D.D.S. n. 344/7S

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Il Dirigente del Servizio 7
Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

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.
080/2006;

Visto

il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Visto

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;

Visto

il Regolamento (UE) n. 1084 del 14 giugno 2017, in particolare, l'art. 1, comma 13, che modifica
l’art. 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Vista

la Decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;

Visto

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 3.3.4;

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;

Viste

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;

Vista

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;

Vista

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;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 369 del 12 ottobre 2018 “Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020 - Modifiche - Approvazione” con la quale si modifica il Programma Operativo
approvato;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 522 del 18 dicembre 2018 “Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020. Aggiornamento Documento di Programmazione Attuativa 2018-2020”;

Vista

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;
Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06/03/2017 con la quale è stato approvato il
Manuale per l’attuazione del PO FESR 2014/2020;

Vista

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

Visto

il D.D.G n. 107 V DRP del 01/04/2019 – Manuale per l’attuazione del PO FESR 2014/2020 che
revisiona il precedente Manuale;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 3123 del 08.08.2017 “Definizione della base giuridica aiuti
ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32 – schede programmazione attuativa regimi
di aiuto PO FESR 2014/2020 – modifica schede azioni 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4;

Visto

il D.D.G. n.174 del 22/05/2017 registrato alla Corte dei conti l’8.6.2017 con il quale sono state
approvate le Piste di Controllo riguardanti le procedure di erogazione di aiuti alle imprese;

Visto

il D.D.G. n. 146/7S del 07/02/2018 con il quale è stato approvato l’avviso relativo all’azione 3.3.4
del PO FESR 2014/2020, “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche”;

Visto

il D.D. n. 1063 del 13/06/2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stato istituito il
capitolo spesa 742882 ed è stata iscritta la somma complessiva di € 53.628.686,69 “Interventi
nell’ambito dell’azione 3.3.4 del PO FESR Sicilia 2014-2020”;

Visto

il D.D.G. n. 1359/7S del 11/09/2018 con il quale la ripartizione della prenotazione di impegno di
cui all'art. 2 del citato D.D.G n. 146/2018, di € 33.201.341,36 a valere sul cap. 742882, Cod.
U.2.03.03.03.999 del bilancio della Regione Siciliana, limitatamente agli esercizi finanziari 2018 e
2019, è così modificata:



Visto

per l’esercizio finanziario 2018 la prenotazione di impegno di € 21.000.000,00 è ridotta per
l'intero importo;
per l'esercizio finanziario 2019 la prenotazione di impegno € 15.000.000,00 è ridotta per
l'ammontare di € 1.700.000,00;

il D.D. n. 1536 del 01/07/2019 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale il predetto D.D. n.
1063/2017 è stato rettificato per gli esercizi dal 2019 al 2022, sia in termini di competenza che di
cassa, con riferimento, tra le altre, agli “Interventi nell’ambito dell’azione 3.3.4 del PO FESR Sicilia
2014/2020”;



per l’esercizio finanziario 2019 la prenotazione di impegno di € 13.300.000,00 è ridotta per
l'ammontare di € 12.300.000,00;
per l'esercizio finanziario 2020 la prenotazione di impegno € 35.000.000,00 è ridotta per
l'ammontare di € 20.000.000,00;

Visto

il D.D.G. n. 916/UMC del 12.03.2019 con il quale è stata approvata la pista di controllo relativa
all’Azione 3.3.4;

Vista

la L.R. n. 1 del 24/01/2020, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione
Siciliana esercizio finanziario 2020;

Visto

il D.P. 2590 del 06/05/2019 con cui il Presidente della Regione ha conferito l'incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Attività Produttive al Dott. Carmelo Frittitta, Dirigente
dell'Amministrazione regionale;

Visto

il D.A. n. 4430 del 12/07/2019, registrato dalla Ragioneria Centrale in data 30/08/2019 al n. 5918,
con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro di Dirigente Generale delle Attività
Produttive stipulato il 13/06/2019, tra l’Assessore Regionale delle Attività Produttive e il dott.
Carmelo Frittitta;

Vista

la Deliberazione di Giunta n. 47 del 06.02.2020, con la quale è stata differita al 29.02.2020 la data di
scadenza degli incarichi dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali;
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Vista

la Deliberazione di Giunta n. 76 del 27.02.2020, con la quale è stata differita al 15.03.2020 la data di
scadenza degli incarichi dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali;

Vista

la Deliberazione di Giunta n. 91 del 12.03.2020, con la quale è stata differita al 17.04.2020 la data di
scadenza degli incarichi dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali;

Visto

il DDG n. 2389/IA del 25/07/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del servizio
7.S “Aiuto alle imprese turistiche e credito” al dott. Vincenzo La Rosa;

Vista

la check list per i controlli di primo livello – verifica selezione operazione – trasmessa dall’Unità
Monitoraggio e Controllo con nota prot. n. 69629 del 15/11/2019;

Visto

il DDG 2523/7S del 07/08/2019 registrato alla Corte dei Conti il 26/08/2019 al n.713 con cui è
stata impegnata la somma complessiva di € 87.919,76 sul capitolo 742882 e, in particolare, è stato
concesso nei confronti dell'impresa PATTI IMMOBILIARE S.R.L., partita IVA 03087040832,
con sede legale in Via A. Manzoni, 22 - S. Stefano di Camastra (ME) un contributo provvisorio
di € 87.919,76 cui € 35.167,90 per l’anno 2019 e € 52.751,86 per l’anno 2020;

Vista

la dichiarazione del Legale Rappresentante della PATTI IMMOBILIARE S.R.L. resa in sede di
istanza di finanziamento ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 circa la regolarità con la normativa
antimafia;

Considerato

che la spesa ammessa a finanziamento in favore dell’impresa PATTI IMMOBILIARE S.R.L.
prevede un contributo pubblico inferiore alla soglia minima richiesta per l’acquisizione
dell’informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del Dlgs n. 159/2011 e s.m.i.;

Visto

il DURC prot. INPS_18393088 del 02/12/2019 con scadenza 31/03/2020 dal quale risulta la
regolarità contributiva dell'impresa PATTI IMMOBILIARE S.R.L.;

Vista

la richiesta di prima erogazione a titolo di anticipazione di € 35.167,90 pari al 40% del totale delle
agevolazioni richieste, presentata con PEC assunta al protocollo al n. 77989 del 23/12/2019;

Vista

la Polizza fideiussoria n. 1571825 del 17/12/2019, rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A. a
favore dell'Assessorato Regionale Attività Produttive per l'importo di € 35.167,90;

Vista

la nota del Servizio 7/S protocollo n. 77931 del 21/12/2019 inviata a mezzo PEC, con la quale
viene richiesta la validità della polizza n. 1571825 del 17/12/2019, stipulata dall’impresa PATTI
IMMOBILIARE S.R.L. con la compagnia Elba Assicurazioni S.p.A.;

Vista

la nota pervenuta a mezzo PEC e assunta al protocollo al n. 197 del 03/01/2020 con la quale la
compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. conferma la validità della polizza fideiussoria n. 1571825 del
17/12/2019;

Visti

gli esiti della visura Deggendorf - VERCOR n. 4879024 del 23/03/2020 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

l'istruttoria condotta dal Servizio 7.S sulla documentazione presentata dall'impresa a supporto della
richiesta di anticipazione dalla quale non emergono irregolarità;

Ritenuto

che occorre autorizzare il pagamento della somma € 35.167,90 nei confronti dell’impresa PATTI
IMMOBILIARE S.R.L., partita IVA 03087040832, pari al 40% del contributo richiesto a valere
sull’impegno assunto con DDG 2523/7S del 07/08/2019 sul capitolo di spesa del bilancio della
Regione Siciliana n. 742882 "Interventi nell'ambito dell'azione 3.3.4 del PO FESR 2014/2020”
DECRETA
Articolo Unico

Per quanto in premessa specificato è autorizzato il pagamento di € 35.167,90 a titolo di anticipazione pari al 40% del
totale delle agevolazioni richieste e concesse, nei confronti dell'impresa PATTI IMMOBILIARE S.R.L., partita
IVA 03087040832, Codice CUP n. G28B18000220007 Codice RNA n. 1039055 Codice Caronte n. SI_1_22470
Numero Progetto 164613010027 a valere sull’impegno n. 1/2020 gravante sul Capitolo di spesa n. 742882
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“Interventi nell'ambito dell'azione 3.3.4 del PO FESR 2014/2020” mediante bonifico bancario, sul conto n.
XXXXXXXXXX presso la banca XXXXXXXXXX Agenzia n. XXXXXXXXXX intestato al Beneficiario, IBAN
XXXXXXXXXX indicato dallo stesso come conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla iniziativa
finanziata.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 68, c. 5 della L.R.n.
21/2014 e s.m.i., nonché sui siti istituzionali.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Attività Produttive per le verifiche di
competenza.
Palermo, 25 MARZO 2020
Firmato
Il Dirigente del Servizio
Il Collaboratore
Giuseppe Oddo

Vincenzo La Rosa
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