Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 122 dell’08 marzo 2018 e s.m.i., avente per ogge o “Programma
Opera vo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisi di ammissibilità e criteri di selezione”;
Visto il D.D.G. n. 102/5.S del 27 gennaio 2017 e ss. mm. e ii. con il quale è cos tuito il Catalogo di competenze al servizio dell’innovazione tecnologica, strategica, organizza va e commerciale della PMI siciliane;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il Documento di Programmazione A ua va (2006/2018) dell’azione ed è stata deﬁnita la sua dotazione ﬁnanziaria;
Visto il manuale per l’a uazione del PO FESR 2014-2020, approvato con delibera della Giunta regionale n.
103 del 06/03/2017 e s.m.i.;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 111 del 15 marzo 2017 “Deﬁnizione della base giuridica aiu ex
art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 – schede programmazione a ua va regimi di aiuto
P.O. FESR 2014/2020 – modiﬁche ed integrazioni alla delibera della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre
2016 ed il successivo D.P. n. 06 del 17/03/2017 di emanazione della sudde a delibera da parte del Presidente della Regione;
Visto il D.D. n. 714/2017 del 28/04/2017 del Dipar mento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale is tu vo
del capitolo di spesa 742872 ”Interven nell’ambito dell’azione 1.1.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020” con il
quale sono state iscri e le somme complessivamente spendibili per il triennio 2017-2019;
Visto il D.D. n. 1216 del 02/07/2018 del Dipar mento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale con il quale
sono state iscri e le somme spendibili per il triennio 2018-2020;
Vista la nota prot. 47067 del 29/08/2018, con la quale il Dipar mento regionale delle A vità Produ ve –
Area I.A “Coordinamento, Pianiﬁcazione e Bilancio ha richiesto al Dipar mento regionale bilancio e tesoroRagioneria generale l'adeguamento degli stanziamen del capitolo 742872 nel triennio 2018/2020;
Vis il D.D. 2210 del 28/09/2018 e D.D. 2235 dello 01/10/2018 del Dipar mento regionale bilancio e tesoro
- Ragioneria generale con il quale sono state introdo e, per gli esercizi ﬁnanziari 2018 e 2019, le variazioni
richieste in termini di competenza e cassa;
Vista la L.R. n. 2 del 22/02/2019, che approva il Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il triennio
2019/2021 e la delibera di Giunta regionale n. 75 del 26/02/2019 di approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento, del Bilancio ﬁnanziario ges onale e del Piano degli indicatori;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.141 del 24 Aprile 2019 di approvazione della Riprogrammazione del
piano ﬁnanziario del Programma Opera vo FESR Sicilia 2014/2020;
Visto il D.D.G. n. 1350/5.S del 14/06/2017, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico rela vo all’Azione
1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizza va e commerciale dell’impresa” del PO FESR Sicilia 2014/2020, nonché le rela ve modiﬁche ed integrazioni di cui al successivo D.D.G. n. 1657/5.S del 18/07/2017;
Visto il D.D.G. n. 28/5.S del 16/01/2018 con il quale è stato approvato - in relazione al citato Avviso - l’elenco
de agliato in Allegato “2” delle istanze in ordine cronologico crescente conformi l’orario di apertura e chiusura dello sportello, dalle ore 12,00 del 23/07/2017 alle ore 11,59,59 del 02/08/2017, con riportato le domande ammissibili in Allegato “3”, nonché le domande irricevibili e inammissibili in Allegato “4”;
Visto il D.D.G. n. 383/5.S del 13/03/2018 con il quale si è provveduto alla modiﬁca del D.D.G. n. 28/5.S del
16/01/2018 con la sos tuzione dell'Allegato “3”, riportante le domande ammissibili, e dell'Allegato “4”, riportante le domande irricevibili e inammissibili;
Visto il D.D.G. n. 784/5.S del 22/05/2018 con il quale si è provveduto alla modiﬁca del D.D.G. n. 383/5.S del
13/03/2018 con la sos tuzione dell'Allegato “3”, riportante le domande ammissibili, e dell'Allegato “4”, riportante le domande irricevibili e inammissibili;

Visto il D.D.G n. 1105 del 25/03/2019 con il quale è stato re ﬁcato l’Allegato “3” del D.D.G. n. 784/5.S del
22/05/2018 riportante le domande ammissibili e l’Allegato “4” allo stesso D.D.G. n. 784/5.S del 22/05/2018
riportante le domande irricevibili e inammissibili;
Visto il D.D.G. n. 89/UMC del 25/01/2018, registrato alla Corte dei con al Reg. n. 1 Foglio n. 48 del
13/03/2018, con il quale è stata ado ata la Pista di Controllo, riguardante l'a uazione dell’Azione 1.1.2;
Visto il D.lvo 14 marzo 2013 n. 33, rela vo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diﬀusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e nello speciﬁco gli ar .
26 e 27;
Considerato che il CGA per la Regione Siciliana con Ordinanza Cautelare n. 691/2018 del 17/10/2018 ha accolto l'appello cautelare proposto dalla società Algoritmi snc P.IVA n. 02329500876 riformando l'ordinanza
cautelare resa in primo grado dal TAR Palermo n. 602/2018 del 29/06/2018 (R.G. n. 1100/18);
Ritenuto, in base a quanto disposto dalla citata ordinanza cautelare, di dover amme ere con riserva la seguente impresa nella rispe va posizione a ribuibile secondo l'ordine cronologico crescente di presentazione delle istanze nello sportello, di cui all’Allegato “2” del D.D.G. n. 28/5.S del 16/01/2018:
a) Algoritmi snc, P.IVA n. 02329500876, proge o n. 06CT5829000398;
Accertato che il nuovo posizionamento della citata Impresa comporta lo scivolamento della posizione delle
altre Imprese già ammesse, di cui all’Allegato “3” del D.D.G. n. 784/5.S del 22/05/2018, per una o più posizioni;
Ritenuto che la numerazione progressiva dello stesso Allegato “3” del D.D.G. n. 784/5.S del 22/05/2018
deve essere comunque mantenuta nella sua integrità e, di conseguenza, ai sensi del presente decreto deve
essere inserita solamente la posizione della citata Impresa Algoritmi snc, ammessa con riserva, con l’introduzione di un’opportuna numerazione con l’indicazione del suﬃsso bis, senza sos tuzione di quella riportata nel citato Allegato “3”, che nella progressione dell’elenco delle Imprese ammesse res tuisca loro la giusta
collocazione;
Ritenuto, pertanto, che occorre procedere all’integrazione dell’elenco in Allegato “3” del D.D.G. n. 784/5.S
del 22/05/2018 riportante le domande ammissibili, introducendo per la citata Impresa ammissibile con riserva, l'ulteriore posizione d’ordine bis, come riportato in Allegato “1” al presente decreto, nonché procedere contestualmente alla re ﬁca dell’elenco in Allegato “4” allo stesso D.D.G. n. 784/5.S del 22/05/2018 riportante le domande irricevibili e inammissibili con lo stralcio delle stessa Impresa;
Ritenuto, altresì, di dover annotare al repertoriato D.D.G. n. 784/5.S del 22/05/2018 il presente decreto con
rela vo Allegato “1” ;
Visto il DDG n. 1801/I.A del 24/05/2019 con il quale è stato approvato il contra o individuale di incarico di
Dirigente del servizio 5S “Innovazione tecnologica e poli che per lo sviluppo economico” al do . Giuseppe
Ammavuta;
Visto ai sensi del paragrafo 6.3 dell’Avviso pubblico 1.1.2, approvato con D.D.G. n.1350/5 del 14/06/2017 il
Responsabile del procedimento è individuato nella ﬁgura del Dirigente del Servizio 5/S
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 Dipar mento delle A vità Produ ve al
do . Carmelo Fri a, dirigente dell'Amministrazione Regionale;
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 21 del 12/08/2014, così come modiﬁcato dall'art.
18 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito di questo Dipar mento entro se e giorni della data di emissione;

DECRETA
Art. 1
Nell’ambito dell’a uazione dell’Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica,
strategica, organizza va e commerciale delle imprese” del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui all'Avviso approvato con D.D.G. n. 1350/5.S del 14/06/2017 e s.m.i., l'Allegato “3” del D.D.G. n. 784/5.S del 22/05/2018, riportante le domande ammissibili, è integrato - fermo restando quant’altro espresso nello stesso Allegato
“3” - con l’introduzione dell'ulteriore posizione d’ordine riportata in Allegato “1” al presente decreto, concernente la seguente Impresa:
a) Algoritmi snc, P.IVA n. 02329500876 - proge o n. 06CT5829000398, nella posizione n. 95/bis (ammissibilità con riserva).
Per eﬀe o della presente integrazione, nell’Allegato “3” del D.D.G. n. 784/5.S del 22/05/2018:
- il numero complessivo delle Imprese inserite risulta pari a n. 347;
- il costo totale dei proge delle Imprese ammesse ammonta ad Euro 25.126.142,15;
- il contributo richiesto dalle Imprese ammesse ammonta ad Euro 24.913.115,65.
Art. 2
In relazione alla stessa Azione 1.1.2 di cui all’art. 1, l'Allegato “4” del D.D.G. n. 784/5.S del 22/05/2018, riportante le domande irricevibili e inammissibili, è re ﬁcato - fermo restando quant’altro espresso nello
stesso Allegato “4” - con lo stralcio della posizione concernente la stessa Impresa di cui al precedente art. 1:
a) Algoritmi snc, P.IVA n. 02329500876 - proge o n. 06CT5829000398, nella posizione n. 122.
Per eﬀe o della presente modiﬁca, nell’Allegato “4” del D.D.G. n. 784/5.S del 22/05/2018 il numero complessivo delle Imprese inserite risulta pari a n. 130.
Art. 3
Annotare al repertoriato D.D.G. n. 784/5.S del 22/05/2018 il presente decreto con rela vo Allegato “1”.
Art. 4
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministra vo regionale
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione per avviso sulla Gazze a Uﬃciale della Regione Siciliana, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla medesima data.
Nel rispe o degli adempimen di pubblicità ed informazione ai sensi della L.R. n. 21 art. 68 c. 5 e s.m.i., si
dispone la pubblicazione del presente decreto sul portale is tuzionale del Dipar mento regionale delle a vità produ ve h p://p .regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStru uraRegionale/
PIR_A vitaProdu ve/PIR_DipA vitaProdu ve, procedendo alla sua pubblicazione anche sul sito www.euroinfosicilia.it e sul sito del Portale delle Agevolazioni. Dello stesso decreto, ne sarà dato avviso per estra o
sulla Gazze a Uﬃciale della Regione Siciliana.
Palermo, 07/08/2019
Firmato
Il Dirigente Generale
Carmelo Fri
a
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