’allegato B.1.

10. Stato patrimoniale e conto economico, redatto secondo lo schema di cui all’allegato B.2, (da compilarsi soltanto a cura delle imprese preesistenti).

N.B. – Per l’individuazione dei costi da riportare nel programma attenersi alle seguenti istruzioni:
a) il costo degli investimenti dovrà essere indicato al netto dell’IVA. Fa fede l’indicazione di congruità del relativo costo contenuta nella perizia di

cui all’art. 7, comma 2, lett. b), del regolamento;
b) la voce “progettazione e direzione lavori” comprende la progettazione tecnica degli investimenti, la direzione lavori e i relativi collaudi di legge, nonché

eventuali valutazioni dell’impatto ambientale. Tale voce non può eccedere il 5% della spesa complessiva prevista;
c) la voce “progettazione e studi di fattibilità” (nei progetti aziendali innovativi) comprende progettazione tecnica degli investimenti e studi di fat-

tibilità economico-finanziaria del progetto innovativo. Sono escluse le spese di consulenza relative alla predisposizione della domanda di agevo-
lazioni.

Allegato B.2
STATO PATRIMONIALE DELL’IMPRESA RELATIVO AGLI ULTIMI DUE BILANCI

APPROVATI PRIMA DELLA DATA D’INIZIO DEL PROGRAMMA E QUELLI PREVISIONALI PER TRE ANNI SUCCESSIVI
(in migliaia di lire)

Penultimo Ultimo Primo Secondo Terzo
ATTIVO esercizio esercizio esercizio esercizio esercizio

prima inizio prima inizio dopo inizio dopo inizio dopo inizio
programma programma programma programma programma

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B).I Immobilizzazioni immateriali

B).II Immobilizzazioni materiali

B).III Immobilizzazioni finanziarie

B) IMMOBILIZZAZIONI (B.I+B.II+B.III)

C).I Rimanenze

C).II.1 Crediti esigibili oltre l’esercizio successivo

C).II.2 Crediti esigibili entro l’esercizio successivo

C).II. Crediti (C.II.1+C.II.2)

C).III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

C).IV Disponibilità liquide

C) ATTIVO CIRCOLANTE (C.I+C.II+C.III+C.IV)

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

Allegato B.1

PIANO FINANZIARIO PER LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI DEL PROGRAMMA E DEL CAPITALE DI ESERCIZIO
(in migliaia di lire)

Fabbisogno Importo L.

Investimenti agevolabili ................................................. ..............................................

Investimenti non agevolabili .......................................... ..............................................

Capitale di esercizio ....................................................... ..............................................

Totale fabbisogni ............................................................ ..............................................

Fonti di copertura Importo L.

Capitale proprio .............................................................................................. ..............................................

Agevolazioni richieste per il programma (specificare) .............

Altri finanziamenti a medio e lungo termine ................................. ..............................................

Contributo c/capitale della Regione ................................................... ..............................................

Altre disponibilità (specificare) ............................................................ ..............................................

Totale fonti ........................................................................................................ ..............................................
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Penultimo Ultimo Primo Secondo Terzo
PASSIVO esercizio esercizio esercizio esercizio esercizio

prima inizio prima inizio dopo inizio dopo inizio dopo inizio
programma programma programma programma programma

A).I Capitale sociale                             

A).II-VII Riserve

A).VIII Utili (perdite) portati a nuovo

A).IX Utili (perdite) dell’esercizio

A) PATRIMONIO NETTO (A.I+A.II-VII+A.VIII+A.IX)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.

D).1 Debiti esigibili oltre l’esercizio successivo

D).2 Debiti esigibili entro l’esercizio successivo

D) DEBITI (D.1+D.2)

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO DELL’IMPRESA RELATIVO AGLI ULTIMI DUE BILANCI APPROVATI
PRIMA DELLA DATA DI INIZIO DEL PROGRAMMA E QUELLI PREVISIONALI PER I TRE ANNI SUCCESSIVI

(valori in migliaia di lire)

Penultimo Ultimo Primo Secondo Terzo
CONTO ECONOMICO esercizio esercizio esercizio esercizio esercizio

prima inizio prima inizio dopo inizio dopo inizio dopo inizio
programma programma programma programma programma

A).1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A).2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, se-
milavorati e finiti

A).3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione

A).4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

A).5 Altri ricavi e proventi

A) Valore della produzione

B).6 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

B).7 Servizi

B).8 Godimento di beni di terzi

B).9 Personale 

B).10 Ammortamenti e svalutazioni

B).11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di con-
sumo e merci

B).12 Accantonamenti per rischi

B).13 Altri accantonamenti

B).14 Oneri diversi di gestione

B) Costi della produzione

Risultato della gestione caratteristica (A-B)

C).15 Proventi da partecipazioni

C).16 Altri proventi finanziari

C).17 Interessi e altri oneri finanziari

C) Proventi e oneri finanziari (C.15+C.16-C.17)

D).18 Rivalutazioni

D).19 Svalutazioni

D) Rettifica valore attività finanziarie (D.18-D.19)

E) Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

E).22 Imposte sul reddito d’esercizio

Utile (perdita) dell’esercizio



DECRETO 14 settembre 2001.
Modifiche ed integrazioni al decreto 28 maggio 2001, relativo al pro-

gramma delle attività promozionali da svolgersi nell’anno 2001.

L’ASSESSORE
PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,

L’ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive

modifiche e integrazioni, concernente la propaganda e la promo-
zione dei prodotti siciliani;

Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, con la quale è sta-
to approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per
l’esercizio 2001 ed è stata stanziata la somma di 8.500 milioni sul
cap. 342525 “Fondo destinato allo sviluppo della propaganda dei
prodotti siciliani”;

Visto il decreto n. 856/I/XI in data 25 maggio 2001, visto
dalla Ragioneria centrale di questo Assessorato in data 11 giugno
2001 e reso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 32 del 29 giugno 2001, con il quale, a norma dell’art. 55
della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, come modificato
e integrato dall’art. 58 della legge regionale 6 maggio 1981, n.
96, è stato adottato il piano di attività promozionale per l’anno
2001, strutturato per settori produttivi distinti;

Rilevato che tra le iniziative da realizzate erano previste, al pa-
ragrafo 1. Iniziative a carattere generale, la “Conferenza internazio-
nale sulla pesca e sulla commercializzazione dei prodotti ittici”, da
tenersi nel luglio 2001 con una spesa prevista di 240 milioni; la rea-
lizzazione di un “sito web”, con una spesa prevista di 10 milioni; e,
al paragrafo 3. Iniziative all’estero, la partecipazione, nell’ambito
del segmento 3.1 Agroalimentare, alla manifestazione “Vinitalia
2001” in programma a Copenaghen nel mese di settembre 2001,
con una spesa prevista di 80 milioni;

Rilevato che, vuoi per difficoltà organizzative connesse con i
tempi di approvazione dell’anzidetto programma che per il profilar-
si di concomitanti e consimili iniziative da parte del Ministero delle
attività produttive e dell’ ICE (per quanto concerne la conferenza
internazionale sulla pesca) e dell’Amministrazione regionale (per
quanto concerne la realizzazione di un sito web della Regione sici-
liana), le anzidette iniziative non saranno più realizzate nelle forme
previste nel programma promozionale;

Vista la nota n. 3888 in data 10 agosto 200l, con la quale,
facendo seguito alla precedente prospettazione, sono state propo-
ste al Ministero delle attività produttive modifiche e integrazioni
al complesso delle iniziative promozionali da eventualmente rea-
lizzare nell’ambito dell’Accordo di programma sottoscritto il
21novembre 1997;

Vista la nota n. 108266, con la quale, in data 24 agosto 2001,
l’anzidetto Ministero ha espresso il proprio avviso favorevole al
cofinanziamento delle anzidette iniziative, per le quali la quota a
carico del bilancio della Regione siciliana ammonta, a fronte di
una spesa complessiva di 3.660 milioni, a 1.830 milioni, con un
incremento, quindi, rispetto alla somma a ciò destinata in seno al
programma approvato con citato decreto n. 856 del 25 maggio
2001, di 330 milioni, somma pari a quella destinata agli eventi e
alle iniziative sopra specificate e alle quali, per le motivazioni
esposte, non si darà seguito;

Per quanto sopra esposto;

Decreta:

Art. 1

Al programma promozionale approvato con il decreto n.
856/I/XI del 28 maggio 2001, sono apportate le seguenti modifi-
che e integrazioni:

— al paragrafo 1. Iniziative a carattere generale, il punto 1.1
- Conferenza internazionale sulla pesca e sulla commercializza-
zione dei prodotti ittici, con una spesa prevista di 240 milioni e
il punto 1.4 - Creazione sito web, con una spesa prevista di 10
milioni, sono soppressi;

— al paragrafo 3. Iniziative all’estero, settore 3.1 Alimen-
tare, il punto 3.1.1 - Vinitalia 2001, con una spesa prevista di 80
milioni, è soppresso;

— al paragrafo 1. Iniziative di carattere generale, il punto
1.5 Accordo di programma è corrispondentemente incrementato
di 330 milioni e pertanto per le iniziative da realizzare in tale am-
bito, la disponibilità a ciò destinata viene portata a 1.830 milioni.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di
controllo e successivamente pubblicato integralmente nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 14 settembre 2001.
CIMINO

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato della cooperazione, del
commercio, dell’artigianato e della pesca in data 20 settembre 2001 al n. 440.

(2001.44.2285)

DECRETO 2 ottobre 2001.
Modifiche ed integrazioni al decreto 14 settembre 2001, relativo al

programma delle attività promozionali da svolgersi nell’anno 2001.

L’ASSESSORE
PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,

28 2-11-2001 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I N. 52

Allegato B.3

SCHEDA NOTIZIE SULL’IDEA D’IMPRESA
(da compilare soltanto per i progetti di avvio o acquisto di attività)

DESCRIVERE:
1. Attività svolta precedentemente all’idea;
2. Eventuali esperienze di impresa precedenti (proprie o in famiglia);
3. Principali motivazioni che hanno determinato la decisione d’impresa;
4. Collocazione del progetto nel contesto territoriale socio-economico ed in particolare:

a) indicare quali sono i bisogni che il prodotto o servizio dovrebbe soddisfare;
b) descrivere la tipologia della clientela cui il prodotto o servizio è rivolto;
c) indicare la dimensione territoriale del proprio mercato (locale, regionale, interregionale, nazionale o internazionale);
d) evidenziare l’eventuale interazione con altre imprese;
e) descrivere i canali di vendita prescelti;
f) indicare se il progetto si inquadra nell’ambito di specifici programmi regionali di sviluppo.

5. Prospettive di successo e motivazioni;
6. Iniziative finora intraprese ed eventuali relazioni avviate per verificare le possibilità di realizzazione del progetto (allegare idonea documentazione

probatoria).

(2001.39.2055)


