
D.D.G. n. 1649/3

 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  Consiglio  dell'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 15 maggio 2013, n. 10;



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  il  D.D.G.  n.  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; 

Vista la  nota  pervenuta  in  data  27/09/2011  con  la  quale  l'Università  degli  Studi  di  Catania 
(capofila), in  partenariato  con  in  partenariato  con,  UniPA,  UniME,  Consorzio 
Interuniversitario  Nazionale  per  la  Scienza  e  tecnologia  dei  materiali  (INSTM),  CNR e 
Centro  Siciliano  di  Fisica  Nucleare  e  Struttura  della  Materia  (CSFNSM),  ha  presentato 
l'istanza per il finanziamento del progetto  dal titolo “Mediterranean Network for emerging 
nanomaterials MedNETNA” del costo complessivo di €  10.986.635,00 di cui € 4.200.000,00 
relative ad una quota parte del costo complessivo del progetto del Polo Tecnologico della 
Facoltà di Ingegneria di via S.Sofia a Catania;

Vista la  nota  prot.  n.  10884  del  16/02/2012,  con  la  quale  questo  Dipartimento  ha  chiesto 
all'Università  di  Catania  di  fornire  “il  cronoprogramma  del  Polo  Tecnologico  ed  una  
attestazione dalla quale si evinca che le opere oggetto del cofinanziamento saranno fruibili e  
funzionanti entro il 31/12/2014.”;

Vista la nota prot.  n. 16475 del 6/03/2012 con la quale l'Università di Catania ha trasmesso il 
cronoprogramma  del  Polo  Tecnologico,  che  prevede:  inizio  lavori  in  data  7/05/2012, 
ultimazione il 17/04/2014 ed il collaudo il 17/06/2014 (60 giorni); inoltre con la stessa nota è 
stato comunicato che, dopo l'acquisto delle apparecchiature previste nel progetto di ricerca, 
entro i successivi tre mesi – 17/09/2014 - si sarebbe  proceduto alla formazione dei “loop 
operativi”  e  “...  nella  considerazione  che  i  tempi  che  trascorreranno dal  17/06/2014 al  
31/12/2014  (oltre  200  gg.)  sono  sicuramente  sovrabbondanti  per  assemblare  i  loop  di  
attività  delle  singole  macchine  ….,  si  può  affermare  che  le  opere  oggetto   del  
cofinanziamento saranno fruibili e funzionali entro il 31/12/2014”;

Visto  il D.D.G. 1429/3 del 30 marzo 2012, registrato alla Corte dei conti il 6/07/2012, reg. n.4 
foglio n.24,  con il  quale,  ultimata la fase istruttoria,  è stata  approvata la  graduatoria  dei 
programmi  ammessi  a  contributo  a  valere  sull'obiettivo  operativo  4.1.2  linea  4.1.2.A, 
operazioni  di tipo a) del PO FESR 2007/2013, laddove il  progetto “MedNETNA” risulta 
collocato  al  posto  n.  3  della  stessa  graduatoria  (punteggio  67)  per  un  importo  di  spese 
ammissibili pari ad € 10.986.635,00;

Visto il  D.D.G. n. 1560/3 del 24/07/2013, registrato alla Corte dei Conti il  02/10/2013 al n. 2 
Foglio 262 di concessione del finanziamento di € 10.960.635,00 pari al 100% del costo del 
finanziamento suddiviso per partner come da Tabella sottostante;

1 UNICT (Capofila)

1a Spese tecniche € 200.000,00

1b Opere edili € 4.000.000,00

1c Acquisto attrezzature € 1.548.635,00



1d Personale interno € 0,00

1e Personale esterno € 150.000,00

1f Costi specifici di progetto € 30.000,00

1g Spese generali € 60.000,00

Totale € 5.988.635,00

2 UNIPA

2a Spese tecniche € 0,00

2b Opere edili € 0,00

1c Acquisto attrezzature € 1.700.000,00

1d Personale interno € 0,00

1e Personale esterno € 260.000,00

1f Costi specifici di progetto € 20.000,00

1g Spese generali € 20.000,00

Totale € 2.000.000,00

3 UNIME

3a Spese tecniche € 0,00

3b Opere edili € 0,00

3c Acquisto attrezzature € 1.650.000,00

3d Personale interno € 200.000,00

3e Personale esterno € 100.000,00

3f Costi specifici di progetto € 30.000,00

3g Spese generali € 20.000,00

Totale € 2.000.000,00

4 CSFNSM

4a Spese tecniche € 0,00

4b Opere edili € 0,00

4c Acquisto attrezzature € 168.000,00

4d Personale interno € 0,00

4e Personale esterno € 0,00

4f Costi specifici di progetto € 30.000,00

4g Spese generali € 0,00

Totale € 198.000,00

5 CNR

5a Spese tecniche € 0,00

5b Opere edili € 0,00

5c Acquisto attrezzature € 400.000,00

5d Personale interno € 0,00

5e Personale esterno € 0,00

5f Costi specifici di progetto € 0,00

5g Spese generali € 0,00

Totale € 400.000,00

6 INSTM

6a Spese tecniche € 0,00



6b Opere edili € 0,00

6c Acquisto attrezzature € 400.000,00

6d Personale interno € 0,00

6e Personale esterno € 0,00

6f Costi specifici di progetto € 0,00

6g Spese generali € 0,00

Totale € 400.000,00

SOMMANO INTOTALE € 10.936.635,00

Visto il D.D.G. n. 990/3 del 09/05/2014 registrato alla Corte dei Conti il 13/06/2014, reg. n. 1 
foglio n. 327, con il quale a valere sull'obiettivo operativo 4.1.2 linea 4.1.2.A operazioni di 
tipo a) del PO FESR 2007/2013, è stata concessa la proroga del termine di scadenza per la 
realizzazione  del  Progetto  finanziato  e  resa  la  dichiarazione  di  impegno  a  terminare  il 
Progetto entro e non oltre il 30/06/2015:

Vista la  nota  prot.  n.  80826  del  27/06/2015,  pervenuta  con  PEC il  29/06/2015,  con  la  quale 
l'Università degli Studi di Catania, soggetto capofila, ha trasmesso la sottostante proposta di 
rimodulazione del Quadro Economico relativo alle voci di spesa, con cui, contestualmente ne 
chiede l'approvazione unitamente alla proroga del termine di scadenza, per la conclusione, 
inderogabile, delle attività del Progetto finanziato al 31/12/2015;

VOCE DI SPESA SOGGETTO 
ATTUATORE 

RICHIEDENTE

IMPORTO DI 
FINANZIAMENTO 
APPROVATO CON 
DDG n. 1560/3 del 

24/07/2013 

IMPORTO RICHIESTO 
ASEGUITO 

VARIAZIONE

PERCENTULAE DI 
VARIAZIONE 

RIPSETTO ALLA 
VOCE DI SPESA 
COMPLESSIVA

SPESE TECNICHE UNICT € 200.000,00 0

TOT.SPESE 
TECNICHE

€ 200.000,00 0 -100,00%

OPERE EDILI UNICT € 4.000.000,00 € 210.926,00

UNIPA 0 0

TOT.OPERE 
EDILI

€ 4.000.000,00 € 210.926,00 -94,73%

ACQUISTO DI 
ATTREZZATURE

UNICT
€ 1.548.635,00 € 4.925.673,30

UNIPA € 1.700.000,00 € 1.718.000,00

UNIME € 1.650.000,00 € 1.650.000,00

C.S.F.N.S.M. € 168.000,00 € 163.000,00

C.N.R. € 400.000,00 € 400.000,00

I.N.S.T.M. € 400.000,00 € 400.000,00

TOT.
ACQUISTO 
ATTREZZATURE

€ 5.866.635,00 € 9.256.673,39 57,79%

SPESE PER 
PERSONALE 
INTERNO

UNICT
0 € 555.000,00

UNIME
€ 200.000,00 € 190.000,00

SPESE PER UNICT € 150.000,00 € 250.297,64



PERSONALE 
ESTERNO

UNIPA € 260.000,00 € 260.000,00

UNIME € 100.000,00 € 110.000,00

C.S.F.N.S.M. € 30.000,00 € 35.000,00

TOT.
SPESE 
PERSONALE 

€ 740.000,00 € 1.400.297,64 89,23%

COSTI SPECIFICI 
DI PROGETTO

UNICT € 30.000,00 0

UNIPA € 20.000,00 € 2.000,00

UNIME € 30.000,00 € 6.872,58

TOT.
COSTI SPECIFICI 
DI PROGETTO 

€ 80.000,00 € 8.872,58 -88,91%

SPESE GENERALI UNICT € 60.000,00 € 46.738,00

UNIPA € 20.000,00 € 20.000,00

UNIME € 20.000,00 € 43.127,42

TOT.
COSTI SPESE 
GENERALI 

€ 100.000,00 € 109.865,42
9,87%

TOTALE € 10.986.635,00 € 10.986.635,00

Così complessivamente ripartite per singolo partner

1 UNICT (Capofila) € 5.988.635,00

2 UNIPA € 2.000.000,00

3 UNIME € 2.000.000,00

4 CSFNSM € 198.000,00

5 CNR € 400.000,00

6 INSTM € 400.000,00

TOTALE € 10.936.635,00

Considerato che la proposta di rimodulazione, di cui sopra,  relativa alla richiesta di riutilizzo delle 
somme originariamente attribuite  alle  voci di  costo “Spese tecniche” e “Opere edili”  per 
complessivi € 4.200.000,00 concessi all'Università degli Studi di Catania, soggetto capofila, 
per  il  cofinanziamento  dell'infrastruttura  denominata  “Polo  Tecnologico  della  Facoltà  di 
Ingegneria dell'Università di Catania”, prevede il reimpiego delle suddette somme per lavori 
di adeguamento di locali in cui sono e saranno collocate le attrezzature acquisite nell'ambito 
delle  attività  progettuale  e  che  le  spese  per  l''acquisto  di  attrezzature  sono  relative  ad 
upgrading di quelle già acquistate e/o di quelle esistenti nei laboratori presso cui si svolgono 
le attività di progetto;

Ritenuto che la proposta di rimodulazione non altera né l'impostazione generale del Progetto, né gli 
obiettivi da conseguire, né comporta l'incremento dell'importo globale del finanziamento; 

Ritenuto  di  potere  accettare  le  motivazioni  formulate  dall'Università  degli  Studi  di  Catania, 
soggetto  capofila,  in  merito  alla  richiesta  di  proroga  ed  alla  rimodulazione  del  Quadro 
Economico;



 DECRETA

Art. 1
Rimodulazione risorse

Le risorse del  finanziamento, nell'ambito del P.O. FESR 2007/2013 –  linea d'intervento 4.1.2.A, 
operazioni di tipo a), di € 10.986.635,00 pari al 100% del costo dell'intervento, per la realizzazione 
del progetto “Mediterranean  network  for  emerging  nanomaterials  MedNETNA”  (CUP: 
E61J12000100006), a seguito della rimodulazione effettuata sono suddivise  secondo la seguente 
ripartizione per partner e per voci di spesa:

1 UNICT (Capofila) € 5.988.635,00

2 UNIPA € 2.000.000,00

3 UNIME € 2.000.000,00

4 CSFNSM € 198.000,00

5 CNR € 400.000,00

6 INSTM € 400.000,00

TOTALE € 10.936.635,00

VOCE DI SPESA SOGGETTO 
ATTUATORE 

RICHIEDENTE

IMPORTO DI 
FINANZIAMENTO 
APPROVATO CON 
DDG n. 1560/3 del 

24/07/2013 

IMPORTO RICHIESTO 
ASEGUITO 

VARIAZIONE

PERCENTULAE DI 
VARIAZIONE 

RIPSETTO ALLA 
VOCE DI SPESA 
COMPLESSIVA

SPESE TECNICHE UNICT € 200.000,00 0

TOT.SPESE 
TECNICHE

€ 200.000,00 0 -100,00%

OPERE EDILI UNICT € 4.000.000,00 € 210.926,00

UNIPA 0 0

TOT.OPERE 
EDILI

€ 4.000.000,00 € 210.926,00 -94,73%

ACQUISTO DI 
ATTREZZATURE

UNICT
€ 1.548.635,00 € 4.925.673,30

UNIPA € 1.700.000,00 € 1.718.000,00

UNIME € 1.650.000,00 € 1.650.000,00

C.S.F.N.S.M. € 168.000,00 € 163.000,00

C.N.R. € 400.000,00 € 400.000,00

I.N.S.T.M. € 400.000,00 € 400.000,00

TOT.
ACQUISTO 
ATTREZZATURE

€ 5.866.635,00 € 9.256.673,39 57,79%

SPESE PER 
PERSONALE 
INTERNO

UNICT
0 € 555.000,00

UNIME
€ 200.000,00 € 190.000,00

SPESE PER 
PERSONALE 

UNICT € 150.000,00 € 250.297,64



ESTERNO

UNIPA € 260.000,00 € 260.000,00

UNIME € 100.000,00 € 110.000,00

C.S.F.N.S.M. € 30.000,00 € 35.000,00

TOT.
SPESE 
PERSONALE 

€ 740.000,00 € 1.400.297,64 89,23%

COSTI SPECIFICI 
DI PROGETTO

UNICT € 30.000,00 0

UNIPA € 20.000,00 € 2.000,00

UNIME € 30.000,00 € 6.872,58

TOT.
COSTI SPECIFICI 
DI PROGETTO 

€ 80.000,00 € 8.872,58 -88,91%

SPESE GENERALI UNICT € 60.000,00 € 46.738,00

UNIPA € 20.000,00 € 20.000,00

UNIME € 20.000,00 € 43.127,42

TOT.
COSTI SPESE 
GENERALI 

€ 100.000,00 € 109.865,42
9,87%

TOTALE € 10.986.635,00 € 10.986.635,00

Art.2
Concessione di proroga fine attività

Per le considerazioni espresse in premessa  al partenariato composto dall'Università degli Studi di 
Catania (capofila), in partenariato con UniPA, UniME, Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
la  Scienza  e  Tecnologia  dei  Materiali  (INSTM),  CNR e  Centro  Siciliano  di  Fisica  Nucleare  e 
Struttura  della  Materia  (CSFNSM) è concessa  la  proroga  delle  conclusioni  delle  attività  al  31 
dicembre 2015;

Art.3
Obblighi dei beneficiari

Restano invariati gli obblighi previsti dal DDG n. 1560/3 del 24 luglio 2013 registrato dalla Corte 
dei Conti il 2 ottobre 2013 Reg. n. 2 Foglio n 262 art. 4;
E' fatto obbligo ai beneficiari di:
1) concludere il progetto e renderlo interamente funzionale  entro 31/12/2015 pena la revoca del 
finanziamento concesso e la restituzione delle somme erogate. 
2) realizzare il progetto nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e di quanto 
richiesto dal Dipartimento regionale Attività Produttive;
3) fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Dipartimento Attività Produttive, dell’Autorità di 
Gestione, dell’Autorità di Certificazione, dell’Autorità di Audit, nonché dei funzionari autorizzati 
della Comunità Europea tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuta necessaria;
4) garantire che le attività previste dall'operazione non beneficino di altri finanziamenti nazionali 
regionali e/o comunitari;
5) garantire  la  presenza  di  personale  idoneo ad assistere  i  funzionari  del  Dipartimento  Attività 
Produttive o di altri organismi abilitati per le attività di verifica e controllo;



6)  trasmettere  la  rendicontazione  delle  spese  effettivamente  sostenute  per  la  realizzazione  del 
progetto  entro  il  31/03/2016,  in  conformità  a  quanto  riportato  nel  “Manuale  per  le  attività  di 
controllo di I livello e modalità di rendicontazione” emanato dall'Autorità di gestione;

Art.4
Obblighi dei beneficiari

I beneficiari devono comunicare preventivamente, alla Capofila ed al Dipartimento delle Attività 
Produttive,  eventuali  variazioni  al  Progetto  necessarie  in  fase  esecutiva  per  il  migliore  e  più 
completo  svolgimento  delle  attività  dello  stesso.  Non  potranno  comunque  essere  apportate 
variazioni  superiori  al  20% degli  importi  relativi  alle  macrovoci  di  spesa  riportate  nel  quadro 
economico in premessa. Modifiche di entità superiori, ove ritenute indispensabili, dovranno essere 
preventivamente autorizzate dal  Dipartimento Attività Produttive a seguito di formale e motivata 
richiesta. Le modifiche proposte non potranno in nessun caso alterare né l'impostazione generale del 
progetto,  né  gli  obiettivi  da  conseguire,  né  comportare  l'incremento  dell'importo  globale  del 
finanziamento. Resta inteso che in caso di varianti approvate l'ammissibilità dei relativi costi non 
potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento della predetta richiesta.
Qualora  uno  dei  beneficiari  ritenga  di  non  dare  ulteriore  esecuzione  al  progetto  deve  darne 
immediata comunicazione alla Capofila ed al Dipartimento delle Attività Produttive indicandone i 
motivi. Il Dipartimento decide sulla revoca totale o parziale del finanziamento.

Art.5
Pubblicità

I beneficiari sono tenuti a rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità previsti 
dal Regolamento CE n. 1828/2006. 

Art. 6
Revoche

Il  contributo  assegnato  è  soggetto  a  revoca qualora  non  vengano  rispettati  tutti  gli  obblighi 
contenuti nel bando e nel presente Decreto ovvero nel caso in cui la realizzazione dell’intervento 
non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all’intervento ammesso a contributo.
Il presente Decreto è inviato alla Corte dei Conti per il visto di competenza ed è pubblicato sul sito 
della  Regione  Siciliana  ai  sensi  dell'art.  68 comma 5 della  L.R.  n.  21 del  12/08/2014 e s.m.i., 
nonché,  reso disponibile nei seguenti siti:
www.euroinfosicilia.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura 
Regionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_PORFESR20072013/PIR_Linea
dintervento412A.

Palermo, 29 luglio 2015

  Il Dirigente Generale
Arch. Alessandro Ferrara

F.to

http://www.euroinfosicilia.it/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura
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