
D.D.G n.   472/S.11  del 27/04/2022

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai
sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;
VISTA la  L.R.  28 dicembre 2004, n.  17 “Disposizioni  programmatiche e finanziarie per l’anno 2005”
(GURS parte I n. 56 del 31 dicembre 2004), art. 56 “Distretti produttivi”;
VISTO il D.A. n. 152 del 1°dicembre 2005 “Criteri di individuazione e procedure di riconoscimento dei
distretti produttivi” (GURS parte I n. 57 del 30 dicembre 2005);
VISTA la L.R. 22 dicembre 2005 n. 20 “Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.” (GURS parte I S.O. n. 56 del 23 dicembre
2005), art. 15 “Distretti produttivi” che integra l’art. 56 della L.R. 28/12/2004, n.17;
VISTO il DA n.1937/2 del 28 giugno 2016 che disciplina, in forza dell’art.56 della legge regionale n.17 del
28.12.2004, i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei distretti produttivi;
VISTI  i  decreti  assessoriali  (di  cui alla tabella  seguente) che hanno riconosciuto i  distretti  produttivi
regionali:

Distretto Produttivo Decreto di riconoscimento Decreto di proroga
Agrumi di Sicilia D.A. n. 280 del 10.03.2020 come modificato dal

D.A. n. 210 del 17.03.2021
D.A n. 2606 del 22.11.2021

Ceramiche in Sicily D.A. n. 1894 del 30.09.2021
DOSES Orticolo Sud Est Sicilia D.A. n. 1287 del 07.07.2020 D.A. n. 2488 del 15.11.2021

Dolce Sicilia D.A. n.1898 del 30.09.2021
ECODOMUS D.A. n. 1289 del 07.07.2020 D.A. n. 2498 del 15.11.2021

Ficodindia di Sicilia D.A. n. 1288 del 07.07.2020 D.A. n. 2497 del 15.11.2021
Filiera delle Carni D.A. n. 1293 del 07.07.2020 D.A. n. 2496 del 15.11.2021

Frutta Secca di Sicilia D.A. n. 1291 del 07.07.2020 D.A. n. 2495 del 15.11.2021
Laniero Siciliano D.A. n. 1900 del 30.09.2021

Luxury Hospitality D.A. n. 1901 del 30-09-2021
Marmo di Sicilia D.A. n. 1896 del 30.09.2021

Meccatronica D.A. n. 279 del 10.03.2020 D.A. n. 2494 del 15.11.2021
Mythos Fashion District D.A. n. 1286 del 07.07.2020 D.A. n. 2490 del 15.11.2021

Nautico del Mediterraneo D.A. n. 1295 del 07.07.2020 D.A. n. 2489 del 15.11.2021
Olio Extravergine di Oliva Siciliano D.A. n. 1899 del 30.09.2021



Olive da Tavola Siciliane D.A. n. 1902 del 30.09.2021
Ortofrutticolo di qualità della Sicilia D.A. n. 1294 del 07.07.2020 D.A. n. 2487 del 15.11.2021

Pesca e Crescita Blu D.A. n. 164 del 20.02.2020 D.A. n. 2493 del 15.11.2021
Pietra Lavica dell’Etna D.A. n. 1290 del 07.07.2020 D.A. n. 2492 del 15.11.2021

Sicilia 5.0 D.A. n.1903 del 30.09.2021
Siciliano Lattiero Caseario D.A. n.1292 del 07.07.2020 D.A. n. 2491 del 15.11.2021

Sicily Valley D.A. n.1904 del 30.09.2021

Vino di Sicilia D.A. n.1897 del 30.09.2021

Sicilia: Terre del Florovivaismo D.A. n.462/11.S del 26/04/2022

VISTO il  Regolamento (UE) n.  651/2014 della  Commissione del  17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato,
come modificato dai Regolamenti (UE) 2017/1084 del 14 giugno 2017 e 2020/972 del 2 luglio 2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda
misure specifiche volte a mobilitare gli  investimenti nei sistemi sanitari degli  Stati membri e in altri
settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al
coronavirus);
VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche
volte a fornire flessibilità  eccezionale nell'impiego dei  fondi strutturali  e  di  investimento europei in
risposta all'epidemia di COVID-19;
VISTO il  “Quadro temporaneo per  le  misure di  aiuto di  Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19” (Comunicazione C(2020) 1863 e s.m.i.) e delle sue modifiche (C (2020) 2215)
del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del
13 ottobre 2020,  C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e  C(2021) 8442 del 18 novembre 2021, ed a cui fa
riferimento il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
VISTO l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di
non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la relativa Comunicazione della
Commissione Europea C(2021) 1054 final del 12 febbraio 2021;
VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.
58,  ed,  in  particolare,  l'articolo  44  recante  'Semplificazione  ed  efficientamento  dei  processi  di
programmazione,  vigilanza  ed  attuazione  degli  interventi  finanziati  dal  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione';
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, integrato e modificato dalla legge di conversione 5 marzo
2020,  n.13,  recante:  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19” e i successivi Decreti legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio
dei Ministri emanati a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, relativo a 'Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID-19' ed, in
particolare,  l'art.  54,  rubricato:  “Aiuti  sotto  forma  di  sovvenzioni  dirette,  anticipi  rimborsabili  o
agevolazioni fiscali”;
VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana inerenti la straordinaria
situazione epidemiologica in atto; 
VISTA  la  legge  regionale  12  maggio  2020,  n.  9  ed,  in  particolare,  l'articolo  5  recante  'Norma  di
autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari';

VISTO il D.P. n. 2812 del 19/06/2020 con il quale a seguito della delibera della Giunta regionale n. 272
del  14/06/2020  è  stato  conferito  l'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  delle  Attività
Produttive al dott. Carmelo Frittitta;

VISTA la  legge regionale 15 aprile  2021,  n.  10:  “Bilancio  di  previsione della  Regione Siciliana per  il
triennio 2021/2023”;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l'esercizio 2022”;



VISTA  la  delibera  del  Comitato  Interministeriale  per  la  Programmazione  Economica  e  lo  Sviluppo
Sostenibile 3 novembre 2021 “Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare
2014-2020 Regione Siciliana – Riprogrammazione. (Delibera n. 67/2021);
VISTA  la  delibera  del  Comitato  Interministeriale  per  la  Programmazione  Economica  e  lo  Sviluppo
Sostenibile riguardante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per
interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni di risorse alle regioni e province autonome per
interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)”
(Delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021 (G.U. S.G. n. 72 del 26 marzo 2022);
VISTA  la  delibera  del  Comitato  Interministeriale  per  la  Programmazione  Economica  e  lo  Sviluppo
Sostenibile  22 dicembre 2021,  relativa  a:  “Fondo sviluppo e coesione – Piano sviluppo e coesione.
Modalità  unitarie  di  trasferimento  delle  risorse.  Delibera  CIPESS  n.  2/2021,  punto  c).  (Delibera  n.
86/2021);
VISTI i provvedimenti con i quali sono stati approvati ed adottati i documenti connessi alla attuazione,
gestione e controllo dei programmi a valere delle risorse FSC e POC;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 1°luglio 2021: “Ricognizione Interventi a valere
sui fondi FSC. Anticipazioni 2021/2027”, e le precedenti deliberazioni nella stessa richiamate;
VISTA  la  successiva  deliberazione  n.  387  del  7  settembre  2021,  con  la  quale  la  Giunta  regionale
conferma la ricognizione degli  interventi  di  cui alla  predetta deliberazione della  Giunta regionale n.
289/2021, incaricando i Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali di porre in essere gli adempimenti
conseguenziali,  tra  i  quali,  fra  l'altro,  l'attualizzazione  delle  schede  secondo  il  format  indicato
dall'Agenzia per la coesione territoriale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 488 del  19 novembre 2021 “Programma Operativo
Complementare  (POC  2014/2020).  Utilizzo  risorse  assegnate  all'Assessorato  regionale  delle  attività
produttive.”  nella  quale,  per  l’intervento  “CLUSTER  in  Sicilia”  è  prevista  la  seguente  dotazione
finanziaria:  €  38.600.000,00  (trentottomilioniseicentomila/00 euro)  così  ripartita:  €  35.000.000,00  a
valere su FSC 2021/2027; € 3.600.000,00 a valere su POC 2014/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 24 febbraio 2022: “Piano Sviluppo e Coesione
(PSC)  Regione  Siciliana.  Documento  'Sistema  di  gestione  e  controllo  (SI.GE.CO.)'  approvato  con
deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12 febbraio 2022. Modifica e integrazione”;
VISTA la nota prot. n.892/A.01 del 24 febbraio 2022 con la quale l’Assessore regionale per le attività
produttive ha posto specifici quesiti al Dipartimento della Programmazione, all’Ufficio speciale Autorità
di Audit ed al Dipartimento delle Attività Produttive riguardo all’applicabilità del Quadro temporaneo
alle misure proposte oltre che alla determinazione dei limiti di spesa agevolabili e dei regimi di aiuto
applicabili; 
VISTE le note prott. nn. 9638/Dir. e 2352, del 25 febbraio 2022, rispettivamente del Dipartimento delle
Attività Produttive e della Presidenza, Dipartimento Programmazione ed Ufficio speciale dell’Autorità di
Audit,  con  le  quali  viene  dato  riscontro  alla  precitata  richiesta  di  chiarimenti  dell’Assessore  per  le
attività produttive; 
VISTO l’atto d’indirizzo prot. 1081/A01 del 9 marzo 2022 dell’Assessore per le attività produttive col
quale vengono condivise le proposte del Dipartimento delle Attività Produttive per quanto riguarda le
iniziative  “Fare  impresa  in  Sicilia”,”Ripresa  Sicilia”  e  “Connessioni-Nuovi  luoghi  per  l’innovazione  in
Sicilia” e per quanto riguarda l’azione “CLUSTER in Sicilia” vengono indicati nuovi parametri rispetto a
quelli proposti dal Dipartimento riguardo alla soglia massima di spesa ammissibile, alla misura massima
del contributo erogabile ed al limite massimo di spese di gestione; 
VISTA  la  nota  prot.  n.  1088 del  9  marzo  2022 e  gli  atti  alla  stessa  acclusi,  nella  quale  l'Assessore
regionale  per  le  attività  produttive  ha  rappresentato  che  nell'ambito  degli  interventi  di  cui  alla
richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 387/2021, da finanziare a valere sulle risorse FSC
2021/2027 e POC 2014/2020, è compresa l'iniziativa “Competitività Sicilia”, proposta dal Dipartimento
regionale  delle  Attività  Produttive,  che  ha  l'obiettivo  di  rafforzare  la  competitività  del  sistema
imprenditoriale siciliano, favorire lo sviluppo di poli di specializzazione e stimolare il riposizionamento di
settori produttivi tradizionali; tale iniziativa rende disponibili agevolazioni in forma di contributo a fondo
perduto e anche finanziamento agevolato, da destinare alle imprese operanti in Sicilia e si ripartisce su
quattro interventi, tra i quali  “Poli di specializzazione (CLUSTER in Sicilia);



CONSIDERATO che  il  succitato Assessore,  in  attuazione  degli  adempimenti  in  capo al  Dipartimento
regionale delle Attività Produttive, ha trasmesso, con la citata nota n. 1088/2022, per l'esame della
Giunta regionale, la proposta del Dipartimento medesimo prot. n. 11627 del 9 marzo 2022, concernente
le disposizioni attuative relative alle iniziative sopra richiamate, come da schede allegate, precisando
che la dotazione finanziaria prevista per l'attuazione dei quattro interventi è pari a 102,6 milioni di euro,
di cui 68,6 milioni di euro a valere sulle risorse finanziarie FSC 2021/2027 e 34 milioni di euro a valere
sulle risorse finanziarie POC 2014/2020;
VISTA  la  nota  prot.  n.  1185  del  17  marzo  2022  con  la  quale  l'Assessore  regionale  per  le  attività
produttive ha trasmesso la proposta del Dipartimento regionale delle Attività Produttive prot. n. 12891
del 17 marzo 2022, concernente le basi giuridiche relative alle iniziative e, in particolare, CLUSTER in
Sicilia, per potenziare la capacità di aggregazione delle imprese;
CONSIDERATO  che  nella  citata  nota  assessoriale  n.  1185/2022  si  rappresenta,  altresì,  che  le  basi
giuridiche  di  cui  trattasi  sono  state  formulate  in  ottemperanza  al  paragrafo  3.4  del  Manuale  di
attuazione del P.O. FESR 2014/2020, che si applica anche ai regimi di aiuti del Programma operativo
complementare 2014/2020, come ribadito dall’Autorità di Gestione con nota prot. n. 3312 del 16 marzo
2022, parimenti allegata;
RITENUTO,  con  riferimento  agli  interventi  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  FSC  2021/2027  e  POC
2014/2020, di cui alle richiamate deliberazioni della Giunta regionale n. 289/2021 e n. 387/2021, di
approvare le disposizioni attuative relative alle seguenti iniziative: Poli di specializzazione (CLUSTER in
Sicilia), come da schede proposte dal Dipartimento regionale delle attività produttive con nota prot. n.
11627/2022; 
RITENUTO, altresì, di dare mandato al Dipartimento regionale delle Attività Produttive in raccordo con
Dipartimento regionale della Programmazione di porre in essere tutte le attività ritenute necessarie;
VISTA la Deliberazione n. 129 del 23 marzo 2022. “Iniziativa 'Competitività Sicilia' – FSC 2021/2027 e
POC 2014/2020 – Proposta di Disposizioni attuative e di Base giuridica - Approvazione”, di approvazione
delle  disposizioni  attuative  relative  alle  iniziative,  tra  le  quali  “Poli  di  specializzazione  (CLUSTER  in
Sicilia)”;

VISTO lo schema di avviso pubblico relativo all’ AVVISO PUBBLICO “CLUSTER IN SICILIA”, trasmesso con
nota  prot.  n.  19023  del 14  aprile  2022 all’Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale  per  la verifica di
conformità;

VISTA la nota dell’Agenzia per la Coesione Territoriale prot. 0008038 del 21.04.2022 avente ad oggetto
“Delibera 22 dicembre 2021. Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse
per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi
di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027). (Delibera n.
79/2021).” con la quale è stata resa la verifica di conformità allo schema di avviso proposto;

VISTA la nota n. 17184 del 6 aprile 2022, con la quale è stata richiesta al Dipartimento Bilancio e Tesoro
l’istituzione del capitolo di spesa per € 34.000.000,00 a valere sui fondi del P.O.C. 2014/2020, cod. fin.
U.2.030303;

VISTO il D.D. n. 325/2022 del 15 aprile 2022 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stata
iscritta  la  somma  complessiva  di  €  34.000.000,00  sul  capitolo  di  spesa  742899  “a  valere  sul  POC
2014/2020”;

RITENUTO  di  potere  procedere  all'accertamento  delle  somme  FSC  2021/2027  di  cui  alla  predetta
delibera  CIPESS  n.  79  del  22  dicembre  2021  non  appena  quest'ultime saranno rese  disponibili  sul
capitolo di bilancio della Regione Siciliana di prossima istituzione;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 21 del 12/08/2014 così come modificato
dall'art.  18 della  Legge n. 9 del 07/05/2015 il  presente provvedimento verrà pubblicato sul   sito di
questo Dipartimento;

RITENUTO di potere procedere all’approvazione dell’avviso CLUSTER Sicilia insieme agli allegati nella
versione costituente parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO, in ragione della prossima scadenza del 30.06.2022 connessa al Temporary Framework per
l’emanazione  degli  atti  giuridicamente  vincolanti,  di  dover  concedere  per  la  presentazione  delle



domande i seguenti termini: invio delle domande a partire dalle ore 10:00 del 5 maggio 2022 sino alle
ore 17:00 del 20 maggio 2022.

CONSIDERATO che  occorre altresì procedere alla prenotazione d’impegno delle somme necessarie ad
assicurare la copertura finanziaria dell’avviso

DECRETA
Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

Art. 1

E' approvato l’avviso pubblico “CLUSTER IN SICILIA” – e la relativa modulistica ad esso allegata - che fa
parte integrante del presente Decreto, concernente le modalità e le procedure per la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni previste dalla Base Giuridica di cui alla Delibera della Giunta regionale n.
129 del 23 marzo 2022 “Iniziativa 'Competitività Sicilia' – FSC 2021/2027 e POC 2014/2020 – Proposta di
Disposizioni attuative e di Base giuridica – Approvazione.”

Art. 2

Al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria all’avviso approvato con il precedente articolo, è
prenotato l'impegno della somma complessiva di € 3.600.000,00 sul capitolo di spesa 7 4 2 8 9 9 Cod.
U.2.030303 del bilancio della Regione Siciliana a valere del POC Sicilia 2014/2020.

Art. 3

Con successivo provvedimento si procederà all'accertamento ed alla correlata prenotazione di impegno
sul capitolo di spesa dedicato a valere sulle somme disponibili dell'FSC 2021/2027 di cui alla  delibera
CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021.

Art. 4

Il presente decreto,  unitamente  agli  allegati, sarà pubblicato  integralmente  sul  sito  istituzionale  di

questo  Dipartimento  https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-

attivita-produttive/dipartimento-attivita-produttive, per assolvere all'obbligo di pubblicazione dei dati,

sarà pubblicato nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi della L. R. n. 21 del 12 agosto 2014, art.

68 c. 5, come modificato dall’art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015, sarà reso disponibile

sul sito www.euroinfosicilia.it  ,   ne sarà dato avviso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione

Siciliana, e sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione, ai sensi dell’art. 9

della legge regionale n. 9 del 15/04/2021.

Palermo, 27 aprile 2022
F.to  Il Dirigente Generale

         Carmelo Frittitta 

http://www.euroinfosicilia.it/

