D.D.G. N. 1192/4.S

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 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. 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 2014-2020 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 2014-2020 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;

Visto

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;

Vista

la Delibera di Giunta Regionale n. 358/2019 con cui è stato adottato il Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020 modificato, approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 e Decisione C(2019) 5045 del 28
giugno 2019;

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.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. n. 2264/2017 del 08/11/2017 del Ragioniere Generale con il quale è stato istituito
il Cap. n. 742884 Cod. finanziario U.2.03.03.03999 per la somma complessiva di €
16.013.724,00 di cui € 6.056.862,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2018 ed €
6.056.862,00 spendibili nell’esercizio finanziario 2019 per l’azione 3.4.2. del P.O.
F.E.S.R. Sicilia 2014/2020;

Visto

il D.D.G n. 3311/S8 UMC del 5/11/2019 registrato alla ragioneria al n.1612 del
14/11/2019 con il quale è stata modificata la pista di controllo riguardante, tra le altre,
l’azione 3.4.2.;

Visto

l'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, che
prevede la pubblicazione sul sito della Regione Siciliana dei Decreti Dirigenziali;

Vista

la delibera della Giunta regionale n.272 del 14/06/2020 con la quale è stato deliberato di
conferire l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle attività produttive al
Dott. Carmelo Frittitta ;

Visto

il D.P.Reg. nr. 2812 del 19/06/2020 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento delle attività produttive al Dott. Carmelo Frittitta;

Considerato

che ai sensi del paragrafo 6.3 dell’Avviso pubblico relativo all’azione 3.4.2 il
Responsabile del procedimento è individuato nella figura del Dirigente del Servizio 4/S;

Visto

il DDG n. 2902/IA del 30/09/2019, con il quale è stato approvato il contratto individuale
stipulato in data 23/09/2019 tra il Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive
e il Dott. Maurizio Caracci per l’incarico di dirigenza del Servizio
4.S“Internazionalizzazione, Attività Promozionale e PRINT”;

Visto

il DDG n. 1754 dell’11/10/2018, con il quale è stato approvato l’elenco delle istanze
dichiarate ammissibili, non ricevibili e non ammissibili dal numero progressivo 241 al
299 (ad eccezione dei nn. 248 e 264) dal n. 331 al 340 e dal n. 371 al 380 ;

Visto

il DDG n. 1883 del 29/10/2018, con il quale è stato approvato l’elenco provvisorio
relativo alle istanze ammissibili, finanziabili, non finanziabili e non ammissibili valutati

dalla Commissione, dal numero progressivo 201 fino al numero progressivo 300,
comprensivo dell’istanza del contributo di € 80.000,00 presentata dall’impresa MEDIVIS
srl (n 262 ), con sede legale in Catania Corso Italia,171 – CAP 95127 P.IVA
11584260159 , progetto n. 1845400220213 ;
Vista

la Visura Aiuti de minimis – VERCOR n. n. 5732991 del 21/05/2020 , effettuata per
l’impresa MEDIVIS SRL , dalla quale è stato rilevato che l’agevolazione richiesta,
cumulata con le agevolazioni ricevute, supera il contributo concedibile a titolo de
minimis , pari a €.28.506,45, calcolato sulla base delle prescrizioni del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 (200.000 euro o 100.000 euro sulla base del settore attività), nell’arco
di tre esercizi finanziari;

Vista

la nota prot. n.21854 del 21/05/2020, inviata a mezzo pec, con la quale è stata trasmessa
la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalle agevolazioni, per il
progetto ritenuto ammissibile con il predetto DDG n. 1883 del 29/10/2018, poiché il
contributo richiesto pari a €. 80.000,00 eccede la quota massima concedibile ai sensi del
Regolamento Comunitario n. 1407/2013 aiuti de minimis (paragrafo 3.5 dell’Avviso), in
quanto l'importo residuo concedibile a titolo de minimis è pari a €.28.506,45;

Vista

la nota acquisita al prot n. 22387 del 22/5/2020 con la quale l’impresa Medivis Srl ha
fornito le controdeduzioni alla comunicazione di avvio del procedimento di esclusione,
facendo espresso riferimento alle norme introdotte dalla Commissione Europea in
materia di aiuti di stato in seguito all’improvvisa emergenza legata all’epidemia da
COVID 19 , in particolare alla comunicazione pubblicata sulla GUUE il 20 marzo 2020
che ha introdotto un quadro temporaneo per gli aiuti di stato (Temporary Framework),
secondo il quale è possibile concedere un aiuto fino ad € 800.000,00 che deve essere
richiesto entro il 31 dicembre 2020;

Considerato

che nel diritto comunitario, in materia di aiuti, una eventuale successiva modifica
(decisione o altro provvedimento) deve espressamente specificare l’efficacia retroattiva
per avere tale validità;

Considerato

altresì , che la citata comunicazione pubblicata sulla GUUE il 20 marzo 2020 invocata
dall’impresa , non ha portata retroattiva e che pertanto la base giuridica rimane la lex
specialis, nel caso in esame costituita dall’avviso pubblico in de minimis con procedura
valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.4.2, approvato con DDG n. 2925 del
21/12/2017, facente espresso riferimento alle soglie di aiuto concedibili e cioè €
200.000,00 nel triennio;

Ritenuto

pertanto, di dover procedere ad escludere l'impresa MEDIVIS srl (n. 262 ), con sede
legale in Catania Corso Italia,171 – CAP 95127 P.IVA 11584260159 , progetto n.
1845400220213 , dall’accesso ai benefici previsti dall’Avviso pubblico con procedura
valutativa a sportello sull’azione 3.4.2, di cui all’elenco provvisorio relativo alle istanze
ammissibili, finanziabili, non finanziabili e non ammissibili approvato con DDG. Nr.
1883 del 29 /10/2018 per superamento del limite massimo di aiuti de minimis concedibili;

Su proposta del Servizio 4.S – Internazionalizzazione, Attività promozionali e PRINT.

DECRETA

Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa è disposta l’esclusione dell’impresa MEDIVIS srl( 262 ),
con sede legale in Catania Corso Italia,171 – CAP 95127 P.IVA 11584260159 , progetto n.
1845400220213 , dall’accesso ai benefici previsti dall’Avviso pubblico con procedura valutativa
a sportello sulla linea d’azione 3.4.2, di cui all’elenco provvisorio relativo alle istanze
ammissibili, finanziabili, non finanziabili e non ammissibili approvato con DDG. n. 1883 del
29/10/2018;

Art. 2

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito di questo Dipartimento, ai sensi dell'art. 68,
comma 5, della L.R. n. 21 del 12/08/2014, così come modificato dall'art. 18 della Legge n. 9 del
07/05/2015, nonché sui siti istituzionali.
Art. 3
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il
termine di 120 giorni dalla stessa data.
Palermo, 26/06/2020

IL DIRIGENTE GENERALE
Fto Carmelo Frittitta

