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 Unione Europea
   REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dipartimento regionale delle Attività Produttive

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto  il trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto  il  regolamento CE n.1080/2006 del  5 luglio 2006 relativo al  fondo europeo di sviluppo 

regionale;
Visto il  regolamento  CE  n.1083/2006  del  Consigliodell'11  luglio  2006,  recante  disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il  regolamento  CE  n.1341/2008  del  Consiglio  del  18  dicembre  2008,  che  modifica  il 

regolamento CE 1083/2006;
Visto il  Programma operativo regionale FESR Sicilia  2007-2013 approvato con decisione della 

Commissione europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e adottato con deliberazione di 
Giunta n.188 del 22 maggio 2009;

Visto  l'asse IV del P.O. FESR Sicilia “Diffusione della ricerca,  dell'innovazione e della società 
dell'informazione”, obiettivo specifico 4.1., obiettivo operativo 4.1.2 e, in particolare, la linea 
di intervento 4.1.2.A volta a promuovere  “Azioni di qualificazione dell'offerta di ricerca e 
servizi a supporto all'innovazione e al trasferimento tecnologico”;

Vista  la Strategia regionale per l'innovazione per il periodo 2007-2013, esitata con deliberazione di 
Giunta regionale n.225 del 30 settembre 2008;

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

Visto  il regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000, relativo alle azioni 
informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

Visto  il Piano di comunicazione PO FESR – Sicilia 2007- 2013 approvato con decisione C (2007) 
4242;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n.32;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n.5;
Visto il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” approvato dalla Commissione 

Europea il luglio 2009;
Viste le linee guida per l’attuazione del PO FESR 2007-2013 adottate con delibera di Giunta n.266 

del 29.10.2008;
Visto il documento riguardante “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del P.O. FESR 

2007/2013, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n.20 del 19.01.2012;



Visto altresì, l'Atto di indirizzo per l'utilizzo dei fondi attribuiti con la programmazione comunitaria 
2007-2013, trasmessa dal Dipartimento della Programmazione con nota prot.11175 del 21 
giugno 2011, laddove “Nell'ottica di scongiurare il disimpegno automatico di risorse...” 
vengono indicati alcuni “livelli di attivazione procedurale”  quali “emanazione bandi, 
pubblicazione graduatorie, accelerazione tempi registrazione decreti...”  su cui intervenire, 
che ciascun dipartimento deve individuare come momenti di criticità da correggere per 
raggiungere i livelli di spesa certificata e di impegni giuridicamente vincolanti di 
competenza;

Vista  la direttiva prot. n.1667 del 6 febbraio 2012 che ribadisce, ancora una volta, la “rilevanza del 
prioritario obiettivo indicato nella Direttiva del Presidente della regione rep 1/SEPICOS del 
13.05.2011 ossia la utilizzazione di ogni risorsa economica prevista dai programmi 
comunitari o nazionali e regionali.”;

Visto  il D.D.G.3010/3 del 8 luglio 2011 (GURS n.31 del 22.07.2011) contenente l'avviso pubblico 
per  la  concessione  delle  agevolazioni  in  favore  della  ricerca,  sviluppo  ed innovazione  a 
valere sulla linea d’intervento 4.1.2.A del PO FESR 2007/2013; 

Visto   il  D.D.G.  n.4451/3  del  12.10.2011,  con  il  quale  è  stata  costituita  la  commissione  di 
valutazione delle proposte della linea 4.1.2.A, successivamente modificato con D.D.G. n. 
47/3 del 12.01.2012;

Visti   i verbali, le richieste integrazioni, le schede di valutazione e  la proposta di graduatoria  delle 
operazioni di tipo a), trasmessi dalla predetta commissione di valutazione al servizio 3, con 
nota prot. n.20824 del 27.03.2012;

Visto  in particolare, il verbale n.5 del 7.03.2012, che rileva  la presenza nel progetto prot.2614 di 
“spese non ammissibili – velivolo bimotore e velivolo ultraleggero - ai sensi del comma 4,  
lettera c),  dell'art.6 dell'avviso.  Infatti,  la commissione ritiene che le stesse non possano  
essere  qualificate  come  attrezzature  e  strumentazioni  scientifiche  e  tecnologiche”, 
proponendo la decurtazione dei costi pari ad € 536.000,00;

Ritenuto  di condividere la proposta della commissione di valutazione per il progetto prot.2614, 
ravvisando  motivi per la non ammissibilità dei costi riguardanti i beni “velivolo bimotore e  
velivolo ultraleggero”,  non qualificabili  come attrezzature e strumentazioni  scientifiche e 
tecnologiche;

Vista  la dotazione finanziaria prevista dall’art.5  del predetto avviso per le  operazioni a), pari  a 
45.000.000,00;

Visto  il  comma 4 dell’art.8 dell'avviso, laddove prevede che le risorse finanziarie destinate alle 
operazioni di tipo a) devono essere utilizzate per i progetti presentati  nei  quattro settori 
prioritari –  nuovi  materiali  e  nanotecnologie,  sistemi  avanzati  di  manifattura,  trasporti, 
logistica e mobilità, salute e scienza della vita – e che nel caso in cui le operazioni di tipo a)  
ammesse  a  finanziamento  relative  ai  suddetti  settori  prevedano,  nel  complesso,  importi 
inferiori  alla  dotazione  finanziaria  le  risorse  residue  debbano  essere  utilizzate  per  il 
finanziamento delle proposte riguardanti i quattro settori non prioritari;

Considerato  che nei  settori  prioritari sono state  presentate  quattro  proposte,  tutte  ammesse  a 
finanziamento, e che nel complesso l’ammontare delle operazioni finanziabili è pari ad euro 
44.189.635,00;

Considerato  opportuno,  alla  luce  delle  predette  direttive  presidenziali,  al  fine  di  imprimere  la 
corretta e legittima accelerazione alle procedure, assicurando una tempestiva selezione dei 
progetti,  procedere all'approvazione separata  della  graduatoria delle  operazioni  di tipo a), 
individuate dall'art.3 dell'avviso 3010/2011, nella primaria considerazione che quest'ultimo, 
all'art.5, individua in modo netto e preciso le risorse finanziarie da destinare alle due diverse 
tipologie di operazioni, la a) e la b); 



Ritenuto,  pertanto,  di  procedere all'approvazione della  graduatoria  delle  operazioni  di  tipo a)  - 
secondo  la  proposta  formulata  dalla  commissione  di  valutazione  e  tenuto  conto  della 
decurtazione  operata  per  il  progetto  prot.  n.2614  –  così  come  da  elenco  1) allegato  al 
presente decreto; 

 DECRETA

Art. 1 - Per le ragioni espresse  in premessa è approvata la graduatoria delle operazioni di tipo a), a 
valere  sull'obiettivo  4.1.2,  linea  4.1.2.A del  PO FESR 2007-2013,   secondo l’elenco 1) 
allegato al presente decreto, che ne fa parte integrante.

Art. 2 - Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo 
regionale  entro  60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione,  ovvero  ricorso  straordinario  al 
Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana. 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché reso disponibile sui seguenti siti:

 www.euroinfosicilia.it 
 http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Attiv
itaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_POFESR20072013/PIR_Lineadintervento412A. 

Palermo,  30/03/2012                   
F.to

                                                                                  IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                     GRECO
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