D.D.S. 1510/3.S
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 8001200082

Il Dirigente del Servizio
Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto

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;

Visto

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;

Visto

il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti « De Minimis»;

Vista

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;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato
adottato il documento di Programmazione attuativa 2016/2018;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 122 dell’8 marzo 2018 , con la quale è stato
approvato il documento “ Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione del PO FESR Sicilia
2014/2020”;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 15 marzo 2017 con la quale è stata
approvata la base giuridica dell’aiuto;

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”;

Visto

il D.D.G. n. 1235/3S del 31.05.2017 approvativo del bando al quale, per mero errore, è
stato allegato l’avviso relativo all’azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020 contenente refusi;

Visto

il D.D.G. n. 1443/3S del 23.06.2017 con il quale l’avviso 3.5.1-02 è stato approvato nella
sua versione originale e corretta;

Vista

la deliberazione di Giunta regionale n. 103 del 06.03.2017 con la quale è stato approvato il
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Manuale per l’attuazione del PO FESR 2014/2020;
Visto

il D.D.G. n. 176/A5-DRP del 06-04-2020 con il quale è stato adottato il Manuale di
attuazione, versione marzo 2020;

Visto

il D.D.G. n. 88 del 25.01.2018 registrato dalla Corte dei Conti il 13.03.2018, con il quale è
stata adottata la pista di controllo riguardante l’azione 3.5.1-02e successive modifiche;

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’art 13, comma 3, della legge regionale 17 Marzo 2016,
n.3. “Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.;

Vista

la legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi
e la funzionalità dell'azione amministrativa”;

Visto

il D.D.G. n. 714/2017 con il quale è stato istituito il capitolo 742875 Cod. U.2.03.03.03999
ed effettuata la dovuta variazione di competenza;

Vista

la legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi
e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
la legge regionale 15-04-2021 n. 9. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2021. Legge di stabilità regionale;

Vista
Vista

la legge regionale 15-04-2021 n. 10. Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2021-2023.

Visto

il D.D. 1969 del 12.9.2018 con il quale è stata introdotta la variazione di bilancio al Cap.
n. 742875 Cod. U.2.03.03.03999 per l’azione 3.5.1 – 02 del PO FESR 2014/2020 così
distribuita: euro 26.784.140,07 per il 2018 e 40.176.210,10 per il 2019;

Visto

il D.P. Reg. n.2812 del 19 giugno 2020 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento delle Attività Produttive al Dott. Frittitta Carmelo;
il D.A. n. 12/GAB del 22-7-2020 e il D.A. n. 14/Gab del 09-09-2020 con il quale viene
approvato il contratto individuale di lavoro del Dirigente Generale Dr. Carmelo Frittitta;

Visto
Visto

il D.D.G. n. 2899 del 30.9.2019 con il quale è stato approvato il contratto individuale di
incarico per il servizio 3S “Aiuti alle Imprese e 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

il D.D.G. n. 1379/3S del 12-09-2018, registrato dalla Corte dei Conti il 11-12-2018, con il
quale è stato concesso un contributo provvisorio ed impegnata in favore della Ditta Green
House di Cassata Carmela P.I. 09070960969, C.F.: CSSCML66E65H850Q (pos. 216) la
somma di € 135.726,06;

Visto

il D.D.G. n. 504/3S del 08-02-2019, vistato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento
regionale Attività produttive , con il quale è stata approvata la convenzione stipulata con la
Ditta Green House di Cassata Carmela P.I. 09070960969, C.F.: CSSCML66E65H850Q (pos.
216);

Visto

il punto 4.12, comma 2, lett. b) dell’avviso laddove è previsto che possono essere concesse
erogazioni successive fino al 90% del contributo, al lordo dell’anticipo eventualmente
ricevuto;

Visto

Il D.D.G. n. 1252 del 21-07-2021 con il quale è stata riconosciuta una proroga straordinaria
unica di tutti i procedimenti dell'OT1 e OT3 fino al 21-10-2021 ;

Vista

la richiesta di erogazione del 2° SAL dalla Ditta Green House di Cassata Carmela
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del

24-02-2021, con la quale a fronte delle agevolazioni concesse con il D.D.G. n. 1379/3S del
12-09-2018, prog. n.095510001204 CUP G19H18000590007, richiede l’erogazione della
somma di € 28.875,40 pari al 21,27% dell’ammontare complessivo del contributo
concesso, avendo già ricevuto, con il D.D.S. n. 2711/3.S del 09-12-2020 € 41.910,525 a
titolo di acconto;
Vista

La nota con la quale la Ditta Green House di Cassata Carmela ha trasmesso in originale le
dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori;

Visto

l’allegato 8 – prospetto riepilogativo delle spese sostenute- con il quale la Ditta Green
House di Cassata Carmela elenca tutte le fatture inerenti al pagamento del 2.° Sal per un
importo di € 38.500,53;

Vista

la verifica dell'Amministrazione prot. n. INAIL_26297856 del 24-05-2021, con scadenza al
21-09-2021, assunta al protocollo generale con n. 24007 del 24-05-2021 con la quale
risulta regolare la posizione contributiva la ditta in questione;

Vista

l’istruttoria condotta dall’Ufficio sulla documentazione presentata dalla ditta Green House
di Cassata Carmela a supporto della richiesta di erogazione acconto dell’agevolazione
concessa;

Vista

la check list di ammissibilità sull’azione 3.5.1-02 approvata con il D.D.G. n. 572/A7/DPR del
28.10.2019 emessa dall’Unità di Monitoraggio e Controllo del Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive in data 31.10.2019, prot. 66192/UMC;

Ritenuto

di dover autorizzare, in favore della Ditta Green House di Cassata Carmela P.I.
09070960969, C.F.: CSSCML66E65H850Q (pos. 216), con sede in Acquedolci Via Ricca
Salerno, 44, il pagamento della somma di € 28.875,40 pari al 21,27% dell’ammontare
complessivo del contributo concesso, di cui € 12.379,90 a valere sull'impegno n. 18242021, e € 16.495,50 a valere sull’impegno n 761/2021 assunto con il D.D.G. n. 1379/3S
del 12-09-2018, sul Capitolo di spesa 742875 “Interventi nel l'ambito dell'azione 3.5.1_01,
3.5.1_02 del PO FESR 2014/2020 del bilancio della Regione Siciliana codice
U.2.03.03.03999;

Visti

gli esiti della visura Deggendorf – VERCOR n. 12345777 del 24-05-2021 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 15-09-2020 e relative disposizioni attuative;
DECRETA

Art. 1
Per le motivazioni esposte in premessa, è autorizzato il pagamento dell’importo di € 28.875,40 pari al
21,27% dell’ammontare complessivo del contributo concesso, alla Ditta Green House di Cassata Carmela
P.I. 09070960969, C.F.: CSSCML66E65H850Q (pos. 216) con sede in Acquedolci Via Ricca Salerno, 44,
prog. n.095510001204, CUP G19H18000590007 , cod. Caronte 19716, concesso con D.D.G. n. 1379/3S
del 12-09-2018, sul Capitolo di spesa 742875 - interventi nell'ambito dell'azione 3.5.1_01, 3.5.1_02 del PO
FESR 2014/2020 del bilancio della Regione Siciliana codice U.2.03.03.03999, di cui € 12.379,90 a valere
sull'impegno n. 1824-2021, e € 16.495,50 a valere sull’impegno n 761/2021 - mediante accreditamento
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sul conto dedicato intestato alla medesima impresa, acceso presso ////////////////////// ag.
Di ///////////////////////////////////////////////////.
Art. 2
l 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 competente Ragioneria Centrale
dell’Assessorato Attività Produttive per la registrazione, ai sensi dell’art 9 Legge regionale del 15 aprile
2021 n. 9. Sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia.
Palermo, 25-08-2021

Il Dirigente del Servizio
Elena Balsamo
F.to
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