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OGGETTO: PO FESR 2014/2020 – Indicazioni operative per l’attività di istruttoria/valutazione
delle istanze di finanziamento: modifica dei termini per le richieste di riesame delle istanze non
ammesse a finanziamento.

Ai Dirigenti responsabili
UCO PO FESR 2014/2020

SEDE

 
e p.c.  Unità di Staff 2 “Monitoraggio e controllo 

fondi UE e FAS” 
SEDE

Premesso che:

- a seguito della emanazione del decreto provvisorio di approvazione degli esiti della valutazione
delle  istanze  presentate  sugli  Avvisi  emanati  da  questo  Dipartimento  a  valere  sul  PO  FESR
2014/2020 della Regione Siciliana, le imprese non ammesse posso esercitare il diritto di accesso
agli atti ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e dell’art. 11 della L.R. 10/91 e s.m.i;

- nel manuale per l’attuazione PO FESR 2014/2020 approvato con Delibera n. 103 del 6 marzo si
stabilisce che “...l’UCO pubblica il Decreto di approvazione della graduatoria/elenco provvisorio,
concedendo agli interessati la possibilità di accesso agli atti entro 30 giorni e, a fronte di motivate
richieste, provvede a modificare/integrare la graduatoria provvisoria”.  

- sempre secondo quanto previsto dal suddetto manuale  “la durata del procedimento di riesame
delle  richieste  di  rettifica  della  graduatoria  provvisoria  e  degli  elenchi  provvisori  sarà
proporzionata al numero delle richieste pervenute e non si protrarrà oltre i 15 giorni lavorativi
dalla scadenza della data di accesso agli atti.";

Considerato che
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- per le esigenze imposte dal processo di accelerazione della spesa avviato dall’amministrazione
regionale al fine di rispettare la scadenza per la certificazione della stessa fissata al 31/12/2018, si
ritiene necessario una contingentazione dei tempi previsti per l’accesso e per le richieste di rettifica
della graduatoria/elenco provvisorio;

-  sempre  per  gli  stessi  motivi  si  ritiene  altresì  opportuno  che  le  Commissioni  di  valutazione
esaminino le richieste di rettifica della graduatoria provvisoria in un lasso di tempo congruo con la
necessita di rispettare le scadenze previste.

Tutto ciò premesso e considerato si stabilisce che:

-  Nelle  more  della  modifica  del  manuale  per  l’attuazione  PO FESR 2014/2020 approvato  con
Delibera n. 103 del 6 marzo 2017, le imprese dovranno effettuare l’accesso agli atti  ed inviare
l’eventuale richiesta motivata di rettifica della graduatoria/elenco provvisorio entro e non oltre 10
giorni dalla pubblicazione dello stesso sul sito dipartimentale e sul sito Euroinfosicilia. A tal fine,
inoltre,  i  servizi  invieranno alle  imprese non ammesse a finanziamento una comunicazione con
invito a presentare eventuali memorie ed osservazioni entro 10 giorni dalla ricezione. Al fine del
computo si terrà conto della data di quest’ultima ricezione.

- La Commissione di valutazione di ciascun Avviso dovrà esaminare le richieste di rettifica entro e
non oltre 10 giorni dal ricevimento delle stesse.

              F.to

                                                                                                         IL DIRIGENTE GENERALE
                            Greco
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