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Visto il Piano di comunicazione P.O. F.E.S.R. - Sici-
lia 2007/2013 approvato con decisione n. C (2007) 4242;

Vista la circolare dell’autorità di gestione n. 772 del
16 gennaio 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del
6 marzo 2009 – approvazione quadro definitivo relativo
al P.O. F.E.S.R. 2007/2013 – categorie di spesa per defi-
nizione finanziaria;

Vista la direttiva dell’Assessore pro-tempore per la
cooperazione, prot. n. 1109/Gab. del 19 maggio 2009,
riguardante l’individuazione, in prima fase di attuazione,
delle camere di commercio quali soggetti beneficiari de-
gli interventi contributivi in questione, destinando una
dotazione finanziaria pari al 50% di quella autorizzata
con la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 6
marzo 2009, di cui al precedente comma;

Viste le determinazioni dell’Assessore pro-tempore,
poste in calce al promemoria del servizio 11S, prot. n.
935 del 31 luglio 2009, riguardanti l’assegnazione del-
l’intera dotazione finanziaria della linea di intervento
5.2.1.1 autorizzata con la già citata deliberazione di
Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009;

Considerato che sono state espletate le procedure in-
dicate dalle linee guida per l’attuazione del P.O. F.E.S.R.
2007/2013 in merito, in particolare, alla concertazione
svoltasi nell’ambito del tavolo tecnico con l’autorità di
gestione il 17 marzo 2009 e nell’ambito del tavolo tecni-
co del partenariato il 29 luglio 2009;

Ritenuto di dover procedere con l’approvazione e la
successiva pubblicazione dell’avviso per la selezione, con
procedura valutativa a graduatoria, dei progetti relativi
ai finanziamenti previsti dalla linea di intervento 5.2.1.1
del P.O. F.E.S.R. 2007/2013;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati l’avviso e la relativa modulistica, alle-
gati al presente decreto, per la selezione, con procedura
valutativa a graduatoria, dei progetti relativi ai finan-
ziamenti previsti dalla linea di intervento 5.2.1.1 del P.O.
F.E.S.R. 2007/2013.

Il presente decreto e gli allegati saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nei siti
internet www.regione.sicilia.it/cooperazione//internazio-
nalizzazione e www.euroinfosicilia.it.

Palermo, 5 agosto 2009.

FALGARES

Allegati

P.O. - F.E.S.R. 2007/2013

Adottato con decisione della Commissione n. C(2007) 4249
del 7 settembre 2007

Asse 5 – Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi
produttivi locali.

Obiettivo specifico 5.2 – Potenziare la capacità di espansione
delle imprese siciliane in mercati extra-regionali e internazionali.

Obiettivo operativo 5.2.1 – Promuovere l’ampliamento e il
rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del sistema
produttivo regionale.

Linea di intervento 5.2.1.1 – Azioni propedeutiche (ad esempio
studi di fattibilità e ricerche di mercato) volte a favorire l’accesso
del settore produttivo verso i mercati esteri.

AVVISO

Per la selezione di progetti con procedura valutativa a gra-
duatoria, finalizzati, tramite svolgimento di azioni propedeutiche,
alla migliore penetrazione del settore produttivo regionale nei mer-
cati esteri.

Il presente avviso disciplina i requisiti, le modalità di accesso,
i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, le
condizioni di ammissibilità delle stesse e la documentazione da alle-
gare.

Art. 1

Normativa di riferimento

L’avviso rispetta le disposizioni di cui alla seguente normativa:
— regolamento CE n. 1080/2006, relativo al Fondo europeo di

sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE
n. 1789/99;

— regolamento CE n. 1083/2006, recante disposizioni, tra gli
altri, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione
del regolamento CE n. 1260/99;

— regolamento CE n. 1828/2006, recante modalità di attua-
zione del regolamento CE n. 1083/2006;

— decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008,
n. 196, regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006;

— decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e inte-
grazioni;

— programma operativo F.E.S.R. 2007/2013, adottato con deci-
sione della Commissione europea n. C (2007) 4249 del 7 settembre
2007;

— piano di comunicazione P.O. F.E.S.R. - Sicilia 2007/2013
approvato con decisione n. C (2007) 4242;

— circolare dell’autorità di gestione n. 772 del 16 gennaio 2009;
— requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del P.O.

F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, adottato con deliberazione della Giunta
regionale n. 188 del 22 maggio 2009;

— linee guida per l’attuazione del P.O. F.E.S.R. 2007/2013 adot-
tate con deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre
2008.

— deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 6 marzo
2009 – Approvazione quadro definitivo relativo al P.O. F.E.S.R.
2007/2013 - Categorie di spesa per definizione finanziaria.

Art. 2

Obiettivi, oggetto dell’intervento, tipologie di attività
e risorse finanziarie

L’obiettivo della strategia connessa alla linea di attività 5.2.1.1
è quello del rafforzamento della competitività dei sistemi produt-
tivi locali per una maggiore espansione degli stessi in termini di
migliore accesso ai mercati internazionali.

L’agenda di policy regionale ha riconosciuto al tema dell’inter-
nazionalizzazione una centralità strategica ai fini dello sviluppo
regionale e, con la stesura del P.R.I.N.T. (Programma regionale di
internazionalizzazione, adottato dalla giunta con deliberazione n. 51
del 13 febbraio 2006) è stata individuata la migliore strategia per
l’internazionalizzazione della Regione.

La strategia regionale punta, a razionalizzare le azioni in corso
e quelle da programmare nell’ottica di una più efficiente allocazione
delle risorse e di un migliore coordinamento operativo ai diversi li-
velli istituzionali.

Il punto di forza della linea di intervento 5.2.1.1 è, pertanto,
la messa a regia di interventi che saranno affidati, nella prima fase
di attuazione della predetta linea di intervento, alle camere di com-
mercio e a loro aggregazioni, nella qualità di enti di livello sub
regionale.

In linea con le scelte strategiche verso l’estero già operate dalla
Regione siciliana, i progetti dovranno essere destinati verso quelle
aree geo-economiche (e, in particolare, verso i Paesi ritenuti prio-
ritari nell’ambito delle stesse) che, sulla base di analisi economiche
e studi ad hoc, sono già state selezionate quali strategiche per il
processo di internazionalizzazione della Regione e, come tali, iden-
tificati nell’ambito del Complemento di programmazione del P.O.R.
Sicilia 2000/2006 relativamente alla sottomisura 6.06A, azione A2.

Il predetto documento è consultabile nel sito www.euroinfosi-
cilia.it.

Tenuto conto, inoltre, che nel corso della programmazione
2000/2006, è stata adottata una metodologia innovativa (Progetto
Paese) per la promozione all’estero dell’intero sistema regionale, i
progetti che saranno oggetto di finanziamento potranno, anche,
contribuire ad assestare e/o a dare nuovo slancio alle azioni già
intraprese nei paesi obiettivo ove sono stati svolti i Progetti Paese.
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In tale caso, i progetti dovranno essere collegati esclusivamente
ai settori dell’offerta siciliana già identificati quali settori di op-
portunità nelle predette aree, anche sulla base delle relazioni intra-
prese e instaurate durante le missioni istituzionali e operative già
svolte nell’ambito degli stessi Progetti Paese.

Aree obiettivo e settori individuati dai “Progetto Paese”:

— USA: hi-tech, turismo, agroalimentare, marmi e pietre per
edilizia.

— Tunisia: agroindustria, agroalimentare, pesca, I.C.T., elettro-
nica, marmi e pietre per edilizia, tessile, turismo.

— Federazione Russa: agroalimentare (dolciario e vinicolo),
abbigliamento di lusso, arredi per interni e complementi d’arredo
(tessuti, ceramiche di alta qualità per pavimentazioni, arredi per
giardini), turismo, nautica e cantieristica navale, marmi e pietre per
edilizia.

— India: hi-tech, cinematografia, turismo, agroindustria e
agroalimentare (vinicolo).

— EAU: marmi e pietre per edilizia.
I dossier informativi sulle suddette aree obiettivo (Progetto

Paese) nonché ogni altra notizia utile alle attività svolte sono consul-
tabili nella pagina web del dipartimento cooperazione, commercio
ed artigianato dell’Assessorato http://www.regione.sicilia.it/coopera-
zione/internazionalizzazione.

In ogni caso, i progetti dovranno illustrare, in maniera chiara,
l’obiettivo promozionale che si intende realizzare (esempio: azioni
preliminari per investimenti produttivi, ricerca di partners com-
merciali, miglioramento di servizi logistici).

Di seguito sono elencate le tipologie d’attività che potranno
essere previste nell’ambito del progetto:

1) campagne di promozione all’estero (partecipazione a fiere e
mostre, azioni di comunicazione sul mercato, seminari, incontri
bilaterali tra operatori);

2) missioni commerciali settoriali;
3) azioni pubblicitarie;
4) conferenze di commercializzazione nel territorio estero;
5) studi di fattibilità per investimenti commerciali o produttivi

all’estero in show room, centri servizi, franchising, joint ventures;
6) analisi per l’innovazione dei processi produttivi, distributivi

e logistici, in funzione della domanda internazionale.
I progetti dovranno essere completati nel termine massimo di

18 mesi dalla data di avvio del progetto (che, comunque, non po-
trà essere precedente alla data di presentazione del progetto stesso
al dipartimento). La data di avvio del progetto non potrà, in ogni
caso, essere fissata oltre i sei mesi successivi alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Le risorse finanziarie disponibili ammontano ad € 2.828.068,46
(disponibilità finanziaria autorizzata con deliberazione di Giunta
n. 83 del 6 marzo 2009).

Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata da even-
tuali ulteriori fondi che, a qualunque titolo, si rendessero successi-
vamente disponibili e con i quali si potrà procedere con lo scorri-
mento della graduatoria.

Art. 3

Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni di cui alla linea di inter-
vento in questione, in prima fase di attuazione, le camere di com-
mercio dell’Isola e le loro aggregazioni; è ammessa la presentazione
di più progetti da parte dei predetti soggetti, sia in forma singola
che in aggregazione.

Art. 4

Requisiti di ammissibilità

I progetti, oltre a essere coerenti con il P.R.I.N.T., dovranno es-
sere rivolti alle aree geo-economiche già identificate quali strategi-
che (esclusivamente nei Paesi definiti prioritari all’interno delle pre-
dette aree) nell’ambito della sottomisura 6.06A, azione A2 (si veda
art. 2) o alle aree target già individuate dall’Amministrazione regio-
nale con i Progetti Paese e strettamente correlati alle attività svolte
nell’ambito degli stessi.

Tenuto conto che il partenariato pubblico-privato rappresenta
requisito di ammissibilità alla selezione dei progetti, questi ultimi
devono prevedere il coinvolgimento delle imprese (almeno cinque),
di cui si dovrà allegare elenco, che trarranno beneficio indiretto
dalle azioni pubbliche che verranno svolte.

Il partenariato pubblico-privato deve dimostrare l’interesse da
parte delle imprese in merito alle azioni previste dal progetto e l’in-
tento a collaborare con gli enti pubblici per la migliore riuscita del
progetto stesso.

E’ indispensabile la sottoscrizione di apposita convenzione nel-
l’ambito della quale i sottoscrittori (o camere di commercio o loro
aggregazioni) condividano, in appendice alla predetta convenzione,
insieme alle imprese interessate dal progetto, contenuti dei progetti
e modalità di compartecipazione finanziaria ai costi dello stesso.

E’ obbligo a carico dei soggetti pubblici beneficiari la com-
partecipazione finanziaria al progetto nella misura minima del 10%
del costo dello stesso.

La previsione delle risorse da destinare al cofinanziamento e
l’impegno allo stesso dovranno essere attestati, tramite presenta-
zione di atto formale, in fase di richiesta di contributo; la succes-
siva erogazione della prima tranche di finanziamento, a favore de-
gli enti ammessi in graduatoria, resterà subordinata alla presenta-
zione dell’atto amministrativo di iscrizione in bilancio della somma
destinata al cofinanziamento.

Sarà compito del soggetto richiedente (ente capofila, in caso
di aggregazione) di cui all’art. 3, che si farà carico della presenta-
zione del progetto, specificare, nell’ambito dello stesso, la riparti-
zione di detta quota tra i beneficiari diretti (soggetti pubblici che
presentano il progetto) e indiretti (P.M.I.) degli interventi previsti.

Art. 5

Ammontare del contributo e spese ammissibili

Il finanziamento è concesso nella misura massima del 90% del
costo del progetto e, comunque, per un importo non superiore ad
€ 200.000,00 per progetto, I.V.A. inclusa, ove tale imposta rappre-
senti una spesa non recuperabile dal soggetto beneficiario.

Le spese ammissibili, in conformità al decreto del Presidente
della Repubblica del 3 ottobre 2008, n. 196, regolamento di esecu-
zione del regolamento CE n. 1083/2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008 – sono di seguito riportate e,
in ogni caso, il preventivo dei costi potrà prevedere solo spese quan-
titativamente e qualitativamente funzionali alla realizzazione del
progetto proposto, secondo le seguenti tipologie:

I) affitto di aree e allestimenti di fiere all’estero;
II) materiale pubblicitario, cataloghi, brochure, inserzioni, in lin-

gua inglese e nella lingua veicolare del luogo dell’iniziativa di
pubblicità;

III) spese di trasporto merci da esporre e spese assicurative;
IV) affitto di locali all’estero per workshop, seminari, dimostra-

zioni;
V) spese di interpretariato e traduzioni;

VI) attività di consulenza professionale esclusivamente per le fatti-
specie di cui ai punti 5) e 6) del precedente art. 2.

Relativamente alle spese per inserzioni e altro materiale pubbli-
citario, le stesse non dovranno superare il 10% del costo totale del
progetto.

Per quanto attiene alle spese sostenute per studi di fattibilità
per investimenti commerciali o produttivi all’estero o per analisi
per l’innovazione dei processi produttivi, distributivi e logistici, in
funzione della domanda internazionale (spese che, in ogni caso, po-
tranno essere considerate ammissibili nella misura massima del
10% del costo totale del progetto), al fine dell’ammissibilità, tali
attività dovranno essere svolte da professionisti, in possesso di diplo-
ma di laurea, o da società di consulenza e in entrambi i casi gli
stessi dovranno essere in possesso di esperienza professionale docu-
mentabile, maturata da almeno 3 anni, in due o più delle seguenti
aree di attività:

— realizzazione studi e ricerche su iniziative di internaziona-
lizzazione economico-finanziaria e/o commerciale;

— gestione di progetti, a favore di imprese, aventi valenza
internazionale;

— monitoraggio e valutazione di progetti di penetrazione com-
merciale a carattere internazionale.

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere documentato e
trasmesso al dipartimento cooperazione, commercio e artigianato,
servizio 11S, in sede di rendicontazione della spesa, pena il man-
cato riconoscimento della relativa spesa sostenuta.

Ogni affidamento per forniture di servizi necessari allo svolgi-
mento dei progetti dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto
disposto dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e succes-
sive modifiche ed integrazioni. Il mancato rispetto di tale obbligo
comporterà il non riconoscimento della relativa spesa sostenuta e
il decurtamento della stessa dal finanziamento.

Sarà cura del dipartimento cooperazione, commercio ed arti-
gianato, servizio 11S, nell’ambito della circolare di cui al succes-
sivo art. 9, penultimo comma, dare precise indicazioni in merito
alle procedure da espletare, a cura delle stazioni appaltanti, in or-
dine, in particolare, all’individuazione del responsabile S.I.M.O.G.
e alla richiesta del codice C.I.G.
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Sono escluse le spese non direttamente funzionali al progetto
e, inoltre, le spese per strutture stabili (a titolo esemplicativo: af-
fitto locali per esposizioni permanenti o show-room, e relative
utenze), le spese di viaggio e di missione (vitto, alloggio, trasporti
interni) dei rappresentanti degli enti pubblici e le spese di viaggio
e spese connesse per il personale delle aziende partecipanti alle ini-
ziative.

Comunque, in caso di inserimento in graduatoria e finanzia-
mento del progetto, si intendono ammissibili le spese sostenute e
le iniziative svolte in data successiva alla data di presentazione dello
stesso al dipartimento.

Art. 6

Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda dovrà essere redatta come da modello allegato al
presente avviso completa dell’allegato 1, dell’allegato 2, dell’appen-
dice e completa di tutte le dichiarazioni e della documentazione in
essi indicati, nonché della documentazione relativa all’impegno al
cofinanziamento (si veda art. 4, penultimo comma) e sottoscritta
dal legale rappresentante della camera di commercio o dell’aggre-
gazione tra i medesimi soggetti, secondo il caso.

La domanda per ottenere i contributi, così come sopra de-
scritta, dovrà essere inviata, solo ed esclusivamente a mezzo rac-
comandata postale A/R o tramite corriere, dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana, ed entro il termine perentorio del 30 ottobre 2009.

Ai fini della verifica del termine farà fede il timbro postale o,
per l’inoltro via corriere, la data di consegna allo stesso.

La busta, contenente la domanda e i relativi allegati, dovrà
riportare la seguente dicitura: “Domanda relativa all’avviso pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. .......................... del
............................................................ P.O. - F.E.S.R.. 2007/2013.

Asse 5 – Obiettivo operativo 5.2.1 - Linea di intervento 5.2.1.1 -
Non aprire, e dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

— Assessorato regionale della cooperazione, del commercio,
dell’artigianato e della pesca, dipartimento cooperazione, commer-
cio e artigianato, servizio 11S, gestione interventi comunitari in
materia di internazionalizzazione, via degli Emiri n. 45 - 90135 Pa-
lermo.

Le istanze che dovessero pervenire non a mezzo di raccoman-
data postale o corriere saranno rese al mittente per l’inoltro se-
condo la modalità innanzi descritta, fatta salva la decorrenza dei
termini.

Le domande presentate dopo la scadenza fissata dal presente
avviso, non conformi, incomplete anche in parte della documenta-
zione e delle dichiarazioni previste, o non redatte sui modelli alle-
gati, saranno considerate escluse.

L’Assessorato si riserva, nel corso del relativo iter procedurale,
di richiedere ogni eventuale altra informazione, non prevista nei
modelli allegati, che dovesse ritenersi necessaria.

Il presente avviso e tutta la modulistica, dopo la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, saranno disponibili
anche nel sito www.euroinfosicilia.it e nella pagina web del dipar-
timento cooperazione, commercio e artigianato dell’Assessorato
http://www.regione.sicilia.it/cooperazione/internazionalizzazione.

Art. 7

Istruttoria delle domande e formazione delle graduatorie

Il dipartimento cooperazione, commercio e artigianato, servi-
zio 11S, al quale è affidata l’istruttoria delle domande, provvede en-
tro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande:

a) a verificare i requisiti di ammissibilità del soggetto richie-
dente e che la domanda e i relativi allegati siano compilati in tutte
le loro parti, siano firmate dal legale rappresentante e siano per-
venute entro il termine di scadenza indicato all’art. 6);

b) ad attribuire il punteggio alle istanze ammissibili a con-
tributo, sulla base ai criteri di valutazione di cui al successivo art. 8);

c) a redigere, approvare e pubblicare la graduatoria dei pro-
getti ammissibili a contributo e l’elenco di quelli esclusi.

Art. 8

Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi

Dopo la verifica dei requisiti di ammissibilità della completezza
della documentazione e della conformità delle tipologie di attività
dei progetti presentati, verranno attribuiti i seguenti punteggi, per
un punteggio massimo pari a 100:

1 10

2 Progetto presentato da aggregazione fra camere di commercio 10

3 Presenza nella composizione del partenariato di consorzi di imprese 5

4 Progetti rivolti a un maggior numero di imprese facenti parte di cluster produttivi:

— superiore a 5 10

— superiore a 10 15

5 15

6 10

7 10

8 5

9 Max 20

Totale max . . . 100 punti

Cofinanziamento maggiore al 10% del costo totale del progetto (verranno attribuiti due punti per ogni unità per-
centuale superiore al 10% di cofinanziamento)

Accordo operativo sottoscritto con lo S.P.R.I.N.T. – Sportello regionale per l’internazionalizzazione (in caso di
aggregazione, verrà attribuito il punteggio anche se il requisito è posseduto da un solo ente)

Comprovabili relazioni già avviate all’estero nell’area di interesse da parte dell’ente territoriale e/o della camera
di commercio (in caso di aggregazione, verrà attribuito il punteggio anche se il requisito è posseduto da un
solo ente)

Tipologie innovative d’intervento se correlate con attività già avviate dall’ente proponente in collaborazione con
enti di ricerca, università, aventi ad oggetto innovazioni di processo e di prodotto

Progetti rivolti a gruppo di imprese (almeno cinque) facenti parte di distretti produttivi riconosciuti dalla Re-
gione

Qualità tecnica ed economica dell’iniziativa progettuale valutata sulla base del seguente parametro:
— iniziativa volta al miglioramento della distribuzione di prodotti siciliani all’estero (nel progetto dovrà es-

sere evidenziato in maniera puntuale il nesso tra l’azione pubblica da svolgere e l’impatto atteso in termini di
miglioramento distributivo dell’offerta delle imprese coinvolte)

Punteggio
attribuito
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Nel caso di parità di punteggio si terrà conto del seguente re-
quisito:

— progetto che presenta, nell’ambito delle imprese interessate,
una prevalenza di partecipazione femminile sia nella compagine so-
ciale che nell’organo decisionale. Si precisa che tale requisito, in
caso di consorzi o distretti, deve essere posseduto da almeno i due
terzi delle imprese consorziate che beneficeranno degli interventi.

Nel caso di ulteriore parità si terrà conto del seguente requi-
sito:

— progetto che presenta, nell’ambito delle imprese interessate,
una prevalenza di partecipazione giovanile sia nella compagine so-
ciale che nell’organo decisionale. Si precisa che tale requisito, in
caso di consorzi o distretti, deve essere posseduto da almeno i due
terzi delle imprese consorziate che beneficeranno degli interventi. 

Art. 9

Presentazione documentazione di spesa,
fasi di liquidazione del finanziamento e resoconto attività

Entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria dei progetti ammessi nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione siciliana, il dipartimento cooperazione, commercio e artigia-
nato, acquisita da parte degli enti ammessi in graduatoria l’atto am-
ministrativo di iscrizione in bilancio della somma destinata al co-
finanziamento, procederà, a titolo di anticipo, all’accredito del 30%
delle somme finanziate. Ai successivi reintegri delle somme si pro-
cederà, su richiesta dei soggetti beneficiari, previa rendicontazione
delle spese già effettuate, di relazione intermedia sulle attività svolte,
e compatibilmente con il cronogramma delle attività progettuali pre-
sentato con il progetto. In particolare, è prevista una seconda tran-
che di finanziamento, pari al 30% del totale finanziato, a dimo-
strazione dell’avvenuto utilizzo di almeno i 2/3 dell’anticipo già cor-
risposto.

Una terza tranche di finanziamento (30% della somma finan-
ziata) sarà liquidata a dimostrazione di una spesa realizzata pari
ad almeno il 60% dell’ intero importo finanziato.

Entro 30 giorni dalla conclusione di tutte le attività previste
nel progetto (come da data di conclusione indicata nel progetto
stesso), il soggetto beneficiario dovrà trasmettere al dipartimento
cooperazione, commercio e artigianato la richiesta del saldo del
contributo, comprensiva di:

— relazione conclusiva sul progetto che illustri in dettaglio le
attività svolte, gli obiettivi raggiunti in coerenza con quanto previ-
sto nel progetto presentato;

— elaborati risultanti dalle eventuali prestazioni di consulenza
che saranno acquisiti ad esclusivo uso interno dell’Amministrazione;

— dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale il
soggetto beneficiario attesti che ogni affidamento per acquisizione
di beni e/o servizi sia stata effettuata nel rispetto delle disposi-
zioni del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni;

— rendicontazione finale completa della documentazione con-
tabile relativa alle spese sostenute in conformità al progetto presen-
tato e dichiarato ammissibile dal dipartimento completa di dichia-
razione resa, in forma di legge, dal legale rappresentante dell’ente
in ordine alla eventuale non recuperabilità dell’I.V.A.

In particolare, sia in sede di richiesta di reintegro di somme
che di saldo, per quanto attiene alle attività di consulenza, dovranno
essere trasmesse le fatture rilasciate dai soggetti indicati nell’art. 5
del presente avviso, autori delle consulenze e la documentazione at-
testante il possesso dei requisiti professionali indicati nel predetto
art. 5; dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale il sog-
getto beneficiario attesti che la consulenza sia stata effettuata per
le finalità descritte nel progetto presentato al dipartimento.

In ogni caso, per tutte le attività svolte nell’ambito del progetto,
dovranno essere presentate le fatture, in originale, debitamente
quietanzate dal legale rappresentante del soggetto che le ha emesse.

Rappresentando la compartecipazione finanziaria ai costi del
progetto, nella percentuale minima del 10%, requisito di ammissi-
bilità per l’accesso alla selezione, ove in sede di rendicontazione
tale requisito non dovesse risultare rispettato, il dipartimento pro-
cederà alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme già
liquidate.

Nel caso in cui, in sede di selezione, al progetto fosse stato
attribuito il punteggio previsto per la compartecipazione finanzia-
ria superiore al 10% (fino al massimo di punti 10) e, successiva-
mente, nella fase di rendicontazione tale percentuale non risultasse
rispettata, il dipartimento procederà alla revoca del finanziamento
e al recupero delle somme già liquidate.

La verifica della rendicontazione e l’esame della relazione con-
clusiva saranno effettuate entro 30 giorni dalla data di presenta-
zione delle stesse. Entro i successivi 30 giorni sarà emesso il de-
creto di saldo del contributo.

Quanto non previsto nell’ambito del presente bando in merito,
anche, a modalità e forme di monitoraggio, controlli e rendiconta-
zione, verrà dettagliatamente indicato in apposita circolare che
verrà trasmessa agli enti ammessi a finanziamento.

P.O.-F.E.S.R. 2007/2013 - ASSE V - OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.1 - LINEA DI INTERVENTO 5.2.1.1

MODELLO PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Parte A

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO

A1. Titolo e acronimo del progetto

Indicare titolo esteso del progetto e acronimo

A2. Sintesi del progetto

Indicare in maniera dettagliata:

— obiettivi

— contenuti tecnici

— attività previste

— risultati attesi del progetto
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A4. Collegamenti tra il progetto che si intende realizzare e le attività svolte dal Progetto Paese o motivazioni della scelta di altri Paesi prio-
ritari individuati nella sottomisura 6.06A, azione A.2 del P.O.R. Sicilia 2000/2006

Indicare in maniera dettagliata

A3. Durata del progetto

Data di inizio (non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana)

Data di conclusione (il progetto deve concludersi entro 18 mesi dalla data di inizio)

A5. Contributi finanziari per il progetto in euro (€)

Partner n. 2

Totale

(In caso di aggregazione
partner n. 1)

(Capofila in caso di ag-
gregazione)

Soggetto Costo Contributo Cofinanziamento Cofinanziamento
richiedente del progetto F.E.S.R. % pubblico % privati %

richiesto
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Parte B

PARTENARIATO PUBBLICO

B1. Capofila

Il capofila è il soggetto che ha la responsabilità legale della gestione e attuazione del progetto in termini tecnici, amministrativi e
finanziari. Ogni progetto deve avere un unico capofila

E-mail

Telefono

Fax

Nome di contatto (se è diverso dalla
persona responsabile del progetto)

B2. Status riguardante l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

Se il soggetto può recuperare l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) questo costo non può essere considerato come costo eleggibile
per finanziamento

Il soggetto può recuperare l’I.V.A.? SI ■ NO ■

B3. Sintesi dell’esperienza del soggetto proponente o capofila (in caso di aggregazione tra camere di commercio)

Dare una sintesi di esperienze internazionali, attinenti all’area d’interesse

Titolo del progetto

Risultati finali

Ruolo nel progetto

Fonte di finanziamento

Data di inizio e conclusione

B4. Partner numero 1 (della eventuale aggregazione tra camere di commercio)

In caso di progetto presentato da aggregazione tra uno o più soggetti, questa parte del formulario deve essere compilata da cia-
scun partner del progetto

Indirizzo

Telefono

Fax

Nome della persona responsabile per
l’attuazione del progetto

Nome ufficiale del soggetto (partner
numero 1)
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E-mail

Telefono

Fax

Nome di contatto (se diverso dalla
persona responsabile del progetto)

B5. Status riguardante la tassa imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

Se il soggetto può recuperare la tassa imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) questo costo non può essere considerato come costo eleg-
gibile per finanziamento

Il soggetto può recuperare l’I.V.A.? SI ■ NO ■

B6. Sintesi dell’esperienza del partner

Dare una sintesi di esperienze internazionali, attinenti al Paese estero prescelto

Titolo del progetto

Risultati finali

Ruolo nel progetto

Fonte di finanziamento

Data di inizio e conclusione

Le parti B4, B5 e B6 si devono ripetere per ciascuno dei partner

Parte C

INFORMAZIONE DETTAGLIATA SUL PROGETTO

C1. Giustificazione del progetto

Contesto del progetto

Target

Impatto sui gruppi target Spiegare in che modo i gruppi target possono trarre vantaggi dal progetto

Individuare, in maniera precisa e dettagliata, quali gruppi di soggetti sono quelli che, anche se non
sono beneficiari finali, trarranno vantaggi dalla realizzazione del progetto (P.M.I., consorzi, distretti
ecc.)

Analisi breve del contesto in cui nasce il progetto, dei bisogni a cui risponde e dei soggetti a cui è ri-
volto
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Spiegare come il progetto si rapporta all’asse V del P.O. F.E.S.R. 2007/2013 e, in particolare, all’obiettivo operativo 5.2.1 ai quali si
riferisce. Occorre descrivere la coerenza tra progetto, asse e misura in termini di obiettivi finali che il progetto si prefigge

C2. Rapporto tra progetto, asse V e obiettivo operativo ai quali si riferisce

C3. Azioni previste dal progetto

Indicare la tipologia di azioni previste dal progetto facendo riferimento alle azioni ammissibili

C4. Obiettivi del progetto

Obiettivi generali

Obiettivi specifici

C5. Descrizione dettagliata delle attività

Importante: si deve ripetere per ogni tipologia di attività

Attività
Numero di ordine e titolo dell’attività

Durata

Dal mese (1, 2, ecc.) al mese (2, 3, ecc.) (è calcolata rispetto alla durata intera del progetto)

Partner responsabile

Identificare quale dei partner sarà responsabile di questa attività, e se ci sarà collaborazione/partecipazione degli altri partner.
Inoltre, spiegare quale ruolo avrà ciascuno dei partner coinvolti nell’attività

Descrizione dettagliata dell’attività e obiettivi specifici della stessa

Spiegare cosa concretamente verrà fatto e come verrà fatto. Quantificare le attività e descrivere i prodotti concreti

Collegamenti con le altre attività

Spiegare la coerenza e collegamento con le altre attività in questo progetto
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C6. Cronogramma delle attività previste (inserire il numero dell’attività come riportato nel punto C7)

(Importante: si deve ripetere per ogni attività prevista!)

Codici da inserire:
P = Preparazione
A = Attuazione

Attività A Es. P Es. A Es. A Es. A

Attività B

Attività C

Attività ..........

200.......... 200.......... 200..........

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Allegato 1

DICHIARAZIONE DEL CAPOFILA E DEI PARTNER

Il capofila e i partner sono tenuti alla seguente dichiarazione:

— abbiamo letto il formulario di candidatura del progetto

“Inserire il titolo del progetto”

e ne approviamo il contenuto così come il nostro ruolo che svolgeremo nel progetto.

Dichiariamo:

— di essere al corrente che il progetto è cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) e accettiamo le condi-
zioni e i requisiti fissati dai regolamenti sui Fondi strutturali vigenti, anche se non richiamati negli atti del presente procedimento;

— di non aver ricevuto altre risorse e mezzi per finanziare le attività del progetto da altre fonti internazionali, nazionali o pub-
bliche locali;

— di accettare il metodo di valutazione e selezione di progetti come descritto nell’avviso di cui il presente modello è parte inte-
grante;

— di accettare l’eventuale pubblicazione dell’informazione generale sul progetto nel sito del dipartimento cooperazione e del dipar-
timento programmazione;

— che tutte le copie di documenti allegate a questo formulario corrispondono ai documenti originali;

— che tutte le informazioni riportate nella proposta progettuale sono veritiere e corrispondenti alla situazione attuale, consape-
voli che ogni informazione erronea o falsa determina il reato di falsa dichiarazione;

— di essere in possesso delle capacità tecnico-finanziarie necessarie per attuare il progetto presentato.

Timbro

Timbro

Partner .......... Timbro Persona di contatto (se diverso) (inse-
rire il nome, posizione, firma, e data)

Persona responsabile del partner...
(inserire il nome, posizione, firma
e data)

Persona di contatto (se diverso) (inse-
rire il nome, posizione, firma, e data)

Persona responsabile del partner 1
(inserire il nome, posizione, firma
e data)

Partner 1 (inserire il nome dell’organiz-
zazione)

Persona di contatto (se diverso) (inse-
rire il nome, posizione, firma, e data)

Persona responsabile del capofila (in-
serire il nome, posizione, firma e
data)

Capofila (inserire il nome dell’organiz-
zazione)

Parte D

PIANO FINANZIARIO

Nelle tabelle finanziarie si deve includere l’I.V.A. nei costi riportati solo se questa è un costo eleggibile (questo dipende dal partner,
come indicato nella parte B di questo formulario)

Compilare i piani finanziari in tabella excel
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Parte F

SEZIONE, FIRME E TIMBRI

Timbro

Timbro

Partner .......... Timbro Persona di contatto (se diverso) (inse-
rire il nome, posizione, firma, e data)

Persona responsabile del partner...
(inserire il nome, posizione, firma
e data)

Persona di contatto (se diverso) (inse-
rire il nome, posizione, firma, e data)

Persona responsabile del partner 1
(inserire il nome, posizione, firma
e data)

Partner 1 (inserire il nome del soggetto
pubblico

Persona di contatto (se diverso) (inse-
rire il nome, posizione, firma, e data)

Persona responsabile del capofila (in-
serire il nome, posizione, firma e
data)

Capofila (inserire il nome del soggetto
pubblico

Allegato 2

CONVENZIONE INTERPARTENARIALE

PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE - P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - ASSE V - LINEA DI INTERVENTO 5.2.1.1

Convenzione interpartenariale tra il capofila e i partner del progetto “Inserire titolo del progetto”.
Premesso che:
— la linea di intervento 5.2.1.1 dell’asse V del P.O. F.E.S.R. 2007/2013 mette a regia le azioni verso l’estero, già avviate a livello

centrale dall’Amministrazione regionale, affidandole agli enti territoriali, alle camere di commercio e a loro aggregazioni, nella qualità
di enti di livello sub regionale;

— in linea con le scelte strategiche verso l’estero già operate dalla Regione siciliana, i progetti dovranno essere destinati verso
quelle aree geo-economiche (e, in particolare, verso i Paesi ritenuti prioritari nell’ambito delle stesse) che, sulla base di analisi econo-
miche e studi ad hoc, sono già state selezionate quali strategiche per il processo di internazionalizzazione della Regione e, come tali,
identificati nell’ambito del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 relativamente alla sottomisura 6.06A, azione
A2. In alternativa i progetti che saranno oggetto di finanziamento dovranno contribuire ad assestare e/o a dare nuovo slancio alle azioni
già intraprese nelle aree già individuate quali Paesi obiettivo dalla Regione siciliana tramite lo svolgimento dei Progetti Paese e che gli
stessi progetti dovranno essere collegati esclusivamente ai settori dell’offerta siciliana corrispondenti alle aree già indagate e identificate
quali aree di opportunità nell’ambito dello svolgimento dei predetti Progetti Paese;

— il beneficiario finale, in questo caso il capofila, stabilirà insieme agli altri partner pubblici la ripartizione delle responsabilità
reciproche nell’ambito di un accordo e a tal fine, questo accordo viene chiamato “Convenzione interpartenariale” o qui in avanti sem-
plicemente “Convenzione”.

Tutto ciò premesso, tra

“Inserire nome e indirizzo del capofila” rappresentato da “Inserire nome della persona responsabile” in qualità di “Inserire funzione”

e

“Inserire nome e indirizzo del partner no.1” rappresentato da “Inserire nome della persona responsabile” in qualità di “Inserire funzione”

“Inserire nome e indirizzo del partner no...” rappresentato da “Inserire nome della persona responsabile” in qualità di “Inserire funzione”.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Scopo della convenzione interpartenariale

Questa convenzione stabilisce le modalità di cooperazione tra il capofila ed i partner firmatari e le loro responsabilità nel pro-
getto “Inserire titolo”. Il contenuto di questa Convenzione è stata approvata da tutti i partner.

Art. 2

Obblighi del capofila e dei partner

Obblighi del capofila

Il capofila è il soggetto che ha la responsabilità legale della gestione e attuazione del progetto in termini finanziari, tecnici e
amministrativi.

Di comune accordo tra di loro, i partner designano “Inserire nome” come capofila del progetto.
Il capofila:
— è responsabile del progetto nei confronti dell’autorità di gestione, dell’autorità di pagamento, degli Stati membri e della Com-

missione europea;
— corrisponde, quale referente unico e in accordo con gli altri partner, alle richieste di chiarimenti, integrazioni che dovessero

pervenire dall’Amministrazione responsabile dell’attuazione della linea di intervento;
— provvede all’avvio coordinato del progetto e alla sua esecuzione secondo le modalità e i tempi previsti nell’allegato “modello

di presentazione delle proposte progettuali”;
— il capofila si assume l’intera responsabilità della realizzazione delle operazioni;
— comunica, all’Amministrazione responsabile dell’attuazione della linea di intervento, la data di avvio del progetto, richiede l’ero-

gazione dei contributi, autorizza il rimborso agli altri partner delle quote di spettanza;
— fornisce, all’Amministrazione responsabile dell’attuazione, i dati periodici di esecuzione finanziaria, procedurale e fisica, neces-

sari per l’implementazione del sistema di sorveglianza e monitoraggio;
— produce la documentazione di rendicontazione intermedia e finale del progetto nei termini previsti.

Obblighi comuni al capofila e agli altri partner

Il capofila ed i partner pubblici convengono quanto segue:
— si attengono, nella realizzazione del progetto, oltreché alle specifiche prescrizioni dell’avviso pubblico, anche alle normative

comunitarie, statali e regionali rilevanti in materia di ammissibilità delle spese, appalti pubblici, protezione dell’ambiente, eguaglianza
di opportunità, pubblicità;
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— accettano il controllo dei competenti organi comunitari e delle amministrazioni che cofinanziano il progetto sull’attuazione
del medesimo e sull’utilizzo del contributo erogato;

— si impegnano a menzionare, con uguale rilievo e leggibilità nell’informazione relativa all’attuazione del progetto, i diversi cofi-
nanziamenti ottenuti, in particolare quelli provenienti dai fondi europei;

— conservano la documentazione contabile e amministrativa relativa all’attuazione del progetto per un periodo di cinque anni
successivamente al pagamento del saldo relativo all’insieme del progetto.

Ciascun partner pubblico del progetto, compreso il capofila, è responsabile dell’utilizzo del contributo pubblico che gli è attri-
buito e della regolarità delle attività da lui condotte e realizzate.

Ciascun partner pubblico è responsabile per la mancata realizzazione delle attività per le quali si è impegnato e provvederà a
rimborsare le sovvenzioni pubbliche percepite e non utilizzate.

I partner pubblici del progetto accettano il coordinamento tecnico e procedurale del capofila, al fine di garantire il mantenimento
degli obblighi assunti da quest’ultimo nei confronti delle amministrazioni responsabili del programma e accettano di provvedere a:

— corrispondere celermente alle richieste di chiarimenti e integrazioni che sono avanzate sulla base dell’evoluzione dell’iter
istruttorio;

— eseguire le attività previste a loro carico, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel progetto;

— trasmettere al capofila i dati periodici di esecuzione procedurale, finanziaria e fisica.

Art. 3

Dichiarazione sulle attività del progetto

Il capofila ed i partner pubblici dichiarano che le attività previste in questo progetto non benificiano di altri finanziamenti comu-
nitari/nazionali/regionali.

Art. 4

Durata della convenzione interpartenariale

Nel caso che il progetto venga approvato e finanziato, la presente convenzione entrerà in vigore nel giorno in cui verrà pubbli-
cata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

La convenzione rimarrà in vigore fino alla data in cui tutti i partner hanno ricevuto l’ultimo pagamento.

Art. 5

Attività del progetto

Il finanziamento richiesto per il progetto “Inserire titolo” è destinato a realizzare le seguenti attività:

es. 1

...

Inserire totale

es. 2

Inserire totale

es. 3

Inserire totale

Totale

No. cronologico attività Descrizione dell’attività Costo in euro



ASSESSORATO
DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI

E DELLE AUTONOMIE LOCALI

DECRETO 5 agosto 2009.

Intervento in favore di anziani ultrasessantacinquenni
soli in condizioni di indigenza.

L’ASSESSORE
PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI

E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di
riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in
Sicilia;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 per la realizza-
zione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Viste le leggi regionali 14 maggio 2009, n. 6, recante
disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno
2009 e n. 7 di approvazione del bilancio di previsione
della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2009 e
del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011;

Visto il decreto presidenziale 8 ottobre 2008, con-
cernente la nuova programmazione delle risorse del
Fondo nazionale politiche sociali 2006 nell’ambito delle
“Integrazioni e modifiche del documento Stesura ag-
giornata della programmazione degli interventi di cui al
documento analisi, orientamenti e priorità, legge
n. 328/2000 - Triennio 2004/2006 e tenuto conto che detto
decreto presidenziale prevede all’allegato 1, paragrafo 2,
lett. b), un intervento rivolto ad anziani ultrasessanta-
cinquenni soli percettori di assegno sociale o pensione
sociale come unico reddito e senza proprietà immobiliari
al di fuori della prima casa di abitazione, al quale inter-
vento si assegna la somma di € 10.000.000,00, prove-

niente dal Fondo nazionale politiche sociali, anni
2004/2006;

Vista la nota n. 8420/S2 del 12 febbraio 2009, concer-
nente l’istituzione del capitolo di spesa relativo al citato
stanziamento di € 10.000.000,00;

Visto il decreto n. 696 del 28 maggio 2009 dell’As-
sessorato del bilancio e delle finanze, dipartimento bilan-
cio e tesoro, concernente l’istituzione del capitolo di
bilancio n. 183335, per la realizzazione dell’intervento di
che trattasi;

Visto il decreto n. 245 del 30 gennaio 2009, concer-
nente l’istituzione di un tavolo tecnico per la definizione
delle modalità di attuazione dell’intervento;

Visto il verbale della seduta del suddetto tavolo tec-
nico, svoltasi in data 16 aprile 2009, durante la quale
sono stati specificati i criteri di accesso al beneficio e le
modalità dell’intervento, già individuati nel decreto pre-
sidenziale 8 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si approva
un intervento economico a favore di anziani ultrases-
santacinquenni soli in condizioni di indigenza. A tal fine
sono approvate le direttive di cui all’allegato A, conte-
nente i criteri e le modalità per la realizzazione dell’in-
tervento di che trattasi ed è altresì approvato il modello
di domanda da produrre al proprio comune di residenza,
allegato B.

Art. 2

Con successivi decreti si provvederà al riparto e al-
l’assegnazione dello stanziamento disponibile per l’attua-
zione dell’intervento, nonché all’impegno delle somme oc-
correnti.
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Art. 6

Modifiche alla convenzione interpartenariale

Qualunque modifica alla presente convenzione interpartenariale dovrà essere approvata dall’Assessorato regionale della coopera-
zione, dipartimento cooperazione, artigianato e pesca.

Per il capofila:

“Inserire nome della persona responsabile”

“Firma”

“Data e luogo”

“Timbro ufficiale”

Per il partner pubblico no.1

“Inserire nome della persona responsabile”

“Firma”

“Data e luogo”

“Timbro ufficiale”

Per il partner pubblico no. ..........

“Inserire nome della persona responsabile”

“Firma”

“Data e luogo”

“Timbro ufficiale”

APPENDICE

Dichiarazione (resa nelle forme di legge) di condivisione del progetto
e delle forme di compartecipazione finanziaria da parte delle aziende

Con riferimento alle aziende che saranno coinvolte dal progetto, predisporre apposita autodichiarazione nella quale le stesse, nel
condividerne il contenuto e le finalità, si impegnano, anche, a compartecipare finanziariamente alla realizzazione del progetto nelle
forme descritte nella parte A, tabella A.5. del modello di presentazione del progetto.
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