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Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto

il D.P.R. 1074/1965 recante le norme d'attuazione dello Statuto in materia finanziaria;

Visto

il Testo Unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale,
approvato con D.P. Reg. del 28/02/1979, n. 70 e sue successive modifiche ed
integrazioni;

Vista

la L.R. n.1912008 recante Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Visto

il D.P.Reg. 12/2009, per come modificato ed integrato dal successivo D.P.Reg. 370/2010,
recante il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 19/2008;

Vista

la L.R. 10/1991 e sue successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 13;

Visto

la L.R. 1012000, e sue successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art.2
comma 1, lettere a) e d);

Visto

il D.P.Reg. n.544/201O con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato, tra gli altri,
definitivamente preposto all'Assessorato regionale dell'Economia;

Visto

il D.P.R. n.252/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto

il D.P.R. n.322/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

regionali.
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Vista

la L.R. n. 6/2001, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art.7;

Vista

la delibera della Giunta regionale n.65 del 10/02/2009 relativa al "Programma Attuativo
Regionale FAS 2007/2013";

Vista

delibera CIPE n.66 del 31/07/2009 con la quale è stato preso atto del Programma
Attuativo Regionale FAS 2007/2013 per la Sicilia;

Vista

la delibera della Giunta regionale n.315 del 12/08/2009 recante l'approvazione del
Programma Attuativo Regionale FAS 2007/2013 per la Sicilia nella formulazione
definitiva contenente la linea d'azione 6.2 "Credito d'imposta";

Vista

la decisione C (2009) 7182 del 30/09/2009 (relativa all'Aiuto n. 675/2008) con la quale la
Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti di cui al disegno di legge n. 239,
approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana con legge n. 11/2009;

Vista

la Circolare n.1812009 (prot.64950 del 26/11/2009) della Ragioneria Generale Organismo responsabile della programmazione ed attuazione del PAR FAS 2007/2013,
recante l'esplicitazione, in conformità alla delibera della Corte dei Conti -Sezione di
controllo n.92/2009/CONTR/PREV, degli atti da sottoporre al controllo preventivo di
legittimità;

Vista

la L.R. n. 11/2009 recante norme sui crediti d'imposta per nuovi investimenti e la
crescita dimensionale delle imprese;

Visto

il D.D.G. n.3, del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle Finanze e del
credito pubblicato nella GURS n.7 del 12/0212010, n.11, per come modificato ed
integrato dal successivo D.D.G. n.266 del 02/08/2010 pubblicato in GURS n.36 del
13/0812010, adottato ai sensi dell'art.8 della L.R. 11/2009 citata;

Vista

la Convenzione per la gestione del credito d'imposta stipulata il 17/11/2010, giusta
deliberazione della Giunta regionale n.391 del 15/1012010, tra l'Agenzia delle Entrate e
la Regione, ai sensi dell'art. 11 L.R. 11/2009 citata ed approvata con D.A. n.464 de
19/11/2010, registrato alla Corte dei Conti al registro 1, foglio n.8 del 30/11/2010;

Visto il D.A. n. 85 del 22 febbraio 2011 recante la versione aggiornata dell'Allegato 1 della
Convenzione suddetta;
Visto

il D.A. n.91 dell'l marzo 2011 relativo all' approvazione del modello delle istanze di cui
all'art.7 della L.R. 11/2009 recante, oltre alla modulistica ed alle relative istruzioni di
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compilazione, all'art. 2, comma 1, la determinazione del periodo compreso tra le ore lO
del 21/03/2010 e le ore 24 del 31/05/2011 quale termine per la presentazione delle
istanze Modello ICIS per l'anno 2011;
Vista

Circolare assessoriale n.1/2009 relativa all'attuazione della L.R. 11/2009;

Vista la propria nota d'indirizzo prot. l527/gab del 14/03/2011 con la quale, tenuto conto di
quanto segnalato dai rappresentanti delle categorie imprenditoriali e degli ordini
professionali in ordine alla difficoltà di acquisire il Documento unico di regolarità
contributiva (Durc) necessario per la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 2, letto
c) della L.R. 11/2009 entro il termine di avvio per la presentazione delle istanze Modello
ICIS per l'anno 2011, determinato con D.A. n. 91 del 1 marzo 2011 per le ore 10.00 del
21 marzo 2011, nonché della circostanza che tali difficoltà potrebbero determinare
elementi di svantaggio competitivo per le imprese che, pur avendo già richiesto il Durc
alle competenti amministrazioni, anche in considerazione dei termini a disposizione
delle stesse per il relativo rilascio, verserebbero nella virtuale impossibilità di ottenerlo
entro il termine di avvio predetto, il competente Servizio del Dipartimento regionale
delle Finanze e del credito è stato invitato a sottoporre con urgenza per l'adozione lo
schema di decreto assessoriale modificativo del citato D.A. n.9l dell'l marzo 2011
recante, in particolare:
- il differimento dei termini di presentazione delle istanze Modello ICIS per l'anno 2011
al periodo compreso tra le ore 10.00 del 23 maggio 2011 e le ore 24.00 del 2 agosto 2011;
-il differimento del termine per la fruibilità sul sito dell' Agenzia delle Entrate del
prodotto di gestione informatica CREDITOIMPOSTASICILIA al 16 maggio 2011;
- la correzione di eventuali errori materiali riscontrati nella modulistica e nelle relative
istruzioni;
Ritenuto pertanto, allo scopo di non determinare
potenziali limitazioni alla più ampia
partecipazione alla richiesta di accesso al beneficio derivanti dai termini procedimentali
per il rilascio del Durc, di dovere differire, per l'anno 2011, il termine per la
presentazione delle istanze Modello ICIS di cui all'art.l, lett a) del D.A. n.9l dell'l
marzo al periodo compreso tra le ore 10.00 del 23 maggio 2011 e le ore 24.00 del 2
agosto 2011, a modifica di quanto determinato con l'art. 2, comma 1, del medesimo
decreto assessoriale e riportato nella Circolare assessoriale n.1/20ll oltre che nelle
istruzioni per la compilazione del Modello ICIS , nonché di differire il termine per la
fruibilità sul sito dell' Agenzia delle Entrate del prodotto di gestione informatica
CREDITOIMPOSTASICILIA al 16 maggio 2011, anch'esso riportato nella medesima
Circolare oltre che nelle istruzioni per la compilazione dei modelli ICIS e RICIS,
provvedendo altresì alla correzione di un errore materiale riscontrato dal competente
Servizio del Dipartimento Finanze e Credito al Quadro B - Sez.II n.l lett b) ed al n.2
delle Istruzioni per la compilazione dei modelli ICIS e RICIS dove risulta erroneamente
trascritto il riferimento alla riga "A14";
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DECRETA
Art. l
l.Per le motivazioni specificate in premessa che s'intendono integralmente riportate e trascritte,
a modifica di quanto determinato con l'art. 2, comma 1 del D.A. n.91 dell'l marzo e riportato
nella Circolare assessoriale n.1/2011 oltre che nelle istruzioni per la compilazione, le istanze
relative al credito d'imposta previsto dalla L.R. 11/2009 Modello ICIS di cui all'art. l, lett a) del
medesimo decreto assessoriale sono presentate, per l'anno 2011, dalle ore 10.00 del 23 maggio
2011 e le ore 24.00 del 02 agosto 2011.
2. In conseguenza di quanto determinato al comma precedente la data indicata nella Circolare
assessoriale n.1/2011 oltre che nelle istruzioni per la compilazione dei modelli ICIS e RICIS, per
la fruibilità sul sito dell'Agenzia
delle Entrate del prodotto di gestione informatica
CREDITOIMPOSTASICILIA è differita al 16 maggio 2011.
.
3. Al Quadro B - Sez.II n.llett b) ed al n.2 delle Istruzioni per la compilazione dei modelli ICIS
e RICIS il riferimento erroneamente trascritto alla riga "AI4" è cassato .
.Art.2
Il presente decreto sarà comunicato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'Economia ed
all' Agenzia delle Entrate oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
nel Sito istituzionale della Regione.
Palermo,

1 4 11AR. 2011
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