D.D.S. N. 2724/3S
UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

Il Dirigente del Servizio

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. 122 dell’8 marzo 2018 , 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. 88 del 25.01.2018 registrato dalla Corte dei Conti il 13.03.2018, con il quale è
stata adottata la pista di controllo riguardante l’azione 3.5.1-02;
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Visto

il Decreto del Ragioniere Generale n. 728 del 12 aprile 2019 con il quale si è proceduto al
riaccertamento ordinario parziale dei residui attivi e passivi;

Visto

il D.D.G. n. 2179/IA del 28.11.2018, con il quale è stato approvato lo schema di fideiussione
bancaria / polizza assicurativa;

Vista

la nota prot. n. 18795/Dir del 14.03.2019, con la quale il Dirigente Generale ha impartito
precise disposizioni in ordine alle autentiche notarili delle firme e dei poteri di firma dei
sottoscrittori;

Visto

il D.D.G. n. 714/2017 con il quale è stato istituito il capitolo 742875 Cod. U.2.03.03.03999
ed effettuata la dovuta variazione di competenza;

Vista

la L.R. n. 2 del 22.02.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della
Regione Siciliana esercizio finanziario 2019;

Visto

il D.D. 1969 del 12/09/2018 con il quale è stata introdotta la variazione di bilancio al Cap.
n. 742875 Cod. U.2.03.03.03999 per l’azione 3.5.1–02 del PO FESR 2014/2020 così
distribuita: euro 26.784.140,07 per il 2018 e 40.176.210,10 per il 2019;

Visto

Il D.P. 2590 del 06/05/2019 con cui il Presidente della Regione ha conferito l'incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive al Dott. Carmelo Frittitta, Dirigente
dell'Amministrazione regionale;

Visto

Il DDG n. 2463 del 31/07/2019 con il quale è stato approvato il contratto individuale di
incarico per il servizio 3S “Aiuti alle Imprese Artigianato” alla d.ssa Elena Balsamo;

Visto

il D.D.G. n. 1761 DEL 12/10/2018 REG. N. 1 FOGLIO N. 290 DEL 27/12/2018 registrato
alla Corte dei Conti con cui è stata impegnata la somma complessiva di € 2.048.096,35 sul
capitolo 742875 e, in particolare, è stato concesso nei confronti dell'impresa STAFF
&CALL SRL un contributo provvisorio di € 121.546,50 di cui € 48.618,60 per l’anno
2018 ed € 72.927,90 per l’anno 2019;

Considerato

che l’importo del contributo da concedere ammonta ad € 121.546,50;

Visto

l’art. 91 Comma 1 lettera b che stabilisca la soglia minima di €. 150.000,00 per procedere
alla richiesta di acquisizione dell'informativa antimafia;

Ritenuto

pertanto di poter procedere alla concessione del finanziamento senza previa acquisizione
dell’informativa antimafia di cui all’art. 91 Comma 1 lettera b del dlgs 159/2011;

Visto

il DDG 772 DEL 01/03/2019 con il quale è stata approvata la convenzione stipulata con
l'impresa STAFF &CALL SRL registrato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento regionale Attività produttive n. 511 DEL 16/03/2019;

Vista

la Check List n. 38723 DEL 10/06/2019 di ammissibilità trasmessa dall'Unità di Monitoraggio e Controllo del Dipartimento Regionale Attività produttive;

Vista

la Polizza Fidejussoria n 00043691001782 rilasciata da Società Cattolica di AssicurazioneSOC. COOP. a favore dell'Assessorato Regionale Attività Produttive per l'importo di €
48.618,60 nei confronti della quale è stata verificata l’autenticità e relativa asseverazione da
parte dell’ente emittente;

Vista

la richiesta della prima erogazione a titolo di anticipazione di € 48.618,60 pari al 40,00%
del totale delle agevolazioni richieste, presentata dall'impresa con nota DEL 4/5/2019;

Visto

il DURC relativo all'impresa scadenza 10/10/19 prot.INPS_15909582 del 12/06/2019 assunto al prot. Dipartimentale n. ;
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Vista

l'istruttoria condotta dall'ufficio sulla documentazione presentata dall'impresa a supporto
della richiesta di anticipazione dalla quale non emergono irregolarità;

Visti

gli esiti della visura Deggendorf- VERCOR n. 3474669 del 05/09/2019 dalla quale si evince
che il soggetto beneficiario, non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzio ne degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea;

Ritenuto

che occorre autorizzare il pagamento della somma di € 48.618,60 nei confronti dell'impresa
STAFF &CALL SRL, P. IVA 06545080829 pari al 40,00% del contributo richiesto a valere
sull'impegno assunto con DDG n. 1761 DEL 12/10/2018 REG. N. 1 FOGLIO N. 290 DEL
27/12/2018 sul Capitolo di spesa 742875 “Interventi nel l'ambito dell'azione 3.5.1_01 ,
3.5.1_02 del PO FESR 2014/2020 del bilancio della Regione Siciliana codice
U.2.03.03.03.999;
DECRETA
Art. 1

Per quanto in premessa specificato è autorizzato sotto condizione risolutiva il pagamento dell'importo di €
48.618,60 a titolo di anticipazione del 40,00% del totale delle agevolazioni richieste,nei confronti
dell'impresa STAFF &CALL SRL, P.IVA 06545080829 Codice CUP n. G75D18000750007 Codice RNA n.
638683 Codice Caronte n. 19795 Codice Progetto 09PA7311020131 a valere sull’impegno n. 1967/2019
gravante sul Capitolo di spesa 742875 “Interventi nell'ambito dell'azione 3.5.1_01 , 3.5.1_02 del PO FESR
2014/2020” del bilancio della Regione Siciliana codice U.2.03.03.03.999 mediante accreditamento sul conto
dedicato intestato alla medesima impresa – IBAN
/////////////////////////// e intrattenuto con
BANCA /////////////////////////////////// sul Capitolo di spesa 742875 ;
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 68, c. 5 della L.R.
n. 21/2014 e s.m.i., nonché sui siti istituzionali e con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Attività Produttive per il visto di
competenza.
Palermo, 06/09/2019

Il Dirigente del Servizio 3S
F.to
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Elena Balsamo

