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Inviata via pec      All’On.le 

Assessore alle Attività Produttive 
on. Mimmo Turano 
assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it 
assessore.attivitaproduttive@regione.sicilia.it 
 

Al Dirigente Generale  

Dott. Carmelo Frittitta 

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

 

 

Prot. n° 37/2020        Palermo, 4 maggio 2020 

 

 

Oggetto: PO FESR 2014/20 - Iniziative di accelerazione e semplificazione in materia di aiuti concessi o   

con procedure di concessione in corso di adozione da parte della Regione. 

 

Con riferimento alla Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 definitivo del 19/03/2020 

“Quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 

epidemia Covid-19” in cui al punto 1.1.4 si afferma “nelle circostanze eccezionali create dall’epidemia di 

Covid-19, le imprese di ogni tipo possono trovarsi a dovere affrontare una grave mancanza di liquidità. 

Le imprese solvibili o meno solvibili possono trovarsi di fronte ad una improvvisa carenza o addirittura 

all’indisponibilità di liquidità. Le PMI sono particolarmente a rischio. Ciò può quindi incidere gravemente 

sulla situazione economica di molte imprese sane e dei loro dipendenti a breve e medio termine, ma può 

anche avere effetti più duraturi mettendo a repentaglio la loro sopravvivenza”, Il DG del Dipartimento 

Regionale delle Attività Produttive dott. Carmelo Frittitta, con nota n. 16102 del 06/04/2020, propone 

l’adozione di una nuova procedura per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 immettere in tempi brevi liquidità nel sistema economico siciliano; 

 potenziare il ruolo delle libere professioni, attraverso un più diretto coinvolgimento, nel 

raggiungimento degli obiettivi di spesa del programma; 

 accelerare la spesa del PO FESR anche ai fini della sua certificazione; 

 incrementare il livello di garanzie delle somme erogate ai beneficiari a titolo di stato di 

avanzamento lavoro che avrebbero copertura oltre che con la certificazione del Revisore 

Contabile anche per mezzo della rispettiva polizza a copertura dei rischi professionali. 

 
Da un’analisi condotta dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo e dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo si evince che le maggiori criticità operative 
nell’utilizzo dei Fondi del PO FESR sono state riscontrate in tre grandi macro aree: 
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A. Interpretazione delle misure e dei bandi pubblicati 
B. Valutazione delle varianti e della conformità del programma realizzato con quanto approvato 
C. Rendicontazione e Certificazione delle spese 

Per quanto riguarda la prima macro area A, il compito è stato affidato al Tavolo Tecnico Consultivo 
istituito con DDG 3038 del 11/10/2019. 
 
Per quanto riguarda le criticità relative alla macro area C, il suddetto Dipartimento ha previsto nella nota 
n. 16102 del 06/04/2020 la stipula di un protocollo di intesa con gli Ordini professionali afferenti alla 
Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sicilia. 
 

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia propone all’on. 
Assessore alle Attività Produttive dott. Turano la stipula di analogo protocollo di intesa tra il suddetto 
Dipartimento e gli Ordini degli Ingegneri di Sicilia riuniti nella Consulta al fine di aiutare a risolvere le 
criticità di cui al punto B “Valutazione delle varianti e della conformità del programma realizzato con 
quanto approvato”. 

Da parte della categoria degli Ingegneri di Sicilia piena disponibilità ad una proficua collaborazione con 

codesto Assessorato, al fine di dare massimo supporto alle PMI in questa fase 2 della drammatica 

emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 in cui iniziano ad essere allentate le pesanti ma indispensabili 

misure restrittive decise dal Governo per evitare la diffusione del contagio e dobbiamo impegnarci tutti 

per tentare di risollevare un’economia duramente messa alla prova. 

Nell’auspicio che quanto proposto possa essere accolto, si porgono  

Cordiali saluti 

         

 

         IL PRESIDENTE 

         (Elvira Restivo) 
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