D.D.G. 1747/I.A
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA’ 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;

Visto

Il regolamento il regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «De Minimis»;

Visto

il Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell'obiettivo convergenza
2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;

Visto

il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2015)5904 del 17 agosto 2015;

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;

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, rec ante 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;

Visto

l’avviso pubblico relativo all’azione 3.5.1_1 approvato con DDG n. 1333 del 13.06.2017;

Visto

l’avviso pubblico relativo all’azione 3.5.1_2 approvato con DDG n. 1235 del 31.05.2017 e n.
1443 del 23.06.2017;

Viste

Le note n. 111 del 21.07.2017 di Confcommercio, n. 162/17 del 18.07.2017 del CNA,
Casartigiani, Confartigianato e CLAAI Sicilia, n. 1802 del 07.07.2017 del Collegio dei
Geometri e geometri laureati e la nota del 05.07.2017 della Consulta degli ordini degli
Architetti di Sicilia, della Conferenza degli ordini dei dottori commercialisti ed esperti
contabili di Sicilia e della Consulta regionale ingegneri, con le quali viene chiesta una
proroga o sospensione dei termini riguardanti gli avvisi pubblici relativi alle azioni 3.5.1_1 ,
3.5.1_2, 1.1.3 e 1.1.5;

Vista

La nota n. 4519 del 24.07.2017 del sig. Assessore per le Attività Produttive che rappresenta
l’opportunità di procedere ad una sospensione dei termini dei bandi riguardanti le azioni in
questione per un periodo di 20 giorni;

Vista

La nota n. 39785 del 24.07.2017 di questo Dipartimento con la quale, in riferimento alla
nota di cui al punto precedente, si ritiene opportuno procedere solo con riferimento ai
bandi relativi alle azioni 3.5.1_1 e 3.5.1_2;

Rilevato

Altresì che un differimento di ventidue giorni comporterebbe per l’azione 3.5.1_1 l’avvio
della presentazione delle istanze in data prefestiva e festiva, eventualità ritenuta non
opportuna da parte delle imprese.

Considerato

Che l’avviso relativo all’azione 3.5.1_1 è stato pubblicato in data 23.06.2017 e che
pertanto ai sensi del punto 4.3 dell’avviso stesso si prevede che le istanze possano essere
inviate a partire dalle ore 9 del settantaduesimo (72°) giorno sino alle ore 12,00 del
ottantaduesimo (82°) giorno dalla pubblicazione sulla GURS, e cioè a partire dal
03.09.2017 e fino al 13.09.2017;

Considerato

Che l’avviso relativo all’azione 3.5.1_2 è stato pubblicato in data 30.06.2017 e che
pertanto ai sensi del punto 4.3 dell’avviso stesso, successivamente modificato con DDG n.
1672 del 20.07.2017 si prevede che le prenotazioni delle domande possano essere inviate
a partire dalle ore 9.00 del 60°giorno dalla data di pubblicazione sulla GURS fino alle ore
14.00 dell’80° giorno dalla stessa data, e cioè a partire dal 29.08.2017 e fino al 18.09.2017;

Visto

Il DDG n. 1705 del 25.07.2017 con il quale è stato determinato il differimento dei termini di
presentazione delle istanze secondo quanto sopra esplicitato;

Considerato

Che il suddetto DDG n. 1705 del 25.07.2017, sia nelle premesse che nel dispositivo,
contiene errori materiali con riferimento alla citazione della data del DDG n. 1672 del
20.07.2017;

Ritenuto

Opportuno, per le considerazioni sopra riportate, procedere all’annullamento del DDG n.
1705 del 25.07.2017 per una correzione degli errori rilevati, reiterando il differimento dei
termini di presentazione delle istanze di ventidue giorni, con riferimento ai bandi relativi
alle azioni 3.5.1_1 e 3.5.1_2.

DECRETA
art. 1
Per quanto rilevato nelle premesse è annullato il DDG n. 1705 del 25.07.2017.
art. 2
Per le motivazioni di cui in premessa i termini di cui alle procedure riguardanti l’avviso
pubblico relativo all’azione 3.5.1_1 approvato con DDG n. 1333 del 13.06.2017 e quelli relativi all’avviso
pubblico relativo all’azione 3.5.1_2, approvato con DDG n. 1235 del 31.05.2017 e n. 1443 del
23.03.2017, e modificato con DDG n. 1672 del 20.07.2017, sono differiti di ventidue giorni naturali
consecutivi. Pertanto con riguardo all’azione 3.5.1_1 le istanze devono essere inviate a partire dalle ore
9.00 del 25.09.2017 e sino alle ore 12,00 del 05.10.2017. Mentre per l’azione 3.5.1_2 le prenotazioni
delle domande devono essere inviate a partire dalle ore 9.00 del 20.09.2017 e fino alle ore 14.00 del
10.10.2017.
art. 3
Ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 ss.mm.ii., il presente decreto verrà pubblicato sul
sito internet della Regione Siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Attività Produttive per il visto
di competenza e successivamente verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 31 LUG 2017
F.to
Il Dirigente Generale
arch. Alessandro Ferrara

