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Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

Il Dirigente Generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per  
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la  
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il  Regolamento (UE)  n.  651/2014 della  Commissione del  17 giugno 2014 che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato;

Vista la  decisione  CE  (2015)  5904  del  17  agosto  2015  con  la  quale  la  Commissione  Europea  ha 
approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;

Vista la deliberazione  della Giunta  regionale  n. 267  del  10  novembre  2015, di adozione definitiva  
del   PO   FESR   Sicilia  2014/2020  approvato  dalla   Commissione   Europea  con  Decisione 
C(2015)5904 del 17 agosto 2015;

Vista la Strategia Regionale dell'Innovazione per la  Specializzazione Intelligente 2014/2020 S3 Sicilia 
approvata dalla Giunta Regionale di Governo con Deliberazione n. 375 del 08/11/2016;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 09/08/2016 “Programma Operativo FESR Sicilia 
2014/2020.  Programmazione  attuativa  2016-2017-2018  –  apprezzamento”  con  la  quale  si 
individuano le procedure da attivare per raggiungere i target finanziari previsti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27/12/2016 “Definizione della base giuridica 
aiuti  ex  art.  185  della  legge  regionale  23  dicembre  2000,  n.  32  –  schede  programmazione 
attuativa regimi di aiuto PO FESR 2014/2020 – modifica della deliberazione della Giunta regionale  
n. 285 del 9 agosto 2016 e il successivo D.P. n. 01 del 10/01/2017, registrato alla Corte dei conti il  
15/02/2017  al  Reg.  n.1  Fg.  n.  20,  di  emanazione  della  suddetta  deliberazione  da  parte  del  
Presidente della Regione;

Vista la deliberazione  della Giunta  regionale  n. 111 del 15/03/2017  “Definizione della base giuridica 
aiuti  ex  art.  185  della  legge  regionale  23  dicembre  2000,  n.  32  –  schede  programmazione 
attuativa regimi di aiuto PO FESR 2014/2020 – modifiche ed integrazioni alla  deliberazione della  
Giunta   regionale  n.  438  del  27/12/2016  ed  il  il  successivo  D.P.  n.  06  del  17/03/2017  di 
emanazione della suddetta deliberazione da parte del Presidente della Regione”;

Considerato che la Regione Siciliana, nell’ambito del PO FESR 2014-2020, ha previsto fra le varie azioni un 
sostegno finanziario agli  acquisti  di servizi  qualificati da parte delle PMI residenti  nel  proprio 
territorio;

Visto il  D.D.G.  n.  2339/5.S del  03/08/2016 con il  quale è stato approvato l’Avviso pubblico “per la 
raccolta di manifestazioni d’interesse preliminari alla formazione di un catalogo di competenze al  
servizio  dell’innovazione  tecnologica,  organizzativa  e  commerciale  delle  PMI  siciliane”  in 



attuazione del PO FESR 2014/2020, nonché il successivo D.D.G. n. 1043/5.S del 02/05/2017 con il 
quale è stata approvata la modifica dell’Avviso in discussione;

Considerato al paragrafo 5 “Durata” dell’Avviso in discussione è previsto che lo stesso rimane sempre aperto 
salvo provvedimenti di sospensione o revoca da parte della Regione;

Visti il  D.D.G.  n.  102/5.S  del  27/01/2017  e  pertinenti  modifiche  di  cui  D.D.G.  n.  513/5.S  del  
10/03/2017, con il quale è stato costituito il “Catalogo di competenze al servizio dell’innovazione 
tecnologica,  strategica,  organizzativa  e  commerciale  delle  PMI  siciliane”,  nonché  i  successivi  
decreti di aggiornamento semestrale dello stesso Catalogo:
-  D.D.G.  n.  1310/5.S  del  12/06/2017  e  pertinenti  modifiche  di  cui  D.D.G.  n.  1633/5.S  del  

14/07/2018,  in  relazione  all’aggiornamento  di  tutti  i  Profili  alla  data  del  30/04/2017,  ad  
eccezione del Profilo “G”; 

- D.D.G. n. 68/5.S del 23/01/2018 e pertinenti modifiche di cui D.D.G. n. 345/5.S  del 07/03/2018,  
in relazione all’aggiornamento del Profilo “G” alla data del 30/10/2017;

Accertato che è venuto meno l’interesse all’aggiornamento del “Catalogo” in discussione, non essendo in 
programmazione altri Avvisi del PO FESR Sicilia 2014/2020 comportanti servizi erogati da fornitori 
dello stesso “Catalogo”, e che quindi l’istruttoria relativa al suo aggiornamento è inutile implican-
do un ingiustificato aggravio di carico di lavoro;

 Ritenuto opportuno procedere a far data dal 30/04/2019 alla revoca dell’Avviso pubblico “per la raccolta di  
manifestazioni d’interesse preliminari alla formazione di un Catalogo di competenze al servizio 
dell’innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale delle PMI siciliane”, di cui al D.D.G. n. 
2339/5.S del 03/08/2016, così come modificato dal D.D.G. n. 1043/5.S del 02/05/2017,  e che 
contestualmente occorre prevedere come l’ultimo aggiornamento dello stesso “Catalogo” sia ef-
fettuato in unica soluzione con successivo provvedimento per tutte le istanze pervenute entro la  
data del 30/04/2019;

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 68, comma 5, della L.R. n. 21 del 12/08/2014, così come modificato dall’art.  
18  della  L.R.  n.  9  del  07/05/2015,  il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  sul  sito  del  
Dipartimento delle attività produttive entro sette giorni dalla data di emissione;

DECRETA

art. 1
Nell’ambito dell’attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, è revocato a far data dal 30/04/2019 l’Avviso pubblico 
per la formazione di un “Catalogo” di competenze al servizio dell’innovazione tecnologica, strategica, organizzati-
va e commerciale delle PMI siciliane di cui al D.D.G. n. 2339/5.S del 03/08/2016, così come modificato dal D.D.G.  
n. 1043/5.S del 02/05/2017. 

art. 2
L’ultimo aggiornamento del “Catalogo” di cui all’art. 1 del presente decreto sarà effettuato in unica soluzione con 
successivo provvedimento per tutte le istanze pervenute entro la data del 30/04/2019.
 

art. 3
Il presente decreto sarà trasmesso on line al responsabile della pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale  
di questo Dipartimento http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_La  StrutturaRegionalePI  
R  _AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive  , per  assolvere  all'obbligo  di  pubblicazione  dei  dati,  sarà 
pubblicato nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi della L. R. n. 21 art. 68 c. 5, sarà reso disponibile sul 
sito www.euroinfosicilia.it e ne sarà dato avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

 
Palermo, 30 aprile 2019

Il Dirigente Generale
Greco

                                                                             (FIRMATO)
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