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Ill.mo Signor Presidente della Regione Siciliana 

Dott. Rosario Crocetta 

presidente@certmail.regione.sicilia.it  

 

Assessore Regionale Attività Produttive 

Dott.ssa Maria Lo Bello 

assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it  

E p.c. 

 

Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive- 

Assessorato Regionale delle attività produttive 

arch. Alessandro Ferrara 

dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it  

dirigente.attivitaproduttive@regione.sicilia.it  

 

Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno  

Professor Claudio De Vincenti 

gab.mincoesionemezzogiorno@pec.governo.it 

 

Agenzia per La Coesione Territoriale 

direttore.generale@pec.agenziacoesione.gov.it  

 

 

Oggetto: Richiesta di proroga Avvisi Pubblici relativi alle Azioni 3.5.1_01 e 3.5.1-2 del PO-FESR 

2014/20 “Aiuti alle imprese in fase di avviamento-procedura valutativa a sportello. 

La  Consulta Regionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. di Sicilia, la Conferenza degli Ordini 

dei Dottori Commercialisti ed E.C. di Sicilia e la Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri di 

Sicilia, nelle persone dei sottoscritti, avendo preso visione dei bandi relativi alle misure di aiuto alle 

imprese pubblicate dalla Regione Siciliana sulla GURS, avendo riscontrato che gli stessi hanno subito 

notevoli variazioni rispetto alle bozze precedentemente pubblicate e alle schede presentate e diffuse 

dall’Assessorato alle Attività Produttive di Codesta Regione quali: spese ammissibili (opere murarie etc.), 

codici attività finanziabili (nuovi codici attività), tempistica nella presentazione (anticipazione al 

settantaduesimo giorno).  

Avendo, altresì, constatato che i medesimi avvisi pubblici contengono dei refusi che ingenerano 

confusione e incertezza quali ad esempio: bando 3.5.1.2. allegato b) al modulo di domanda ovvero 

certificazione di capacità finanziaria sottoscritta dall’istituto di credito: contiene un errore /refuso in 

quanto viene fatto un riferimento ai “costi previsti dal programma promozionale” e non al programma di 

investimento previsto dal bando. Pertanto, occorre provvedere alla correzione di tale allegato che risulta 

necessario presentare in forma corretta in quanto i mezzi propri rientrano tra i requisiti di ammissibilità; 

2)      domanda di ammissione alle agevolazioni: refuso al punto c) della dichiarazione in quanto per la 

certificazione di capacità finanziaria sottoscritta dall’istituto di credito si fa riferimento all’allegato c) 

anziché  b). 

Inoltre, in merito al rating di legalità previsto in entrambi i bandi, si segnala che a tale premialità  

non possono accedere tutte le aziende, infatti,  non possono ottenerlo le aziende neo costituite o costituite 
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da meno di due anni e pertanto risulta come  fattore discriminante rispetto alle aziende costituite da 3 a 5 

anni. 

 Le suddette variazioni e refusi  incidono in maniera sostanziale e creano forte disagio  e 

preoccupazione nelle aziende che devono attivare un progetto di investimento e nei professionisti che 

devono assistere gli imprenditori nella predisposizione dei relativi progetti. A ciò si aggiunga che l’avvio 

della presentazione delle domande coincide con il periodo feriale (29 Agosto e 3 Settembre 2017) quando 

tutte le attività sono perlopiù chiuse per ferie e sarà alquanto difficile acquisire preventivi e prospetti 

inerenti le future spese, oltre che la maggior parte degli studi professionali, proprio in quel periodo, 

risulterà chiusa per ferie.  

Considerato che la trasparenza e la legalità dell’azione amministrativa, oltre che caratterizzare e 

orientare l’azione politica del Governo Regionale Siciliano presieduto dall’Illustrissimo Presidente 

Rosario Crocetta, è uno dei principi cardine su cui si basa la politica dell’Unione Europea in genere e delle 

politiche di coesione e dei Fondi Strutturali da Essa attuate,  

Sulla base delle considerazioni esposte e affinché vengano garantiti:  

-  trasparenza nei confronti della politica di coesione e del suo ciclo di programmazione, nella 

ripartizione delle spese e l'accesso alle informazioni per i potenziali beneficiari dei Fondi strutturali 

e per il raggiungimento degli obiettivi generali della politica di coesione; 

- pari opportunità, diffusione e pubblicità ai cittadini della Regione Siciliana sul ruolo della politica 

di coesione e dei Fondi Strutturali mediante le azioni di informazione e comunicazione sulle 

opportunità e sulle agevolazioni offerte allo scopo di creare nuove imprese e nuova occupazione.  

 

Al fine di evitare di vanificare il risultato  di un’azione amministrativa lodevole e tanto attesa dai 

cittadini siciliani, gli scriventi, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i potenziali beneficiari, 

CHIEDONO 

alle SS.LL. Illustrissime  di assumere l’impegno di prorogare le scadenze (29 Agosto e 3 Settembre) 

relative all’avvio della presentazione delle domande di agevolazione  di almeno 90 giorni. 

 Confidando nella manifesta ed indiscussa sensibilità del Governo Crocetta ad accogliere le 

richieste dei cittadini Siciliani si ringrazia, rimanendo in attesa di un riscontro. 

05 Luglio 2017  

 

Consulta Regionale Architetti:                                               arch. Giovanni Lazzari 

 

Conferenza Regionale Commercialisti                                   dott. Salvatore Dilena    

 

Consulta Regionale Ingegneri                                               ing. Giuseppe Margiotta 


