D.D.G. n. 794/2 del 09/04/2014

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE ATTIVTA' PRODUTTIVE

Dipartimento delle Attività Produttive
Servizio 2 – Interventi in favore dei distretti
e per l'associazionismo delle PMI – Osservatorio PMI – SUAP

Il Dirigente Generale

Visto
Visto
Visto

Visto

Visto
Visto

Visto
Visti
Visto
Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;
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;
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;
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;
il Decreto del Presidente della Repubblica 03.10.2008, n. 196, regolamento di
esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006;
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);
il 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;
i 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 e adottato
dalla Giunta regionale con Deliberazione n.21 del 19.01.2012;
il documento di Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo di cui all'art.21 del
regolamento(CE) n.1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006 , versione 2.0
del Dicembre 2010;
il D.D.G. n. 3456 del 28 dicembre 2009 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.
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Visto

Visto

Visto

Visto
Ritenuto

il D.D.G. n. 522 del 22 marzo 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 9
aprile 2010 con il quale sono state apportate alcune modifiche al 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.;
il D.D.G. n. 1354 del 27/05/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.28
del18/06/2010 con il quale sono state apportate alcune modifiche al 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., nonché è stato ulteriormente prorogato di giorni 30 (trenta) il termine per la
presentazione della domanda di agevolazione del Piano di Sviluppo di Filiera di cui
al punto 4.1 del DDG n.3456 del 28 dicembre 2009 , come modificato dal DDG
n.522 del 22 marzo 2010;
il D.D.G. n. 503/2 del 06/03/2014, con il quale sono state apportate ulteriori
modifiche al 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.;
il D.D.G. n. 401 del 28/02/2013, con il quale sono state approvate le “Linee guida
all'ammissibilità e alla rendicontazione delle spese“ dei progetti definiti Piani di
Sviluppo di Filiera finanziati nell'ambito del PO FESR 2007/2013 Ob.5.1.1..
necessario dover apportare alcune modifiche alle “Linee guida all'ammissibilità e
alla rendicontazione delle spese“ dei progetti definiti Piani di Sviluppo di Filiera
finanziati nell'ambito del PO FESR 2007/2013 Ob. 5.1.1.”, approvate con il D.D.G.
n. 401 del 28/02/2013, al fine di migliorare le modalità di rendicontazione, senza
perciò diminuire le garanzie del buon esito degli interventi;
DECRETA
Art. 1

Alla fine del punto 7 del paragrafo “Considerazioni di Carattere Generale”, dopo la parola
“dedicato” è aggiunto quanto segue:
“Così come previsto dall'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010, è possibile utilizzare uno o più
conti correnti bancari e/o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.,
dedicati, anche non in via esclusiva, previa comunicazione al Dipartimento Regionale delle Attività
Produttive. Per gli interventi che utilizzano più conti correnti bancari e/o postali dedicati, dovrà
essere presentato il prospetto di riconciliazione bancaria.”.
Art. 2
Al paragrafo “Spese del Personale” il capoverso 3 è così sostituito:
“E’ inoltre necessario tenere presente il livello di ore/anno dedicate da ogni soggetto al progetto in
relazione al numero di ore complessive annue lavorate. Tale rapporto definito “saturazione” è
indispensabile al fine di valutare la congruità dei costi interni esposti dal soggetto proponente. Il
livello di saturazione di ogni risorsa, infatti, deve essere compatibile con il normale svolgimento
dell’attività dell’azienda. Non può, pertanto, essere rendicontato il 45,00% del tempo di una
risorsa umana poiché ciò significherebbe privare l’azienda di una risorsa necessaria.”.
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Art. 3

Lo schema 3 di cui al paragrafo “Modelli per la rendicontazione”, è sostituito con lo schema
allegato al presente decreto.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla GURS per la pubblicazione e reso disponibile sul sito
del Dipartimento delle Attività Produttive e sul sito www.euroinfosicilia.it.
FIRMATO
Il Dirigente Generale
arch. Alessandro Ferrara
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