2452/3.S del
D.D.G. n. 12/11/2021
PALERMO

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
IL DIRIGENTE GENERALE
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Vista
Visto
Viste

Vista
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

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 Reg (UE) n. 1084 del 14 giugno 2017, in particolare, l'art. 1, comma 13, che modifica l’art.
22 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 3.5.1;
le Deliberazioni della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016, n. 438 del 27 dicembre
2016 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 i successivi decreti presidenziali di emanazione delle
suddette deliberazioni di Giunta;
la Deliberazione di Giunta n. 122 del 08 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 D.D.G n. 714/2017 del 28.04.2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stato
istituito il Capitolo ed è stata iscritta la somma complessiva di € 30.000.000,00 sul capitolo di
spesa 742875 ”Interventi nell’ambito dell’azione 3.5.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020 ”;
il D.D.G n. 1969/2018 del 12.09.2018 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stata
iscritta la somma complessiva di € 53.784.140,07 sul capitolo di spesa 742875 ”Interventi
nell’ambito dell’azione 3.5.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020 ”;
il D.D.G n. 979/2019 del 13.05.2019 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stata
effettuata una variazione di bilancio per il capitolo 742875 ”Interventi nell’ambito dell’azione
3.5.1 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.;
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Vista
Vista
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visti

Visti

Visto

Vista
Visto
Vista
Ritenuto

Visto
Visti

Visto

la legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e
la funzionalità dell’azione amministrativa”;
la legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2021. Legge di stabilità regionale”;
la legge regionale n. 10 del 15/04/2021 “ Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2021-2023”;
il DDG n. 1333/8S del 13 giugno 2017 con cui è stato approvato l’avviso pubblico in esenzione
con procedura valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.5.1_01;
il DDG n. 1778/8S del 02 agosto 2017 con il quale sono state apportate alcune modifiche al
predetto avviso per la linea d’azione 3.5.1_01;
il DDG n. 87 del 25 gennaio 2018, con il quale è stata approvata la pista di controllo relativa
all'azione 3.5.1_01 del PO FESR 2014/2020 successivamente modificato con DDG n. 2782 del
16.09.2019;
l'art. 49, comma 1, della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015, recante norme di
armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione;
l'elenco cronologico delle istanze pervenute concernenti l'azione 3.5.1_01 trasmesso da Sicilia
Digitale SPA pubblicato nel sito del Dipartimento Attività Produttive in data 25/10/2017;
il DDG. n. 107 del 06.03.2017 con la quale è stato approvato il Manuale per l’attuazione del
PO FESR 2014/2020 e s.m.i.;
il DDG n. 2968 del 29/12/2017, n. 355 del 07/03/2018, n. 1145/8S del 24/07/2018, n. 1307/8S
del 31/08/2018, n. 1361 del 12/09/2018 con i quali a seguito della verifica sull'ammissibilità
formale si è proceduto ad ammettere alla successiva fase di valutazione le imprese fino al
numero progressivo 355 dell'elenco;
il DDG n. 1055/8S del 05/07/2018, n. 1233/8S del 09 agosto 2018, n. DDG n. 1647/8S del
28/09/2018 e n. 1791 del 18 ottobre 2018, e n.1987/8S 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 355 dell'elenco;
il DDG n. 2318 del 16/07/2019, registrato dalla Corte dei Conti, in data 31/07/2019 co n. 413,
con il quale, a fronte di un investimento di € 567.689,42 è stato concesso all'impresa
“AKRAGAS SRL” in posizione n. 47 dell'elenco di prenotazione, con sede in Agrigento, Via
Mazzini, 223, P.IVA n. 0278900840- CUP G42B17000430004, un contributo totale di €
446.951,53, di cui € 178.780,61 per il 2019 ed € 268.170,92 per il 2020;
l'accettazione formale del finanziamento e relativo Disciplinare espressa dal beneficiario del
contributo;
il DDS n. 1103/3S del 16/06/2020 con il quale, previa presentazione di polizza fideiussoria, è
stato autorizzato il pagamento di € 178.780,61 a titolo di anticipazione del 40% del contributo
concesso con DDG n. 2318 del 16/07/2019 in favore dell'impresa “AKRAGAS SRL” ;
la nota del 24/02/2021 trasmessa con PEC , assunta al protocollo generale in pari data con n.
8826, con la quale l'impresa “AKRAGAS SRL” dichiara di rinunciare al finanziamento
concesso con DDG 2318/3S del 16/07/2019;
pertanto, di dover procedere alla revoca del finanziamento complessivo di € 793.928,40 concesso in favore dell'impresa “AKRAGAS SRL” con DDG n. 2318 del 16/07/2019 e all'accertamento delle somme in entrata relativamente alle somme già erogate a titolo di anticipazione del
40% del contributo;
il D.P. n. 2812 del 19 giugno 2020 con cui il Presidente della Regione, previa delibera della
Giunta regionale n. 272 del 14 giugno 2020, ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento delle Attività Produttive al Dott. Frittitta Carmelo;
il DA n. 12/Gab del 22/07/2020 e n. 14/Gab del 09/09/2020 di approvazione del contratto e
relativo addendum del dott. Carmelo Frittitta, Dirigente generale del Dipartimento Regionale
Attività Produttive, con l’Assessore Regionale alle Attività produttive, registrati dalla
Ragioneria Centrale in data 09/09/2020 rispettivamente con n. 686 e 687;
il DDG n. 2899 del 30/09/2019 con il quale è stato approvato il contratto di conferimento
dell'incarico per il servizio 3S “Aiuti alle imprese e artigianato” alla d.ssa Elena Balsamo;

2/3

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, nell'ambito dell'attuazione
dell'azione 3.5.1_01 del PO FESR 2014/2020 è revocato il contributo concesso con DDG n. 2318/3S del
16/07/2019 all'impresa “AKRAGAS SRL” in posizione n. 47 dell'elenco di prenotazione, con sede in
Agrigento, Via Mazzini, 223, P.IVA n. 0278900840- CUP G42B17000430004, di € 446.951,53, di cui €
178.780,61 a valere sull'Impegno n. 2071/2019 ed € 268.170,92 a valere sull'impegno 2071/2020 già
eliminato in sede di riaccertamento dei residui sul capitolo 742875.
Art.2
E' accertata in entrata la somma di € 178.780,61, di cui € 168.053,77 da versare sul capitolo 7710,
Capo 13 ed € 10.726,84 da versare nel capitolo 7194, Capo 13 del bilancio Regionale, oltre
interessi legali che saranno contabilizzati a seguito dell'avvenuto pagamento.
Si procederà alla riscossione della somma di € 178.780,61 a seguito dell'avvenuta contabilizzazione, della
stessa somma, già versata dall'interessato, nel bilancio regionale.
Art. 3
In conseguenza della revoca di cui all'art. 1 del presente provvedimento, l'impresa “AKRAGAS SRL” è
tenuta a restituire entro il termine di giorni 30 dalla notifica del presente provvedimento la sorte capitale
relativa all'anticipazione percepita, oltre gli interessi legali sulla stessa anticipazione , che andranno calcolati
dall'impresa “AKRAGAS SRL”sulla base del Decreto Ministeriale dell'Economia e Finanze del 07/12/2016,
per il periodo decorrente dalla data del pagamento dell'anticipazione del 40% (mandato n. 85 del
17/06/2020) alla data in cui sarà effettuato il rimborso da parte del beneficiario.
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 trasmesso alla Ragioneria Centrale, per il visto di competenza ai sensi dell’art 9
della legge regionale n. 9 /2021. e sarà, altresì, pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014 n. 21 e s.m.i, per esteso sul sito internet della Regione siciliana. ed inoltre, sarà pubblicato sul
sito istituzionale del PO FESR Sicilia e per estratto sulla G.U.R.S.
Palermo,
Il Dirigente del Servizio
Elena Balsamo
IL DIRIGENTE GENERALE
Carmelo Frittitta
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