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Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 S

Visto
Vista

Visto
Vista
Vista
Visto
Vista

Vista

Viste
Vista

Visto

1

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 3.5.1_01;
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;
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;
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il D.D. n. 1781/2018 del 10 agosto 2018, del Dipartimento Bilancio, con il quale sono
state apportate variazioni al capitolo 742875
“Interventi nell'ambito dell'azione
3.5.1_01 del PO FESR 2014/2020;
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 DDG n. 2463 del 31/07/2019 con il quale è stato approvato il contratto individuale di
incarico per il servizio 3S “Aiuti alle Imprese Artigianato” alla D.ssa Elena Balsamo;
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;
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 24 gennaio 2020 “ Autorizzazione all’esercizio provvisorio
del Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020”;
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;
il manuale per l’attuazione del PO FESR 2014/2020 approvato con Deliberazione di
Giunta n. 103 del 6 marzo 2017;
le istanze presentate a seguito dell’avviso pubblico in esenzione con procedura
valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.5.1_01;
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 DDG 2525 del 02 novembre 2017 con cui è stata nominata la Commissione di
valutazione delle istanze;
il DDG n. 355/8S del 07 marzo 2018, n. 1055 del 05 luglio 2018, n. 1145 del 24 luglio
2018 e n. 1307 del 31 agosto 2018, con i quali sono stati approvati gli elenchi delle
imprese che hanno superato la fase di ammissibilità fino al n. progressivo 296
dell’elenco;
il DDG n. 2309/8S del 16 luglio 2019 registrato alla Corte dei Conti reg. 1 foglio 6415
del 09/08/2019, con cui è stato concesso in via provvisoria , ai sensi del paragrafo 4.8
dell’avviso de quo, il contributo per l’impresa OLEIFICIO SAN LORENZO SRL
CUP G32H17000270004 a cui, a fronte di un progetto presentato dell’importo di €
879.143,42 è stato concesso un contributo di € 692.191,54 e contestualmente
impegnate le somme sul cap. 742875 quanto ad € 276.876,62 per l’es. 2019 e quanto
ad € 415,314,92 per l’es. 2020;
il DDG 3885/3S del 5 dicembre 2019 con il quale sotto condizione risolutiva è stata
autorizzata la liquidazione dell’importo di € 276.876,62 a titolo di anticipazione del
40% del totale contributo concesso e liquidata la corrispondente somma;

Vista

la richiesta PR_AGUTG 0033061_20191028 di acquisizione dell’informativa
antimafia ai sensi dell’art. 91 del Dlgs n. 159/2011 e s.m.i per la quale è decorso il
termine di 30 gg, ai sensi dell’art. 92, comma 3 dello stesso decreto, in base al quale
l’erogazione del contributo deve essere corrisposta sotto condizione risolutiva;
Visto
l’allegato uno, facente parte integrante del decreto di finanziamento n. 2309/8S del
16/07/2019 relativo all’impresa OLEIFICIO SAN LORENZO SRL, nel quale vengono
esplicitati gli obblighi derivanti dal finanziamento nei confronti del beneficiario;
Vista
la richiesta di erogazione I SAL pari al 50% dell’investimento finanziato con DDG
2309/8S del 16 luglio 2019 progetto CUP G32H17000270004 presentata dalla Ditta
OLEIFICIO SAN LORENZO SRL in data 01/04/2020;
Visto
il DURC relativo all’impresa scadenza 13/03/2020 prot. INAIL 19128081 del
14/11/2019;
Vista
l’istruttoria condotta dall’Ufficio sulla documentazione presentata dall’Impresa
OLEIFICIO SAN LORENZO SRL a supporto della richiesta di erogazione acconto del
50% dell’agevolazione concessa;
Considerato che le fatture dello studio finanziario Anna Giambrone n. 17 del 18/12/17 di
imponibile € 1.682,00 e 19 del 20/12/2019 di imponibile € 2.498,00 sono ammesse
rispettivamente per € 1.600,00 e € 2.400,00 al netto di tasse e oneri;
Considerato che la fatt. n. 124/2017 del 20/11/2019 della ditta Pubbligemini di Di Piazza Calogero
di imponibile € 1.764,00 è ammessa per l’importo di € 450,00 (costo relativo a pannelli
per indicazione) stante che la differenza è imputata a spese pubblicitarie non ammesse
dal bando;
Considerato che a seguito delle detrazioni operato l’importo rendicontato ammissibile ammonta
ad € 459.586,10 e che le stesse superano il 50% dei costi ammessi a finanziamento;
Ritenuto di dover autorizzare alla Ditta OLEIFICIO SAN LORENZO SRL P.I. 02864600842 il
pagamento della somma di € 346.095,77 pari al 50% dell’ammontare del contributo
concesso a valere sull’impegno assunto con DDG 2309/8S del 16/07/2019 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.2.03.03.03.999;
Visti
gli esiti della visura Deggendorf – VERCOR n. 5064605 del 27/04/2020 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 ;
DECRETA
Art.1
Per quanto in premessa specificato è autorizzato sotto condizione risolutiva il pagamento
dell’importo di € 346.095,77 pari al 50% del contributo richiesto, nei confronti della ditta
OLEIFICIO SAN LORENZO SRL ( CUP G32H17000270004 - codice Caronte 22354 ), RNA
1002780 progetto n 05AG1041100415 a valere sull’impegno n 2075/2020 gravante sul cap. 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.2.03.03.03.999 mediante accreditamento sul
conto dedicato intestato alla medesima impresa IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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 trasmesso alla Ragioneria Centrale
di questo Dipartimento per il visto di competenza.
Palermo, 30/04/2020
f.to
Il Funzionario Direttivo
Guglielmo Ferrante

f.to
Il Dirigente del Servizio
(Elena Balsamo)

