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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  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 4.1.2 e, in particolare, la linea 
di intervento 4.1.2.A volta a promuovere il “Azioni di qualificazione dell'offerta di ricerca e 
servizi a supporto all'innovazione e al trasferimento tecnologico”;

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  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 7 gennaio 2011,  n.1;
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 documento riguardante “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del P.O. FESR 
2007/2013, approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 aprile 2011;

Considerato  che  le  modifiche  approvate  al  documento  “Requisiti  di  ammissibilità  e  criteri  di 
selezione”, poiché derivanti dalla rimodulazione del Programma Operativo, potranno entrare 
in vigore successivamente alla Decisione della CE di approvazione del predetto Programma 
rimodulato;

Vista  la nota del Dipartimento della Programmazione prot. n. 8927 del 19.05.2011, di trasmissione 
del PO FESR 2007-2013, con le modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza nella 
seduta  del  28  aprile  2011,  al  MISE,  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  alla 
Commissione Europea;

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  prevede:“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, trasmessa 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;

Considerato  che  nelle  date  dell'8  giugno  e  del  16  giugno  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 29 giugno 2011, a seguito di convocazione del 20.06.2011 prot. 
1906, è stato condiviso lo schema di avviso con le organizzazioni del partenariato economico 
e sociale;

Considerata la disponibilità finanziaria pari ad € 76.186.3999,48 (capitolo 642850), per l'obiettivo 
operativo 4.1.2 del PO FESR 2007-2013;

Ritenuto di approvare il predetto avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni  in favore 
degli Organismi di ricerca pubblici, Aziende sanitarie ed altri soggetti ed enti del Servizio 
sanitario  regionale,  Enti  pubblici  o  associazioni  di  enti  pubblici,  per  le  Azioni  di 
qualificazione dell'offerta di ricerca e servizi a supporto all'innovazione e al trasferimento 
tecnologico,  in attuazione della linea d'intervento 4.1.2.A 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 degli Organismi di ricerca pubblici, Aziende sanitarie ed altri soggetti 
ed enti del Servizio sanitario regionale, Enti pubblici o associazioni di enti pubblici,per le 
Azioni  di  qualificazione  dell'offerta  di  ricerca  e  servizi  a  supporto  all'innovazione  e  al 
trasferimento  tecnologico,   in  attuazione  della  linea  d'intervento  4.1.2.A  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. 

                                                                                                              
Palermo,  8/07/2011                F.to
                                                                                  IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                      (Dott. Marco Romano)
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