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UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

                                                                                                                                              

                                                                                       
           UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

Il Dirigente Generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

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
dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del consiglio del 17
dicembre 2013 pubblicato nella GUCE L. 347 del 20.12.2013 recante disposizioni
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,  sul  Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca
e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto l’Accordo  di  Partenariato  Italia  2014/2020  del  settembre  2014,  approvato  dalla
Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 del 29/10/2014;

Visto il  documento  “Strategia  Regionale  dell’Innovazione  per  la  Specializzazione
Intelligente per il periodo  2014/2020” – S3 Sicilia – apprezzato con Deliberazione
della Giunta Regionale n. 375 del 08 novembre 2016;

Visto il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione
CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015, e adottato in via definitiva con Deliberazione
della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015 e ss.mm.ii.;

Visto l’Asse  Prioritario  1 “Ricerca,  sviluppo tecnologico  e  innovazione”  del  PO FESR
Sicilia  2014/2020,  e,  in  particolare,  l’Azione  1.3.2 “Sostegno alla  generazione  di
soluzioni  innovative  a  specifici  problemi  di  rilevanza  sociale,  anche  attraverso
l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Lab”;

Viste le  “Strategie  di  Sviluppo  Locale  di  Tipo  Partecipativo”  approvate  dal  Comitato
Tecnico  Regionale  (CTR)  per  l’attuazione  dell’intervento  Community  Led  Local
Development  (CLLD)  plurifondo  in  Sicilia,  Comitato  istituito,  ai  sensi  dell’art.  33
comma 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con Delibera di Giunta n. 289 del
09/08/2016;



Visto il  Manuale  per  l’attuazione  del  PO FESR 2014/2020  approvato  con  Delibera  di
Giunta Regionale n. 103 del 06/03/2017, e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 219 del 30 maggio 2018, con la quale è
stato approvato il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle
operazioni”; 

Visto il Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Sicilia 2014/2020  apprezzato con
Deliberazione n. 443 del 13 dicembre 2019 (SiGeCo versione dicembre 2019);

Vista la L.R. n. 10 del 12/05/2020 “Bilancio di Previsione della Regione siciliana per il
triennio 2020/2022”;

Vista la  L.R.  n. 7 del 21 maggio 2019, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e
la funzionalità dell’azione amministrativa”;

Visto il  D.P. n. 12 del 27/06/2019, recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale n. 19 del 16/12/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo13 comma 3 della legge regionale n.3 del
17/03/2016- Modifica del decreto del Presidente della Regione n. 6 del 18/01/2013 e
s.m.i.; 

Visto il D.P. Regionale n. 2812 del 19 giugno 2020, con il quale è stato conferito l’incarico di
Dirigente  Generale  del  Dipartimento  delle  Attività  Produttive,  in  esecuzione  della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 272 del 14/06/2020, al Dott. Carmelo Frittitta; 

Visto il decreto del Dirigente Generale n. 1912/IA del 05 giugno 2019, con il quale è stato
conferito l'incarico di  dirigenza  del Servizio 6 -  “Unità Tecnica di Coordinamento
della  Strategia  Regionale  della  Innovazione”,  del  Dipartimento  Regionale  delle
Attività Produttive, al Dott. Francesco Pinelli;

Considerato che  l’Azione  1.3.2  “Sostegno  alla  generazione  di  soluzioni  innovative  a  specifici
problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione
aperta come i Living Labs” prevede, tra l’altro, interventi da realizzarsi attraverso
procedure  territorializzate  per  Aree  Interne  [Strategia  Nazionale  Aree  Interne
(SNAI)] e Community Led Local Development (CLLD);

Considerato, altresì,  che  ciascun  documento  di  Strategia  CLLD  ha  definito,  con  riferimento
all’azione 1.3.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020, una scheda tecnica - di cui al Piano
di Azione Locale (PAL) approvato - che ha come oggetto l’attivazione di uno o più
Living  Lab  su  alcuni  specifici  ambiti  selezionati  della  Strategia  Regionale
dell'Innovazione  per  la  Specializzazione  Intelligente  2014-2020  (S3  Sicilia)  in
coerenza con i fabbisogni del contesto locale;

Visto il  D.D.G. n. 4268/6S del 24 dicembre 2019 con il quale sono state approvate le
Linee  Guida  Living  Lab  per  la  procedura  Community  Led  Local  Development
(CLLD) per la presentazione dei progetti a valere sull’Azione 1.3.2 “Sostegno alla
generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche
attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Lab” del PO
FESR Sicilia 2014/2020;

Visto il D.D. n. 2043/2020 del 16 dicembre 2020 del Dipartimento regionale Bilancio e
Tesoro con il quale è stata iscritta nel bilancio della Regione Siciliana la somma



complessiva  di  Euro  6.666.666,67 sul  capitolo di  spesa 742890 “Contributi  agli
investimenti  a  Amministrazioni  Pubbliche  nell'ambito  dell'azione  1.3.2  del  P.O.
FESR SICILIA 2014-2020 - Interventi CLLD - PRATT 4269;

Visto il D.D.G. n. 2844/S8 UMC del 16 dicembre  2020 del Dipartimento regionale delle
Attività Produttive con il quale è stata adottata la pista di controllo riguardante la
procedura  di  attuazione  relativa  alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  e  alla

acquisizione di  beni  e  servizi  a  regia  -  strumento CLLD, a  valere sull’Azione
1.3.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020;

Ritenuto di potere procedere all’approvazione della “Circolare di chiamata a progetto per la
selezione  degli  interventi  a  valere  sull’azione  1.3.2  Living  Lab  –  strumento
Community Led Local Development (CLLD)”  a valere sull’Azione 1.3.2 “Sostegno
alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale,
anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Lab”
del PO FESR Sicilia 2014/2020;

Ritenuto di dovere procedere all’aggiornamento delle sopra menzionate Linee Guida Living
Lab per la procedura Community Led Local Development (CLLD) in coerenza con le
disposizioni della predetta circolare di chiamata a progetto;

Ritenuto, altresì, di dover conseguentemente procedere all’assunzione dell’impegno contabile
complessivo  pari  ad  €  6.666.666,67
(seimilioniseicentosessantaseimilaseicentosessantasei/67)  sul  capitolo  di  spesa
742890  “Contributi  agli  investimenti  a  Amministrazioni  Pubbliche  nell'ambito
dell'azione 1.3.2 del P.O. FESR SICILIA 2014-2020 - Interventi CLLD - PRATT
4269” Cod. Gest. U.2.03.01.02 del Bilancio della Regione Siciliana, di cui € 0,00
sull’esercizio finanziario 2020, € 2.666.666,67 sull’esercizio finanziario 2021 ed €
4.000.000,00 sull’esercizio finanziario 2022;

Su proposta  del  Servizio  6.S Unità  Tecnica  di  Coordinamento  della  Strategia  Regionale della
Innovazione

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni di cui in premessa sono approvate:
-  la  “Circolare di  chiamata a progetto per  la  selezione degli  interventi  a valere

sull’Azione  1.3.2  Living  Lab  –  strumento  Community  Led  Local  Development
(CLLD)”  a  valere  sull’Azione  1.3.2  “Sostegno  alla  generazione  di  soluzioni
innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di
ambienti di innovazione aperta come i Living Lab” del PO FESR Sicilia 2014/2020
di cui all’Allegato A;

-  le “Linee Guida Living Lab per la procedura Community Led Local Development
(CLLD)” di  cui  all’Allegato  B  a  sostituzione  delle  precedenti  approvate  con
D.D.G. n. 4268/6S del 24/12/2019. 

I  citati  documenti Allegato  A  e  Allegato  B  fanno  parte  integrante  del  presente
provvedimento. 



Articolo 2

Al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria alla  Circolare di chiamata a
progetto approvata con il precedente Articolo 1, è impegnata la somma complessiva di
€  6.666.666,67  sul  capitolo  di  spesa  742890  “Contributi  agli  investimenti  a
Amministrazioni Pubbliche nell'ambito dell'azione 1.3.2 del P.O. FESR SICILIA 2014-
2020 - Interventi CLLD - cod. U.2.03.01.02.003 del Bilancio della Regione Siciliana,
così ripartita:
- €  0.00 per l’esercizio finanziario 2020;
- €  2.666.666,67 per l’esercizio finanziario 2021;
- €  4.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2022.

Articolo 3

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto di competenza alla Ragioneria Centrale
del  Dipartimento Attività  Produttive  e  pubblicato,  per esteso,  sul sito  internet  della
Regione Siciliana ai  sensi dell'art.  68 della legge regionale 12 agosto 2014 n.  21 e
ss.mm.ii,  nonché ai  sensi degli  artt.  26 e  27 del  D.lgs.  n.  33/2013,  ed inoltre,  sarà
pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia e per estratto sulla G.U.R.S.

 
     Palermo,  30 DIC 2020

     Il Dirigente Generale
                Dott. Carmelo Frittitta
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