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Allegati n.

Oggetto: PO FESR 2014/2020 – Invito alle strutture centrali e periferiche del Dipartimento a
presentare proposte progettuali
Circolare n. 05 del 23 maggio 2017
Ai Dirigenti responsabili delle Strutture intermedie
centrali e periferiche del Dipartimento
Loro Sedi

e p.c.

All'ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore

gabinettobci@regione.sicilia.it
All'autorità di Gestione del PO FESR Sicilia
Dipartimento Programmazione

dipartimento.programmazione@regione.sicilia.it
La presente Circolare, sottoposta alla preventiva revisione del competente Dipartimento
Programmazione(vedi nota Dip. Programmazione prot. 6694 del 10.4.2017), avvia la seconda ricognizione di
progetti a titolarità candidati a finanziamento sul PO FESR Sicilia 2014-20,
Poichè dalla ricognizione di cui alla precedente Circolare n.3 del 19.08.2016 è risultata ammessa a
finanziamento una rosa di progetti che sulla linea di Azione 6.7.1 ammontano ad un importo di €
36.946.211,22 su una dotazione di €.39.441.358,45, che sulla Azione 6.7.2 i progetti ammessi a
finanziamento ammontano ad €.3.755.599,37 su una dotazione di €.13.147.119,48 disponibili per l'azione
suddetta,vedi Delibera di Giunta n.268 del 27.7.2016, si ritiene di dovere procedere ad una seconda
ricognizione di operazioni a titolarità da finanziare sul Programma per le linee di Azione 6.7.1 e 6.7.2.
Le operazioni selezionate con la presente Circolare ritenute ammissibili a finanziamento saranno
inserite in graduatoria che sarà approvata con apposito DDG, le eventuali operazioni ammesse a
finanziamento ma che non trovano capienza finanziaria sulla Azione saranno ritenute in overbooking in
attesa di eventuali ulteriori risorse finanziarie.
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Le proposte progettuali, almeno di livello definitivo, dovranno essere coerenti con le finalità strategiche del
PO FESR come descritte negli allegati alla presente Circolare, anche al fine di fornire risorse per la
costituzione di un overbooking di progetti. Le proposte progettuali dovranno tenere adeguatamente conto,
ove possibile, della pronta cantierabilità al fine di favorire interventi da realizzare immediatamente, ovvero
del rapido ed efficace completamento dei livelli di progettazione per interventi che potranno essere avviati in
fasi successive. E' possibile consultare il testo del Programma oggetto di decisione comunitaria e il
documento "Criteri per la selezione delle operazioni", approvato dal Comitato di Sorveglianza del 1 marzo
2016, all'indirizzo EuroInfoSicilia.it.
Le proposte progettuali già inoltrate nelle precedenti ricognizioni e non finanziate, dovranno essere
nuovamente trasmesse a cura delle strutture interessate nel rispetto delle modalità descritte nell'Allegato 1,
avendone previamente verificate validità e coerenza rispetto all'ambito di programmazione oggetto della
Circolare.
Le proposte progettuali candidate dovranno essere obbligatoriamente redatte seguendo l'apposita
scheda per la presentazione, di cui all'Allegato 4 alla presente Circolare, corredata di una copia
dell'All.5 siglata dal Responsabile della struttura proponente .
In virtù della demarcazione fra il PON Cultura e Sviluppo ed il PO FESR Sicilia, alla presente ricognizione
potranno concorrere solo gli interventi aventi per oggetto gli attrattori culturali indicati nell'allegato 2 alla
presente Circolare.
Le schede delle proposte progettuali così predisposte e accompagnate da nota di trasmissione che elenchi
le proposte allegate, dovranno essere trasmesse via posta elettronica certificata all'indirizzo:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it e, per conoscenza, agli indirizzi:
serv.programmazionebci@regione.sicilia.it.
s.russo@regione.sicilia.it
La trasmissione dovrà recare all'oggetto la seguente dicitura: PO FESR Sicilia 2014/2020 – Trasmissione
schede di proposte progettuali.
Le proposte dovranno pervenire al suindicato indirizzo di posta elettronica entro e non oltre il giorno 18
agosto 2017, le domande inviate dopo il termine di scadenza saranno considerate inammissibili.
Al fine di evitare il sovraccarico della casella di posta istituzionale, gli elaborati progettuali dovranno
pervenire al Dipartimento Beni Culturali - Servizio 2 - Programmazione entro e non oltre i successivi
5 giorni lavorativi esclusivamente su supporto informatico.
Non saranno ammesse alla valutazione tecnica le proposte redatte in maniera difforme dall'apposito
format per la presentazione di cui all'allegato 4, quelle pervenute oltre il termine indicato o aventi per
oggetto attrattori non compresi nell'allegato 2 alla presente circolare.
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