
D.D.G. n. 2055/2   del  26/09/2014

                         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     lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il regolamento CE n.1080/2006 del 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della  Comunità  europea  L.  210  del  31  luglio  2006  relativo  al  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE n. 1783/99;

Visto il  regolamento  CE  n.  1083/2006  del  11  luglio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Comunità  europea  L  210  del  31  luglio  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 il  regolamento  CE n.  1828/2006 dell'8  dicembre  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Comunità europea L 371 del 27 dicembre 2006 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento 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 regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo si sviluppo regionale;

Visto il  decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, regolamento di
esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006; 

Visto il  Quadro  strategico  nazionale  per  le  regioni  italiane  dell'obiettivo  convergenza
2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;

Visto il regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Comunità  europea  L.  214  del  9  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);

Visto il  Programma  operativo  regionale  FESR  2007/2013  Sicilia,  approvato  dalla
Commissione europea con decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;

Visto 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. e ss. mm.;

Visto il D.D.G. n. 503/2 del 06/03/2014, con i quali si è provveduto a modificare il D.D.G. n.
3456 del 28/12/2009, al fine di ridurre i tempi di istruttoria e rendicontazione della
spesa, consentendo, in tal modo, di aumentare il livello di spesa certificabile, senza
perciò diminuire le garanzie del buon esito degli interventi;

Considerato che a seguito degli incontri svoltisi presso i locali di questo Dipartimento nei giorni 16
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e 22 settembre 2014 con i responsabili dei Piani di Sviluppo di Filiera, nel corso dei
quali  è emersa la necessità di abbassare ulteriormente la soglia della percentuale
minima  per  richiedere  stati  di  avanzamento  dei  lavori,  alla  luce  della  grave  crisi
economica in cui versa il sistema imprenditoriale;

Ritenuto pertanto,  necessario  apportare  un'ulteriore  modifica  al  D.D.G.  n.  3456  del  28
dicembre 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 2007/2013, obiettivo
operativo 5.1.1., linee di intervento 5.1.1.1. - 5.1.1.2. - 5.1.1.3., volta a ridurre i tempi
di rendicontazione della spesa, consentendo, in tal modo, di aumentare il livello di
spesa certificabile, senza per ciò diminuire le garanzie del buon esito degli interventi;

D E C R E T A

Art. 1

Al punto 14 del bando il capoverso 14 è così sostituito:
“L’erogazione delle agevolazioni avverrà sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura
pari almeno al 15 %; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d’opera individuabili e
presenti nella struttura aziendale.”

Art. 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso on line al responsabile della pubblicazione dei contenuti
sul  sito  istituzionale  di  questo  Dipartimento  e  sul  sito  www.euroinfosicilia.it,  per  assolvere
all'obbligo di pubblicazione dei dati e, ai sensi della L. R. n. 21 art. 68 c. 5, sarà pubblicato sul sito
internet della Regione Siciliana, entro 48 ore dalla data di emissione del presente provvedimento,
ne sarà dato avviso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

        FIRMATO
       Il Dirigente Generale

       arch. Alessandro Ferrara
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