
D.D.G. N.2369/3

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale delle Attività Produttive

Dipartimento delle Attività Produttive

 Servizio 3“Interventi per l'innovazione Tecnologica e la Ricerca”

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
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 Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia, approvato dalla Commissione
europea con decisione C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 e, in particolare, l'obiettivo specifico 4.1,
l'obiettivo operativo 4.1.1 e la linea di intervento 4.1.1.1;
VISTO il  D.D.G.  n.  1130  del  21  marzo  2011  (GURS  n.14  del  01.04.2011  S.O.n.2),  che  ha
approvato l'avviso pubblico per la  concessione delle  agevolazioni  di  cui  all'asse IV – obiettivo
operativo 4.1.1 – linea di intervento 4.1.1.2 del PO FESR 2007/2013; 
VISTI  i  decreti del Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive n.2068/2011,
n.643/2012, n.1042/2012, n.1639/2013 con i quali si è  provveduto a modificare il  decreto n. 1130
del 21 marzo 2011;
RITENUTO  necessario  apportare  al  suddetto  D.D.G.  n.  1130  del  21  marzo  2011  ulteriori
modifiche volte a ridurre i tempi e le modalità di rendicontazione della spesa, consentendo, in tal
modo,  di  aumentare  il  livello  di  spesa  certificabile  al  31.12.2013,  senza  per  ciò  diminuire  le
garanzie del buon esito degli interventi;

DECRETA

ART.1

la lettera f), del comma 2, dell'art 7 è così sostituito:
f) spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca fino ad un  massimo del 10% sul
totale  dei  costi  ammissibili;  soltanto  per  i  soggetti  pubblici  è  possibile  produrre,  ai  fini  della
rendicontazione  delle  spese  generali  sostenute,  apposita  autocertificazione,  corredata  da  un
estratto  del  bilancio,  sottoscritta  dal  rappresentate  legale  dell'Ente  o  dal  responsabile  della
predisposizione del bilancio e  dal Collegio Sindacale, attestante la quota della spesa sostenuta
imputabile al progetto in esame . ;



ART.2

il comma 6, dell'art 13 è così sostituito:
“Ai fini dell'erogazione del saldo, il beneficiario deve produrre entro 60 giorni antecedenti la  data
di conclusione del progetto apposita dichiarazione, resa sotto forma di autocertificazione,  con la
quale si attesta l'effettiva data di conclusione del programma di investimento; la richiesta di saldo,
definita secondo l'all.9, corredata della documentazione prevista all'art.15 dovrà pervenire entro il
ventesimo  giorno  del  mese  successivo  a  quello  della  conclusione  del  progetto.  Ove  non  sia
rispettato il termine dei 60 gg. l'Organismo Intermedio procede a indicare un termine perentorio
entro cui presentare la documentazione per la richiesta di saldo, pena la revoca del contributo.” 

ART.3

al comma 1, dell'art 14 le parole “..ad un massimo di 3 mesi.” sono così sostituite:
“..ad un massimo di 6 mesi.”

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla GURS per la pubblicazione e reso disponibile sul sito
del Dipartimento regionale delle Attività Produttive e sul sito www.euroinfosicilia.it.

Palermo, 30 ottobre 2013

F.to   IL DIRIGENTE GENERALE
            Arch.Alessandro Ferrara


