
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 359 del 7 settembre 2021.

“Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane (CRIAS) - 

Art. 55 comma 6 della legge regionale n. 10/1999 – Approvazione bilancio 

consuntivo esercizio finanziario 2013”. 

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, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 “Istituzione di una Cassa 

Regionale  per  il  Credito alla  Imprese artigiane” e  successive modifiche e 

integrazioni;

VISTA la legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, e successive modifiche 

e integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 20, rubricato: “Controlli”, il quale 

prevede che “tutte le deliberazioni... della CRIAS... inerenti a bilanci, atti di  

programmazione  annuale  e  pluriennali  e  alle  relative  operazioni  di  
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attuazione...sono  sottoposte,  su  proposta  degli  Assessori  competenti  

all'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza e previo parere dell'Assessore  

regionale  per  il  bilancio  e  le  finanze,  all'approvazione  della  Giunta  

regionale”,  con  le  modalità  stabilite  dall'art.  55,  comma  6,  della  legge 

regionale 27 aprile 1999, n. 10;

VISTA la legge regionale 10 luglio  2018,  n.  10 e,  in  particolare,  l'art.  1, 

comma 2, il quale dispone che la Cassa Regionale per il Credito alle Imprese 

Artigiane  Siciliane  (C.R.I.A.S.)  e  l'Istituto  Regionale  per  il  Credito  alla 

Cooperazione (I.R.C.A.C.) sono incorporati per fusione in un unico ente, che 

assume  la  denominazione  di  Istituto  Regionale  per  il  Credito  Agevolato 

(I.R.C.A.) con sede in Palermo subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi 

degli Enti incorporati; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 413 del 15 settembre 2020, 

avente ad oggetto: “Cassa Regionale per il  Credito alle Imprese Artigiane 

Siciliane  (C.R.I.A.S.)  -  Approvazione  bilancio  consuntivo  esercizio 

finanziario 2012”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 295 del 16 luglio 2021 e il 

conseguente  D.P.  n.  379 del  23  luglio  2021,  con cui  è  stato  nominato  il 

Presidente  e  il  Consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto  Regionale  per  il 

Credito Agevolato (I.R.C.A.); 

VISTA la nota prot.  n.  3948 del  3  agosto  2021,  con la  quale l'Assessore 

regionale per le attività produttive rimette all'esame della Giunta regionale, ai 

sensi  del  citato  art.  55,  comma  6,  della  legge  regionale  n.  10/1999,  la 

proposta di approvazione del bilancio consuntivo, esercizio finanziario 2013, 

della  Cassa  Regionale  per  il  Credito  alle  Imprese  Artigiane  Siciliane 
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(CRIAS), corredata dei relativi allegati, pervenuta da parte del Dipartimento 

regionale delle attività produttive con la relazione prot. n. 39815 del 30 luglio 

2021;

CONSIDERATO che, nella citata relazione n. 39815/2021, il Dipartimento 

regionale  delle  attività  produttive  descrive  il  relativo  iter  amministrativo 

espletato,  al  cui  contenuto  si  fa  integrale  rinvio,  rappresentando,  in 

particolare,  che  il  predetto  documento  contabile  è  stato  approvato  dal 

Consiglio  di  Amministrazione della  CRIAS con la  delibera  n.  32  del  29 

settembre  2020,  in  ordine  alla  quale  il  Collegio  dei  revisori  ha  espresso 

parere favorevole, con talune considerazioni riportate nella medesima nota 

dipartimentale  n.  39815/2021;  che  anche  il  Dipartimento  regionale  del 

bilancio e del tesoro, Ragioneria generale della Regione, interpellato per il 

parere di competenza, ha reso parere favorevole sul documento in esame;

RITENUTO  di  approvare,  ai  sensi  dell'art.  55,  comma  6,  della  legge 

regionale  n.  10/1999  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  il  bilancio 

consuntivo, esercizio finanziario 2013, adottato dalla Cassa Regionale per il 

Credito alle Imprese Artigiane Siciliane (CRIAS) con la deliberazione n. 32 

del 29 settembre 2020;

SU proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta dell'Assessore 

regionale per le attività produttive prot. n. 3948 del 3 agosto 2021 ed atti alla 

stessa acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione, di approvare, ai 

sensi dell'art.  55, comma 6, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e 

successive  modifiche  e  integrazioni,  il  bilancio  consuntivo,  esercizio 
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finanziario 2013, adottato dalla Cassa Regionale per il Credito alle Imprese 

Artigiane  Siciliane  (CRIAS)  con  la  deliberazione  n.  32  del  29  settembre 

2020.

       Il Segretario   Il Presidente

                     BUONISI                         MUSUMECI

           MTC
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Partita  IVA 02711070827 
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'ASSESSORE

Prot. n. 3948/A.10                             Palermo, 03/08/2021

Oggetto: CRIAS – Art.55, comma 6, della  l.r. n.10/1999. Trasmissione delibere di approvazione

bilanci d'esercizio 2013 – 2017.

 Trasmissione mezzo Pec

Alla Presidenza della Regione Siciliana

Segreteria della Giunta regionale

All'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione 

e, p.c. Al Dirigente Generale del Dipartimento Attività 

Produttive 

Alla Cassa Regionale per il Credito alle imprese 

Artigiane

 

Per l'inserimento  all'ordine del giorno della  prima seduta utile  della  Giunta regionale,  si

trasmettono, in allegato, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art.55, comma 6 della l.r. n.10/1999,

le  seguenti  note  pervenute  dal  Dipartimento  regionale  delle  Attività  Produttive  concernenti  la

richiesta  di  approvazione  delle  delibere,  a  fianco  ciascuna  indicate,  con  le  quali  la  CRIAS ha

approvato i bilanci per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2017, tutte munite di parere favorevole del

Collegio dei revisori e degli assessorati vigilanti:

1. prot. n.39815 del 30/07/2021 - delibera n.32 del 29.09.2020 di riapprovazione del bilancio

anno 2013;

2. prot. n.39816 del 30/07/2021 - delibera n.33 del 29.09.2020 di riapprovazione del bilancio

anno 2014;

3. prot. n.39819 del 30/07/2021 - delibera n.34 del 29.09.2020 di riapprovazione del bilancio

anno 2015;

4. prot. n.39820 del 30/07/2021 - delibera n.35 del 29.09.2020 di approvazione del bilancio

anno 2016;

5. prot. n.39822 del 30/07/2021 - delibera n.70 del 23.12.2020 di approvazione del bilancio

anno 2017.

   

via degli Emiri, 45 – 90135 Palermo

tel. 091 7079409 – 510

posta elettronica certificata: assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it



Nel  condividere  il  contenuto  delle  suddette  note,  nelle  quali  viene,  peraltro,  descritto  il

relativo iter amministrativo espletato, si auspica una trattazione urgente, atteso che con D.P. n.379

del 23 luglio 2021 è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'IRCA istituito con la legge

regionale 10 luglio 2018, n.10, quale unico ente che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli

Enti incorporati C.R.I.A.S. ed I.R.C.A.C..

    

      d'ordine dell'Assessore

  On. Avv. Girolamo Turano

      

        Il Capo di Gabinetto

   (dott.ssa Giovanna Segreto)

via degli Emiri, 45 – 90135 Palermo

tel. 091 7079409 – 510

posta elettronica certificata: assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it
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