D.D.G. n. 146/7S

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA'PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA'PRODUTTIVE

IL DIRIGENTE GENERALE
Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista

la L.r. n. 19/2017 che autorizza il Governo regionale a esercitare lo schema di bilancio provvisorio
per l’esercizio finanziario 2018;

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 3- azione 3.3.2;

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. 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 PO FESR 2014/2020 – modifiche ed integrazioni della deliberazione della Giunta
regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 ;

Visto

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

le deliberazioni della Giunta regionale n.177 e n.178, entrambe del 27 aprile 2017, con le quali
sono state apportate modifiche al documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”;

Vista

la nota n. 35591 del 03.07.2017 con la quale è stato trasmesso lo schema di avviso pubblico
relativo all’azione 3.3.4, in esenzione con procedura valutativa a sportello, al Dipartimento
Regionale della Programmazione per la verifica di conformità;

Vista

la nota n.13673 del 18.07.2017 del Dipartimento Regionale della Programmazione con la quale è
stata resa la verifica di conformità allo schema di avviso proposto, con le indicazioni utili ed
esplicative per modificare il predetto schema di avviso;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 8 agosto 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 – modifica schede azioni 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4;

Visto

il D.P. n. 07/Segr. Giunta del 10.08.2017, registrato dalla Corte dei Conti il 05/09/2017, reg.1
fgl.96, con il quale è stata trasmessa al predetto Organo di Controllo la citata deliberazione
323/2017;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 15 settembre 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 – modifica schede azioni 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4Modifica;

Visto

il D.P. n. 09/Segr. Giunta del 20.09.2017, registrato dalla Corte dei Conti il 11/10/2017, reg.1
fgl.105, con il quale è stata trasmessa al predetto organo di Controllo la citata deliberazione
415/2017;

Visto

il DD n.1063/2017 del 13/06/2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stata
iscritta, tra le altre, la somma complessiva di € 53.628.686,69 sul capitolo di spesa 742882Interventi nell'ambito dell'azione 3.3.4 del PO FESR Sicilia 2014/2020 ;

Visto

il D.D. n.2387/2017 del 21/11/ 2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale il predetto
D.D. n.1063/2017 è stato rettificato, per gli esercizi 2017 e 2018, sia in termini di competenza che
di cassa, con riferimento, tra le altre , all’azione 3.3.4;

Visto

il D.P. 694 del 24 febbraio 2015 con cui il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta
regionale n. 36 del 18 febbraio 2015, ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento delle Attività Produttive all'arch. Alessandro Ferrara, dirigente di II fascia
dell'Amministrazione Regionale;

Visto

il D.A. n. 1083 del 13 marzo 2015 con cui è stato approvato il contratto individuale stipulato il 4
marzo 2015 tra l'Assessore Regionale alle Attività Produttive e l'arch. Alessandro Ferrara;

Visto

l'art. 49, comma 1, della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015, recante norme di armonizzazione,
contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione;

Vista

la delibera della Giunta Regionale n. 207 del 7 Giugno 2016 con cui, in attuazione dell'art. 49,
comma 1, L.R. 9/2015, è stato approvato il regolamento per la rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

Vista

la legge regionale n. 8 del 09 maggio 2017 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2017. Legge di stabilità regionale;

Visto

il D.D.G. n. 174 del 22 maggio 2017, registrato dalla Corte dei Conti, reg. 1, foglio 82, del
08/06/2017, con il quale sono state approvate le piste di controllo del PO FESR Sicilia
2014/2020;

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

che, così come previsto dal manuale per l’attuazione del PO FESR 2014-2020 sopra citato,
occorre altresì procedere alla prenotazione d’impegno delle somme necessarie ad assicurare la
copertura finanziaria dell’avviso della somma totale di € 33.201.341,36 a valere sul cap. 742882 ,
Cod. U.2.03.03.03.000) del bilancio della Regione Siciliana rispettivamente di € 21.000.000,00 per
l'esercizio finanziario 2018; di € 6.201.341,36 per l’esercizio finanziario 2019, e € 6.000.000,00 per
l’esercizio finanziario 2020, esercizio, quest’ultimo, oggetto di riserva per l’appostamento delle
relative somme nell’ambito del DD 1063 del 13/06/2017 a firma del Ragioniere Generale della
Regione Siciliana;

Considerato

che, pur trovandosi in regime di esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio 2018, la mancata
registrazione contabile relativa alla prenotazione di impegno pluriennale di cui al precedente
comma determinerebbe pregiudizio per l’Amministrazione, trattandosi di impiego di risorse
comunitarie per le quali risulta urgente avviare le procedure finalizzate all’adozione delle relative
obbligazioni giuridicamente vincolanti ai fini del puntuale sostenimento della correlata spesa e
della successiva rendicontazione;

Ritenuto

di potere procedere all’approvazione dell’avviso pubblico, azione 3.3.2, con procedura valutativa a
sportello in esenzione;
DECRETA

Art. 1

E' approvato l’avviso pubblico relativo all’azione 3.3.4, con procedura valutativa a sportello in
esenzione, che fa parte integrante del presente Decreto e la relativa modulistica ad esso allegata
concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni
previste dalla predetta azione 3.3.4, in attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, in favore delle
piccole e medie imprese , ai sensi degli artt. 14 e 18 del Reg. 651/2014.

Art. 2

Al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria all’avviso approvato con il precedente
articolo, è prenotato l'impegno della somma di € 33.201.341,36 a valere sul cap. 742882 , Cod.
U.2.03.03.03.000) del bilancio della Regione Siciliana così ripartito: quanto a € 21.000.000,00 per
l’esercizio finanziario 2018; quanto a € 6.201.341,36 per l’esercizio finanziario 2019 e quanto a
€6.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2020, esercizio, quest’ultimo, oggetto di riserva per
l’appostamento delle relative somme nell’ambito del DD 1063 del 13/06/2017 a firma del
Ragioniere Generale della Regione Siciliana.

Art. 3

Pur trovandosi in regime di esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio 2018, la mancata
registrazione contabile relativa alla prenotazione di impegno pluriennale di cui al precedente
articolo determinerebbe pregiudizio per l’Amministrazione, trattandosi di impiego di risorse
comunitarie per le quali risulta urgente avviare le procedure finalizzate all’adozione delle relative
obbligazioni giuridicamente vincolanti ai fini del puntuale sostenimento della correlata spesa e
della successiva rendicontazione.

Art 4

Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 21 del 12/08/2014 così come modificato dall'art. 18 della
Legge n. 9 del 07/05/2015 il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito di questo
Dipartimento. Sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia 2014/2020 e, per
estratto, sulla G.U.R.S.;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Attività Produttive per il visto di
competenza.
Palermo, 7 FEB 2018
FIRMATO

FIRMATO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE GENERALE

dott.ssa Piera Spanò

arch. Alessandro Ferrara
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