D.D.G. n.2122 /7S

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA'PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA'PRODUTTIVE

IL DIRIGENTE GENERALE
Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista

la L.r. n. 19/2017 che autorizza il Governo regionale a esercitare lo schema di bilancio
provvisorio per l’esercizio finanziario 2018;

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 3 - azione 3.3.2;

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. 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
della deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 ;
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Visto

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

Viste

le deliberazioni della Giunta regionale n.177 e n.178, entrambe del 27 aprile 2017, con le quali
sono state apportate modifiche al documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”;

Vista

la nota n. 36196 del 05.07.2017 con la quale è stato trasmesso lo schema di avviso pubblico
relativo all’azione 3.3.2, in esenzione con procedura valutativa a sportello, al Dipartimento
Regionale della Programmazione per la verifica di conformità;

Vista

la nota n.14044 del 24.07.2017 del Dipartimento Regionale della Programmazione con la
quale è stata resa la verifica di conformità allo schema di avviso proposto, con le indicazioni
utili ed esplicative per modificare il predetto schema di avviso;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 8 agosto 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 – modifica schede azioni
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4;

Visto

il D.P.n.07/Segr. Giunta del 10.08.2017, registrato dalla Corte dei Conti il 05/09/2017, reg.1
fgl.96, con il quale è stata trasmessa al predetto Organo di Controllo la citata deliberazione
323/2017;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 15 settembre 2017 “Definizione della base
giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 – schede
programmazione attuativa regimi di aiuto PO FESR 2014/2020 – modifica schede azioni
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4-Modifica;

Visto

il D.P.n.09/Segr. Giunta del 20.09.2017, registrato dalla Corte dei Conti il 11/10/2017, reg.1
fgl.105, con il quale è stata trasmessa al predetto organo di Controllo la citata deliberazione
415/2017;

Visto

il D.D. n.1063/2017 del 13/06/2017 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con il quale
è stata iscritta, tra le altre, la somma complessiva di € 53.628.686,69 sul capitolo di spesa
742880-Interventi nell'ambito dell'azione 3.3.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020 ;

Visto

il D.D. n.2387/2017 del 21/11/ 2017 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con il
quale il predetto D.D. n.1063/2017 è stato rettificato, per gli esercizi 2017 e 2018, sia in
termini di competenza che di cassa, con riferimento, tra le altre , all’azione 3.3.2;

Visto

il D.D. n.1969/2018 del 12/09/2018 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro con il quale
sono state introdotte variazioni in termini di competenza agli stati di previsione dell’entrata e
della spesa e alla relativa ripartizione in capitoli, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, con
riferimento, tra le altre , all’azione 3.3.2;

Visto

il DDG n. 174 del 22 maggio 2017, registrato dalla Corte dei Conti, reg. 1, foglio 82, del
08/06/2017, con il quale sono state approvate le piste di controllo del PO FESR Sicilia
2014/2020;

Visto

il D.D.G. N. 144/7S del 07.02.2018 che ha approvato l'avviso pubblico relativo all'azione 3.3.2
con procedura valutativa a sportello in esenzione e la relativa modulistica concernente le
modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni della predetta
azione 3.3.2, in attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, in favore delle piccole e medie
imprese, ai sensi degli artt. 14 e 18 del Reg. 651/2014;

Visto

il paragrafo 4.3 dell’Avviso che ha stabilito i “Termini di presentazione delle domande di
aiuto”;

Considerato che le domande di finanziamento dovevano essere inoltrate compilando il modulo di domanda,
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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 n. 28421 del 22.05.2018 con la quale questo Dipartimento ha chiesto a Sicilia Digitale
e all’Ufficio per le Attività di Coordinamento dei Sistemi Informativi regionali e le attività
informatica della Regione e delle Pubbliche amministrazioni regionali il rilascio del report
definitivo delle istanze di finanziamento relative all’azione 3.3.2 caricate sul Portale delle
Agevolazioni;

Visto

il report delle istanze di finanziamento relative all’azione 3.3.2 trasmesso da Sicilia Digitale
all’indirizzo mail del responsabile Ufficio competente per le operazioni (UCO) in data
29.05.2018;

Visto

il D.D.G. n.812/IA del 06.06.2018 con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione
per la selezione delle istanze pervenute relative all’azione 3.3.2;

Visto

il D.D.G. n.1087/IA del 19.11.2018 con il quale è stata modificata la composizione della
Commissione di valutazione per la selezione delle istanze pervenute relative all’azione 3.3.2;

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 indicati al comma 3, lett. a) e b) dell’avviso;

Visti

gli esiti delle verifiche della sussistenza dei requisiti di ricevibilità, di cui al paragrafo 4.5
comma 3, lett. a), e dei requisiti di ammissibilità, indicati al paragrafo 2.2, così come riportati
nell’Allegato del presente decreto, contenente l’elenco delle istanze secondo l’ordine
cronologico crescente conforme all’orario di presentazione;

Ritenuto

di dover approvare, nell’ambito dell’attuazione dell’azione 3.3.2. “Supporto allo sviluppo di
prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e
naturali”, così come previsto al paragrafo 4.5 punto 4 dell’Avviso, l’elenco delle istanze
ammissibili, non ricevibili o non ammissibili, come da Allegato al presente provvedimento;
DECRETA

Articolo unico
Per le motivazioni sopra esposte, è approvato l’elenco delle istanze ammissibili, non ricevibili e non
ammissibili, così come riportato nell’Allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Le istanze dichiarate ammissibili saranno trasmesse alla Commissione di valutazione per gli adempimenti
di competenza.
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_Attiv
itaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive.
Sarà, inoltre, pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it e inviato per la pubblicazione sulla
G.U.R.S.
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.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione dello stesso sulla GURS o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni
dalla medesima data.
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Palermo, 22.11.2018
firmato
IL DIRIGENTE GENERALE
Greco
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