D.R.S. n.

1289/3.S DEL
19/09/2022
PALERMO

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZIO 3S – ARTIGIANATO E AIUTI ALLE IMPRESE
Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 8001200082

Il Dirigente
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”;l

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 DDG n. 1395/8S del 21 giugno 2017 con cui è stato approvato l’avviso pubblico in
esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.1.1_2a;

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 DDG n. 90 del 25/01/2018 con cui è stata approvata la pista di controllo relativa all’azione
3.1.1_ 2a ;

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”;

Vista

la legge regionale 25-05-2022 n. 13. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2022. Legge di stabilità regionale;

Vista

la legge regionale 25-05-2022 n. 14. Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2022-2024;

Visto

il D.P. 2812 del 9 giugno 2020 con cui il Presidente della Regione, previa delibera della
Giunta regionale n. 272 del 14 giugno 2020, ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento delle Attività Produttive al dr. Frittitta Carmelo;

Visti

il D.A. n.12/Gab del 22/07/2020 e n. 14/Gab 09/09/2020 di approvazione del contratto e
relativo addendum del dr. Carmelo Frittitta, Dirigente Generale del Dipartimento alle
Attività produttive, con l'Assessore Regionale alle Attività Produttive, registrate alla
Ragioneria Centrale in data 09/09/2020 rispettivamente n. 686 e 687;

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. 669 del 10/06/2022 con il quale è stato conferito al Dr. Giuseppe Giudice
l'incarico di Dirigente del servizio 3S “Aiuti alle Imprese Artigianato”

Visto

il DDG n. 1407/3S del 14 settembre 2018 con cui è stato concesso in via provvisoria , ai sensi
del paragrafo 4.8 dell’avviso de quo, il contributo per l’impresa OIKOS SRL CUP
G32J17000030004 di € 414.358,90 e contestualmente impegnate le somme sul cap.
742879;

Visto

La convenzione stipulata tra la Regione Siciliana – Dipartimento Attività Produttive e
l’Impresa OIKOS Srl CUP G32J17000030004 – cod caronte SI_19068 approvata con DDG
67/8S del 04/01/2019;

Visto

il DDS 2457/3S del 20/11/2020 con il quale è stata autorizzata la liquidazione dell’importo di
€ 165.743,56 a titolo di anticipazione del 40% del totale contributo concesso e liquidata la
corrispondente somma;

Vista

la richiesta di erogazione del pagamento 1° SAL trasmessa con PEC del 12/11/2021
dall'impresa OIKOS SRL, con la quale a fronte delle agevolazioni concesse con il D.D.G. n.
1407/3S del 14 settembre 2018 prog. n. 105510000487 Pratt n. 741 CUP-G32J17000030004
– cod caronte SI_19068 (pos.149), richiede l’erogazione della somma di € 207.179,45 pari al
50 % dell’ammontare complessivo del contributo concesso;

Visto

L’allegato 2.7 - prospetto riepilogativo delle spese sostenute - con il quale l'impresa OIKOS
SRL - P.I. 01328100894 – CUP-G32J17000030004 – cod caronte SI_19068 (pos.149),
rendiconta le fatture inerenti al pagamento del 1° SAL per un importo di € 860.957,82 il cui
importo supera il 90% del costo del progetto finanziato;

Visto

il D.D.G. n. 572/A7/DPR del 28.10.2019 con il quale è stato approvato il format di Check list
per i controlli di 1° livello;

Vista

la Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 15/09/2020, “Snellimento delle attività di controllo
di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali – Atto di
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indirizzo” e relativi strumenti attuativi;
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 OT 3 fino al 21-10-2021;

Viste

le circolari di questo Dipartimento Attività Produttive n. 3 del 02-04-2020, n. 4 del 29-052020, n. 10 del 30-10-2020, n. 3 del 19-05-2021, n. 4 del 20-10-2021 e n. 1 del 25-03-2022,
con la quale viene automaticamente concessa a tutti i beneficiari una proroga per il
completamento degli interventi fino al 21/06/2022, nonchè l’art. 14 della L.R. n. 16 del
10/08/2022 “proroga termini programmi d'investimento PO FESR 2014/2020”;

Vista

la richiesta di verifica regolarità contributiva relativa all’impresa OIKOS SRL . prot. INAIL n.
334264103 del 12/08/2022, assunta al prot. n.42854 del 08/07/2022, dal quale risulta che
l'impresa ha una posizione contributiva regolare;

Visti

gli esiti della visura Deggendorf – VERCOR n.19789416 del 08/09/2022 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;

Verificata

la corrispondenza dei codici IBAN del beneficiario della liquidazione alla documentazione in
possesso di questo Servizio – Circolare n. 17 del 10 dicembre 2021 della Ragioneria
Generale della Regione;

Ritenuto

pertanto, di dover autorizzare, in favore all'impresa OIKOS SRL, con sede in Traversa
Tonnara di Terrauzza, 38 - cap 96100 Siracusa, P.I. 01328100894 – CUP-G32J17000030004 –
cod caronte SI_19068 (pos.149), il pagamento della somma di € 207.179,45 pari al 50 %
dell’ammontare complessivo del contributo concesso per il pagamento del 1°SAL, a valere
sull’impegno 206-2022-1407-2022-C assunto con il D.D.G. n. 1407/3S del 14 settembre
2018, sul cap. 742879 interventi nell’ambito dell’azione 3.1.1_02a, 3.1.1_02b, 3.1.1_03 del
PO FESR 2014/2020 del bilancio della Regione Siciliana codice U.2.03.03.03.999.
DECRETA

Art. 1
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nell'ambito
dell'attuazione dell'azione 3.1.1_2 a del PO FESR 2014/2020 è liquidata la somma di € 207.179,45 pari al 50
% dell'ammontare complessivo del contributo concesso, in favore dell'impresa OIKOS SRL, con sede in
Traversa Tonnara di Terrauzza, 38 - cap 96100 Siracusa, P.I. 01328100894 – CUP-G32J17000030004 – cod
caronte SI_19068 (pos.149) RNA 608352, a valere sull'impegno, 206-2022-1407-2022-C concesso con il
D.D.G. n. 1407/3S del 14 settembre 2018, sul cap. 742879 interventi nell’ambito dell’azione 3.1.1_02a,
3.1.1_02b, 3.1.1_03 del PO FESR 2014/2020 del bilancio della Regione Siciliana codice U.2.03.03.03.999.
Art.2
Al pagamento della somma di cui al precedente art. 1, dell'importo di € 207.179,45 pari al 50 %
dell’ammontare complessivo del contributo concesso, si provvede con l'emissione di mandato di
pagamento a favore dell'impresa OIKOS SRL, con accredito sul conto dedicato coordinate bancarie IBAN
IT55R 02008 17102 000105019544, a valere sull'impegno, 206-2022-1407-2022-C.
Art. 3
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, 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 e sarà, inoltre, pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia.
Il Dirigente del Servizio
(Dr. Giuseppe Giudice)
Firmato
digitalmente da
GIUSEPPE GIUDICE
Data: 2022.09.15
14:17:50 +02'00'
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