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 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 Programma operativo 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  il D.D.G. n.1703 del 18 giugno 2010 (GURS S.O. n.30 del 2.07.2010), contenente l'avviso 
pubblico  per  la  concessione  delle  agevolazioni  in  favore  della  ricerca,  sviluppo  ed 
innovazione  previste   dall'art.  5  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  23, 
successivamente modificato con i decreti n. 2338/2010, n. 2533/2010 e n. 2740/2010;

Viste  le   note  prot.  6943  del  18.04.2011  e  prot.  7412  del  22.04.2011  del  Dipartimento 
Programmazione  –  Iniziative  di  accelerazione  e  riprogrammazione,  in  attuazione  della  
Delibera CIPE 01/2011- che richiamano le Autorità di gestione “ad accelerare le procedure 
di attuazione dei programmi operativi” “rimuovere le criticità tuttora presenti e ad avviare  
le necessarie misure di accelerazione”  che possono incidere sulle capacità di conseguire i 
target 2011 e 2012;

Ritenuto  necessario  apportare al  suddetto D.D.G. n.1703 del 18 giugno 2010 le sotto descritte 
modifiche,  volte  a  ridurre  i  tempi  di  istruttoria  previsti  dal  comma  8  dell'art.  13  e  ad 
incrementare la quota erogabile alle imprese a titolo di anticipazione prevista  ai commi 5 e 6 
dell'art. 15, consentendo, in tal modo, di aumentare il livello di spesa certificabile entro il 31 
dicembre 2011, senza per ciò diminuire le garanzie del buon esito degli interventi

DECRETA

Per le ragioni espresse in premessa sono apportate le seguenti modifiche al D.D.G. n.1703 del 18 
giugno 2010.

Art.  1:  al  comma 8  dell'art.13  è  abrogato  il  seguente  periodo:  “Nei  15  giorni  successivi  alla  
pubblicazione  delle  risultanze  istruttorie  è  possibile  far  pervenire,  contestualmente  sia  
all'Amministrazione  regionale  che  al  gestore  concessionario,  pena  l'inammissibilità,  
eventuali osservazioni e/o opposizioni che saranno esaminate e valutate entro i successivi  
ulteriori 15 giorni.” 

Art.2:  il  5 comma dell'art.  15 è così  modificato:  “La prima quota, pari al 50% del contributo  
concesso,  è  erogata dal  gestore concessionario esclusivamente a titolo di  anticipazione, 
previa  presentazione  di  una apposita  fideiussione  bancaria redatta  secondo lo  specifico 
schema predisposto dall'Amministrazione regionale (allegato n.11 al presente bando).”



Art.3:  il 6 comma dell'art. 15 è così modificato: “La seconda quota, pari al 30% del contributo, è  
erogata dal gestore concessionario con le stesse modalità della prima erogazione (a fronte  
di  nuova  fideiussione)  dopo  il  raggiungimento  di  uno  stato  di  avanzamento  fisico-
finanziario del progetto pari ad almeno il 50% della spesa ammissibile e la presentazione  
della relativa rendicontazione, completa di tutti i giustificativi contabili, accompagnata da  
una relazione  della  stessa riassuntiva  delle  voci  di  spesa sostenute.  I  beni  relativi  alla  
rendicontazione devono essere fisicamente individuabili e presenti presso le sedi operative 
interessate dal programma di investimenti alla data della richiesta. La seconda quota del  
contributo,  nei  limiti  riconosciuti  dal  gestore  concessionario  in  sede  di  verifica  della 
rendicontazione,  può  essere  erogata  anche  a  seguito  di  presentazione  di  stato  di  
avanzamento  fisico-finanziario,  con  rendicontazione  completa  di  tutti  i  giustificativi  
contabili del progetto pari all'80% della spesa ammissibile.”

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla GURS per la pubblicazione. 

Palermo,  29 aprile 2011

        f.to
IL DIRIGENTE GENERALE

                                  (Dott. Marco Romano)
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