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Con nota del 22/07/2010 l'Unioncamere Sicilia, a seguito della riunione svoltasi tra la stessa 
Unioncamere e le Camere di Commercio siciliane, ha richiesto delle modifiche alla circolare 
n.412/115 del 08/06/2010, che approfondisce alcuni punti in ordine alla procedure da attuare 
per l'espletamento delle attività in oggetto.
Con la presente si forniscono per punti le ulteriori disposizioni e i chiarimenti richiesti per lo 
svolgimento delle attività progettuali.
Per quanto attiene alla richiesta di proroga, si prende atto di quanto evidenziato nella citata 
nota del 22/07/2010 e si autorizza lo slittamento della data di inizio delle attività  come 
richiesto, al 18/09/2010.  Conseguentemente la data ultima per la conclusione delle attività 
slitta al 18/03/2012.
Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  all'art.  9  dell'Avviso  pubblicato  sulla  GURS  del 
28/08/2009, per cui, entro 30 giorni dalla data di conclusione delle attività, dovrà essere 
trasmessa al Dipartimento la richiesta di saldo del contributo concesso, comprensiva della 
documentazione elencata nel medesimo articolo.
Per ciò che concerne la possibilità di applicazione del DPR 254/2005, in alternativa al DPR 
163/2006, con la conseguente possibilità di affidamento di servizi  a trattativa privata, è 
appena il  caso di  precisare  che l'utilizzo del  FESR, in conformità  ai  regolamenti  e  alle 
direttive comunitarie vigenti, deve avvenire attraverso una  procedura ad evidenza pubblica 
e nel rispetto del principio di libera concorrenza, requisiti questi assicurati dall'applicazione 
dell'ultimo  citato  D.P.R.  Al  fine  di  scongiurare  il  pericolo,  in  sede  comunitaria,  della 
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mancata  certificazione  della  spesa  sostenuta  per  l'attivazione  dei  progetti  autorizzati,  la 
superiore richiesa non può essere accolta.
Con riferimento alla richiesta di inserimento di nuove aziende, da selezionarsi sempre con 
procedura di  pubblica evidenza, ad integrazione di quelle già selezionate, si riferisce che 
tale opportunità è non solo consentita ma, compatibilmente con le previsioni progettuali e 
con la qualità dei servizi da rendere alle singole imprese, è addirittura auspicabile, in quanto 
allarga la base delle imprese che effettivamente usufruiranno del servizio.
Per ciò che concerne la richiesta di rimodulazione della spesa, essa non può essere accolta in 
quanto i progetti inoltrati sono già stati oggetto di valutazione e di conseguente inserimento 
in graduatoria e  pertanto non sarà possibile modificare il piano finanziario già approvato, se 
non nei limiti  già stabiliti  dalla circolare inviata in data 08/06/2010. Tuttavia,  al fine di 
evitare  possibili  inesattezze  sulla  natura  dei  quadri  finanziari  definitivamente  approvati, 
codeste  Camere/Coalizioni  dovranno  inviare,  in  allegato  alla  richiesta  di  decreto  di 
finanziamento e di relativa anticipazione, un nuovo quadro finanziario decurtato delle voci 
che sono state ritenute non ammissibili per una verifica da parte del competente ufficio.
Con riferimento,  alle richieste di modifica della quota di cofinanziamento e della somme da 
destinarsi a inserzioni ed altro materiale pubblicitario, si comunica che le stesse dovranno 
restare invariate in termini di somma, in quanto le stesse sono state oggetto di valutazione 
preventiva dei progetti.

F.to Il Dirigente del Servizio
   (Maurizio Caracci)

  F.to Il Dirigente Generale
           (Ing. Salvatore Giglione)

2


