D.D.G. 42/3S
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. 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»;

Vista

la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato la partecipazione al Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) al
cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana, in particolare l’Asse 3
azione 3.5.1-2;

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;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato
adottato il documento di Programmazione attuativa 2016/2018;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato
approvato il documento “ Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione del P.O. FESR
Sicilia 2014/2020”;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 15 marzo 2017 con la quale è stata
approvata la base giuridica dell’aiuto;

Visto

il manuale per l’attuazione del PO FESR 2014-2020, approvato con delibera della Giunta

regionale n. 103 del 6 marzo 2017;
Visto

lo schema di avviso pubblico relativo all’azione 3.1.1-3, trasmesso con nota n. 37768 del
13 luglio 2017 al Dipartimento regionale della Programmazione per la verifica di
conformità;

Vista

la nota n. 14094 del 24.07.2017 del Dipartimento regionale della Programmazione con la
quale è stata resa la verifica di conformità con le opportune modifiche da apportare allo
schema di avviso proposto;
la nota n. 41286 dell’1.08.2017 con la quale vengono richiesti chiarimenti su alcuni punti
della nota n. 14094 del 24.07.2017 del Dipartimento regionale della Programmazione;
la nota n. 16209 del 06.09.2017 del Dipartimento regionale della Programmazione con la
quale vengono resi alcuni chiarimenti sulle questioni prospettate con la nota precitata;
il pro memoria prot. n. 51527 del 05.10.2017 con il quale viene trasmesso al Dirigente
Generale lo schema del decreto di approvazione dell’avviso concernente l’azione 3.1.1-3
del PO FESR Sicilia 2014/2020, con allegato il modello di attestazione della capacità
finanziaria approvato con DDG n. 1899/1A del 28.08.2017e non già il modello di
attestazione esteso ai Confidi;
la nota prot. n. 51862/Dir del 06.10.2017 con la quale il Dirigente Generale restituisce non
firmato lo schema di decreto sopra citato non concordando con il Servizio per le
motivazioni contenute all’interno della predetta nota;
il pro memoria prot. n. 52418 del 09.10.2017 con il quale, in attuazione alle disposizioni
contenute nella nota prot. n. 51862/Dir del 06.10.2017, viene trasmesso l’avviso
concernente l’azione 3.1.1-3 modificato secondo le disposizioni impartite dal Sig. Dirigente
Generale e non sottoscritto dal responsabile del Servizio in quanto non condiviso;
la nota prot. n. 55856/Dir del 18.10.2017 con la quale il Dirigente Generale dispone la
restituzione dell’avviso sottoscritto dal responsabile del Servizio allegando
contestualmente bozza di richiesta di conformità al Dipartimento regionale della
Programmazione in merito ai correttivi già apportati in autonomia dal Dirigente Generale
anche per un bando precedente;
il pro memoria prot. n. 56157 del 19.10.2017 con il quale, facendo seguito alla nota prot.
55856/Dir del 18.10.2017, si subordina la sottoscrizione del decreto di approvazione al
visto di conformità positivo da parte del Dipartimento regionale della Programmazione e si
restituisce sottoscritto lo schema di nota per la richiesta del visto di conformità già redatto
dal Dirigente Generale;
la nota prot. n. 56324/Dir del 19.10.2017 con la quale viene richiesto nuovamente il visto
di conformità sull’avviso 3.1.1-3 del PO FESR 2014/2020;
la nota prot. n. 19879 del 03.11.2017 del Dipartimento regionale della Programmazione
con la quale viene riscontrata la predetta nota subordinando determinate modifiche a
scelte politiche e politico-amministrative;
la nota prot. n. 62119/3S dell’08.11.2017 con la quale il Servizio 3, in qualità di UCO,
richiede determinazioni al Dirigente Generale, dopo avere acquisito espressa volontà
dell’organo politico, in adesione a quanto rappresentato dal Dipartimento regionale della
programmazione;
la nota prot. n. 63225/Dir del 13.11.2017 con la quale il Dirigente Generale dispone la
riproposizione del decreto di approvazione dell’avviso relativo all’azione 3.1.1-3 con le
modifiche apportate e volute dallo stesso;

Vista
Vista
Visto

Vista
Visto

Vista

Visto

Vista
Vista
Vista

Vista

Vista

Visto

la nota prot. 64014 del 15.11.2017 con la quale viene trasmesso all’Area 1 Coordinamento
il nuovo cronoprogramma di spesa per l’azione 3.1.1-3 capitolo 742879 finalizzato alla
richiesta di variazione al Dipartimento regionale della Programmazione e all’Assessorato
Economia Ragioneria Generale;
il D.D. n. 2579 del 04.12.2017 PO FESR 2014/2020 del Dipartimento regionale Bilancio e
Tesoro Ragioneria Generale della Regione, trasmesso dalla Segreteria del Dirigente
Generale in data 18.12.2017, con il quale è stato rettificato il D.D.G. n. 1063 del 13.06.2017

Vista

modificando il cronoprogramma concernente il capitolo 742879, Cod. U.2.03.03.03.999,
per l’azione 3.1.1-3 come di seguito elencato: € 22.000.000,00 spendibili nel 2018 ed €
8.000.000,00 spendibili nel 2019, riservandosi con successivo provvedimento di iscrivere le
somme spendibili negli anni successivi al 2019;
la nota prot. n. 2079/Dir del 16.01.2018 avente per oggetto “ Disposizioni finali” con la
quale viene richiesta la bozza del decreto di approvazione dell’avviso 3.1.1-3, recante le
modifiche apportate dal Dirigente Generale allo stesso;

Vista

la nota prot. n. 2377/Dir del 17.01.2018 avente per oggetto “ PO FESR 2014/2020 - Avviso
3.1.1-3 - Modifica disposizioni finali”;

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.P. n. 694 del 24 febbraio 2015 con il quale il Presidente della Regione, previa
deliberazione 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 III fascia dell'Amministrazione regionale;

Visto

il D.A. n. 1083 del 13 marzo 2015 con il quale 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 deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 7 giugno 2016 con la quale, in
attuazione dell'art. 49, comma 1, L.R. n. 9/2015, è stato approvato il regolamento per la
rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

Vista

la legge regionale n. 19 del 29.12.2017 con la quale è stato approvato l’esercizio
provvisorio della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2018;

Tenuto conto

che ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. n. 21 del 12/08/2014, così come modificato
dall'art. 18 della Legge n. 9 del 7 maggio 2015, il presente provvedimento verrà pubblicato
sul sito di questo Dipartimento entro sette giorni dalla data di adozione;

Ritenuto

di dovere procedere all’approvazione dell’avviso relativo all’azione 3.1.1-3 del PO FESR
2014/2020, Aiuti alle imprese esistenti – Procedura valutativa a sportello – Regolamento
UE n. 1407/2013 « De Minimis»;

Considerato

che, così come previsto dal manuale per l’attuazione del PO FESR 2014-2020 sopra citato,
occorre altresì procedere alla prenotazione dell’impegno delle somme necessarie ad
assicurare la copertura finanziaria dell’avviso;
DECRETA
Art. 1

E' approvato l’avviso relativo all’azione 3.1.1-3 del PO FESR 2014/2020, Aiuti alle imprese esistenti e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale– Procedura valutativa a
sportello – Regolamento UE n. 1407/2013 « De Minimis», che fa parte integrante del presente decreto con
annessa la relativa modulistica concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione
delle agevolazioni previste dall’azione 3.1.1-3, in attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, in favore delle
imprese esistenti.

Art. 2
Al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria all’avviso approvato con il precedente articolo, la
cui dotazione ammonta ad € 30.000.000,00, è prenotato per gli anni 2018, 2019 rispettivamente
l'impegno delle somme di € 22.000.000,00 e di € 8.000.000,00 a valere sul cap. 742879 , Cod.
U.2.03.03.03.999 del bilancio della Regione Siciliana per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.
Art. 3
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.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Attività Produttive per il visto
di competenza e successivamente verrà pubblicato sulla GURS.

Palermo,17.01.2018
Il Dirigente Generale
f.to arch. Alessandro Ferrara

