
D.D.G. n. 1495/3S 

 

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento delle Attività Produttive

Servizio 3 “Interventi per l'Innovazione Tecnologica e la Ricerca”

IL DIRIGENTE  GENERALE

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Reg. (CE) n.1083/2006 del 11/07/2006, pubblicato nella GUCE L. 210 del 31/07/2006 

recante  disposizioni generali  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 Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia, approvato dalla Commissione 
Europea con decisione C (2007) 4249 del 07 Settembre 2007 e, in particolare, l'obiettivo 
specifico 4.1, l'obiettivo operativo 4.1.1 e la linea d'Intervento 4.1.1.1;

VISTO il D.D.G n. 1703 del 18/06/2010 (GURS n. 30 del 02/07/2010), che ha approvato l'avviso 
pubblico per la concessione delle agevolazioni di cui all'asse IV-obiettivo operativo 4.1.1 – 
linea d'intervento 4.1.1.1 del PO FESR 2007/2013;

VISTI i decreti del Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive n. 2338/2010, n. 
2533/2010,  n.  2740/2010,  n.  1996/2011,  n.  1424/2013,  n.  2367/2013  e  n.  1657  del 
21/07/2014 con i quali si è provveduto a modificare il DDG n. 1703 del 18 giugno 2010;

RITENUTO necessario apportare al suddetto DDG n. 1703 del 18 giugno 2010 ulteriori modifiche 
volte a ridurre i tempi di istruttoria e di rendicontazione della spesa, consentendo, in tal 
modo, di aumentare il livello di spesa certificabile al 31/12/2015 senza perciò diminuire le 
garanzie del buon esito degli interventi; 

RITENUTO pertanto di modificare il comma XIII art. 15 – 3° capoverso

DECRETA
Articolo unico

Il comma XIII dell'art. 15 – 3° capoverso è così modificato:
 L'aggiornamento  del  termine  di  scadenza  della  fideiussione  costituisce  condizione  

inderogabile per la validità della proroga – pena la sua automatica decadenza –  che  
escluda espressamente beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui  
all'art. 1944 c.c. e con rinunzia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. 

Il presente provvedimento è pubblicato ai sensi dell'art. 68 c. 5 della L.r. 12/08/2014 e successive 
modifiche sul sito internet della Regione siciliana e sul sito www.euroinfosicilia.it

Palermo, 14/07/2015

     Il Dirigente Generale
                                                                                        F.to Arch. Alessandro Ferrara 
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