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Il Dirigente Generale 

 
 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Visto   il regolamento (UE) N. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio; 

Visto il regolamento (UE)  n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre  
2013  relativo  al  Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche   
concernenti   l’obiettivo   “Investimenti  a  favore della crescita e della occupazione” e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

Visto il Regolamento (UE) N. 651/2014 Della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato; 

Vista la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha 
approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020; 

Vista la deliberazione  della Giunta  regionale  n. 267  del  10  novembre  2015, di adozione 
definitiva del  PO  FESR  Sicilia 2014/2020 approvato dalla  Commissione  Europea con 
Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015; 

Visto il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 
C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e in particolare l’Asse Prioritario 1 Ricerca, sviluppo 
tecnologico e innovazione – Azione 1.2.1_01 “Azioni di sistema per il sostegno alla 
partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di 
specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a progetti finanziati con 
altri programmi europei per la ricerca e l’innovazione”; 

Vista la deliberazione  della Giunta  regionale  n. 285 del 9 agosto 2016 “Programma Operativo 
FESR Sicilia 2014/2020.Programmazione attuativa 2016-2017-2018 – apprezzamento” con 
la quale si individuano le procedure da attivare per raggiungere i target finanziari previsti; 

Vista la deliberazione della Giunta  regionale  n. 438 del 27 dicembre 2016 “Definizione della base 
giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 – schede 



programmazione attuativa regimi di aiuto P.O. FESR 2014/2020 – modifica della  
deliberazione  della Giunta  regionale  n. 285 del 9 agosto 2016 e il successivo D.P. n. 01 del  
10/01/2017 di emanazione della suddetta deliberazione da parte del Presidente della 
Regione; 

Visto il manuale per l’attuazione del PO FESR 2014-2020, approvato con delibera della Giunta 
regionale n.103 del 06/03/2017; 

Viste la nota n. 27835 del 05/04/2017, con la quale è stata richiesta all’Assessorato regionale 
dell’economia l’istituzione dei capitoli di spesa per le prime azioni da attivare nell’ambito 
del PO FESR 2014/2020; 

Visto il D.D.G. n. 174 del 22/05/2017 registrato alla Corte dei conti l’8.6.2017 con il quale 
sono state approvate le Piste di Controllo riguardanti le procedure di erogazioni di aiuti alle 
imprese; 

Visto il D.D. n.1063 del 13/06/2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stata iscritta 
la somma complessiva di € 53.259.155,40 sul capitolo di spesa 742876 ”Interventi 
nell’ambito dell’azione 1.2.1_01, 1.2.1._02  e 1.2.1_03 del PO FESR Sicilia 2014-2020 ”; 

Vista la Delibera  della   Giunta   regionale   n. 118 del 06/03/2018 aventi per oggetto “Schede 
programmazione attuativa regimi di aiuti P. O. FESR 2014/2020. - Modifiche ed 
integrazioni alle deliberazioni della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, n. 111 
del 15 marzo 2017 e  n. 70 del 23 febbraio 2017 - Apprezzamento” ; 

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 122 del 08/03/2018 aventi per oggetto “Programma 
Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di 
selezione”; 

Visto lo schema di avviso pubblico relativo all’Azione 1.2.1_01 “Azioni di sistema per il sostegno 
alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali 
di specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a progetti finanziati 
con altri programmi europei per la ricerca e l’innovazione”, trasmesso con nota n. 14134 
del 15.03.2018 al Dipartimento regionale della Programmazione per la verifica di 
conformità prevista al paragrafo 4.2.2 del “ Manuale per l’attuazione”; 

Vista la nota n. 5984  del 06/04/2018 del Dipartimento regionale della Programmazione con la 
quale è stata resa la verifica di conformità allo schema di avviso proposto; 

Viste la nota n. 27835 del 05/04/2017, con la quale è stata richiesta all’Assessorato regionale 
dell’economia l’istituzione dei capitoli di spesa per le prime azioni da attivare nell’ambito 
del PO FESR 2014/2020; 

Visto il D.D. n. 1063/2017  del 13/06/2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stata 
iscritta la somma complessiva di € 53.259.155,40 sul capitolo di spesa 742876 ”Interventi 
nell’ambito dell’azione 1.2.1_01,1.2.1._02  e 1.2.1_03 del PO FESR Sicilia 2014-2020 ”; 

Visto il D.D.G. n. 174 del 22/05/2017, registrato alla Corte dei conti in data 08/06/2017, con il 
quale sono state approvate le Piste di Controllo riguardanti le procedure di erogazioni di 
aiuti alle imprese; 

Visto il D.P. n. 695  del  16/02/2018  con cui il  Presidente della Regione, previa delibera della 
Giunta regionale n. 46 del 16 febbraio 2018, ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento delle Attività Produttive al dott. Rosolino Greco, dirigente di III fascia 
dell'Amministrazione Regionale; 

Visto l'art.  49, comma 1, della L.R. n. 9 del   07/05/2015,   recante  norme  di armonizzazione, 
contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione; 

Vista la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n. 207 del 07/06/2016  con cui, in attuazione del citato 
art. 49, comma 1, L.R. 9/2015, è stato approvato il regolamento per la rimodulazione degli 
assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali; 
 
 
 
 
 
 



Vista 
 
Vista 

la legge regionale n. 9 dell’08/05/2018, che approva  il Bilancio di Previsione della Regione 
Siciliana per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 dell’11/05/2018, di approvazione del         
Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio finanziario gestionale per l’anno 
finanziario 2018 e del Piano degli indicatori; 

 

Visto il D.D.G. n. 641/5.S del 27/04/2018, registrato dalla competente Ragioneria in data   
04/07/2018, che approva l’Avviso pubblico per l’Azione 1.2.1_01 “Azioni di sistema per il 
sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti 
nazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a progetti 
finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l’innovazione” in attuazione del PO 
FESR Sicilia 2014/2020, con la contestuale prenotazione dell’impegno poliennale della 
somma complessiva necessaria ad assicurare la relativa copertura finanziaria; 

Tenuto conto che lo stesso Avviso è stato pubblicato in forma di estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana n. 30 del 13 luglio 2018 e che da tale data decorrono i termini di 
presentazione delle domande di aiuto, a  partire dalle ore 12,00 del 30° giorno successivo 
dalla citata data di pubblicazione, come stabilito nel punti 1 del paragrafo 4.3 dello stesso 
Avviso; 

Considerato che i predetti termini di decorrenza delle domande aiuto finiscono per ricorrere in un 
periodo in cui le imprese sospendono ordinariamente l’attività per le ferie estive; 

Ritenuto di dover apportare al citato Avviso la modifica relativa alla decorrenza dei termini di 
presentazione delle domande di aiuto, di cui al punto 1 del paragrafo 4.3, fermo restando 
quant’altro espresso nello stesso Avviso e senza alterarne i contenuti principali, al fine di 
consentire alle imprese di partecipare senza dificoltà;  

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 21 del 12/08/2014, così come modificato 
dall'art. 18 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, il presente provvedimento verrà pubblicato sul 
sito di questo Dipartimento entro sette giorni della data di emissione; 

Ritenuto di potere procedere all’approvazione della modifica relativa all’Avviso dell’Azione 1.2.1_01 
“Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme 
di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici 
Nazionali, e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l’innovazione” 
in attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 641/5.S del 27/04/2018; 

 
 
 

DECRETA 
  

 
 
 

art. 1 

Il punto 1 del paragrafo 3.4 dell’Avviso pubblico per l’Azione 1.2.1_01 “Azioni di sistema per il sostegno alla 
partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione 
tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a progetti finanziati con altri programmi europei per la 
ricerca e l’innovazione” in attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 641/5.S del 
27/0472018, è così sostituito: 
“1. Le domande di aiuto devono essere presentate esclusivamente attraverso il portale              
http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it in qualsiasi momento a partire dallo ore 12,00 del 60° giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso e sino alle ore 12,00 del 31 dicembre 2019”. 

 
 
 
 



art. 2 

Il presente decreto sarà trasmesso on line al responsabile della pubblicazione dei contenuti sul sito 
istituzionale di questo Dipartimento 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProdutt
ive/PIR_DipAttivitaProduttive, per assolvere all'obbligo di pubblicazione dei dati, sarà pubblicato nel sito 
internet della Regione Siciliana, ai sensi della L. R. n. 21 art. 68 c. 5, sarà reso disponibile sul sito 
www.euroinfosicilia.it, sul sito del Portale delle Agevolazioni e ne sarà dato avviso per estratto sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana . 

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Attività Produttive per il visto 
di competenza. 

 
 
Palermo, 18/07/2018                  
 
 
                                                    
        Il Dirigente Generale 
                                  Greco 

(FIRMATO)          
 


