
D.D.G. n. 2810/3

 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  regolamento CE n.1080/2006 del  5 luglio  2006 relativo al  fondo europeo di sviluppo 

regionale;
Visto il  regolamento  CE  n.1083/2006  del  Consiglio  dell'11  luglio  2006,  recante  disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il  regolamento  CE  n.1341/2008  del  Consiglio  del  18  dicembre  2008,  che  modifica  il 

regolamento CE 1083/2006;
Visto il  Programma operativo regionale  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 l'asse IV del P.O. FESR Sicilia “Diffusione della ricerca,  dell'innovazione e della società 
dell'informazione”, obiettivo specifico 4.1., obiettivo operativo 4.1.1 e, in particolare, la linea 
di intervento 4.1.1.1 volta a promuovere le “Azioni di sostegno all'attività di ricerca e di 
sviluppo  sperimentale  in  connessione  con  le  filiere  produttive,  distretti  tecnologici  e 
produttivi  in  settori  di  potenziale  eccellenza  che  sperimentano  un  elevato  grado  di 
integrazione tra università, centri di ricerca, PMI e grandi imprese”;

Vista  la Strategia regionale per l'innovazione per il periodo 2007-2013, esitata con deliberazione di 
Giunta regionale n.225 del 30 settembre 2008;

Visto  il regolamento CE n.800/2008 del 6 agosto 2008, concernente l'applicazione degli art.87 e 88 
del Trattato che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune;

Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  3  ottobre  2008,  n.196,  regolamento  di 
esecuzione del Reg. CE n.1083/2006;

Visto  il regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000, relativo alle azioni 
informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

Visto  il Piano di comunicazione PO FESR – Sicilia 2007- 2013 approvato con decisione C (2007) 
4242;

Vista  la legge regionale 23 dicembre 2000, n.32;



Vista  la legge regionale 16 dicembre 2008, n.23;
Vista  la legge regionale 6 agosto 2009, n.9;
Vista  la legge regionale  11 maggio 2011, n.8;
Visto  il decreto n.120/GAB. Assessorato Industria del  3 dicembre 2009, pubblicato nella GURS n.

12 del  12 marzo  2010, contenente  la  direttiva  assessoriale,  ai  sensi  dell'art.5  della  legge 
regionale 16 dicembre 2008, n.23;

Visto il documento riguardante “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del P.O. FESR 
2007/2013, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n.43 del 9 febbraio 2010;

Viste  le linee guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013 adottate con deliberazione di Giunta 
n.266 del 29 ottobre 2008;

Visto  il  documento  di  “Descrizione  dei  sistemi  di  gestione  e  controllo”  approvato  dalla 
Commissione europea  il 6 luglio 2009;

Visto  il D.D.G. del 18 giugno 2010, n.1703 (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;

Vista  la legge regionale  16 dicembre 2008, n. 19,  recante "Norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto  il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 , che emana il Regolamento di attuazione del 
Titolo II della predetta legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, pubblicato sulla GURS n. 
59 del 21 dicembre 2009, ed in particolare l’art. 2 lettera B) e le relative strutture intermedie 
quali individuate nel medesimo decreto;

Vista  la direttiva assessoriale prot. n.3144 del 9.09.2010;
Visto  il D.D.G.2338 del 15 settembre 2010 di proroga dei termini del D.D.G. 1703/2010 (GURS n. 

42 del 24.09.2010);
Visto  il D.D.G.2533 dell'8 ottobre 2010 di  ulteriore proroga dei termini del D.D.G. 1703/2010 

(GURS n. 45 del 15.10.2010);
Visto  il  D.D.G.2740 del  21 ottobre 2010 (GURS n.  47 del  29.10.10) che apporta integrazioni, 

modifiche, chiarimenti e abrogazioni al D.D.G. 1703/2010 ;
Visto  il D.D.G. 1996 del 29 aprile 2011 (GURS n. 23 del 27.05.2011), che, al fine di adottare ogni 

utile iniziativa per l'accelerazione delle procedure di attuazione del programma operativo, ha 
abrogato il comma 8 dell'art.13  e modificato i commi 5 e 6 dell'art.15 del D.D.G. 1703/2010 

Visto   il D.D.G. 2796 del 23.06.2011, che, sempre al fine di accelerare le procedure ed evitare il 
disimpegno,  ha ulteriormente modificato il  suddetto D.D.G. n.1703 del  18 giugno 2010, 
semplificando le modalità di approvazione della graduatoria, previste dal comma 8 dell'art. 
13;

Visto  il D.D.G. 418 del 7 febbraio 2010  registrato alla Corte dei conti il 23/05/2010, reg.n.3, fg. n.
57,  di approvazione del contratto rep.316 del 4.02.2011 che regolamenta i rapporti tra il 
Dipartimento Attività Produttive e l'Organismo Intermedio BANCA NUOVA s.p.a.  per lo 
svolgimento dei servizi relativi agli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'istruttoria 
delle  domande  e  l'erogazione  dei  contributi  in  favore  dei  soggetti  beneficiari  e  relativi 
all'ASSE IV, Obiettivo specifico 4.1, Obiettivo Operativo 4.1.1 del PO FESR 2007-2013;

Visto    il  D.D.G.  del  24 maggio  2010  “Costituzione  di  una long list  di  esperti  scientifici  cui  
affidare la valutazione ex ante,  in itinere e finale  di  progetti  di  ricerca e sviluppo e di  
innovazione nell'ambito dell'asse IV del PO FESR 2007/2013” (GURS serie concorsi n.8 del 
4 giugno 2010);

Visto  il D.D.G. n.1812 del 20 aprile 2011, di approvazione della  long list  di esperti scientifici 
(GURS serie concorsi n.7 del 27 maggio 2011);

Vista  la nota prot.  n.934 del  15 febbraio 2011, di  trasmissione all'O.I.  delle  istanze e relativi 
progetti presentati a valere sulla linea 4.1.1.1 del PO FESR 2007-2013;



Visto  il  D.D.G. 417 del 7 febbraio 2011 di nomina del Comitato Tecnico Consultivo previsto 
dall'art.4 del Capitolato d'oneri approvato con D.D.g. 1570 del 14.06.2010;

Vista  la nota prot. 1503 del 21 aprile 2011, sull'effettuazione del sopralluogo da parte degli esperti 
prima dell'emanazione del decreto di finanziamento;

Vista   la  nota  prot.  1569  del  5  maggio  2011,  sulla  possibilità  di  ammettere  la  dichiarazione 
sostitutiva  di  atto  di  notorietà,  ex  art.  47  D.P.R.445/00,  in  sostituzione  del  documento 
richiesto dall'art.12 del D.D.G.1703/2010;

Vista  la nota prot. n.1740 del 13 giugno 2011, di trasmissione dei verbali del  Comitato Tecnico 
Consultivo;

Vista  la nota prot. n.BN/CA/0183 del 12 maggio 2011, con la quale l'O.I.  rappresenta i motivi 
tecnici che impediscono la chiusura dell'attività istruttoria per il 16 maggio 2011 e chiede un 
prolungamento dei termini al 15 giugno 2011;

Vista  la nota prot. 1639 del 16 maggio 2011 di riscontro della nota n.0183 del 12.05.2011, sul 
prolungamento dei termini istruttori;

Vista la nota prot. n. BN/CA/0312 del 15 giugno 2011, con la quale l'O.I. trasmette la proposta di 
graduatoria dei programmi ammessi a contributo - per una spesa totale concedibile pari ad 
euro 59.987.384,74 - con l'indicazione dei punteggi e le agevolazioni spettanti;    

Viste le relazioni istruttorie, trasmesse dall'O.I., a corredo della predetta  nota prot. n. BN/CA/0312 
del 15 giugno 2011, con le quali lo stesso esprime il giudizio finale positivo e attribuisce il 
punteggio ai programmi ammessi a contributo;

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;

Vista la nota prot. n.979 del 13.06.2011, dell'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati 
dalla Commissione Europea, laddove recita:“L’esiguo avanzamento finanziario ed il divario 
tra  i  pagamenti  validati  dai  beneficiari  finali  e  quelli  validati  dai  responsabili  del  
monitoraggio  e  controllo  attualmente  rilevabile  nel  sistema  informativo  richiedono  una  
accelerazione  non soltanto della  spesa comunicata in occasione delle  annuali  previsioni  
trasmesse alla Commissione Europea, ma anche delle procedure di validazione dei relativi  
dati  a  seguito  dei  conseguenti   controlli  documentali  e  della  concreta  attuazione  del  
programma di quelli in loco. Si sottolinea che la completa esecuzione di tutte le procedure  
previste  per  l’attuazione  del  programma  ed  in  particolare  quelle  relative  ai  controlli  
costituiscono presupposto indispensabile per procedere alla domanda di pagamento.”;

Visto altresì, l'Atto di indirizzo per l'utilizzo dei fondi attribuiti con la programmazione comunitaria 
2007-2013, trasmesso dal Dipartimento della Programmazione con nota prot.11175 del 21 
giugno 2011, laddove “Nell'ottica di  scongiurare il  disimpegno automatico di risorse...” 
vengono  indicati  alcuni  “livelli  di  attivazione  procedurale”  quali  “emanazione  bandi,  
pubblicazione graduatorie, accelerazione tempi registrazione decreti...”  su cui intervenire, 
che  ciascun  dipartimento  deve  individuare  come  momenti  di  criticità  da  correggere  per 
raggiungere  i  livelli  di  spesa  certificata  e  di  impegni  giuridicamente  vincolanti  di 
competenza;

Vista la dotazione finanziaria dell'obiettivo operativo 4.1.1 PO FESR pari ad euro 113.462.149,63 
capitolo 642849;



Preso atto  che l'O.I. ha avviato la procedura prevista dall'art.10 bis della legge n°241/1990 per i 
programmi che allo stato degli atti ha ritenuto non ammettere al contributo, e che i relativi 
termini sono ancora in corso;

Preso  atto,  altresì,  della  rilevante  quota  di  risorse  attestate  sull'obiettivo  4.1.1,  pari  ad  euro 
53.474.764,89  (113.462.149,63 –  59.987.384,74)  -  capitolo  642849 -  non interessata  dai 
programmi ammessi a finanziamento con il presente decreto e che costituisce una cospicua 
riserva  per  quegli  altri  che  l'O.I.  dovesse  successivamente  ritenere  ammissibili  a 
finanziamento a chiusura della predetta procedura ex art.  10- bis della legge 241/1990, a 
seguito delle eventuali controdeduzioni  delle imprese cui è stato comunicato il preavviso di 
rigetto, senza, quindi, che l'eventuale  loro futura ammissione possa comportare pregiudizio 
per quei programmi che con il presente decreto vengono ammessi a finanziamento;

Ritenuto  prioritario procedere, intanto, all'approvazione della graduatoria dei programmi ad oggi 
ammessi a  contributo, affinchè  l'attesa  della  naturale  scadenza  dei  termini  previsti  dalla 
predetta procedura della L241/90 non pregiudichi il raggiungimento del    target    di spesa di   
fine anno, che impegna la linea 4.1.1.1 per  20 milioni di spesa aggiuntiva da certificare;

DECRETA

Art. 1 - Per le ragioni espresse  in premessa è approvata la graduatoria dei programmi ammessi  a 
contributo  a valere sull'obiettivo operativo 4.1.1, linea 4.1.1.1 del PO FESR 2007-2013, 
secondo l'elenco allegato al presente decreto, che fa parte integrante dello stesso.

Art.2 – Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo 
regionale  entro  60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione,  ovvero  ricorso  straordinario  al 
Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana.

Il  presente  decreto  è  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo  preventivo,  tramite  la 
Ragioneria  centrale  e pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della Regione siciliana,  nonché 
reso disponibile    sui seguenti siti: www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it. 

                                                                                                               
Palermo,   23 giugno 2011     

   f.to
                                                                         IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                      (Dott. Marco Romano)

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2011, reg. n.4, foglio n.383.
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