D.D.G. n. 574/ 5.S
UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

IL DIRIGENTE GENERALE
Visto
Visto

Visto

Visto
Vista
Vista
Visto

Visto
Vista
Vista
Vista

Vista

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;
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 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione Azione1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa
e commerciale delle imprese”;
il D.D.G. n.2339/5 del 3 agosto 2016 con il quale il Dipartimento Attività Produttive ha approvato
l’Avviso pubblico per la formazione del Catalogo di competenze al servizio dell’innovazione
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle PMI siciliane;
la deliberazione della Giunta n.375 del 8/11/2016 avente ad oggetto l’apprezzamento della
Condizionalità ex ante – Strategia Regionale per la Specializzazione Intelligente “Smart Specialization
2014-2020” – Adozione definitiva;
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;
la Delibera della Giunta regionale n. 118 del 06/03/2018 avente per oggetto “Schede
programmazione attuativa regimi di aiuti P.O. FESR 2014/2020 - Modifiche ed integrazioni alle
deliberazioni della Giunta regionale n.438 del 27 dicembre 2016, n.111 del 15 marzo 2017 n.70 del
23 febbraio 2017-Apprezzamento”;

Vista
Visto
Vista
Visto
Vista

Visto
Visto
Vista

Visti
Vista
Vista

Visto
Vista

Vista
Visto

Visto

Visto
Visto
Visto

la Delibera della Giunta Regionale n. 122 dell’08 marzo 2018 e s.m.i., avente per oggetto “Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”;
il D.D.G. n.102/5 del 27 gennaio 2017 e ss. mm. e ii. con il quale è costituito il Catalogo di competenze
al servizio dell’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale della PMI siciliane;
la Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il
Documento di Programmazione Attuativa (2016/2018) dell’azione ed è stata definita la sua dotazione
finanziaria e s.m.i.;
il Manuale per l’attuazione del PO FESR 2014-2020, approvato con delibera della Giunta regionale
n.103 del 06/03/2017 e s.m.i;
la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 15 marzo 2017 “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 – modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta
regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 ed il successivo D.P. n. 06 del 17/03/2017 di emanazione della
suddetta deliberazione da parte del Presidente della Regione;
il D.D. n. 714/2017 del 28.04.2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale istitutivo
del capitolo di spesa 742872 ”Interventi nell’ambito dell’azione 1.1.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020 ”
con il quale sono state iscritte le somme complessivamente spendibili per il triennio 2017-2019;
il D.D. n. 1216 del 02/07/2018 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale con il quale
sono state iscritte le somme spendibili per il triennio 2018-2020;
la nota prot. 47067 del 29/08/2018, con la quale il Dipartimento regionale delle Attività Produttive –
Area I.A “Coordinamento, Pianificazione e Bilancio ha richiesto al Dipartimento regionale bilancio e
tesoro- Ragioneria generale l'adeguamento degli stanziamenti del capitolo 742872 nel triennio
2018/2020;
il D.D. 2210 del 28/09/2018 e il D.D. 2235 dello 01/10/2018 del Dipartimento regionale bilancio e
tesoro - Ragioneria generale con il quale sono state introdotte, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019,
le variazioni richieste in termini di competenza e cassa;
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 gestionale e del Piano degli indicatori;
la Delibera di Giunta Regionale n.141 del 24 Aprile 2019 di approvazione della Riprogrammazione del
piano finanziario del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 ”, che ha ulteriormente ridotto la
dotazione finanziaria ad €. 22.969.537,00 per l’Azione 1.1.2;
il D.D. 2260 del 27/09/2019 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria generale con il
quale è stata apportata una variazione per € 11.167.536,05;
la Legge regionale n. 1 del 24/01/2020 (G.U.R.S. n. 5 del 28/01/2020) di autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020;
la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 20/02/2020 “Programma Operativo F.E.S.R. Sicilia
2014/2020. Riprogrammazione del piano finanziario” che ha confermato la dotazione finanziaria di
€. 22.969.537,00 per l’Azione 1.1.2;
il D.D.G. n. 1350/5.S del 14/06/2017, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo
all’Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale dell’impresa” del PO FESR Sicilia 2014/2020, nonché le relative
modifiche ed integrazioni di cui al successivo D.D.G. n. 1657/5.S del 18/07/2017;
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 dettagliato 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”;
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 sostituzione dell'Allegato “3”, riportante le domande ammissibili, e dell'Allegato
“4”, riportante le domande irricevibili e inammissibili;
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 sostituzione dell'Allegato “3”, riportante le domande ammissibili, e dell'Allegato
“4”, riportante le domande irricevibili e inammissibili;
il D.D.G. n. 89/UMC del 25/01/2018, registrato alla Corte dei conti al Reg. n. 1 Foglio n. 48 del
13/03/2018, con il quale è stata adottata la Pista di Controllo, riguardante l'attuazione dell’Azione
1.1.2;

Visto

il D.lvo 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 e nello specifico gli
artt.26 e 27;
Visti
i D.D.G. n. 597 del 19/04/2018, n. 624 del 24/04/2018, n. 701 del 14/05/2018, n. 715 del
14/05/2018, n. 811 del 25/05/2018, n. 1805 del 19/10/2018 e n. 1926 del 30/10/2018 registrati
alla Corte dei conti con i quali è stato concesso il contributo a n. 170 imprese dalla posizione n. 1 alla
n.180;
Visto
il D.D.G. n. 1105/5.S del 25/03/2019 di integrazione al citato D.D.G. n. 784/5.S del 22/05/2018 con il
quale sono state riammesse con riserva le aziende I PRESS DI LA ROSA ASSIA & C. S.A.S. (P.IVA
04679100877 - progetto n. 06CT7311010407) alla posizione 70/bis, CIRF (P.IVA 04601670823 progetto n. 06PA8559200374) alla posizione 131/bis, NUROVI S.R.L. (P.IVA 01813500855 - progetto n.
06CT4399090155) alla posizione 197/bis, MED GROUP S.R.L. (P.IVA 04782270872 - progetto n.
06RG2511000221) alla posizione 225/bis, CIPRO GEST S.R.L. (P.IVA 11414351004 - progetto n.
06PA3821090126) alla posizione 269/bis, RE.VISIO S.R.L. (P.IVA 01813500855 - progetto n.
06SR6920130310) alla posizione 278/bis e MAGISA S.R.L. (P.IVA 04782270872 - progetto n.
06SR8622090133) alla posizione 278/ter;
Visto
il DDG n.2371 del 23/07/2019 di approvazione dell'elenco provvisorio, di cui all'Allegato 1 parte
integrante del decreto, di centoquarantotto (148) operazioni ammissibili a finanziamento e di cinque
(5) operazioni non ammissibili con le relative motivazione;
Considerato
che alla successiva fase della valutazione erano stati ammessi con riserva i progetti delle aziende: I
PRESS DI LA ROSA ASSIA & C. S.A.S. posizione 70/bis, CIRF posizione 131/bis, NUROVI S.R.L. posizione
197/bis, MED GROUP S.R.L. posizione 225/bis, CIPRO GEST S.R.L. posizione 269/bis, RE.VISIO S.R.L.
posizione 278/bis e MAGISA S.R.L. posizione 278/ter e che tale riserva di ammissibilità non è
decaduta a seguito dell'approvazione del DDG n.2371 del 23/07/2019 in quanto ancora pendente il
giudizio di merito incardinato dalle suddette aziende innanzi al TAR;
Preso atto
che nel DDG n.2371 del 23/07/2019, per mero errore materiale, non veniva riportata, per i progetti
delle aziende ammesse con riserva dal DDG n. 1105/5.S del 25/03/2019 e poi valute finanziabili dalla
commissione di valutazione, la dicitura della riserva di ammissibilità nell'apposita voce “Esito
valutazione di merito” di cui all'Allegato 1 parte integrante del citato decreto DDG n.2371/2019;
Ritenuto
di dover rettificare l'Allegato 1 parte integrante del DDG n.2371 del 23/07/2019 e di apporre la
corretta dicitura “ammessa finanziabile con riserva” nell'apposita voce “Esito valutazione di merito”
per le aziende aziende “I PRESS DI LA ROSA ASSIA & C. S.A.S.” - posizione 70/bis, “CIRF “- posizione
131/bis, “NUROVI S.R.L.” - posizione 197/bis, “MED GROUP S.R.L.” - posizione 225/bis e “CIPRO GEST
S.R.L.” - posizione 269/bis, in attesa della definizione del giudizio di merito incardinato dalle suddette
innanzi al TAR;
Visto
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’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 Modifica
del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
Vista
la legge regionale n. 10 del 30/04/1991 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa;
Vista
la legge regionale. n. 7 del 21 maggio 2019, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la
funzionalità dell’azione amministrativa” ed in particolare l'articolo 36;
Visto
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;
Visto
il paragrafo 6.3 dell’Avviso pubblico 1.1.2, approvato con D.D.G. n.1350/5 del 14/06/2017 che
individua il Responsabile 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 Dipartimento delle Attività Produttive
al dott. Carmelo Frittitta, dirigente dell'Amministrazione Regionale;
Visto
Il D.P. Reg. n. 1167 del 19/03/2020 con il quale viene differita al 17/04/2020 la data di cessazione
degli incarichi di Dirigente Generale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 91 del 12/03/2020;
Visto
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”;
Su proposta del Servizio 5S

DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, l'Allegato 1 parte integrante
del DDG n.2371 del 23/07/2019 è rettificato - fermo restando quant’altro espresso nello stesso - con l'inserimento
della dicitura “ammessa finanziabile con riserva” nella voce “Esito valutazione di merito” per le aziende “I PRESS DI LA
ROSA ASSIA & C. S.A.S.” - posizione 70/bis, “CIRF “- posizione 131/bis, “NUROVI S.R.L.” - posizione 197/bis, “MED
GROUP S.R.L.” - posizione 225/bis e “CIPRO GEST S.R.L.” - posizione 269/bis.
Articolo 2
Annotare al repertoriato DDG n.2371 del 23/07/2019 il presente decreto.
Articolo 3
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60
giorni dalla data di pubblicazione sul sito ex articolo 68 LR 21/2014 di cui al successivo articolo 4 del presente Decreto,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni dalla stessa data.
Articolo 4
Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso sul sito internet della Regione siciliana:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_Dip
AttivitaProduttive/PIR_Infoedocumenti/PIR_DecretiDirigenzialiArt68LR212014/PIR_Anno/PIR_2020/PIR_Aprile2020, ai
sensi dell'articolo 68 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i., nonchè ai sensi degli articoli 26 e 27 del
Decreto Legislativo n. 33/2013, ed inoltre, sarà pubblicato sul sito istituzionale del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020:
https://www.euroinfosicilia.it/ e per estratto sulla G.U.R.S.
Palermo, 16 aprile 2020

FIRMATO
IL DIRIGENTE GENERALE
Carmelo Frittitta

