
D.D.G. n. 2359/3

 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 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 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 “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 15 maggio 2013, n. 10;
Visto il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” approvato dalla Commissione Europea il 

luglio 2009;
Viste le linee guida per l’attuazione del PO FESR 2007-2013 adottate con delibera di Giunta n.266 del 

29.10.2008;
Visto il documento riguardante “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del P.O. FESR 2007/2013, 

adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 20 del 19.01.2012;
Visto  il D.D.G. n. 3010/3 del 8 luglio 2011 (GURS n.31 del 22.07.2011) contenente l'avviso pubblico per la 

concessione delle agevolazioni in favore della ricerca, sviluppo ed innovazione a valere sulla linea 
d’intervento 4.1.2.A del PO FESR 2007/2013; 

Vista la dotazione finanziaria prevista dall'art. 5 del bando di € 50.000.000,00 di cui 45.000.000,00 destinati 
alla realizzazione delle operazioni ammissibili di tipo a) e 5.000.000,00 alla realizzazione delle 
operazioni ammissibili di tipo b);

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare una tempestiva selezione dei progetti e di imprimere la corretta e 
legittima accelerazione alle procedure,  procedere all'approvazione separata della graduatoria delle 
operazioni di tipo a), individuate dall'art.3 dell'avviso 3010/2011, nella primaria considerazione che 
quest'ultimo, all'art.5, individua in modo netto e preciso le risorse finanziarie da destinare alle due 
diverse tipologie (a-b); 

Visto il D.D.G. n. 4451/3 del 12.10.2011, con il quale è stata costituita la commissione di valutazione delle 
proposte della linea 4.1.2.A, successivamente modificato con D.D.G. n. 47/3 del 12.01.2012 e con il 
D.D.G. n. 819/3 del 11/04/2013;

Considerato che nei settori prioritari delle operazioni di tipo a) sono state presentate quattro proposte, tutte 
ammissibili a finanziamento, e che nel complesso l’ammontare delle operazioni finanziabili è pari ad 
€ 44.189.635,00;



Visto il D.D.G. n. 1429/3 del 30/03/2012 – registrato alla Corte dei conti il 6/07/2012 reg. 4 fgl. 24 – con il 
quale è stata approvata la graduatoria delle operazioni di tipo a)  per un importo complessivo di € 
44.189.635,00; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 63 del 7/02/2013 con la quale è stata approvata l'ultima 
proposta di rimodulazione del P.O. FESR 2007/2013 in seguito all'adesione della Regione siciliana al 
Piano di Azione Coesione (PAC) terza fase, laddove ha disposto per l'obiettivo operativo 4.1.2 una 
riduzione della dotazione finanziaria di € 3.000.000,00  che pertanto da € 50.000.000,00 passa ad € 
47.000.000,00;

Visto il D.D.G. 2235/3 del 21 ottobre 2013, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2013, reg. n.3 foglio 
n.20, con il quale, a valere sull'obiettivo operativo 4.1.2 linea 4.1.2.A operazioni di tipo b) del PO 
FESR 2007/2013,  è stato concesso il finanziamento ,  all'Università di Palermo (Industrial Liaison 
Office) -capofila - in partenariato con l'Università di Messina (CARECI –  Centro Attrazione Risorse 
Esterne e Creazione d'Impresa) e l'Università di Catania (CAPIT – Centro per l'Aggiornamento delle 
Professioni l'innovazione e il Trasferimento Tecnologico)   per il  progetto dal titolo “DIRETE – Distretti 
tecnologi della Sicilia in rete per l'innovazione e il trasferimento tecnologico” del costo complessivo di 
€  1.000.000,00;

Vista  la nota del 01.10.2014 prot 66978 del 'Università di Palermo (Industrial Liaison Office) -capofila  con la 
quale viene chiesta la proroga del termine di scadenza per la realizzazione del progetto finanziato e 
resa la dichiarazione di impegno a terminare il progetto entro e non oltre il 30.06.2015;

Vista la dichiarazione resa in data 14.10.2014 dal Responsabile scientifico del progetto DIRETE che la spesa 
da sostenere nell'anno 2015 non dovrà superare il 75% del costo complessivo ammesso a 
finanziamento;

RITENUTO di poter  accettare le motivazioni formulate del Responsabile scientifico del progetto DIRETE in 
merito alla richiesta di proroga;

 DECRETA

Art.1
Concessione di proroga fine attività

Per le considerazioni espresse in premessa al partenariato composto dalUniversità di Palermo (Industrial 
Liaison Office) -capofila - in partenariato con l'Università di Messina (CARECI – Centro Attrazione Risorse 
Esterne e Creazione d'Impresa) e l'Università di Catania (CAPIT –  Centro per l'Aggiornamento delle 
Professioni l'innovazione e il Trasferimento Tecnologico)   è concessa la proroga delle conclusioni delle 
attività al 30.06.2015; 

Art.2
Obblighi dei beneficiari

E' fatto obbligo ai beneficiari di:   
a) concludere il progetto entro 30/06/2015 pena la revoca del finanziamento concesso;   
b) la spesa da sostenere nel 2015 ( entro il 31 maggio 2015) non supererà il 75% del costo complessivo 
ammesso a finanziamento;
Restano invariati gli obblighi previsti dal  D.D.G. 2235/3 del 21 ottobre 2013, registrato alla Corte dei conti il 
26 novembre 2013, reg. n.3 foglio n.20, di concessione del finanziamento                  
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo e pubblicato sul sito internet 
della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68 c. 5 della L.r. 12/08/2014 e inoltre verrà pubblicato,  sui siti:
 regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/P
IR_DipAttivitaProduttive e sul sito www.euroinfosicilia.it  .  

Palermo,  22 ottobre 2014

F.to
  Il Dirigente Generale

          Arch. Alessandro Ferrara        
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