D.R.S. n. 1144/3
Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dipartimento regionale delle Attività Produttive
Il Dirigente del Servizio 3 “Interventi per l'Innovazione Tecnologica e la Ricerca”
VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità europea;
VISTO il PO FESR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione della Commissione europea C (2007) 4249
del 7 settembre 2007 e adottato con deliberazione di Giunta n.188 del 22 maggio 2009;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n.32;
VISTA la legge regionale n. 10 del 07/05/2015;
VISTO l'asse IV del P.O. FESR Sicilia “Diffusione della ricerca, dell'innovazione e della società
dell'informazione”, obiettivo specifico 4.1., obiettivo operativo 4.1.1 e, in particolare, la linea di
intervento 4.1.1.1 volta a promuovere “Azioni di sostegno all'attività di ricerca e di sviluppo
sperimentale in connessione con le filiere produttive, distretti tecnologici e produttivi in settori di
potenziale eccellenza che sperimentano un elevato grado di integrazione tra università, centri di
ricerca, PMI e grandi imprese”;
VISTO il D.D.G. n. 418 del 7 febbraio 2010 registrato alla Corte dei conti il 23/05/2010, reg.n.3, fg. n.57,
di approvazione del contratto rep.316 del 4.02.2011 che regolamenta i rapporti tra il Dipartimento
Attività Produttive e l'Organismo Intermedio BANCA NUOVA s.p.a. per lo svolgimento dei servizi
relativi agli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'istruttoria delle domande e l'erogazione dei
contributi in favore dei soggetti beneficiari e relativi all'Asse IV, Obiettivo specifico 4.1, Obiettivo
Operativo 4.1.1 del PO FESR 2007/2013;
VISTO il D.D.G. n. 2810/3 del 23/06/2011, registrato alla Corte dei conti il 9/08/2011, reg. n.4 foglio n.383,
con il quale è stata approvata la graduatoria dei programmi ammessi a contributo a valere
sull'obiettivo operativo 4.1.1 linea d'intervento 4.1.1.1 del PO FESR 2007/2013, laddove l'intervento
denominato “Sistema per l'armonizzazione delle procedure e la gestione delle biobanche . SIASOPs
BioBank” proposto dall'impresa capofila SAN RAFFAELE S.P.A., risulta collocato al posto n. 35
della stessa graduatoria (punteggio di 71,50 – premialità”+”) per un importo delle spese ammissibili
pari ad € 2.282.440,50 con un contributo a valere sulle risorse comunitarie di € 1.487.782,00;
VISTO il D.R.S. n. 3425/3 del 04/08/2011, registrato alla Corte dei conti l'1/09/2011 reg. n.5 foglio 156, con
il quale è stato concesso il contributo complessivo di € 1.487.782,00, a valere sulla linea 4.1.1.1 del
PO FESR 2007-2013, al partenariato composto dalle seguenti imprese: San Raffaele spa con sede
legale in Roma (impresa capofila) Partita IVA 08253151008 contributo € 177.089,00, Ontario srl
con sede a Tremestieri Etneo (CT) - Partita IVA 03523490872 contributo € 152.267,00, University
of Pittsburgh Medical Center Italy srl con sede a Palermo - Partita IVA 04532690825 contributo €
132.876,00, L.C. Laboratori Campisi s.r.l. con sede ad Avola (SR) – Partita IVA 01282000890
contributo € 210.429,00, Centro Nazionale Per Le Risorse Biologiche (Consorzio) con sede a Roma
– Partita IVA 10592331002 contributo € 446.187,00, Fondazione Ri.MED con sede a Palermo
Partita IVA 97207790821 contributo € 368.934,00 (CUP: G83F11000290004);
VISTO il D.D.G. n. 8089 del 24/12/2013 di approvazione del contratto individuale stipulato il 23/12/2013
tra il Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive e l'Arch. Dario Tornabene con il quale
è stato conferito allo stesso l'incarico di dirigente responsabile del “Servizio 3 – Interventi per
l'innovazione tecnologica e la ricerca”;
VISTO in particolare l'art.3 del predetto D.D.G. n. 8089 del 24/12/2013;
VISTO il D.D.G. n. 445/3 del 04/03/2014, registrato alla Corte dei conti l'11/04/2014 registro n. 1 foglio n.
194, con il quale è stato ridotto il contributo concesso con il predetto D.R.S. n. 3425/3 del 4/08/2011
che viene rideterminato in € 1.394.937,31 secondo la seguente ripartizione: San Raffaele spa
(capofila) contributo € 84.192,81, Ontario s.r.l. contributo € 152.267,50, University of Pittsburgh
Medical Center Italy s.r.l. contributo € 132.927,00, L.C. Laboratori Campisi s.r.l. contributo €
210.429,00, Centro Nazionale per le Risorse Biologiche contributo € 446.187,00, Fondazione
Ri. MED contributo € 368.934,00;

VISTA la nota prot. n. BN/CA/066 dell'11/03/2015 con la quale l'Organismo Intermedio – Banca Nuova
s.p.a. – ha richiesto l'accreditamento di € 372.058,85 quale anticipazione da corrispondere
all'impresa capofila San Raffaele spa;
VISTO il D.L.vo 14 marzo 2013 n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTO l'art. 83 del D.Lgv n. 159/2011 laddove dispone che la documentazione antimafia non va richiesta
per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera
150.000,00 euro;
VISTO il D.Lgv n. 159/2011 ed in particolare l'art. 91 che impone alle pubbliche amministrazioni
di
acquisire l'informazione antimafia prima di concedere contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di
altri enti pubblici o delle comunità europee, per lo svolgimento delle attività imprenditoriali;
VISTA la nota prot. n. 19853 del 07/04/2015 pervenuta alla Prefettura di Catania il 07/04/2015 (pec) con la
quale questa Amministrazione ha chiesto il rilascio dell'informazione antimafia per l'impresa Ontario
srl;
VISTA la nota prot. n. 19941 del 07/04/2015 pervenuta alla Prefettura di Siracusa l'08/04/2015 (pec) con la
quale questa Amministrazione ha chiesto il rilascio dell'informazione antimafia per l'impresa L.C.
Laboratori Campisi s.r.l;
VISTA la nota prot. n. 19907 del 07/04/2015 pervenuta alla Prefettura di Roma il 07/04/2015 (pec) con la
quale questa Amministrazione ha chiesto il rilascio dell'informazione antimafia per l'impresa Centro
Nazionale per le Risorse Biologiche;
VISTO comma 2 dell'art. 92 del D.Lgv n. 159/2011 così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 153/2014
che dispone, tra l'altro, che il prefetto rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni
dalla data della consultazione della banca dati nazionale unica ed il successivo comma 3, anch'esso
modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 153/2014, laddove dispone che decorso il termine di cui al
comma 2 primo periodo i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza
dell'informazione antimafia;
CONSIDERATO che lo stesso comma 3 dell'art. 92 del D.Lgv n. 159/2011 dispone che i contributi, i
finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i
soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai
contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
CONSIDERATO che in data 07/05/2015 è scaduto il termine di trenta giorni dalla data di presentazione
della predetta istanza di informazione antimafia alla Prefettura di Catania (nota prot. n. 19853 del
07/04/2015 impresa Ontario srl); che in data 08/05/2015 è scaduto il termine di trenta giorni dalla
data di presentazione della predetta istanza di informazione antimafia alla Prefettura di Siracusa
(nota prot. n. 19941 del 07/04/2015 impresa L.C. Laboratori Campisi s.r.l) e che in data 07/05/2015 è
scaduto il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della predetta istanza di informazione
antimafia alla Prefettura di Roma (nota prot. n. 19907 del 07/04/2015 Centro Nazionale per le
Risorse Biologiche) senza che le stesse siano state rilasciate;
VISTI i DURC prot. n. 34890018 emesso il 17/04/2015 ditta San Raffele spa – n. 34602265 emesso il
23/03/2015 ditta Ontario srl – n. 34873159 emesso il 06/05/2015 University of Pittsburgh Medical
Center Italy s.r.l.- n. 34239773 emesso il 18/03/2015 impresa L.C. Laboratori Campisi s.r.l – n.
34615173 emesso il 24/03/2015 Centro Nazionale per le Risorse Biologiche e n. 34873252 emesso il
29/04/2015 Fondazione Ri. MED, tutti con istruttoria chiuse in regola e validate;
VISTA la nota prot. n. 27213 del 15/05/2015 con la quale questo Servizio ha chiesto la reiscrizione nel
Bilancio della Regione della somma di € 372.058,85 sul capitolo 642849;
VISTO il D.D.G. n. 20037/2015 del 27/05/2015 – Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento
Bilancio e Tesoro con cui è stata disposta la variazione di € 372.058,85 sul capitolo 642849;
RITENUTO di procedere al trasferimento, sotto condizione risolutiva, all'Organismo Intermedio – Banca
Nuova s.p.a – dell'anticipazione del contributo concesso per la realizzazione del progetto “Sistema
per l'armonizzazione delle procedure e la gestione delle biobanche . SIASOPs BioBank”, pari ad €
372.058,85

DECRETA
Art. 1 - Per le ragioni indicate in premessa, per la realizzazione del progetto “Sistema per l'armonizzazione
delle procedure e la gestione delle biobanche . SIASOPs BioBank” (CUP: G83F11000290004), a
valere sulla linea 4.1.1.1 del PO FESR 2007-2013, è autorizzato il trasferimento di € 372.058,85 in
favore dell'O.I. Banca Nuova s.p.a. sul conto corrente intestato alla Regione siciliana Dipartimento
delle Attività Produttive – capofila San Raffaele spa- (rif. COD.IBAN – IT87 T051 3204 6168 0357
0274 644 – n° c/c 803-274644).
Art. 2 – Al trasferimento della somma di cui al precedente articolo 1, si farà fronte giusta D.D.G. n.
20037/2015 del 27/05/2015 - Assessorato Dell'Economia - con cui è stata disposta la variazione in
bilancio di € 372.058,85 sul capitolo 642849.
Art. 3 – Ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n.83 convertito in legge 7
agosto 2012 n. 134 e della L. 06.11.2012 n. 190 comma 16 lettera c), le informazioni relative al
D.D.G. n. 445/3 del 04/03/2014 sono trasmesse on line, al responsabile del procedimento di
pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento, ai fini di assolvere
all'obbligo di pubblicazione dei dati che costituisce condizione legale di efficacia del titolo
legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso
dell'anno solare.
Art. 4 - Ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del D.Lgv n. 159/2011, modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n.
153/2014, si procede sotto condizione risolutiva, alla concessione delle agevolazioni di cui al
presente decreto anche in assenza dell'informazione antimafia decorso il termine di 30 giorni di
cui al comma 2.
Art. 5 – Nel caso in cui dovesse pervenire l'informazione antimafia interdittiva si procederà alla revoca del
contributo concesso e al recupero delle somme erogate.
Il presente decreto è inviato alla Ragioneria Centrale ed è pubblicato sul sito della Regione siciliana
ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.r. n. 21 del 12/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 05/06/2015
F.to
Il Dirigente del Servizio
Dario Tornabene

