
D.D.G. n. 1442/8
Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Attività Produttive

Dipartimento Attività Produttive
Servizio 8° - Commercio

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le norme per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato;

VISTO la legge regionale n. 47 del 08/07/1977 e s.m.i. “Norme in materia di bilancio e contabilità 
della Regione Siciliana”;

VISTA la legge regionale n. 32/2000 concernente “Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-
2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese e s.m.i.”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080 del 05/07/2006, (G.U.U.E. L 210 del 31/07/2006), relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Reg. (CE) n. 1783/99;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083 del 11/07/2006, (G.U.U.E. L 210 del 31/07/2006), recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e 
sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/99;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828 del 08/12/2006, (G.U.U.E. 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. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo di Sviluppo Regionale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1998 del 15/12/2006, (G.U.U.E. n. L 379 del 28/12/2006), relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore “de minimis”;

VISTO il Programma Operativo Regionale F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 (di seguito P.O. F.E.S.R. Sicilia 
2007-2013), approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2011) 9028 e 
adottato con Deliberazione di Giunta n. 20 del 19/01/2012;

VISTO il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-
2013, modificato e rimodulato, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 
23/05/2013 ed in particolare la scheda relativa all’obiettivo operativo 5.1.3, linea d’intervento 
5.1.3.A(c) (già 5.1.3.3 nelle precedenti versioni) “Azioni volte alla riqualificazione delle aree 
interessate alla realizzazione di servizi comuni, alla promozione di produzioni locali 
nell’ambito dei C.C.N. ed aiuti alle P.M.I. che in tali contesti intendono avviare interventi di 
riqualificazione delle proprie strutture”;

VISTI gli articoli 9 e  67 della legge regionale n. 9 del 06/08/2009 “Norme in materia di aiuti alle 
imprese”  con i quali, rispettivamente, è stato modificato e sostituito l'articolo 62 della legge 
regionale n. 32 del 23/12/2000 e destinata una quota pari al 20 per cento delle risorse 
finanziarie ai contributi per progetti d'investimento alle imprese ubicate in zone svantaggiate;

VISTO l’articolo 62 comma 1 della legge regionale n. 32/2000 “Aiuti ai consorzi e alle P.M.I. 
insediate nei centri commerciali naturali”, così come modificato dalla citata legge regionale, 
che autorizza l’Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell’Artigianato e 
della Pesca (ora Assessorato delle Attività Produttive) “…  ad attivare, in conformità agli 
obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, approvato con Decisione C 
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(2007) 4249 del 07/09/2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuto, alle 
condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti “de minimis”  dalla disciplina comunitaria, a 
favore di piccole e medie imprese (P.M.I.) commerciali, artigianali e di servizi insediate nei 
centri commerciali naturali e di consorzi di P.M.I. commerciali insediate nei predetti centri”;

VISTO il D.P.Reg. del 10/05/1989, in attuazione della legge regionale n. 26/1988, con il quale sono 
state individuate le zone interne svantaggiate del territorio regionale;

VISTI altresì, i provvedimenti governativi O.P.C.M. n. 3815/2009 e D.C.P.M. n. 3865/2011, che 
individuano i territori colpiti da calamità naturali e da grave emergenza economico sociale;

VISTO il decreto assessoriale n. 422 del 02/08/2011, registrato dalla Corte dei Conti in data 
31/10/2011 al Reg. n. 6 Foglio n. 149, (G.U.R.S. n. 50 del 02/12/2011), con il quale sono 
state approvate le direttive (di seguito “direttive”) concernenti le modalità e le procedure per 
la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'articolo 62 della legge 
regionale n. 32 del 23/12/2000 e s.m.i., e dal P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea 
d’intervento 5.1.3.3, in favore dei Centri Commerciali Naturali;

VISTO in particolare la lettera M) “Risorse Finanziarie”, delle direttive, approvate con il superiore 
decreto assessoriale n. 422/2011, il quale dispone: “… Una quota pari al 20% delle risorse, 
così come previsto dall’articolo 67 della legge regionale n. 9 del 06/08/2009 è destinata ai 
contributi per progetti di investimento ubicati in zone svantaggiate, ivi incluse quelle inserite 
nell’elenco aree interne ai sensi della legge regionale n. 26/1988 (D.P.Reg. del 10/05/1989), 
nonché nell’O.P.C.M. n. 3815 del 10/10/2009 e nel D.C.P.M. n. 3865 del 19/02/2011…”;

VISTO nello specifico l'ultimo comma della superiore lettera M) “Risorse Finanziarie”, delle direttive, 
approvate con il  superiore decreto assessoriale n. 422/2011, il  quale dispone: “Eventuali  
ulteriori risorse che dovessero rendersi, a qualsiasi titolo, disponibili prima dell'emanazione  
del bando pubblico per l'attuazione della linea di intervento, potranno costituirne ulteriore  
dotazione finanziaria o, se disponibili successivamente essere utilizzate per lo scorrimento  
della graduatoria dello stesso bando pubblico o per l'attivazione di un successivo bando  
pubblico”;

VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 5900 del 19/12/2011, vistato dalla Ragioneria Centrale 
Assessorato delle Attività Produttive in data 19/12/2011, (G.U.R.S. n. 54 del 30/12/2011), 
con il quale è stato approvato l'unito bando pubblico, munito dei relativi allegati che fanno 
parte integrante del provvedimento, per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 62 
della legge regionale n. 32 del 23/12/2000 e s.m.i., in attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 
2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.3, in favore del Centri Commerciali Naturali, delle P.M.I. 
commerciali, artigianali e di servizi e dei consorzi di P.M.I. commerciali insediati nei predetti 
centri;

VISTO l'articolo 5 “Dotazione Finanziaria”, del bando pubblico, approvato con il superiore decreto 
del Dirigente Generale n. 5900/2011, il quale dispone: “La dotazione finanziaria assegnata al 
presente bando, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 06/03/2009 è 
pari a €. 19.295.927,98 ed attribuita secondo quanto stabilito alla lettera M) delle direttive”; 

VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 801 del 24/02/2012, vistato dalla Ragioneria Centrale 
Assessorato delle Attività Produttive in data 07/03/2012, (G.U.R.S. n. 11 del 16/03/2012), 
con il quale è stato prorogato     al     14/03/2012  , il termine ultimo fissato dall'articolo 2 comma 1 
del decreto del Dirigente Generale n. 5900 del 19/12/2011, (G.U.R.S. n. 54 del 30/12/2011), 
per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 
23/12/2000 e s.m.i., in attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 
5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3;

VISTO il decreto del Dirigente Generale  n. 504  del 13/03/2013, vistato dalla Ragioneria Centrale 
Assessorato delle Attività Produttive in data 19/03/2013, registrato dalla Corte dei Conti in 
data 08/04/2013 al Reg. n. 1 Foglio n. 242, (G.U.R.S. n. 21 del 03/05/2013), con il quale è 
stata approvata la graduatoria, munita dei relativi allegati che fanno parte integrante del 
provvedimento, dei Centri Commerciali Naturali ammissibili alle agevolazioni dell'articolo 62 
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della legge regionale n. 32/2000 e s.m.i. - P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 
5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3.

CONSIDERATO che l’istruttoria del programma risulta ultimata a seguito dell’approvazione della 
superiore graduatoria;

PRESO ATTO che, dal monitoraggio dei dati relativi all'attuazione del programma, risultano 
individuate risorse non utilizzate (a     seguito     del     soddisfacimento     delle     istante     presentate  ), di 
cui al superiore articolo 67 della legge regionale n. 9/2009, ammontanti ad €. 3.199.323.19;

TENUTO CONTO che, l’allegato n. 2 della graduatoria, approvata con il decreto del Dirigente Generale 
n. 504 del 13/03/2013, richiede un contributo totale ammissibile di €. 20.875.564,58;

RITENUTO pertanto, di dovere provvedere all’utilizzo delle superiori risorse residue per l’incremento, di 
pari importo, della quota finanziaria attualmente di €. 15.436.742.38, per lo scorrimento 
dell’allegato n. 2 della graduatoria approvata con decreto del Dirigente Generale n. 
504/2013; 

CONSIDERATO che, le risorse economiche relative al finanziamento della linea d’intervento 
5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, di cui all’articolo 62 della legge 
regionale n. 32/2000 e s.m.i., sono appostate nel capitolo n. 742856;

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale dell'Economia –  Ragioneria Centrale della Regione 
Siciliana –  Ragioneria Centrale Assessorato delle Attività Produttive del 27/12/2011 
protocollo n. 77617, con la quale si è provveduto alla trasformazione della prenotazione 
della somma di €. 19.295.927,98 sul capitolo n. 742856 per l'anno finanziario 2011, in 
impegno imperfetto;

VISTO il decreto presidenziale n. 6 del 18/01/2013, (G.U.R.S. n. 10 del 28/02/2013), con cui sono 
stati rimodulati gli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali, di cui al decreto del 
Presidente della Regione n. 12 del 05/12/2009 e s.m.i.;

VISTO il D.P.Reg. n. 581  del 08/02/2013 con cui è stato conferito all'Arch. Alessandro Ferrara 
l'incarico dirigenziale generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive che 
conseguentemente, assume la qualità di responsabile della misura 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3 del 
P.O. F.E.S.R. 2007-2013;

VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 1135 del 04/06/2013 con cui è stato nominato il dirigente 
del Servizio 8° - Commercio del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;

VISTO l’articolo 18 del D.L. n. 83 del 22/06/2012 (amministrazione aperta), convertito con modifiche 
dalla Legge n.  134 del 07/08/2012,  “Disposizioni  urgenti  per la concessione di  vantaggi  
economici”;

VISTO il bilancio della Regione Siciliana relativo all'esercizio     finanziario     2013  , approvato con legge 
regionale n. 10 del 15/05/2013, (G.U.R.S. n. 23 del 17/05/2013 – Suppl. Ord. n. 2);

D E C R E T A

Articolo 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è disposto l’utilizzo delle risorse residue, di cui all’articolo 67 

della legge regionale n. 9 del 06/08/2009, ammontanti ad €. 3.199.323.19 attualmente disponibili sulla linea 

d'intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3, per l’incremento, di pari importo, della quota finanziaria attualmente di €. 

15.436.742.38, per lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto del Dirigente Generale n. 504 del 

13/03/2013, vistato dalla Ragioneria Centrale Assessorato delle Attività Produttive in data 19/03/2013, 

registrato dalla Corte dei Conti in data 08/04/2013 al Reg. n. 1  Foglio n. 242, (G.U.R.S. n. 21  del 

03/05/2013), in favore dei Centri Commerciali Naturali ammissibili alle agevolazioni dell'articolo 62 della 

legge regionale n. 32/2000 e s.m.i. del  P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.A(c) ex 

5.1.3.3.
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Articolo 2

Il presente provvedimento verrà trasmesso per  la  pubblicazione  sul portale del sito: 

trasparenzaweb.ap@regione.sicilia.it e per il tramite della Ragioneria Centrale Assessorato delle Attività 

Produttive, alla Corte dei Conti per  la  relativa  registrazione  e, successivamente, sarà pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché sui portali dei siti: www.euroinfosicilia.it e 

www.regione.sicilia.it.

Palermo  04/07/2013
                  

     
       Firmato

      Il Dirigente Generale
            (  Arch. Alessandro FERRARA  )  
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