D.D.G. N. 2758/4s del 11 settembre 2019
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;
VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha
approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) al cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana;
VISTO il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 re cante disposizioni comuni 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 e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 8 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) pubblicato in GUCE L 352 del
24 Dicembre 2012;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 267 del 10/11/2015 avente per oggetto P.O. F.E.S.R. Sicilia 20142020 Decisione C (2015) 5904 del 17/8/2015 Approvazione definitiva;
VISTA la Delibera di giunta Regionale n. 267 del 27/7/2016, avente per oggetto “P. O. F.E.S.R. Sicilia 20142020 ripartizione delle risorse del Programma per Centri di responsabilità e obiettivi tematici. -Approvazione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 290 del 09/08/2016 avente per oggetto il Programma Regionale per l'Internazionalizzazione - PRINT - Piano di azione 2016/2018 – Approvazione;
VISTA la Delibera di Giunta n. 382 del 12 settembre 2017 “Documento requisiti di ammissibilità e criteri di
selezione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 - Modifica azioni 3.4.1 e 3.4.2;
VISTO il D.D.G. n. 2925/4.S del 21 dicembre 2017 con cui è stato approvato l’avviso pubblico con procedura
valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.4.2;
VISTO il D.D.G. n. 91/4.S del 26 gennaio 2018 con il quale si è ritenuto opportuno apportare delle modifiche
all’avviso 3.4.2;
VISTE le istanze presentate a seguito dell’avviso pubblico con procedura valutativa a sportello sulla linea
d’azione 3.4.2;
VISTO il D.P. n. 2590 del 6 maggio 2019 con il quale il Presidente della Regione, previa deliberazione della
Giunta n. 140 del 17/04/2019, ha conferito, a decorrere dal 13 maggio 2019 e fino al 14 febbraio 2020,

l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive al dott. Frittitta Carmelo;
VISTO il D.D.G. n. 2390/IA del 25/07/2019, con il quale è stato conferito al Dott. Maurizio Caracci l’incarico
di dirigenza del Servizio 4.S “Internazionalizzazione, Attività Promozionale e PRINT”;
VISTO il D.D.G. n. 1381/UMC del 13/09/2018 registrato dalla Corte dei Conti Reg. 1, foglio 190 del
l’11.10.2018 con il quale è stata adottata la pista di controllo riguardante l’azione 3.4.2;
VISTO il D.D.G. n. 1160/4.S del 25/07/2018, con il quale è stato approvato l’elenco delle istanze dichiarate
ammissibili, non ricevibili e non ammissibili;
VISTO il D.D.G. n. 1658/4.S del 01/10/2018 con il quale è stato approvato l’elenco provvisorio relativo alle
istanze ammissibili, finanziabili, non finanziabili e non ammissibili valutati dalla Commissione;
VISTO il D.D.G. n° 1928/4.S del 31/10/2018 registrato dalla Corte dei Conti il 05/12/2018 al Reg. N° 1, Foglio
240 con cui è stato approvato l’elenco delle istanze ammesse al finanziamento e concesso, tra l’altro, il con tributo di € 78.657,60 in favore della ditta BARBERA 1870 S.P.A., P.IVA 00166540831, con l’assegnazione del
relativo impegno di spesa sul capitolo 742884;
VISTA la nota prot. n. 66860 del 20/11/2018 trasmessa all’impresa interessata a mezzo Pec in pari data
avente ad oggetto la “Richiesta documentazione propedeutica alla stipula della Convenzione” con la quale
sono stati richiesti:








la data di effettivo avvio e conclusione del programma d’investimento, conformemente alla durata
in mesi indicata nell’avviso e nella domanda d’investimento presentata;
estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai sensi della normativa vigente
(Legge n. 136/2010): numero di conto corrente e il relativo codice IBAN e nome dell’Istituto di credito;
autocertificazione camerale;
documentazione attestante la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell’unità
locale ove viene realizzato il programma;
autodichiarazione inerente la documentazione attestante la conformità dell’operazione alle norme
ambientali;
Documentazione attestante la capacità tecnica e operativa del beneficiario per la realizzazione delle
operazioni di cui all’art.125, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTA la documentazione presentata tramite pec dalla ditta BARBERA 1870 S.P.A. in data27/11/2018 ;
CONSIDERATO che l’Amministrazione regionale ha provveduto alla generazione del codice Caronte relativo
all’operazione finanziata;
VISTA la Dichiarazione sull’assenza di varianti progettuali resa dall’impresa interessata in data13/12/2018;
CONSIDERATO che la tipologia di aiuto di cui alla presente operazione, attinente esclusivamente all’acquisto
di servizi di supporto all’internazionalizzazione, non comporta investimenti in infrastrutture o comunque in vestimenti produttivi, pertanto il vincolo di stabilità di cui all’art. 71 del Regolamento UE n.1303/2013 non
risulta pertinente all’Azione 3.4.2;
RITENUTO, a seguito della verifica della regolarità della documentazione trasmessa dalla ditta in parola pro pedeutica alla stipula della Convenzione, di procedere all’approvazione della stessa, facente parte integrante del presente decreto e che regolamenta i rapporti tra Regione Siciliana – Dipartimento Attività produttive
e l’Impresa interessata;

VISTA la L.R. n 1 del 22/02/2019 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabili tà regionale “;
VISTA la L.R. n. 2 del 22/02/2019 che ha approvato il Bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2019;
DECRETA

Art. 1
Nell'ambito dell'attuazione dell'azione 3.4.2, "Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione", avviso pubblico in “de minimis” con procedura valutativa a sportello del PO FESR 2014/2020, approvato con DDG n. 2925/4.S del 21 dicembre 2017 e pubblicato nella G.U.R.S. n.3 del 12 gennaio 2018 e ss.
mm. e ii., è approvata la Convenzione, parte integrante del presente decreto, stipulata in data 31/01/2019
tra Regione Siciliana – Dipartimento Attività produttive e l’Impresa BARBERA 1870 S.P.A. con sede in Messina (ME) (CUP G45I18000350004 - codice Caronte SI_1_20673), di cui al decreto di finanziamento D.D.G. n.
1928/4.S del 31/10/2018 registrato alla Corte dei Conti al Reg. n. 1 Foglio n. 240 del 05/12/2018.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Attività Produttive per il visto di
competenza.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 68, c. 5 della L.R.
n. 21/2014 e s.m.i., sul sito www.euroinfosicilia.it e con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
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