


Visto il  manuale per l’a uazione 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’is tuzione dei capitoli di spesa per le prime azioni da a vare nell’ambito del
PO FESR 2014/2020;

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

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 445 del 29 se embre 2017 “Definizione della base
giuridica  aiu  ex  art.  185  della  legge  regionale  23  dicembre  2000,  n.  32  –  Schede
programmazione a ua va regimi di aiuto P.O. FESR 2014/2020 – Modifica scheda azione
1.2.1.01”;

Visto il D.D. n.1063 del 13/06/2017 del Dipar mento Bilancio e Tesoro con il quale è stata iscri a
la  somma  complessiva  di  €  53.259.155,40  sul  capitolo  di  spesa  742876  ”Interven
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 aven  per ogge o “Schede
programmazione  a ua va  regimi  di  aiu  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 aven  per ogge o “Programma
Opera vo  FESR  Sicilia  2014/2020.  Documento  requisi  di  ammissibilità  e  criteri  di
selezione”;

Visto lo schema di avviso pubblico rela vo all’Azione 1.2.1_01 “Azioni di sistema per il sostegno
alla partecipazione degli a ori dei territori a pia aforme di concertazione e re  nazionali
di specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a proge  finanzia
con altri programmi europei per la ricerca e l’innovazione”, trasmesso con nota n. 14134
del  15.03.2018  al  Dipar mento  regionale  della  Programmazione  per  la  verifica  di
conformità prevista al paragrafo 4.2.2 del “ Manuale per l’a uazione”;

Vista la nota n. 5984  del 06/04/2018 del Dipar mento 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’is tuzione dei capitoli di spesa per le prime azioni da a vare nell’ambito del
PO FESR 2014/2020;

Visto il D.D. n. 1063/2017  del 13/06/2017 del Dipar mento Bilancio e Tesoro con il quale è stata
iscri a la somma complessiva di € 53.259.155,40 sul capitolo di spesa 742876 ”Interven
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 con  in data 08/06/2017, con il
quale sono state approvate le Piste di Controllo riguardan  le procedure di erogazioni di
aiu  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
Dipar mento  delle  A vità  Produ ve  al  do .  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 a uazione del citato
art. 49, comma 1, L.R. 9/2015, è stato approvato il regolamento per la rimodulazione degli
asse  organizza vi dei Dipar men  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  ges onale  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 a ori dei territori a pia aforme di concertazione e re
nazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a proge
finanzia  con altri programmi europei per la ricerca e l’innovazione”  in a uazione del PO
FESR  Sicilia  2014/2020,  con  la  contestuale  prenotazione  dell’impegno  poliennale  della
somma complessiva necessaria ad assicurare la rela va copertura finanziaria, pubblicato in
forma di estra o nella Gazze a Ufficiale della Regione Siciliana n. 30 del 13 luglio 2018;

Visto il  D.D.G.  n.  1104/5.S  del  18/07/2018,  che  sos tuisce  il  punto  1  del  paragrafo  3.4  del
prede o Avviso pubblico per l’Azione 1.2.1_01 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al citato
D.D.G. n. 641/5.S del 27/04/2018, pubblicato in forma di estra o nella Gazze a Ufficiale
della  Regione  Siciliana  n.  32  del  27  luglio  2018,  concernente  la  modifica  rela va  alla
decorrenza dei termini di presentazione delle domande di aiuto;

Considerato che, in de o Avviso pubblico, l’obie vo di favorire la massima integrazione tra le azioni
previste dal FESR e il programma Horizon 2020 di sostegno all’innovazione ges to a livello
comunitario  non  può  essere  u lmente  realizzato  perché  la  base  giuridica  dell’Azione
1.2.1_01, di cui  alla citata  Deliberazione della Giunta regionale n.  445 del  29  se embre
2017,  non  consente  la  piena  implementazione  della  cosidde a  Fase  2  “The  SME
instrument”,  risultando  richiamato  nella  stessa  Deliberazione  unicamente  l’art.  29  del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

Ritenuto che l’annullamento dell’Avviso pubblico in discussione non lede né alcun diri o acquisito, né
legi me aspe a ve,  né  arreca danno alle Imprese potenziali  partecipan ,  stante  che  i
proge  ogge o  dello  stesso  Avviso  consistono  sostanzialmente  nella  riproposizione  di
proge  di ricerca, sviluppo e innovazione, già presenta  su “Calls for Proposal” delle Fasi 1
e 2 dello Strumento per le PMI di  Horizon 2020, che abbiano o enuto una  valutazione
posi va  in  sede  di  istru oria  (c.d.  “Seal  of  Excellence”),  ma  non  risul no  ammessi  a
contributo per carenza di risorse finanziarie;

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 Dipar mento entro se e giorni della data di emissione;

Ritenuto pertanto, di dover annullare l’Avviso dell’Azione 1.2.1_01 “Azioni di sistema per il sostegno
alla partecipazione degli a ori dei territori a pia aforme di concertazione e re  nazionali di
specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a proge  finanzia  con
altri  programmi europei per la  ricerca e l’innovazione”  in a uazione del  PO FESR  Sicilia
2014/2020, di  cui al D.D.G. n. 641/5.S del 27/04/2018 e s.m.i.,  per riproporre un nuovo
Avviso pubblico coerente all’obie vo di massima integrazione tra le azioni previste dal FESR
ed il programma Horizon 2020 di sostegno all’innovazione ges to a livello comunitario;

DECRETA

art. 1

L’Avviso pubblico per l’Azione 1.2.1_01 “Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli a ori dei
territori  a pia aforme di  concertazione  e re  nazionali  di  specializzazione  tecnologica,  come i Cluster
Tecnologici Nazionali, e a proge  finanzia  con altri programmi europei per la ricerca e l’innovazione”  in
a uazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, approvato con il D.D.G. n. 641/5.S del 27/04/2018 e s.m.i., è
annullato.

art. 2



Il  presente  decreto  sarà trasmesso  on line  al  responsabile  della  pubblicazione  dei  contenu  sul  sito
is tuzionale di questo Dipar mento h p://p .regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_La
Stru uraRegionalePIR  _A vitaProdu ve/PIR_DipA vitaProdu ve  ,  per  assolvere  all'obbligo  di
pubblicazione dei da , 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 estra o sulla Gazze a Ufficiale della Regione Siciliana .

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato A vità Produ ve per il visto 
di competenza.

Palermo, 31 agosto 2018            

                                                
Il Dirigente Generale

                           Greco
(FIRMATO)
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