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1. Con il presente avviso il Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana intende 
sostenere le attività di prevalente sviluppo sperimentale nei settori/ambiti di potenziale eccellenza, 
individuati dalla Strategia Regionale dell’Innovazione 2007/2013 (nel prosieguo “SRI”), ritenuti 
rilevanti per lo sviluppo dell’innovazione a livello regionale, indicati al successivo art. 3 del 
presente avviso. Ulteriore finalità del presente avviso è il sostegno ad iniziative connesse ad 
innovazioni di processo ed organizzative attivate dal sistema imprenditoriale regionale i cui 
contenuti siano conformi a quanto in merito a tali tipologie di intervento riportate al comma 2 del 
successivo art. 3. 
 

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente avviso le risorse finanziarie disponibili 
sono pari a euro 22.234.658,00 a valere sulle risorse dell’Asse 4 del P.O. FESR 2007–2013, linea 
di intervento 4.1.1.2. 
 

3. La dotazione finanziaria potrà essere integrata in presenza di eventuali dotazioni aggiuntive. 
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1. Le operazioni cofinanziate dal presente bando devono essere realizzate nel rispetto delle 
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo alle regole della 
concorrenza, alle norme sugli appalti pubblici, alla tutela dell’ambiente e delle pari opportunità. 

 
Si richiamano di seguito le principali norme comunitarie di riferimento: 

 
� Regolamenti comunitari: 

- n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull’attività dei Fondi strutturali per il periodo 
2007/2013; 

- n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR); 
- n. 1828/2006, che definisce le modalità attuative dei Fondi; 
- n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli 

articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis») 
- n. 800/2008 della Commissione del 06 agosto 2008 relativo all’applicazione degli articoli 

87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato (regolamento generale di esenzione per categoria) 
- n. 397/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Reg. (CE) n. 

1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 
� Orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione (2005-2008), COM (2005) 141 del 

12 aprile 2005. 
� Orientamenti Strategici Comunitari in materia di coesione, decisione del Consiglio del 6 

ottobre 2006 (2006/702/CE). 



� Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE). 

� Quadro Strategico Nazionale decisione CCI 2007 IT 16 1 UNS 001 del 13/7/2007. 
� Programma operativo regionale (di seguito “POR”) 2007/2013, finanziato dal FESR a 

titolo dell’obiettivo “Convergenza” approvato con decisione della Commissione C (2007) 
4249 del 07/09/2007. 

� Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 “Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri 
di individuazione di piccole e medie imprese”. 

� Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. C 244 del 1/10/2004 “Orientamenti comunitari 
sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. 

� Decreto legislativo 123/98 per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico 
alle imprese. 

� Legge statale n. 241/90, con particolare riferimento all’art. 12, che disciplina il 
procedimento per l’emanazione di provvedimenti di erogazione di benefici economici. 

� Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008 n. 196 che approva (in 
attuazione dell’art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di 
ammissibilità delle spese nell’ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007 – 2013. 

� L.R. 6 agosto 2009, n. 9, Norme in materia di aiuti alle imprese. 
� DECRETO 3 dicembre 2009 - Direttive per la concessione delle agevolazioni in favore 

della ricerca, sviluppo ed innovazione previste dall’art. 5 della legge regionale 16 dicembre 
2008, n. 23 - P.O. FESR 2007/2013 - Asse IV - linee di intervento 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 
4.1.1.3.-  
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1. Le tipologie di intervento ammissibili ai contributi previsti dal presente avviso sono attività di 
“sviluppo sperimentale”  e/o di innovazione di processo e/o di “innovazione organizzativa” nei 
diversi settori di intervento previsti dalla S.R.I. di cui al comma 3 del presente articolo. 
 

2. In particolare, per azioni sperimentali e/o di innovazione di processo e/o organizzativa ammissibili 
al contributo previsto dal presente avviso si intendono: 

 
I. sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo 
scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla 
pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali 
attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, 
purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la 
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a 
esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto 
commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a 
fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di 
dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così 
generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di 
prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in 
vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non 



comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, 
linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, 
anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; 
II. innovazione di processo: tutti i passaggi scientifici, tecnologici, finanziari e commerciali 
volti all’implementazione di nuovi processi produttivi o significativamente migliorati; 
l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato 
(inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non 
costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di 
produzione o di servizio attraverso l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici 
che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la 
mera sostituzione o estensione dell’ impianto, i cambiamenti derivanti puramente da 
cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche 
stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o 
sensibilmente migliorati; 
III. innovazione organizzativa: adozione di nuovi modelli e/o metodi organizzativi in ambito 
di business, luogo di lavoro o relazioni esterne che producono un cambiamento fondamentale 
nella logica di approccio lavorativo che risulta o che genera un cambiamento radicale nei 
comportamenti di tutti gli operatori coinvolti. L’applicazione di un nuovo metodo 
organizzativo nelle pratiche commerciali dell’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro 
o nelle relazioni esterne dell’impresa. Non costituiscono innovazioni organizzative i 
cambiamenti nelle pratiche dell’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro, nelle 
relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i 
cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni o le acquisizioni, la cessazione 
dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell’impianto, i 
cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione 
personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di 
prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. 

 
3. I settori di intervento previsti dalla S.R.I. cui gli interventi faranno necessariamente riferimento 

sono i seguenti: 
 

a. TIC 
b. Energia e ambiente 
c. Agroalimentare 
d. Sistemi avanzati di manifattura 
e. Chimica 
f. Trasporti, logistica e mobilità 
g. Nuovi materiali e nanotecnologie 
h. Salute e scienza della vita 

 
4. I soggetti ammissibili a contributo di cui all’art. 4 comma 1, nel caso di istanza proposta da un 

singolo soggetto o in forma associata, potranno concorrere per il contributo di cui al presente 
avviso con una ed una sola istanza. Tale limitazione non si applica alle iniziative proposte da 
consorzi per i quali, viceversa, sono quindi ammesse differenti istanze, fino ad un massimo di tre, 
proposte dallo stesso soggetto purché riconducibili a differenti settori di intervento della Strategia 
Regionale per l’Innovazione (SRI) di cui al comma precedente ed aventi come oggetto differenti 
spese ammissibili. 
 

5. Nel caso di presentazione di domande multiple sullo stesso settore di intervento, sarà considerata 
valida solo quella inviata per prima. 
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1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso: le piccole e medie imprese1, così 
come definite dall'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 214 del 9 agosto 2008. 
 

2. Non sono ammesse le PMI operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al 
regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio nonché quelle operanti nel settore della produzione 
primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato UE. 
 

3. I soggetti di cui al primo comma possono, altresì, presentare domanda di contributo anche in 
forma congiunta, attraverso espliciti accordi di collaborazione tra soggetti indipendenti 
formalizzati mediante appositi contratti  di associazione anche temporanee (ATI) ovvero mediante 
la costituzione di consorzi/società consortili. 
 

4. Per la tipologia d'intervento “Sviluppo sperimentale” possono, inoltre, partecipare in qualità di 
partner: 
a. le aziende sanitarie (ASP, ARNAS, AOU); 
b. gli enti pubblici non economici: esclusivamente Organismi di Ricerca pubblici2. 
 

5. I soggetti di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente comma, ancorché partner per la parte del 
programma di investimento riguardante lo “sviluppo sperimentale”, non beneficiano di alcun 
contributo  relativamente agli interventi di “innovazione di processo” ed “innovazione 
organizzativa” eventualmente previsti nell’ambito della stessa domanda di contributo. 
 

6. Il capofila (di seguito anche “il proponente”), nel caso di domande in forma congiunta, va 
individuato tra i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. 
 

7. In particolare, con riferimento alle domande presentate in forma congiunta, nel rispetto di quanto 
al punto 3.1.1 del D.A. del 3/12/20093, si precisa quanto segue:  
 a. al momento della presentazione della domanda, l’impresa “capofila” del partenariato deve 
indicare tutti i soggetti coinvolti ed il contributo specifico che ciascuno di essi apporta nel progetto 
in termini di attività e spese previste; 
 b. attraverso la domanda di agevolazioni (ed i relativi allegati) devono essere dettagliate le parti 
del programma sviluppate dai singoli partecipanti, con esplicitazione delle relative motivazioni, 
delle modalità e dei relativi costi; 

     c. non è consentito procedere ad alcuna variazione della composizione del partenariato indicato 
nella domanda durante la fase istruttoria, pena la inammissibilità dell’iniziativa; 

     d. l’impresa capofila assume ogni responsabilità in nome e per conto dei partecipanti al 
programma in qualità di capofila del partenariato; 
e. all’impresa capofila fa capo ogni onere in ordine alla rappresentanza e all’obbligo di rendiconto; 

                                                   
1   La categoria delle PMI comprende la c.d. Microimpresa (Art. 2 comma 3 all. 1 al Reg. 800/2008) definita come “un'impresa 

che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro”. 
2   Come definito ex Reg. 800/2008, Art. 30 par. 1 punto 1: “Organismo di ricerca”: soggetto senza scopo di lucro, quale 
 un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o 

fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo 
sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono 
interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare 
un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di 
ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti”. 

3   DECRETO 3 dicembre 2009 - Direttive per la concessione delle agevolazioni in favore della ricerca, sviluppo ed 
innovazione previste dall’art. 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 - P.O. FESR 2007/2013 - Asse IV - linee di intervento 
4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.3. 



f. l’impresa capofila ha il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partner, 
curando i rapporti con la pubblica amministrazione e il Organismo Intermedio; 
g. per i programmi attuati in forma congiunta, qualora uno dei soggetti componenti il partenariato 
non possieda uno o più requisiti di ammissibilità l’intero programma è considerato non 
ammissibile. 

 
8. Il subappalto, le forniture, le consulenze e le commesse non sono considerate come una 

collaborazione effettiva intendendosi, pertanto, concretizzata la collaborazione effettiva solo 
attraverso la partecipazione al partenariato secondo quanto previsto dal presente avviso. 
 

9. I soggetti richiedenti il contributo di cui al precedente comma 1 dovranno, pena l’inammissibilità 
dell’istanza: 
a. essere costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese all’atto di presentazione della domanda; 
b. avere sede operativa4 nel territorio della Regione siciliana; 
c. i soggetti beneficiari che presentano istanza congiunta sono tenuti, laddove non sia stato 
formalizzato l’accordo mediante apposito contratto ovvero non siano ancora costituiti in consorzio 
o società consortile, a sottoscrivere l’impegno a costituirsi in ATI o, nel caso di Consorzi/Società 
Consortili ad iscriversi nel registro delle Imprese entro i 30 giorni successivi la comunicazione di 
cui all’art. 12 comma 3. 

 
10. I soggetti di cui alle lett. a e b di cui al comma 4 dovranno, rispettivamente, pena l’inammissibilità 

dell’istanza: 
a. essere aziende sanitarie operanti nel territorio della regione siciliana; 
b. essere Organismi di Ricerca pubblici così come gli stessi sono definiti ex Reg. 800/2008, art. 30 
par. 1 punto 1. 

 
11. Per poter accedere al contributo ciascuna PMI deve inoltre garantire la NON esistenza dello stato 

di difficoltà finanziaria secondo la definizione di cui al Reg. CE 800/08 art. 1 comma 7. 
 

12. Con riferimento alla domande di contributo relative alle tipologie di intervento “innovazione di 
processo” ed “innovazione organizzativa”, conformemente al Reg. (CE) 1998/2006, non saranno 
ritenute ammissibili le domande di contributo presentate da imprese appartenenti ai settori: 
a. imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di 
applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 
b. imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del 
trattato; 
c. imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002; 
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1. Il programma d’investimento deve essere realizzato nell’unità produttiva del beneficiario secondo 

le indicazioni dallo stesso fornite nella apposita sezione della Scheda Tecnica (All. 2). Nel caso 
della tipologia di intervento “sviluppo sperimentale” è ammesso lo svolgimento di parti di attività 
presso l’unità produttiva e/o le sedi dei soggetti beneficiari. Non è comunque ammesso lo 
svolgimento, anche parziale, di attività al di fuori del territorio regionale. 
 

                                                   
4   Per sede operativa deve intendersi una struttura finalizzata allo svolgimento dell’attività ammessa all’agevolazione. 



2. Il programma d’investimento può comprendere una o più delle tipologie di intervento di cui 
all’art. 3 comma 2. 
 

3. Il programma di investimento, laddove eventualmente articolato in più tipologie di intervento tra 
quelle di cui all’art. 3 comma 2, dovrà prevedere, con riferimento a ciascuna delle tipologie in cui 
il programma è articolato, l’acquisizione di differenti beni e/o servizi. La presenza dello stesso 
bene/servizio nel quadro delle spese relative alle differenti tipologie di intervento in cui si articola 
il programma di investimento, determinerà l’inammissibilità a contributo dello stesso 
bene/servizio. 
  

4. Il programma di investimento deve essere realizzato al massimo entro 18 mesi dalla data di 
notifica del decreto di concessione del contributo di cui all'art. 12 comma 5.  
 

5. Il programma si intende realizzato e concluso quando: 
a. le attività sono state svolte come da progetto; 
b. le spese relative al progetto sono state integralmente pagate con le modalità di cui all’art. 13 
comma 9 e nei tempi di cui al comma 4 del presente articolo o entro il termine indicato dal 
beneficiario nella scheda tecnica allegata alla domanda di contributo, allorché tale termine sia 
inferiore. Ai fini della determinazione della data per il rispetto del termine di cui al comma 4 o di 
quello dichiarato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di contributo, si farà 
riferimento alla data del pagamento (vale a dire la data di addebito delle somme sull’e/c bancario o 
postale) dell’ultima fattura portata a rendicontazione; 
c. qualora previsto, quando si è provveduto all’incremento occupazionale previsto entro il termine 
di cui al comma 4 del presente articolo. 
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1. Le agevolazioni relative alla tipologia di intervento “sviluppo sperimentale” sono concesse con 
riferimento all’art. 31 del Regolamento (CE) n. 800/2008, del 6 agosto 2008 che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).  

 
2. Le agevolazioni relative alle tipologie di intervento “innovazione di processo” ed “innovazione 

organizzativa” sono concesse con riferimento al Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 6 agosto 
2008 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli Aiuti d’importanza minore 
(«de minimis»). 

 
3. L’agevolazione prevista nel presente avviso consiste in un contributo in conto capitale a fronte di 

un investimento effettuato dai soggetti beneficiari di cui all’art. 4. 
 

4. L’intensità dell’aiuto non supera: 
 

1) con riferimento allo “sviluppo sperimentale”: 
         a. per le Medie Imprese, il 35% dei costi ammissibili; 
         b. per le Piccole e le Microimprese, il 45% dei costi ammissibili; 
         c. può essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali. 

 



-   se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l’una 
dall’altra. Si ritiene che esista tale collaborazione quando: 

� nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di 
collaborazione; 

 
-   se il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e 

sono riunite le seguenti condizioni: 
� l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e  
� l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella 

misura in cui derivino da ricerche da esso svolte 
 

2) con riferimento allo “innovazione di processo” ed “innovazione organizzativa”: 
     a. in applicazione di quanto al Regolamento (CE) n. 1998/06, relativo all’applicazione degli 

articoli 87 e 88 del Trattato agli Aiuti d’importanza minore («de minimis»), per l’acquisto di 
attivi materiali e immateriali fino al 75% dei costi ammissibili. 

 
5. Nell’ambito della tipologia di intervento “sviluppo sperimentale”, in caso di collaborazione tra 

un’impresa e un organismo di ricerca,  le intensità massime di aiuto comprensive delle 
maggiorazioni previste, ove ricorrano le condizioni, non si applicano ai soggetti di cui all’art. 4 
comma 4 lett. b, come esplicitamente indicato al punto 5.1.3 della Disciplina comunitaria in 
materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, in GUUE C 323 30.12.2006, 
e pertanto agli stessi sarà applicata un’intensità di contributo pari all’80%. 

 
6. Nell’ambito della tipologia di intervento “sviluppo sperimentale”, in caso di collaborazione tra 

un’impresa e un’azienda sanitaria, a quest’ultima sarà applicata un’intensità di contributo 
commisurata alla classe dimensionale di appartenenza della stessa secondo quanto in merito 
all’allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 214 del 9 agosto 2008. 

 
7. L’intensità di aiuto viene stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di 

collaborazione. Per tali progetti l’aiuto è concesso in misura corrispondente alle attività svolte e 
documentate dai singoli partecipanti. 

 
8. Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di 

ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei 
contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano 
aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria.. 

 
9. L'importo del contributo concedibile per ciascuna istanza non può superare  € 500.000. Tale 

importo è ridotto a € 100.000 per le azioni di innovazione organizzativa. 
 

10. Fermi restando i massimali complessivi di agevolazione per ciascuna istanza di cui al precedente 
comma, con riferimento a ciascuna delle tipologie di intervento di cui all’art. 3  sono stabilite le 
seguenti soglie, minime e massime di spesa ammissibile: 
I.    sviluppo sperimentale: valore minimo spesa ammissibile pari a € 150.000  - valore massimo 

spesa ammissibile € 1.200.000; 
II.  innovazione di processo: valore minimo spesa ammissibile pari a € 100.000  - valore 

massimo spesa ammissibile € 400.000; 
III. innovazione organizzativa: valore minimo spesa ammissibile pari a € 60.000  - valore 

massimo spesa ammissibile € 200.000. 
 

 



11. Al fine di assicurare tali soglie si applicano tassativamente le norme di cui all’art. 7 e 8 del 
presente avviso. 

 

AAARRRTTT...   777   
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1. Le norme generali relative all’ammissibilità della spesa applicabili sono quelle di cui all’art. 56 

del Reg. 1083/2006 e s.m.i., nonché quelle di cui al DPR 3 ottobre 2008 n. 196 che definisce le 
norme sull’ammissibilità delle spese per i  programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase 
di programmazione 2007-2013. 

 
2. Per ciò che concerne specificamente la tipologia di intervento “sviluppo sperimentale”, sono 

ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese5: 
 

a. spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi 
sono impiegati nel progetto di ricerca) nella misura massima, per ciò che concerne il personale 
dipendente6, del 40% dei complessivi costi ammissibili; 
b. i costi della strumentazione e delle attrezzature previste nel progetto di ricerca e 
limitatamente alla durata dello stesso. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in 
questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati 
ammissibili solo  i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, 
calcolati secondo i principi della buona prassi contabile; 
c. i costi di fabbricati e terreni previsti per il progetto di ricerca e per la sua durata nella misura 
massima del 10% dei complessivi costi ammissibili. Per quanto riguarda i fabbricati, sono 
considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del 
progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto 
riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di 
capitale effettivamente sostenute; 
d. i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o 
ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle 
normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; 
e. costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini 
dell'attività di ricerca nella misura massima del 30% sul totale dei costi ammissibili; 
f. le spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca fino ad un massimo del 10% 
sul totale dei costi ammissibili; 
g. costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, 
direttamente imputabili all'attività di ricerca. 

 
3. Per ciò che concerne specificamente le tipologie di intervento “innovazione di processo” ed 

“innovazione organizzativa”, sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese: 
a. acquisto di macchinari, impianti specifici ed attrezzature, nuovi di fabbrica, di costo 
unitario, IVA esclusa, di importo unitario non inferiore a 1.000 euro; 
b. acquisto di software strettamente attinenti al progetto di ricerca e agli investimenti 
connessi; 
c. opere edili e di impiantistica generale destinate alla realizzazione del nuovo processo 
produttivo, a condizione che l’immobile oggetto dell’intervento sia di proprietà dell’impresa o 

                                                   
5   Si veda l’All. 12 per ulteriori elementi sulla definizione di tali tipologie di spese e per le connesse modalità di rendicontazione 

delle stesse. 
6   Così come lo stesso viene definito e disciplinato nelle pertinenti sezioni dell’All. 12. 



che la stessa disponga di un titolo di possesso che le garantisca la disponibilità dell’immobile 
almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui al comma 5 del presente 
articolo (esclusivamente per la tipologia “innovazione di processo”); 
d. costi per progettazione, studio di fattibilità, direzione dei lavori relativi alle realizzazioni di 
cui alla lettera c) del presente comma, nel limite massimo fissato  al 2% del totale delle spese 
ammissibili (esclusivamente per la tipologia “innovazione di processo”); 
e. servizi di consulenza prestati da consulenti esterni – ai fini dell’ammissibilità di tale voce di 
spesa, la natura di detti servizi non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari 
costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la 
consulenza legale e la comunicazione pubblicitaria. 
 

4. L'avvio delle attività previste nel progetto deve avvenire in un momento successivo a quello in cui 
il beneficiario ha  presentato la domanda di contributo. Le spese sono riconosciute ammissibili a 
condizione che vengano sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di 
contributo. 
 

5. Gli investimenti in beni materiali e immateriali previsti nei commi precedenti devono essere 
ammortizzati e mantenuti per almeno 3 anni dalla chiusura del progetto d’investimento nel rispetto 
di quanto stabilito all’art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 
2006. 
 

6. I costi indicati nel programma di investimento ed ammissibili al contributo si intendono al netto di 
IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, 
trasporto/viaggio, vitto, alloggio, ecc.). 
 

7. Ferme restando le norme sulle spese ammissibili di cui ai commi precedenti, nonché le indicazioni 
in materia di ammissibilità della spesa e rendicontazione delle stesse di cui all’All. 12, sono 
considerate non ammissibili, riportate a fini meramente semplificativi, le spese: 

a. effettuate anteriormente rispetto a quanto indicato al precedente comma 4; 
b. effettuate e/o fatturate all’impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci 
dell’impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa 
ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;  
c. effettuate e/o fatturate all’impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o 
collegamento così come definito ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci; 
d. effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari 
di cariche e qualifiche dell’impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo 
grado; 
e. relative ad imposte, interessi passivi, oneri finanziari;  
f. relative a progetti realizzati in economia od oggetto di autofatturazione;  
g. qualsiasi tipo di onere connesso a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto del 
contributo;  
h. inerenti i beni consegnati a qualunque titolo ad imprese terze; 
i. inerenti le commesse interne; 
j.  inerenti tutti i tipi di mezzi targati iscritti nel registro automobilistico; 
k. le  spese relative all’acquisto dei terreni se non nei limiti, nel solo caso di “sviluppo 
sperimentale”, di quanto al comma 2 lett. c;  
l. le spese amministrative, se non nei limiti, nel solo caso di “sviluppo sperimentale”, di 
quanto previsto dall’All. 12 al presente avviso relativamente all’ammissibilità di “spese 
generali”. 

 
8. Non sono ammissibili le spese effettuate in leasing. 

 



9. Ai fini della rendicontazione delle spese ammissibili di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano 
le norme contenute in All. 12 al presente avviso. 
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1. Nel rispetto di quanto all’art. 2 comma 4 del D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, non sono ammissibili 
le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di 
una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario. 
 

2. Gli aiuti esentati ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 possono essere cumulati con qualsiasi 
altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento, o con altri aiuti di importanza minore (de 
minimis), purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili. 
 

3. Gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 «relativo 
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») 
non possono essere cumulati con gli aiuti relativi agli stessi costi ammissibili. L’importo 
complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa  non deve superare i 200.000,00 
Euro nell’arco dei tre esercizi finanziari7. 
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1. Le domande di contributo, redatte secondo il modello di cui all’Allegato 1 al presente avviso,  
debitamente compilate e sottoscritte in originale dal legale rappresentante, dovranno essere 
inviate, complete della documentazione richiesta, esclusivamente a mezzo posta tramite 
raccomandata A.R., o sistemi equivalenti espletati da operatori privati autorizzati, indirizzate a 
“Soggetto Gestore – Organismo Intermedio – Banca NUOVA - 90100 Palermo – Piazzetta S. F. 
Flaccovio, 4”, entro e non oltre 60 giorni dalla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana. Per la verifica del rispetto dei termini farà fede il timbro e la data dell'Ufficio 
Postale accettante  oppure, in alternativa, la data di ricevimento presso l'O.I. se le domande sono 
spedite  tramite operatore privato. 
 

2. Le domande di contributo inviate oltre il termine di cui al precedente comma  saranno considerate 
irricevibili. 
 

3. Sulla busta, contenente la domanda deve essere indicato il riferimento corrispondente alla linea 
d’intervento: 4.1.1.2 Sostegno ad applicazioni sperimentali e innovazione di processo e 
organizzativa nei diversi settori di intervento. 
 

4. Alla domanda di contributo (All. 1), dovrà essere allegata, pena l’inammissibilità, la seguente 
documentazione: 

                                                   
7   Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa nello 

Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di 
nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi 
nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti. (Reg.1998/2006 punto 9). 



a. scheda tecnica (All. 2); 
b. per le imprese, certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio industria, 
artigianato e agricoltura della provincia in cui ha sede legale l’impresa con data non anteriore a 
tre mesi dalla data di presentazione della domanda, attestante la vigenza CON DICITURA 
ANTIMAFIA; 
c. per le imprese, ultimo bilancio  con documentazione attestante l’approvazione , ovvero, per le 
imprese che non sono tenute alla redazione dello stesso, ultima dichiarazione dei redditi 
effettivamente presentata accompagnata dalla ricevuta di trasmissione; 
d. per le imprese, nel caso in cui il programma di investimento comprenda le tipologie di 
intervento “innovazione di processo” e/o “innovazione organizzativa”, dichiarazione sul rispetto 
del massimale “de minimis” (All. 4); 
e. dichiarazione che qualifica  beneficiari come Piccola o Media Impresa; 
f. per le imprese, dichiarazione di cui all’art. 1, comma 1223, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
Finanziaria 2007)  attestante “di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, 
non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali 
o incompatibili dalla Commissione Europea” (Clausola Deggendorf) (Aiuti illegittimi) (All. 6); 
g. nel caso di domanda di contributo in forma congiunta, atto costitutivo del consorzio o della 
società consortile o, in alternativa, dichiarazione espressa di impegno a costituire il consorzio o 
la società consortile, nei termini di cui all'art.4, comma 9, lettera c,  sottoscritta dai rappresentati 
legali di ciascuno dei soggetti costituenti il futuro soggetto (All.13); 
h. solo ai fini dell’eventuale ammissione alle agevolazioni delle spese relative alle opere edili e 
di impiantistica generale destinate alla realizzazione del nuovo processo produttivo, di cui all’art. 
7 comma 3 lett. c, elaborati grafici, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di 
legge, dal progettista e controfirmati  dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore 
speciale finalizzati alla descrizione delle opere previste, nonché documentazione comprovante, 
alla data di presentazione della domanda di contributo, la disponibilità di tutte le autorizzazioni 
necessarie per la realizzazione dell’intervento edilizio ai sensi della normativa urbanistica ed 
edilizia vigente, rilasciate dagli enti competenti); 
i. dichiarazione di impegno al rispetto di tutti gli obblighi di cui all’Art. 15 ed all’Art. 20 del 
presente avviso; 
j. perizia giurata volta a comprovare la piena disponibilità degli immobili interessati dal 
programma,che devono risultare idonei ed adeguati al programma da svolgere. Nel caso in cui il 
programma venga svolto in partenariato all’interno di una stessa sede operativa,  devono essere 
individuate, da documentazione ufficiale ed in modo inequivocabile, le aree della sede operativa 
assegnate ad ogni soggetto in partenariato; 
k. copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa. 
 

5. Alla domanda di contributo dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione: 
 
a. per le imprese, copia autentica, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00, dell’atto costitutivo e 
dello statuto  di tutti i componenti; 
b. per le imprese, dichiarazione di adempimento agli obblighi relativi al pagamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali (DURC)  rilasciato da non oltre 30 giorni, ovvero copia 
della richiesta di rilascio del DURC medesimo. In quest’ultimo caso, il DURC dovrà essere 
presentato – pena esclusione - entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza di 
presentazione delle istanze, con indicazione del CIP corrispondente alla richiesta. 
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1. Ferme restando le cause di inammissibilità previste nei precedenti articoli, l'ammissibilità delle 
proposte presentate è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti: 
 
a. ammissibilità del settore  e delle tipologie di intervento  a quelle indicate all’art. 3; 
b. rispetto dei requisiti soggettivi previsti nell’art. 4; 
c. rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande ai sensi dell’art. 9;  
d. localizzazione dell’intervento nel territorio della regione siciliana; 
e. regolarità e completezza della documentazione richiesta per l'accesso alle agevolazioni di cui 
all’art. 9 comma 4; 
f. sottoscrizione in originale della domanda di ammissione alle agevolazioni da parte del legale 
rappresentante dell’impresa richiedente (in caso di partenariato, solo il capofila); 
g. nel caso di realizzazione di opere edili e di impiantistica generale destinate alla realizzazione 
del nuovo processo produttivo, di cui all’art. 7 comma 3 lett. c, documentazione comprovante, alla 
data di presentazione della domanda di contributo, la disponibilità di tutte le autorizzazioni 
necessarie per la realizzazione dell’intervento edilizio; 
h. collegamento con progetti di ricerca realizzati da organismi di ricerca (da dimostrare attraverso 
la compilazione del pertinente punto C.2 lettera b dell’allegato 2 – Scheda Tecnica. 

2. Nel caso di mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente comma, la domanda sarà ritenuta 
inammissibile e, pertanto, esclusa dalla fase di valutazione. 

3. Le ulteriori carenze o imprecisioni documentali, non espressamente individuate come causa di 
esclusione al comma 1 del presente articolo, sono oggetto di integrazione su richiesta 
dell'Organismo Intermedio. L’impresa dovrà fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 
15 giorni dalla data di ricevimento.  
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1. Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni ed i riscontri 
documentali, gli accertamenti che dovessero ritenersi necessari ed ogni verifica contabile 
amministrativa, le verifiche necessarie all’erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, 
nonché la gestione delle relative somme, sono affidati all'Organismo Intermedio. I progetti sono 
istruiti ed esaminati dall'Organismo Intermedio che, per gli aspetti specialistici e tecnico-
scientifici, può avvalersi degli esperti  individuati all’interno dell’elenco costituito presso 
l’Assessorato, secondo quanto stabilito con D.A. del 24.05.2010. 
 

2. L’esame di ammissibilità delle domande e quindi la verifica dei requisiti per l’istruttoria avviene 
attraverso l’analisi della documentazione presentata. L'Organismo Intermedio accerta la regolarità 
e la completezza della domanda e della documentazione allegata. Le attività di segreteria, di 
supporto organizzativo ed i compensi degli esperti scientifici, sono sostenuti dall'Organismo 
Intermedio. Gli esperti supportano, ove necessario, l'organismo intermedio anche per le verifiche 
sull'ammissibilità di eventuali modifiche progettuali richieste dai beneficiari, con oneri a carico 
dei richiedenti; per i beneficiari quest'ultima spesa non è ammissibile a rendicontazione. Anche gli 
adempimenti connessi alle azioni di monitoraggio in itinere e finale delle operazioni finanziate, 
all'accompagnamento ed alla valutazione dei risultati dei progetti in termini di congruità dei 
risultati intermedi e finali conseguiti e sul livello di realizzazione fisica delle attività materiali ed 



immateriali e sull'effettività della relativa spesa documentata, da effettuarsi attraverso verifiche 
periodiche presso le sedi di svolgimento delle attività relative all'intervento, sono affidati agli 
esperti incaricati selezionati all'interno della long list  di cui al precedente comma 1.     
 

3. La valutazione della iniziative avviene secondo i seguenti criteri generali: 
a. il programma di investimenti, deve essere  organico e funzionale,  idoneo a conseguire gli 
obiettivi prefissati dal progetto ed indicati nella domanda di agevolazione; 
b. non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma già avviato ed 
agevolato, ai sensi di altre norme statali, regionali o comunitarie o agevolato da enti o istituzioni 
pubbliche; 
c. non è ammessa la presentazione di un’unica domanda di agevolazioni che riguardi più 
programmi, né la presentazione di più domande, sebbene riferite a distinti investimenti, che siano 
relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale; 
d. non è ammessa la presentazione di più domande di agevolazione sullo stesso avviso pubblico 
riconducibili ad uno stesso programma da parte di uno o di più richiedenti facenti comunque capo 
ai medesimi soggetti beneficiari. 
 

4.  La valutazione dei programmi di investimento verrà condotta sulla scorta dei criteri di selezione 
riportati nella seguente tabella: 

 



 
 Criteri di selezione / valutazione 
 Criteri di selezione Modalità attribuzione punteggio Punteggio Max 

1 

Qualità del progetto in termini di coerenza 
interna del piano di sviluppo dell’intervento 
rispetto agli obiettivi perseguiti e i risultati 
attesi, adeguatezza del piano finanziario e 
benefici attesi dalla ricerca 

[0=assente, 5=bassa, 10=media,15=medioalta, 
20=alta] 20 

2 Progettazione finalizzata a seguito di 
adeguata analisi dei fabbisogni 

[0=assente, 2.5=bassa, 5=media, 
7.5=medioalta, 10=alta] 10 

3 
Grado di innovatività del progetto rispetto 
allo stato dell'arte della ricerca nel settore  e 
al contesto 

[0=assente, 2.5=bassa, 5=media, 
7.5=medioalta, 10=alta] 10 

4 Collegamento con progetti di innovazione a 
livello nazionale ed internazionale 

[0=assente, 2.5=bassa, 5=media, 
7.5=medioalta, 10=alta] 10 

5 Rilevanza dei risultati attesi 
[0=assente, 2.5=bassa, 5=media, 
7.5=medioalta, 10=alta] 10 

6 Esperienza tecnico-scientifica del 
partenariato di progetto 

[0=assente, 3=bassa, 7=media, 
10=medioalta, 15=alta] 15 

7 
Quota di cofinanziamento privato (superiore 
al limite minimo previsto dalla normativa 
comunitaria e nazionale) 

C = Rapporto tra importo del contributo richiesto e 
importo del contributo concedibile: 
95% < C < 100% - 1 punto 
90% ≤ C ≤ 95% - 2 punti 
80% ≤ C ≤ 89%  - 3 punti 
70% ≤  C ≤ 79% - 4 punti 
C ≤ 69% - 5 punti 

5 

8 

Capacità di favorire nuova occupazione 
qualificata. 
Per occupazione qualificata si intende: 
“ricercatori, ingegneri, progettisti, 
tecnologi, analisti d’impresa nell’area 
economica/gestionale, in possesso di un 
diploma universitario e/o dotati di 
un'esperienza professionale di almeno 2 
anni. La frequenza documentata di corsi di 
dottorato di ricerca vale come esperienza 
professionale.” 

ULA (nuova occupazione qualificata) create: 
1 ULA - 2 punti   
Fino a 2 ULA – 4 punti 
Fino a 3 ULA – 6 punti 
Fino a 4 ULA – 8 punti 
 5 o più ULA – 10 punti 
 
Contrattualizzazione di almeno una specifica nuova 

risorsa qualificata a tempo pieno per una durata non 
inferiore ai due terzi della durata del programma di 
investimento – 5 punti 

15 

9 
Sviluppo di soluzioni capaci di ridurre 
l’impatto ambientale 

La presenza di almeno una tra le seguenti condizioni  
sia verificata 
 
Previsione quantificata della riduzione di emissioni di 
CO2 e degli altri GAS serra (espressa in CO2 
equivalente) determinata dall’intervento(ove pertinente)  
 
Introduzione di eco innovazioni di processo/prodotto e/o 
l’acquisizione di servizi innovativi finalizzati a ridurre le 
pressioni ambientali (risparmio idrico ed energetico, 
riduzione di emissioni in atmosfera e produzione di rifiuti 
e reflui  
 
Adozione di tecniche di edilizia ecosostenibile e/o di fonti 
energetiche rinnovabili  
 
Certificazione EMAS o altra certificazione equivalente 
acquisita entro la durata di realizzazione 
dell’investimento  
 
 

5 

 
5. I progetti che conseguono un punteggio inferiore a 40 punti non sono comunque ammessi a contributo. 
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1. L’Organismo Intermedio, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della documentazione 

relativa alle domande di contributo pervenute, provvede a verificare l'ammissibilità delle stesse 
e, conseguentemente, per quelle ritenute inammissibili a darne apposita notifica ai soggetti 
proponenti, e  al  Dipartimento regionale delle attività Produttive - Servizio 3 Innovazione e 
ricerca per le imprese,  con l'indicazione dei motivi di esclusione. Nei 15 giorni successivi al 
ricevimento della comunicazione di cui sopra, il proponente l’istanza può far pervenire 
all'Organismo Intermedio  eventuali osservazioni e/o opposizioni che saranno esaminate e 
valutate entro i successivi ulteriori 15 giorni. 
 

2. Per le istanze ritenute ammissibili l'Organismo Intermedio  provvede a concludere l'istruttoria 
entro i sessanta giorni successivi alla verifica dell'ammissibilità, e alla conseguente 
predisposizione della graduatoria. La stessa sarà trasmessa  dall'Organismo Intermedio  al 
Dipartimento regionale Attività Produttive - Servizio 3 che provvederà all’approvazione della 
stessa e alla successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 

3. L'Organismo Intermedio provvede, nelle more della registrazione del decreto di approvazione 
della graduatoria da parte della Corte dei conti,  a dare comunicazione a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento, a ciascuna delle imprese utilmente inserite in graduatoria, circa il 
punteggio assegnato, la posizione e l'ammontare del contributo riconosciuto. 
 

4. Entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, il proponente, 
pena la decadenza dai benefici, deve confermare, tramite raccomandata A.R. all'Organismo 
intermedio  e, congiuntamente, al Dipartimento con apposita dichiarazione, la volontà di attuare 
l’intervento. 
 

5. La concessione dell'agevolazione è disposta con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 
delle Attività Produttive a seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto di 
approvazione della graduatoria e previa acquisizione della conferma di cui al comma precedente. 
 

6. Qualora l'ultimo programma agevolabile dovesse essere solo in parte coperto dalla  disponibilità 
finanziaria residua, si procede alla concessione della stessa fermo restando l'obbligo da parte del 
proponente di realizzare l'intervento nella sua interezza.  
 

7. Nel caso in cui le domande agevolabili con pari punteggio risultino essere di numero superiore ad 
uno, si procederà ad assegnare le risorse residue al proponente il cui indicatore relativo alla 
“nuova occupazione qualificata” assuma il valore maggiore,  facendo salva la facoltà per 
l’impresa di rinunciare al contributo.  
 

8. Nel caso in cui si accertino  economie dovute a rinunce da parte dei beneficiari o a riduzione dei 
contributi erogati, il Dipartimento  provvederà allo scorrimento  della  graduatoria dandone 
comunicazione, con lettera raccomandata,  ai nuovi beneficiari.  
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1. Le richieste di erogazione del contributo vanno indirizzate all'Organismo Intermedio.  
 

2. Ai fini dell’erogazione del contributo, in conformità  all’art. 3 della L. 136/2010, ogni soggetto 
beneficiario deve disporre di un   conto corrente dedicato  con cui effettuare esclusivamente 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. 

 
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 20 giorni  dalla notifica 
del decreto di finanziamento, dietro presentazione di apposita polizza fideiussoria 
bancaria/assicurativa 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 di cui all’All. 8; 

c. saldo, pari al 20%, da richiedere entro 60 giorni dalla conclusione del programma d’investimento. 
 

4. Ai fini dell’erogazione dell’acconto del 30% il beneficiario deve produrre entro 30 giorni a partire 
dalla data di  raggiungimento del  50% della spesa prevista, la richiesta di erogazione, secondo l’All. 
9 corredata della documentazione richiesta all’art. 15, nonché della polizza fideiussoria 
bancaria/assicurativa di cui all’All.8. 

 
5. Le fidejussioni, di cui ai commi 3 e 4, devono  contenere espressamente l’impegno della 

banca/società garante a rimborsare, in caso di escussione da parte dell'Organismo Intermedio, il 
capitale più gli interessi, pari al TUR vigente al momento dell’erogazione dell’anticipazione 
maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione 
dell’anticipazione stessa e quella del rimborso.  La fideiussione ha efficacia per il periodo massimo di 
trentasei mesi dall'erogazione dell'importo garantito e sarà svincolata alla data in cui l'Organismo 
Intermedio certifichi, con esito positivo, la compiuta realizzazione dello stato d'avanzamento, 
corrispondente all'importo del contributo, e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare 
l'assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di 
svincolo ai soggetti interessati. 

 
6. Ai fini dell’erogazione del saldo del contributo concesso, il beneficiario deve produrre  entro 60 

giorni  dalla data di conclusione del programma d’investimento, definita secondo quanto all’art. 5 
comma 5, la richiesta del saldo, secondo l’All. 9, corredata della documentazione prevista all’art. 15. 
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. 

 
7. Tutti i giustificativi di spesa, in originale, devono riportare il riferimento all’operazione finanziata o, 

in alternativa, devono essere annullati con apposito timbro recante la  dicitura: “P.O. F.E.S.R. 
2007/2013, Asse IV, Obiettivo Operativo 4.1.1, Linea di Intervento 4.1.1.2”. 

 



8. I pagamenti delle spese sostenute devono essere regolati esclusivamente attraverso bonifico bancario 
(o postale), ricevuta bancaria o assegno circolare non trasferibile emessi dal beneficiario. Sono 
esclusi dalle agevolazioni gli importi non pagati con le modalità sopra descritte. 

 
9. I beneficiari devono mantenere una contabilità separata ed aggiornata o una codificazione contabile 

adeguata per tutte le transazioni relative al progetto, nel rispetto della normativa fiscale e tributaria in 
materia. 

 
10. Le richieste di liquidazione devono essere inviate all'Organismo Intermedio, unicamente tramite 

raccomandata A.R. nel rispetto della tempistica prevista nel primo comma del presente articolo e 
dovranno riportare sulle buste inviate la seguente indicazione "Richiesta di liquidazione per 
anticipazione/acconto/saldo (a seconda dei casi) del contributo previsto per interventi relativi al 
P.O. F.E.S.R.  2007/2013, Asse IV, Obiettivo Operativo 4.1.1, Linee di Intervento 4.1.1.2”. 
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1. Gli interessati possono presentare, all'Organismo Intermedio, istanza di proroga, del termine 
stabilito per l’ultimazione del progetto  fino ad un massimo di 3 mesi. Tale richiesta, da presentare 
con  Raccomandata A.R. entro 30 giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la 
realizzazione,  deve essere accompagnata da dettagliate motivazioni. 
 

2. L'Organismo Intermedio  si riserva, entro 30 giorni dal ricevimento, l’accoglimento della predetta 
istanza di proroga,  ponendo attenzione anche ai vincoli stabiliti dalla normativa comunitaria 
sull’avanzamento della spesa e sul disimpegno automatico, fermo restando che la stessa non potrà 
in nessun caso essere concessa qualora si verifichi una modifica del punteggio originariamente 
assegnato.  
 

3. Nel caso  di: 
a. mancato accoglimento dell’istanza di proroga, verranno fatte salve le spese sostenute fino alla 
scadenza del termine di realizzazione del programma d’investimento, salvo i casi di revoca totale 
di cui all’art. 18; 
b. presentazione dell’istanza oltre il termine previsto dal comma 1 del presente articolo,  verranno 
fatte salve le spese sostenute fino alla scadenza del termine di realizzazione del programma 
d’investimento, salvo i casi di revoca totale di cui all’art. 18. 
 

4. Nei suddetti casi il contributo è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili sostenute entro il 
termine di ammissibilità originariamente stabilito. 
 

5. Nel caso di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo che 
determini un’  interruzione nell’attuazione del progetto, con specifico riferimento all’avanzamento 
della spesa o di parte di essa, il beneficiario può presentare all'Organismo Intermedio, apposita 
istanza di sospensione. La predetta istanza deve essere dettagliata e motivata, con specifica 
menzione della diretta connessione tra il procedimento giudiziario o il ricorso amministrativo 
richiamato e l’interruzione nell’avanzamento della spesa. Il beneficiario è altresì tenuto a fornire  
all'Organismo Intermedio informazioni costantemente aggiornate sullo sviluppo del procedimento 
giudiziario o del ricorso amministrativo richiamato. In particolare il beneficiario è tenuto a fornire  
all'Organismo Intermedio un’informativa dettagliata sul procedimento giudiziario o sul ricorso 
amministrativo, informativa che deve pervenire entro il 30 ottobre di ogni anno. 
 

6.  L'Organismo Intermedio si riserva la facoltà di accogliere  la predetta istanza di sospensione. 
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1. Il beneficiario è tenuto ai seguenti obblighi connessi alla rendicontazione delle spese8: 

a. rendicontare, all'Organismo intermedio, le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o 
da documenti contabili di valore probatorio equivalente, formalizzando apposita domanda di 
rimborso entro i termini previsti dal bando; 
b. soddisfare gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di finanziamento in 
termini di ULA9 di “nuova occupazione qualificata” pena revoca totale del contributo; 
c. garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta del saldo siano reali e che i prodotti e i 
servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione del progetto; 
d. garantire che il contributo concesso non contribuisce al finanziamento di spese relative ad un 
bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario 
nazionale o comunitario; 
e. garantire,  ai  sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, («de minimis») il rispetto della 
seguente condizione: la somma degli aiuti ricevuti a titolo di “de minimis” non deve superare i 
200.000,00 Euro nell’arco dei tre esercizi finanziari antecedenti; 
f. conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su 
supporti comunemente accettati10, che comprovano l’effettività della spesa sostenuta; 
g. comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo (All. 7), all'Organismo intermedio  
l’ubicazione dei documenti sopra richiamati, nonché l’identità del soggetto addetto a tale 
conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere 
prontamente comunicato  all'Organismo Intermedio; 
h. si impegna ad assicurare l’accesso ai documenti sopra richiamati, in caso di ispezione. In tali 
occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli 
organismi che ne hanno diritto, compreso  il personale autorizzato del Dipartimento, dell’Autorità 
di Gestione, dell’Autorità di Certificazione, dell'Organismo Intermedio  e dell’Autorità di Audit, 
nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea; 
i. deve assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per 
tutte le transazioni relative all’operazione. 
j. rispettare gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali mediante 
la produzione del DURC rilasciato da non oltre 30 giorni ovvero copia della richiesta di rilascio 
del DURC. In quest’ultimo caso, il DURC dovrà essere presentato entro 15 giorni naturali e 
consecutivi rispetto alla data di presentazione della relativa rendicontazione, con indicazione del 
CIP corrispondente alla richiesta; 
k. applicare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni 
sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti 
collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente. 

                                                   
8   Si veda anche All. 12. 
9   U.L.A., Unità Lavorative Annue, cioè numero medio di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’esercizio di riferimento 

(cfr. infra), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si 
intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa; i dipendenti occupati part-time sono 
conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle 
fissate dal contratto collettivo di riferimento. Il periodo di rilevazione del numero di dipendenti (rispetto al quel determinare le ULA 
create dall’intervento) è l’esercizio sociale relativo all’ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla tenuta della 
contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l’esercizio sociale relativo all’ultima dichiarazione dei redditi presentata prima 
della data di presentazione del Modulo di Domanda. 

10   Ai sensi dell’art. 19, par.4, del Reg. CE 1828 per “supporti comunemente accettati” si intendono: fotocopie di documenti 
originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di documento originali, documenti disponibili unicamente in 
formato elettronico. 



 
2. il beneficiario è tenuto ai seguenti obblighi successivamente alla chiusura del programma 

d’investimento: 
a. rispetto del vincolo di stabilità, di cui al punto 8 del Reg. CE n.539/2010 che modifica l’art. 57 
del Reg. 1083/06, delle operazioni quindi deve garantire che, nei 3 anni successivi al 
completamento dell’operazione cofinanziata non si verifichino modifiche sostanziali causate dalla 
cessazione di un’attività produttiva e che alterino la natura o le modalità d’esecuzione 
dell’operazione o procurino un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico, fatto salvo il 
rispetto dei requisiti di cui all’art. 4; 
b. il rispetto delle condizioni di cui alle lettere “d” ed “e” del comma 1 del presente articolo anche 
successivamente alla chiusura del programma d’investimento; 
c. trovarsi in una situazione di regolarità fiscale e contributiva per quanto riguarda la correttezza 
nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 
d. a mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l’avvenuto pagamento a 
disposizione per gli accertamenti e i controlli previsti dal bando, per un periodo di 10 (dieci) anni 
dalla data del pagamento del saldo.  
e. il beneficiario deve rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di 
prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui 
luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela 
dell’ambiente. 
 

3. Il beneficiario è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione: 
a. qualora intenda rinunciare al contributo, a darne immediata comunicazione all'Organismo 
Intermedio  mediante lettera raccomandata; 
b. a dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o 
giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato; 
c. a comunicare tempestivamente all'Organismo Intermedio  eventuali variazioni progettuali. 
 

4. Il beneficiario è altresì tenuto ai seguenti obblighi connessi alle esigenze di informazione e 
pubblicità: 
a. informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell’ambito del Programma Operativo  
del FESR 2007-2013, come indicato dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, articolo 8 specificando  
che il progetto  è stato cofinanziato dal FESR. Gli interventi informativi e pubblicitari relativi al 
progetto devono riportare, sulla base dell’art. 9 del citato Regolamento:  

� l’emblema dell’Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all’allegato 
I del Regolamento (CE) n. 1828/2006, e la dicitura “Unione europea”; 

� l’indicazione del “Fondo europeo di sviluppo regionale”; 
� la frase “Investiamo nel vostro futuro – l’Europa cresce in Sicilia”. 

b. oltre a ciò tali interventi dovranno adeguarsi alle regole relative alla visibilità e all’immagine 
del progetto, che verranno fornite dalla Regione Siciliana, anche per il tramite dell'Organismo 
Intermedio. 
 

5. Il beneficiario è tenuto, quindi, a fornire alla Regione Siciliana, per il tramite dell'Organismo 
Intermedio  in fase di realizzazione, una descrizione sintetica degli obiettivi e dei risultati attesi e, 
a progetto concluso, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite 
web o altri strumenti di comunicazione. Il beneficiario si renderà  disponibile a collaborare con la 
Regione per la realizzazione di prodotti audiovisivi  sugli interventi attuativi del Programma 
Operativo. 
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1. Ai fini della liquidazione del contributo si applicano le norme di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4 
nonché quanto  previsto ai fini della rendicontazione (All. 12). Si applica, altresì, quanto previsto 
dall’art. 17 della L.R. n. 1/2008 e Circolare 2 maggio 2008, n. 5 dell’Assessorato del Bilancio e 
delle Finanze della Regione siciliana in materia di erogazione di contributi a beneficiari per i quali 
non sia stata accertata evasione contributiva o fiscale. 

 
2. La documentazione da presentare ai fini dell'anticipazione, per il beneficiario o beneficiari in caso 

di partenariato è la seguente:  
a. richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione – solo la capofila (All. 7); 
b. polizza fideiussoria bancaria o assicurativa - solo la capofila (All.  8); 
c. certificato storico di iscrizione alla competente Camera di Commercio industria, artigianato e 
agricoltura  (con dicitura antimafia),  con data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione 
della richiesta di acconto, attestante la vigenza, da cui deve risultare  l'unità locale interessata al 
programma d’investimento; 
d. copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa; 
e. DURC rilasciato da non oltre 30 giorni ovvero copia della richiesta di rilascio dello stesso. In 
quest’ultimo caso, il DURC dovrà essere presentato entro 15 giorni naturali e consecutivi rispetto 
alla data della richiesta di erogazione, con indicazione del CIP corrispondente alla richiesta. 

 
3. La documentazione per l'acconto è la seguente: 

a. richiesta di erogazione dell’acconto e dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute (All. 7) 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa - solo la capofila; 
b. polizza fideiussoria bancaria o assicurativa solo la capofila (All.  8); 
c. copia conforme fatture annullate con apposta la dicitura di cui all’art 14 comma 11; 
d. dichiarazione liberatoria,  ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, in originale rilasciata su 
carta intestata, dal legale rappresentante della ditta fornitrice, in relazione alle fatture relative ai beni 
oggetto dell’agevolazione (secondo il modello di cui all’All. 10); 
e. copia stralcio c/c bancario (o postale) da cui risultino gli addebiti dei pagamenti effettuati ai 
diversi fornitori; 
f. 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; 
g. certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura 
attestante la vigenza,  con data non anteriore a tre mesi dalla  presentazione della richiesta di 
acconto;   
h. dichiarazione sul rispetto del “de minimis” – (All. 4); 
i. dichiarazione ai sensi Art. 4 DPCM 23.05.2007 (Aiuti illegittimi) (All. 6); 
j. copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa; 
k. DURC rilasciato da non oltre 30 giorni ovvero copia della richiesta di rilascio dello stesso. In 
quest’ultimo caso, il DURC dovrà essere presentato entro 15 giorni naturali e consecutivi rispetto 
alla data della richiesta di erogazione, con indicazione del CIP corrispondente alla richiesta. 

 
4. La documentazione da presentare per il  saldo è la seguente: 

a. Richiesta di erogazione del saldo del contributo e dichiarazione riepilogativa delle spese 
sostenute (All. 9) sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa – solo la capofila; 
b. copia conforme delle fatture annullate con apposta la dicitura di cui all’art 14 comma 1; 



c. dichiarazione liberatoria, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, in originale rilasciata su 
carta intestata dal legale rappresentante della ditta fornitrice, in relazione alle fatture relative ai beni 
oggetto dell’agevolazione (secondo il modello di cui all’All. 10); 
d. copia stralcio c/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai 
diversi fornitori; 
e. certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura, 
attestante la vigenza, con data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della richiesta di 
saldo;  
f. dichiarazione sul rispetto del “de minimis” – (All. 4); 
g. dichiarazione ai sensi Art. 4 DPCM 23.05.2007 (Aiuti illegittimi) (All. 6); 
h. copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa; 
i. documentazione giustificativa dell’incremento occupazionale alla data della chiusura del 
programma d’investimento (copia Libri Unico e attestazioni UNILAV); 
j. DURC rilasciato da non oltre 30 giorni ovvero copia della richiesta di rilascio dello stesso. In 
quest’ultimo caso, il DURC dovrà essere presentato entro 15 giorni naturali e consecutivi rispetto 
alla data della richiesta di erogazione, con indicazione del CIP corrispondente alla richiesta. 

 

AAARRRTTT...   111777    

VVVAAARRRIII AAA ZZZIII OOONNNIII    

1. Il programma di investimento deve essere realizzato in conformità a quello approvato e ammesso 
alle agevolazioni. 
 

2. Fermo restando il limite massimo dell’importo di contributo concesso per la realizzazione del 
programma d’investimento, potranno essere accettate variazioni su ogni singola tipologia di spesa 
ammessa a contributo, che non alterino gli obiettivi del programma, una volta verificata la 
pertinenza e la congruità delle spese sostenute, fino ad uno scostamento non superiore al 20% del 
costo ammesso per ogni singola voce di spesa e, comunque, sempre nel rispetto dei limiti 
percentuali stabiliti dal bando per le tipologie di spese ammissibili. 
 

3. Nel caso in cui le variazioni riguardino sostanziali modifiche degli obiettivi del programma 
rispetto a quelli previsti nell’atto di concessione del contributo e/o scostamenti superiori al limite 
del 20% di cui sopra, fermo restando il limite massimo del contributo concesso, i soggetti 
beneficiari dovranno formulare apposita richiesta,  all'Organismo Intermedio per l'approvazione, 
con acclusa una relazione dettagliata dalla quale emergano le ragioni economiche, tecniche o di 
altra natura che rendono necessaria la variazione medesima. 
 

4. Qualora la somma delle spese sostenute e ritenute congrue, pertinenti ed ammissibili, risulti 
inferiore al limite minimo previsto dal bando, si procederà alla revoca dell’agevolazione concessa. 
 

5. Qualora la spesa finale documentata risulti superiore all’importo ammesso, ciò non comporterà 
aumento del contributo da liquidare. 



AAARRRTTT...   111888    

CCCAAAUUUSSSEEE   DDDIII    RRREEEVVVOOOCCCAAA   

1. L'Organismo Intermedio  propone al Dipartimento regionale Attività Produttive - Servizio 3 
Innovazione e ricerca per le imprese  la revoca delle agevolazioni in caso di: 
a. mancato rispetto dei termini previsti nel presente avviso per la realizzazione del programma 
d’investimento, salvo proroghe debitamente giustificate e autorizzate; 
b. parziale realizzazione del programma d’investimento, attestata da una spesa effettivamente 
sostenuta inferiore al limite minimo stabilito all’art. 6 ,  come stabilito dall’art. 17 comma 4; 
c. rinuncia dei soggetti beneficiari; 
d. mancato raggiungimento dei livelli occupazionali, di cui al punto 8 dei criteri di 
selezione/valutazione, in sede di chiusura del programma d’investimento; 
e. per quanto attiene ai punti 7, 8 e 9 dei criteri di selezione/valutazione (art. 11), nel caso in cui 
dalla realizzazione del programma d’investimento si determina una diminuzione del punteggio 
acquisito dalle imprese in fase di valutazione ed in base al quale è stata stilata la graduatoria; 
f. mancata presentazione della richiesta di liquidazione o della documentazione certificativa di 
spesa così come indicato all'art. 13; 
g. mancato rispetto delle norme del presente avviso e, in particolare, la violazione di uno 
qualunque tra gli obblighi previsti dall’art. 15 e dall’art. 20. 
 

2. Al fine di accertare l'effettivo svolgimento del progetto e/o la veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00, il Dipartimento regionale Attività Produttive - Servizio 3 
Innovazione e ricerca per le imprese di concerto con l'Organismo Intermedio  potrà, in ogni 
momento, eseguire visite o controllo ispettivi. 
 

3. In caso di revoca del contributo disposta dal Dipartimento regionale Attività Produttive - Servizio 
3 Innovazione e ricerca per le imprese, per le motivazioni elencate nel presente articolo, i soggetti 
beneficiari non hanno diritto alle quote residue ancora da erogare e devono restituire i contributi 
già liquidati maggiorati degli interessi legali, secondo le modalità di cui al comma successivo. 
 

4. In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l’irregolarità della documentazione prodotta in 
qualunque momento dell’iter di attuazione e rendicontazione, nonché in momenti anche successivi 
alla conclusione del programma, e/o la mancanza dei requisiti relativi all’ammissibilità delle 
spese, a fronte di erogazioni già avvenute, si darà luogo al recupero delle somme indebitamente 
percepite maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente all’atto di 
erogazione del contributo, maggiorato di 5 punti percentuali ed applicato al periodo compreso tra 
la data di erogazione e quella di restituzione. 

AAARRRTTT...   111999    

PPPRRROOOCCCEEEDDDUUURRREEE   DDDIII    RRREEEVVVOOOCCCAAA   

1. Nei casi previsti al precedente articolo 18, l'Organismo Intermedio  in attuazione degli artt. 7 ed 8 
della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l’avvio della procedura di contestazione  e 
assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione 
della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. 
 

2. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell’avvio della procedura 
di contestazione, gli interessati possono presentare all'Organismo Intermedio, scritti difensivi, 
redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante raccomandata A.R.  



 
3. L'Organismo Intermedio esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori 

elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. 
  

4. L'Organismo Intermedio, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla 
contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione ai soggetti 
beneficiari. 
 

5. Qualora l'Organismo Intermedio ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio della suddetta 
procedura, trasmette tutti gli atti e le valutazioni formulate al Dipartimento regionale Attività 
Produttive - Servizio 3 Innovazione e ricerca per le imprese  per la predisposizione e l’emissione 
del provvedimento di revoca e il relativo recupero delle somme; 
 

6. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari 
non abbiano corrisposto quanto dovuto, l'Organismo Intermedio provvederà ad informare la 
struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione 
delle somme, al fine dell’avvio delle procedure di recupero coattivo. 
 

 

AAARRRTTT...   222000    

MMM OOONNNIII TTTOOORRRAAAGGGGGGIII OOO,,,   VVVAAALLL UUUTTTAAA ZZZIII OOONNNEEE   EEE   CCCOOONNNTTT RRROOOLLL LLL OOO   

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire, su semplice richiesta dell'Organismo Intermedio, tutte 
le informazioni richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo, nonché della 
diffusione delle buone prassi. 
 

2. Il reiterato mancato rispetto dell’obbligo di cui al precedente comma è motivo di revoca del 
contributo concesso. 

AAARRRTTT...   222111    

III NNNFFFOOORRRMMM AAA ZZZIII OOONNNIII    SSSUUULLL   PPPRRROOOCCCEEEDDDIII MMM EEENNNTTTOOO   AAAMMM MMM III NNNIII SSSTTTRRRAAATTT III VVVOOO   EEE   TTTUUUTTTEEELLL AAA   DDDEEELLL LLL AAA   

PPPRRRIII VVVAAACCCYYY   

1. L’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Siciliana, Dipartimento 
regionale Attività Produttive - Servizio 3 Innovazione e ricerca per le imprese, Via degli Emiri, n. 
45 - 90145 Palermo - tel. 091 7079427 – fax 091 7079709 - grazia.terranova@regione.sicilia.it. 

• Dirigente Responsabile del Servizio Tel. 091 7079427. 
• Per richiesta informazioni: 091 7079694. 
• Per aspetti tecnico - amministrativi: Tel. 091 7079627 

 
2. Ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera d) del Regolamento CE n. 1828/2006 l’elenco dei 

beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico  saranno 
pubblicati sul sito internet della Regione. 

 
3. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento. 
• Titolare del trattamento: Regione Siciliana, Dipartimento regionale Attività Produttive.  



 
 

AAARRRTTT...   222222    

PPPUUUBBBBBBLLL III CCCIII TTTÀÀÀ   

Il presente avviso, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, verrà 
pubblicato, oltre che sulla GURS della Regione Siciliana, sul sito della Regione Siciliana al 
seguente indirizzo: http://www.euroinfosicilia.it. 

 


