
D.D.G. N.1639/3S

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 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

al comma 6, dell'art.7 è aggiunto:
Qualora l'IVA non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario, 
l'importo considerato ammissibile  è comprensivo dell'IVA, fermo restando invariato l'importo delle
agevolazioni concesse.

ART.2 

Il comma 2, dell'art. 13 è così sostituito:
Ai fini  dell’erogazione del contributo,  in conformità all’art.  3 della L. 136/2010, ogni soggetto
beneficiario deve disporre di conti corrente dedicati accesi presso Istituti di Credito ovvero presso
Poste  Italiane  S.p.A con  cui  effettuare  i  pagamenti  relativi  al  programma agevolato  e  su  cui
ricevere  gli  accrediti  delle  quote  di  contributo  che,  nel  caso  di  progetto  in  forma  congiunta,



saranno trasferite da parte del soggetto capofila agli altri partner esclusivamente tramite bonifici.
A tali fini è fatto obbligo al beneficiario di comunicare tempestivamente al gestore concessionario i
riferimenti bancari degli ulteriori conti correnti dedicati al progetto.

Art.3

il comma 3 dell'art.13 è così sostituito:
3. I contributi di cui all’art. 6, vengono erogati al beneficiario secondo le seguenti modalità:
a.  un’anticipazione,  pari  al  50% del  contributo  concesso,  da  richiedere  entro  60  giorni  dalla
notifica del decreto di finanziamento, dietro presentazione di apposita polizza fideiussoria bancaria
/assicurativa/ex  art.107  D.L.n.385/93  irrevocabile,  incondizionata,  escutibile  a  prima  richiesta
secondo il modello di cui all’all. 8;
b.  un acconto,  pari  al  30% del  contributo concesso,  entro 30 giorni  dalla presentazione della
documentazione  atta  a  dimostrare  il  raggiungimento  del  50%  della  spesa  prevista  per  la
realizzazione  dell’intervento,  dietro  presentazione  di  apposita  polizza  fideiussoria
bancaria/assicurativa/ex  art.107  D.L.n.385/93  di  cui  all’all.8.  Tale  quota  pari  al  30%  del
contributo,  può essere erogata anche a seguito di presentazione di stato di avanzamento fisico-
finanziario, con rendicontazione completa di tutti i giustificativi contabili del progetto pari all'80%
della spesa ammissibile. La fideiussione a suo tempo presentata in sede di erogazione a titolo di
anticipazione della prima  quota di contributo, dovrà garantire l' erogazione delle successive quote,
ove opportunamente modificata, ed a seguito dell'’esito dell’approvazione della rendicontazione
intermedia dell'O.I. e dell’Amministrazione Regionale.
c.  saldo,  pari  al  20%,  da  richiedere  entro  60  giorni  dalla  conclusione  del  programma
d’investimento.
d. richiesta di erogazione del saldo, con le modalità di cui al  successivo punto 4 dell'art 16  , a
conclusione  del  progetto  senza,  pertanto,  chiedere il  secondo acconto su fideiussione  del  30%
previsto dal citato punto b) del presente comma.
e.  i beneficiari,  in alternativa alle procedure di cui ai precedenti punti  a),b),  c) e d) potranno
chiedere in unica soluzione il contributo stesso dietro presentazione della documentazione atta a
dimostrare la conclusione del programma.

ART.4

al comma 4, dell'art.16 è aggiunto :
K. perizia tecnica asseverata in Tribunale, secondo lo schema in allegato (All. 11), redatta da un
esperto della materia, estraneo all’impresa richiedente ed iscritto in un albo professionale attinente
al programma d’investimento;

ART. 5

al comma 3, dell'art.16 è eliminata la lettera f).

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, 6 agosto 2013

F.to        IL DIRIGENTE GENERALE
     Arch.Alessandro Ferrara


