
D.D.G. n. 1485/5.S
Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

Il Dirigente Generale

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  mari mi  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  mari mi  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   rela vo   al   Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  a  disposizioni  specifiche
concernen    l’obie vo   “Inves men   a  favore della crescita e della occupazione” e che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il  Regolamento (UE)  N.  651/2014  della  Commissione  del  17  giugno 2014  che  dichiara
alcune categorie di aiu  compa bili con il mercato interno in applicazione degli ar coli 107
e 108 del tra ato;

Vista la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il Programma Opera vo FESR Sicilia 2014/2020;

Vista la deliberazione  della Giunta  regionale  n. 267  del   10  novembre  2015, di adozione
defini va del   PO  FESR  Sicilia 2014/2020 approvato dalla  Commissione  Europea con
Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015;

Visto il  PO  FESR  Sicilia  2014/2020  approvato  dalla  Commissione  Europea  con  Decisione
C(2015)5904  del  17  agosto  2015  e  in  par colare l’Asse  Prioritario  1  Ricerca,  sviluppo
tecnologico  e  innovazione  –  Azione  1.1.5  “Sostegno  all’avanzamento  tecnologico  delle
imprese  a raverso  il  finanziamento  di  linee  pilota  e  azioni  di  validazione  precoce  dei
prodo  e di dimostrazione su larga scala”;

Vista la deliberazione  della Giunta  regionale n. 285 del 09/08/2016 “Programma Opera vo FESR
Sicilia  2014/2020.  Programmazione  a ua va  2016-2017-2018 –  apprezzamento”  con la
quale si individuano le procedure da a vare per raggiungere i target finanziari previs ;

Vista la deliberazione  della Giunta  regionale n.  438 del  27/12/2016 “Definizione della base
giuridica  aiu  ex  art.  185  della  legge  regionale  23  dicembre  2000,  n.  32  –  schede
programmazione  a ua va  regimi  di  aiuto  PO  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,  registrato  alla  Corte  dei  con  il  15/02/2017  al  Reg.  n.1  Fg.  n.  20,  di
emanazione della sudde a deliberazione da parte del Presidente della Regione;

Vista la deliberazione  della Giunta  regionale  n. 111 del 15/03/2017  “Definizione della base



giuridica  aiu  ex  art.  185  della  legge  regionale  23  dicembre  2000,  n.  32  –  schede
programmazione a ua va regimi di aiuto PO FESR 2014/2020 – modifiche ed integrazioni
alla  deliberazione della Giunta  regionale n. 438 del 27/12/2016 ed il il successivo D.P. n. 06
del 17/03/2017 di emanazione della sudde a deliberazione da parte del Presidente della
Regione”;

Visto il manuale per l’a uazione del PO FESR 2014/2020, approvato con delibera della Giunta
regionale n. 103 del 06/03/2017;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 23/02/2017 con la quale è stato  approvato il
Documento di Programmazione A ua va (2016/2018) dell’azione ed è stata definita la sua
dotazione finanziaria;

Visto lo  schema  di  Avviso  pubblico  rela vo  all’Azione  1.1.5  “Sostegno  all’avanzamento
tecnologico delle imprese a raverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione
precoce  dei  prodo  e  di  dimostrazione  su  larga  scala”  in  a uazione  del  PO  FESR
2014/2020,  trasmesso  con  nota  22641  del  18/04/2017  al  Dipar mento  della
programmazione per la verifica di  conformità, nonché la nota 7774 del 26/04/2017 dello
stesso Dipar mento con la quale è stata resa la verifica richiesta;

Visto il D.D. n. 714 del 28/04/2017 del Dipar mento Bilancio e Tesoro con il quale è stata iscri a
la  somma  complessiva  di €  56.062.268,80  sul  capitolo  di  spesa  742874  “Interven
nell’ambito dell’Azione 1.1.5 del PO FESR 2014/2020”;

Visto il D.D.G. n.  174 del 22/05/2017 registrato alla Corte dei con  l’08/06/2017 con il quale
sono state approvate le Piste di Controllo riguardan  le procedure di erogazioni di aiu  alle
imprese;

Visto il  D.D.G.  n.  1349/5.S  del  14/06/2017 con il  quale  è  stato  approvato l’Avviso  pubblico,
concernente  le  modalità  e  le  procedure  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  previste  dall’Azione  1.1.5  “Sostegno  all’avanzamento  tecnologico  delle
imprese  a raverso  il  finanziamento di  linee  pilota  e  azioni  di  validazione  precoce  dei
prodo  e di dimostrazione su larga scala” in a uazione del PO FESR 2014/2020 (dinanzi
definito Avviso 1.1.5);

Visto il D.D.G. n. 1937/5.S del 07/09/2017 con il quale sono sta  differi  i termini previs  per la
presentazione delle istanze a valere sul prede o Avviso 1.1.5;

Visto il D.D.G. n. 2178/5.S con il quale sono sta  ulteriormente differi  i prede  termini e sono
state  altresì  introdo e  delle  modifiche  al D.D.G.  n.  1349/5.S  del  14/06/2017  di
approvazione dell’Avviso 1.1.5;

Visto il paragrafo 4.5 “Modalità di valutazione della domanda” dell’Avviso 1.1.5, che stabilisce
che il  Servizio competente effe ua la  verifica della sussistenza dei requisi  di regolarità
formale e di ammissibilità sostanziale indica  al comma 3, le ere a) e b) dell’Avviso 1.1.5;

Vista la  nota  circolare  36299  del  03/07/2018  del  Dirigente  generale  del  Dipar mento  delle
a vità produ ve, pubblicata sul sito is tuzionale, con la quale sono state fornite delle
disposizioni in ordine al soccorso istru orio ai dirigen  responsabili dei Servizi competen
l’a uazione del PO FESR 2014/2020;

Vista la successiva nota 49448 del  10/09/2018 del  Dirigente generale del  Dipar mento delle
a vità produ ve, con la quale sono sta  forni  al Servizio competente dei chiarimen  sul
merito dell’a vità istru oria sulle istanze presentate a valere sull’Avviso pubblico rela vo
all’Azione 1.1.5;

Vista la  Deliberazione  n.  118  del  06/03/2018,  avente  per  ogge o “Schede  programmazione
a ua va regimi di aiu  PO FESR 2014/2020.- Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni
della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, n.111 del 15/03/2017 e  n.  70 del
23/02/2017”  con  la  quale  la  Giunta  regionale  ha  apprezzato  anche  la  rimodulazione



finanziaria dell'Azione 1.1.5, come di seguito riportata:

Risorse cofinanziate per azione
(di cui al D.D. n. 714 del  28/04/2017 del 
Dipar mento Bilancio e Tesoro)

Modifica prevista Risorse cofinanziate per
azione dopo modifiche

€ 56.062.268,80 + € 67.100.580,10 € 123.162.848,90

Vista la Delibera della  Giunta Regionale n. 122 dell’08/03/2018 avente per ogge o “Programma
Opera vo  FESR  Sicilia  2014/2020.  Documento  requisi  di  ammissibilità  e  criteri  di
selezione”;

Visto il D.D.G. n. 485 del 28/03/2018, registrato alla Corte dei con  il 26/04/2018 al Reg. n. 1 Fg
105, con il quale è stata approvata la Pista di controllo riguardante l’Azione 1.1.5  del PO
FESR 2014/2020;

Visto la   Delibera   della   Giunta   Regionale   n.   207   del   07/06/2016 con cui, in a uazione
dell'art. 49, comma 1, L.R. 9/2015, è stato approvato il regolamento per la rimodulazione
degli asse  organizza vi dei Dipar men  Regionali;

Visto il D.P. n.  695 del 16/02/2018   con cui il  Presidente della Regione, previa delibera della
Giunta regionale n. 46 del 13/02/2018, ha conferito l'incarico di  Dirigente Generale del
Dipar mento delle   A vità   Produ ve  al  do .  Greco Rosolino,  dirigente  di  III  fascia
dell'Amministrazione Regionale;

Vista la L.R. n. 9 dell’08/05/2018 che approva il Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per
l’anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e la delibera di
Giunta  Regionale  n.  195  dell’11/05/2018,  di  approvazione  del  Documento  tecnico  di
accompagnamento del  Bilancio  finanziario  ges onale  per  l’anno finanziario  2018  e del
Piano degli indicatori;

Visto il D.D.G. n. 1335/5.S del 06/09/2018, con il  quale si è dato a o dell’elenco delle istanze
presentate in conformità alle disposizioni contenute nell’Avviso pubblico rela vo all’Azione
1.1.5 composto da n. 322 Imprese, nonché si è provveduto ad approvare un primo elenco
delle istanze ammesse composto da n. 193 Imprese;

Visto il secondo elenco delle istanze presentate da n. 47 Imprese per le quali è stata verificata
posi vamente dal Servizio competente la sussistenza dei requisi  di regolarità formale e di
ammissibilità sostanziale, tra tu e quelle a valere sull’Avviso 1.1.5 e comunque a tolo non
esaus vo rispe o all’elenco delle istanze complessivamente presentate;

Visto il D.D.G. n. 1420 del 17/09/2018 di composizione della Commissione di valutazione per la
selezione  delle  istanze  ammissibili  tra  quelle  presentate  a  valere  sull’avviso  pubblico
rela vo all’Azione 1.1.5 del PO FESR Sicilia 2014/2020;

Considerato che il  prede o Avviso 1.1.5 prevede al paragrafo 4.5,  punto 6, come, nell’ambito delle
modalità  di  valutazione  delle  domande  presentate,  la  Commissione  preposta  sia
coadiuvata da esper  individua  tra quelli  di  cui  al  “Roster” approvato con il  D.D.G.  n.
3107/16 e s.m.i.;

Visto il D.D.G. n. 697/5.S del 14/05/2018, con il quale è stato approvato, in a uazione del PO
FESR Sicilia 2014/2020, il Disciplinare, e la modulis ca ad esso allegata, rela vo al processo
di  valutazione  dei  proge  della  citata  Azione  1.1.5,  nonché  il  D.D.G.  n.  1357/5.S
dell’11/09/2018 di re fica e di implementazione dello stesso Disciplinare;

Considerato in par colare che il citato Disciplinare, rela vo al processo di valutazione dell’Azione 1.1.5,
prevede  al  capitolo “Composizione e funzionamento della Commissione di valutazione”
come la citata Commissione di  valutazione sia coadiuvata in par colare da n. 3 esper
scel  all’interno del ”Roster” (n. 2 appartenen  all’Ambito tema co specifico del proge o
e n. 1 incaricato di verificare la sua “sostenibilità economico-finanziaria“);



Visto il D.D.G. n. 1876/3.S del 17/06/2016, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico e la
rela va modulis ca, per la formazione di un “Roster” di esper  individuali al servizio della
Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente per il periodo 2014/2020;

Visto il D.D.G n. 669/5.S dell’08/05/2018 di aggiornamento alla data del 31/03/2018 del citato
“Roster”, originariamente cos tuito con D.D.G. n. 3107/5.S del 03/11/2016 e s.m.i.;

Visto il  D.D.G.  n.  782/5.S  del  22/05/2018  di  nomina  della  Commissione  per  l’abbinamento
esperto/proge o nell’ambito della valutazione dei proge  di cui alle Azioni 1.1.3, 1.1.5 e
1.2.3 del PO FESR 2014/2020;

Tenuto conto della necessità di accelerare i processi per la cer ficazione della spesa e quindi  di dare
avvio  immediato  alle  procedure  previste  per  l’abbinamento  esperto/proge o  con  la
trasmissione alla competente Commissione di un secondo elenco delle istanze presentate
a valere sull’Avviso in discussione per le quali è stata verificata posi vamente la sussistenza
dei requisi  di regolarità formale e di ammissibilità sostanziale;

Ritenuto di  dover  approvare,  così  come  previsto  nel  Manuale  per  l’A uazione  del  PO  FESR
2014/2020, un secondo elenco delle istanze ammesse, composto da n. 47 Imprese, per le
quali è stata verificata posi vamente la sussistenza dei requisi  di regolarità formale e di
ammissibilità  sostanziale;  con  successivo  decreto  si  provvederà  ad  approvare  ulteriori
elenchi  delle  istanze  ammesse  fino  al  completamento,  e  di  quello  degli  irricevibili  e
inammissibili;

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 68, comma 5, della L.R. n. 21 del 12/08/2014, così come modificato
dall’art. 18 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, il presente provvedimento verrà pubblicato sul
sito del Dipar mento delle a vità produ ve entro se e giorni dalla data di emissione;

DECRETA

art. 1

di  approvare,  tra  le  istanze  presentate  in  conformità  alle  disposizioni  contenute  nell’Avviso  pubblico
rela vo all’Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese a raverso il finanziamento di
linee pilota e azioni di  validazione precoce dei prodo  e di dimostrazione su larga scala”  del  PO FESR
2014/2020, di cui  al D.D.G. n. 1349 del 14/06/2017 e s.m.i.,  un secondo elenco delle istanze ammesse
composto  da  n.  47 Imprese  come  da  Allegato  1  al  presente  decreto,  per  le  quali  è  stata  verificata
posi vamente la sussistenza dei requisi  di regolarità formale e di ammissibilità sostanziale;

art. 2

di  informare  che  con  successivo  decreto  si  provvederà  ad  approvare  ulteriori  elenchi  delle  istanze
ammesse fino al completamento, e di quello degli irricevibili e inammissibili;

art. 3

ai sensi dell’art. 68, comma 5, della L.R. n. 21 del 12/08/2014, così come modificato dall’art. 18 della L.R. n.
9  del  07/05/2015,  il  presente  provvedimento verrà  pubblicato  sul  sito del  Dipar mento delle  a vità
produ ve entro se e giorni dalla data di emissione;



art. 4

il  presente  decreto  sarà trasmesso  on  line  al  responsabile  della  pubblicazione  dei  contenu  sul  sito
is tuzionale di questo Dipar mento h p://p .regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_La
Stru uraRegionalePIR  _A vitaProdu ve/PIR_DipA vitaProdu ve  ,  per  assolvere  all'obbligo  di
pubblicazione dei da , sarà pubblicato nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi della L. R. n. 21 art.
68 c. 5, sarà reso disponibile sul sito www.euroinfosicilia.it, sul sito del Portale delle Agevolazioni e ne sarà
dato avviso per estra o sulla Gazze a Ufficiale della Regione Siciliana.

 

Palermo, 24 se embre 2018
                              

Il Dirigente Generale
                           Greco

(FIRMATO)

http://www.euroinfosicilia.it,


D.D.G. n. 1485/5.S del 24/09/2018 – ALLEGATO “1”: secondo elenco istanze ammissibili per n. 47 Imprese

DENOMINAZIONE IMPRESA P. IVA IMPRESA

2 08CT2829990196 Agroindustry Advanced technologies S.p.A. 03537920872 AMMISSIBILE

9 08ME7219090182 02966290831 AMMISSIBILE

10 081039000277 Canditfrucht spa 00080920838 AMMISSIBILE

22 083011020302 Intermarine 00308700111 AMMISSIBILE

26 08PA6202000168 SOFTEC 01309040473 AMMISSIBILE

27 082620000482 HELLATRON SPA 11271690155 AMMISSIBILE

31 082511000279 MARIMASERRE SRL 01597720885 AMMISSIBILE

44 08CL4120000188 S.I.C.EF. S.R.L. 00146420856 AMMISSIBILE

68 087219090480 BONO & DITTA S.P.A. 00059390815 AMMISSIBILE

73 083012000581 Angels Yachts 03302300839 AMMISSIBILE

80 088610200363 Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni 00248620874 AMMISSIBILE

83 082221000355 Maplad s.r.l. 04775130877 AMMISSIBILE

90 087490930405 Alimenta s.r.l. 04781630878 AMMISSIBILE

99 082512200409 TS S.R.L. 03794720874 AMMISSIBILE

105 08PA5110200093 AEROPA 10559941009 AMMISSIBILE

106 08CT7490990273 Be-On SrL 04758670873 AMMISSIBILE

109 087219090463 Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l. 04620770877 AMMISSIBILE

126 08CT6209090239 AION LAB S.R.L. 05329880875 AMMISSIBILE

131 08PA8610200270 Casa di Cura Candela SpA 00118410828 AMMISSIBILE

134 087211000441 MATER Società Consortile a Responsabilità Limitata 07010400633 AMMISSIBILE

135 084690000288 ARCAPHARMA SRL 05069130879 AMMISSIBILE

153 087120210315 CertyCeq SRL 04232890873 AMMISSIBILE

154 08CT7490930138 ELECTRIC DRIVE ITALIA SRL 13010031006 AMMISSIBILE

163 089609090371 SICULACOMPOST 05472300879 AMMISSIBILE

182 08CT4399090089 Nurovi S.r.l. 01803830858 AMMISSIBILE

190 087120100384 Ecocontrol Sud 00757730890 AMMISSIBILE

 si informa che con successivi decreti si provvederà ad approvare ulteriori elenchi delle istanze ammesse fino al 
completamento, e di quello degli irricevibili e inammissibili

NR. 
ORDINE 

(*)
CODICE 
PROGETTO

ESITO 
ISTRUTTORIA

Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia 
Trasporti Navali, Commercialie e da Diporto s.c. a r.l.



DENOMINAZIONE IMPRESA P. IVA IMPRESA
NR. 

ORDINE 
(*)

CODICE 
PROGETTO

ESITO 
ISTRUTTORIA

196 08CT4120000248 SIRIMED 03236450874 AMMISSIBILE

206 088810000478 SISIFO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A R.L. 04799350824 AMMISSIBILE

207 082120090383 HERING SRL 01416880886 AMMISSIBILE

215 08PA7111000479 STUDIO SPERI SOCIETA’ DI INGEGNERIA 01980341000 AMMISSIBILE

224 082512200474 CTA DI MAZZULLO DOMENICO 02091740874 AMMISSIBILE

225 082825000420 TECNOFREDDO S.R.L. 02774201202 AMMISSIBILE

232 088610100569 Maria Eleonora Hospital Srl 03790910826 AMMISSIBILE

233 086201000543 Noovle S.r.l. 08212960960 AMMISSIBILE

236 084120000573 04840360871 AMMISSIBILE

247 083811000321 DUSTY 03386300879 AMMISSIBILE

249 08CT2120090065 MEDIVIS SRL 11584260159 AMMISSIBILE

253 088299990537 Servizi e Progetti Integrati Srl 05079490826 AMMISSIBILE

269 086201000601 BITCONTROL 04761870874 AMMISSIBILE

271 08PA000PA90190 GEOLAB S.R.L. 04040700827 AMMISSIBILE

278 087219090536 INTENT SRL 12326171001 AMMISSIBILE

279 082059400352 GESAN PRODUCTION SRL 01928730819 AMMISSIBILE

295 082433010470 NAVALSALDATORI 01838490819 AMMISSIBILE

296 086201000294 Quipo 02555630876 AMMISSIBILE

316 088690120519 Locorotondo Labs s.r.l. 06110050827 AMMISSIBILE

320 082630290346 VICOSYSTEMS 04790640876 AMMISSIBILE

322 08PA7490930458 Green Future s.r.l. 06004500820 AMMISSIBILE

(*) il numero d’ordine è quello assegnato in Allegato “1” al DDG  n. 1335/5S del 06/09/2018
 

Il Dirigente Generale
Greco

(firmato)

Associazione Italiana Assistenza Spastici Sezione di Palermo 
- ONLUS


