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VISTA

Reg.
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la L.R. n.10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regi

{fr
*#

L

re

degli uffici della Regione" e, in particolare, l'art. 2, comma 1, per effetto della quale spetta al-{itòlare
dell'indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, e comma 2 che attribuhce ai
dirigenti la competenza per l'adozione degli atti e dei prowedimenti amministrativi, compresi quelli

che impegnano l'Amministrazione verso l'estemo, nonché

la gestione

ftnarziafra, tecnica ed

amministrativa mediante autonomi poteri di spesa;

VISTO

il

\rISTO

il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo della Consiglio, del05 luglio 2006;

Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 3070 del 1410512014 con cui è stato conferito
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia;

VTSTO

Reg. (CE) n. 1083/2006, dell'11.07.2006, pubblicato nella GUCE L2l0 de|31.07.2006 recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione, come modificato dal Reg. (UE) n.53912010 del Parlamento e del Consiglio;

\rISTO

il Reg. (CE) n. 1828/2006 del 8.12.2006, pubblicato nella GUCE L 371 del 27.12.2006, che stabilisce
modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Reg.
(C[) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo

il

Regionale e s.m.i.;

\rISTO

il

Regolamento (CE) n.134112008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica

il

Reg. (CE) n.

t083t2006;

\rISTA

Ia Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 200712013 approvata dalla Commissione Europea
2811112007

VISTO

-

il

Regolamento CE n.800/2008 del06/0812008, pubblicato sulla G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008
§8 del Trattato, così come sostituiti dagli artt. 107 e 108 del
1,/12/2009, che
"Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea" (TFUE) entrato in vigore
dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato comune;
concernente l'applicazione degli artt.87 e

\rISTO

il

Aiuti di Stato 32412007;

il

il

P.O. FESR 2OO7l2Ol3, approvato dalla Commissione europea con decisibne C(2007) 4249 delT
settembre 2007, cor. decisione C(2010) 2454 del3 maggio 2010 e, da ultimo, con decisione C(2013)

4224

deL

5 luglio 2013 e quindi adottato con deliberazione di Giunta regionale n.258 del 17 luglio

20r3;
l'Asse

II del P.O. FESR Sicilia "Uso fficiente delle risorse ndturali", Obiettivo specifico

2.1.,

Obiettivo iOperativo 2.7.1 "Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando Jiliere
pro duttive di tecno lo gie ener getiche, agroenergetiche e biogqrburanti;

\rISTA

in particolare la Linea di intervento 2.I.l.l volta a promxovere "Interltenti fuer la costituzione difiliere
produttive di ambito regionale nel campo delle fonti'rinnovabili anche attraverso progetti piloti a
carattere innovativo (specie nei settori del solare termico a bassa temperatura, solare fotovoltaico,
biomassa, mobilità sostenibile, ecoeficienza, biocarburanti e idroelettrico) da attuare in sinergia con
I''azione di incentivazione alla trasformazione e conlmercializzazione sulle colture energetiche no

food";
\rISTE

le "Linee guida per l'attuazione del suddetto P.O. FESR Sicilia 2007-2013" che sono state adottate
con deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n.266 del29 ottobre 2008 owero, da ultimo, con
deliberazione di Giunta n.439 del 23/ll/2010;

VISTO

il

documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione
Europea nella versione aggiornata al dicembre2}lZ;

VISTO

il

\rISTA

Commissione

documento "Requisiti di ammissibilità e Criteri di Selezione" del richiamato Obiettivo operativo
2.1.1 del PO FESR, Linea di intervento 2.1.1.I, approvato dal Comitato di Sorvegliarua ed adottato,
da

VISTO

e Controllo", approvato dalla

ultimo, dalla giunta Regionale con Deliberazione n. 21 del 1810212015;

il Piano di comunicazione PO FESR

-

Sicilia 200712013 approvato con Decisione C.(2007) 4242;

la Circolare 772 del 16 gennaio 2009

concernente Regolamento

(CE)

1828106

-

Piano della

Comturicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013. Osservanza disposizioni;

\rISTI

i Protocolli di Legalità sottoscritti in data 12 luglio 2005 e23 maggio 2011 stipulati tra la Regione
Siciliana -. Dipartimento regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Confindustria
Siciliana e la Prefetture Siciliane;

\rISTO

il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 14 marzo 20ll tra la Regione Siciliana Dipartimento
regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale della Guardia di
Finanza per
controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche attoizzate nonché
sull'utilizzo dei benefici economici pubblici;

-

il

\rTSTO

il

Decreto dell'Assessore Regionale Industria n.121 del 03/1212009, registrato dalla Corte dei Conti in
i criteri generali, le condizioni e le modalità per la
concessione di agevolazioni finanziarie, attraverso la sottoscrizione di Contratti di Programma
data 1011212009 al n.713 con cui sono stati definiti

Regionali per lo sviluppo delle Attività industriali, di cui all'articolo 6 della legge regionale 16
dicembre 2008 n.23, così come modificato ed integrato dalla l.r. 6 agosto 2009 n.9;

VISTO

i Servizi di Pubblica Utilità n. 032lDip. Energia
del 23.02.2010, registrato alla Corte dei Conti in data 30.03.2010, che detta le direttive per
l'attivazione della linea d' intervento 2.t.l.l del P.O. FESR Sicilia 200712013, pubblicato su G.U.R.S.
il

Decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia ed

n.19 del 16104/2010;'

\rTSTA

la Pista di controllo del PO FESR Sicilia 200712013 Vers. 1/2014-linea d'intervento 2.1.1.1 approvata
con D.D.G. n. 842 del 27 ll0/2014;

\rISTO

il D.D.G. n. 197 del 18/05/2010 con cui è stato approvato l'Awiso Pubblico disciplinante le procedure
per l'attuaiione della summenzionata linea di intervento 2-1.1,.1del PO FESR 200712013, pubblicato
sulla GURS n.25 del 2810512010;

VISTO

il D.R.S. n. 787 deI29ll2/2011 con cui è stato approvato il contratto d'appalto ltipulato tra la Regione
Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Energia - e il RTI aggiudicatario della procedura aperta

pa l'indiriciuaTione <ieli'Organismo Intermdio:

Banca Nuova S.p.a. (mandataria), IRFIS
Finsicilia, Business Integration Partneri S.p.l,. ed Agriconsulting S.p.a,
esF;r.a..a

Q,

ERATO che tale contratto ha per oggetto lo svolgimentò del servizio di gestione degli adempimenti
tecnici amministrativi per l'istruttoria delle domande re l'erogazione dei contributi in favore dei
soggetti beneficiari, nonché di gestione delle procedure dirette alla conclusione di eventuali Contratti
di Programma regionali settoriali, di cui al Programma Operativo regionale FESR 2007/2013, Asse II,
Obiettivo Specifico 2.1, Obiettivi Operativi 2.1.1 e 2.7.2, da parte di un soggetto Gestore
Concessionario con funzioni di Organismo Intermedio;

VISTO il verbale del03l02/2012 con cui si è proceduto alla consegna al suddetto

Organismo Intermedio

-

mandataria RTI Banca Nuova - del plico postale contenente la proposta di Contratto di Programma del
progetto e-Vento, pervenuta dalla Meridionale Impianti S.p.A. (proponente);

CONSIDERATO che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. I del contratto d'appalto sottoscritto con l'Organismo
'Intermedio, lo stesso O.I. ha assunto nei confronti dell'Amministrazione regionale la piena ed
esclusiva responsabilità degli atti e dei comportamenti derivanti dall'espletamento dei servizi prestati
dal contratto stesso;

VISTO

il D.D.G. n.396 de12010912013, registrato alla Corte dei Conti in data 22/ll/2013, che ha approvato il
Contratto di Programma - rep. n.212013 sottoscritto in data 1910712013 tra l'Assessorato Regionale
dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, Banca Nuova nella qualità di Organismo Intermedio e la
Società Meridionale Impianti s.p.a. (proponente) e le seguenti società aderenti: Advanced Tecnology
Solutions s.r.l., Power Evolution s.r.l., M.LW.T. ( Welding Tecnology) s.r.l. e High Purity Tecnology
s.r.l., registrato all'Aget:zia delle Entrate aln.l0542 del08/08/2013, frnalizzato alla realizzazione del
progetto industriale per la costituzione di una filiera produttiva destinata alla produzione di impianti
minieoli.ci, sistemi di telecontrollo, inverter e servizi vari nel campo delle energie rinnovabili con un
investimento complessivo pari ad € 28.799.745,00 ed un contributo concedibile, a valere su risorse
della linea d'intervento 2.l.l.l dell'Asse II del PO FESR Sicilia 200712013, pari ad € 12.348.223,00
impegnate sul capitolo n. 652801 " Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.1.1 del PO
FESR 204712013" del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio 2013;

VISTO in particolare I' art.8 -comma 1- del Contratto di Programma approvato
"in

con D.D.G.

N 396

del

di accertata

inadempienza degli obblighi assunti da parte dei
soggetti beneficiari in sede di presentazione del progetto -industriale, owero contemplati dal contratto
di programma, lAssessorato, su proposta dell'O.I., prowede alla revoca delle agevolaziori concesse";
20/02120L3 che così recita:

caso

VISTA

la nota prot. n. 6871 del 1410212014 con la quale il Dipartimento Energia, in merito agli obblighi di
monitoraggio sull'attuazione degli interventi, ha richiesto all'Organismo Intermedio RTI Banca Nuova,
in conformità all'art. 1 punto 83 del Capitolato d'Oneri, informazioni in ordine all'awio del
Programma d'investimento oggetto del Contratto di Progranìma e al rispetto del crono programma
relativo alle fasi di attuazione ed esecuzione degli investimenti nonché alla volontà dei soggetti
beneficiari di awalersi dell'erogazione dell'anticipazione;

VISTA

la nota datata 2510212014 con la quale la Società Meridionale Impianti S.p.A. ha rappresentato di

non'aver ancora awiato la realizzazione del programma d'Investimento prospettando una
modifica del sito produttivo con I'utilizzo di un immobile realizzato dalla predetta società
evidenziando le criticità legate alla mancata acquisizione di autorizzazione per il cambio di
destinazione d'uso del predetto immobile;

VISTA

la nota PEC del

071031201,4 dell'Organismo

Intermedio Banca Nuova S.p.A., con la quale,

a

seguito di diffida trasmessa da questo Dipartimento con nota prot. n. 8965 del03/0312014, viene
invitato il legale rappresentante della Società Meridionale Impianti S.p.A. a comunicare la data
di awio del progetto d'investimento e la documentazione relativa ad una preannunciata

rimodulazione;

la nota prot. 12577 del28/rJ-3/2014, diretta all'Organismo Intermedio responsabile delllistruttoria,
ed alla Società Mericiionale Impianti S.p.A., con la quale il Dipartimento Energia nel prendere
atto del permanere della situazione di stallo nell'awio del programma d' investimenti, ha
richiesto all' O.I. la verifica della 'conformità delle eventuali variazioni al piano progettuale
approvato con il D.D:G. n,396 del 2010912013 nonché la verifica di realizzabilità-.degli
investimenti, in considerazione della riduzione dei tempi di esecuzione determinatasi;

VISTA

la

nota PEC del L0/04/2014 con la quale I'Organismo Intermedio ha nuovamente richiesto alla
Società Meridionale Impianti S.p.A. la perentoria trasmissione della relazione di variazione al

piano progettuale al fine di poter effettuare le attività valutative e di verifica di propfla
,competenza ed ha rappresentato altresì I'avvio della procedura di revoca in assenza della
ricezione della richiesta documentazione;
VISTA

1710412014 con la quale il legale rappresentante della Società Meridionale
Impianti S.p.A. ha richiesto un incontro con il Dipartimento Energia e I'Organismo Intermedio
ftnalizzato ad illustrare nel dettaglio i contenuti tecnici della rimodulazione del piano
progettuale in via di definizione, rappresentando, al contempo, I'impossibilità di awiare il
programlna d'investimento nonostante, il 19103/2014, fosse stata ottenuta la concessione edilizia
necessaria alla costruzione del capannone industriale previsto nel programma di investimento;

VISTA

la nota PEC del 0910512014 con la quale iI legale rappresentante della Società Meridionale
Impianti S.p.A. ha comunicato il persistere delle difficolta incontrate nell'avvio del programma
d' investimenti riepilogando le risultanze di una confer enza di servizi convocata dal comune di

la nota PEC del

Belpasso;

VISTA

la nota prot. n. 25072 del17106/2014 del Dipartimento Energia nella quale viene evidenziato che"
nella riunione svoltasi in data 13/0612014 alla presenza dell'Organismo Intermedio, il legale
rappresentante della Società proponente Meridionale Impianti ha confermato che il progetto non

era stato ancora avviato, sebbene dal 1910312014 fosse stata ottenuta la concessione edilizia
necessaria alla costruzione del capannone industriale previsto nel programma di investimento, ed
ha riconfermato I'intenzione di attuare il progetto con l'utilizzo di un capannone già realizzato,
ricadente in parte in ZTO area industriale del Comune di Belpasso ed in parte in area ASI,
manifestando le difficoltà al cambio della destinazione d'uso del capannone industriale già nella
disponibilità della compagine beneficiaria, con ineluttabile itcertezza sui tempi di realizzazione
del programma d' investimenti e in variazione, pertanto, all'originario progetto;

CONSIDERATO che con la su citata nota è stato altresì invitato I' Organismo Intermedio a valutare
I'ammissibilità della preannunciata variazione di progetto e ad avere riguardo alle previsioni
dell'art. 8 lett. d) del Contratto di Programma in merito all'eventuale revoca delle agevolazioni ;

VISTA

la nòta del18106/2014 con la quale la Società proponente ha confermato il mancato awio del progetto,
ha dichiarato di non poter garanttelarealizzazione certa del progranuna nei tempi e modi previsti ed
ha manifestato la disponibilità a realizzare I'investimento sia pur in un assetto nel quale il ciclo

produttivo non sarebbe concentrato in un unico sito, modificando le previsioni del contratto di
Programma nei tempi e nei modi direalizzazione;

VISTA

la nota datata 14/07/2014 prot. n. 27703, con la quale

il

Dipartimento Energia ha comunicato alle

Società beneficiare del contratto di programma, nonché all'O.I., che la rimodulazione del progetto,
sebbene accerurata in talune comunicazioni, non è stata formalmente richiesta ed attesa la forte
aleatorietà dei tempi utili alla definizione delf iter di ottenimento della modifica di destinazione d'uso
dell'immobile realizzato su altro sito ha espresso forte preoccupazione sul corretto impiego della
risorse all'uopo impegnate con DDG 396/20L3 richiedendo all'O.L, ancora ufla volta, di effettuare le
verifiche di competenzacrca I'ammissibilità della proposta di variazione del progetto;

))
r

7Y-1,Yl

:)
^

/

la nota prct- BN/CA/2|1DA|4 datata ',710712014 con la,quale I'Organismo Iniermedio RTI Banca
Nuova, responsabile delllistruttoria, h:a rappresentato alla Società proponente ed alle Società
aderenti I'improcedibilità della valutazione della rimodulazione prospettata, attesa I'assenzà di
qualsiasi supporto documentale ed ha fissato la data del 25107/2014, quale termine perentÒrio
per produrrg la necessaria documentazione, in assenza della quale sarebbe stato proposto
I'avvio di revoca nei termini fissati dal CdP;

VISTE

le note prot. n. 29648 del3ll07l2014 e prot. n. 32208 del08109/2014 con ld quali il Dipartimento
Energia ha sollecitato l'O.I. a propore la revoca delle agevolazioni concesse con il Contratto di
Programma, non essendo pervenuta nessuna comtrnicazione dalla Meridionale Impianti;

VISTA

la nota PEC datata Ll/09/20L4 con la quale la società proponente ha trasmesso una comunicazione
sullo stato di attuazione del programma in esito alla nota prot. BN/C N2l5l20I4 specificando

che la realizzazione del progetto sarebbe stata condizionata all'approvazione delle seguenti
modifiche: ulllizzo di un fabbricato già esistente, conclusione delle opere progettuali entro il
3111012015 e rimodulazione degli investimenti relativi agli impianti, nei termini di cui alla
tabella allegata alla stessa nota;

VISTA

la nota prot. BN/CN 25212014 del 18/0912014 con la quale I'Organismo Intermedio RTI Banca
Nuova, al fine di valutare la proposta di modifica ha richiesto alla Società proponente la
trasmissione del progetto definitivo rimodulato con le relative autorizzazioni ed elaborati ed ha
assegnato il termine perentorio del29109/2014 per la relativa acquisizione, precisando che la
mancata osservanza sarebbe stata valutata ai fini dell'eventuale awio della procedura di revoca;

VISTA

la PEC del141t012014 della Meridionale Impianti con la quale la stessa società ha confermato I'
impegno a trasmettere all'O.I., cosi come stabilito in sede di riunione svoltasi in data 1011012014
presso il Dipartimento Energia, la documentazione progettuale già richiesta con nota prot.
BN/CAI 25212014 del 18109 12014;

VISTA

la nota BN/CA/336 /2014 del

0711

s.p.A. ha comunicato che

la

I/20I4, con la quale l'Organismo Intermedio RTI Banca Nuova
richiesta della documentazione necessaria a valutare la

rimodulazione prospettata dalla Società proponente Meridionale Impianti S.p.A. è rimasta priva
di riscontro, ha rilevato I'impossibilità di effettuare le relative valutazioni di competetza, ha
rilevato la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 8 del citato Contratto di Programma ed
ha proposto I'awio delle procedure di revoca delle agevolazioni concesse;

VISTA

la nota prot. n.39809 del 13/1Il2Ol4 con la quale il Dipartimento Energia, per le ragioni ivi
riportate, ha comunicato alla Società Meridionale Impianti S.p.a. (proponente) ed alle Società
aderenti, I'awio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse con D.D.G. n. 396 del
20/09/2013, ai sensi e per gli effetti degli art. 7 e 8 della L.R. 1.0/91 e s.m.i., indicando il
termine di gg. 30 dalla ricezione della su citata nota, trasmessa a mezzo raccomandata A"/R , per
eventuali controdeduzioni;

VISTA la successiva nota prot. n. 1987 del 2ll0l/2015

con la quale è stata inoltrata via PEC la su citata

nota prot. n.3980912014 alla Società aderente High Purity Tecnology s.r.l. in quanto la stessa
era stata restituita al Dipartimento Energia dalle Poste Italiane per compiuta giacenza;

CONSIDERATO che sono trascorsi infruttuosamente i termini

adsegnati alla Società proponente e alle Soòietà

aderenti per produrre eventuali controdeduzioni alla nota
agevolazioni di cui al D"D.G. n.396 del20/0912013;

VISTA

di awio della procedura di revoca delle

la legge regionale n. 3 del l3l0ll20l5 che ha approvato l'esercizio prowl§orio del Bilancio della
Regione Siciliana per I'anno ftnaruiario2015;

CONSIDERATO, pertanto, che,occorre procedere alla revoca delle agevolazioni di cui al Contratto di
. ,i Programma sottoscritio in tiata l9l07l20B €d approvato con D.D.G. n.396 del 20/0912013 e',al
conte
itolo 652801 l'Interventi per la realizzazione dell'obiettivo «iperati,,ìo
... ''/ 2.1:l
del bilancio di:previsione àefla Regione Siciliana per l'esercizio 2015,

:::I

della

;

:

rir-r

':-

RITENUTO dover assolvere all'obbiigo di pubbli cazioneprevisto dall' art. 26 delDecreto Legislativo 74 mano
201.3 n.33 "Riordino.della flisciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparerua e diffusione di
informazioni da parte della pubblica Amministrazione";

DECRETA

Art.l
Per quanto dichiarato in premessa, che costituisce presupposto sostanziale del presente dispositivo, si
dispone la revoca del D.D.G. n.396 del20/09/2013 di approvazione del Contratto di Prograrnma rep. n.212013 - sottoscritto in data 1910712013 tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di

Pubblica Utilità, Banca Nuova (nella qualità di Organismo Intermedio), la Società Meridionale
Impianti S.p.A. (proponente) e le Società aderenti Advanced Tecnology Solutions s.r.l., Power
Evolution s.r.l., M.I.W.T. ( Welding Tecnology) s.r.l. e High Purity Tecnology s.r.l., registrato
all'Agenzia delle Entrate al n.10542 del 08/08/2013, frnalizzato alla realizzazione del progetto
industriale per la costituzione di una filiera produttiva destinata alla produzione di impianti minieolici,
sistemi di telecontrollo, inverter e servizi vari nel campo delle energie rinnovabili, presentato dalla
Meridionale Impianti S.p.a. e dalle citate società aderenti, con un investimento complessivo pari ad €
28.799.745,00 ed un contributo concedibile pari ad €, 12.348.223,00 a valere su risorse della linea
d'intervento 2.l.l.l dell'Asse II del PO FESR Sicilia 2007/2013.

Lrt.2
disimpegno della somlna di C 12.348.223,00 sul capitolo n. 652801 " Interventi per la
realizzazione dell'obiettivo operativo 2.1.1del PO FESR 200712013" per l'esercizio finanziario 2015.

E' disposto

il

Art.3
Il

presente prowedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Art.4
Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e
dei Servizi di Pubblica Utilità e, per il tramite, alla Corte dei conti per la registrazione e quindi
notificato agli interessati

Palermo,

15

e

inviato alla GURS per la pubblicazione.

