D.D.G. n. 698/5S
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. 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 11 Assistenza Tecnica ,
Azione 11.1.3 -”Azioni di rafforzamento della capacità di attuazione della Strategia S3” che
rileva la necessità di attivare, sulla base del modello in uso a livello comunitario, liste di
esperti con elevata competenze settoriali a cui affidare le valutazioni;

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. 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 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 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 (20016/2018) dell’azione ed è
stata definita la sua dotazione finanziaria;

Viste

la Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 08.03.2018 con la quale sono state
approvate le modifiche al documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle
operazioni del PO FESR Sicilia 2014/2020”

Visto

il D.D.G. n. 1876/3 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 D.D.G.n. 669/5 del 08.05.2018 con il quale è stato aggiornato al 31/03/2018 il “Roster” di
esperti individuabili nei 6 ambiti tematici della Strategia Regionale dell'Innovazione per la
Specializzazione Intelligente per il periodo 2014-2020 – S3 Sicilia –, nell'applicazione
industriale delle K.E.T. (Key Enabling Tecnologies) di livello europeo e nella valutazione di
sostenibilità economico-finanziaria dei progetti;

Visto

il D.D.G.n.2434/5 del 23.10.2017 e,s.m.i con il quale è stato approvato l’avviso pubblico
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-privati esistenti)”;

Visto

nello specifico il paragrafo 4.1 punto 2,lett.b) che stabilisce che la Commissione di
Valutazione sarà coadiuvata da esperti individuati tra quelli di cui al Roster ;

Ritenuto

di dover meglio definire, agli esperti individuati nel Roster, le regole e i criteri di
valutazione dei progetti presentati a valere sull’azione 1.2.3 del PO FESR 2014/2020;

Visto

il D.D.G.n.540/UMC del 12.04.2018 registrato alla Corte dei conti il 3.05.2018 al Reg.N.1 ,
Fg.N.114 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo riguardanti le Operazioni
relative a selezione di esperti a supporto della S3;

Visto

il D.P. 695 del 16 febbraio 2018 con cui il Presidente della Regione, previa delibera della
Giunta regionale n. 46 del 13 febbraio 2018, ha conferito l'incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento delle Attività Produttive al Dott. Greco Rosolino, dirigente di terza
fascia dell'Amministrazione Regionale;

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;

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;

Ritenuto

di dover procedere all’approvazione del Disciplinare relativo al processo di valutazione, da
parte degli esperti del Roster, dell’Azione1.2.3 “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-privati
esistenti)” nella versione costituente parte integrante del presente provvedimento;
DECRETA
art. 1
E’ approvato, in attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, il Disciplinare, e la relativa modulistica ad esso
allegata, relativo al processo di valutazione dell’Azione1.2.3 “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-privati esistenti)”, che fa parte integrante del presente Decreto.
art. 2
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_AttivitaProdutt
ive/PIR_DipAttivitaProduttive, per assolvere all'obbligo di pubblicazione dei dati, 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 estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 14/05/2018
f.to
Il Dirigente Generale
Greco

