D.D.G. N.
1129/3.S del
31/08/2022
PALERMO

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZIO 3S – ARTIGIANATO E AIUTI ALLE IMPRESE
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la legge regionale n. 13 del 25/05/ 2022;

VISTA

La legge regionale n. 14 del 25/05/2022

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. 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. 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);

VISTA

la Decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 e s.m.i. con la quale la Commissione Europea
ha approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 e in particolare l’Asse Prioritario
3 azione 3.5.1_01;

VISTA

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

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 15/03/2017 con la quale è stata approvata
la base giuridica dell’aiuto;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 122 dell’8 marzo 2018, con la quale è stato
approvato il documento “Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione del PO FESR Sicilia
2014/2020” e ss.mm.ii;

VISTO

il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118 ;

VISTO

l’art. 9 della L.R. 9/2021, relativo alla semplificazione dei controlli di competenza delle
Ragionerie Centrali;
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VISTO

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi
dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art.
9 che stabilisce che il soggetto concedente l'aiuto è tenuto alla registrazione dell'aiuto
individuale prima della concessione dello stesso, attraverso la procedura informatica
disponibile sul sito Web del Registro e che la stessa registrazione è certificata dal Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo
"Codice concessione RNA- COR";

VISTI

i 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

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. 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 decreto del Dirigente Generale n. 1003 del 21 dicembre 2021 del Dipartimento regionale
della Programmazione di adozione del “Manuale per l’attuazione del Programma Operativo
F.E.S.R. Sicilia 2014/2020, completo di allegati, nella versione dicembre 2021” e ss.mm.ii;

VISTA

la legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi
e la funzionalità dell'azione amministrativa”;

VISTO

il D.P.Reg. del 05 aprile 2022, n. 9, recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali ai sensi dell’art 13, comma 3, della legge regionale 17 Marzo 2016,
n.3. “Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.

VISTO

il D.D.G. n. 88 del 25/01/2018 registrato dalla Corte dei Conti il 13/03/2018, con il quale è
stata adottata la pista di controllo riguardante l’azione 3.5.1-02e successive modifiche ;

VISTO

il D.R.G. n. 714/2017 con il quale è stato istituito il capitolo 742875 Cod. U.2.03.03.03.999
ed effettuata la dovuta variazione di competenza;

VISTO

il D.D. 1969 del 12.9.2018 con il quale è stata introdotta la variazione di bilancio al Cap. n.
742875 Cod. U.2.03.03.03999 per l’azione 3.5.1–02 del PO FESR 2014/2020 così distribuita:
euro 26.784.140,07 per il 2018 e 40.176.210,10 per il 2019;

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,

VISTE

le Circolari: n. 3 del 2 aprile 2020, avente ad oggetto “PO FESR 2014/2020 (OT1 e OT3) –
Circolare per la sospensione e proroga dei termini dei procedimenti ai sensi del combinato
disposto del D.L. n. 18/2020 e D.G.R. n. 114 del 26/03/2020”; n. 4 del 29 maggio 2020, avente
ad oggetto “Circolare per la sospensione e proroga dei termini dei procedimenti ai sensi del
combinato disposto del D.L. 17/03/2020 n. 18, conv. in legge 24/04/2020 n. 27 con
modificazioni e D.G.R. n. 114 del 26/03/2020”; n. 10 del 30 ottobre 2020, avente ad oggetto
“PO FESR 2014-2020 (O.T.1 e O.T. 3: Circolare per la proroga straordinaria unica di tutti i
procedimenti - adozione di misure per fronteggiare l’impatto causato dalla diffusione della
pandemia da Covid-19”; n. 3 del 19 maggio 2021 per la proroga straordinaria unica di tutti i
procedimenti - adozione di misure per fronteggiare l’impatto causato dalla diffusione della
pandemia da Covid-19; n. 4 del 20 ottobre 2021 avente oggetto “PO FESR 2014-2020 (O.T.1
e O.T. 3–CDR: Dipartimento Attività Produttive) Circolare per la proroga straordinaria unica
di tutti i procedimenti - adozione di misure per fronteggiare l’impatto causato dalla diffusione
della pandemia da Covid-19.”, n. 1 del 25/03/2022, PO FESR 2014-2020 (O.T.1 e O.T. 3–CDR:
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Dipartimento Attività Produttive) Circolare per la proroga straordinaria unica di tutti i
procedimenti - adozione di misure per fronteggiare l’impatto causato dalla diffusione della
pandemia da Covid-19 nonché l’avviso prot. n. 27794 del 10/06/2022 con le quali sono stati
prorogati i termini per la conclusione dei progetti;
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 DDG n. 669 del 10/06/2022 con il quale è stato conferito al Dr. Giuseppe Giudice l’incarico
di Dirigente del servizio 3S “Artigianato e aiuti alle Imprese”.

VISTO

il paragrafo 6.3 dell'Avviso pubblico Azione 3.5.1.02 che individua il Responsabile del
procedimento nella figura del Dirigente del Servizio3S “Artigianato e aiuti alle Imprese”.;

VISTA

la disposizione del Dirigente Generale prot. N. 41581/Dir del 25/06/2019 con la quale
vengono definiti gli atti ed i provvedimenti da sottoporre alla firma del Dirigente Generale;

VISTO

il DDG n. 1375/3S del 12 settembre 2018 registrato alla Corte dei Conti il 12/12/2018, con
cui è stato concesso in via provvisoria, ai sensi del paragrafo 4.8 dell’Avviso, il contributo a
favore dell’impresa Movimento e Salute srls con sede in Acireale Corso Sicilia, 15, Cod
Caronte SI_1_19857, prog 09CT8690210493, P. IVA 05484080873 di € 187.200,00 e
contestualmente impegnate le somme sul cap. 742875 quanto ad € 74.880,00 per l’es. 2018
e quanto ad € 112.320,00 per l’es. 2019;

VISTO

il D.D.G. n. 309/3.s del 28/01/2019, vistato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento
regionale Attività produttive, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata con la
Ditta Movimento e Salute srls - P. IVA 05484080873 (pos. 16 ) dell'elenco di prenotazione;

VISTA

la Polizza fideiussoria Assicurativa n.1397231 del 11-02-2019 emessa da Elba Assicurazioni
spa a garanzia della somma di € 74.880,00 per conto di Movimento e Salute srls con
beneficiario Assessorato Regionale Attività Produttive – Dipartimento Attività Produttive
emessa conformemente alle previsioni d’Avviso;

VISTO

il D.D.G. n. 1621 del 09-05-2019 con il quale è stata liquidata, a titolo d’anticipazione, la
somma di € 74.880,00 pari al 40% del contributo concesso con il DDG n. 1375/3S del 12
settembre 2018 favore della impresa Movimento e Salute srls;

VISTO

il D.D.S. n. 1175/3.S del 25/06/2020 con il quale è stata liquidata, a titolo di 1° S.A.L., la
somma di € 93.600,00 pari al 50% del contributo concesso con il DDG n. 1375/3S del 12
settembre 2018 favore della impresa Movimento e Salute srls;

VISTA

la richiesta di erogazione del saldo del 02-11-2020 della Ditta Movimento e Salute srls - P.
IVA 05484080873 (pos. 16) con sede in Acireale Corso Sicilia, 15, Cod Caronte SI_1_19857 ,
prog 09CT8690210493 Pratt n 750, con la quale la stessa chiede l’erogazione pari al 10%
dell’ammontare complessivo del contributo concesso;

VISTA

La Check List per i controlli di I livello relativa alla verifica sulla domanda di rimborso del saldo
presentata dalla Ditta Movimento e Salute srls trasmessa dal Servizio 8 – Monitoraggio e
Controllo Fondi UE e Fondi FAS - con nota prot. 10108/UMC del 01-03-2022;

CONSIDERATO che dalla stessa si rileva una spesa rendicontata di € 249.600,00 di cui ammissibile €
249.600,00 e pertanto si conferma il contributo concesso in via provvisoria di € 187.200,00

secondo il seguente quadro economico:
TIPOLOGIA SPESA

IMP. DA PROGETTO

IMP. RENDICONTATO

IMP. AMMESSO

Opere Murarie

0,00

0,00

0,00

Impianti

0,00

0,00

€ 0,00

Macchinari

0,00

0,00

0,00
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Attrezzature

240.000,00

€ 240.000,00

240.000,00

Software

0,00

0,00

0,00

E-Commerce

0,00

0,00

0,00

Servizi di consulenza

9.600,00

9.600,00

9.600,00

TOTALE

€ 249.600,00

€ 249.600,00

€ 249.600,00

Altre Spese

VERIFICATA

La corrispondenza dei codici IBAN del beneficiario della liquidazione alla documentazione
in possesso di questo Servizio – Circolare n. 17 del 10 dicembre 2021 della Ragioneria
Generale della Regione ;

RITENUTO

pertanto, di dover autorizzare all’impresa Movimento e Salute srls- P. IVA 05484080873 (pos.
16) il pagamento della somma di € 18.720,00 a titolo di saldo dell’ammontare del contributo
concesso a valere sull’impegno n. 682-2020-2022R assunto con DDG n. 1375/3S del 12
settembre 2018 registrato alla Corte dei Conti il 12/12/2018 Cod Caronte SI_1_19857 sul
capitolo di spesa 742875 azione 3.5.1.02, del PO FESR 2014/2020 del bilancio della Regione
Siciliana Cod .u.2.03.03.03999;

CONSIDERATO che sul sistema Caronte l’operazione relativa alla Ditta Movimento e Salute srls Cod Caronte
SI_1_19781 è allineata e correttamente implementata;
VISTO

l’informazione antimafia del 18-10-2018, con la quale emerge che a carico della Ditta
Movimento e Salute srls non sussistono cause di decadenza, di sospensione o divieto
di cui all'art. 67 del Dlgs n. 159/2011, né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e
all'art.. 91, comma 6 del medesimo Decreto Legislativo ;

VISTO

l'art. 86, comma 5 del Dlgs n. 159 del 06/09/2011 secondo il quale “....i soggetti di cui all'art.
83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, in data non anteriore a sei
mesi, o l'informazione antimafia, in data non anteriore a dodici mesi, adottano il
provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il
provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di
validità della predetta documentazione;

VISTI

gli esiti della visura Deggendorf – VERCOR n. 19709240 del 30-08-2022 dalla quale si evince
che il soggetto beneficiario, non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti alla
restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea;

VISTA

la verifica dell'Amministrazione prot. n. INAIL_33549207 del 20-06-2022 , con scadenza il
18-10-2022 assunta al protocollo generale con n. 41622 del 30-08-2022 dalla quale risulta
che l'impresa ha una posizione contributiva regolare ;

VISTO

il codice R.N.A._COVAR n.872883 generato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per la
conclusione del progetto;

RITENUTO

di poter dichiarare concluso il prog 09CT8690210493 CUP G45D18000530007 Cod Caronte
SI_1_19857 dell’impresa Movimento e Salute srls- P. IVA 05484080873 (pos. 16) con sede in
Acireale Corso Sicilia, 15, Pratt n 750 a seguito delle verifiche, della documentazione
prodotta dal beneficiario, condotte dall’Ufficio competente dell’operazione e dall’Unità di
monitoraggio e controllo e concluse con esito positivo;

RITENUTO

pertanto, di dover procedere all’approvazione della rendicontazione finale, alla concessione
del contributo definitivo, alla liquidazione del saldo finale e alla chiusura del progetto della
Ditta Movimento e Salute srls- P. IVA 05484080873 (pos. 16) con sede in Acireale Corso
Sicilia, 15, prog 09CT8690210493 CUP G45D18000530007 Codice Caronte SI_1_19857 Pratt
n 750

Su proposta del Servizio 3S
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DECRETA
Art. 1
Per quanto in premessa specificato, parte integrante del presente provvedimento, nell’ambito dell’Azione
3.5.1_02 del PO FESR Sicilia 2014/2020, PRATT 750 per la realizzazione del prog 09CT8690210493 CUP
G45D18000530007 Codice Caronte SI_1_19857 della ditta Movimento e Salute srls è approvata la
rendicontazione finale dell’intervento di importo pari ad € 249.600,00 come da seguente quadro economico:
TIPOLOGIA SPESA

IMP. DA PROGETTO

IMP. RENDICONTATO

IMP. AMMESSO

Opere Murarie

0,00

0,00

0,00

Impianti

0,00

0,00

€ 0,00

Macchinari

0,00

0,00

0,00

Attrezzature

240.000,00

€ 240.000,00

240.000,00

Software

0,00

0,00

0,00

E-Commerce

0,00

0,00

0,00

Servizi di consulenza

9.600,00

9.600,00

9.600,00

TOTALE

€ 249.600,00

€ 249.600,00

€ 249.600,00

Altre Spese

Art. 2
Con riferimento al progetto di cui al precedente art. 1, è concesso, in via definitiva, a favore della Ditta Movimento e Salute srls- P. IVA 05484080873 (pos. 16) con sede in Acireale Corso Sicilia, 15, prog 09CT8690210493
CUP G45D18000530007 Codice Caronte SI_1_19857, Pratt n 750 - il contributo di € 187.200,00, già concesso,
in via provvisoria con DDG n. 1375/3S del 12 settembre 2018 sul cap. 742875.
Art. 3
Con riferimento al contributo concesso in via definitiva di cui al precedente articolo 2, è liquidata, la somma a
saldo di € 18.720,00, a favore della Ditta Movimento e Salute srls - P. IVA 05484080873 (pos. 16) con sede in
Acireale Corso Sicilia, 15, prog 09CT8690210493 CUP G45D18000530007 Codice Caronte SI_1_19857 Pratt n
750 a valere sull’impegno n 682-2020-2022R gravante sul cap. di spesa 742875 “Interventi nell’ambito
dell’azione 3.5.1_01, 3.5.1_02, del PO FESR 2014/2020” del bilancio della Regione Siciliana codice
U.2.03.03.03.999.
Art. 4
Al pagamento della somma di cui al precedente art. 3, si provvede con l'emissione di mandato di pagamento
dell'importo di € 18.720,00, a favore della Ditta Movimento e Salute srls - P. IVA 05484080873, con accredito
sul conto corrente dedicato, intestato alla medesima impresa, IBAN
IT11G0521626102000008014508 Banca
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Credito
Valtellinese
spa
agenzia
di
Aci
Castello.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Art. 5
Ai sensi del Decreto MISE n. 115 del 31/05/2017, art. 9 c. 6 lett. a) ed al successivo c. 7, è registrata la
conclusione del progetto per l’importo concesso di € 187.200,00 sul registro nazionale degli aiuti di Stato
mediante l’attribuzione del codice progetto concessione R.N.A._COVAR n.872883 e, pertanto, è dichiarata la
chiusura dell’operazione di cui al precedente art. 1, fermi restando tutti gli obblighi e gli adempimenti in capo
al beneficiario previsti dall’Avviso approvato con D.D.G. n. 1443/3S del 23/06/2017 nonchè dalle norme
regionali, nazionali e comunitarie.
Art. 6
La polizza fideiussoria Assicurativa n.1397231 del 11-02-2019 emessa da Elba Assicurazioni spa garanzia della
somma di € 74.880,00 relativa all’anticipazione concessa, si intende automaticamente svincolata dal 181°
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giorno dalla pubblicazione del presente decreto di chiusura, salvo eventuali accertamenti di inadempimento
agli obblighi previsti, per il periodo successivo alla data del presente provvedimento.
Art. 7
Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso sul sito internet della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della
legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e ss.mm.ii. e trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Dipartimento
per il visto di competenza di cui alla L.R. n. 9/2021. Inoltre il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul
sito www.euroinfosicilia.it e per estratto sulla GURS.
Il Dirigente del Servizio
(dr. Giuseppe Giudice)
Firmato
digitalmente da
GIUSEPPE GIUDICE
Data: 2022.08.30
12:24:05 +02'00'

Il Dirigente Generale
(dr. Carmelo Frittitta)
Firmato

CARMEL digitalmente da
CARMELO
O
FRITTITTA
2022.08.30
FRITTITTA Data:
13:54:28 +02'00'
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