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lo Statuto della Regione Siciliana;
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;
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;
il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato;
Il D.D.G. 2690/5S del 4/12/2020, rettificato successivamente con il DDG 2890 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 Reg. (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, 1.2.2_03 e 1.5.1. ;
la Delibera della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione
definitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 ed in ultimo la Delibera della Giunta
regionale n. 358 del 10 ottobre 2019, di adozione definitiva del PO FESR Sicilia
2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 8989 del 18
dicembre 2018 e C(2019) 5045 final del 28 giugno 2019 ed in particolare:
- l’Asse Prioritario 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione – Azione 1.1.5
“Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di
linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazioni su larga
scala”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 “Definizione
della base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 –
schede programmazione attuativa regimi di aiuto P.O. FESR 2014/2020 – modifica
della deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016” e il successivo
D.P. n. 01 del 10/01/2017 di emanazione della suddetta deliberazione da parte del
Presidente della Regione, nonché la successiva deliberazione n. 111 del 15 marzo
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2017 concernente modifiche ed integrazioni alla stessa delibera n. 438/16 ed il
relativo D.P. n. 06 del 17/03/2017 di emanazione;
il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118;
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";
il decreto del Dirigente Generale n. 684 del 30/10/2020 del Dipartimento
regionale della Programmazione, con il quale è stato adottato il Manuale per
l’attuazione del Programma Operativo F.E.S.R. Sicilia 2014/2020, nella versione di
Ottobre 2020 e precedenti;
la Legge regionale n. 10 del 15/04/2021 (G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021- Supplemento
Ordinario), che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio
2021-2023;
il D.D. n. 714 del 28.04.2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stata
iscritta la somma complessiva di € 56.062.268,80 sul capitolo di spesa 742874
“Interventi nell’ambito dell’azione 1.1.5 del PO FESR 2014-2020”;
la Delibera n. 118 del 06/03/2018, avente per oggetto “Schede programmazione
attuativa regimi di aiuti PO FESR 2014/2020.- Modifiche ed integrazioni alle
deliberazioni della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, n.111 del
15/03/2017 e n. 70 del 23/02/2017” con la quale la Giunta regionale ha apprezzato
anche la rimodulazione finanziaria dell'Azione 1.1.5, come di seguito riportata:
Risorse cofinanziate per azione
Modifica prevista Risorse cofinanziate per
(di cui al D.D. n. 714 del 28/04/2017 del
azione dopo modifiche
Dipartimento Bilancio e Tesoro)
€ 56.062.268,80
+ € 67.100.580,10
€ 123.162.848,90
la Delibera della Giunta regionale n. 141 del 24/04/2019 “PO FESR 2014/2020
Riprogrammazione del piano finanziario” che ha confermato la dotazione finanziaria
di € 123.162.848,90 per l’Azione 1.1.5;
la Delibera della Giunta regionale n. 331 del 13/09/2019 che ha apprezzato la
rimodulazione delle risorse finanziarie dell’OT1 dell’importo di € 116.504.392,00
dall’azione 1.2.3 all’azione 1.1.5 del PO FESR 2014/2020 e che ha rimodulato la
dotazione complessiva dell’Azione 1.1.5
all’importo complessivo di
€
239.667.241,00;
Risorse cofinanziate per azione
Modifica prevista
Risorse cofinanziate per
(di cui al D.G.R. n. 118 del 06.03.2019)
azione dopo modifiche
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€ 123.162.849,00
+ € 116.504.392,00
239.667.241,00
la Delibera della Giunta regionale n. 66 del 20/02/2020 “PO FESR 2014/2020
Riprogrammazione del piano finanziario” che ha confermato la dotazione finanziaria
di € 239.667.241,00 per l’Azione 1.1.5;
la Delibera della Giunta regionale n. 310 del 23 luglio 2020: “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020 – Riprogrammazione del piano finanziario” che ha
rimodulato la dotazione finanziaria dell’Azione 1.1.5 all’importo complessivo di €
169.351.236,00;
il D.D. n.1110 del 02/09/2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale è stata
decretata la variazione di bilancio per il capitolo 742874;
la nota prot. n. 31165 del 27/07/2020 con la quale è stata chiesta al Dipartimento
Bilancio e Tesoro la variazione di cronoprogramma che tiene conto della
rimodulazione prevista dalla Delibera n. 310 del 23 luglio 2020;
il D.P. del 27 giugno 2019, n. 12, 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’articolo 13, comma 3, della
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legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 Modifica del decreto del Presidente della
Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
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”;
il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, relativo al riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni;
la legge regionale n. 7 del 21/05/2019, “Disposizioni per i procedimenti
amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” ed in particolare l’art.
36;
il D.P. n. 2812 del 19/06/2019 con il quale a seguito della delibera della Giunta
regionale n. 272 del 14/06/2020 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento delle Attività Produttive al dott. Carmelo Frittitta per la durata di tre
anni;
il D.D.G. n. 1801 del 24/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
Responsabile del Servizio 5S “Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo
economico” al dott. Giuseppe Ammavuta e il D.D.G. n. 2898 I/A del 30/09/2019 con
il quale è stato approvato il contratto individuale di dirigente preposto al Servizio 5S
del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;
la Delibera della Giunta regionale n. 114 del 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”;

Viste

la circolare n. 3/2020 con la quale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo
103 del decreto-legge n. 18/2020 e della deliberazione della Giunta regionale
n. 114 del 26/03/2020, vengono prorogati al 31/07/2020 i termini di scadenza
per la realizzazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti comunitari di
cui agli Avvisi del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020 O.T.1 e O.T.3, la circolare n.
4/2020 per la sospensione e proroga dei termini dei procedimenti
amministrativi ai sensi del decreto-legge n. 18/2020 convertito con la legge del
27/04/2020 con modificazione e deliberazione della Giunta regionale n. 114
del 26/03/2020, la circolare n.10 del 30/10/2020 “proroga straordinaria unica
di tutti i procedimenti - adozione di misure per fronteggiare l’impatto causato
dalla diffusione della pandemia da Covid-19”, con la quale si dispone la
sospensione e proroga dei termini dei procedimenti amministrativi fino al 23
aprile 2021 e, in ultimo, la circolare n. 3 del 19/05/202, approvata con D.D.G.
n. 1252 del 21 luglio 2021, che proroga ulteriormente i termini di scadenza al
21/10/2021;

Visto

l'art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014, così come modificato
dall'art. 98 comma 6 della legge regionale n. 9 del 07/05/2015 “Norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa”;
il D.D.G. n.1349/5 del 14/06/2017 di approvazione dell’Avviso pubblico relativo
all'Azione 1.1.5 del PO FESR 2014/2020 ed in particolare il paragrafo 6.3 che
individua il Responsabile nella figura del Dirigente del Servizio 5/S;
il D.D.G. n. 3200 del 28/10/2019 e s.m.i., di approvazione della graduatoria definitiva
laddove il progetto n. 087711000344 denominato “SMART RENTAL SYSTEM”
proposto dall'impresa capofila SICILY BY CAR S.p.A P.IVA 00105050827, risulta
ammesso e finanziato con punteggio di 85/100 per un importo delle spese ammissibili
pari ad € 1.558.415,00 con un contributo richiesto di € 1.084.215,00;
il D.D.G n. 3569 del 19/11/2019 registrato alla Corte dei Conti al n. 1615 del
11/12/2019, con il quale è stato concesso in via provvisoria il contributo di €.
1.084.215,00 a fronte di una spesa ammissibile di € 1.558.415,00 sul capitolo 742874
– Azione 1.1.5 per la realizzazione del progetto n. 087711000344 - “SMART
RENTAL SYSTEM”, CUP G29J18000710007, codice Caronte SI_1_22971 - in
favore del partenariato sottoelencato e secondo la seguente ripartizione:
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 SICILY BY CAR S.p.A con sede in Carini Via Cinisi, 3 CAP 90044, P.Iva
00105050827, contributo € 250.000,00, RNA_codice COR n. 1447992;
 Arancia-ICT, S.R.L, con sede in Palermo, Via Resuttana Colli 360,(PA), CAP
P.Iva:05653800820, contributo € 476.300,00, RNA_codice COR n. 1447994;
 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO, A.F.N.S. con sede in Palermo,
Piazza Marina n. 61, (PA), CAP 90133, P.Iva: 00605880822, contributo € .
357.915,00, RNA_codice COR n. 1447997;
che il citato D.D.G n. 3569 del 19/11/2019, registrato dalla Corte dei Conti il
11/12/2019 al n. 1615, è stato notificato alla Capofila;
che la Capofila SICILY BY CAR S.p.A ha provveduto ad accettare, con
sottoscrizione digitale del Decreto e relativo “Disciplinare”, le condizioni ivi previste;
le imprese beneficiarie hanno adempiuto alla prescrizione prevista dell'art. 4 del
decreto D.D.G n. 3569 del 19/11/2019 in merito alla costituzione dell'Accordo di
Partenariato;
che è rispettato l’obbligo di cui al paragrafo 2.2. del citato Avviso pubblico Azione
1.1.5 in riferimento alla sede o unità produttiva locale nel territorio regionale;
la comunicazione Pec del 02/04/2021, con la quale l'impresa SICILY BY CAR S.p.A.
con sede amministrativa in Carini , Via Cinisi, 3 CAP 90044, P.Iva 00105050827 ha
trasmesso la richiesta di erogazione del contributo - e i relativi allegati a supporto
della stessa richiesta - a titolo di anticipazione per € 100.000,00 pari al 40%
dell'ammontare complessivo del contributo concesso al
soggetto giuridico
beneficiario, facente parte del partenariato:
 SICILY BY CAR S.p.A con sede amministrativa in Carini Via Cinisi, 3 CAP 90044,
P.Iva 00105050827, contributo € 250.000,00, richiesta di anticipazione di €.
100.000,00 (40%);
la legge n. 183 del 12/11/2011 – Legge di Stabilità 2012 – che ha sancito la
decertificazione;
che le Pubbliche Amministrazioni possono accedere ai dati del registro imprese per i
controlli sulla vericidità delle dichiarazioni sostitutive tramite il portale VerifichePa,
ricevute da imprese e persone, relativamente ai dati contenuti nel registro delle
Imprese;
il documento di verifica di autocertificazione del 24/06/2021, con il quale il Servizio
5.s.-Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico, ha verificato per
il tramite del codice fiscale/Partita I.V.A. 00105050827 nel portale VerifichePa, la
sede legale e l’unità locale dell’Impresa: SICILY BY CAR S.p.A, per il progetto n.
087711000344 denominato “SMART RENTAL SYSTEM”.
che dall’esame del documento di verifica di autocertificazione si evince che la sede
legale dell’impresa: SICILY BY CAR S.p.A risulta in Bolzano (BZ) via Galileo
Galilei 10/H Cap 39100 – P.I.V.A./C.F.: 00105050827, (con data di iscrizione:
23/01/2018 - Numero REA BZ: - 203092), e non in Carini (PA) via Cinisi n. 3
P.I.V.A./C.F.: 00105050827;
che tale variazione della sede legale comporta una modifica al D.D.G n. 3569 del
19/11/2019 ed all'Allegato 1 - Disciplinare – parte integrante del citato decreto;
pertanto di dover procedere alla modifica dell'art. 1 del D.D.G n. 3569 del
19/11/2019, nonché del paragrafo 1 lett. a) e del paragrafo 4 lett. d) dell'Allegato
1, (Disciplinare), parte integrante al citato D.D.G. n. 3569 del 19/11/2019,
relativamente alla variazione della sede legale dell’impresa SICILY BY CAR S.p.A.
in Bolzano (BZ) Via Galileo Galilei 10/H Cap 39100 – P.I.V.A./C.F.: 00105050827;
l’atto fideiussorio n.1758069 del 29 marzo 2021 emesso da Elba Assicurazioni S.p.A.
a garanzia della somma di € 100.000,00 per conto di SICILY BY CAR S.p.A., con
beneficiario Assessorato Regionale Attività Produttive – Dipartimento Attività
Produttive;
la nota Prot. n. 35177 del 14/07/2021, con la quale si è richiesto a Elba Assicurazioni
S.p.A la conferma dell'emissione della polizza, nonché la conferma dell'avvenuto
incasso del premio dell’atto fideiussorio n. 1758069 del 29 marzo 2021;
la comunicazione Pec del 26/07/2021, di cui al protocollo dipartimentale n. 38694 del
27/07/2021, trasmessa da Elba Assicurazioni S.p.A, con la quale “conferma la
validità e veridicità” delle polizza n. 1758069 del 29 marzo 2021;

Visto

Vista

Visto
Vista

Visto
Ritenuto

Su proposta

il Decreto legislativo n. 159/2011 ed in particolare l'art. 91 che impone alle pubbliche
amministrazioni di acquisire l'informazione antimafia prima di concedere contributi,
finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle
comunità europee, per lo svolgimento delle attività imprenditoriali;
l'informazione prot. PR_BZUTG_Ingresso_0027582_20190723 per l'impresa
SICILY BY CAR S.P.A., dalla quale risulta che per la stessa non sussistono le cause
di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Dlgs159/2011, né le
situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art.91, comma 6 del medesimo decreto
legislativo;
l’art. 86 comma 5 del Dlgs 159/2011;
la visura Deggendorf VERCOR n. 13091334 del 13/07/2021 dell’Impresa SICILY
BY CAR S.p.A. C.F.: 00105050827 con la quale è stato accertato che il suddetto
beneficiario “NON RISULTA PRESENTE” nell’elenco dei soggetti tenuti alla
restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea;
il DURC prot. INAIL n. 28268346 richiesto per l’ impresa SICILY BY CAR S.p.A.
che risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
di dover autorizzare il pagamento della somma pari al 40% del contributo concesso, a
valere sull’impegno n. 28/2019 assunto con D.D.G n. 3569 del 19/11/201, - capitolo
di spesa n. 742874 “Interventi nell’ambito dell’azione 1.1.5 del PO Fesr Sicilia
2014/2020 codice gestionale U.2.03.03.03.999” in favore di:
 SICILY BY CAR S.p.A. con sede in Bolzano (BZ), Via Galileo Galilei 10/H
Cap 39100 – P.I.V.A./C.F.: 00105050827, per € 100.000,00 (40% del contributo
concesso);
del Servizio 5;
DECRETA
Art.1

Per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, è modificato
l’articolo 1 del decreto del Dirigente Generale n. 3569 del 19/11/2019, nonché il paragrafo 1 lettera a)
ed il paragrafo 4 lettera d) dell’Allegato 1 (Disciplinare), parte integrante del citato decreto n. 3569
del 19/11/2019, relativamente alla variazione della sede legale dell’impresa SICILY BY CAR S.p.A
sita in Bolzano (BZ), Via Galileo Galilei 10/H – Cap 39100 – P.I.V.A./C.F.: 00105050827 e non in
Carini (PA), Via Cinisi n. 3 – Cap. 90044, P.I.V.A./C.F.: 00105050827;
Art.2
Per quanto in premessa specificato, per la realizzazione del progetto n. 087711000344 - “SMART
RENTAL SYSTEM”, CUP G29J18000710007, codice Caronte SI_1_22971, PRATT736
è
autorizzato il pagamento dell’anticipazione pari al 40% del contributo concesso a valere sull'impegno
n. 28/2019 assunto con il D.D.G n. 3569 del 19/11/2019 sul capitolo 742874 “Interventi nell’ambito
dell’azione 1.1.5 del PO Fesr Sicilia 2014/2020 codice gestionale U.2.03.03.03.999, del Bilancio
della Regione Siciliana esercizio finanziario 2021, in favore della sottoelencata impresa:
 SICILY BY CAR S.p.A. con sede in Bolzano (BZ), Via Galileo Galilei 10/H Cap 39100 P.
I.V.A. 00105050827, RNA_COR codice n. 1447992 per €. 100.000,00 (40%) mediante
accreditamento sul conto dedicato intestato alla medesima impresa Codice IBAN XXXXX
intrattenuto presso istituto di credito XXXXX;
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Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi
dell'art. 68, comma 5 della L.r. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i. e trasmesso alla competente Ragioneria
Centrale per la registrazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9 ed,
inoltre, sarà pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia https://www.euroinfosicilia.it e per
estratto sulla G.U.R.S.
Palermo, 29/07/2021
firmato
Il Dirigente Generale
Carmelo Frittitta
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