
D.D.G. n.2598/2     del  9 luglio 2012

REPUBBLICA ITALIANA

   
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE ATTIVTA' PRODUTTIVE
Dipartimento delle Attività Produttive 
Servizio 2  Distretti Produttivi 

                                                                    Il Dirigente Generale

Visto     lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista  la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto  il Decreto Legislativo 18 luglio 1999 n.200, recante disposizioni sulle competenze della 

 Corte di conti nella Regione Siciliana;
Vista   la legge regionale n. 19 del 16/12/2008 che stabilisce le norme per la riorganizzazione dei 

  Dipartimenti Regionali;
Visto     il D.P.R.S. n. 12 del 05.12.2009;
Visto     il D.P.R. n. 370 del 28.06.2010 con il quale è stata modificata la configurazione delle

  strutture dei Dipartimenti Regionali, ivi compreso quello delle Attività Produttive;
Visto   il D.D.G.  n.1941 del 14.07.2010, relativo all'assetto organizzativo delle strutture dirigenziali 

centrali e periferiche del Dipartimento regionale delle Attività Produttive;
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 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  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;

Visto   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);
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Visto   Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia,  approvato dalla Commissione 
europea con decisione  C(2011)  9028 del 6 Dicembre 2011 e adottato con Deliberazione di 
Giunta n.20 del 19.01.2012;

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 adottato dalla Giunta 
regionale con Deliberazione  n.21 del 19.01.2012 ;

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

Visto  il  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 , versione 2.0 del 
Dicembre 2010;

Vista  la Legge 13 agosto 2010 N.136;
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;
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 serie L214” ;

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, pubblicato nella  della Gazzetta Ufficiale n. 60 del 
24/12/2009    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 relative 
all'Obiettivo operativo 5.1.1.- Linee di intervento 5.1.1.1  “  Servizi comuni di assistenza  
tecnica alle PMI distrettuali o gruppi di PMI “ , 5.1.1.2 “Azioni innovative a sostegno  
delle imprese appartenenti a filiere produttive o a  gruppi di  imprese “ e  5.1.1.3 “Eco-
innovazione  dei  processi  produttivi,  organizzativi  e  logistici  in  un  ottica  di  distretti  
produttivi “  , in ottemperanza del 3° comma dell'art. 6 della L.r. 6 agosto 2009 n.9 ;

Considerato che così come previsto nella Direttiva, l'attuazione delle tre linee di intervento avviene 
attraverso uno strumento innovativo di incentivazione, denominato Piano di Sviluppo di 
Filiera, articolato in Piani Specifici singolarmente ammissibili, che prevede una procedura 
unificata di accesso, istruttoria e di concessione attraverso la presentazione di un unico 
progetto finalizzato alla acquisizione di servi reali, realizzazione investimenti produttivi e 
realizzazione di attività di ricerca e sviluppo tecnologico;

Visto il  contratto  stipulato  il  15.12.2009  tra  Sicilia  e-Servizi,  il  Dipartimento  Cooperazione, 
Commercio,  Artigianato  e  il  Dipartimento Bilancio  e Tesoro,  approvato con D.D.G.n. 
2198 del 18.12.2009 registrato alla Corte dei conti il 22.12.2009 al Fg.18 ,Reg. 1 per la 
realizzazione, progettazione e realizzazione del Sistema Informativo per la Gestione delle 
Agevolazioni ai Distretti Produttivi (SI-GADIP);

Visto il D.D.G. n. 3456 del 28 dicembre 2009, e successive modifiche, pubblicato nel supplemento 
ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 61 del 31/12/2009 con il quale è stato approvato il 
bando pubblico per la selezione dei progetti definiti “Piani di Sviluppo di Filiera”, di cui al 
PO.FESR  Sicilia  2007/2013,  obiettivo  operativo  5.1.1.,  linee  di  intervento  5.1.1.1.  - 



5.1.1.2. - 5.1.1.3. la cui dotazione finanziaria ammontava a € 99.482.372,36;
Visto  il D.D.G. n.1331/UMC del 26 maggio  2010 registrato alla Corte dei conti il 19 luglio al 

Reg.N.1 , Foglio 297 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea 
di Intervento 5.1.1.1 “ Servizi comuni di assistenza tecnica alle PMI distrettuali o gruppi  
di PMI “ ;

Visto  il D.D.G. n.1332/UMC del 26 maggio  2010 registrato alla Corte dei conti il 19 luglio al 
Reg.N.1 , Foglio 298 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea 
di Intervento  5.1.1.2 “Azioni innovative a sostegno delle imprese appartenenti  a filiere  
produttive o a  gruppi di  imprese “ ;

Visto  il D.D.G. n.1333/UMC del 26 maggio  2010 registrato alla Corte dei conti il 19 luglio al 
Reg.N.1 , Foglio 299 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea 
di Intervento 5.1.1.3 “Eco-innovazione dei processi produttivi, organizzativi e logistici in  
un ottica di distretti  produttivi “ ; 

Vista la deliberazione n. 203 del 05/08/2011 con la quale la Giunta Regionale ha stabilito nella 
misura del 50% dell'importo totale dell'aiuto l'anticipazione da concedere al beneficiario 
del progetto;

Visto il D.D.G.n.451 del 10.02.2012, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2012 al Reg.N.2, 
Foglio 323 e inviato alla GURS per la pubblicazione con nota prot. 25939 del 17/04/2012 e 
pubblicato sul sito  del Dipartimento Attività Produttive- Servizio 2 Distretti Produttivi - 
con il  quale  è  stata  approvata   la  graduatoria  predisposta  nell'ambito  del   Programma 
Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia, 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,   per  un   importo  complessivo  di  € 
58.500.866,75 ;

Vista la  Deliberazione  n.60  del  23.02.2012  con  la  quale  la  Giunta  regionale  ha  approvato  la 
rimodulazione del PO FESR 2007/2013 a seguito dell'applicazione del Piano di Azione 
Coesione;

Visto il  D.D.G. n.381 del  01.03.2012 del  Dipartimento Bilancio  e Tesoro con il  quale  è stata 
disposta nel cap.742852 del bilancio per l'anno 2012 la variazione di € 79.585.000,00;

Vista la L.r. 9 Maggio 2012 n. 27, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 2 della GURS n. 19 
del 11 Maggio 2012, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per l'anno finanziario 2012;

Vista la disponibilità residua nel capitolo 742852 a seguito dei  decreti di concessione provvisoria 
predisposti da questo Dipartimento; 

Ritenuto di dover provvedere all'utilizzo delle risorse ancora disponibili ;
 

Decreta:

Art. 1
E’ approvato, e costituisce parte integrante del presente decreto, il bando pubblico c.d. “ Seconda 
Fase” , e la relativa modulistica,  per la selezione dei progetti, definiti “Piani di sviluppo di filiera” 
di  cui  al  P.O.  FESR  Sicilia  2007/2013,  approvato  dalla  Commissione  europea  con  decisione 
C(2011)  9028 del 6 Dicembre 2011 e adottato con Deliberazione di Giunta n.20 del 19.01.2012, 
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.A-D) Azioni di realizzazione di servizi comuni (promozione, marketing, logistica, servizi
informativi, certificazione ambientale e di origine dei prodotti, , ecc.) in favore di
imprese distrettuali o gruppi di imprese, finalizzati a promuovere servizi di assistenza
tecnica alle imprese.

5.1.1.B) Azioni innovative a sostegno delle imprese appartenenti a filiere produttive o a gruppi
di imprese.

5.1.1.C) 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  presidente  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 delle Attività Produttive 
per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e 
nei  siti 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIRAttivit
aProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Distrettiproduttivi           e   www.euroinfosicilia.it.

     F.to Il Dirigente Generale
    Rosolino Greco
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