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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. 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;
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 Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione del 2 Luglio 2020 che modifica il
Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (UE)
n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti, che proroga fino
al 31 dicembre 2023, il periodo di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n.
651/2014.
la Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 1863 final del 19
marzo 2020 ad oggetto: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii.;
l’Atto di approvazione CE C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020;
la Delibera della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione definitiva del
PO FESR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE
(2015) 5904 del 17 agosto 2015 e Delibera della Giunta regionale n. 358 del 10 ottobre 2019,
di adozione del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 e C(2019) 5045 final del 28 giugno 2019 ed
in ultimo Delibera n. 325 del 06 agosto 2020 della Giunta Regionale di approvazione della
modifica al PO FESR Sicilia 2014/2020, ed in particolare:- l’Asse Prioritario 1 Ricerca,
sviluppo tecnologico e innovazione – Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico
delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei
prodotti e di dimostrazioni su larga scala”;
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
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10/01/2017 di emanazione della suddetta deliberazione da parte del Presidente della Regione,
nonché la successiva deliberazione n. 111 del 15 marzo 2017 concernente modifiche ed
integrazioni alla stessa delibera n. 438/16 ed il relativo D.P. n. 06 del 17/03/2017 di
emanazione;
la Deliberazione di Giunta n. 122 e dell’8 marzo 2018 con la quale è state approvato il
documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 310 del 23 luglio 2020: “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020 – Riprogrammazione del piano finanziario”;
la deliberazione della Giunta regionale n 367 del 03/09/2020 “Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020. Modifica del Documento di Programmazione Attuativa 2019- 2021 e del
Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione';
il D.D.G. n. 684 del 30 ottobre 2020 del Dipartimento regionale della Programmazione di
approvazione del “Manuale per l’attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia
2014/2020, versione ottobre 2020”;
il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118;
la deliberazione della Giunta regionale n. 310 del 23 luglio 2020: “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020 – Riprogrammazione del piano finanziario” che ha rimodulato la
dotazione finanziaria dell’Azione 1.1.5 all’importo complessivo di € 169.351.236,00;
il D.D. n.1110 del 02/09/2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale è stata
decretata la variazione di bilancio per il capitolo 742874;
la nota prot. n. 31165 del 27/07/2020 con la quale è stata chiesta al Dipartimento Bilancio e
Tesoro la variazione di cronoprogramma che tiene conto della rimodulazione prevista dalla
Delibera n. 310 del 23 luglio 2020;
la Legge regionale n. 10 del 12/05/2020 (G.U.R.S. n. 28 del 14/05/2020 - Supplemento
Ordinario) che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 20202022;
il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale n. 19 del 16/12/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della legge regionale n. 3 del
17/03/2016 – Modifica del decreto del Presidente della Regione n. 6 del 18/01/2013 e s.m.i.;
la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi,
il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività
amministrativa”;
la legge regionale n. 7 del 21/05/2019, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e
la funzionalità dell’azione amministrativa” ed in particolare l’art. 36;
il D.L.vo 14 marzo 2013 n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;
il D.D.G n. 620 5/S del 22/04/2020, con il quale all’art.1, per la realizzazione realizzazione
del progetto n. 08SR1091000150- “BioTrak”, CUP G69J18001000007, codice Caronte
SI_1_22903, oggetto della sopra citata istanza di agevolazione, a fronte di una spesa
ammissibile di € 3.998.500,84, Cap. 742874 Azione 1.1.5 “Sostegno all'avanzamento
tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione
precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” è stato concesso, in via provvisoria, il
contributo complessivo di € 3.310.145,08 al partenariato composto dalle seguenti imprese:
• Mangimi Di Pasquale s.r.l., con sede legale in Avola S.S. 115 km 384,27 snc CAP 96012 Partita IVA 00050700897, contributo € 480.850,70, RNA_COR codice n. 1716375;
• Consorzio di Ricerca Filiera Carni, con sede in Messina, Polo Universitario
dell'Annunziata, P.Iva: 07440544798, contributo € 414.732,00, RNA_COR codice n.
1716373;
• Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, (ME), CAP
98100, P.Iva: 00724160833, contributo € 425.746,00, RNA_COR codice n. 1716372;
• Università degli Studi di Catania, con sede in Catania, Piazza Università n. 2, (CT), CAP
95131 P.Iva: 02772010878, contributo € 741.052,60, RNA_COR codice n. 1716370;
• Consoli Pasquale & F.lli snc, con sede in Adrano, C.da Giordano S.S. 284 km 28,500,(CT),
CAP 95031, P.Iva: 02419010877, contributo € 438.169,56, RNA_COR codice n. 1716369;
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• Natura & Qualità SOC. AGR. A R.L., con sede in Ragusa, Viale 22 n. 10, (RG), CAP
97100, P.Iva: 01595410885, contributo € 570.067,86, RNA_COR codice n. 1716368;
• Certy Ceq S.R.L, con sede in Catania, Via Duca degli Abruzzi, 9, (CT), CAP 95127 P.Iva:
04232890873, contributo € 239.526,36, RNA_COR codice n. 1716367;
il D.D.G n. 620 5/S del 22/04/2020, con il quale all’art.2, per le finalità di cui al precedente
art. 1 del medesimo decreto, è stata impegnata sul capitolo 742874 “Interventi nell’ambito
dell’azione 1.1.5 del PO Sicilia 2014/2020, Codice: U.2.03.03.03.999, la somma
complessiva di € 3.310.145,08, di cui quanto ad € 1.324.058,03(40%) a valere sull'esercizio
2020, quanto ad € 1.655.072,54 (50%) a valere sull'esercizio 2021 e che quanto alla somma
di € 331.014,51(10%) prevedeva l’impegno a valere sull'esercizio 2022 con un successivo
decreto, in seguito all’approvazione della Legge di bilancio regionale, in coerenza con
quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118 ed in particolare all’art. 10,
comma 3, lettera a, ;
di dover procedere all’impegno della somma di € 331.014,51(10%) a valere sull'esercizio
2022, in seguito all’emanazione della la Legge regionale n. 10 del 12/05/2020 (G.U.R.S. n.
28 del 14/05/2020 - Supplemento Ordinario) che approva il bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2020- 2022;
il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017 n. 115
"Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti
di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. e, in
particolare, l'art. 9 che stabilisce che il soggetto concedente l'aiuto è tenuto alla registrazione
dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso, attraverso la procedura
informatica disponibile sul sito Web del Registro e che la stessa registrazione è certificata dal
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato attraverso l'attribuzione di uno specifico codice
identificativo "Codice concessione RNA- COR";
che la procedura prevede che successivamente alla generazione del predetto codice RNACOR, l’effettiva registrazione dell’aiuto si perfeziona mediante conferma dello stesso entro
venti giorni inserendo a sistema gli estremi dell’atto amministrativo, pena l’annullamento da
sistema del codice stesso;
l’art 18 del D.L. 30/11/2020 n.157 – Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid – 19 ;
che, non è stato possibile procedere, a confermare i relativi codici RNA-COR, per i
sottoelencati beneficiari, di cui al D.D.G 620 5/S del 22/04/2020:
• Consorzio di Ricerca Filiera Carni, con sede in Messina, Polo Universitario
dell'Annunziata, P.Iva: 07440544798, contributo € 414.732,00, RNA_COR codice n.
1716373;
• Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, (ME), CAP
98100, P.Iva: 00724160833, contributo € 425.746,00, RNA_COR codice n. 1716372;
• Università degli Studi di Catania, con sede in Catania, Piazza Università n. 2, (CT), CAP
95131 P.Iva: 02772010878, contributo € 741.052,60, RNA_COR codice n. 1716370;
• Consoli Pasquale & F.lli snc, con sede in Adrano, C.da Giordano S.S. 284 km 28,500,(CT),
CAP 95031, P.Iva: 02419010877, contributo € 438.169,56, RNA_COR codice n. 1716369;
• Natura & Qualità SOC. AGR. A R.L., con sede in Ragusa, Viale 22 n. 10, (RG), CAP
97100, P.Iva: 01595410885, contributo € 570.067,86, RNA_COR codice n. 1716368;
• Certy Ceq S.R.L, con sede in Catania, Via Duca degli Abruzzi, 9, (CT), CAP 95127 P.Iva:
04232890873, contributo € 239.526,36, RNA_COR codice n. 1716367;
e che pertanto i sopracitati codici stati annullati da sistema;
il D.Lgv n. 159/2011 ed in particolare l'art. 91 che impone alle pubbliche amministrazioni
di acquisire l'informazione antimafia prima di concedere contributi, finanziamenti o mutui
agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da
parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle comunità europee, per lo svolgimento delle
attività imprenditoriali;
la nota prot. PR_SRUTG_Ingresso_0070034_20201123 inoltrata alla Banca Dati Nazionale
Antimafia con la quale questa Amministrazione ha chiesto il rilascio dell'informazione antimafia per l'impresa Mangimi Di Pasquale s.r.l.;
la nota prot. n. PR_CTUTG_Ingresso_0119637_20201113 inoltrata alla Banca Dati Naziona-
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le Antimafia con la quale questa Amministrazione ha chiesto il rilascio dell'informazione antimafia per l'impresa Consoli Pasquale & F.lli snc;
la nota prot. n. PR_RGUTG_Ingresso_0055729_20201127 inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia con la quale questa Amministrazione ha chiesto il rilascio dell'informazione
antimafia per l'impresa Natura & Qualita' SOC. AGR. A R.L;
l’informaziome antimafia rilasciata in data 4/02/2020 dalla Banca Dati Nazionale Antimafia
per l'impresa CERTY CEQ S.R.L.;
il comma 2 dell'art. 92 del D.Lgv n. 159/2011, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n.
153/2014, che dispone, tra l'altro, che il prefetto rilascia l'informazione antimafia interdittiva
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ed il successivo comma 3, anch'esso
modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 153/2014, che dispone, altresì che decorso il termine di
cui al comma 2 le pubbliche amministrazioni procedono, sotto condizione risolutiva, anche
in assenza dell'informazione antimafia all'erogazione delle agevolazioni;
il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale», ed in particolare l’articolo 3, comma 1, laddove si prevede che “Al fine di
potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia
e celerita' alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economicoproduttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 dicembre
2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che
hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni,
contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di
pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e
13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, nonche' dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34”
i DURC protocolli n. INPS_23240130, INAIL_24835833, INPS_23675631,
INPS_23207274, INPS_23207274, richiesti rispettivamente per le imprese Mangimi Di
Pasquale S.R.L., Consoli Pasquale & F.lli Snc, Natura & Qualita' Soc. Agr. A R.L., Certy
Ceq S.R.L, , che risultano regolari nei confronti di INPS ed INAIL;
l'art. 2.2.1 lett. f) che stabilisce che le imprese partecipanti devono “ avere sede o unità
produttiva locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale. Per le imprese prive di
sede o unità operativa in Sicilia al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al
momento del primo pagamento dell'aiuto......”;
la delibera della Giunta regionale n. 272 del 14 giugno 2020 con la quale è stato conferito
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive al dott. Carmelo
Frittitta per la durata di tre anni;
il DDG n. 1801 del 24.05.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
responsabile del servizio 5S “Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo
economico” al dott. Giuseppe Ammavuta e il D.D.G. n. 2898 I/A del 30/09/2019, con il
quale è stato approvato il contratto individuale di dirigente preposto al Servizio 5S del
Dipartimento Regionale delle Attività produttive;
il paragrafo 6.3 dell’Avviso pubblico 1.1.5, approvato con D.D.G. n.1349/5 del 14/06/2017
che individua il Responsabile del procedimento nella figura del Dirigente del Servizio 5/S;
l'articolo 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014, così come modificata
dall'articolo 98 comma 6 della legge regionale n. 9 del 07/05/2015 “Norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa”;
l'art.13 del Decreto 31/05/2017 n. 115 che stabilisce “il soggetto concedente nell'ambito delle
attività inerenti alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato si avvale del
Registro nazionale aiuti che sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario
inserito per la registrazione dell'aiuto individuale, genera la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf”;
il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
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la Delibera della Giunta regionale n. 114 del del 26/03/2020 ”P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020
– Adozione di misure per fronteggiare l'impatto della pandemia da COVID-19”;
la circolare n. 3/2020 con la quale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 del D.L.
n.18/2020 e della D.G.R. n. 114 del 26/03/2020, vengono prorogati al 31/07/2020 i termini di
scadenza per la realizzazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti comunitari di cui
agli Avvisi del PO FESR 2014/2020 OT.1 e OT. 3 e la circolare n.4/2020 per la sospensione
e proroga dei termini dei procedimenti amministrativi ai sensi del D.L. 18/2020 convertito
con la Legge 27 del 24/04/2020, con modificazioni;
la circolare 10/2020 PO FESR 2014/2020 OT1 e OT3 – “Circolare per la proroga
straordinaria unica di tutti i procedimenti – adozione di misure per fronteggiare l’impatto
causato dalla diffusione della pandemia da Covid – 19” apprezzata con delibera della Giunta
regionale n. 480 del 29/10/2020;
di dover procedere a generare nuovamente i codici RNA-COR, così come riportato, per i
sottoelencati beneficiari:
• Consorzio di Ricerca Filiera Carni, con sede in Messina, Polo Universitario
dell'Annunziata, P.Iva: 07440544798, contributo € 414.732,00, RNA_COR codice n.
4023572 ;
• Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, (ME), CAP
98100, P.Iva: 00724160833, contributo € 425.746,00, RNA_COR codice n. 4023757 ;
• Università degli Studi di Catania, con sede in Catania, Piazza Università n. 2, (CT), CAP
95131 P.Iva: 02772010878, contributo € 741.052,60, RNA_COR codice n. 4023850 ;
• Consoli Pasquale & F.lli snc, con sede in Adrano, C.da Giordano S.S. 284 km 28,500,(CT),
CAP 95031, P.Iva: 02419010877, contributo € 438.169,56, RNA_COR codice n. 4024210 ;
• Natura & Qualità SOC. AGR. A R.L., con sede in Ragusa, Viale 22 n. 10, (RG), CAP
97100, P.Iva: 01595410885, contributo € 570.067,86, RNA_COR codice n. 4024429 ;
• Certy Ceq S.R.L, con sede in Catania, Via Duca degli Abruzzi, 9, (CT), CAP 95127 P.Iva:
04232890873, contributo € 239.526,36, RNA_COR codice n. 4024817 ;
le visure aiuti VERCOR nn. 9580144, 9580143, 9580146, 9580147, 9580148, 9580149,
9580173, rispettivamente delle imprese Mangimi Di Pasquale S.R.L., Consorzio di Ricerca
Filiera Carni, Università degli Studi Di Messina, Università degli Studi Di Catania,, Consoli
Pasquale & F.Lli Snc, Natura & Qualita' Soc. Agr. A R.L., Certy Ceq S.R.L relative gli aiuti
concessi con riferimento a un periodo massimo pari a 10 esercizi finanziari;
le visure Deggendorf VERCOR nn., 9580151, 9580150, 9580153, 9580154, 9580155,
9580156, 9580176, rispettivamente delle imprese Mangimi Di Pasquale S.R.L., Consorzio di
Ricerca Filiera Carni, Università degli Studi Di Messina, Università degli Studi di Catania,
Consoli Pasquale & F.Lli Snc, Natura & Qualita' Soc. Agr. A R.L., Certy Ceq S.R.L con le
quale è stato accertato che ciascuno dei soggetti beneficiari sopracitati identificabili tramite
la partita iva “NON RISULTA PRESENTE” nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea ;
di dover procedere, ad integrazione di quanto riportato all’art.2 del D.D.G n. 620 5/S del
22/04/2020, ad impegnare sul capitolo 742874 “Interventi nell’ambito dell’azione 1.1.5 del
PO Sicilia 2014/2020, Codice: U.2.03.03.03.999, la somma di € 331.014,51(10%) a valere
sull'esercizio 2022, in favore del partenariato sottoelencato e secondo la seguente ripartizione
del contributo complessivo già concesso di € 3.310.145,08:
 Mangimi Di Pasquale s.r.l., con sede legale in Avola S.S. 115 km 384,27 snc CAP
96012 - Partita IVA 00050700897, contributo € 480.850,70;

Consorzio Di Ricerca Filiera Carni, con sede in Messina, Polo Universitario
dell'Annunziata, P.Iva: 07440544798, contributo € 414.732,00;
 Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, (ME),
CAP 98100, P.Iva: 00724160833, contributo € 425.746,00;

Università degli Studi di Catania, con sede in Catania, Piazza Università n. 2, (CT),
CAP 95131 P.Iva: 02772010878, contributo € 741.052,60;
 Consoli Pasquale & F.lli snc, con sede in Adrano, C.da Giordano S.S. 284 km 28,500,
(CT), CAP 95031, P.Iva: 02419010877, contributo € 438.169,56;
 Natura & Qualità SOC. AGR. A R.L., con sede in Ragusa, Viale 22 n. 10, (RG), CAP
97100, P.Iva: 01595410885, contributo € 570.067,86;
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Certy Ceq S.R.L, con sede in Catania, Via Duca degli Abruzzi, 9, (CT), CAP 95127
P.Iva: 04232890873, contributo € 239.526,36;
di dover rettificare il D.D.G n. 620 5/S del 22/04/2020 esclusivamente nelle parti in cui
sono indicati i codici COR – RNA annullati da sistema;
la delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020;
del Servizio 5
DECRETA
Art.1

Per le ragioni indicate in premessa, il D.D.G n. 620 5/S del 22/04/2020, esclusivamente nelle parti in cui
vengono indicati i codici RNA-COR dei sottoelencati beneficiari, è così rettificato:







Consorzio di Ricerca Filiera Carni, con sede in Messina, Polo Universitario dell'Annunziata, P.Iva:
07440544798, RNA_COR codice n. 4023572;
Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, (ME), CAP 98100,
P.Iva: 00724160833, RNA_COR codice n. 4023757;
Università degli Studi di Catania, con sede in Catania, Piazza Università n. 2, (CT), CAP 95131
P.Iva: 02772010878, contributo RNA_COR codice n. 4023850;
Consoli Pasquale & F.lli snc, con sede in Adrano, C.da Giordano S.S. 284 km 28,500,(CT), CAP
95031, P.Iva: 02419010877, RNA_COR codice n. 4024210;
Natura & Qualità SOC. AGR. A R.L., con sede in Ragusa, Viale 22 n. 10, (RG), CAP 97100, P.Iva:
01595410885, RNA_COR codice n. 4024429;
Certy Ceq S.R.L, con sede in Catania, Via Duca degli Abruzzi, 9, (CT), CAP 95127 P.Iva:
04232890873, RNA_COR codice n. 4024817;
Art. 2

Per le ragioni indicate in premessa, con il presente decreto è impegnata sul capitolo 742874 “Interventi
nell’ambito dell’azione 1.1.5 del PO Sicilia 2014/2020, Codice: U.2.03.03.03.999, la somma di € 331.014,51
pari al 10% del contributo complessivo di € 3.310.145,08 già concesso con il D.D.G. 620/5S del 22/04/2020,
a valere sull'esercizio 2022, in favore del partenariato, sottoelencato :
 Mangimi Di Pasquale s.r.l., con sede legale in Avola S.S. 115 km 384,27 snc CAP
96012 - Partita IVA 00050700897;

Consorzio di Ricerca Filiera Carni, con sede in Messina, Polo Universitario
dell'Annunziata, P.Iva: 07440544798;
 Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, (ME),
CAP 98100, P.Iva: 00724160833;

Università degli Studi di Catania, con sede in Catania, Piazza Università n. 2, (CT),
CAP 95131 P.Iva: 02772010878;
 Consoli Pasquale & F.lli snc, con sede in Adrano, C.da Giordano S.S. 284 km 28,500,
(CT), CAP 95031, P.Iva: 02419010877;
 Natura & Qualità SOC. AGR. A R.L., con sede in Ragusa, Viale 22 n. 10, (RG), CAP
97100, P.Iva: 01595410885;
 Certy Ceq S.R.L, con sede in Catania, Via Duca degli Abruzzi, 9, (CT), CAP 95127
P.Iva: 04232890873.

Art. 3
Ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del D.Lgv n. 159/2011 e successive modifiche si procede, sotto condizione
risolutiva, alla concessione delle agevolazioni anche in assenza dell'informazione antimafia.
Nel caso in cui dovesse pervenire l'informazione antimafia interdittiva si procederà alla revoca del contributo
ed al recupero di tutte le somme erogate.
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Art.4
Sono confermate tutte le disposizioni contenute nel D.D.G n. 620 5/S del 22/04/2020 se non in contrasto
con il presente decreto;
Art.5
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente decreto, ovvero ricorso straordinario
al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni dalla stessa data.
Art.6
Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68,
comma 5 della L.r. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i. e trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Dipartimento
per il controllo preventivo secondo le disposizioni della delibera di Giunta n.415 del 15 settembre 2020 ed
inoltre sarà pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia https://www.euroinfosicilia.it/ e per estratto
sulla G.U.R.S.

Palermo,17/12/2020
FIRMATO

IL DIRIGENTE GENERALE
Carmelo Frittitta
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