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Inviata via mail       Al dott. Lorenzo Di Trapani 
Segretario Tavolo Tecnico 
 lorenzo.ditrapani@regione.sicilia.it 

 

E p.c.   All’ing. Maria Grillo 

ing.maria.grillo@tiscali.it 
All’ing. Franco Russo 
francorusso@sidiing.it 

 

Prot. n° 46/2020        Palermo, 3 giugno 2020 

 

Oggetto: PO FESR Sicilia 2014-2020, Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese 

attraverso il finanziamento di line pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione 

su larga scala”. Osservazioni alle Linee guida per la rendicontazione. 

In merito al PO FESR Sicilia 2014-2020, Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle 

imprese attraverso il finanziamento di line pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di 

dimostrazione su larga scala”, con la presente questa Consulta Ordini Ingegneri di Sicilia invia le 

osservazioni alle” Linee guida per la rendicontazione”. 

Le considerazioni fatte derivano dall’assunto che con la pubblicazione delle nuove Linee Guida la 

Spettabile Amministrazione si ponga come obiettivo quello di: 

 risolvere i dubbi che le linee guida di rendicontazione vigenti (approvate con DDG 894 del 

07/06/2018) hanno sortito per alcune discordanze/incongruenze in alcuni paragrafi e con 

l’avviso; 

 dare risposta ai quesiti posti dai beneficiari. 

In giallo sono state evidenziate le parti attenzionate e in blu sono state riportate le relative 

considerazioni, che si riferiscono principalmente ai seguenti aspetti: 

 incompatibilità con l’avviso pubblico; 

 appesantimenti procedurali che determinano un impatto notevole dal punto di vista operativo 

(beneficiari); 

 qualche refuso. 

Si tiene a precisare che non tutti gli articoli del decreto sono stati esaminati con la dovuta dovizia, sia 

per mancanza di tempo ma anche per mancanza di competenze, pertanto riteniamo utile la 

convocazione di una riunione per un proficuo confronto su alcuni punti con gli altri colleghi del tavolo. 

Nello spirito di una fattiva e utile collaborazione e nell’auspicio che quanto proposto possa essere 

accolto, si porgono  

Cordiali saluti    

         IL PRESIDENTE 

         (Elvira Restivo) 
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