D.D.G. n. 1657/5
Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

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. 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 - Azione1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi
per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle
imprese”;

Visto

il D.D.G.n.2339/5 del 3 agosto 2016 con il quale il Dipartimento Attività Produttive
ha approvato l’Avviso pubblico per la formazione del Catalogo di competenze al
servizio dell’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale della
PMI siciliane;

Visto

il D.D.G.n.102/5 del 27 gennaio 2017 e ss. mm. e ii. con il quale è costituito il
Catalogo di competenze al servizio dell’innovazione tecnologica, strategica,

organizzativa e commerciale della PMI siciliane;
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;

Visto

lo schema di avviso pubblico relativo all’azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di
servizi per l’innovazione tecnologica,strategica,organizzativa e commerciale delle
imprese”, trasmesso con nota n. 22641 del 18.04.2017 al Dipartimento regionale
della Programmazione per la verifica di conformità;

Vista

la nota n. 7541 del 21.04.2017 del Dipartimento regionale della Programmazione
con la quale è stata resa la verifica di conformità allo schema di avviso proposto;

Viste

le note n. 20637 del 05.04.2017 e 20980 del 06.04.2017, con le quali è stata
richiesta all’Assessorato regionale dell’economia l’istituzione dei capitoli di spesa
per le prime azioni da attivare nell’ambito del PO FESR 2014/2020;

Visto

il D.D. n. 714/2017 del 28.04.2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale
è stata iscritta la somma complessiva di € 28.031.133,40 sul capitolo di spesa
742872 ”Interventi nell’ambito dell’azione 1.1.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020 ”;

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 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”;

Vista

la legge regionale n. 9 del 09/05/2017 “Bilancio di previsione della Regione
siciliana per l'esercizio finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio
2017/2019”;

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;

Visto

il D.D.G.n.1350/5 del 14/06/2017 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico,
concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni previste dall’azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”,
in attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 in favore delle PMI.

Ritenuto

di dover apportare alcune modifiche al suddetto avviso senza alterarne i contenuti
principali ;
DECRETA
art. 1

La lettera c) del punto 1. dell’art.2.2 dell’avviso pubblico approvato con D.D.G.n.1350/5 del
14/06/2017 è così sostituita:
“c) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare che dovrà
essere dimostrata da un indice pari ad almeno 0,2 calcolato come rapporto tra patrimonio netto
(PN) e costo del progetto (CP). Si precisa che per PN si intende il patrimonio netto (passivo
lettera A dell’art. 2424 del Codice civile, al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti, delle azioni proprie e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili)
quale risulta dall'ultimo bilancio approvato maggiorato degli eventuali aumenti di capitale
sociale deliberati alla data di domanda e comunque versati entro la data di richiesta della prima
erogazione. Le imprese non obbligate alla redazione del bilancio possono desumere il PN sulla
base di un bilancio redatto ai sensi dell'art 2424 e 2425 del c.c. da professionista abilitato o sulla
base dei parametri d'impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante al
modello UNICO e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso.”
art. 2
Il secondo comma del punto 3. dell’art.3.3 è così sostituito:
“Entro tale termine tutte le spese inserite nel budget devono essere fatturate.”
art. 3
Nel modello per l’istanza di finanziamento ( Allegato 1), la copia del bilancio da allegare è
relativo all’ultimo esercizio.
art. 4
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_Atti
vitaProduttive/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.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Attività Produttive per
il visto di competenza.
Palermo, 18/07/2017
FIRMATO
Il Dirigente Generale
arch. Alessandro Ferrara

