
D.D.G.  1042/3        

 
 Unione Europea 

   REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Dipartimento regionale delle Attività Produttive 

 

Visto  lo Statuto della Regione siciliana; 
Visto  il Trattato istitutivo della Comunità europea; 
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  il D.D.G. n.1130 del 21 marzo 2011 (GURS S.O. n.2 del 1.04.2011), contenente l'avviso pubblico per 
la concessione delle agevolazioni in favore delle PMI per lo Sviluppo sperimentale e  l'innovazione, 
in attuazione della linea di intervento 4.1.1.2 del P.O. F.E.S.R. 2007/2013; 

Visti il D.D.G. n. 2068/3 del 04 maggio 2011 ed il D.D.G. n. 634/3 del 17/02/2012 con i quali  è stato 
modificato il D.D.G. n. 1130 del 21 marzo 2011; 

Ritenuto necessario apportare un’integrazione all’art. 13 del D.D.G. n.1130/2011, nonché le seguenti 
ulteriori modifiche agli artt. 13 e 16 ed all’Allegato 8 dello stesso D.D.G. n.1130/2011;  

 
DECRETA 

 
Al  D.D.G. n. 1130 del 21 marzo 2011 sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche: 

 
Art. 1 - All'articolo 13, comma 3, dopo la lettera c), viene aggiunta la lettera d): “i beneficiari, in alternativa 

alle procedure di cui ai precedenti punti a), b) e c) potranno chiedere in unica soluzione il contributo 
stesso dietro presentazione della documentazione atta a dimostrare la conclusione del programma 
d’investimento.” . 

Art. 2 - All'articolo 13, comma 3 lettere a) e b) ed al comma 4, all’art. 16, comma 2 lettera b) ed al comma 3 
lettera b), le parole”… polizza fideiussoria bancaria/assicurativa…” sono sostituite dalle parole 
“…polizza fideiussoria bancaria/assicurativa/ex art. 107 D.L. n. 385/93..”. 

Art. 3 - Il termine previsto dall'articolo 13, comma 3 lettera a) è aumentato a 60 giorni e decorre dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del presente decreto. 

Art. 4 - All’Allegato 8 le parole “… calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto, vigente alla data della 
richiesta di restituzione maggiorato di cinque punti percentuali…” sono sostituite dalle parole “… 
calcolati in ragione del tasso BCE vigente tempo per tempo nel periodo di riferimento, maggiorati di 
cinque punti percentuali, comunque entro i limiti di cui alla Legge n. 108/1996 e s.m.i. …”. 

 
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e reso disponibile sui 
seguenti siti:  

• www.euroinfosicilia.it  

• http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Attivita
Produttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_POFESR20072013/PIR_Lineadintervento4112.  

 
                  F.to 
Palermo,  14/03/2012                         IL DIRIGENTE GENERALE 
                           GRECO    


