D.D.G. n. 2895/3S
Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
IL DIRIGENTE GENERALE

Visto
Vista

Visto
Vista
Vista
Visto
Vista

Vista

Viste
Vista

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;
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;
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;
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 3.1.1;
la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 “Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020.Programmazione attuativa 2016-2017-2018 –
apprezzamento” con la quale si individuano le procedure da attivare per raggiungere i
target finanziari previsti;
la deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 “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 il successivo
D.P. n. 01 del 10/01/2017 di emanazione della suddetta deliberazione da parte del
Presidente della Regione;
le Deliberazioni di Giunta n. 177 e 178 del 27 aprile 2017 con le quali sono state
apportate modifiche al documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione”;
la Deliberazione di Giunta n. 263 del 13 luglio 2018 “Schede di programmazione
attuativa regimi di aiuto PO FESR 2014/20120- Modifiche e integrazioni alle
deliberazioni di Giunta Regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, n. 70 del 23 febbraio
2017, n. 111 del 15 marzo 2017, n. 118 del 6 marzo 2018- Apprezzamento”, con cui
sono state approvate le rimodulazioni finanziarie delle azioni inserite nell'ambito
dell'OT 1 e 3;
il D.P. n. 5 del 08 agosto 2018 di esternazione delle predette Delibere di Giunta n. 118
del 6 marzo 2018 e n. 263 del 13 luglio 2018;

Visto

il D.D. n. 979/2018 del 13 maggio 2018, del Dipartimento Bilancio, con il quale sono
state apportate variazioni al capitolo 742879 “Interventi nell'ambito dell'azione
3.1.1_02a , 3.1.1_02 b, 3.1.1_03 del PO FESR 2014/2020;
Visto
il D.P. 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;
Visto
il DA n. 12/Gab del 22/07/2020 e n. 14/Gab 09/09/2020 di approvazione del contratto e
relativo addendum del Dott. Carmelo Frittitta, Dirigente Generale del Dipartimento alle
Attività Produttive, con l’Assessore Regionale alle Attività Produttive, registrati alla
Ragioneria Centrale in data 09/09/2020 rispettivamente n. 686 e 687;
Visto
Il DDG n. 2899 del 30/09/2019 con il quale è stato approvato il contratto individuale di
incarico per il servizio 3S “Aiuti alle Imprese Artigianato” alla D.ssa Elena Balsamo;
Vista
la disposizione del Dirigente Generale Prot. n. 41581/Dir del 25/06/2019 con la quale
vengono definiti gli atti ed i provvedimenti da sottoporre alla firma del Dirigente
Generale;
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;
Vista
la legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020 legge di stabilità regionale 2020-2022;
Vista
la legge regionale n. 10 del 12 maggio 2020 Bilancio di previsione della Regione
siciliana per il triennio 2020-2022;
Visto
il DDG n. 1395/8S del 21 giugno 2017 con cui è stato approvato l’avviso pubblico in
esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.1.1_2a;
Visto
il Reg (UE) n. 1084 del 14 giugno 2017 che modifica il Reg (UE) n. 651/2014 e, in
particolare, l’art. 14, commi a)-c) relativo all’ammissibilità delle imprese;
Visto
il DDG n. 1813/8S del 08 agosto 2017 con il quale si è provveduto a modificare
l'avviso pubblico approvato con DDG n. 1395/8S del 21 giugno 2017;
Vista
la circolare esplicativa sull’avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a
sportello sulla linea d’azione 3.1.1_2a n. 6 del 7 settembre 2017, pubblicata nella
GURS n. 38 del 15 settembre 2017;
Viste
le istanze presentate a seguito dell’avviso pubblico in esenzione con procedura
valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.1.1_2a;
Visto
il DDG n. 90 del 25/01/2018 con cui è stata approvata la pista di controllo relativa
all’azione 3.1.1_2a;
Vista
la nota prot. n. 22151 del 07/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione ha condiviso
la proposta del Dipartimento Attività Produttive di adottare modalità organizzative dei
lavori in fase di istruttoria e in fase di valutazione di merito, tale da accelerare l’iter di
finanziamento dei progetti che avranno superato la soglia minima, in modo da
contribuire al raggiungimento della spesa del programma e all’impiego delle risorse
allocate nell’avviso;
Viste
le note prot. n. 763 del 09/01/2018, n. 3982 del 24/01/2018 , prot. n. 16947 del
30/03/2018, n. 36299 del 03/07/2018 e n. 37124 del 05/07/2018 del Dirigente Generale
pro-tempore con le quali sono state impartite disposizioni al fine di snellire le
procedure valutative delle istanze pervenute nell'ambito degli avvisi di competenza del
Dipartimento Attività Produttive;
Considerato che il Servizio “Insediamenti Produttivi” ha proceduto alla verifica dei requisiti di
ricevibilità formale e dei criteri di ammissibilità sulla base dell'ordine cronologico di
presentazione delle istanze di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura
valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.1.1_2a sulle prime 180 domande di
finanziamento;
Visto
il DDG n. 2456/3S del 31 luglio 2019 registrato alla Corte dei Conti n. 696 del
26/08/2019, con cui è stato concesso in via provvisoria , ai sensi del paragrafo 4.8
dell’avviso de quo, il contributo per l’impresa MAGICMOTORSPORT DI
SKUTKIEWICZ BOGDAN JAN CUP G82B17003660004 di € 488.250,00 e
contestualmente impegnate le somme sul cap. 742879 quanto ad € 195.300,00 per l’es.
2019 e quanto ad € 292.950 per l’es. 2020;

Vista

la nota del 20/01/2020 con la quale si comunica che, con atto del 02/12/2019 n. prot.
PA 2019-65592 , è stata effettuata una variazione della forma giuridica da ditta
individuale a società a responsabilità limitata e che la sede legale è stata trasferita a
C.da Margi Soprano snc Partinico nuova unità produttiva oggetto del finanziamento;
Ritenuto di dovere prendere atto della superiore modifica;
Vista
la richiesta di erogazione anticipazione su rendicontazione di € 195.300,00 pari al 40%
dell’investimento finanziato con DDG 2456/3S del 31 luglio 2019 progetto CUP
G82B17003660004 presentata dalla Ditta MAGICMOTORSPORT Srl già
MAGICMOTORSPORT DI SKUTKIEWICZ BOGDAN JAN ;
Vista
l’istruttoria condotta dall’Ufficio sulla documentazione presentata dall’Impresa
MAGICMOTORSPORT Srl già MAGICMOTORSPORT DI SKUTKIEWICZ
BOGDAN JAN
a supporto della richiesta di erogazione acconto del 40%
dell’agevolazione concessa da cui risultano giustificativi di spesa per € 467.566,70;
Ritenuto non potere ammettere il pagamento di diverse fatture per un totale imponibile di €
5.898,63 perché pagate con carta di credito, modalità non ammessa dall’avviso;
Considerato che i giustificativi di spesa ammissibili pertanto ammontano ad € 461.668,07 e gli
stessi sono superiori al 40% dell’importo totale del progetto ammesso a contributo;
Vista
la richiesta prot. 0146800_20201104 di acquisizione dell’informativa antimafia ai
sensi dell’art. 91 del Dlgs n. 159/2011 e s.m.i per la quale è decorso il termine di 30
giorni, ai sensi dell’art. 92, comma 3 dello stesso decreto, in base al quale l’erogazione
del contributo deve essere corrisposta sotto condizione risolutiva;
Visto
il DURC relativo alla Ditta MAGICMOTORSPORT Srl con scadenza 09/03/2021
prot. INPS 23632995;
Ritenuto di
dover
autorizzare
alla
Ditta
MAGICMOTORSPORT
Srl
(già
MAGICMOTORSPORT DI SKUTKIEWICZ BOGDAN JAN) P.I. 06830930829 il
pagamento della somma di € 195.300,00 pari al 40% dell’ammontare del contributo
concesso a valere sull’impegno assunto con DDG 2456/3S del 31/07/2019 sul capitolo
di spesa 742879 “interventi nell’ambito dell’azione 3.1.1_02 a, 3.1.1_02b, 3.1.1_03
del PO FESR 2014/2020 del bilancio della Regione Siciliana codice U.2.03.03.03.999;
Visti
gli esiti della visura Deggendorf – VERCOR n. 9447959 del 10/12/2020 dalla quale
si evince che il soggetto beneficiario, non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione
Europea ;
Vista
la delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020;
DECRETA
Art.1
Per quanto rappresentato nelle premesse che qui si intende integralmente richiamato si prende
atto della variazione della
forma giuridica del beneficiario da
ditta individuale
( MAGICMOTORSPORT DI SKUTKIEWICZ BOGDAN JAN) a società a responsabilità
limitata MAGICMOTORSPORT Srl e della variazione della sede legale a C.da Margi Soprano
snc Partinico che coincide con la nuova unità produttiva oggetto del finanziamento.
Art. 2
E’ autorizzato, sotto condizione risolutiva, il pagamento dell’importo di € 195.300,00 quale acconto
pari al 40% del contributo richiesto, nei confronti della ditta MAGICMOTORSPORT Srl già
MAGICMOTORSPORT DI SKUTKIEWICZ BOGDAN JAN ( CUP G82B17003660004 - codice
Caronte 22850), progetto n 102611090581 a valere sull’impegno n 300/2020 gravante sul cap.
742879 interventi nell’ambito dell’azione 3.1.1_02 a, 3.1.1_02b, 3.1.1_03 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 HHHHHHHHHHHHHH
IT12N
03069 43302
XXXXXXXXXXXXXXX
100000002315.
HHHHHHHHHH
XXXXXXXXXXX

Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso sul sito internet della Regione siciliana ai sensi
dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i. e trasmesso alla Ragioneria Centrale
di questo Dipartimento per il visto di competenza secondo le disposizioni della delibera di Giunta
n. 415 del 15 settembre 2020;
Palermo, 17 DIC 2020
FIRMATO
Il Dirigente del Servizio
FIRMATO
(Elena Balsamo)
Il Dirigente Generale
(Carmelo Frittitta)

