D.D.G. 580/3S
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

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;

Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Vista

Viste

Visto

Visto

Vista

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;
il D.P. 2590 del 6 maggio 2019 con cui il Presidente della Regione, previa delibera
della Giunta regionale n. 140 del 17 aprile 2019, ha conferito l'incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento delle Attività Produttive al Dott. Frittitta Carmelo;
il D.A. 4430 del 12 luglio 2019, registrato dalla Ragioneria Centrale in data
30/08/2019 di approvazione del contratto individuale di lavoro tra il dott. Carmelo
Frittitta e l’Assessorato alle Attività Produttive;
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;
l'art. 49, comma 1, della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015, recante norme
di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione;
la legge regionale n. 1 del 22 febbraio 2019 “ Disposizioni programmatiche e
correttive per l'anno 2019”;
il DDG n. 1333/8S del 13 giugno 2017 con cui è stato approvato l’avviso pubblico in
esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.5.1_01;
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;
il DDG n. 1778/8S del 02 agosto 2017 con il quale sono state apportate alcune
modifiche all'avviso pubblico per la linea d’azione 3.5.1_01;
il DDG n. 87 del 25 gennaio 2018, con il quale è stata approvata la pista di controllo
relativa all’azione 3.5.1_01 del PO FESR 2014/2020;
il DDG 2782/S8 MC con il quale si approva la modifica alla pista di controllo relativa
all’azione 3.5.1_01 del PO FESR 2014/2020;
la circolare esplicativa sull’avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a
sportello sulla linea d’azione 3.5.1_01 n. 5 del 11 agosto 2017, con la quale sono stati
puntualizzati alcuni aspetti dell’avviso;
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;
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;
il Manuale per l’attuazione del PO FESR 2014/2020 approvato con Deliberazione di
Giunta n. 103 del 06 marzo 2017 che prevede, al paragrafo 4.3.6, che l’UCO, una volta
ricevuto l'esito delle valutazioni da parte della Commissione di valutazione, sulla base
dell’ordine cronologico, provveda a pubblicare gli elenchi provvisori delle operazioni
ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse e delle
relative motivazioni;
il DDG n. 1652/8S del 28 settembre 2018 registrato alla Corte dei Conti Reg. 1 foglio
229 del 28/11/2018, con cui è stato concesso in via provvisoria , ai sensi del paragrafo
4.8 dell’avviso de quo, il contributo anche per l’impresa CASTELLO DI
SERRAVALLE Srl CUP G96H17000030004 a cui, a fronte di un progetto presentato
dell’importo di € 640.248,72 è stato concesso un contributo di € 503.198,98 e
contestualmente impegnate le somme sul cap. 742875 quanto ad € 201.279,59 per l’es.
2018 e quanto ad € 301.919,39 per l’es. 2019;
la convenzione stipulata tra Regione Siciliana – Dipartimento Attività produttive e
l’Impresa CASTELLO DI SERRAVALLE Srl (CUP G96H17000030004- codice
Caronte 19051), approvata con DDG n 55 del 14/01/2019;

Vista

Visto

la richiesta di variante al progetto CUP G96H17000030004 presentata dalla ditta
CASTELLO DI SERRAVALLE Srl in data per la realizzazione dell’intervento
ammesso a finanziamento di cui al DDG n. 1651/8S del 28 settembre 2018 assunta al
protocollo del Servizio n.;
il quadro di raffronto delle spese relative al progetto CUP G96H17000030004
presentata dalla ditta CASTELLO DI SERRAVALLE Srl come da seguente prospetto:
INVESTIMENTO PRESENTATO

INVESTIMENTO DI VARIANTE

Opere Murarie

€ 344.401,20

€

498.354,30

Impianti

€

9.493,50

€

15.105,00

Attrezzature

€ 256.354,02

€

137.799,19

Consulenze

€

30.000,00

€

30.000,00

TOTALE

€ 640.248,72

€

681.258,49

Vista

la nota prot. 7991 del 12 febbraio 2020 con la quale questo Servizio ha trasmesso alla
Commissione di valutazione la variante e ne ha richiesto la verifica sul mantenimento
dei punteggi attribuiti;
Visto
il verbale della Commissione di valutazione n. 82 del 26 febbraio 2020, trasmesso con
nota prot. 11020 del 26/02/2020, con il quale vengono confermati alla Ditta
CASTELLO DI SERRAVALLE Srl i punteggi precedentemente attribuiti;
Considerato che a seguito della richiesta di variante al progetto CUP G96H17000030004
presentata dalla ditta CASTELLO DI SERRAVALLE Srl per la realizzazione
dell’intervento ammesso a finanziamento di cui al DDG n. 1652/8S del 28 settembre
2018 l’importo ammissibile del progetto ammonta ad € 681.258,49;
Considerato che il contributo massimo concedibile, a seguito della variante presentata, è di €
503.198,98 come contributo concesso alla ditta CASTELLO DI SERRAVALLE Srl
con DDG 1652/8S del 28 settembre 2018;
Ritenuto di dover considerare quale “Modifica sostanziale” la proposta di variante del
programma d’investimento presentata dalla Ditta CASTELLO DI SERRAVALLE Srl;
Considerato che il progetto di variante presentato migliora la fruibilità, funzionalità ed estetica
dell’opera da realizzare senza incidere sulla natura e finalità dell’iniziativa progettuale;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della variante al progetto
CUP
G96H17000030004 presentata dalla ditta CASTELLO DI SERRAVALLE Srl per la
realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento di cui al DDG n. 1652/8S del
28 settembre 2018;
Visto
l'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, che
prevede la pubblicazione sul sito della Regione Siciliana dei Decreti Dirigenziali;
Su proposta del Servizio 3S “Aiuti alle Imprese e Artigianato”
DECRETA
Art.1
Per quanto rappresentato in premessa, nell'ambito dell'attuazione dell'azione - Azione 3.5.1_01 Aiuti alle imprese in fase di avviamento - avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a

sportello del PO FESR 2014/2020, approvato con DDG n. 1333/8S del 13 giugno 2017 è
approvata la variante al progetto CUP G96H17000030004 presentata dalla ditta CASTELLO DI
SERRAVALLE Srl ed è confermato il contributo massimo concedibile concesso con DDG n.
1652/8S del 28 settembre 2018 per l’importo di € 503.198,98, restando a carico del beneficiario il
maggiore importo di € 41.009,77 come dal seguente quadro di raffronto
INVESTIMENTO PRESENTATO

INVESTIMENTO DI VARIANTE

Opere Murarie

€ 344.401,20

€

498.354,30

Impianti

€

9.493,50

€

15.105,00

Attrezzature

€ 256.354,02

€

137.799,19

Consulenze

€

30.000,00

€

30.000,00

TOTALE

€ 640.248,72

€

681.258,49

Art. 2
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 sarà trasmesso alla Ragioneria
Centrale del Dipartimento Regionale Attività Produttive per il visto di controllo, ed inoltre, sarà
pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia e per estratto sulla G.U.R.S.
Palermo, 17/04/2020
f.to
Il Dirigente del Servizio
(Elena Balsamo)

f.to
IL DIRIGENTE GENERALE
(Carmelo Frittitta)

