
D.D.G. n. 2740

 Unione Europea
   REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dipartimento regionale delle Attività Produttive

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto  il trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto il Programma operativo regionale FESR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione 

della  Commissione  europea  C  (2007)  4249  del  7  settembre  2007  e  adottato  con 
deliberazione di Giunta n.188 del 22 maggio 2009;

Visto il D.A. n.120/GAB 3 dicembre 2009 (GURS 12.03.2010, n.12), contenente le direttive 
per la concessione delle agevolazioni in favore della ricerca, sviluppo ed innovazione 
previste  dall'art.5  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.23  –  P.O.  FESR 
2007/2013 – Asse IV – linee di intervento 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.3;

Visto  il D.D.G. n.1703 del 18 giugno 2010 (GURS S.O. n.30 del 2.07.2010), contenente 
l'avviso  pubblico  per  la  concessione  delle  agevolazioni  in  favore  della  ricerca, 
sviluppo ed innovazione previste  dall'art.5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.
23;

Visto  il D.D.G. n.2338 del 15 settembre 2010, di proroga del termine indicato all'art.12 del 
D.D.G. n.1703 del 18 giugno 2010;

Viste  le “faq” pervenute al Dipartimento e assunte al protocollo del servizio 3, dal numero 
61 al 70 del 28.09.2010 e dal numero 115 al 170 dell'8.10.2010;

Visto  il decreto n.2533 dell'8.10.2010 con il quale è stata concessa l'ulteriore proroga al 30 
novembre del termine indicato all'art.12 del D.D.G. n.1703 del 18 giugno 2010, per 
potere  rispondere  con  chiarezza  e  univocità   alle  richieste  (faq) dei  potenziali 
beneficiari, apportando all'avviso pubblico le opportune precisazioni, integrazioni ed 
abrogazioni;

Visto  il pro memoria prot. n. 252 del 20.10.2010;
Visto il D.A. 34/GAB del 21.10.2010 di modifica al suddetto D.A. n.120/GAB 3 dicembre 

2009;
Ritenuto  di  apportare  al  suddetto  D.D.G.  n.1703  del  18  giugno  2010  le  seguenti 

integrazioni, modifiche, chiarimenti e abrogazioni;



DECRETA

Articolo Unico

Integrazioni, modifiche, chiarimenti e abrogazioni

1. Articolo 4 -   Soggetti beneficiari -   

Al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la lettera c): “consorzi e società consortili, nonché 
altre  forme  di  associazione  anche  temporanee  comunque  costituite,  purché  con 
partecipazione  finanziaria  superiore  al  30% di  soggetti  ricompresi  in  una  o  più  delle  
precedenti lettere a) e b)”.

Al comma 1 è abrogata l'espressione: “di reti di impresa”;

Al comma 2 le parole “di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile  
2005”  sono sostituite con le parole “di cui all'art.2359 c.c.”;

Al comma 3 è abrogata l'espressione: “Qualora il soggetto capofila non possieda uno o più  
requisiti di ammissibilità   fissati nel presente bando, l'intero raggruppamento è considerato  
non ammissibile.”;

Al comma 8 è abrogata l'espressione: “essere costituite sotto forma di società regolari nel  
caso di imprese operanti nel settore dei servizi”;

Al comma 8 l’espressione “avere il Bilancio di esercizio dell’ultimo anno in attivo” va intesa 
nel senso che le eventuali  perdite di  esercizio debbono trovare copertura nei numeri del 
Patrimonio  netto  dell'art.2424  c.c.:   IV Riserva  legale;   V Riserve  statutarie;  VII  Altre 
riserve, distintamente indicate; VIII Utili portati a nuovo.  
Relativamente  alle  imprese  di  nuova  costituzione  che  non  hanno  ancora  predisposto  il 
bilancio, si farà riferimento al conto economico previsionale da cui risulti un utile operativo, 
inteso come differenza tra A) Valore della produzione e B) costi della produzione  (ex art 
2425 c.c.) maggiore o uguale a zero.

2. Articolo 7 -   Spese e costi ammissibili     

All’art.  7  è  aggiunto  il  comma 8:  “Non sono ammesse  le  spese  effettuate  attraverso lo 
strumento della locazione finanziaria (leasing).”

3. Articolo 8 -   Durata del progetto/programma e decorrenza delle spese e costi ammissi  -  
bili     

Al comma 1 è abrogata l'espressione: “(i costi ammissibili al finanziamento decorrono, solo  
per  i  soggetti  utilmente  collocati  in  funzione  delle  risorse  disponibili,  dalla  data  di  
pubblicazione delle graduatorie)”.



Al  comma 8  l'espressione  “superiore  termine” si  riferisce  al  precedente  comma  5,  con 
riguardo sia alla comunicazione di avvenuto avvio del progetto, che alla trasmissione della 
documentazione finale di spesa.

Il  comma 9:  “Le fidejuissioni  bancarie  a  garanzia  delle  anticipazioni  di  cui  all'art.15,  
comma 4, saranno svincolate dal gestore concessionario solo su istanza scritta del soggetto 
proponente e solo dopo l'emissione del provvedimento di concessione definitiva da parte  
dell'amministrazione regionale.”  è abrogato.

4. Articolo 9 – Risorse finanziarie, forma e intensità dell'aiuto  

Al comma 7 è abrogata l'espressione: “In caso di collaborazione tra un'impresa e un organi-
smo di ricerca,”; 

5. Articolo 12 -  Termini e procedure per la presentazione delle domande     

Il primo alinea del comma 6 è così sostituito: “La domanda di agevolazione deve essere 
corredata  di  tutti  i  documenti  necessari  per  il  completamento  dell’attività  istruttoria.  
Ovvero:”

Il punto 4 del comma 6 è così sostituito: “copia dei bilanci delle imprese richiedenti, relativi  
ai  due  esercizi  precedenti  la  data  di  presentazione  del  modulo  di  domanda  delle  
agevolazioni,  corredati  di  allegati  esplicativi;  per le  imprese che a tale  data non siano  
tenute alla redazione degli stessi, dichiarazione dei redditi relativa agli stessi due esercizi;  
qualora  l’ultimo  bilancio  non fosse  stato  ancora  approvato  potrà  esserne  trasmessa  la  
bozza  sottoscritta  dai  legali  rappresentanti  dell’impresa  e  corredata  dagli  allegati  
esplicativi delle varie poste; relativamente alla imprese di nuova costituzione che non hanno  
ancora  predisposto  il  bilancio,  deve  essere  presentato  lo  stato  patrimoniale  e  il  conto  
economico previsionale.”

Il  punto 5 del  comma 6 è  così  sostituito:  “dichiarazione  bancaria attestante  la  solidità  
finanziaria e la reale capacità di far fronte sia alla quota di  cofinanziamento a proprio  
carico che agli impegni finanziari assunti per ogni impresa richiedente e se del caso anche 
dei soci delle stesse.”

Al comma 6, nella parte riguardante la planimetria generale, è abrogata l'espressione: “di 
quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc.”

Il punto 8 del comma 6 è così sostituito: “idonea documentazione (compresa eventualmente  
perizia  giurata  redatta  ai  sensi  di  legge)  attestante  l’idoneità  dell’immobile  ove  sarà  
realizzato l’intervento.”

Al comma 8 è abrogata l'espressione: “anche solo in parte.”.



6. Articolo 13 -   Istruttoria e valutazione     

Al comma 5, le modalità di attribuzione del punteggio relativamente al criterio “Quota di  
cofinanziamento privato (superiore al limite minimo previsto dalla normativa comunitaria e  
nazionale)”  sono le seguenti:
− riduzione del contributo richiesto rispetto al massimo consentito in misura inferiore o 

uguale al 10%: punti 2;
− riduzione del contributo richiesto rispetto al massimo consentito in misura superiore al 

10%: punti 5.

Le riduzioni sono riferite a riduzioni dell’importo complessivo del contributo concedibile 
per il progetto.

Le modalità  di  attribuzione del  punteggio relativamente al  criterio  “Capacità  di  favorire 
nuova occupazione qualificata (le agevolazioni saranno concesse in misura pari all’80% dei  
massimali di aiuto, con la previsione del riconoscimento di una premialità, nel limite massi-
mo del restante 20%, in correlazione al conseguimento di nuova occupazione qualificata,  
prevista in sede di domanda di aiuto ed effettivamente conseguita)”,  tengono conto dell’im-
pegno del soggetto proponente di creare occupazione qualificata diretta aggiuntiva (rispetto 
al dato di partenza). Per occupazione qualificata si intende: “ricercatori, ingegneri, progetti-
sti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza profes-
sionale di almeno 2 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza 
professionale.”

L’attribuzione della premialità avverrà con le seguenti modalità:
− creazione di occupazione qualificata diretta aggiuntiva fino a 2 unità:  1 (p);
− creazione di occupazione qualificata diretta aggiuntiva superiore a 2 unità:  2 (p).

Il  comma  8  è  così  sostituito:  “L’attività  istruttoria  si  conclude  entro  100  giorni  dal  
trasferimento al soggetto gestore della documentazione relativa alle istanze presentate. 

7. Art. 15 -   Rendicontazione delle spese ed erogazione dei contributi     

Al  comma  5  dopo  le  parole  “fideiussione  bancaria”  sono  aggiunte  le  parole  “o 
assicurativa”. Tale integrazione  è  applicata a tutte le espressioni dell'avviso in cui ricorre la 
dicitura “fidejussione bancaria”.

Il comma 7 è così sostituito:
“L’ammontare complessivo delle erogazioni in anticipazione non può comunque superare  
l’80%  delle  agevolazioni  concesse;  il  restante  20%  viene  erogato  a  saldo  dopo 
l’approvazione della rendicontazione finale delle attività previste e contenute nel progetto  
approvato, l’accertamento  della  sussistenza  di  quanto  eventualmente  dichiarato  
relativamente all’occupazione qualificata diretta aggiuntiva creata mediante il progetto e  
degli eventuali accertamenti disposti dall’amministrazione regionale”.

Il comma 9  è così sostituito:
"La fideiussione bancaria o assicurativa, di cui ai commi 5 e 6, non può essere rilasciata  
dal  gestore concessionario e  deve essere incondizionata ed escutibile a prima richiesta,  
rilasciata a favore dell’Assessorato regionale delle attività produttive. Il  periodo di validità  
della  fideiussione  nella  fattispecie  di   cui  al  comma 5 è  pari  alla  durata del  progetto  



maggiorata di sei mesi, mentre nella fattispecie di cui al comma 6 è pari al periodo residuo 
occorrente per la chiusura del progetto  maggiorato di sei mesi (in entrambe le fattispecie il  
termine potrà essere aumentato in relazione alla eventuale proroga richiesta e concessa).
L’aggiornamento  del  termine  di  scadenza  della  fidejussione  costituisce  condizione  
inderogabile  per  la  validità  della  proroga  e  va  operato  entro  i  primi  15  giorni  dalla  
concessione  della  stessa  -  pena  la  sua  automatica  decadenza  -  decorrenti  dal  giorno 
successivo la ricezione della notifica del decreto, che escluda espressamente il beneficio  
della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e con rinunzia 
dei  termini  di  cui  all’art  1957 c.c.  La  fideiussione  deve  inoltre  coprire  eventuali  oneri  
derivanti  da  rivalutazioni  monetarie  ed  interessi  per  recupero  quote  del  finanziamento,  
nonché eventuali sanzioni amministrative commesse in applicazione dell’art 191 della l.r. n.  
32/2000. Al fine della predeterminazione degli oneri connessi alle sanzioni amministrative,  
per le fattispecie cui esse sono applicabili, la sanzione resta determinata nella quota fissa 
pari ad un terzo previsto dall’art 191 della l.r. n. 32/2000.”

8. Articolo 16 – Comunicazioni e variazioni del programma agevolato  

Al comma 1, alla fine del quinto alinea è abrogata l'espressione: “nel caso di programmi 
presentati in partenariato;”

Al comma 1 è abrogata l'espressione: “variazione del numero delle quote concesse (in au-
mento) purché nei limiti massimi di ultimazione consentiti”.

Al comma 1 è abrogata l'espressione: “cambiamento degli obiettivi occupazionali”.

9. Articolo 17   Obblighi dei soggetti beneficiari     

La lettera c) del comma 1 è così sostituita:“assicurare che le attività previste dal progetto 
inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal presente bando o entro quelli previsti dal  
cronoprogramma del progetto laddove inferiori.”

Al comma 1 è abrogata la lettera e): “disciplinare in apposito atto, sottoscritto da tutti i  
soggetti  partecipanti  al  raggruppamento,  la  suddivisione  delle  attività  progettuali  di  
competenza di  ciascun soggetto  partecipante,  ovvero dei  costi  e  delle  spese a carico di  
ciascuno di essi, nonché il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione 
dei risultati  derivanti  dall'esecuzione di attività di  ricerca e sviluppo, in conformità con  
quanto disposto nel presente bando;”

La lettera n) del comma 1 è così sostituita: “non distogliere dall’uso previsto i beni per i  
quali è stato concesso il contributo, gli stessi non potranno essere ceduti, alienati o distratti  
dall’uso produttivo in favore dell’impresa beneficiaria per un periodo pari ai cinque anni  
successivi alla concessione del contributo. Tale periodo è ridotto a tre anni per le PMI.”

10.  Allegato 2 

Al ph.  “Durata  del  progetto”,  nel  N.B. è  abrogata  l'espressione:  “(i  costi  ammissibili  al  
finanziamento decorrono, solo per i soggetti utilmente collocati  in funzione delle risorse 
disponibili, dalla data di pubblicazione delle graduatorie)”;



Al  ph.  5  ELEMENTI  PER  LA VALUTAZIONE  DEI  CRITERI  DI  PREMIALITA'  è 
abrogato il comma: “In particolare vengono ritenuti prioritari i progetti che prevedano la  
presenza di un progetto formativo collegato e finanziato con FSE, mentre sono ammessi a  
godere delle intensità massime di aiuto riportate all'art. 9, comma 6, del bando i progetti  
che,  in base al  criterio di  premialità riportato nella tabella sopra,  indichino di favorire 
nuova occupazione qualificata (il conseguimento di tale nuova occupazione qualificata sarà  
successivamente verificato in sede di rendicontazione).

Al punto 5 il testo “Descrizione della capacità di valorizzare i risultati della ricerca e dello  
sviluppo in termini di conseguimento di nuova occupazione qualificata (descrizione della  
capacità della proposta di attrarre e formare giovani talenti e ricercatori ed indicazione del  
valore economico-occupazionale dei risultati attesi):” è sostituito dal seguente:
“Descrizione  quali  -  quantitativa  dell’occupazione  diretta  aggiuntiva  qualificata  creata 
attraverso la realizzazione del progetto:” 

11. Allegato 3   

E' abrogata l'espressione: “*  essere costituite sotto forma di società regolare nel caso di  
impresa operante nel settore dei servizi”; 

Al 15° punto  l'importo di “euro 100.000,00” è sostituito con “euro 500.000,00”.

12. Allegato 10 punto 2.2.1 “Spese di personale”  

Il  comma 5  è così sostituito: “Ai fini della determinazione dei costi ammissibili previsti dal  
presente  paragrafo viene fissato per  ogni  impresa appartenente  al  raggruppamento una 
soglia massima pari al 30% del totale dei costi ammissibili del progetto. Per gli organismi  
di ricerca tale soglia non può eccedere il 60%.”

Il comma 6 (“Non possono essere rendicontate, complessivamente nell’anno e per singolo  
dipendente, più ore rispetto al totale delle ore annue lavorate sopraindicate.”) è  abrogato.

13. Allegato 10 punto 2.2.3 “Fabbricati e terreni”  

La documentazione richiesta al punto di cui sopra si intende riferita a “fabbricati e terreni” e 
non a “strumenti ed attrezzature” come riportato dall’allegato.

Il  presente  decreto  è  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  siciliana  e  reso 
disponibile    sui seguenti siti: www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it. 

                                                                                                             
Palermo,    21.10.2010                                                           f.to

                                    IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                  (Ing. Salvatore Giglione)
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