D.D.G. n. 111/5.s del 22/02/2022 – Palermo
Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Servizio 5
Innovazione Tecnologica e Politiche per lo Sviluppo Economico
Il Dirigente Generale
Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013,
(G.U.C.E. L. 347 del 20/12/2013), 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, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 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 17/12/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e 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. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli n. 107 e n.
108 del trattato, (G.U.C.E. L. 187 del 26/06/2014);

Visto

il Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione del 02/07/2020, che modifica il
Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga ed il Regolamento (UE)
n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti, che proroga fino
al 31/12/2023, il periodo di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n.
651/2014;

Visto

il decreto del Dirigente Generale n. 2690/5.s del 04/12/2020, rettificato successivamente con
il decreto del Dirigente Generale n. 2890/5.s del 17/12/2020, con il quale il Dirigente
Generale del Dipartimento Attività Produttive ha preso atto della proroga al 31/12/2023, di
cui al Regolamento (UE) n. 2020/972, relativa ai regimi di aiuto nn. SA48751, SA48762,
SA52117, SA51844, SA55812, SA51603, relativi alle Azioni 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1._01,
1.2.1_03 e 1.5.1;

Vista

la Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 1863 final del
19/03/2020 ad oggetto: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii.;

Visto

l’Atto di approvazione CE C (2020) 3482 final del 21/05/2020;

Visto

il P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C
(2015) n. 5904 del 17/08/2015 e, in particolare l’Asse Prioritario 1 – ricerca, sviluppo
tecnologico e innovazione – Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”;
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Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10/11/2015, di adozione definitiva del P.O.
F.E.S.R. Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015)
n. 5904 del 17/08/2015, ed in ultimo, la deliberazione della Giunta regionale n. 358 del
10/10/2019, di adozione definitiva del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C (2018) n. 8989 del 18/12/2018 e C (2019) n. 5045
final del 28/06/2019 ed in particolare l’Asse Prioritario 1 – ricerca, sviluppo tecnologico e
innovazione – Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”;

Visto

il decreto del Dirigente Generale n. 2339/5.s del 03/08/2016, con il quale il Dipartimento
Attività Produttive ha approvato l’Avviso pubblico per la formazione del Catalogo di
competenze al servizio dell’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale
delle P.M.I. siciliane;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 375 del 08/11/2016, avente ad oggetto
l’apprezzamento della Condizionalità ex ante – Strategia Regionale per la Specializzazione
Intelligente “Smart Specialization 2014-2020” – adozione definitiva;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 09/08/2016 “Programma Operativo
F.E.S.R. Sicilia 2014/2010. Programmazione attuativa 2016-2017-2018 – apprezzamento”
con la quale si individuano le procedure da attivare per raggiungere i target previsti;

Viste

la deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27/12/2016 “Definizione della base
giuridica aiuti ex articolo 185 della legge regionale 23/12/2000 n. 32 – schede
programmazione attuativa regimi di aiuto P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020 – modifica della
deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 09/08/2016”, ed il successivo D.P. n. 01 del
10/01/2017, di emanazione della suddetta deliberazione da parte del Presidente della
Regione, nonché la successiva delibera n. 111 del 15/03/2017, concernente modifiche ed
integrazioni alla stessa deliberazione n. 438/16 ed il relativo D.P. n. 06 del 17/03/2017 di
emanazione;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 122 del 08/03/2018 e s.m.i., avente per oggetto
“Programma Operativo F.E.S.R. Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e
criteri di selezione”;

Visto

il decreto del Dirigente Generale n. 102/5.s del 27/01/2017 e s.m.i., con il quale è costituito il
Catalogo di competenze al servizio dell’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e
commerciale delle P.M.I. siciliane;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23/02/2017, con la quale è stato approvato il
Documento di Programmazione Attuativa (2016/2018) dell’Azione ed è stata definita la sua
dotazione finanziaria;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 310 del 23/07/2020: “Programma Operativo
F.E.S.R. Sicilia 2014/2020 – Riprogrammazione del piano finanziario”;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 03/09/2020: “Programma Operativo
F.E.S.R. Sicilia 2014/2020. Modifica del Documento di Programmazione Attuativa 20192021 e del Documento: Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”;

Visto

il Decreto-Legislativo n. 118 del 23/06/2011;

Visto

il decreto del Dirigente Generale n. 684 del 30 ottobre 2020 del Dipartimento regionale della
Programmazione di approvazione del “Manuale per l’attuazione del Programma Operativo
F.E.S.R. Sicilia 2014/2020, versione ottobre 2020” e s.m.i.;

Considerato

che, il paragrafo 4.7 del Manuale per l’attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020,
prevede che il decreto di chiusura dell'operazione debba contenere tutti gli obblighi previsti
per il Beneficiario successivi alla chiusura dell'operazione;
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Vista

la legge regionale n. 1 del 21/01/2022 (G.U.R.S. n. 4 del 25/01/2022), di autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2022;

Visto

il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale n. 19 del 16/12/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della legge regionale n. 3 del
17/03/2016 – Modifica del decreto del Presidente della Regione n. 6 del 18/01/2013 e
s.m.i.”;

Vista

la legge regionale n. 9 del 15/04/2021, “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2021. Legge di stabilità regionale”;

Vista

la legge regionale n. 10 del 30/04/1991 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa”;

Vista

la legge regionale n. 7 del 21/05/2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la
funzionalità dell'azione amministrativa” ed in particolare l'articolo 36

Visto

il decreto-legislativo n. 33 del 14/03/2013, relativo al riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;

Visto

il D.P.Reg. n. 2812 del 19/06/2020, con il quale, a seguito della deliberazione della Giunta
regionale n. 272 del 14/06/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento regionale delle Attività Produttive, dell'Assessorato regionale delle Attività
Produttive al Dott. Carmelo Frittitta per la durata di tre anni;

Visto

il decreto del Dirigente Generale n. 1801 del 24/05/2019, con il quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 5.s “Innovazione tecnologica e politiche
per lo sviluppo economico” al Dott. Giuseppe Ammavuta ed il decreto del Dirigente
Generale n. 2898/1.A del 30/09/2019, con il quale è stato approvato il contratto individuale
di dirigente preposto al Servizio 5.s del Dipartimento regionale delle Attività Produttive;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 114 del 26/03/2020 “P.O. F.E.S.R. Sicilia
2014/2020 – Adozione di misure per fronteggiare l'impatto della pandemia da COVID-19”;

Visto

il decreto del Dirigente Generale n. 1252 del 21/07/2021, con il quale sono stati prorogati i
termini per la conclusione degli interventi afferenti il P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020, e la
circolare n. 4 del 20/10/2021 (protocollo n. 55291 del 20/10/2021), con la quale vengono
ulteriormente prorogati i termini per la conclusione dei progetti;

Visto

l'articolo 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12/08/2014, così come modificato
dall'articolo 98, comma 6, della legge regionale n. 9 del 07/05/2015 “Norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa”;

Visto

il decreto del Dirigente Generale n. 1350/5.s del 14/06/2017, con il quale è stato approvato
l’Avviso pubblico relativo all’Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale dell’impresa” del P.O.
F.E.S.R. Sicilia 2014/2020, nonché le relative modifiche ed integrazioni di cui al successivo
decreto del Dirigente Generale n. 1657/5.s del 18/07/2017;

Visto

il paragrafo 6.3 dell'Avviso pubblico Azione 1.1.2 che individua il Responsabile del
procedimento nella figura del Dirigente del Servizio 5.s;

Visto

il decreto del Dirigente Generale n. 28/5.s del 16/01/2018, con il quale è stato approvato, ai
sensi del punto 4.8 del citato Avviso, l’elenco dettagliato delle istanze in ordine cronologico
crescente conformi l’orario di apertura e chiusura del Portale, dalle ore 12.00.00 del
23/07/2017 alle ore 11.59.59 del 02/08/2017, con riportato le domande ammissibili, le
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irricevibili e le inammissibili, nonché le relative modifiche introdotte con il successivo
decreto del Dirigente Generale n. 383/5.s del 13/03/2018 per quanto concerne nello specifico
l'Allegato 3, riportante le domande ammissibili, e l'Allegato 4, riportante le domande
irricevibili e inammissibili riformulati, a seguito del riesame di alcune istanze dichiarate
irricevibili/inammissibili;
Visto

il decreto del Dirigente Generale n. 784/5.s del 22/05/2018, con il quale sono stati sostituiti
sia l’Allegato “3” (domande ammissibili) che l’Allegato “4” (domande irricevibili e
inammissibili), parte integrante del citato decreto del Dirigente Generale n. 383/5.s del
13/03/2018;

Visto

il decreto del Dirigente Generale n. 89/UMC del 25/01/2018, registrato dalla Corte dei conti
il 13/03/2018, Reg. n. 1 Foglio n. 48, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo
riguardante l’attuazione della citata Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale dell'impresa” in
attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020 in favore delle P.M.I.;

Visto

l'articolo 9 comma 1 del decreto M.I.S.E. n. 115 del 31/05/2017 che stabilisce: “ il Soggetto
concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione
attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro”, ed il successivo
comma 2 che stabilisce: “ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro Nazionale
Aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo <<Codice Concessione
RNA_COR>> chie viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1”;

Visti

i successivi commi 6 e 7 dell'articolo 9 del decreto M.I.S.E. n. 115 del 31/05/2017 che
stabiliscono: “il Soggetto concedente è, altresì, tenuto a trasmettere tempestivamente,
attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative a variazioni
e/o alla conclusione del progetto”;

Visto

il codice R.N.A._CoVar n. 746821 generato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per la
conclusione del progetto;

Visto

il decreto del Dirigente Generale n. 701/5.s del 14/05/2018, vistato dalla Ragioneria Centrale
per l’Assessorato regionale delle Attività Produttive in data 16/05/2018, registrato dalla
Corte dei conti il 26/06/2018, Reg. n. 1, Foglio n. 153, di approvazione delle domande
valutate ammissibili dalla Commissione dal n. 50 al n. 70, di concessione del contributo in
via provvisoria, con l’indicazione per ciascuna del costo totale del progetto e del contributo
provvisorio concedibile, laddove tra i soggetti beneficiari risulta inserita l’Impresa:
Webgenesys s.r.l., con sede legale in Roma (RM) via Rodi n. 49, C.A.P.: 00195, Codice
Fiscale/Partita I.V.A.: 02607260805, per il Progetto n.: 06CL6201000271, denominato:
“Conception Pl@tform” (C.U.P.: G79J18000350008, Codice R.N.A._Cor: 330701, Codice
Caronte: SI_1_18517), con un contributo concedibile pari ad €. 68.000,00 a fronte di spese
ammissibili pari ad €. 68.000,00;

Visto

il decreto del Dirigente Generale n. 1563/5.s del 26/09/2018, con il quale è stata approvata la
Convenzione stipulata in data 05/09/2018, tra la Regione Siciliana – Dipartimento delle
Attività Produttive e l’Impresa: Webgenesys s.r.l.;

Visto

il decreto del Dirigente del Servizio n. 2362/5.s del 19/07/2019, vistato dalla Ragioneria
Centrale per l’Assessorato regionale delle Attività Produttive in data 31/07/2019, con il quale
è stato autorizzato il trasferimento delle risorse dell’importo di €. 68.000,00 in favore
dell’Impresa: Webgenesys s.r.l., con sede legale in Roma (RM) via Rodi n. 49, C.A.P.:
00195, Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 02607260805, per il Progetto n.: 06CL6201000271,
denominato: “Conception Pl@tform” (C.U.P.: G79J18000350008, Codice R.N.A._Cor:
330701, Codice Caronte: SI_1_18517), quale contributo a saldo relativo al P.O. F.E.S.R.
Sicilia 2014/2020 – Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”;

Capitolo: 742872

4

Vista

la Check-List per i controlli di 1° Livello – verifica delle domande di rimborso – del
23/12/2019, redatta dall’Ufficio Monitoraggio e Controllo – U.M.C. - dalla quale non
risultano criticità e/o irregolarità per il Progetto n.: 06CL6201000271, denominato:
“Conception Pl@tform” – Impresa: Webgenesys s.r.l.;

Ritenuto

pertanto, di dover procedere, per il Progetto n. 06CL6201000271, denominato:
“Conception Pl@tform”, alla concessione definitiva del contributo di €. 68.000,00 a
fronte di spese sostenute e rendicontate di €. 68.000,00 in favore dell'Impresa:
Webgenesys s.r.l., con sede legale in Roma (RM) via Rodi n. 49, C.A.P.: 00195, Codice
Fiscale/Partita I.V.A.: 02607260805, (C.U.P.: G79J18000350008, Codice R.N.A._Cor:
330701, Codice Caronte: SI_1_18517);

Ritenuto

di dover provvedere in merito;

Su proposta

del Servizio 5;
DECRETA
Articolo 1

Per le ragioni indicate in premessa, ai sensi del decreto M.I.S.E. n. 115 del 31/05/2017 articolo 9
comma 6 lettera a) ed al successivo comma 7, è registrata la conclusione del Progetto per l'importo concesso
di €. 68.000,00 sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato mediante l'attribuzione del Codice Progetto
concessione R.N.A._CoVar n. 746821 relativo alla conclusione.
Articolo 2

Per le ragioni indicate in premessa, nell'ambito dell'Azione 1.1.2 “ Sostegno per l’acquisto di servizi
per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese“ del P.O. F.E.S.R.
Sicilia 2014/2020, il Progetto n. 06CL6201000271, denominato: “Conception Pl@tform” (C.U.P.:
G79J18000350008 – Codice R.N.A._Cor n. 330701 – Codice R.N.A._CoVar n. 746821 – Codice Caronte:
SI_1_18517 – PR.ATT.: 734), è concluso e pertanto è concesso in via definitiva all'Impresa: Webgenesys
s.r.l., con sede legale in Roma (RM) via Rodi n. 49, C.A.P.: 00195, Codice Fiscale/Partita I.V.A.:
02607260805, il contributo complessivo di €. 68.000,00 a fronte di spese sostenute e rendicontate di €.
68.000,00.
Articolo 3

Il Beneficiario è tenuto ai seguenti, ulteriori, obblighi successivi al completamento
dell'operazione:
a. il Beneficiario è tenuto a mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto
pagamento a disposizione per accertamenti e controlli, per un periodo di due anni a decorrere dal 31
dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione
completata. Tali documenti sono resi disponibili, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte della
Regione e degli organismi nazionali e comunitari preposti al controllo;
b. rispettare il vincolo di stabilità dell'operazione di cui all'articolo 71 del Regolamento n. 1303/2013. Nel
caso in cui il Beneficiario è una P.M.I., il vincolo di cui all'articolo 71 paragrafo 1 comma 1, è ridotto a tre
anni;
Il Beneficiario è altresì tenuto ai seguenti obblighi connessi alle esigenze di informazione e
pubblicità:
a. informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo
Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 201/2020, secondo quanto in merito previsto al punto
2.2 dell'Allegato XII del Regolamento n. 1303/2013;
b. adeguamento a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del Progetto, che verranno fornite
dalla Regione.
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Il Beneficiario è tenuto, quindi, a fornire alla Regione, al completamento dell'operazione, una sintesi
dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il
Beneficiario, se necessario, si renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di
prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito ai risultati ottenuti con il contributo concesso.
Articolo 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito ex articolo 68 L.r.
n. 21/2014, di cui al successivo articolo 6 del presente decreto, ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni dalla stessa data.
Articolo 5

Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso sul sito internet della Regione siciliana, ai sensi
dell'articolo 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i, sarà trasmesso alla competente
Ragioneria Centrale per la registrazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 15/04/2021 ed
inoltre, sarà pubblicato sul sito istituzionale del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020: https://www.euroinfosicilia.it/
e per estratto sulla G.U.R.S..
Firmato

Il Dirigente Generale
Carmelo Frittitta
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