
D.A. n. 2078/5     del     14/07/2016

                           REPUBBLICA ITALIANA

                                 
                          Regione Siciliana

                                  ASSESSORATO DELLE ATTIVTA' PRODUTTIVE
                             

L'Assessore

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.A. n. 2995 del 12/11/2009, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2009 al
reg. 1, foglio n. 330 e pubblicato sulla G.U.R.S. 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  P.O. 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 comma 3 dell’art. 6 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;
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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.;

Visti il D.D.G. n. 503 del 06/03/2014, il D.D.G. n. 2055 del 26/09/2014, il D.D.G. n. 527 del
16/03/2015  e  il  D.D.G.  n.  976  del  26/04/2016  con  i  quali  sono  state  apportate
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.,  approvato  con  D.d.G.  n.  3456  del
28/12/2009,   volte  a  ridurre  i  tempi  di  istruttoria  e  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;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle rimodulazioni approvate da questo Dipartimento,
al 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. e ss. mm., approvato con D.D.G. n. 3456 del 28 dicembre 2009, di
apportare modifiche anche alla Direttiva concernente le modalità e le procedure per
la  concessione  delle  agevolazioni,  previste  dal  P.O.  FESR  2007/2013,  relative
all’obiettivo operativo 5.1.1. - Linee di intervento 5.1.1.1-5.1.1.2.-5.1.1.3, approvata
con D.D.G. n.  2995 del  12/11/2009  registrato alla Corte dei conti  il  17 novembre
2009 al reg. 1, foglio n. 330;

D E C R E T A

Art. 1

Al capoverso 5 del punto 1 “(SC) – Piano Integrato dei Servizi comuni“ del  paragrafo “Attività” è
aggiunto il seguente capoverso:
“Al fine di ottimizzare i servizi comuni finalizzati alla valorizzazione dei così detti laboratori tecnici e
centri  prova  dei  distretti,  è  possibile  costituire  apposito  contratto  di  rete  ai  sensi  della  Legge
33/2009 (di conversione del D. L. 5/2009) art. 3, comma 4 ter e seguenti e della Legge 211/2012 (di
conversione del D. L. 179/2012) art. 36, commi 2 ter, 5, 5 bis.”.

Art. 2

Al paragrafo “Riferimenti normativi e definizioni” è aggiunto il seguente capoverso:
“Per contratto di rete, un accordo che consente alle imprese di mettere in comune delle attività e
delle risorse, al fine di migliorare il  funzionamento di quelle attività, nell'ottica di rafforzamento
della competitività dell'attività imprenditoriale.”

Art. 3

La lettera f) del paragrafo “Concessioni delle Agevolazioni” è così sostituita:
“di  ultimare  l’iniziativa  entro  i  termini  previsti  nella  domanda  di  concessione  salvo  proroga  da
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concedersi da parte del Dipartimento delle Attività Produttive per provati motivi;”.

Art. 4

La lettera g) del paragrafo “Concessioni delle Agevolazioni” è così sostituita:
“di realizzare una quota pari ad almeno il 25%  degli investimenti ammessi e presentare la relativa
richiesta di erogazione a stato di avanzamento della prima quota di contributo in conto capitale,
entro 9 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria;”.

Art. 5

Il capoverso 14 del paragrafo “Concessioni delle Agevolazioni” 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. 6

Il capoverso 17 del paragrafo “Concessioni delle Agevolazioni” è così sostituito:
“La prima erogazione del contributo,  pari  a non più del 50% del  totale,  può, a richiesta,  essere
svincolata  dall’avanzamento del  programma ed essere  disposta  a  titolo  di  anticipazione,  previa
presentazione  di  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa  irrevocabile,  incondizionata  ed
escutibile a prima richiesta a favore dell’Amministrazione regionale, predisposta secondo lo schema
pubblicato sul sito: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Attivita
Produttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_POFESR20072013/PIR_Lineadintervento5113, 
da richiedersi entro e non oltre mesi tre dalla data del provvedimento di concessione provvisoria.”.

Art. 7

Il capoverso 19 del paragrafo “Concessioni delle Agevolazioni” è così sostituito:
“L’estinzione  della  polizza  avviene  a  seguito  della  realizzazione  del  doppio  della  percentuale
richiesta a titolo di anticipazione del  contributo provvisorio concesso e previa verifica di quanto
realizzato da parte del Dipartimento; nel caso in cui la percentuale di anticipazione richiesta è pari al
50%   del  contributo  provvisorio  concesso,  l'estinzione  della  polizza  fideiussoria  avverrà  dopo  il
collaudo.”.

Art. 8

Il capoverso 25 del paragrafo “Concessioni delle Agevolazioni” è così sostituito:
“ Per l'erogazione a saldo del contributo all’impresa beneficiaria, dopo l'ultimazione del programma
di spesa, il Dipartimento delle Attività Produttive nominerà n. 2 esperti, con competenze nell'ambito
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del  progetto  in  esame,  i  quali  dovranno  produrre  apposita  relazione  tecnica,  attestante  la
funzionalità dell’impianto, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la
capacità produttiva  dell’impianto,  l’osservanza delle  norme antinquinamento e di  quelle  relative
all’uso  del  territorio,  nonché  il  possesso  di  tutti  gli  atti  necessari  per  l’esercizio  dell’attività
(certificato di agibilità, C.P.I. classificazione definitiva, autorizzazione amministrativa ecc.).” e con
oneri a carico dell'Amministrazione stessa.

Il  presente  decreto   sarà  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo  preventivo,  tramite  la
Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle Attività Produttive, sarà trasmesso on line al responsabile
della  pubblicazione  dei  contenuti  sul  sito  istituzionale  di  questo  Dipartimento,  per  assolvere
all'obbligo di pubblicazione dei dati, sarà pubblicato nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi
della L. R. n. 21 art. 68 c. 5, su www.euroinfosicilia.it. e successivamente pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.

                Firmato
L'Assessore
 M. Lo Bello          
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