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 REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento delle Attività Produttive

Servizio5 Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico

IL DIRIGENTE  GENERALE

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO   il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 

pubblicato  nella  GUCE  L.  347  del  20.12.2013recante  disposizioni  sul  Fondo  europeo  di  
sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di  coesione,  sul  Fondo  europeo  
agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  e  sul  Fondo  Europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca  e  
disposizioni generali  sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul  
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo Europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO   il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune 
  categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del  
   trattato pubblicati nella GUCE L. 187 del 26.06.2014

VISTO   l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per  l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei,
adottato dalla Commissione Europea con Decisione del 29 Ottobre 2014 e recepito con Delibera
CIPE n. 8 del 28.01.2015, che definisce l'importo strategico iniziale, la selezione degli obiettivi
tematici su cui concentrare gli interventi da finanziare con i Fondi SIE e l'elenco dei Programmi
Operativi Nazionali (PON) e i Programmi Operativi Regionali (POR);

VISTO il PO FESR 2014/2020 approvato con Decisione C(2015)5904  del 17 agosto 2015 e adottato dall
Giunta regionale di Governo con Deliberazione n.267 del 10 novembre 2015;

VISTA la Strategia Regionale dell'Innovazione per la Specializzazione Intelligente 2014/2020 S3 Sicilia
approvato dalla Giunta Regionale di Governo con Deliberazione n. 18 del 18.02.2015;

VISTO il  documento “  requisiti  di  ammissibilità  e   criteri  di  selezione  delle  operazioni  del  Po  Fesr
2014/2020” adottato dalla Giunta Regionale di Governo con Deliberazione n. 177 del 11 Maggio
2016;

VISTO l'Asse Prioritario 1: Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione del PO FESR 2014/2020;
CONSIDERATO che la Regione Siciliana, nell’ambito del PO FESR 2014-2020, ha previsto fra le varie

azioni un sostegno finanziario agli acquisti di servizi qualificati da parte delle PMI residenti nel
proprio territorio;

CONSIDERATO che la costituzione del Catalogo rappresenta in questa fase un attività a costo zero e  pre -
paratoria alla pubblicazione  dei bandi e degli avvisi del PO FESR 2014/2020

VISTO il D.D.G.  N.  2339/5 del 3 agosto 2016 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico e la re-
lativa  modulistica,  per  la  formazione  di  un  “Catalogo  ”   di  competenze  al  servizio
dell'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle PMI siciliane.

VISTO il comma 1 del punto 6 Procedimento istruttorio che prevede che  “Il Dipartimento Attività Produt-
tive della Regione sottopone le candidature pervenute al 30 settembre e al 31 marzo di ogni anno
alla valutazione di un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente Generale, composta di tre
membri (un Presidente e due Componenti, di cui uno/a facente funzioni di Segretario/a),  scelti
nell’ambito del personale del Dipartimento.”

CONSIDERATO  che tale termine è stato definito da questo Dipartimento in funzione della pubblicazione
dell’Avviso pubblico per l’avvio dell’azione 1.1.2.  “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’inno-
vazione  tecnologica,  strategica,  organizzativa  e  commerciale  delle  imprese”  del  PO  FESR
2014/2020 prevista per il 30 settembre 2016 ; 



CONSIDERATO  che non è stato possibile rispettare il suddetto termine in quanto ad oggi non risultano an-
cora definite le schede necessarie per avviare il percorso procedurale  del PO FESR 2014/2020;

VISTE le istanze ad oggi pervenute;
VISTE le FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento Attività Produttive in data 30.09.2016;
RITENUTO per quanto precedentemente evidenziato di modificare il termine di cui al punto 6 dell’Avviso

pubblico approvato con  D.D.G.  N.  2339/5 del 3 agosto 2016;

DECRETA

Art.1

Il comma 1 del punto 6 “ Procedimento istruttorio” dell‘Avviso pubblico approvato con  D.D.G.  N.  2339/5
del 3 agosto 2016 è così modificato:

“Il Dipartimento Attività Produttive della Regione sottopone le candidature pervenute al 31 ottobre e al 30
aprile di ogni anno alla valutazione di un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente Generale, compo-
sta di tre membri (un Presidente e due Componenti, di cui uno/a facente funzioni di Segretario/a), scelti
nell’ambito del personale del Dipartimento.”

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive 
per la registrazione e successivamente  pubblicato sul sito della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68 comma 
5 della L.r. n. 21 del 12/08/2014 , sul sito del Dipartimento Attività Produttive e sul sito 
http://www.euroinfosicilia.it e sulla GURS per estratto.

Palermo, 30 settembre 2016
F.to Il Dirigente Generale

                     Alessandro Ferrara
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