D.D.G. n. 28/5S
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 stato 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 n. 20980 del 06.04.2017, di 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
1.1.2 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 .

Visto

il D.D.G.n.1657/5 del 18/07/2017 con il quale è stato modificato l’avviso
pubblico, approvato con D.D.G.n.1350/5 del 14/06/2017 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 .

Visto

il paragrafo 4.3 dell’Avviso che stabiliva che le domande di aiuto dovevano essere
inviate a partire dalle ore 12,00 del trentesimo giorno e sino alle ore 12,00 del
quarantesimo dalla pubblicazione nella GURS dello stesso ;

Considerato che le domande dovevano essere inoltrate compilando il modulo di domanda, dalle
ore 12,00 del 23.07.2017 alle ore 12,00 del 02.08.2017, attraverso il Portale delle
Agevolazioni, strumento con il quale la Regione Siciliana dà attuazione ai regimi di
aiuto del PO FESR 2014/2020;
Vista

la nota prot.n.43131 del 10 agosto 2017 con la quale questo Dipartimento ha chiesto
a Sicilia Digitale il report dettagliato, ordinato secondo l’ordine cronologico di
prenotazione delle istanze dalle ore 12,00 del 23.07.2017 alle ore 12,00 del
02.08.2017;

Vista

la nota prot.1989 del 28.08.2017 con la quale Sicilia Digitale ha trasmesso l’elenco
dettagliato delle istanze in ordine cronologico crescente conformi all’orario di
apertura e chiusura dello sportello, previsto nell’avviso, dalle ore 12,00 del
23.07.2017 alle ore 11:59:59 del 02.08.2017 (Allegato 1);

Viste

le note prot.nn. 48370 e 50036 rispettivamente del 21.09.2017 e 29.09.2017 con le
quali questo Dipartimento ha chiesto a Sicilia Digitale di conoscere lo stato di
alcune domande per le quali risultavano aperti appositi “ticket” ;

Vista

la nota prot.n.2577 del 25.10.2017 con la quale Sicilia Digitale ha parzialmente
riscontrato le suddette note prot.nn. 48370 e 50036;

Vista

la nota prot.n.67935 del 04.12.2017 con la quale il Dipartimento ha ulteriormente
richiesto notizie in ordine ad alcuni progetti;

Vista

la nota prot.n.3177 del 21.12.2018 con la quale Sicilia Digitale ha riscontrato la
nota prot.n.67935 del 04.12.2017;

Ritenuto

sulla scorta di quanto riportato da Sicilia Digitale di dover ammettere alla
valutazione di ricevibilità e ammissibilità i progetti di cui all’allegato 2 al presente
provvedimento;

Ritenuto

di non inserire tra i progetti di cui all’allegato 2,essendo le anomalie riscontrate non
attribuibili al sistema, le seguenti domande :
-T.NET s.r.l. progetto:06CT6209090396 Ticket n. 410058 del 25.07.2017 h:12,32,
in quanto “Per tale progetto non risultano riscontrate anomalie tecniche; l’utente
non è riuscito a completare l’invio entro l’orario stabilito e il sistema ha chiuso la
possibilità di trasmettere la domanda”;
- EUROCHEMITALIA s.r.l. progetto : 06CT7120100538 Ticket n.419689 del
05.10.2017 h:10,49 Per tale progetto non risultano riscontrate anomalie tecniche;
l’utente segnala l’anomalia il 5 ottobre 2017 ben oltre il termine di chiusura
dell’avviso;
- BIOTECH s.r.l. progetto 06CT721000359 Ticket n.412792 del 25.08.2017
h:12,09” Per tale progetto non risultano riscontrate anomalie tecniche; l’utente
segnala l’anomalia il 25 agosto 2017 ben oltre il termine di chiusura dell’avviso;

Visto

il paragrafo 4.5 “ Modalità di valutazione della domanda” che stabilisce che il
Servizio competente effettua la verifica della sussistenza dei requisiti di regolarità
formale e di ammissibilità sostanziale indicati al comma 3, lett. a) e b) dell’avviso;

Visto

l’elenco dettagliato delle istanze in ordine cronologico crescente conformi all’orario
di apertura e chiusura dello sportello, previsto nell’avviso, dalle ore 12,00 del
23.07.2017 alle ore 11:59:59 del 02.08.2017, a seguito dell’istruttoria effettuata dal
Servizio 5 “Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico”, con
riportato le domande ammissibili (Allegato 3) ;

Visto

l’elenco dettagliato delle istanze in ordine cronologico crescente conformi all’orario
di apertura e chiusura dello sportello, previsto nell’avviso, dalle ore 12,00 del
23.07.2017 alle ore 11:59:59 del 02.08.2017 con riportato le domande irricevibili e
inammissibili con evidenziato le relative motivazioni (Allegato 4)

Ritenuto

di dover approvare, così come previsto al paragrafo 4.5 punto 4 del Manuale per
l’Attuazione del PO FESR 2014/2020, l’elenco dettagliato delle istanze in ordine
cronologico crescente conformi all’orario di apertura e chiusura dello sportello,
previsto nell’avviso, dalle ore 12,00 del 23.07.2017 alle ore 11:59:59 del
02.08.2017,l’elenco delle istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili, con
evidenziato le relative motivazioni, di cui agli allegati 2,3,4, al presente
provvedimento;

DECRETA

Art. 1
E’ approvato e costituisce parte integrante del presente provvedimento l’elenco dettagliato
( Allegato 2) delle istanze in ordine cronologico crescente conformi all’orario di apertura e
chiusura dello sportello, previsto nell’avviso, dalle ore 12,00 del 23.07.2017 alle ore 11:59:59 del
02.08.2017 ;

Art.2
E’ approvato e costituisce parte integrante del presente provvedimento l’elenco dettagliato delle
istanze in ordine cronologico crescente conformi all’orario di apertura e chiusura dello sportello,
previsto nell’avviso, dalle ore 12,00 del 23.07.2017 alle ore 11:59:59 del 02.08.2017 con riportato
le domande ammissibili (Allegato 3)
Art.3
E’ approvato e costituisce parte integrante del presente provvedimento l’elenco dettagliato delle
istanze in ordine cronologico crescente conformi all’orario di apertura e chiusura dello sportello,
previsto nell’avviso, dalle ore 12,00 del 23.07.2017 alle ore 11:59:59 del 02.08.2017 con riportato
le domande irricevibili e inammissibili con evidenziato le relative motivazioni (Allegato 4)
Art.4
Il dirigente del Servizio 5 “Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico” del
Dipartimento Attività Produttive nella qualità di UCO provvederà a dare comunicazione a mezzo
PEC ai singoli interessati della irricevibilità, inammissibilità ed esclusioni delle rispettive istanze e
delle relative motivazioni;
Art.5
I soggetti legittimati potranno esercitare il diritto di accesso agli atti secondo le modalità previste
dal paragrafo 6.3 dell’Avviso approvato con il D.D.G.n.1350/5 del 14/06/2017 e successivamente
modificato con il D.D.G.n.1657/5 del 18/07/2017
Art. 6
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, 16/01/2018
FIRMATO
Il Dirigente Generale
arch. Alessandro Ferrara

