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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

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;

Visto

il D.D.G. n. 289/1A del 02.03.2018 con il quale è stata nominata la Commissione di
valutazione per la selezione delle istanze pervenute concernenti l’azione 3.5.1-02 del PO
FESR 2014/2020;

Vista

La deliberazione di Giunta regionale n. 103 del 06.03.2017 con la quale è stato approvato il
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;

Viste

le istanze pervenute concernenti l’azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014/2020;

Vista

la nota prot. n. 1300 del 10.01.2018 con la quale in riscontro al promemoria prot. n. 0085
del 10.01.2018 del Servizio 3 vengono impartite dal Dirigente Generale pro tempore le
disposizioni in ordine alle modalità di procedura per l’attivazione del soccorso istruttorio;

Vista

la nota prot. n. 18453 del 09.04.2018 del Dirigente Generale con la quale vengono
impartite ulteriori disposizioni riguardanti sempre l’attivazione del soccorso istruttorio;

Visto

Il D.D.G. 593/3S del 18 aprile 2018, con il quale è stato approvato l’elenco parziale delle
prime 91 istanze ammesse su 130 per la valutazione della Commissione;

Visto

Il D.D.G. 823/3S del 29 maggio 2018, con il quale si è reso necessario modificare l’elenco
parziale delle prime istanze ammesse su 130 per la valutazione della Commissione;

Visto

Il D.D.G. 929/3S del 12/06/2018 con il quale è stato approvato il secondo elenco parziale
delle 66 istanze ammesse su 202 per la valutazione della Commissione;

Visto

Il D.D.G. 1060/3S del 10/07/2018 con il quale si è modificato il secondo elenco parziale
delle 66 istanze ammesse su 202 per la valutazione della Commissione ;

Visto

Il D.D.G. n. 1099/3S del 17.07.2018 con il quale è stato approvato il terzo elenco parziale
delle 50 istanza ammesse su 275 per la valutazione della Commissione;

Visto

Il D.D.G. n. 1120 /3S del 20.07.2018 con il quale è stato approvato il quarto elenco parziale
delle 210 istanze ammesse su 600 comprensivo della n. 154 per la valutazione della
Commissione;

Visto

Il D.D.G n. 1337/3S del 07/09/2018 con il quale è stato approvato il quinto elenco parziale
delle 137 istanze ammesse su 883 per la valutazione della Commissione;

Visto

Il D.D.G. n. 1484/3S del 24/09/2018 con il quale è stato approvato il sesto elenco parziale
delle 43 istanze ammesse su 1068 per la valutazione della Commissione;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. n. 21 del 12/08/2014, così come modificato
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dall'art. 18 della Legge n. 9 del 7 maggio 2015, il presente provvedimento verrà pubblicato
sul sito di questo Dipartimento entro sette giorni dalla data di adozione;
Ritenuto

di dovere procedere secondo quanto prescritto nelle predette disposizioni;
DECRETA
Art. 1

Per le motivazioni sopra esposte, è approvato l’elenco delle istanze ammesse per la valutazione della
Commissione che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Le imprese le cui istanze non sono ricomprese nel predetto elenco riceveranno apposita comunicazione
con le dovute motivazioni della non ricevibilità/non ammissibilità.
Art. 3
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 e sulla GURS .
Art. 4
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa notifica.

Pa 23/11/2018
Il Dirigente Generale
F.to Greco
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DENOMINAZIONE
IMPRESA

nr

NUMERO
PROGETTO

RICEVIBILE AMMISSIBILE

Contributo
RICHIESTO

292

WEBINARPRO SRL

096202000877

SI

SI

€ 112.875,00

360

DE MARCO ROSA

09TP5520510557

SI

SI

€ 92.305,60

370

DRIVING EXPERIENCES DI GIUSEPPE FINOCCHIARO

099329900902

SI

SI

€ 183.750,00

428

CE.D.AP di Rinaldi Rosalia

09PA8690300259

SI

SI

€ 113.569,54

510

CONTINO ANGELO

097112101276

SI

SI

€ 64.293,00

542

PUNICO LIQUORI S.R.L.

09TP4634100559

SI

SI

€ 179.598,75

550

CASA VACANZE LA GARDENIA DI JESSICA VENUTI

09TP5520510514

SI

SI

€ 115.677,07

568

FEGECO S.R.L.S.

09SR4638900195

SI

SI

€ 38.943,00

643

D. I. DENTAL S.R.L.S.

09AG8623000122

SI

SI

€ 179.317,50

646

FARMACIA GUARNACCIA DELLA DOTT.SSA DANIELA
PULVIRENTI & C S.A.S.

094773101027

SI

SI

€ 162.479,35

648

LE STANZE DI GOETHE DI DANILO CIRALLI

095520510867

SI

SI

€ 44.873,64

649

FARMACIA DEL VIALE DEI DOTTORI EUGENIA SCHIRO'
E PAOLO PITITTO S.N.C.

094773100973

SI

SI

€ 187.439,25

659

CENTRO DIESEL DI SPERANZA SALVATORE

09SR4520100465

SI

SI

€ 46.500,00

697

GIARDINO SUL MARE DI BIANCA GIOVANNA

09SR5520510676

SI

SI

€ 117.300,00

899

NINE ROOMS DI ALBERTO ANGELO FALZONE

095520511156

SI

SI

€ 168.135,00

900

CLINICA IPHONE DI CAUCHI SALVATORE

094741000962

SI

SI

€ 75.492,75

942

ROMEO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

095520511326

SI

SI

€ 119.668,28

1022

MODATOUR

094771101343

SI

SI

€ 125.060,42

1037

VM AGENCY GROUP SRLS

098230001122

SI

SI

€ 90.000,00

1046

OLMINA SNC DI IPPOLITO CALOGERO E C.

094711401390

SI

SI

€ 33.657,59

TOTALE
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€ 2.250.935,74

