\-

D.D.G. n. 171/3S
Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

IL DIRIGENTE GENERALE
Visto
Vista
Visto
Visto
Vista
Vista
Visto
Viste

Vista
Visto
Visto

Visto
Visto
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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;
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 Regolamento (UE) N. 1084 del 14 giugno 2017, in particolare l'art. 1, comma 9 e 10,
che modificano l'art. 13 e 14 del Reg (UE) n. 651/2014;
la Decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea
ha approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
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;
il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e in particolare l’Asse Prioritario 3 azione 3.1.1;
le deliberazioni della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016, n. 438 del 27
dicembre 2016, n. 111 del 6 marzo 2017 e n. 267 del 13 luglio 2018 “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 n. 111 del 6 marzo
2017 e successivi decreti presidenziali di emanazione delle suddette deliberazioni di
Giunta;
la Deliberazione di Giunta n. 122 del 8 marzo 2018 con la quale sono state apportate
modifiche al documento “Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione”;
il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
il DDG n. 1063/2017 del 13/06/2017, modificato con DDG n. 2579 del 04/12/2017, del
Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stato istituito il capitolo di spesa 742879
ed è stata iscritta la somma complessiva di € 108.000.000,00 sul capitolo 742879
“Interventi nell'ambito dell'azione 3.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020;
il DDG n. 1781/2018 del 10/08/2018 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è
stata disposta una variazione di bilancio sul capitolo 742879 “Interventi nell'ambito
dell'azione 3.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020;
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’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.;

Vista

la L.R. n. 7 del 21 maggio 2019, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la
funzionalità dell’azione amministrativa”;
Vista
la legge regionale n. 1 del 24 Gennaio 2020 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio
del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020;
Visto
il DDG n. 1395/8S del 21 giugno 2017 con cui è stato approvato l’avviso pubblico in
esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.1.1_2a;
Visto
il DDG n. 1813/8S del 08 agosto 2017 con il quale si è provveduto a modificare
l'avviso pubblico approvato con DDG n. 1395/8S del 21 giugno 2017;
Visto
il DDG n. 90 del 25 gennaio 2018, con il quale è stata approvata la pista di controllo
relativa all'azione 3.1.1_02 a del PO FESR 2014/2020 e successiva modifica;
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
l'elenco cronologico delle istanze pervenute concernenti l'azione 3.1.1_02 a trasmesso
da Sicilia Digitale SPA, pubblicato nel sito del Dipartimento Attività Produttive ;
Visto
il DDG n. 107 del 06/03/2017 con il quale è stato approvato il Manuale per l'attuazione
del PO FESR 2014/2020 e ss.mm.ii.;
Visto
il DDG n. 961 del 20/06/2018 con cui è stata nominata la Commissione di valutazione
delle istanze;
Visti
il DDG n. 934/8S del 13 giugno 2018, n. 1037 del 03 luglio 2018, n. 1107/8S del
18/07/2018, 1229/8S del 20/09/2018 con i quali sono stati approvati gli elenchi delle
istanze dichiarate ammissibili e non ammissibili fino al numero progressivo 305;
Visti
il DDG n. 1183/8S del 01/08/2018, n. 1212/8S del 03 agosto 2018, n. 1402/8S del
13/09/2018, n. 1790/8S del 18 ottobre 2018, n.1986/8S del 12 novembre 2018 con i
quali sono stati approvati gli elenchi delle imprese ammissibili che hanno conseguito
un punteggio pari o superiore al valore soglia stabilito dall'Avviso ai fini
dell'ammissibilità fino al numero progressivo 303 dell'elenco;
Visto
il Manuale di attuazione -versione marzo 2019- adottato con DDG n. 107 del 1 aprile
2019 e relativa circolare attuativa emessa dal Dipartimento della Programmazione
prot. n. 6797 del 20/05/2019 recante “POR FESR Sicilia 2014/2020-Manuale di
attuazione adottato con DDG 107 V DRP del 01.04.2019- Prime indicazioni sulla
semplificazione e la compatibilità con le procedure già attivate”;
Visto
il DDG n. 1405 del 14/09/2018, registrato dalla Corte dei Conti, Reg. n. 1, Foglio 244
in data 06/12/2018, con il quale sono state finanziate n. 30 imprese, fra cui l'impresa
denominata “MANIACE srl” in posizione n. 10 dell'elenco di prenotazione, con sede in
San Gregorio di Catania, Via Sgroppillo n.19/B, P.IVA n. 05451070873, alla quale è
stato concesso un contributo totale di € 448.199,08, di cui € 179.279,63 per il 2018 ed
€ 268.919,45 per il 2019;
Vista
la nota prot. n. 71154 del 12/12/2018 con la quale il Dipartimento Attività produttive ha
notificato all'impresa “MANIACE srl” il decreto di finanziamento n. 1405/2018 ed ha
convocato l'impresa per la stipula della convenzione;
Vista
la PEC del 12/02/2019 con la quale l'impresa “MANIACE srl” dichiara di rinunciare al
finanziamento concesso;
Considerato che l'Amministrazione, in fase di riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio
finanziario 2020, ha già provveduto all'eliminazione della somma di € 179.279,63,
(impegno n.202/2019 e della somma di € 268.919,45 (impegno n. 11/2019) il cui
impegno è stato assunto con DDG n. 1405/2018;
Ritenuto pertanto, di dover procedere alla revoca del finanziamento complessivo di € 448.199,08
concesso in favore dell'impresa “MANIACE srl” con DDG n. 1405 del 14/09/2018;
Visto
il DP n. 2590 del 06/05/2019 con il quale a seguito della delibera della Giunta regionale
n. 140 del 17 aprile 2019 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive al dott. Carmelo Frittitta, dirigente dell'Amministrazione Regionale;
Visto
il D.A. n. 4430 del 12/07/2019, registrato dalla Ragioneria Centrale in data 30/08/2019,
n. 5918 con il quale è stato approvato il contratto individuale tra l'Assessore Regionale
delle Attività Produttive e il dott. Carmelo Frittitta, dirigente Generale del
Dipartimento Regionale Attività Produttive;
Visto
il DDG n. 2899 del 30/09/2019 con il quale è stato approvato il contratto di
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conferimento dell'incarico per il servizio 3S “Aiuti alle imprese e artigianato” alla d.ssa
Elena Balsamo, in virtù del quale la stessa è responsabile del procedimento;
Considerato che ai sensi del paragrafo 6.3 dell’Avviso pubblico sull'azione 3.5.1_01 il Responsabile del procedimento è individuato nella figura del Dirigente del Servizio 3S;
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;
Su proposta del Servizio 3S “Aiuti alle imprese e artigianato”

DECRETA
Art.1
Per quanto in premessa specificato che qui si intende integralmente richiamato, è revocato il
contributo concesso sull'azione 3.1.1_02a del PO FESR 2014/2020 con DDG n. 1405 del
14/09/2018 all'impresa “MANIACE srl”- posizione n. 10 dell'elenco di prenotazione- con sede in
San Gregorio di Catania, Via Sgroppillo n.19/B, P.IVA n. 05451070873, alla quale è stato concesso
un contributo totale di € 448.199,08, di cui € 179.279,63 a valere dell'impegno n. 202/2019 ed €
268.919,45 a valere dell'impegno n. 11/2019, nei confronti della quale non è stata erogata alcuna
somma e le cui somme sono state eliminate in sede di riaccertamento ordinario dei residui per
l'esercizio finanziario 2020.
Art. 2
E' accertata una economia complessiva di € 448.199,08, di cui € 179.279,63 a valere dell'impegno
n. 202/2019 ed € 268.919,45 a valere dell'impegno n. 11/2019 assunti con DDG n. 1405 del
14/09/2018, capitolo 742879 "Interventi nell'ambito dell'azione 3.1.1_02a e 3.5.1_02 del PO Sicilia
2014/2020, codice U.2.03.03.03.999, già eliminati in sede di riaccertamento ordinario dei residui
per l'esercizio finanziario 2020.
Art.3
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni dalla stessa data.
Art. 4
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 s.m.i, e sarà trasmesso alla Ragioneria
Centrale del Dipartimento Regionale Attività Produttive per il controllo preventivo, ed inoltre, sarà
pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia e per estratto sulla G.U.R.S.

Palermo, 25 Febbraio 2020
Il Dirigente del Servizio
Elena Balsamo
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f.to
IL DIRIGENTE GENERALE
Carmelo Frittitta

