
D.D.G. n. 5991/10

Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato delle Attività Produttive
Dipartimento delle Attività Produttive

Servizio 10 – Internazionalizzazione delle imprese
 

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 
2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) 
n. 1783/1999;

VISTO il Reg. (CE) n. 1083/2006, dell'11.07.2006 , pubblicato nella GUCE L 210 del 31.07.2006 
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/99;

VISTO il Reg. (CE) n. 1828/2006, del 8.12.2006, pubblicato nella GUCE L 371 del 27.12.2006 che 
stabilisce modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 
generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di 
coesione e del Reg.(CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo si 
sviluppo regionale e s.m.i.;

VISTO il  Quadro  Strategico  Nazionale  per  le  regioni  italiane  dell’obiettivo  Convergenza 
2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 03.10.2008, n. 196, regolamento di esecuzione 
del Reg. (CE) n. 1083/2006;

VISTO  il  Programma  Operativo  FESR  Sicilia  2007-2013  (adottato  con  decisione  della 
Commissione  Europea  C(2007)  4249  del  7  settembre  2007),  che  prevede  l'Asse  VI  “Sviluppo 
Urbano Sostenibile”;

VISTE le  Linee  guida  per  l’attuazione  del  PO FESR 2007/2013 adottate  con deliberazione  di 
Giunta Regionale n. 266 del 29.10.2008;

VISTA la Circolare dell’Autorità di Gestione n. 772 del 16.01.2009;

VISTO l'Obiettivo Specifico 5.2 dell'asse 5 del PO FESR 2007/2013, che prevede di potenziare la 
capacità di espansione delle imprese siciliane in  mercati extra-regionali ed internazionali e l'Obiettivo 
Operativo  5.2.1 che  mira  a  Promuovere  l’ampliamento  ed  il  rafforzamento  dei  processi  di 
internazionalizzazione  del  sistema  produttivo  regionale  e  la  linea  di  intervento  5.2.1.1  -azioni 
propedeutiche (ad esempio studi di fattibilità e ricerche di mercato) volte a favorire  l’accesso del 
settore produttivo verso i mercati esteri (catg. nn. 5, 9);

CONSIDERATO che, in attuazione della deliberazione n. 431 del 29 ottobre 2009 con la quale la 
Giunta regionale ha approvato le Linee guida per l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo 
urbano  sostenibile”  del  PO  FESR  2007-2013,  è  stato  pubblicato  l’Avviso  per  l’attuazione 
territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” – seconda fase pubblicato il 12.02.2010 sul 
sito dell’Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it e di cui è stata data comunicazione sulla 
GURS n. 8 del 19.02.2010;



RILEVATO che  il  suddetto  Avviso  tiene  conto  delle  prescrizioni  procedurali  definite  con 
l’Accordo Interdipartimentale per l’attuazione dell’Asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile del PO 
FESR 2007-2013 stipulato in data 29 dicembre 2009 fra i Dipartimenti regionali responsabili delle 
50 linee d’intervento di cui all’Allegato A1 delle Linee Guida citate;

VISTA la Delibera di Giunta nr. 11 dell'8 Febbraio 2010 che ha approvato le modifiche al quadro 
finanziario concernente l'Asse VI  Sviluppo urbano sostenibile” del PO FESR 2007-2013 per l'avvio 
della seconda fase;

VISTO  il  DDG  n.  178/S  VIII  DRP  del  21.04.2010,  con  il  quale  il  Dirigente  Generale  del 
Dipartimento  della  Programmazione  ha  costituito  la  Commissione  interdipartimentale  per  la 
valutazione e l’istruttoria negoziale dei Piani Integrati di Sviluppo Territoriale (PIST) e dei Piani 
Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) prevista all’art. 15 dell’Avviso;

VISTI  i DD. n. 191/SVIII DRP del 28.04.2010 e DDG n. 193/SVIII DRP del 29.04.2010 con i  
quali il Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione ha provveduto alla sostituzione 
di membri della Commissione ivi indicati;

VISTO il documento riguardante”Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione” del P.O. FESR 
2007/2013 – Decisione c(2007) 4249 del 7 Settembre 2007e Decisione c(2010) 2454 del 3 Maggio 
2010 - adottato con Deliberazione della Giunta n. 35 del 10 febbraio 2011;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso, il Servizio 10 “Internazionalizzazione delle 
Imprese”, del Dipartimento regionale delle Attività Produttive, nella qualità di Ufficio Competente 
per le Operazioni (UCO) della Linea di intervento con promemoria, ha svolto l’attività istruttoria 
relativa  alla  verifica  dei  requisiti  di  ammissibilità  delle  operazioni  presentate  dalle  Coalizioni 
Territoriali  ammesse  alla  seconda  fase,  a  valere  sulla  “Seconda  finestra”  di  cui  all’art.  7 
dell’Avviso, redigendo  le schede riepilogative dei progetti ritenuti ammissibili  sulla scorta della 
documentazione prodotta dalle coalizioni territoriali,  in relazione ciascun progetto, trasmesse  al 
Dipartimento della Programmazione con nota nr. 230/10 del 23/09/2010;

CONSIDERATO,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  alla  legge  241/90,  che  gli  esiti  di  non 
ammissibilità  sono  stati  definiti  dopo  l’espletamento  in  contradditorio  con  le  26  coalizioni 
territoriali  nell’ambito  della  procedura  di  istruttoria  negoziale  e  degli  eventuali  successivi 
provvedimenti degli UCO;

VISTO il  promemoria nr. 1993/10 del 27/06/2011 e le note nr. 2246 , 2247 , 2248 , 2249 del 
05/07/2011 relative alla costituzione di una Commissione Interna per la valutazione e assegnazione 
dei punteggi dei progetti ammissibili;

VISTO il verbale del 18/07/2011 della Commissione Interna nella quale si stabiliscono i criteri di 
valutazionedei progetti e si redige una scheda sintetica per l'attribuzione dei punteggi; 

CONSIDERATO che la predetta Commissione Interna, nell'ambito delle proprie competenze, ha 
proceduto  all’attribuzione  dei  relativi  punteggi,  trasmessi  dal  Servizio  10 al  Dipartimento  della 
Programmazione con nota nr 4062/10 del 09/09/2011 ;

ATTESO  che  con  nota  prot.  n.  19837  del  10/11/2011,  la  Commissione  interdipartimentale  di 
valutazione  e  selezione  congiunta,  a  conclusione  delle  attività  di  valutazione,  ha trasmesso  per 
ciascun  piano,  la  scheda di  valutazione  finale  con l’attribuzione  del  punteggio  più  una  tabella 
riassuntiva che riporta i punteggi attribuiti ai 26 PIST, cui è stato aggiunto il punteggio assegnato 
dall’Ufficio Competente per le Operazioni (UCO);

CONSIDERATO che le risorse attualmente disponibili sulla linea d’intervento 5.2.1.1 sono pari a 
€ 942.689,50;



CONSIDERATO che eventuali risorse che si renderanno disponibili a qualsiasi titolo nell’ambito 
dell’obiettivo 5.2.1 , dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”, saranno utilizzate per procedere 
allo scorrimento delle graduatorie

VISTA la Deliberazione della Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana – nr. 
92/2009/PREV. del 4 Novembre 2009, che individua, tra gli altri,  i decreti di approvazione e di 
graduatorie e procedure di selezione, quali atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità;

RITENUTO,  pertanto, di approvare, in particolare, la graduatoria delle operazioni ammissibili a 
finanziamento sulla Linea di Intervento 5.2.1.1 riportate nell'elenco(Allegato A), che fa parte integ-
rante del presente decreto

DECRETA

Art. 1) Per le finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria delle operazioni ammissibili a 
fianziamento nell’ambito della seconda finestra – seconda fase dell’Avviso Asse VI”Sviluppo urb-
ano  sostenibile”  –  linea  di  intervento  5.2.1.1 del PO  FESR  2007/2013, così  come  riportate 
nell'elenco(Allegato A), che fa parte integrante del presente decreto;

Art. 2) Con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare sul cap. 742854 le somme oc-
correnti per i progetti collocatisi utilmente in graduatoria;

Art. 3) Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato delle At-
tività Produttive per l'inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione e, successivamente, trasmesso 
alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, al sito  www.euroinfosicilia.it e al sito del Diparti-
mento delle Attività Produttive per la pubblicazione.

Firmato

Palermo, lì 21 Dicembre 2011  Il Dirigente Generale

     (Greco)

http://www.euroinfosicilia.it/

	Il Dirigente Generale

