D.D.G. n. 1419/5.S
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 mari mi 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 mari mi 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 rela vo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni speciﬁche
concernen l’obie vo “Inves men 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 aiu compa bili con il mercato interno in applicazione degli ar coli 107
e 108 del tra ato;

Vista

la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il Programma Opera vo FESR Sicilia 2014/2020;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione
deﬁni va del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e in par colare l’Asse Prioritario 1 Ricerca,
sviluppo tecnologico e innovazione – Azione 1.1.3 “Sostegno alla valorizzazione economica
dell’innovazione a raverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innova ve nei
processi, nei prodo e nelle formule organizza ve, nonché a raverso il ﬁnanziamento
dell’industrializzazione dei risulta della ricerca”;

Visto

il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e in par colare l’Asse Prioritario 11 Assistenza Tecnica,
Azione 11.1.3 “Azioni di raﬀorzamento della capacità di a uazione della Strategia S3”;

Viste

la deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 “Deﬁnizione della
base giuridica aiu ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 – schede
programmazione a ua va 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 sudde a deliberazione da parte del Presidente della
Regione, nonché la successiva deliberazione n. 111 del 15 marzo 2017 concernente

modiﬁche ed integrazioni alla stessa delibera n. 438/16 ed il rela vo D.P. n. 06 del
17/03/2017 di emanazione;
Visto

il manuale per l’a uazione del PO FESR 2014-2020, approvato con delibera della Giunta
regionale n. 103 del 06/03/2017;

Vista

la L.R. n. 9 dell’08/05/2018, che approva il Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per
l’anno ﬁnanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e la delibera di
Giunta Regionale n. 195 dell’11/05/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento del Bilancio ﬁnanziario ges onale per l’anno ﬁnanziario 2018 e del
Piano degli indicatori;

Visto

il D.D. n. 585 del 16/04/2018 della Ragioneria Generale con il quale vengono disposte al
bilancio della Regione le necessarie variazioni per l’iscrizione della somma paria ad €
4.172.575,68 a valere sul capitolo di nuova is tuzione 742032 “Spese per incarichi
professionali per la realizzazione di inves men nell'ambito degli avvisi di cui alle azioni
1.1.2, 1.1.3, 1.1.5 e 1.2.3 del programma opera vo regionale FESR Sicilia 2014-2020”, a
valere sulle risorse dell’ A.T. 11 del PO FESR Sicilia, codice ﬁnanziario U.2.02.03-05, nonché
il successivo D.D. n. 1751 del 07/08/2018 della stessa Ragioneria per la re ﬁca della
denominazione del capitolo in discussione, così come richiesto dal Dipar mento delle
a vità produ ve con nota 42738 del 31/07/2018;

Visto

il D.D. n. 714 del 28/04/2017 della Ragioneria Generale, con il quale è stata iscri a la
somma complessiva di € 56.062.268,80 sul capitolo di spesa 742873 “Interven
nell’ambito dell’azione 1.1.3 del PO FESR 2014-2020”;

Vista

la Deliberazione n. 118 del 06/03/2018, avente per ogge o “Schede programmazione
a ua va regimi di aiu PO FESR 2014/2020.- Modiﬁche ed integrazioni alle deliberazioni
della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, n. 111 del 15 marzo 2017 e n. 70 del
23 febbraio 2017 -”, con la quale la Giunta regionale ha apprezzato anche la rimodulazione
ﬁnanziaria dell'Azione 1.1.3, come di seguito riportata:
Risorse coﬁnanziate per azione (di cui al D.D.
Modiﬁca
Risorse coﬁnanziate per
n. 714 del 28/04/2017 della Ragioneria
prevista
azione dopo modiﬁche
generale)
€ 56.062.268,80

€ 34.003.324,10

€ 22.058.944,70

Visto

il D.D.G. n. 1876/3S del 17/06/2016, con il quale è stato approvato l’avviso pubblico e la
rela va modulis ca per la formazione di un “Roster” di esper individuali al servizio della
Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente per il periodo 2014/2020;

Visto

il D.D.G n. 669/5S dell’08/05/2018 di aggiornamento alla data del 31/03/2018 del citato
“Roster”, originariamente cos tuito con D.D.G. n. 3107/5 del 03/11/2016;

Visto

il D.D.G. n. 1348/5S del 14/06/2017, con il quale è stato approvato l’avviso pubblico
rela vo all’Azione 1.1.3 “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione
a raverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innova ve nei processi, nei prodo
e nelle formule organizza ve, nonché a raverso il ﬁnanziamento dell’industrializzazione
dei risulta della ricerca” del PO FESR Sicilia 2014/2020, nonché le rela ve modiﬁche ed
integrazioni di cui al successivo D.D.G. n. 2183/5.S del 28/09/2017;

Visto

il D.D.G. n. 486 del 28/03/2018, registrato alla Corte dei con il 26/04/2018 Reg. n. 1, Fg. n.
106, con il quale è stata ado ata la Pista di controllo riguardante la citata Azione 1.1.3;

Visto

il D.D.G. n. 540/UMC del 12/04/2018, registrato alla Corte dei con il 03/05/2018 al Reg. n.
1, Fg. n. 114, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo riguardante le operazioni
rela ve alla selezione di esper a supporto della S3;

Visto

l'art. 49, comma 1, della L.R. n. 9 del 07/05/2015, recante norme di armonizzazione,
contenimento ed eﬃcientamento della Pubblica Amministrazione;

Vista

la Delibera della Giunta Regionale n. 207 del 07/06/2016 con cui, in a uazione del
citato art. 49, comma 1, L.R. 9/2015, è stato approvato il regolamento per la rimodulazione
degli asse organizza vi dei Dipar men Regionali;

Visto

il D.P. n. 695 del 16/02/2018 con cui il Presidente della Regione, previa delibera della
Giunta regionale n. 46 del 13/02/2018, ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del
Dipar mento delle A vità Produ ve al do . Rosolino Greco, dirigente di III fascia
dell'Amministrazione Regionale;

Visto

il D.D.G. n. 696/5.S del 14/05/2018, con il quale è stato approvato, in a uazione del PO
FESR Sicilia 2014/2020, il Disciplinare, e la modulis ca ad esso allegata, rela vo al processo
di valutazione dei proge della citata Azione 1.1.3, nonché il D.D.G. n. 1256/5.S del
21/08/2018 di re ﬁca dello stesso Disciplinare;

Considerato

che il citato Disciplinare rela vo al processo di valutazione dell’Azione 1.1.3 prevede al
capitolo “Composizione e funzionamento della Commissione di valutazione” come la
stessa Commissione sia coadiuvata da n. 2 esper scel all’interno del ”Roster” (n. 1
appartenente all’Ambito tema co speciﬁco del proge o e n. 1 incaricato di veriﬁcare la sua
“sostenibilità economico-ﬁnanziaria“);

Vis

i DD.DD.GG. 575/5.S del 16/04/2018, 910/5.S del 07/06/2018 e n. 1114/5.S del
19/07/2018, in par colare per l’approvazione dell'elenco in Allegato “2” riportante le n. 33
domande ammissibili alla valutazione rela vamente alla citata Azione 1.1.3;

Visto

il D.D.G. n. 782/5.S del 22/05/2018 di nomina della Commissione per l’abbinamento
Esperto/Proge o nell’ambito della valutazione dei proge di cui alle Azioni 1.1.3, 1.1.5 e
1.2.3 del PO FESR 2014/2020 (dinanzi denominata Commissione);

Vista

la nota 13105 del 06/08/2018 del Dipar mento della programmazione, contenente dei
chiarimen sul merito degli esper “Roster”;

Visto

il verbale del giorno 13/06/2018 della citata Commissione di approvazione della
metodologia di abbinamento degli esper del catalogo “Roster” ai proge ammessi alla
valutazione per l’Azione 1.1.3 del PO FESR 2014/2020;

Visto

il verbale del giorno 28/06/2018 della citata Commissione (trasmesso con nota 35917 del
29/06/2018), per il sorteggio e l’abbinamento Esperto/Proge o rela vamente alle istanze
risultate ammissibili a valere l’Azione 1.1.3 del PO FESR 2014/2020, di cui al D.D.G. n.
910/5.S del 07/06/2018;

Vis

i successivi verbali della stessa Commissione del giorno 03/08/2018 (trasmesso con nota
43857 del 06/08/2018) in riscontro alla nota 43506 del 02/08/2018 del Servizio 5 e del
giorno 30/08/2018 (trasmesso con nota 47898 del 03/09/2018) in riscontro alla nota
47415 del 30/08/2018 del Servizio 5, entrambi rela vi al sorteggio ed al nuovo
abbinamento dei proge in sos tuzione degli esper che non hanno prodo o riscontro
alla proposta d’incarico, nonché per quelli espressamente rinunciatari e per quelli per i
quali è stata evidenziata la sussistenza di potenziali proﬁli di incompa bilità e di conﬂi o
d’interessi;

Vista

la documentazione complessivamente acquisita da n. 66 esper rela vamente alla
so oscrizione dell’acce azione del conferimento dell’incarico di valutazione per i proge
rela vi alle istanze risultate ammissibili a valere l’Azione 1.1.3, su proposta formalizzata dal
Dirigente generale del Dipar mento delle a vità produ ve, laddove gli stessi esper
hanno allegato anche la so oscrizione della dichiarazione su eventuali rappor con
dirigen e dipenden appartenen all’Amministrazione regionale deputa alla tra azione
del procedimento, nonché della dichiarazione sul conﬂi o di interesse, nonché - se del
caso per i dipenden pubblici - hanno presentato l’autorizzazione allo svolgimento
dell’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza;

Considerato

che occorre procedere all’annullamento del D.D.G. n. 1372/5.S del 12/09/2018, a mo vo

dell'inesa ezza del calcolo dell'ammontare della prenotazione dell'impegno delle somme
necessarie ad assicurare la copertura ﬁnanziaria ai contra con gli esper derivan dai
cita abbinamen ai proge rela vi alle domande ammissibili per l’Azione 1.1.3;
Ritenuto

di dover procedere all'approvazione di n. 66 abbinamen Esperto/Proge o, ai ﬁni della
valutazione dei proge rela vi alle n. 33 domande ammissibili in relazione all’avviso
pubblico per l’Azione 1.1.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020, approvato con D.D.G. n. 1348/5S
del 14/06/2017 e s.m.i.;

Considerato

che per lo svolgimento degli incarichi in discussione, ai sensi del citato D.D.G. 1876/3S del
17/06/2016, il compenso spe ante ai singoli esper per l’incarico in discussione è
determinato in Euro 450,00 giornalieri, oltre IVA ed oneri previdenziali, per un massimo di
n. 2 giorni persona per proge o e quindi ﬁno ad un importo massimo pari ad Euro 900,00,
oltre al rimborso delle spese di missione eventualmente sostenute, preven vamente autorizzate
dall’Amministrazione regionale, qualora ammissibili secondo quanto previsto nel Disciplinare
allegato al contra o, che saranno riconosciute entro l’ammontare massimo complessivo di
Euro 250,00;

Considerato

che, allo stato a uale, non sono disponibili informazioni rela ve alle posizioni ﬁscali e
previdenziali di ciascuno degli esper in ques one e che, pertanto, non è possibile
determinare compiutamente l’importo complessivo lordo gravante per ciascuna posizione
a carico dell’Amministrazione regionale;

Ritenuto

per le mo vazioni appena illustrate, di computare per ciascuno dei n. 66 esper in
abbinamento l’importo nella sua composizione massima (imponibile ﬁscale e previdenziale
+ aliquota INPS ges one separata a carico dell’Amministrazione regionale + IVA), in virtù
del calcolo di seguito descri o:
COMPENSO …………………………………………………..€.
900,00
SPESE …………………………………………………………...€.
250,00
CONTRIBUTO INPS A CARICO ………………………..€.
191,67
IVA ………………………………………………………………..€.
253,00
TOTALE IMPEGNO PER SINGOLO CONTRATTO €. 1.594,67
TOTALE IMPEGNO PER N. 66 CONTRATTI ………€. 105.248,22

Ritenuto

necessario prenotare l'impegno delle somme per un totale complessivo pari a €.
105.248,22, a valere sul capitolo di spesa 742032 “Spese per incarichi professionali per la
realizzazione di inves men nell'ambito degli avvisi di cui alle azioni 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5 e
1.2.3 del programma opera vo regionale FESR Sicilia 2014-2020”, Codice Ges onale
U.2.02.03.05.001, del bilancio della Regione Siciliana, per assicurare la necessaria
copertura ﬁnanziaria ai n. 66 contra con gli esper derivan dai cita abbinamen ai
proge rela vi alle domande ammissibili per l’Azione 1.1.3;

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 L.R. n. 9 del 07/05/2015, il presente provvedimento verrà pubblicato sul
sito di questo Dipar mento entro se e giorni della data di emissione;

DECRETA

art. 1
Per le ragioni indicate in premessa, il D.D.G. n. 1372/5.S del 12/09/2018 è annullato.

art. 2
Per quanto espresso in premessa, ai ﬁni della valutazione delle n. 33 domande ammissibili in relazione
all’avviso pubblico rela vo all’Azione 1.1.3 “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione
a raverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innova ve nei processi, nei prodo e nelle formule
organizza ve, nonché a raverso il ﬁnanziamento dell’industrializzazione dei risulta della ricerca” del PO
FESR Sicilia 2014/2020, approvato con D.D.G. n. 1348/5S del 14/06/2017 e s.m.i., sono approva n. 66
abbinamen Esperto/Proge o, come elenca in Allegato 1.

art. 3
Al ﬁne di assicurare la necessaria copertura ﬁnanziaria ai n. 66 contra con gli esper derivan dagli
abbinamen approva con l’art. 2, è prenotato l'impegno della somma complessiva di €. 105.248,22 per
l’esercizio ﬁnanziario 2018 a valere sul capitolo di spesa 742032 “Spese per incarichi professionali per la
realizzazione di inves men nell'ambito degli avvisi di cui alle azioni 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5 e 1.2.3 del
programma opera vo regionale FESR Sicilia 2014-2020”, Codice Ges onale U.2.02.03.05.001, del bilancio
della Regione Siciliana.

art. 4
Il presente decreto sarà trasmesso on line al responsabile della pubblicazione dei contenu sul sito
is tuzionale di questo Dipar mento h p://p .regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStr
utturaRegionale/PIR_A vitaProdu ve/PIR_DipA vitaProdu ve, per assolvere all'obbligo di pubblicazione
dei da , 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 estra o, sulla Gazze a Uﬃciale
della Regione Siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato A vità Produ ve per il visto di
competenza.

Palermo, 14 se embre 2018

Il Dirigente Generale
GRECO
(FIRMATO)

