D.D.G n. 91/4.S

UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Sviluppo Regionale

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Servizio 4.S “Internazionalizzazione, Attività Promozionale e Print”

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;

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 P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e in particolare l’Asse Prioritario 3
“Promuovere la Competitività delle piccole e Medie Imprese; Azione 3.4.2 “
Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle
PMI”;

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. F.E.S.R. Sicilia 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 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;

Vista

La Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato
approvato il Documento di Programmazione attuativa ( 2016/2018 dell'azione ed è
stata definita la sua dotazione finanziaria;

Viste

Le Delibere di Giunta Regionale n 177e 178 del 27/04/2017 aventi per oggetto
“P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di
selezione”;

Vista

La Delibera di Giunta n. 382 del 12 settembre 2017 avente per oggetto:
“Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del P.O. F.E.S.R Sicilia
2014-2020 - Modifiche Azioni 3.4.1 e 3.4.2;

Visto

Lo schema di avviso pubblico relativo all’azione 3.4.2, trasmesso con nota n. 29633
del 29/05/2017 al Dipartimento regionale della Programmazione per la verifica di
conformità;

Vista

La nota n. 11116 del 17/06/2017 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 Sicilia 2014/2020;

Visto

il D.D. n. 2264 dell’08 novembre 2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il
quale è stata iscritta la somma complessiva di € 16.013.724,00 di cui €
3.900.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2017, € 6.056.862,00 spendibile
nell’esercizio finanziario 2018 ed € 6.056.862,00 spendibile nell’esercizio
finanziario 2019 sul capitolo di spesa 741884 codice finanziario U.2.03.03.03.999;
inoltre il DD in argomento rinvia l’iscrizione delle ulteriori annualità per l’importo
complessivo di € 18.170.586,00 con ulteriori provvedimenti nell’esercizio di
competenza;

Visto

il D.D.G n. 174 del 22/05/2017del Dirigente Generale del Dipartimento
Programmazione, registrato alla Corte dei Conti giorno 08/06/2017, con il quale
sono state approvate le Piste di Controllo riguardanti le procedure di erogazioni di
aiuti alle imprese;

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. 9 del 9/05/2017 “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. 2925 del 21/12/2017 è stato approvato' approvato l’avviso pubblico,
concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni previste dall’Azione 3.4.2 “Incentivi all'acquisto di servizi di supporto
all'internazionalizzazione in favore delle PMI”, in attuazione del P.O. F.E.S.R.
Sicilia 2014/2020 in favore delle PMI;

Ritenuto

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

I “Termini di presentazione della domanda di aiuto ” di cui al comma 1 paragrafo 4.3 dell’avviso
pubblico approvato con D.D.G. n. 2925 del 21/12/2017 sono così sostituiti:
Per poter presentare la domanda di agevolazione è necessario acquisire preventivamente il diritto di
presentazione (ticket), avvalendosi esclusivamente dello “Sportello Prenotazione Domanda” reso
disponibile all’indirizzo http://spd.regione.sicilia.it, di seguito definito “Sportello”. Per effettuare la
prenotazione occorrerà essere preliminarmente registrati, accreditati al Portale delle Agevolazioni ed
aver iniziato la compilazione della domanda generando il codice unico di progetto. La pagina dello
“Sportello“ sarà disponibile per l’accesso il 21 febbraio 2018 dalle ore 09:50 mentre la funzionalità
di prenotazione sarà attiva a partire dalle ore 10:00. Una volta effettuato l’accesso allo “Sportello”,
con le medesime credenziali utilizzate per il Portale delle Agevolazioni, si dovrà scegliere il portale
di interesse, nella fattispecie il Portale delle Agevolazioni. Nella pagina successiva si dovrà:
1. selezionare il codice univoco di progetto della domanda nel Portale delle Agevolazioni.
2. selezionare l’avviso di interesse.
3. confermare la prenotazione.
Il sistema restituirà il riepilogo della prenotazione effettuata riportando:
utente,
soggetto rappresentato,
avviso,
codice unico di progetto,
codice univoco di registrazione (ticket).
Il sistema provvederà successivamente ad inviare una e-mail certificata contenente gli estremi della
procedura di prenotazione all’indirizzo PEC fornito in fase di registrazione. La prenotazione per la
presentazione delle istanze potrà essere effettuata nello “Sportello” a partire dalle ore 10:00 del 21
febbraio 2018 e sino alle ore 12:00 del 05 marzo 2018. La prenotazione darà luogo al rilascio di un
ticket che consentirà di presentare l’istanza a partire dalle 24 ore successive al rilascio del ticket
stesso ed entro i successivi 05 giorni, fermo restando che lo sportello per la prenotazione e
trasmissione della documentazione chiuderà comunque alle ore 12:00 del 05 marzo 2018. Pertanto
per le prenotazioni effettuate durante le ultime 24 ore di apertura dello sportello la documentazione

dovrà comunque essere trasmessa entro le ore 12:00 del 12 marzo 2018. Il mancato completamento
della procedura di presentazione della domanda entro la finestra di 05 gg. di apertura determinerà
l’annullamento della prenotazione che andrà, quindi, ripetuta per acquisire un nuovo “ticket”.
Qualora la data di scadenza della presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno
festivo o non lavorativo (sabato e domenica), la scadenza si intende automaticamente prorogata al
primo giorno lavorativo utile. Non sarà possibile accedere alla prenotazione senza avere prima
proceduto almeno all’inizio di compilazione della domanda, quale manifestazione di interesse per
la partecipazione all’avviso e generato il codice unico di progetto. Ogni istanza di partecipazione
necessiterà di un “ticket”. La procedura di cui sopra acquista il valore dell’ordine cronologico di
presentazione. Dopo aver selezionato l’avviso di interesse, l’utente potrà avviare la compilazione.
La procedura prevede 8 passaggi durante i quali i campi visualizzati dovranno essere compilati in
tutte le loro parti. Al termine sarà possibile visualizzare l’anteprima della domanda. Per inoltrare la
domanda sarà necessario:
1.

avere già prenotato la presentazione della domanda tramite lo “Sportello“;

2. scaricare la domanda completa (Progetto_di_Investimento_[numero di progetto].pdf)
attraverso la pressione del pulsante "Scarica documento da firmare”;
3. firmare digitalmente il file scaricato mediante lo stesso kit di firma e lo stesso certificato
digitale utilizzati per la fase di accreditamento;
4. caricare il file (Progetto_di_Investimento_[numero di progetto].pdf.p7m) nel Portale delle
Agevolazioni e registrarlo premendo sul pulsante “Carica e Registra documento firmato”.
Le operazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 devono avvenire entro 15 minuti. Se tutti i controlli previsti
hanno dato esito positivo, l’utente dovrà: inviare una PEC all’indirizzo:
dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it a partire dalle 24 ore successive al
rilascio del ticket stesso ed entro i successivi 5 giorni, allegando la domanda precedentemente
caricata nel Portale delle Agevolazioni (Progetto_di_Investimento_[numero di progetto].
pdf.p7m); l’oggetto dell’e-mail deve essere così composto: P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020
Azione 3.4.2. - “ Soggetto proponente” - “Codice unico di Progetto”
art. 2
Il comma 6 del paragrafo 4.12 “Modalità di erogazione del contributo finanziar io e relativa
documentazione giustificativa” dell’avviso pubblico approvato D.D.G. n. 2925 del 21/12/2017 è
così modificato: le spese corrispondenti all’importo delle agevolazioni devono essere
effettivamente sostenute entro 18 mesi dall’avvio del progetto.
art. 3
II presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato delle Attività
Produttive per il visto di competenza inoltre, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione
Siciliana nella parte di competenza del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive,
esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21
così come modificato dall'art. 98 comma 6, della L.R. n. 9 del 07/5/2015, inoltre, sarà reso
disponibile: sul sito https://www.euroinfosicilia.it/ e sul sito www.sprintsicilia.it né sarà dato
avviso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo 26/01/2018
F.to
Il Dirigente del Servizio
dott. Rosario Di Prazza

F.to
Il Dirigente Generale
Arch. Alessandro Ferrara

