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        ART. 1 

    FINALITÀ DELL’AVVISO 

 

1. La Strategia Regionale per l’innovazione 2007-2013 intende promuovere la progressiva costruzione di 

un sistema territoriale più competitivo, facendo leva sul capitale  intellettuale e sociale di cui la Sicilia 
dispone, sviluppando la propria capacità di generare conoscenza applicata e, attraverso 
l’aggregazione e qualificazione della domanda,  il trasferimento tecnologico, l’integrazione 
dell’innovazione in tutti i processi produttivi. La Strategia Regionale per l’innovazione 2007-2013, 
inoltre,  intende valorizzare e accrescere la qualità delle risorse umane, adeguandole alle esigenze 
poste dallo sviluppo di una società basata sulla conoscenza, e migliorare le condizioni di contesto, 

riconducibili all’efficienza del quadro istituzionale e amministrativo e all’accesso a strumenti in grado di 
stimolare l’innovazione, che ne hanno finora vincolato il pieno sviluppo a livello regionale.  

2. Nell’ambito della Strategia Regionale per l’Innovazione, la Regione Siciliana ha individuato i seguenti 
obiettivi: 

• stimolare la domanda di ricerca delle imprese e riqualificare l’offerta di ricerca; 

• promuovere il trasferimento tecnologico e dei risultati della ricerca tra le PMI. 

3. Le attività finanziate dal presente avviso si collocano nel più ampio obiettivo operativo 4.1.2 del 
Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 che è volto a potenziare e qualificare l’offerta di 
ricerca favorendo la creazione di reti tra Università e centri di ricerca e sostenendo il trasferimento 
tecnologico e la diffusione dell’innovazione nel tessuto economico.  

4. L’avviso trova esplicito riferimento programmatico nella linea di intervento 4.1.2.A che è volta più in 

particolare a sostenere azioni di qualificazione dell’offerta di ricerca e trasferimento tecnologico. 

5. La linea di intervento 4.1.2.A. viene attuata in complementarietà con gli interventi finanziati dal 
Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 nell’ambito dell’asse I “sostegno 
ai mutamenti strutturali”, obiettivo operativo “potenziamento delle strutture e delle dotazioni 
scientifiche e tecnologiche” , azione “rafforzamento strutturale”.  

 

 

      ART. 2 

 NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

 

1. Le operazioni cofinanziate dal presente avviso devono essere realizzate nel rispetto delle 
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, vigenti con particolare riguardo alle norme sugli appalti 
pubblici, alla tutela dell’ambiente e delle pari opportunità. 

2. Si richiamano di seguito le principali norme e documenti comunitari,  nazionali e regionali di 

riferimento: 

• Regolamenti comunitari: 

- n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull’attività dei Fondi strutturali per il periodo 
2007-2013; 

- n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR); 

- n. 1828/2006, che definisce le modalità attuative dei Fondi; 

- n. 800/ 2008, che definisce alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in 
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;  



  

 

- n. 397/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale; 

- n. 539/2010 che modifica il regolamento  (CE) n. 1083/2006 relativo alle disposizioni 
generali sull’attività dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013. 

• Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche 
intervenute. 

• Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008 n. 196 che approva (in attuazione 
dell’art. 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006) le norme in materia di ammissibilità delle spese 
nell’ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2007 – 2013. 

• Comunicazione della Commissione al Consiglio, al parlamento europeo, al Comitato economico e 

sociale e al comitato delle Regioni: “verso uno spazio europeo della ricerca” [COM(2000) 6 def.] 
finalizzato a rafforzare la coerenza della ricerca europea. 

• Orientamenti Strategici Comunitari in materia di coesione, decisione del Consiglio del 6 ottobre 
2006 (2006/702/CE). 

• Conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 (EUCO 13/10) con cui gli Stati membri 
hanno adottato “Europa2020”, la nuova strategia per l’occupazione e una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. 

• Comunicazione della Commissione europea sull’Iniziativa Faro “L’unione dell’innovazione” COM 
(2010) 546 del 6 ottobre 2010. 

• Quadro Strategico Nazionale decisione CCI 2007 IT 16 1 UNS 001 del 13/7/2007. 

• Programma operativo regionale (di seguito “PO”) 2007-2013, finanziato dal FESR a titolo 

dell’obiettivo “Convergenza” approvato con decisione della Commissione. 

• Circolare 772 del 16 gennaio 2009 dell’Autorità di Gestione concernente il Reg. 1828/2006 – 
piano della comunicazione del PO FESR 2007-2013. Osservanza disposizioni. 

• Linee guida per l’attuazione del PO FESR 2007-2013. 

• Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR 2007-2013, approvato dal Comitato 
di Sorveglianza in data 28 aprile 2011. 

• Manuale per l’attività di controllo di primo livello e modalità di rendicontazione del Dipartimento 
Regionale della Programmazione. 

 

     ART. 3 

 OGGETTO DELL’AVVISO E CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI  

 

1. Il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 prevede nell’ambito dell’asse IV “diffusione della 
ricerca, dell’innovazione e della società dell’informazione” , obiettivo 4.1.2, il finanziamento di azioni di 
qualificazione dell’offerta di ricerca e servizi a supporto dell’innovazione a del trasferimento 

tecnologico.  

2.  La linea di intervento 4.1.2.A prevede, in particolare, la possibilità di finanziare le seguenti tipologie di 
operazioni: 

a) Azioni di qualificazione dell’offerta di ricerca nei settori di rilevanza strategica regionale, favorendo 
la messa in rete di Università ed organismi di ricerca pubblici e promuovendo una gestione 
manageriale della rete ed una maggiore finalizzazione della loro attività di ricerca e trasferimento di 



  

 

innovazione verso il settore produttivo. A titolo di esempio, possono essere finanziati interventi di 

adeguamento degli impianti fisici e strumentali, realizzazione e potenziamento di laboratori,  
realizzazione di reti informatiche ad alta velocità, realizzazione di strutture per il trasferimento 
tecnologico e delle innovazioni, potenziamento degli incubatori, ecc. 

b) Servizi qualificati di supporto all’innovazione ed al trasferimento tecnologico alle imprese. A titolo 
d’esempio possono essere finanziati servizi avanzati quali servizi tecnici di progettazione per 
l’innovazione di prodotto e di processo produttivo, servizi tecnici di sperimentazione, business 
planning development, reti per la condivisione della conoscenza, ecc. 

3.  Per le operazioni di tipo a) il costo massimo ammissibile a finanziamento non può essere superiore a 

15 milioni di euro, mentre per le operazioni di tipo b) il costo ammissibile a finanziamento non può 
essere superiore a 1 milione di euro. 

 

 

      ART. 4 

 SOGGETTI BENEFICIARI 

 

1. In base al documento “requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” approvato dal Comitato di 
Sorveglianza in data 28 aprile 2011,  possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso: 

� Organismi di ricerca pubblici di cui all’articolo 30 del regolamento CE 800/2008 del 6 agosto 
2008; 

� Enti pubblici o associazioni di enti pubblici; 

� Aziende sanitarie ed altri soggetti ed enti del Servizio Sanitario Regionale (i.e. aziende 
ospedaliere di rilievo nazionale e alta specializzazione, aziende ospedaliere universitarie, 
ecc.). 

2. I beneficiari devono presentare progetti con esclusivo riferimento alle proprie sedi operative 

localizzate nel territorio della regione Sicilia. 

 

 

 

ART. 5 

RISORSE FINANZIARIE 

 

1.  Le risorse attivate dall’avviso ammontano a € 50.000.000. Il Dipartimento Regionale delle Attività 
Produttive, si riserva la possibilità di incrementare la dotazione nel caso in cui le manifestazioni di 
interesse presentate e dichiarate ammissibili siano superiori all’importo previsto da tale avviso. 

2.  Alla realizzazione delle operazioni ammissibili di tipo a) di cui all’articolo 3, comma 2, sono destinati 
45.000.000 €,  mentre alle operazioni ammissibili di tipo b) di cui all’articolo 3, comma 2, sono riservati 
5.000.000 €.  

3.  Il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive si riserva la possibilità di variare la dotazione 
finanziaria delle operazioni di tipo a) e  di tipo b) di cui all’articolo 3, comma 2,  sulla base delle 

proposte presentate che siano dichiarate ammissibili e che abbiano superato il punteggio soglia 
previsto da tale avviso all’articolo 9. 

 



  

 

 

        ART. 6 

 SPESE AMMISSIBILI 

 

1.  Le norme generali relative all’ammissibilità della spesa applicabili sono quelle di cui all’art. 56 del Reg. 

1083/2006 e s.m.i. all’articolo 7 del Reg. 1080/2006, nonché quelle di cui al DPR 3 ottobre 2008 n. 196 
che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per i  programmi cofinanziati dai fondi strutturali 
per la fase di programmazione 2007-2013.  

2.  Per ciò che concerne le operazioni proposte, le spese ammissibili al cofinanziamento FESR sono 
quelle sostenute tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dic embre 2015, salvo le eccezioni previste al comma 5 e 
al comma 8 del presente articolo. 

3.  La rendicontazione delle spese dovrà essere operata nelle forme e nelle modalità previste dal 
documento “manuale per le attività di controllo di I livello e modalità di rendicontazione”  emanato 

dall’Autorità di gestione e disponibile sul website www.euroinfosicilia.it. 

4.  Con riferimento alle spese delle relative alle operazioni di tipo a) di cui all’articolo 3, comma 2, sono 
ammissibili le seguenti voci di costo: 

A. spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudo) nella misura massima del 5% dei 
costi del progetto; 

B. opere edili di realizzazione, adeguamento, e ristrutturazione strettamente finalizzate al 
progetto e impianti tecnologici nella misura massima del 40% dei costi del progetto; 

C. acquisto di attrezzature e strumentazioni scientifiche e tecnologiche, inclusi gli oneri accessori 
ed escluso ogni ricarico per intermediazioni commerciale; 

D. realizzazione di reti di collegamento tra apparecchiature di laboratorio e/o reti di collegamento 
tra diverse strutture scientifiche e/o di alta formazione; 

E. spese per il personale previsto nell’ambito dell’operazione; 

F. prestazione di terzi per consulenze scientifiche e applicazioni tecnologiche; 

G. costi specifici di progetto e per la realizzazione delle proposte (es. spese relative alla 

pubblicazione di bandi di gara, spese per azioni di informazione e pubblicità di cui al 
Regolamento (CE) n. 1828/2006, studi necessari alla definizione della proposta, ecc.); 

H. spese generali (spese postali, spese telefoniche, spese di stampa, spese di cancelleria, 
spese per utenze, spese per servizi generali) nella misura massima dell’1% dei costi del 
progetto. 

5. La somma delle spese ammissibili relative alla tipologia E ed F di cui al comma 4 non può essere 
superiore al 15% dei costi del progetto.  

6. Le spese relative alle tipologie E, F, e H di cui al comma 4 del presente articolo sono ritenute 
ammissibili dalla data successiva alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 

Regione siciliana. 

 

7. Con riferimento alle spese  delle operazioni di tipo b) di cui all’articolo 3, comma 2, sono ammissibili le 
seguenti voci di costo: 

A. acquisto di attrezzature e strumentazioni scientifiche e tecnologiche, inclusi gli oneri accessori 
ed escluso ogni ricarico per intermediazioni commerciale; 

B. prestazione di terzi per consulenze scientifiche e applicazioni tecnologiche; 



  

 

C. spese per il personale previsto nell’ambito dell’operazione; 

D. costi specifici di progetto e per la realizzazione delle proposte (es. spese relative alla 

pubblicazione di bandi di gara, spese per azioni di informazione e pubblicità di cui al 
Regolamento (CE) n. 1828/2006, studi necessari alla definizione della proposta, ecc.); 

E. spese generali (spese postali, spese telefoniche, spese di stampa, spese di cancelleria, 
spese per utenze, spese per servizi generali) nella misura massima dell’1% dei costi del 
progetto. 

8. La somma delle spese relative alla tipologia B ed C di cui al comma 7 non può essere  superiore al 
25% dei costi del progetto. 

9. Le spese relative alle tipologie B, C, e E di cui al comma 7 del presente articolo sono ritenute 
ammissibili dalla data successiva alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana. 

10.Laddove l’operazione sia configurabile quale progetto generatore di entrate ai sensi dell’articolo 55 del 
Reg. 1083/2006, la spesa ammissibile  non può superare il valore attualizzato del costo di investimento 
diminuito del valore attualizzato dei proventi netti derivanti dall’investimento. Qualora il costo di 
investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette devono essere 
imputate con il calcolo pro rata alla parte ammissibile del costo di investimento. 

 

 

 

 

ART. 7 

 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

1. Le proposte devono essere presentate in plico sigillato, con timbro e firma del legale rappresentate del 
soggetto capofila, per le operazioni di tipo a) di cui all’articolo 3 comma 2, e con timbro e firma del 

proponente, per le operazioni di tipo b) di cui all’articolo 3 comma 2,  al seguente indirizzo: 

Regione Siciliana – Dipartimento Attività Produttive, Via degli Emiri, 45 - 90135 Palermo. 

2. Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “PO FESR 2007-2013. Linea di intervento 4.1.2.A: azioni di 
qualificazione dell’offerta di ricerca e servizi a supporto all’innovazione e al trasferimento tecnologico” e 
lo stesso dovrà contenere soltanto una proposta.  

3. Il plico dovrà contenere a pena di inammissibilità tutta la documentazione prevista nel successivo 
articolo 10, debitamente compilata e sottoscritta dai proponenti. Tutta la documentazione, inoltre, dovrà 
essere fornita anche su supporto informatico (cd o dvd). 

4. Le proposte possono essere consegnate a mano nell'orario 9.00-13.00, dal lunedì al venerdì, in questo 
caso farà fede la data del timbro di arrivo apposto dall’amministrazione. Oppure,  inoltrate per posta 

con raccomandata A/R, in questo caso farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante 
oppure, in alternativa, a mezzo di agenzia postale convenzionata, in questo caso farà fede la data di 
ricevimento presso il Dipartimento. 

5. Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del sessantesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Nel caso in cui la 
scadenza coincida con un giorno non lavorativo (sabato o festivo), la scadenza si intende 
prorogata alle ore 13.00 del successivo primo giorno lavorativo.  

6. Le proposte giunte oltre tale scadenza non saranno giudicate ricevibili. 



  

 

7. L'invio della proposta rimane a completo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità del 

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, ove per qualsiasi motivo la proposta non pervenga 
all’amministrazione entro i termini di cui al comma 5 del presente articolo. 

 

ART. 8 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

 

1.   L’ammissibilità delle proposte presentate è subordinata al rispetto dei requisiti di ammissibilità             
approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 28 aprile 2011. In particolare le proposte devono 
possedere i seguenti requisiti: 

1. rispettare la normativa vigente relativa agli aiuti alla ricerca; 

2. soddisfare il campo di intervento FESR e le condizioni previste dal Programma Operativo; 

3. riguardare uno dei settori individuati dalla Strategia Regionale per l’Innovazione; 

4. possedere, nel caso di realizzazione di opere edili, il titolo abilitativo edilizio 
corrispondente alle opere stesse e contemplato dalla normativa vigente in materia; 

5. prevedere il completamento delle attività entro il 31 dicembre 2014 e l'inoltro al 
Dipartimento delle Attività Produttive della rendicontazione finale di spesa entro il 31 

marzo 2015. 

2.  Con riferimento alle proposte relative alle operazioni a) di cui all’articolo 3 comma 2, le stesse devono 
essere presentate congiuntamente da parte di almeno 5 beneficiari e dovranno prevedere il 
coinvolgimento di almeno 3 dipartimenti universitari di differenti atenei siciliani.  

3. I settori di intervento previsti dalla Strategia Regionale per l’Innovazione cui le operazione devono 
necessariamente riferirsi sono di seguito riportati: 

1. TIC. 

2. Energia e ambiente. 

3. Agroalimentare. 

4. Sistemi avanzati di manifattura. 

5. Chimica. 

6. Trasporti, logistica e mobilità. 

7. Nuovi materiali e nanotecnologie. 

8. Salute e scienza della vita.  

 

4. Le risorse di cui all’articolo 5, comma 2, relative alle operazioni di tipo a) di cui all’articolo 3, comma 
2,  saranno destinate ai seguenti settori individuati come prioritari: 

 - Nuovi materiali e nanotecnologie.  

 - Sistemi avanzati di manifattura. 

 - Trasporti, logistica e mobilità. 

 - Salute e scienza della vita. 

Nel caso in cui le operazioni di tipo a) ammesse a finanziamento relative a tali settori prevedano 
importi inferiori alla dotazione di cui all’articolo 5, comma 2, si procederà ad utilizzare le risorse 

residue per il finanziamento delle proposte riguardanti i seguenti settori: 



  

 

 -  Tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 -  Energia e ambiente. 

 -  Agroalimentare. 

 -  Chimica. 

5.  L’ammissibilità delle proposte presentate è subordinata al rispetto delle modalità e dei termini di 

presentazione delle domande ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7.  

 

ART.9 

CRITERI DI SELEZIONE 

Le proposte pervenute saranno oggetto di una valutazione dell’apposita commissione nominata dal 
Dirigente del Dipartimento Regionale delle Attività produttive che procederà ad attribuire a ciascuna 
proposta i punteggi relativi ai seguenti criteri di selezione. 

Le  operazioni di tipo a) di cui all’articolo 3 comma 2 saranno valutate sulla base dei seguenti 
requisiti. 

 

N Criteri  Punteggio 
massimo 

1 Qualità del progetto in termini di coerenza interna del piano di sviluppo 
dell’intervento rispetto agli obiettivi perseguiti e i risultati attesi 

30 

2 Congruità dei costi rispetto alle attività previste 5 

3 Livello di realizzabilità dell’operazione in relazione alla complementarietà delle fasi in 
cui l’intervento si sviluppa e alle risorse assegnate. 

5 

4 Esperienza e capacità tecnico-scientifica dei soggetti proponenti con particolare 
riferimento al settore di intervento. 

20 

5 Adeguatezza della struttura organizzativa proposta per la gestione dell’operazione 10 

6 Ampiezza del partenariato di progetto. 5 

7 Grado di innovatività del progetto rispetto allo stato dell'arte della ricerca nel settore 
e al contesto. 

15 

8 Ricadute occupazionali dell’intervento in termini di inserimento di ricercatori 
qualificati. 

10 

 

 

Le  operazioni di tipo b) di cui all’articolo 3 comma 2 saranno valutate sulla base dei seguenti 
requisiti. 

N Criteri  Punteggio 
massimo 

1 Qualità del progetto in termini di coerenza interna del piano di sviluppo dell’intervento 
rispetto agli obiettivi perseguiti e i risultati attesi 

30 

2 Congruità dei costi rispetto alle attività previste 5 

3 Livello di realizzabilità dell’operazione in relazione alla complementarietà delle fasi in 5 



  

 

cui l’intervento si sviluppa e alle risorse assegnate. 

4 Esperienza e capacità tecnico-scientifica dei soggetti proponenti con particolare 

riferimento al settore di intervento. 

10 

5 Adeguatezza della struttura organizzativa proposta per la gestione dell’operazione 10 

6 Ampiezza del partenariato di progetto 5 

7 Grado di innovatività del progetto rispetto allo stato dell'arte della ricerca nel settore e 
al contesto. 

5 

8 Ricadute occupazionali dell’intervento in termini di inserimento di ricercatori qualificati. 5 

9 Applicabilità e trasferibilità dei risultati dell’azione proposta.  5 

10 Continuità di esperienze che hanno prodotto risultati positivi 10 

11 Ricadute ed impatto potenziale atteso del progetto sulla diffusione dei processi 

innovativi.  

10 

 

1. Non saranno finanziate le proposte che non raggiungono il punteggio soglia di 50/100. 

      

 

      ART. 10 

 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA A PENA DI INAMMISSIBILITÀ 

 

1. Ai fini della verifica di ammissibilità e della valutazione delle proposte, i beneficiari dovranno 
presentare nei modi e termini di cui al precedente articolo 7 la seguente documentazione: 

• Istanza debitamente compilata e firmata da tutti i proponenti con l’indicazione dei dipartimenti 
universitari coinvolti nel progetto (pena l'inammissibilità). 

• Formulario composto dalla seguenti macrosezioni (pena l'inammissibilità): 
 

 

• Descrizione del soggetto proponente, del soggetto capofila e dei partecipanti al 
progetto, delle esperienze e delle strutture nello specifico settore della Strategia 
Regionale per l’Innovazione per cui si presenta la proposta [valutazione criterio 4 e 6 
tipologia a) e b) e valutazione criterio 10 tipologia b)];  

• Scenario di riferimento in relazione al progetto proposto [valutazione criterio 1 tipologia 
a) e b)]; 

• Evidenziazione del fabbisogno del territorio, della struttura, del settore di riferimento, 
della domanda di servizi tecnologici e delle iniziative di trasferimento tecnologico   del 
progetto presentatoi [valutazione criterio 1 tipologia a) e b) e valutazione criterio 9 
tipologia b)]. 

• Obiettivi e risultati attesi dal progetto proposto in termini di accrescimento delle 
caratteristiche di eccellenza delle strutture interessate, con la quantificazione degli 

effetti anche in termini occupazionali [valutazione criterio 8 tipologia a) e b) e 
valutazione criterio 9 e 11 tipologia b)]. 

• Descrizione degli interventi proposti con evidenziazione del grado di innovatività del 
progetto rispetto al contesto di riferimento ed allo stato dell’arte nel settore scientifico-
disciplinare di riferimento.  Con evidenziazione dei collegamenti con i programmi 



  

 

strategici di ricerca, di sviluppo tecnologico e innovazione realizzati dai proponenti 

[valutazione criterio 1 e 7 tipologia a) e b)]. 
• Modello di gestione degli interventi proposti con evidenziazione della sostenibilità 

gestionale, da parte dei soggetti proponenti e della capacità dell’intervento di 
provvedere, almeno parzialmente, al proprio finanziamento a regime [valutazione 
criterio 5 tipologia a) e b)]; 

• Piano economico-finanziario di progetto  con indicazione delle differenti tipologie di 

costo ammissibile per anno ed esplicitazione delle ipotesi alla base del calcolo dei 
costi [valutazione criterio 2 e 3  tipologia a) e b)]; 

• Cronoprogramma dettagliato degli interventi proposti [valutazione criterio 2 e 3  
tipologia a) e b)]. 
 

• Copia degli elaborati di progetto, nel caso in cui l’operazione preveda interventi su opere 

pubbliche edili, in regola con tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per il 
relativo grado di progettazione (pena l'inammissibilità). 

• Determina dirigenziale di approvazione amministrativa del progetto, nel caso in cui 
l’operazione preveda interventi su opere pubbliche edili (pena l'inammissibilità). 

• Copia del documento di identità in corso di validità di ciascun firmatario della proposta (pena 
l'inammissibilità). 

• Dichiarazione del potere di firma di ciascun firmatario. 

• Statuto per gli organismi di ricerca pubblici. 

• Dichiarazione riguardante i costi già sostenuti prima della presentazione della proposta che 
attesti che gli stessi non siano stati oggetto di altri finanziamenti comunitari (pena 
l'inammissibilità). 

 

 

      ART. 11 

    PROCEDURA VALUTATIVA E COMMISSIONE 

 

1. Le proposte saranno oggetto di una procedura di istruttoria valutativa. 

2. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, dopo la scadenza dei 
termini per la presentazione delle proposte, nominerà la commissione di valutazione.  Tale 
commissione sarà composta da 3 componenti di cui 2 componenti dell’amministrazione regionale 
ed un componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione 
Siciliana. La commissione potrà avvalersi di esperti di chiara fama prescelti in funzione delle 
competenze necessarie, anche attraverso l’albo degli esperti MIUR. Tali esperti sottoporranno ai 

componenti della commissione relazioni sulla valutazione di merito e su specifici aspetti scientifici-
tecnologici previsti nel progetto.  

3. Sulla base di quanto previsto dal documento “descrizione del sistema di gestione e controllo” 
relativo al Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, a seguito della presentazione da 
parte dei beneficiari delle proposte, la Commissione di Valutazione procederà ad esaminare le 
stesse richiedendo laddove necessario chiarimenti relativi alla documentazione già presentata o 
documentazione integrativa a quella già presentata a pena di inammissibilità e procederà quindi 

alla valutazione delle proposte.   



  

 

4. La commissione concluderà i lavori dell’istruttoria valutativa e di redazione della graduatoria entro 

60 giorni dalla data di insediamento. La richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa 
interrompe i termini del procedimento istruttorio. 

5. Al termine della fase di valutazione, il Dipartimento delle Attività produttive, sulla base della 
graduatoria elaborata dalla commissione, approverà la lista delle proposte da ammettere a 
contributo a valere sul Programma Operativo FESR 2007-2013. 

 

ART. 12  

DETERMINAZIONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

 

1.    I costi dell’intervento, giudicati ammissibili, sono riconosciuti nella misura del 100%, il relativo 
trasferimento di risorse è disposto secondo le seguenti modalità: 

• una prima erogazione in misura del 80% del costo del progetto, successivamente   
all'adozione del decreto di approvazione del progetto; 

 

• l’erogazione del saldo, sino all’importo massimo residuale del finanziamento,  a 

chiusura dell’attività e ad avvenuta approvazione dei rendiconti tecnici  finanziari, nel 
rispetto delle modalità e della tempistica indicate nella convenzione di cui all’articolo 
11, comma 5. 

2. I beneficiari hanno l’obbligo di presentare la rendicontazione dei costi sostenuti con cadenza 
semestrale secondo le modalità indicate nella convenzione di cui all’articolo 11, comma 5. 

 

3.  In caso di revoca, totale o parziale, del progetto, il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive 
procede al recupero degli importi erogati.  

 

ART. 13 

 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA DELLA PRIVACY 

 

1. L’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione siciliana, Dipartimento Regionale 
delle Attività Produttive – Servizio 3 - Innovazione e Ricerca a Favore delle Imprese , Via degli Emiri, 

45 - 90135 Palermo - tel. 091 7079427 – fax  091 7079709 – grazia.terranova@regione.sicilia.it.  

2. Eventuali richieste di chiarimenti e precisazioni, riguardanti l’oggetto del presente bando possono 
essere indirizzate direttamente al sopra menzionato indirizzo e saranno disponibili sul sito 
www.euroinfosicilia.it. 

3. Ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera d) del Regolamento CE n. 1828/2006 l’elenco dei beneficiari, le 
denominazioni delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato al finanziamento 
delle operazioni, saranno pubblicati sul sito internet della Regione, trasmesso al Ministero dello 
Sviluppo Economico e alla Commissione Europea. 

4. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici 

ed utilizzati nell’ambito del procedimento. 

• Titolare del trattamento: Regione siciliana, Dipartimento regionale delle attività produttive          
– Servizio 3 - Innovazione e Ricerca a Favore delle Imprese, Via degli Emiri, 45 - 90135 
Palermo. 



  

 

• Responsabile del trattamento: Dott.ssa Grazia Terranova 

 

         ART. 14  

OBBLIGHI DEI SOGGETTI PROPONENTI 

 

1. Con atto disciplinare verranno indicate specifiche disposizioni in tema di modalità di rendicontazione, 

controllo e monitoraggio degli interventi oggetto del finanziamento. 

2. I beneficiari si assumono la responsabilità di provvedere allo svolgimento e al completamento delle 
attività previste dal progetto presentato e finanziato entro il 31 dicembre 2014. 

3. I beneficiari si impegnano a trasmettere entro il 31 marzo 2015 tutta la documentazione necessaria 
per la rendicontazione finale di spesa.  

4. I beneficiari si impegnano ad attuare le azioni previste dal progetto nel rispetto della normativa e di 
quanto richiesto dal Dipartimento Regionale delle Attività Produttive. 

5. I beneficiari si impegnano a fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Dipartimento Regionale 
delle Attività Produttive, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuta necessaria. 

6. I beneficiari si impegnano a garantire che le attività previste dall’operazione non beneficino di altri 
finanziamenti nazionali e/o comunitari.  

7. I beneficiari sono responsabili degli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico, così come 

previsto dall’articolo 8 del regolamento (CE) 1828/2006. Gli stessi sono inoltre inseriti nell’elenco dei 
beneficiari che sarà pubblicato in forma elettronica sul sito www.euroinfosicilia.it, in 
ottemperanza al disposto dell’articolo 7 del regolamento (CE) 1828/2006. 

8. Il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al 
presente articolo, si riserva la facoltà di procedere alla revoca del finanziamento. 

 

 

 

    ART. 15 

 MONITORAGGIO, CONTROLLI E VIGILANZA 

 

1. Il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive si riserva di effettuare la vigilanza ed il 
monitoraggio per la verifica della conformità dei progetti rispetto alla prescrizione del presente avviso. 
I beneficiari si impegnano a fornire ogni documento espressamente richiesto  dal Dipartimento 

Regionale delle Attività Produttive, fornendo le informazioni richieste dalla vigente normativa 
comunitaria in tema di monitoraggio, procedurale e fisico delle attività progettuali. 

2. Il Dipartimento Regionale delle Attività Produttive si riserva, inoltre, di effettuare controlli 
documentali allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle operazioni e delle spese oggetto 
dell’intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché la veridicità delle 
dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.  

 

 

 

       ART. 16 



  

 

    PUBBLICITÀ 

 

1. Il presente avviso, al fine di consentire la massima diffusione, è disponibile, oltre che sulla Gazzetta 

Ufficiale della Regione siciliana sui siti: http://www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it. 

 


