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 REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

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, dell'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 7 settembre 2007 e, in particolare, l'obiettivo specifico 4.1, 
  l'obiettivo operativo 4.1.1 e la linea di intervento 4.1.1.1;

               del 7 settembre 2007 e adottato con deliberazione di Giunta n.188 del 22 maggio 2009;
VISTO  il  D.D.G.  4591 del  26 ottobre 2011 (GURS n.45 del  28.10.2011),  che  ha  approvato  l'avviso 

pubblico per la concessione delle agevolazioni di cui all'asse IV – obiettivo operativo 4.1.1 – linea 
di intervento 4.1.1.1 del PO FESR 2007/2013;

VISTI i decreti del Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive n. 6038/2010, n. 3392/2011, 
n. 1425/2013  e n. 2368/2013 con i quali si è provveduto a modificare il D.D.G. n. 4591 del 26 
ottobre 2011;

VISTO il D.D.G. n. 1658/3 del 21 Luglio 2014 con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al 
D.D.G. n. 4591 del 26 ottobre 2011 volte a ridurre i tempi di istruttoria e rendicontazione della 
spesa, consentendo in tal modo, di aumentare il livello di spesa certificabile, senza cioè diminuire 
le garanzie del buon esito degli istituti;

CONSIDERATO che per la linea di intervento 4.1.1.1, questo Dipartimento, con D.D.G. n. 1657 del 21 
luglio 2014 ha, tra l'altro, modificato il punto 7 del comma 15 dell'art. 18 del D.D.G. n. 1703 del 18 
giugno 2010

CONSIDERATO che con il D.D.G. n. 1658 del 21 luglio 2014, per mero errore, non è stato modificato il 
punto 7 comma 15 dell'art. 18 del D.D.G. 4591 del 26 ottobre 2011

RITENUTO di dovere apportare ulteriori modifiche al D.D.G. n. 4591 del 26 ottobre 2011 

DECRETA

Art.1

Il punto 7 comma 15 dell'art. 18 è così sostituito:

•L'ammontare delle spese effettivamente sostenute e riconosciute ammissibili, sia inferiore di oltre 
il 20% a quanto presentato nel progetto, salvo che, in sede di relazione finale, il programma non sia 
valutato organico e funzionale dall'esperto tecnico scientifico incaricato dal monitoraggio. In tale 
evenienza,  l'Organismo  Intermedio  provvederà  a  ricalcolare  in  via  definitiva  il  contributo 
effettivamente spettante.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla GURS per la pubblicazione, e reso disponibile sul 
sito del Dipartimento regionale delle Attività Produttive e sul sito www.euroinfosicilia.it

Palermo, 24/03/2016       F.to
    Il Dirigente Generale
     Alessandro Ferrara
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