D.D.G. 1100/3S
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 8001200082

IL DIRIGENTE GENERALE
Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante 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. 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 della occupazione” e che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto

il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti « De Minimis»;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione
definitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C (2015) 5904 del 17 agosto 2015;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato
adottato il documento di Programmazione attuativa 2016/2018;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato
approvato il documento “ Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione del PO FESR Sicilia
2014/2020”;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 15 marzo 2017 con la quale è stata
approvata la base giuridica dell’aiuto;

Visto

l'art. 49, comma 1, della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015, recante “ norme di
armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione”;

Visto

il D.D.G. n. 1235/3S del 31.05.2017 approvativo del bando al quale, per mero errore, è stato
allegato l’avviso relativo all’azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020 contenente refusi;

Visto

il D.D.G. n. 1443/3S del 23.06.2017 con il quale l’avviso 3.5.1-02 è stato approvato nella sua
versione originale e corretta;

Visto

il D.D.G. n. 289/1A del 02.03.2018 con il quale è stata nominata la Commissione di
valutazione per la selezione delle istanze pervenute concernenti l’azione 3.5.1-02 del PO
FESR 2014/2020;

Vista

la deliberazione di Giunta regionale n. 103 del 06.03.2017 con la quale è stato approvato il
Manuale per l’attuazione del PO FESR 2014/2020;

Vista

la nota prot. 0022151 del 07.12.2017 del Dipartimento Programmazione, con la quale è
stata condivisa l’opportunità di procedere a scaglioni e fino all’esaurimento della
dotazione finanziaria disponibile per gli avvisi per i quali è prevista la procedura di
valutazione a sportello, opportunità quest’ultima prospettata dal Dipartimento Attività
Produttive con nota prot. n. 66892 del 28.11.2017;

Viste

le note del Dirigente Generale pro tempore prot. n. 763 del 09.01.2018 e n. 3982 del
24.01.2018, che modifica ed integra la precedente, con le quali viene disposto di procedere
a scaglioni nell’istruttoria delle istanze al fine di snellire la procedura di valutazione da
parte della Commissione;

Vista

la nota prot. n. 16947 del 30.03.2018 con la quale il Dirigente Generale, nel condividere la
necessità di snellire le procedure per l’attuazione della spesa, dispone di procedere ad
effettuare la verifica delle istanze a blocchi e trasmetterle successivamente in
Commissione, nonché di adottare i decreti con i quali sono approvati gli elenchi provvisori
parziali delle operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni
non ammesse e delle relative motivazioni;

Visto

Il D.D.G. n. 593/3S del 18.04.2018 con il quale è stato approvato l’elenco parziale delle
prime 91 istanze ammesse su 130 per la valutazione della Commissione;

Visto

il D.D.G. n. 823/3S del 29.05.2018 con il quale si è reso necessario modificare l’elenco
parziale delle prime istanze ammesse su 130 per la valutazione della Commissione;

Visto

Il D.D.G.n. 929/3S del 12/06/2018 con il quale è stato approvato il secondo elenco parziale
delle 66 istanze ammesse su 202 per la valutazione della Commissione;

Visto

Il D.D.G.n. 1060 del 10/07/2018 con il quale si è reso necessario modificare l’elenco parziale
delle 66 istanze ammesse su 202 per la valutazione della Commissione;

Visto

il verbale n. 1 del 09.05.2018 con il quale il presidente della Commissione predispone la
scheda tipo di valutazione dei progetti che verrà compilata per ogni progetto e relativa
impresa;

Vista

la direttiva n. 37125 del 5 luglio 2018 con la quale il Dirigente Generale, per esigenze
imposte dal processo di accelerazione della spesa e nelle more della modifica del manuale
per l’attuazione del PO FESR 2014/2010 approvato con delibera n. 103 del 6 marzo 2017,
ha disposto che le imprese potranno effettuare l’accesso agli atti e inviare eventuali
richieste motivate di rettifica della graduatoria/elenco provvisorio entro e non oltre 10
giorni dalla pubblicazione sui siti interessati precisando al contempo che, per le imprese
non ammesse, ai fini del computo per l’effettuazione degli adempimenti sopraindicati, il
termine di dieci giorni è da intendersi decorrente dalla data di ricezione della
comunicazione da parte del servizio competente;

Visti

i verbali n. 22 e 23 del 03.07.2018, n.24 e 25 del 04.07.2018, n. 26 e 27 del 05.07.2018, n.
28 del 06/07/2018, n.29 del 09/07/2018, 30 e 31 del 10/07/2018 e n.32 e 33
dell’11/07/2018 con i quali la Commissione approva le valutazioni dei 70 progetti
sottoelencati con il relativo punteggio:

Posizione

Impresa

Punteggio

Importo contributo
richiesto

50

Polimnia

54

€ 187.500,00

55

Pellegrino Resort

59

€. 161.861,44

56

Digital 4 Heritage s.r.l.s

52

€. 183.350,03

60

CED INGA

60

€. 181.396,00

61

GEO PARTNER s.r.l.s.

71

€. 186.848,71

64

Napoli Giuseppa

25

non ammessa
in quanto non
è stato
conseguito il
punteggio
minimo
prescritto al
punto 4.6
dell’Avviso
3.5.1-02

€.64.686,00

66

Solmetal s.a.s. di Maltese Francesco & C.

59

€. 128.266,36

68

Vagovia s.r.l.

77

€. 151.114,66

70

ISLAND VFX

45

€.186.328,24

72

Il Portico di Ciampi Sergio Francesco

40

€.113.825,78

49

Delta Pubblicità s.r.l.s.

55

€.187.176,50

57

Holiday in Sicily Low Cost di Toth Edwig

53

€.92.446,50

62

Mineo Biagio

57

€.186.750,00

71

Erre Home

51

€.88.555,78

non ammessa
in quanto non
è stato
conseguito il
punteggio
minimo
prescritto al
punto 4.6
dell’Avviso
3.5.1-02
non ammessa
in quanto non
è stato
conseguito il
punteggio
minimo
prescritto al
punto 4.6
dell’Avviso
3.5.1-02

74

Euroservizi Sanitari s.r.l.

41

€.187.500,00

76

Sarcona Chiara

59

€.187.500,00

77

Giardini del Golfo di Bologna Anna

61

€. 187.500,00

78

Butera Caterina

57

€.127.500,00

79

Casa Angelina

68

€.186.755,81

81

Centro Cosmesi Palumbo s.r.l.

57

€.104.939,20

82

THY WEB s.r.l.

66

€.88.950,00

86

Imanent

51

€.186.000,00

87

FIGI s.r.l.s.

51

€.178.978,50

88

MIFRA

53

€.92.548,88

90

Water Engineering Consulting Soc.Coop.

52

€.25.612,50

91

Modart di Pinello Flavia

64

€.78.750,00

92

Sturiano Giuseppe

42

€.124.691,80

non ammessa
in quanto non
è stato
conseguito il
punteggio
minimo
prescritto al
punto 4.6
dell’Avviso
3.5.1-02

non ammessa
in quanto non
è stato
conseguito il
punteggio
minimo
prescritto al
punto 4.6
dell’Avviso
3.5.1-02

93

Scarpone s.r.l.s.

51

€.186.562,50

95

Labor Artis Cr Diagnostica

65

€.150.000,00

96

Mozart s.a.s. di Donato Lo Vecchio

62

€.71.946,88

97

Verde Zoo s.a.s. di Amato Deborah & C.

58

€. 187.054,70

98

Green Park s.r.l.s.

31

€. 187.291,46

non ammessa
in quanto non
è stato
conseguito il
punteggio
minimo
prescritto al
punto 4.6
dell’Avviso
3.5.1-02

99

AnnaStyle s.r.l.s.

52

€. 187.500,00

100

Agliata Virginia Maria

61

€. 186.825.00

101

Asfalt Beer s.r.l.s.

32

€. 79.794,00

non ammessa
in quanto non
è stato
conseguito il
punteggio
minimo
prescritto al
punto 4.6
dell’Avviso
3.5.1-02

102

BVM Panifici

61

€. 187.162,48

103

L.C.M. s.r.l.

61

€. 144.406,63

104

Eurobar di Luciana Presti & C.

50

€. 181.048,71

105

Zante due

58

€. 187.500,00

106

Onda Service s.r.l.

63

€.187.500,00

107

Tuttorisolto

63

€ 187.500,00

111

Elite Island s.r.l.

55

€. 163.729,45

112

Socialmente

55

€. 156.536,85

113

Barone Antonino

61

€. 124.931,25

114

Di Raimondo Gianna

68

€. 108.863,70

115

Casa Umeli s.r.l.s

58

€.179.513,25

117

Code s.r.l.

56

€. 122.842,96

119

L’integrazione Soc. Coop.Sociale

18

€. 126.921,22

non ammessa
in quanto non
è stato
conseguito il
punteggio
minimo
prescritto al
punto 4.6
dell’Avviso
3.5.1-02

122

Non solo casa s.r.l.s.

43

€.187.500,00

non ammessa
in quanto non
è stato
conseguito il
punteggio
minimo
prescritto al
punto 4.6
dell’Avviso
3.5.1-02

123

Cimò Valeria

66

€.60.842,25

120

Scivù Local Food di Golbino Giuseppe

63

€.95.605,78

121

Ing.Giorgio La Sala

56

€.73.509,96

124

Squadron Leader Air Craft s.r.l.s

50

€.45.000,00

126

Mills Services

55

€.187.500,00

127

Nipa di Ninfa Pannizzo & C. s.n.c.

55

€.183.891,66

Ritenuto

128

Loga di Doriana Ribaudo

55

€.175.461,75

130

Aiello Giuseppe

26

€. 38.471,31

131

Dydime Vacanze s.r.l.

64

€.183.750,00

132

San Lorenzo s.r.l.

52

€.183.750,00

133

Dentalab s.r.l.s.

39

€.117.875,25

134

Lama s.r.l.

56

€ 112.967,81

135

ECO TURISM

74

€ 187.500,00

136

CHI.PLA s.r.l. Stp

58

€ 155.494,50

137

Eleonora Fava

60

€ 187.500,00

138

Transports & Trade

54

€ 74.229,75

139

E.M.A.G. s.r.l.s.

50

€ 53.588,63

140

Abudancia di Selene Domenica Saporita

51

€ 129.864,19

150

Vitral Glass s.r.l.s.

51

€ 77.925,00

151

Iemmolo Alessio

52

€ 187.500,00

152

Rent Scooter & Bike di Veronica Scuderi

58

€ 27.600,00

non ammessa
in quanto non
è stato
conseguito il
punteggio
minimo
prescritto al
punto 4.6
dell’Avviso
3.5.1-02

non ammessa
in quanto non
è stato
conseguito il
punteggio
minimo
prescritto al
punto 4.6
dell’Avviso
3.5.1-02

di dovere approvare il terzo elenco provvisorio parziale dei sopra indicati progetti,
DECRETA
Art. 1

Per le motivazioni sopra esposte, è approvato il terzo elenco provvisorio parziale dei 70 progetti indicati in
premessa e che qui si intende integralmente riportato, valutati dalla Commissione.
Art. 2
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. Sarà inoltre
pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia e sui siti istituzionali.
Art. 3
E’ consentita agli interessati la possibilità di effettuare l’accesso agli atti, con la presentazione di eventuali

richieste motivate di rettifica della graduatoria/elenco provvisorio entro e non oltre 10 giorni dalla
pubblicazione sui siti interessati precisando al contempo che, per le imprese non ammesse, ai fini del
computo per l’effettuazione degli adempimenti sopraindicati, il termine di dieci giorni è da intendersi
decorrente dalla data di ricezione della comunicazione da parte del servizio competente.
Palermo, 17.07.2018
Il Dirigente Generale
F.To Greco

