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IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione
Europea con decisione n C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;

Visto il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del predetto P.O. FESR 2007/2013,
approvato dal Comitato di Sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e
integrazioni;

Viste le "linee guida per l'attuazione del suddetto P.O." adottate con deliberazione della Giunta regionale
siciliana N°266 del 29 ottobre 2008;

Visto il D.A. n. 2980 del 10 novembre 2009 registrato alla Corte dei Conti il 27 novembre 2009, reg. 1
foglio 328 di approvazione delle direttive, concernenti le modalità e le procedure per la
concessione degli aiuti agli investimenti, promossi da piccole e medie imprese del settore
artigianale, previsti dall'art. 7 della legge regionale n. 9 del   6 agosto 2009, in attuazione del
programma operativo regionale Sicilia FESR 2007-2013, obiettivo operativo 5.1.3 linee
d'intervento 1 e 5;

Visto il D.D.G.  n. 3453 del 28 dicembre 2009 di approvazione del bando di selezione con procedura a
graduatoria per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 7 della legge regionale  6 agosto
2009 N°9 e il successivo D.D.G. n. 488 del 17 marzo 2012 con il quale è stato prorogato il termine
di scadenza per la presentazione delle istanze, nonché integrato l'allegato 10 del bando “Elenco
delle Attività Ammissibili”, nonché i successivi DDG di modifica n. 983 del 08.05.2013, n. 1447
del 04/07/2013 e n. 1850 del 10.09.2013;

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”; e in
particolare il comma 1 dell'art. Art. 4, che ha sostituito l'articolo 6 della legge regionale 29
dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, modificando la denominazione di
questo Assessorato, “da Assessorato Regionale della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della Pesca”,  in  “Assessorato Regionale  delle attività produttive”;

Visto il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;    

Visto l'art.  68 della  L.R. 12 agosto 2014 n.  21 che prevede la pubblicazione sul  sito  della Regione
Siciliana dei Decreti Dirigenziali entro 48 ore dalla data di emissione;  

Visti Il DDG n.1599 del 18/04/2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 16.07.2012 con il quale è
stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti  d'investimento di  cui  al  predetto bando di
selezione con procedura a graduatoria per la concessione delle agevolazioni  previste dall'art.  7
della legge regionale 6 agosto 2009 N°9, e il DDG n. 2825 del 05.12.2013 di elevazione della
dotazione finanziaria per lo scorrimento della graduatoria, nonché il  DDG 1792 del 13/09/2013, di
modifica  e  scorrimento  della  suddetta  graduatoria,  registrato  dalla  Corte  dei  Conti  in  data
30.12.2013 con ricusazione limitatamente ad una posizione;

Visto il comma 6 art. 5 del sopracitato bando approvato con il DDG  3453 del 28 dicembre 2009 e
successive modifiche ed integrazioni, che fissa  il termine ultimo per l'ultimazione dei programmi
alla scadenza del trentaseiesimo mese dalla data della comunicazione di inizio dei lavori, secondo
la definizione recata  dall'allegato 2 al bando stesso;



Visto l'ultimo capoverso dell'art. 8 del bando in parola che prescrive la conclusione del programma in
trentasei mesi decorrenti dalla data di notifica del provvedimento concessorio;

Visto il  DDG  n.  1091  del  19.05.2014,  con  il  quale  il  termine  ultimo  per  la  realizzazione  degli
investimenti, per tutti i programmi, è stato fissato alla data del del 30.06.2015;

Viste le numerose richieste di proroga proposte da molte ditte partecipanti al programma, basate su varie
motivazioni, per lo più riconducibili a varianti per motivi imprevisti o a difficoltà, causate dalla
crisi economica, che hanno determinato un rallentamento negli investimenti previsti;

Considerato che,  in conformità con l’Articolo 78 (1) del regolamento generale 1083/2006, il 31 dicembre
2015 è la data finale di ammissibilità delle spese pagate sia dai beneficiari pubblici che da quelli
privati e che le spese dei beneficiari devono essere certificate e dichiarate alla Commissione entro
il 31 marzo 2017, come stabilito nell’Articolo 80 dello stesso  Regolamento Generale

Ritenuto per quanto sopra motivato che il  termine ultimo per il  completamento degli investimenti possa
essere fissato al 31 dicembre 2015 e che la data ultima di  rendicontazione finale possa essere
fissata in 15 giorni dal completamento dei programmi di investimento,

 

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, il  termine  ultimo per  il  completamento dei  programmi
d'investimento ex linea d'intervento 5.1.3.1 – 5.1.3.5 , a modifica e sostituzione di quanto prescritto
dall'art.  5,  comma  6,  e  dall'art.  8  del  bando  di  selezione  con  procedura  a  graduatoria  per  la
concessione  delle  agevolazioni  previste  dall'art.  7  della  legge  regionale  6  agosto  2009  N°9,
approvato con DDG n. 3453 del 28 dicembre 2009, e di quanto stabilito con il DDG n.1091 del
19.05.2014, è estensibile, su richiesta, al 31/12/2015.

Art. 2) A modifica  di  quanto  previsto  all'art.  9  del  bando,  entro  il  termine  di  un  mese  dalla  data  di
conclusione dell'investimento disposta nei decreti di concessione, le imprese interessate possono
presentare istanza di modifica investimento e/o proroga, adeguatamente motivata, che preveda il
completamento dello stesso investimento non oltre il 31.12.2015. Tale istanza dovrà essere valutata
per l'autorizzazione dall'Amministrazione.

Art. 3) A modifica di quanto previsto nei decreti di concessione provvisoria e all'art. 8 del bando, la data
di  ultimazione del  programma deve essere comunicata dai  soggetti  beneficiari  entro i  quindici
giorni  successivi  alla  stessa ultimazione e  devono essere trasmessi,  entro lo stesso termine,  la
documentazione, i dati e le informazioni relative alla rendicontazione finale della spesa.  

Il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso alla  Ragioneria  Centrale  di  questo  Assessorato  per  la
registrazione e  successivamente  sarà  pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e reso
disponibile sul sito del Dipartimento Attività Produttive e sul sito www.euroinfosicilia.it.  E',  altresì,
trasmesso ai sensi dell'art. 68  della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, che prevede la pubblicazione per
esteso dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione Siciliana

Palermo, 10 Febbraio 2015
         F.to

IL DIRIGENTE GENERALE
   (arch. Alessandro Ferrara)
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