
 
D.D.G. n. 1130          
 
 

 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 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 4.1.1.2 volta a promuovere il “Sostegno ad applicazioni sperimentali e 
innovazioni di processo e organizzativa nei diversi settori di intervento”; 

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 della Commissione 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione 
degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”);  

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. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"; 
Vista  la legge regionale 16 dicembre 2008, n.23; 
Vista  la legge regionale 6 agosto 2009, n.9; 



Vista la legge regionale 7 gennaio 2011,  n.1; 
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. n.418 del 7.02.2011 di approvazione del contratto - rep. n.316 del 4.02.2011- con il 
quale sono stati regolamentati i rapporti tra il Dipartimento delle Attività Produttive e 
l'incaricata 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 relativi all'ASSE IV, Obiettivo specifico 4.1, Obiettivo Operativo 
4.1.1 del PO FESR 2007-2013; 

Considerato che in data 10 febbraio 2011 lo schema di avviso è stato condiviso con i Dipartimenti 
della Programmazione e delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico; 

Considerato, altresì,  che in data 21 febbraio 2011, a seguito di convocazione della segreteria del 
partenariato del 17.02.2011, è stato condiviso lo schema di avviso con le organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative del settore; 

Visto il promemoria prot.1154 del 15.03.2011 predisposto dal Servizio 3/S “Innovazione e Ricerca 
per le imprese”; 

Considerata la disponibilità finanziaria pari ad € 22.234.657,58, per la linea d'intervento 4.1.1.2 
del PO FESR 2007-2013; 

Ritenuto di approvare il predetto avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni in favore 
delle PMI per lo Sviluppo Sperimentale e l' Innovazione, in attuazione della linea 
d'intervento 4.1.1.2 del PO FESR 2007-2013 - che fa parte integrante del presente 
provvedimento; 

 
 DECRETA 

 
Art. 1 - Per quanto espresso  in premessa,  è approvato l'avviso pubblico - per la concessione delle 

agevolazioni in favore delle PMI per lo Sviluppo Sperimentale e l' Innovazione, in 
attuazione della linea d'intervento 4.1.1.2 del PO FESR 2007-2013 - che fa parte integrante 
del presente provvedimento; 

 
Art.2  - Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e reso 

 disponibile    sui seguenti siti: www.euroinfosicilia.it e      
http://www.regione.sicilia.it/cooperazione/servizio3/.  

 
 
                                                                                                               F.to 
Palermo,  21 marzo 2011            
                                                                                    IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                        (Dott. Marco Romano) 


