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VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO   Reg. (CE) n. 1080/2006, del 5 luglio 2006 pubblicato nella GUCE L 210 del 31.07.2006 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Reg. (CE) n. 
1783/99;

VISTO   Reg. (CE) n. 1083/2006, dell'11.07.2006 , pubblicato nella GUCE L 210 del 31.07.2006 
recante  disposizioni  generali  sul   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  Reg. (CE) n. 1828/2006, del 8.12.2006, pubblicato nella GUCE L 371 del 27.12.2006 che 
stabilisce modalità di applicazione del del Reg.(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione e del Reg.(CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo si sviluppo regionale;

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

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

VISTA   Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della 
graduatoria  e  conforme  alla  Decisione  della  Commissione  Europea  di  approvazione 
dell’Aiuto di Stato n. 324/2007 – Italia;

VISTO   Regolamento  (CE)  N.800/2008  del  6  agosto  2008  pubblicato  nella  GUCE  L214  del 
09.08.2008 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);

VISTO  Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia, approvato dalla Commissione 
europea con decisione  C(2007) 4249 del 7  settembre 2007;

VISTI   il documento Requisiti di ammissibilità e i Criteri di selezione  del P.O. FESR 2007/2013 
approvati,  conformemente  all’art.65  del  regolamento  CE n.1083/2006,  dal  Comitato  di 
Sorveglianza  del  P.O.  FESR  2007/2013  nella  seduta  del  20  maggio  2009  e  con 
Deliberazione  n.344   dalla  Giunta  regionale  in  data   27  Agosto  2009  e  successive 
modifiche ed integrazioni;

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

VISTOil  documento  di  Descrizione  dei  Sistemi  di  Gestione  e  Controllo  di  cui  all'art.21  del 
regolamento(CE) n.1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006;

VISTA   la legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004 art.56,  come integrato dall'art.  15 della 
Legge Regionale .n.20 del 22 dicembre 2005;

VISTO  il  Decreto Assessoriale n.152 dell'1 dicembre 2005 pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  
della Regione siciliana  n.57 del 30 dicembre 2005;

DISTRETTI SICILIA



VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 6.03.2009 - approvazione quadro 

            definitivo relativo al PO FESR 2007-2013 – Categorie di spesa per definizione finanziaria 

VISTA  la  legge  regionale  del  6  agosto  2009  n.9  “Norme in  materia  di  aiuti  alle  imprese “, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana  n 38   del 14 agosto 2009;        

VISTO  in particolare, l'art.6-1°comma che , recando modifiche all'art.26 della legge regionale 23 
dicembre  2000,  n.32,   autorizza  l'Assessorato  Regionale  della  Cooperazione,  del 
Commercio,  dell'Artigianato  e  della  Pesca “ad  attivare  ,  in  conformità  agli  obiettivi  
specifici 5.1.e 7.1 del PO FESR 2007/2013, approvato con Decisione C(2007)4249 del 7  
settembre 2007  e successive modifiche ed integrazioni ,  regimi di aiuto conformi alle  
condizioni  e  limiti  previsti  dal  Reg.(CE)  n.800/2008 della  Commissione   del  6  agosto  
2008,  che  dichiara  alcune   categorie  di  aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in  
applicazione degli artt.87 e 88 del Trattato(CE) (regolamento generale  di esenzione per  
categoria), pubblicato nella g.u.u.e. del 9 agosto 2008 serieL214” ;

Visto l'art.65 della legge regionale del 6 agosto 2009 n.9 “
Visto il Decreto Assessoriale n.2995 del 12.11.2009 registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 

2009 al reg.1, foglio N.330 con il quale è stata' approvata la direttiva,   concernente  le 
modalità e  le procedure per la concessione  delle agevolazioni,  previste dal PO FESR 
2007/2013  approvato  dalla  Commissione  Europea  con  decisione  C(2007)  4249  del  7 
settembre 2007, relative all'Obiettivo operativo 5.1.1.- Linee di intervento 5.1.1.1-5.1.1.2.-
5.1.1.3 in ottemperanza del 3°comma dell'art. 6 della L.r 6 agosto 2009 n.9  ;

Visto il verbale della riunione della   Consulta dei Distretti nominata con Decreto Assessoriale 
n.2877 del 28.10.2009   ai sensi  dell'art.  8 del Decreto Assessoriale n.152/2005  del 1 
dicembre 2005 ;  

Preso atto dell'esito del tavolo tecnico convocato con nota prot.2348 del 9/12/2009;
Preso atto dell'esito del tavolo partenariale convocato con mail del 21/12/2009;
Ritenuto di dover adempiere a quanto previsto dal predetto art. 6 della L.r.n.9/2009

  DECRETA

Art.1
E' approvato ,  e costituisce parte  integrante  del presente  decreto,  il  bando pubblico,  e la relativa 
modulistica, per la selezione dei progetti, definiti “Piani di Sviluppo di Filiera”  di cui al PO FESR 
Sicilia  2007/2013  ,  approvato  dalla  Commissione   europea  con  decisione   C(2007)  4249  del  7 
settembre 2007 ,  Obiettivo Operativo 5.1.1.  “Sostenere lo sviluppo e il  rafforzamento di distretti 
produttivi  e gruppi di  imprese e realizzare i  servizi  comuni  volti  a superare  deficit  conoscitivi  e 
relazionali delle imprese” per  le seguenti Linee di Intervento:

− 5.1.1.1   Azioni di realizzazione di servizi comuni (promozione,marketing,logistica,servizi
−               informativi, certificazione ambientale e di origine prodotti, rapporti con la P.A., ecc);
− 5.1.1.2 Azioni innovative a sostegno delle imprese appartenenti a filiere produttive o a  

             gruppi di  imprese  ;
− 5.1.1.3  Interventi integrati di eco-innovazione dei processi produttivi ( risparmio energetico e  

             idrico, riduzione delle emissioni atmosferiche, riduzione della produzione di rifiuti) ma 
                  anche organizzativi e logistici in un ottica di distretto produttivo ; 

Art.2
Avverso  il  presente   provvedimento  è  possibile  proporre  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale  entro  60 giorni  dalla  pubblicazione  ,  ovvero  ricorso  straordinario  al  presiedente  della 



Regione  siciliana  entro  120  giorni  dalla  pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale della  Regione 
Siciliana 

Art.3
Il  presente  decreto   sarà   trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato  Cooperazione, 
Commercio, Artigianato e Pesca per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet  
www.regione.sicilia.it/cooperazione/distretti/homedistretti   e  www.euroinfosicilia.it

Il Dirigente Generale

   Dott. Vincenzo Falgares
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