D.D.G. n.1742/3S
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 8001200082

IL DIRIGENTE GENERALE
Visto

lo Statuto 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. 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. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti « De Minimis»;

Vista

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;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato
adottato il documento di Programmazione attuativa 2016/2018;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato
approvato il documento “ Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione del PO FESR Sicilia
2014/2020”;

Vista

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

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. 1235/3S del 31.05.2017 approvativo del bando al quale, per mero errore, è
stato allegato l’avviso relativo all’azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020 contenente refusi;

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;

Vista

la deliberazione di Giunta regionale n. 103 del 06.03.2017 con la quale è stato approvato il
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Manuale per l’attuazione del PO FESR 2014/2020;
Vista

la nota prot. 0022151 del 07.12.2017 del Dipartimento Programmazione, con la quale è
stata condivisa l’opportunità di procedere a scaglioni e fino all’esaurimento della
dotazione finanziaria disponibile per gli avvisi per i quali è prevista la procedura di
valutazione a sportello, opportunità quest’ultima prospettata dal Dipartimento Attività
Produttive con nota prot. n. 66892 del 28.11.2017;

Viste

le note del Dirigente Generale pro tempore prot. n. 763 del 09.01.2018 e n. 3982 del
24.01.2018, che modifica ed integra la precedente, con le quali viene disposto di
procedere a scaglioni nell’istruttoria delle istanze al fine di snellire la procedura di
valutazione da parte della Commissione;

Vista

la nota prot. n. 16947 del 30.03.2018 con la quale il Dirigente Generale, nel condividere la
necessità di snellire le procedure per l’attuazione della spesa, dispone di procedere ad
effettuare la verifica delle istanze a blocchi e trasmetterle successivamente in
Commissione, nonché di adottare i decreti con i quali sono approvati gli elenchi provvisori
parziali delle operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni
non ammesse e delle relative motivazioni;

Visto

il D.D.G. n. 1099/3S del 17.07.2018 con il quale è stato approvato il terzo elenco parziale di
50 istanze ammesse su 275 per la valutazione della Commissione ed è stato altresì
previsto che le imprese non ricomprese nel predetto elenco parziale perché non
ammissibili avrebbero ricevuto apposita comunicazione con le dovute motivazioni;

Viste

le note con le quali, ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990, recepito dall’art. 11bis della
L.R. 10/1991, sono state comunicate le motivazioni della non ammissibilità delle istanze e
assegnati 10 giorni di tempo per la presentazione delle osservazioni, corredate da
eventuali documenti, elementi tutti questi riportati nella tabella allegata al presente
decreto, che ne costituisce parte integrante;

Viste

le osservazioni presentate dalle imprese ed indicate nella tabella sopra citata;

Ritenuto

di dovere approvare l’elenco delle operazioni non ammesse di seguito elencate con le
motivazioni per ciascuna di esse riportate;
DECRETA
Art. 1

Per le motivazioni sopra esposte, è approvato l’elenco delle operazioni non ammesse di seguito elencate,
con le motivazioni per ciascuna di esse riportate.
Art. 2
Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 21 del 12/08/2014, così come modificato dall'art. 18 della Legge
n. 9 del 07/05/2015, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito di questo Dipartimento. Sarà
inoltre pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia, sui siti istituzionali e sulla G.U.R.S..
Art. 3
Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso entro 60 giorni al T.A.R. e 120 giorni al Presidente
della Regione dalla data di notifica.
Palermo, 11/10 /2018
Il Dirigente Generale
F.to Greco
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Quarto elenco parziale delle istanze non ammissibili
NR

DENOMINAZIONE
IMPRESA

58 PAMPILLONIA MARIA

208

INTERNICOLA
GIUSEPPE

NUMERO
PROGETTO

COMUNICAZIONE NON
AMMISSIBILITA' E
MOTIVAZIONE

OSSERVAZIONI
DELL'IMPRESA

Prot.
35072
del
27.06.2018:
assente Prot. n. 36414
situazione economica e del 03/07/2018
patrimoniale del periodo

E' assente la situazione economica e patrimoniale del
periodo, in violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del
bando (riportato anche nell'istanza presentata e
sottoscritta).

Prot.
41565
del
26.7.2018: la ditta risulta
iscritta
nel
registro
imprese
in
data
PEC del
30.9.2004,
quindi
da 5.8.2018, prot.
09TP4120000528
oltre
5
anni
dalla n. 49670 del
presentazione
della
11.9.2018
domanda, avvenuta in
data 20.9.2017 (v. punto
2-2.1 – 1. lett. a) avviso)

La ditta risulta iscritta nel registro imprese in data
30.4.2004, quindi da oltre cinque 5 anni dalla
presentazione della istanza avvenuta il 20.9.2017 (v.
punto 2-2.1-1, lett. a) avviso. Dall'esame della visura
camerale dell'11.7.2018, trasmessa dalla ditta, risulta
che la stessa in data 4.2.2015 ha denunciato la
cessazione di parte dell'attività e non la cancellazione
dal registro imprese la cui iscrizione, quindi, continua ad
essere quella del 30.4.2004.

09TP8730000484

Prot.
41503
del
26.07.2018: il soggetto
211 FABLAB PALERMO APS 09PA8230000225 richiedente non rientra
fra i beneficiari, in quanto
trattasi di Associazione

221 PAPIRO SRL

223 ALIOTO FABIO

095520511088

09PA5520510143

224 ECO -GREEN TEAM SRL 09SR4799200048

230 CHICO MENDEZ SRL

235 MESSINA GIOVANNA

238

SFIMMOBILSERVICE
SRL

MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILITA'

09CT9321000141

95610110807

09TP6820010322

NO

Il soggetto richiedente non rientra fra i beneficiari, in
quanto trattasi di Associazione

Prot.
n.
41569
del
26.7.2018:
anche
la
società collegata deve
Anche la società collegata deve possedere i requisiti
possedere
i
requisiti
della società che ha presentato l'istanza. Nel caso in
della società che
ha
esame la società collegata Miceli costruzioni srl
presentato l'istanza. Nel
artigiana risulta iscritta nel registro imprese in data
caso in esame la società
24.1.2011, quindi da oltre 5 anni dalla presentazione
collegata
Miceli
PEC del
dell'istanza da parte della società Papiro srl avvenuta in
costruzioni srl artigiana
03.08.2018 prot data 29/09/2017 (v. 2-2.1-1 lett. a) dell'avviso. Ai sensi
risulta
iscritta
nel
n. 43825 del dell'art. 2 del regolamento UE n. 1407/2013, che ha
registro imprese in data
6.8.2018
disciplinato l'avviso di che trattasi, l'impresa istante con
24.1.2011,
quindi
da
l'impresa collegata costituisce l'impresa unica. A
oltre
5
anni
dalla
comprova di ciò vengono richiesti la dichiarazione sul
presentazione
trattamento dei dati personali (all. C) ed i bilanci delle
dell'istanza
da
parte
imprese collegate, nonché la compilazione dell'allegato
della società Papiro srl,
A sul dettaglio delle imprese collegate.
avvenuta
in
data
29/09/2017 (v. 2-2.1-1
lett. a) dell'avviso
Prot.
n.
41571
del
Con la PEC del 27.9.2017 non risultano essere stati
26.7.2018: con la PEC del
PEC del
trasmessi allegati, né in essa risultano citati. Né sono
27.9.2017 non risultano 02.08.2018 prot.
mai arrivati gli esiti della verifica, presso il gestore del
essere stati trasmessi
n. 43886 del
servizio, che la ditta ha preannunciato in sede di
allegati,
né
in essa
6.8.2018
osservazioni.
risultano citati.
Prot.
n.
41576
del
26.7.2018: non è stata
allegata l'attestazione di
PEC del
Non è stata allegata, all'istanza, l'attestazione di
capacità
finanziaria
rilasciata da un istituto di 27.07.2018 prot. capacità finanziaria rilasciata da un istituto di credito,
credito,
così
come n. 42214 del così come previsto dalla modulistica allegata all'avviso
30.7.2018
(punto 2.2, comma 1, lett. c) e punto 4.4 – 2)
previsto
dalla
modulistica
allegata
all'avviso
(punto
2.2,
comma 1, lett. c).
prot.
n.
41581
del
26.7.2018: non è stata
allegata l'attestazione di
capacità
finanziaria
Non è stata allegata l'attestazione di capacità finanziaria
rilasciata da un istituto di
rilasciata da un istituto di credito, così come previsto
NO
credito,
così
come
dalla modulistica allegata all'avviso (punto 2.2, comma
previsto
dalla
1, lett. c) e punto 4.4 -2).
modulistica
allegata
all'avviso
(punto
2.2,
comma 1, lett. c).
prot.
n.
41584
del
26.7.2018: è assente la
situazione economica e
patrimoniale
del
PEC del 6.8.2018 E' assente la situazione economica e patrimoniale del
periodo, per le imprese
protocollata al n. periodo, in violazione del paragrafo 4.4, lett.b) del
che, alla data di di
46097 del
bando (riportato anche nell'istanza presentata e
presentazione
della
23.8.2018
sottoscritta).
domanda, non avevano
ancora chiuso il primo
bilancio (v. punto 4.4,
lett. b) avviso
Prot.
41536
del
26/07/2018:
l'attività
prevalente dell'impresa
L'attività prevalente dell'impresa non rientra in uno dei
Prot. n. 46146
non rientra in uno dei
codici ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1 comma 1
del 23/08/2018
codici ATECO ISTAT 2007
dell'avviso
destinatari
della
agevolazione
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Prot.
35072
del
MONGIOVE CHARME
27/06/2018:
assente Prot. n. 4325 del
239
09ME5520510495
SRLS
situazione economica e 02/08/2018
patrimoniale del periodo

RYANMOTORSPORT
246
DI CIULLA SABRINA

Prot.
41531
del
26/07/2018:
assente
09PA4520910938
situazione economica e
patrimoniale del periodo

NO

E' assente la situazione economica e patrimoniale del
periodo, in violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del
bando (riportato anche nell'istanza presentata e
sottoscritta).
E' assente la situazione economica e patrimoniale del
periodo, in violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del
bando (riportato anche nell'istanza presentata e
sottoscritta).

Prot.
40288
del
20/07/2018: non è stata
allegata l'attestazione di
capacità
finanziaria
COSTANZA ANASTASI
Prot. n. 43161
248
09ME5610110566 rilasciata da un istituto di
& C. S.A.S.
del 01/08/2018
credito;
copia
dichiarazione dei redditi
corredata dei bilanci di
verifica.
Prot.
41527
del
HISTORY FOOD S.A.S.
251
095610110802 26.07.2018: istanza a
NO
DI CALÀ DANIELA & C.
nome di un delegato

La richiesta di ammissione al contributo è stata
effettuata da un delegato, e non dal legale
rappresentante dell'impresa.

Prot.
41523
del
26.07.2018:
assente Prot. n. 42774
situazione economica e del 01/08/2018
patrimoniale del periodo

E' assente la situazione economica e patrimoniale del
periodo, in violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del
bando (riportato anche nell'istanza presentata e
sottoscritta).

255

DENTAL
S.R.L.

PROGRESS

Prot.
50902
del
18.09.2018:
mancata
presentazione dei bilanci
09PA5610110067
di
verifica
periodi
imposta 2014, 2015 e
2016

257 ARMETTA RITA

258 ORZATI FEDERICA

RIZZO
260
UMBERTO

265

09CT8623000426

PINNA

095520510791

Prot.
47363
del
30/08/2018:
assente
situazione economica e
patrimoniale del periodo

095520511205

Prot.
41518
del
26.07.2018:
assente
situazione economica e
patrimoniale del periodo

E' assente l'attestazione di capacità economicofinanziaria rilasciata da un istituto di credito, così come
previsto dalla modulistica allegata all'avviso (punto 2.2,
comma 1, lett. c); mancata produzione della
dichiarazione dei redditi 2016 (anno di imposta 2015)
corredata del bilancio di verifica.

NO

Le ultime tre dichiarazioni dei redditi non sono state
corredate dei prescritti bilanci di verifica relativi ai
periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, in violazione del
paragrafo 4.4.1 lett. b) I del bando (riportato anche
nell'istanza presentata e sottoscritta).

NO

E' assente la situazione economica e patrimoniale del
periodo, in violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del
bando (riportato anche nell'istanza presentata e
sottoscritta).

NO

E' assente la situazione economica e patrimoniale del
periodo, in violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del
bando (riportato anche nell'istanza presentata e
sottoscritta).

Prot.
41561
del
LUCI E OMBRE DI
26.07.2018: assenza di Prot. n. 43848
09CT7420190747
Sono assenti gli allegati all'istanza
ASTA SALVATORE
allegati
nell'istanza del 06/08/2018
presentata sul portale
Prot.
41552
del
26.07.2018:
FAZIO
L'attestazione di capacità Prot. n. 43238
09EN7111000600
finanziaria non è stata del 02/08/2018
compilata né resa da un
organismo bancario

Non è stata allegata l'attestazione di capacità finanziaria
rilasciata da un istituto di credito, così come previsto
dalla modulistica allegata all'avviso (punto 2.2, comma
1, lett. c) e punto 4.4 -2).

Prot.
41548
del
26.07.2018:
assente Prot. n. 43850
situazione economica e del 06/08/2018
patrimoniale del periodo

E' assente la situazione economica e patrimoniale del
periodo, in violazione del paragrafo 4.4.1 lett. b) II del
bando (riportato anche nell'istanza presentata e
sottoscritta).

Prot.
41545
del
26.07.2018:
Assente
270 CARLINO LUCA
09AG4722000323
NO
attestazione di capacità
finanziaria
Prot.
41542
del
U MULINO A VENTU
271
09CL5520510312 26.07.2018: istanza a
NO
DI VELLA ALESSIA
nome di un delegato
Prot.
45709
del
21.08.2018:
impresa
interessata da operazioni di
Prot. 46564 del
272 DIVINO ROSSO S.R.L.
095610110956 acquisizione, rilevabile da
28.08.2018
visura
camerale,
contrariamente a quanto
dichiarato nell'istanza

Non è stata allegata l'attestazione di capacità finanziaria
rilasciata da un istituto di credito, così come previsto
dalla modulistica allegata all'avviso (punto 2.2, comma
1, lett. c) e punto 4.4 -2).
La richiesta di ammissione al contributo è stata
effettuata da un delegato, e non dal legale
rappresentante dell'impresa.

FRANCESCA
267
ARCHITETTO

269 CAROLLO AGATA

095520511023
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Impresa interessata da operazioni di acquisizione,
rilevabile da visura camerale, contrariamente a quanto
dichiarato nell'istanza

