D.D.G. n. 2872/5.S
Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale 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. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e della occupazione” e che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

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;

Visto

il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e in particolare l’Asse Prioritario 1 Ricerca, sviluppo
tecnologico e innovazione – Azione1.2.3 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi
di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di
soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3 (da realizzarsi anche
attraverso la valorizzazione dei partenariati pubblico-privati esistenti)”;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 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 dicembre 2016 “Definizione della
base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 – schede
programmazione attuativa regimi di aiuto P.O. 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 di emanazione della suddetta deliberazione da parte del Presidente della
Regione;

Vista

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

Visto

il manuale per l’attuazione del PO FESR 2014-2020, approvato con delibera della Giunta
regionale n.103 del 06/03/2017;

Vista

la Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 con la quale è stato
approvato il Documento di Programmazione Attuativa (20016/2018) dell’azione ed è
stata definita la sua dotazione finanziaria;

Viste

le Delibere della Giunta Regionale n. 177 e n. 178 del 27/04/2017 aventi per oggetto
“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e
criteri di selezione”;

Visto

il D.D.G. n.2434 del 23.10.2017, pubblicato nel supplemento ordinari n.2 della GURS n.46
del 27.10.2017 con il quale è stato' approvato l’avviso pubblico e la relativa modulistica ad
esso allegata concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione
delle agevolazioni previste dall’azione 1.2.3 “Supporto alla realizzazione di progetti
complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e
all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3
(da realizzarsi anche attraverso la valorizzazione dei partenariati pubblico-privati
esistenti)”, in attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 .

Visto

nello specifico il punto 2 del paragrafo 4.1 dell’Avviso che stabilisce che l’istanza
preliminare relativa alla Fase I dovrà essere presentata a partire dalla ore 12,00 del 60°
giorno dalla pubblicazione;

Considerato

che il 60° giorno dalla pubblicazione coincide con il giorno 26 dicembre 2017;

Ritenuto

di dover differire detto termine in considerazione delle festività natalizie;

Ritenuto

altresì di dover apportare alcune correzioni allo stesso Avviso a seguito di refusi in fase di
stampa;

Visto

nello specifico:
• il punto 5 del paragrafo 2.3 che stabilisce “ I pagamenti sono effettuati dalla
Regione al RTI/ATS/Rete contratto/Rete soggetto/Accordo di partenariato o altra
forma equivalente, attraverso il soggetto capofila”;
• il punto 1, lett.a) del paragrafo 3.4 “ spese di personale: riferibili a professori
universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici ed altro personale adibito all’attività di
ricerca, che risulti, in rapporto col Soggetto Beneficiario, dipendente a tempo
determinato o indeterminato secondo la legislatura vigente, o titolare di borsa di
dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio e nella misura massima del
50% del totale delle spese ammissibili”;
• il punto 1 lett.d) del paragrafo 3.4. “costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze
e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di
mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca nel limite della quota massima del
20% delle altre spese ammissibili di cui alle lettere a),b), c) ed d)”
• l’Allegato 2 – Formulario, IV Parte Dati progetto, 2.Quadro Riepilogativo delle spese
ammissibili del Progetto e del contributo richiesto per soggetto e tipologia di
attività.

Ritenuto

di dover apportare le suddette modifiche al D.D.G. n.2434 del 23.10.2017 ;

DECRETA
Art. 1
Il termine per la presentazione dell’istanza preliminare relativa alla I Fase dell’avviso pubblico approvato
con D.D.G. n.2434 del 23.10.2017 dell’azione 1.2.3 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di
attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche
funzionali alla realizzazione delle strategie di S3 (da realizzarsi anche attraverso la valorizzazione dei
partenariati pubblico-privati esistenti)”,del PO FESR Sicilia 2014/2020 è differita di giorni ventitre naturali
consecutivi a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 26 dicembre 2017;

Art.2
il punto 5 del paragrafo 2.3 dell’Avviso pubblico approvato con D.D.G. n.2434 del 23.10.2017 è così
sostituito:
“ I pagamenti sono effettuati dalla Regione al RTI/ATS/Rete contratto/Rete soggetto/Accordo di
partenariato o altra forma equivalente, alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la
propria quota-parte. Nel caso dell’aiuto rimborsabile, ciascun partner dovrà restituire alla Regione
Siciliana la parte di propria competenza, nel rispetto del proprio piano di ammortamento. Nello stesso
caso, le fatture dovranno essere intestate a ciascuna impresa come da piano finanziario approvato.”
Art.3
il punto 1, lett.a) del paragrafo 3.4 dell’Avviso pubblico approvato con D.D.G. n.2434 del 23.10.2017 è così
sostituito:
“ spese di personale: riferibili a professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici ed altro personale
adibito all’attività di ricerca, che risulti, in rapporto col Soggetto Beneficiario, dipendente a tempo
determinato o indeterminato secondo la legislatura vigente, o titolare di borsa di dottorato, o di assegno
di ricerca, o di borsa di studio e nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili da parte
di ciascun beneficiario”

Art.4
il punto 1 lett.d) del paragrafo 3.4. dell’Avviso pubblico approvato con D.D.G. n.2434 del 23.10.2017 è così
sostituito:
“costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne
alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca, nel limite della quota massima del 20% delle altre spese
ammissibili di cui alle lettere a),b), e c)” ;

Art. 5
l’Allegato 2 del Formulario, IV Parte Dati progetto, 2.Quadro Riepilogativo delle spese ammissibili del
Progetto e del contributo richiesto per soggetto e tipologia di attività è modificato secondo l’allegato A al
presente decreto.

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_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProdutt

ive/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 sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Attività Produttive per il visto
di competenza.

Palermo, 12/12/2017
FIRMATO
Il Dirigente Generale
arch. Alessandro Ferrara

IV PARTE – DATI DI PROGETTO
1.

Quadro Riepilogativo Spese Ammissibili del Progetto
Tipologia di spesa
Spese di personale43
Di cui Dipendente
Di cui Non Dipendente
Costi relativi a strumentazioni e
attrezzature
Costi per la ricerca contrattuale
Costi per conoscenze e i brevetti
acquisiti o ottenuti in licenza
Costi per i servizi di consulenza
Costi per materiali e beni di consumo
Spese Generali44
Totale

42 Max 20 Milioni di euro.
43 Max 50% delle spese totali ammissibili per ciascun beneficiario.
44 Max 7% del valore complessivo delle altre voci di spesa.

Ricerca Industriale
(euro)
Inc. %

Sviluppo Sperimentale
(euro)
Inc. %

Totale Progetto42
(euro)

