Regione Siciliana
PRESIDENZA
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

D.D.G. 380/S.VI DRP
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21.06.1999 recante disposizioni generali
sui Fondi Strutturali;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1783/99 del Parlamento e del Consiglio del 12.07.1999 relativo al
FESR;
VISTO il Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10.03.2004 relativo alle regole
dettagliate per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/99 in materia di ammissibilità delle
spese per le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali;
VISTA la Comunicazione della Commissione UE agli Stati membri C2004/C22602 del 02/09/04
che stabilisce gli orientamenti per l’Iniziativa comunitaria di cooperazione transeuropea destinata ad
incoraggiare lo sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio europeo – INTERREG III;
CONSIDERATO che con Delibera n. 413 del 17/12/2002 la Giunta Regionale ha preso atto del
Programma Interreg III C Zone Sud, approvato con decisione C(2002) n.789 del 28.05.2002, e del
relativo Complemento di Programmazione;
CONSIDERATO che con Delibera n. 264 del 26/09/2003 la Giunta Regionale manifesta
l’interesse della Regione Siciliana ad aderire in qualità di capofila al progetto OQR TREND;
VISTA la nota prot.n.4984 del 15.03.04 con la quale l’Autorità di Gestione del Programma Interreg
III C Sud ha comunicato l’ammissione a finanziamento dell’OQR TREND da parte del Comitato di
Programmazione nella riunione del 3-4 Marzo 2004;
VISTO il Dossier di candidatura, approvato nella suddetta riunione, che descrive le attività da
svolgersi all’interno del progetto, le funzioni di ciascun Regional Partner, e le procedure per la
gestione ed il coordinamento dello stesso previste nell’apposito Annexe III.1;
VISTO il Contratto di sovvenzione sottoscritto dal Dipartimento Programmazione con l’Autorità
di Gestione del programma il 14/12/04 ed in particolare l’allegato VI nel quale è indicato il budget,
suddiviso per voce di spesa, a disposizione della Regione Siciliana per gli interventi da realizzare
nel progetto;
VISTI i Verbali delle riunioni del Segretariato Tecnico TREND e del Comitato di Pilotaggio del 16
e 17.05.2005, nel corso delle quali gli organismi di gestione del progetto sono stati costituiti e sono
stati approvati i rispettivi regolamenti interni;
VISTO l’Avviso pubblico per la selezione dei sottoprogetti dimostrativi della composante 4
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 24 Giugno 2005
VISTO il verbale del 15 Novembre con il quale il Comitato di Pilotaggio dell’OQR TREND ha
approvato l’elenco dei sottoprogetti non ammissibili e la graduatoria di merito dei sottoprogetti
ammissibili a finanziamento proposta dal Segretariato Tecnico del progetto stabilendo di
rideterminare gli importi richiesti nella misura del 68%;

CONSIDERATO inoltre che nella stessa riunione sopra citata il Comitato di Pilotaggio dell’OQR
TREND, prendendo atto della riduzione a € 936.048,00 delle risorse disponibili della Composante
4, derivante dalla fuoriuscita del partner Ministero di Gozo dal progetto TREND, ha ammesso a
finanziamento - secondo gli importi ridotti - i primi sette sottoprogetti risultanti dalla graduatoria di
merito;
CONSIDERATO altresì che nel verbale del 15 Novembre 2005 il Comitato di Pilotaggio ha
stabilito il finanziamento degli altri sottoprogetti inseriti nella graduatoria di merito e fino ad
esaurimento delle risorse disponibili, in caso di rimodulazione dell’intero OQR TREND che
comporti nuove risorse per la Composante 4;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria di merito dei sottoprogetti
ammissibili a finanziamento con le riduzioni dei budget stabilite;
DECRETA
ART.1 Per i motivi citati in premessa, è approvata la graduatoria dei sottoprogetti ammissibili a
finanziamento nell’ambito della composante 4 dell’OQR TREND di cui all’Allegato A che è parte
integrante del presente decreto.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti per la relativa registrazione e
successivamente pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana

Palermo, 16 Dicembre 2005
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Il Capo Dipartimento
Gabriella Palocci

