D.D.G. n. 1581/3S
Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle Attività Produttive
IL DIRIGENTE GENERALE
Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
Visto il Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione della
Commissione Europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e adottato con deliberazione di
Giunta regionale n.188 del 22 maggio 2009;
Visto l'asse IV del P.O. FESR Sicilia “Diffusione della ricerca, dell'innovazione e della società
dell'informazione”, obiettivo specifico 4.1., obiettivo operativo 4.1.1;
Vista la Strategia Regionale per l'Innovazione per il periodo 2007-2013, esitata con deliberazione
di Giunta regionale n.225 del 30 settembre 2008;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n.32;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n.23;
Visto il decreto n.120/GAB. Assessorato Industria del 3 dicembre 2009, pubblicato nella GURS
n.12 del 12 marzo 2010, contenente la direttiva assessoriale, ai sensi dell'art.5 della legge
regionale 16 dicembre 2008, n.23;
Visto il D.A. del 24/05/2010, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 8 del 4 giugno 2010, con il quale è stato
approvato l’avviso pubblico ai fini della formazione della long list di esperti scientifici a
supporto delle attività di valutazione ex ante, in itinere e finale di progetti di ricerca
industriale e/o sviluppo sperimentale e di innovazione tecnologica realizzati con il contributo
delle risorse di cui al predetto programma comunitario;
Visto il D.D.G. n.1812/3 del 20/04/2011, pubblicato sulla GURS/concorsi n.7, del 27 maggio 2011,
con il quale sono stati approvati la long list dei 208 esperti scientifici ritenuti idonei (elenco
A) ai sensi dell’art. 3 del Decreto assessoriale del 24/05/2010, l’elenco (B) delle 91 istanze
considerate inammissibili ai sensi dello stesso articolo e l'elenco (C) delle 5 istanze,
irricevibili, perchè presentate fuori termine;
Visto il D.D.G. n.4591 del 26/10/2011, pubblicato sulla GURS S.O., n. 45 del 28.10.2011, con il
quale è stato approvato l'avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni in favore
della ricerca, sviluppo ed innovazione a valere sulla linea d'intervento 4.1.1.1 del PO FESR
2007/2013;
Vista la Direttiva Presidenziale n.1667 del 6 febbraio 2012, laddove evidenzia “l'inderogabile
esigenza del rispetto degli impegni e cronoprogrammi” per il corretto e puntuale impiego
delle risorse comunitarie;
Vista la nota prot. 4115 del 19 marzo 2012 dell'Uff. Gab. Pres. Reg., laddove, in particolare,
rappresenta il divieto a concedere “proroghe ai bandi, né al soggetto che segue l'istruttoria”

che potrebbero compromettere la tempestiva utilizzazione delle risorse nell'ambito del PO
FESR 2007-2013;
Considerato che i soggetti proponenti avevano l'obbligo di presentare le domande di ammissione
all'agevolazione entro 60 gg. dalla data di pubblicazione nella GURS dell'avviso di cui al
D.D.G. n.4591/11, termine questo prorogato al 27/01/2012 dall'art. 1 del D.D.G. n. 6038/3
del 22/12/2011;
Considerato, inoltre, l'obbligo dell'Organismo Intermedio di concludere l'attività istruttoria entro il
26/04/2012 e, cioè, entro 90 gg. dal ricevimento delle istanze (comma 8, art. 13 dell'avviso
pubblico approvato con il citato D.D.G. 4591/11);
Vista la nota dell'Organismo Intermedio n.1563 del 12.04.2012, con la quale si evidenzia la
difficoltà nell'individuazione degli esperti, in particolare, nel settore informatico/elettronico;
Ravvisata la necessità di inserimento nella Long List in questione di altri ingegneri elettronici e
informatici, atteso che i pochi presenti nell'elenco A del D.D.G. 1812/3 hanno già accettato
numerosi incarichi e per tale ragione non sono nelle condizioni di espletarne ulteriori in
tempi compatibili con la scadenza indicata in precedenza;
Ravvisata, pertanto, l'urgenza di rinnovare l'esame delle domande di iscrizione alla Long List
esclusivamente per i predetti profili professionali, al fine di individuare quegli esperti che
alla data del D.D.G. 1812 non avevano maturato il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'art.3 del D.A. 24.05.2010 – e che oggi lo hanno maturato;
Visti i curricula aggiornati alla data del presente decreto dai professionisti in possesso dei requisiti
di partecipazione;
Ritenuto per le sopra esposte ragioni di dovere procedere alla modifica dell’elenco degli istanti
considerati idonei e dell’elenco degli istanti considerati inammissibili;
DECRETA
Art. 1 - Per quanto espresso in premessa sono modificati: la long list degli esperti scientifici
ritenuti idonei (elenco A) ai sensi dell’art. 3 del Decreto assessoriale del 24/05/2010;
l’elenco (B) delle istanze considerate inammissibili ai sensi dello stesso articolo
Art. 2 – Contro il presente decreto è possibile proporre ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente provvedimento, al Tribunale amministrativo regionale ed entro 120 giorni al
Presidente della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla GURS per la pubblicazione e reso disponibile sul sito
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR
_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_POFESR20072013/PIR_Lineadinterven
to4112.
Palermo, 18/04/2012
F.to
IL DIRIGENTE GENERALE
GRECO

