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Il Dirigente Generale
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 Fon do 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 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, la Delibera della Giunta regionale n. 358 del 10 ottobre 2019 di
adozione del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisio ne C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 e C(2019) 5045 final del 28 giugno 2019 ed in ultimo
la 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”;
- l’Asse Prioritario 11 Assistenza Tecnica, Azione 11.1.3 “Azioni di rafforzamento della capacità di attuazione della Strategia S3”;
la Delibera della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 “Definizione della base giuri dica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 – schede programmazio ne attuativa regimi di aiuto P.O. FESR 2014/2020 – modifica della Delibera della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 e il successivo D.P. n. 01 del 10/01/2017 di emanazione
della suddetta Delibera da parte del Presidente della Regione, nonché la successiva Delibera
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;
Il DDG n. 538/A5/DRP del 15/09/2020 con il quale è stato approvato il “Manuale per l’attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, versione 5 settembre 2020”;
la Legge regionale n. 10 del 15/04/2021 (G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021- Supplemento Ordinario) che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021- 2023;
il D.D. n. 714 del 28/04/2017 della Ragioneria generale, con il quale è stata iscritta la somma
complessiva di € 56.062.268,80 sul capitolo di spesa 742874 Cod. U.2.03.03.03;
la Delibera della Giunta regionale n. 118 del 06/03/2018, avente per oggetto “Schede
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programmazione attuativa regimi di aiuti PO FESR 2014/2020.- Modifiche ed integrazioni alle
deliberazioni della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, n.111 del 15/03/2017 e n.
70 del 23/02/2017” con la quale la Giunta regionale ha apprezzato anche la rimodulazione
finanziaria dell'Azione 1.1.5, come di seguito riportata:
Risorse cofinanziate per azione
Modifica prevista
Risorse cofinanziate per
(di cui al D.D. n. 714 del 28/04/2017 del
azione dopo modifiche
Dipartimento Bilancio e Tesoro)
€ 56.062.268,80
+ € 67.100.580,10
€ 123.162.848,90
la Delibera della Giunta regionale n. 331 del 13/09/2019 che ha approvato il trasferimento
delle risorse finanziarie dell’OT1 dell’importo di € 116.504.392,00 dall’azione 1.2.3 all’azione
1.1.5 del PO FESR 2014/2020, con conseguente rimodulazione della dotazione complessiva
dell’Azione 1.1.5 per l’importo complessivo di € 239.667.241,00;
la Delibera della Giunta regionale n. 310 del 23/07/2020 di riprogrammazione del PO FESR
Sicilia 2014/2020 e del POC 2014/2020, che ha ridotto la dotazione finanziaria dell’Azione
1.1.5 ad € 169.351.236,00;
i n. 33 verbali della Commissione di valutazione dal n. 01 del 17/04/2019 al n. 33 del
18/09/2019, nonché la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse composta da n.
220 Imprese capofila, e la graduatoria provvisoria delle operazioni non ammesse composta
da n. 42 Imprese capofila, documenti tutti trasmessi con nota prot. n. 56942 del
18/09/2019 dal Presidente della stessa Commissione;
il D.D.G. n.2836/5.S del 19/09/2019 così come modificato dal D.D.G. n. 2842 del
20/09/2019/5.S, di approvazione della graduatoria provvisoria delle operazioni presentate
sull’Avviso 1.1.5;
i verbali della Commissione di Valutazione dal n. 34 del 09/10/2019 al n. 37 del 25/10/2019
contenenti le risultanze del riesame di n.66 istanze;
il D.D.G. n.3200/5.S del 28/10/2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni presentate sull’Avviso 1.1.5, così come rettificato successivamente dai D.D.G n.
282/5.S/2020, 2058/5.S/2020, n.2235/5.S/2020, n.23/5.S/2021 e 575/5.S/2021, nel quale
l’impresa ENERWAWE Srl, risultava ammessa con riserva a seguito del ricorso al T.A.R. Sicilia,
Palermo, R.G. 153/2019, in attesa di giudizio pendente alla giurisdizione amministrativa;
la sentenza n. 2756/2020 del T.A.R. Sicilia, Palermo, di accoglimento del ricorso RG
153/2019 proposto dall’impresa ENERWAWE Srl, di annullamento del DDG 1880/5S del
26/10/2018, della nota 56413/2018, e di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e
consequenziale frattanto adottato e non conosciuto dalla ricorrente;
la nota prot. n. 33860 del 6/04/2021 con la quale l’Avvocatura dello Stato , sulla
scorta di dettagliate argomentazioni, comunicava all’Amministrazione di doversi astenere
dall’assumere ulteriori iniziative, in ordine all’impugnazione della sopracitata sentenza;
la nota prot. n. 22346 del 13/05/2021, con la quale l’Amministrazione comunicava all’Avvocatura dello Stato di ritenere opportuno di non formulare richiesta d’appello alla già sentenza 2576/2020;
il D.P. n. 2812 del 19/06/2020 con il quale a seguito della delibera della Giunta regionale n.
272 del 14/06/2020 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle
Attività Produttive al dott. Carmelo Frittitta;
il D.D.G. n. 1801 del 24/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Respon sabile 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, che individua il Responsabile del procedimento
nella figura del Dirigente del Servizio 5/S;
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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”;
pertanto, di dover procedere all’esecuzione della sentenza favorevole all’impresa ENERWAWE Srl , rettificando l’Allegato 1 al D.D.G. n.3200/5.S del 28/10/2019, riportante la graduato ria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento sull’Azione 1.1.5, già rettificato con i
D.D.G n. 282/5.S/2020, 2058/5.S/2020, n.2235/5.S/2020, n.23/5.S/2021 e n.575/5.S/2021,
nel quale l’impresa capofila ENERWAWE Srl, risultava ammessa con riserva a seguito del ri corso al T.A.R. Sicilia, Palermo, R.G. 153/2019, in attesa di giudizio pendente alla giurisdizione amministrativa, limitatamente alla colonna denominata ESITO con l’inserimento della dicitura finanziabile per il progetto n. 087490930354 con capofila ENERWAWE Srl, e la cancellazione del segno grafico collegato della dicitura operazione ammessa con riserva in attesa
di giudizio pendente alla giurisdizione amministrativa;

Su proposta del Servizio 5

DECRETA
art. 1
In attuazione dell’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” del PO
FESR Sicilia 2014/2020”, di cui all'Avviso approvato con D.D.G. n. 1349/5.S del 14/06/2017 e s.m.i., l’Allegato
“1” al D.D.G n.3200/5.S del 28/10/2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento sull’Azione 1.1.5, già rettificato dai D.D.G n. 282/5.S/2020, 2058/5.S/2020,
n.2235/5.S/2020, n.23/5.S/2021 e 575/5.S/2021, nel quale l’impresa capofila ENERWAWE Srl, risultava ammessa con riserva a seguito del ricorso al T.A.R. Sicilia, Palermo, R.G. 153/2019, in attesa di giudizio pendente alla giurisdizione amministrativa, è rettificato limitatamente alla colonna denominata ESITO con l’inserimento della dicitura finanziabile per il progetto n. 087490930354, con capofila ENERWAWE Srl , e la cancellazione del segno grafico collegato alla dicitura operazione ammessa con riserva in attesa di giudizio pendente alla giurisdizione amministrativa, come riportato in allegato al presente Decreto.
art. 2
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale entro il termine di 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.
art. 3
Annotare al repertoriato DDG n. 3200/5.S del 28/10/2019 il presente decreto.
art.4
Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso sul sito internet http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Infoedocumenti/PIR_DecretiDirigenzialiArt68LR212014/PIR_Anno/PIR_2021 della Regione siciliana ai sensi dell'art.
68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i., ed inoltre, sarà pubblicato sul sito istituzionale del PO
FESR Sicilia https://www.euroinfosicilia.it/e per estratto sulla G.U.R.S.
Palermo 20/05/2021
FIRMATO
Il Dirigente Generale
Carmelo Frittitta

ALLEGATO 1 al D.D.G. n. 627/5S del 20/05/2021
AZIONE 1.1.5 DEL PO FESR SICILIA 2014-2020 “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” - AVVISO PUBBLICO D.D.G. N.
1349/5S DEL 14.06.2017 MODIFICATO CON D.D.G 1937/5S DEL 07/09/2017 E D.D.G. N. 2178/ 5S DEL 27/ 09/ 2017. AMMISSIONE AL FINANZIA MENTO SENZA RISERVA ENERWAWE Srl , CODICE PROGETTO n.087490930354.

N° ORD.*

VALUTAZIONE DI MERITO ***

*Allegato “1” al
D.D.G. n. 1335/5s
del 06/09/2018

COD. PROGETTO

197

087490930354

IMPRESA

ENERWAWE Srl

Criterio
4

Criterio
1

Criterio
2

Criterio
3

Criterio
premiale
1

Criterio
premiale
2

ESITO
TOT.

(0-20)

(0-20)

(0-25)

(0-25)

(0-5)

(0-5)

(x/100)

Operazione
Finanziabile o Non
Finanziabile

18

16

20

22

5

5

86/100

Finanziabile

FIRMATO
Il Dirigente Generale
Carmelo Frittitta

contributo richiesto

2.990.558,10

