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OGGETTO: ASSE VI "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - Linea d'Intervento 5.2.1.1. 
Richiesta progettazione definitiva Operazioni ammesse a finanziamento. - 

Ai Referenti delle Coalizioni Territoriali ammesse al finanziamento

Provincia Regionale di Palermo
Via Maqueda 100
90134 PALERMO

Fax 091-6628111  -  prov.palermo@cert.provincia.palermo.it

Provincia Regionale di Caltanissetta
Viale Regiona Margherita 28

CALTANISSETTA
Fax 0933-823312 – progettispeciali@provincia.caltanissetta.it

Provincia Regionale di Catania
Via Nuova Luce 679

Tremestieri Etneo (CT)
Fax 095-4012784 carmelo.messina@provincia.it 

Comune di Sciacca
Via Roma 4 

SCIACCA
Fax 0925-20661 – comunesciacca@tiscali.it

e, p.c. Dipartimento Regionale della Programmazione 
Servizio Politiche Territoriali 

Fax 091 7070038 - Unità Operativa di Base 2

In considerazione dell’avvenuta sottoscrizione dei 25 Atti Integrativi agli Accordi di Pro-
gramma tra i DD.GG. coinvolti e il Dipartimento Programmazione, nonché della sottoscrizione con 
le Coalizioni territoriali, avvenuta di recente si richiede ai Beneficiari in indirizzo, ai sensi dell’art.5 
dell’Accordo di programma citato, la trasmissione della progettazione definitiva delle Operazioni 
ammesse a finanziamento per la Linea d’intervento 5.2.1.1.

La progettazione esecutiva dovrà pervenire a questa Amministrazione improrogabilmente 
entro il 27 giugno c.m. Ciò, al fine di permettere alla stessa di procedere alla emanazione del De-
creto di concessione dl finanziamento, nei termini indicati.
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Si ricorda che per l’individuazione delle voci di spesa ammissibili al cofinanziamento comu-
nitario si farà riferimento al Regolamento (CE) 1080/2006 del 5 luglio 2006, al regolamento (CE) 
1083/2006 dell’11 luglio 2006, al DPR 3 ottobre 2008  n. 196 recanti disposizioni circa l’applicazio-
ne del regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese 
concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali. L’Iva è ritenuta spesa ammissibile qualo-
ra non sia recuperabile. Qualora l’operazione generi un ritorno economico (progetto generatore di 
entrata ai sensi del comma 1 dell’art. 55 del regolamento (CE) 1083/2006) la spesa ammissibile 
non potrà superare il valore attuale del costo dell’investimento diminuito del valore attuale dei pro-
venti netti derivanti dall’investimento nell’arco di un periodo di riferimento rappresentato dalla vita 
utile dell’intervento. Si ricorda che il riferimento delle Spese ammissibili è il D.D.G. nr. 2187/11S 
5.08.2009, pubblicato sulla GURS n. 40 del 28.08.09, come modificato con D.D.G. nr. 2187/11S 
22.10.2009, pubblicato sulla GURS n. 50 del 30.10.2009.

Per facilitare il lavoro delle coalizioni si riportano di seguito le spese ammissibili, contenute 
in detti Decreti:
I) affitto di aree e allestimenti di fiere all’estero;
II) materiale pubblicitario, cataloghi, brochure, inserzioni, in lingua inglese e nella lingua veicolare 
del luogo dell’iniziativa di pubblicità;
III) spese di trasporto merci da esporre e spese assicurative;
IV) affitto di locali all’estero per workshop, seminari, dimostrazioni;
V) spese di interpretariato e traduzioni;
VI) attività di consulenza professionale esclusivamente aventi per oggetto studi di fattibilità per in-
vestimenti commerciali o produttivi all’estero in show room, centri servizi, franchising, joint ventures 
nonché riguardanti analisi per l’innovazione dei processi produttivi, distributivi  e logistici, in funzio-
ne della domanda internazionale.
VII) ricerca operatori esteri, spese di viaggio, alloggio, vitto, transfer per gli operatori esteri selezio-
nati, per la realizzazione delle missioni commerciali settoriali;
VIII) spese di viaggio, alloggio, vitto e transfer per i relatori (con comprovabile e qualificata compe-
tenza) che prenderanno parte alle conferenze di commercializzazione nel territorio estero. Relati-
vamente alle spese per inserzioni e altro materiale pubblicitario, le stesse non dovranno superare il 
10% del costo totale del progetto.

Per quanto attiene alle spese sostenute per studi di fattibilità per investimenti commerciali o 
produttivi all’estero o per analisi per l’innovazione dei processi produttivi, distributivi e logistici, in 
funzione della domanda internazionale (spese che, in ogni caso, potranno essere considerate am-
missibili nella misura massima del 10% del costo totale del progetto), al fine dell’ammissibilità, tali 
attività dovranno essere svolte da professionisti, in possesso di diploma di laurea, o da società di 
consulenza e in entrambi i casi gli stessi dovranno essere in possesso di esperienza professionale 
documentabile, maturata da almeno 3 anni, in due o più delle seguenti aree di attività:
— realizzazione studi e ricerche su iniziative d’internazionalizzazione economico-finanziaria e/o 
commerciale;
— gestione di progetti, a favore d’imprese, aventi valenza internazionale;
— monitoraggio e valutazione di progetti di penetrazione commerciale a carattere internazionale.

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere documentato e trasmesso al dipartimento 
scrivente in sede di rendicontazione della spesa, pena il mancato riconoscimento della relativa 
spesa sostenuta.

In merito a tale tipologia di azioni si sottolinea la necessità di coerenza degli elaborati con 
quanto oggetto dell’attività ammissibile. In particolare, non si considereranno validi documenti ge-
nerici riportanti dati già disponibili sui siti del Sistema Italia, privi di qualsiasi forma di elaborazione 
specifica riferita alle specificità dell’offerta siciliana. 

Sono escluse le spese non direttamente funzionali al progetto e, inoltre, le spese per strut-
ture stabili (a titolo esemplicativo: affitto locali per esposizioni permanenti o show-room, e relative 
utenze), le spese di viaggio e di missione (vitto, alloggio, trasporti interni) dei rappresentanti degli 
enti pubblici e le spese di viaggio e spese connesse per il personale delle aziende partecipanti alle 
iniziative, salvo il caso in cui gli stessi partecipino in qualità di relatori di cui al punto VIII delle spe-
se ammissibili sopra citate.



Ogni affidamento per forniture di servizi necessari allo svolgimento dei progetti dovrà esse-
re effettuato nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni

Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà il non riconoscimento della relativa spesa so-
stenuta e il decurtamento della stessa dal finanziamento.

Si ritiene opportuno, inoltre, sottolineare la procedura da seguire in merito all’ammissibilità 
delle spese sostenute al fine di avvalersi del personale interno, ai sensi dell’art.9- comma 2 del 
DPR 196/2008 (regolamento di esecuzione del Reg. (CE) 1083/2006.

A tale proposito, si evidenzia, come debba essere trasmessa a questa Amministrazione, in 
fase di rendicontazione, apposito documento, a firma del legale rappresentante dell’Ente, con l’in-
dividuazione del nominativo, qualifica, compiti da svolgere, monte-ore assegnato a ciascuno dei di-
pendenti destinati allo svolgimento del progetto.

Essendo ammissibili a rendicontazione solo i giorni/ore effettivamente dedicati al progetto e 
impiegati per conseguire risultati progettuali dei quali dovrà essere resa chiara evidenza, per ogni 
mese di lavoro dovrà essere predisposto, e trasmesso in fase di rendicontazione, un time sheet 
(sistemazione di registrazione dettagliata) con la chiara indicazione del tempo dedicato e dell’attivi-
tà svolta da ciascuno dei dipendenti precedentemente individuati, debitamente firmato dal Dirigen-
te della struttura responsabile del personale in esame.
Si precisa, infine, che per il calcolo della relativa spesa, dovrà farsi riferimento alla paga oraria, al 
lordo di oneri sociali e contributi previdenziali (non verrà ritenuto ammissibile l’eventuale lavoro 
svolto nelle ore straordinarie).

Per ogni eventuale chiarimento contattare i seguenti indirizzi di posta elettronica:

maurizio.caracci@regione.sicilia.it

mpasolini@regione.sicilia.it

                           Firmato                                                                              Firmato
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IL DIRGENTE GENERALE

  (Caracci)   (Greco)
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