D.D.G. n. 3200/5S
UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' 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 Delibera della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione definitiva del
PO FESR Sicilia 2014/2020 - approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2015)
5904 del 17 agosto 2015 – ed in ultimo la Delibera della Giunta regionale n. 358 del 10
ottobre 2019, di adozione definitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C (2018) 8989 del 18 dicembre 2018 e C (2019) 5045
final del 28 giugno 2019 ed in particolare:
- l’Asse Prioritario 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione – Azione 1.1.5 “Sostegno
all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni
di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazioni su larga scala”;
- l’Asse Prioritario 11 Assistenza Tecnica, Azione 11.1.3 “Azioni di rafforzamento della
capacità di attuazione della Strategia S3”;

Vista

la Delibera 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 Delibera
della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 e il successivo D.P. n. 01 del 10/01/2017 di
emanazione della suddetta Delibera da parte del Presidente della Regione, nonché la
successiva Delibera n. 111 del 15 marzo 2017 concernente modifiche ed integrazioni alla
stessa delibera n. 438/16 ed il relativo D.P. n. 06 del 17/03/2017 di emanazione;

Visto

il D.D.G. n. 107/AVD.P.R. dell’ 01/04/2019 con il quale è stato adottato il Manuale per
l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, completo di allegati, nella
versione marzo 2019 e la Circolare attuativa emanata dal Dipartimento della
programmazione regionale prot. n. 6797 del 20/05/2019 recante “Prime indicazioni sulla
semplificazione e la compatibilità con le procedure già attivate”;

Vista

la L.R. n. 2 del 22/02/2019, che approva il Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il
triennio 2019/2021 e la delibera di Giunta regionale n. 75 del 26/02/2019 di approvazione
del Documento Tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale e del Piano
degli indicatori;

Visto

il D.D. n.714 del 28/04/2017 della Ragioneria generale, con il quale è stata iscritta la somma
complessiva di € 56.062.268,80 sul capitolo di spesa 742874 Cod. U.2.03.03.03;

Vista

la Delibera della Giunta regionale n. 118 del 06/03/2018, avente per oggetto “Schede
programmazione attuativa regimi di aiuti PO FESR 2014/2020.- Modifiche ed integrazioni alle
deliberazioni della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, n.111 del 15/03/2017 e n.
70 del 23/02/2017” con la quale la Giunta regionale ha apprezzato anche la rimodulazione
finanziaria dell'Azione 1.1.5, come di seguito riportata:
Risorse cofinanziate per azione
(di cui al D.D. n. 714 del 28/04/2017 del
Dipartimento Bilancio e Tesoro)
€ 56.062.268,80

Modifica prevista

Risorse cofinanziate per
azione dopo modifiche

+ € 67.100.580,10

€ 123.162.848,90

Vista

la Delibera della Giunta regionale n. 141 del 24/04/2019 “PO FESR 2014/2020
Riprogrammazione del piano finanziario” che ha confermato la dotazione finanziaria di €
123.162.848,90 per l’Azione 1.1.5;

Visto

Il D.D.G. n.2638/5.S del 28/08/2019, che ha revocato l'Avviso approvato con D.D.G. n. 2434
5.S del 23/10/2017 e s.m.i relativo all’Azione 1.2.3 “Supporto alla realizzazione di progetti
complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione
di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3 (da realizzarsi
anche attraverso la valorizzazione dei partenariati pubblico-privato esistenti)” del PO FESR
Sicilia 2014/2020, che nelle motivazioni riportate in premessa, prevede di trasferire le
risorse dell’Azione 1.2.3 sull’Azione 1.1.5, che ricade sugli stessi ambi tematici di innovazione
e ad oggi si presta al pieno raggiungimento degli obiettivi essendo l’iter di approvazione dei
progetti in fase conclusiva;

Considerato

che la prenotazione d’impegno dell’Avviso relativo all’Azione 1.2.3, approvato con D.D.G. n.
2434 5.S del 23/10/2017 e s.m.i pari a € 124.271.362,60 sul capitolo di spesa 742877
”Interventi nell’ambito dell’azione 1.2.3 del PO FESR Sicilia 2014-2020 ”, Cod.
U.2.03.03.03.999 del bilancio della Regione Siciliana, è stata successivamente ridotta ad €
116.504.392,00 a seguito dell’approvazione della Delibera di Giunta Regionale n.141 del 24
Aprile 2019;

Vista

la Delibera della Giunta regionale n. 331 del 13/09/2019 che ha approvato il trasferimento
delle risorse finanziarie dell’OT1 dell’importo di € 116.504.392,00 dall’azione 1.2.3 all’azione
1.1.5 del PO FESR 2014/2020, con conseguente rimodulazione della dotazione complessiva
dell’Azione 1.1.5 per l’importo complessivo di € 239.667.241,00;

Visto

il D.D. n.2260 del 27/09/2019 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale è stata
decretata la variazione di bilancio per il capitolo 742874;

Vista

la nota prot. 61229 del 09/10/2019 con la quale è stata chiesta al Dipartimento Bilancio e
Tesoro la variazione di cronoprogramma che tiene conto della rimodulazione prevista dalla
Delibera 331 del 13/09/2019;

Visto

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

Visto

il DDG. n. 1996/5S dell’11/06/2019 di ultimo aggiornamento alla data del 31/03/2019 del
citato “Roster”, originariamente costituito con D.D.G. n. 3107/5.S del 03/11/2016 e s.m.i.,
nonché il relativo D.D.G. n. 1955/5.S del 07/11/2018 di rettifica degli elenchi in Allegato 1 e
3;

Visto

il D.D.G. n. 1349/5.S 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 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il
finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazioni
su larga scala” del PO FESR Sicilia 2014/2020;

Visto

il D.D.G. n. 1937/5.S del 07/09/2017 con il quale sono stati differiti i termini previsti per la
presentazione delle istanze a valere sul predetto Avviso 1.1.5;

Visto

il D.D.G. n. 2178/5.S del 27/09/2017 con il quale sono stati ulteriormente differiti i predetti
termini e sono state altresì introdotte delle modifiche al D.D.G. n. 1349/5.S del 14/06/2017
di approvazione dell’Avviso 1.1.5;

Visto

il D.D.G. n. 485 del 28/03/2018, registrato alla Corte dei conti il 26/04/2018 Reg. n. 1, Fg. n.
105, con il quale è stata adottata la Pista di controllo riguardante la citata Azione 1.1.5 del
PO FESR 2014/2020;

Visto

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

Visto

il D.D.G. n. 1420 del 17/09/2018 di nomina della Commissione di valutazione per la
selezione delle istanze ammissibili tra quelle presentate a valere sull’avviso pubblico relativo
all’Azione 1.1.5 del PO FESR Sicilia 2014/2020;

Visto

il D.D.G. n. 697/5.S del 14/05/2018, con il quale è stato approvato, in attuazione del PO FESR
Sicilia 2014/2020, il Disciplinare, e la relativa modulistica ad esso allegata, relativo al
processo di valutazione dei progetti dell’Azione 1.1.5;

Visto

il D.D.G. n. 1357/5.S dell’11/09/2018, con il quale è stato sostituito integralmente l’Allegato
C “Griglia di valutazione” dello stesso Disciplinare, al fine di renderlo coerente con le
modifiche introdotte dall’art. 8 del citato D.D.G. n. 2178/17, ed è stato altresì implementato
in calce un capoverso al paragrafo “Composizione e funzionamento della Commissione di
valutazione”;

Visto

il D.D.G. n. 744/5.S del 28/02/2019, con il quale è stato modificato ed integrato il citato
Disciplinare di valutazione dei progetti dell’Azione 1.1.5 per quanto concerne i due paragrafi
relativi alla “Composizione e funzionamento della Commissione di valutazione” ed agli
“Elementi per la formazione delle graduatorie”, nonché per la rettifica dell’Allegato C
“Griglia di valutazione” e l’introduzione dell’Allegato D “Criteri per il riallineamento degli
abbinamenti esperto/progetto”, oltre all’approvazione del testo consolidato del nuovo
Disciplinare;

Considerato

che il citato Disciplinare relativo al processo di valutazione dell’Azione 1.1.5 prevede al
capitolo “Composizione e funzionamento della Commissione di valutazione” come la stessa
Commissione sia coadiuvata da n. 2 esperti scelti all’interno del ”Roster” (n. 1 appartenente
all’Ambito tematico specifico del progetto e n. 1 incaricato di verificare la sua “sostenibilità
economico-finanziaria“);

Visto

il D.D.G. n. 1335/5.S del 06/09/2018, con il quale si è dato atto in Allegato “1” dell’elenco
delle istanze presentate in conformità alle disposizioni contenute nell’Avviso pubblico
relativo all’Azione 1.1.5 composto da n. 322 Imprese;

Visto

il D.D.G. n. 1880/5.S del 26/10/2018, con il quale - a proposito dell’Azione 1.1.5 - si è dato
atto dell’elenco delle n. 243 istanze ammesse, come da Allegato “1” allo stesso decreto, per
le quali è stata verificata positivamente la sussistenza dei requisiti di regolarità formale e di
ammissibilità sostanziale, nonché si è approvato l’elenco delle n. 79 istanze irricevibili o
inammissibili, come da Allegato “2” sempre allo stesso decreto, per le quali è stata invece
verificata negativamente la sussistenza degli stessi requisiti;

Vista

la formale rinuncia al progetto da parte dell’Impresa MSA MEDITERR SHOCK ABSORBERS, di
cui alla posizione n. 143 (cod. progetto 082932090445) del citato Allegato “1” al D.D.G. n.
1880/5.S del 26/10/2018, presentata a mezzo pec in data 22/11/2018;

Visto

il D.D.G n. 1203/5.S del 02/04/2019 di modifica dell'Allegato “1” del D.D.G. n. 1880/5.S del
26/10/2018, riportante le domande ammissibili, fermo restando quant’altro espresso, per
l’introduzione delle ulteriori posizioni concernenti n. 18 imprese ammissibili e per la
modifica della posizione n. 291 per una nuova motivazione di esclusione dell’impresa
SIALAB srl - P.IVA 01877940898, diversa da quella per cui il TAR di Palermo, Sezione Prima,
con Ordinanza Cautelare n. 220/19 aveva accolto la domanda cautelare della stessa
Impresa ai fini della riammissione con riserva;

Visto

il D.D.G n. 2051 del 14/06/2019 che sostituito l’Allegato “1” – elenco istanze ammissibili - e
l’Allegato “2” - elenco istanze irricevibili/inammissibili - approvati con il D.D.G. n. 1880/5.S
del 26/10/2018 ed ha approvato l'Allegato “3” - elenco istanze oggetto di rinuncia -;

Visto

il D.D.G n. 2385 del 25/07/2019 che ha modificato l’Allegato “1” – elenco istanze ammissibili
- e l’Allegato “2” - elenco istanze irricevibili/inammissibili – approvati con il D.D.G n. 2051
del 14/06/2019 a seguito dell’ammissione della impresa Tecnomad di Madonia Maurizio
per intervenuta ordinanza cautelare T.A.R. n. 679/2019.

Preso atto

che in virtù del citato D.D.G n. 2385 del 25/07/2019 le imprese ammesse alla fase di
valutazione sull’Avviso pubblico 1.1.5 approvato con D.D.G. n.1349/5 del 14/06/2017 sono
n.262 mentre le imprese non ammesse alla fase di valutazione sono n. 59.

Visto

il D.D.G n. 1058 del 22/03/2019, registrato dalla Corte dei Conti Reg. 1 al foglio n. 45 del
18/04/2019 di approvazione di n. 484 abbinamenti Esperto/Progetto, ai fini della
valutazione di n. 242 domande ammesse in relazione all’avviso pubblico relativo all’Azione
1.1.5 del PO FESR Sicilia 2014/2020, nonché di approvazione dei relativi 484 contratti e del
relativo impegno . nel capitolo di spesa 742032, Codice Gestionale U.2.02.03.05.001, per la
somma complessiva di € 1.434.556,64 per l’esercizio finanziario 2019 del bilancio della
Regione Siciliana;

Visto

il D.D.G n. 2527 del 07/08/2019 registrato dalla Corte dei Conti al n. 878 del 18/09/2019, di
approvazione di n. 71 abbinamenti Esperto/Progetto, ai fini della valutazione di n. 49
domande ammesse in relazione all’avviso pubblico relativo all’Azione 1.1.5 “Sostegno alla
valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di

soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché
attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca” del PO FESR
Sicilia 2014/2020, nonché di approvazione dei relativi 71 contratti e del relativo impegno di
spesa nel capitolo di spesa 742032, Codice Gestionale U.2.02.03.05.001, per la somma
complessiva di € 210.441,16 per l’esercizio finanziario 2019 del bilancio della Regione
Siciliana;
Visto

Il D.D.G. n. 1420 del 17.09.2018, con il quale è stata nominata la commissione di valutazione
per la selezione delle istanze pervenute a seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico
relativo all’azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il
finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazioni
su larga scala”, così come modificata nella composizione dal D.D.G. n. 1325 del 12/04/2019;

Viste

le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico rese dai n.
5 componenti della stessa Commissione di valutazione e pubblicate sui siti istituzionali;

Visti

i n. 33 verbali della Commissione di valutazione dal n. 01 del 17/04/2019 al n. 33 del
18/09/2019, nonché la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse composta da n.
220 Imprese capofila, e la graduatoria provvisoria delle operazioni non ammesse composta
da n. 42 Imprese capofila, documenti tutti trasmessi con nota prot. n. 56942 del
18/09/2019 dal Presidente della stessa Commissione;

Visto

il D.D.G. n.2836 del 19/09/2019 così come modificato dal D.D.G. n. 2842 del 20/09/2019, di
approvazione della graduatoria provvisoria delle operazioni presentate sull’Avviso 1.1.5;

Viste

le n. 66 richieste di riesame presentate all’Amministrazione a seguito della pubblicazione
della graduatoria provvisoria, come di seguito elencate:

PROGRESSIVO RICHIESTE

N. PROGETTO

PROT. N.

DATA PROTOCOLLO

1

08CT2620000125

59779

03/10/2019

2

086209090404

59781

03/10/2019

3

087112200345

58926

30/09/2019

4

08SR2620000204

59769

03/10/2019

5

082512200409

59763

03/10/2019

6

082899200373

59761

03/10/2019

7

086209090295

59771

03/10/2019

8

088610100569

59851

03/10/2019

9

088010000347

59850

03/10/2019

10

08RG6202000124

59870

03/10/2019

11

08CT7120210140

60120

04/10/2019

12

087490930354

60127

04/10/2019

13

08CT6201000086

60131

04/10/2019

14

084941000358

60135

04/10/2019

15

08CT2120090301

60151

04/10/2019

16

08CT6201000090

60148

04/10/2019

17

08CT2630290195

60152

04/10/2019

18

081061200548

60155

04/10/2019

19

086202000374

60158

04/10/2019

20

082711000380

60165

04/10/2019

21

082620000482

60179

04/10/2019

22

084321030293

60185

04/10/2019

23

08CT4643300183

60657

08/10/2019

24

089609090371

60656

08/10/2019

25

084669200604

60653

08/10/2019

26

083811000321

60649

08/10/2019

27

082825000420

60636

08/10/2019

28

086201000418

60635

08/10/2019

29

08CT3600000330

60638

08/10/2019

30

083514000319

60496

07/10/2019

31

08000PA90459

60497

07/10/2019

32

08PA4321030257

60498

07/10/2019

33

08PA7490930458

60501

07/10/2019

34

082221000355

60504

07/10/2019

35

08CT2829990196

60513

07/10/2019

36

083250300372

60518

07/10/2019

37

086201000304

60522

07/10/2019

38

084631100385

60524

07/10/2019

39

087120100384

60526

07/10/2019

40

084120000309

60527

07/10/2019

41

084621220477

60528

07/10/2019

42

087490930405

60531

07/10/2019

43

086311110368

60533

07/10/2019

44

088690420443

60624

08/10/2019

45

086201000574

60628

08/10/2019

46

08CT7219090256

60634

08/10/2019

47

08CT6201000194

60623

08/10/2019

48

08CT7320000576

60659

08/10/2019

49

08CT6209090239

59140

01/10/2019

50

08PA1071200100

59507

02/10/2019

51

08CT6202000181

59348

02/10/2019

52

08CT3600000159

59502

02/10/2019

53

08CT1082000185

59563

02/10/2019

54

083011020302

59565

02/10/2019

55

08CT6201000213

59137

01/10/2019

56

085224400357

59511

02/10/2019

57

082511000279

59103

02/10/2019

58

08CT1039000083

61141

09/10/2019

59

83012000581

63802

22/10/2019

60

08SR6201000238

61306

10/10/2019

61

81039000419

61122

09/10/2019

62

83600000353

61324

10/10/2019

63

08CT6202000129

61142

09/10/2019

64

82711000423

61136

09/10/2019

65

08ME2899200216

61296

10/10/2019

66

08CT4120000248

61137

09/10/2019

Viste

le note prot. n. 59124 del 01/10/2019, prot. n. 59477 del 02/10/2019, prot. n. 59756 del
03/10/2019, prot. n. 60288 del 07/10/2019, prot. n. 60715 del 08/10/2019, prot. n. 61735
del 11/10/2019, prot. n. 62339 del 15/10/2019 e prot. n. 63845 del 22/10/2019 con le quali
il Dirigente del Servizio 5.S ha trasmesso le n.66 istanze di riesame alla Commissione di
Valutazione;

Visti

i verbali della Commissione di Valutazione dal n. 34 del 09/10/2019 al n. 37 del 25/10/2019
contenenti le risultanze del riesame delle n.66 istanze sopra elencate;

Considerato

che l’Avviso pubblico dell’Azione 1.1.5, approvato con D.D.G. n. 1349/5.S del 14/06/2017,
non prevede un criterio per ordinare le operazioni che hanno conseguito lo stesso
punteggio in graduatoria, per tale motivo si prevede di ammettere a finanziamento gruppi
di operazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili;

Considerato

che l’ammontare complessivo del contributo richiesto dalle n. 227 operazioni ammesse in
fase di valutazione per l’Azione 1.1.5 risulta pari ad € 437.075.734,47, e quindi superiore alle
risorse disponibili per la stessa Azione ammontanti a € 239.667.241,00;

Preso atto

che con la dotazione finanziaria di € 239.667.241,00 è possibile finanziare le operazioni fino
al gruppo di operazioni che hanno conseguito un punteggio totale di 85/100, per un
ammontare di contributo pari a € 218.241.422,35;

Considerato

che n. 7 operazioni sono ammesse e finanziabili con riserva, in atto sospese in quanto
subordinate al giudizio pendente in sede di giurisdizione amministrativa, e che pertanto la
somma di € 18.625.635,35 pari all’ammontare di contributo necessario per tali operazioni,
viene accantonata a valere sulle risorse disponibili;

Ritenuto

pertanto, di dover procedere all’approvazione della graduatoria definitiva delle n. 227
operazioni ammesse con l’evidenza delle operazioni finanziabili e di quelle non finanziabili
sulla base delle risorse finanziarie disponibili (Allegato 1) e dell’elenco definitivo delle n. 35
operazioni non ammesse con la relativa motivazione (Allegato 2);

Visto

il DP n. 2590 del 06/05/2019 con il quale a seguito della delibera della Giunta regionale n.
140 del 17 aprile 2019 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
delle Attività Produttive al dott. Carmelo Frittitta, dirigente dell'Amministrazione Regionale
e il DA 4430 del 12/07/2019 con il quale è stato approvato il contratto individuale di
Dirigente generale del Dipartimento Regionale Attività Produttive;

Visto

il DDG n. 1801 del 24.05.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
responsabile del servizio 5S “Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico”
al dott. Giuseppe Ammavuta e il DDG 2898 I/A del 30/09/2019 con il quale è stato
approvato il contratto individuale di dirigente preposto al Servizio 5S del Dipartimento
Rgionale delle Attività produttive;

Visto

il paragrafo 6.3 dell’Avviso pubblico 1.1.5, approvato con D.D.G. n.1349/5 del 14/06/2017
che individua il Responsabile del procedimento nella figura del Dirigente del Servizio 5/S;

Visto

l'articolo 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014, così come modificata
dall'articolo 98 comma 6 della legge regionale n. 9 del 07/05/2015 “Norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa”;

DECRETA
art. 1
In attuazione dell’Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il
finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazioni su larga scala”
del PO FESR Sicilia 2014/2020”, di cui all'Avviso approvato con D.D.G. n. 1349/5.S del 14/06/2017 e s.m.i., è
approvata la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse con l’evidenza delle operazioni finanziabili e di
quelle non finanziabili sulla base delle risorse finanziarie disponibili di cui all’ Allegato “1”.
art. 2
E’ approvato l’elenco definitivo delle operazioni non ammesse con le relative motivazioni di cui all’Allegato “2”.

art. 3
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito ex articolo 68 LR 21/2014 di cui al
successivo articolo 4 del presente Decreto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro
il termine di 120 giorni dalla stessa data.

art. 4
Il

presente

decreto

sarà

pubblicato,

per

esteso

sul

sito

internet

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_Dip
AttivitaProduttive/PIR_Infoedocumenti/PIR_DecretiDirigenzialiArt68LR212014/PIR_Anno/PIR_2019/PIR_TrimestreIV

della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i., ed inoltre, sarà
pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia https://www.euroinfosicilia.it/e per estratto sulla G.U.R.S.

Palermo, 28/10/2019
Firmato
ll Dirigente Generale
Carmelo Frittitta

