
D.D.G. n. 1105/5.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 recan-
te 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 relati -
vo 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. 651/2014 Della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

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

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;

Visto il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17
agosto 2015 e in particolare l’Asse Prioritario 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione - Azione1.1.2
“Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale del -
le imprese”;

Visto il D.D.G. n. 2339/5.S del 3 agosto 2016 con il quale il Dipartimento Attività Produttive ha approvato
l’Avviso pubblico per la formazione del Catalogo di  competenze al  servizio dell’innovazione tecnologica,
strategica, organizzativa e commerciale della PMI siciliane;

Vista la deliberazione della Giunta n.375 dell’08 novembre 2016 avente ad oggetto l’apprezzamento della
Condizionalità ex ante – Strategia Regionale per la Specializzazione Intelligente “Smart Specialization 2014-
2020” – Adozione definitiva;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 “Programma Operativo FESR Sicilia
2014/2020.Programmazione attuativa  2016-2017-2018 –  apprezzamento” con la  quale si  individuano le
procedure da attivare per raggiungere i target finanziari previsti;



Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 “Definizione della base giuridica
aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 – schede programmazione attuativa regimi di
aiuto P.O. 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 di emanazione della suddetta deliberazione da parte del Presidente
della Regione;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 122 dell’08 marzo 2018 e s.m.i., avente per oggetto “Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”;

Visto il D.D.G. n. 102/5.S del 27 gennaio 2017 e ss. mm. e ii. con il quale è costituito il Catalogo di competen -
ze al servizio dell’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale della PMI siciliane;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il Docu -
mento di Programmazione Attuativa (2006/2018) dell’azione ed è stata definita la sua dotazione finanziaria;

Visto il manuale per l’attuazione del PO FESR 2014-2020, approvato con delibera della Giunta regionale n.
103 del 06/03/2017 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 15 marzo 2017 “Definizione della base giuridica aiuti
ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 – schede programmazione attuativa regimi di aiuto
P.O. FESR 2014/2020 – modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 di-
cembre 2016 ed il successivo D.P. n. 06 del 17/03/2017 di emanazione della suddetta deliberazione da parte
del Presidente della Regione;

Visto il D.D. n. 714/2017 del 28/04/2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale istitutivo
del capitolo di spesa 742872 ”Interventi nell’ambito dell’azione 1.1.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020” con il
quale sono state iscritte le somme complessivamente spendibili per il triennio 2017-2019;

Visto il D.D. n. 1216 del 02/07/2018 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale con il quale
sono state iscritte le somme spendibili per il triennio 2018-2020; 

Vista la nota prot. 47067 del 29/08/2018, con la quale il Dipartimento regionale delle Attività Produttive –
Area I.A “Coordinamento, Pianificazione e Bilancio ha richiesto al  Dipartimento regionale bilancio e tesoro-
Ragioneria generale l'adeguamento degli stanziamenti del capitolo 742872 nel triennio 2018/2020;

Visti il D.D. 2210 del 28/09/2018 e D.D. 2235 dello 01/10/2018 del  Dipartimento regionale bilancio e tesoro
- Ragioneria generale con il quale sono state introdotte, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, le variazioni
richieste in termini di competenza e cassa;

Vista la L.R. n. 2 del 22/02/2019, che approva il Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il triennio
2019/2021 e la delibera di Giunta regionale n. 75 del 26/02/2019 di approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale e del Piano degli indicatori;

Visto il D.D.G. n. 1350/5.S del 14/06/2017, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’Azione
1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commer-
ciale dell’impresa” del PO FESR Sicilia 2014/2020, nonché le relative modifiche ed integrazioni di cui al suc-
cessivo D.D.G. n. 1657/5.S del 18/07/2017;

Visto il D.D.G. n. 28/5.S del 16/01/2018 con il quale è stato approvato - in relazione al citato Avviso - l’elenco
dettagliato in Allegato “2” delle istanze in ordine cronologico crescente conformi l’orario di apertura e chiu -
sura dello sportello, dalle ore 12,00 del 23/07/2017 alle ore 11,59,59 del 02/08/2017, con riportato le do-
mande ammissibili in Allegato “3”, nonché le domande irricevibili e inammissibili in Allegato “4”;



Visto il D.D.G. n. 383/5.S del 13/03/2018 con il quale si è provveduto alla modifica del D.D.G. n. 28/5.S del
16/01/2018 con la sostituzione dell'Allegato “3”, riportante le domande ammissibili, e dell'Allegato “4”, ri-
portante le domande irricevibili e inammissibili;

Visto il D.D.G. n. 784/5.S del 22/05/2018 con il quale si è provveduto alla modifica del D.D.G. n. 383/5.S del
13/03/2018 con la  sostituzione dell'Allegato “3”, riportante le domande ammissibili, e dell'Allegato “4”, ri -
portante le domande irricevibili e inammissibili;

Visto il  D.D.G.  n.  89/UMC del  25/01/2018,  registrato alla  Corte  dei  conti  al  Reg.  n.  1  Foglio  n.  48  del
13/03/2018, con il quale è stata adottata la Pista di Controllo, riguardante l'attuazione dell’Azione 1.1.2;

Considerato che il CGA per la Regione Siciliana con Ordinanza Cautelare n. 689/2017 del 17/10/2018 ha ac-
colto  la  domanda  cautelare  promossa  dall’Impresa  I  PRESS  DI  LA  ROSA  ASSIA  &  C.  S.A.S.  -  P.IVA
04679100877, unitamente al ricorso di cui al registro generale n. 717/2018, per la riforma dell'Ordinanza n.
600 del 28/06/2018 resa dal TAR Sicilia, Sezione Prima, unitamente al ricorso di cui al registro generale n.
1105/2018, avverso il D.D.G. n. 28/5.S del 16/01/2018 e il correlato D.D.G. n. 383/5.S del 13/03/2018;

Considerato che il TAR di Palermo, Sezione Prima, con Ordinanza Cautelare n. 1061/2018 dell’08/11/2018
ha accolto la domanda cautelare promossa dalla CIRF – P.IVA 04601670823, unitamente al ricorso di cui al
registro generale n. 1929/2018, avverso il D.D.G. n. 28/5.S del 16/01/2018 e il correlato D.D.G. n. 383/5.S
del 13/03/2018;

Considerato che il TAR di Palermo, Sezione Prima, con Ordinanza Cautelare n. 1062/2018 dell’08/11/2018
ha accolto la domanda cautelare promossa dall’Impresa NUROVI S.R.L. - P.IVA 01813500855, unitamente al
ricorso di cui al registro generale n. 1945/2018,  avverso il D.D.G. n. 28/5.S del 16/01/2018 e il correlato
D.D.G. n. 383/5.S del 13/03/2018;

Considerato che il CGA per la Regione Siciliana con Ordinanza Cautelare n. 62/2019 del 16/01/2019 ha ac-
colto la domanda cautelare promossa dall’Impresa MED GROUP S.R.L. -  P.IVA 04782270872, unitamente al
ricorso di cui al registro generale n. 933/2018, per la riforma dell'Ordinanza n. 988 del 25/10/2018 resa dal
TAR Sicilia, Sezione Prima, unitamente al ricorso di cui al registro generale n. 1736/2018, avverso il D.D.G. n.
28/5.S del 16/01/2018 e il correlato D.D.G. n. 383/5.S del 13/03/2018;

Considerato che il TAR di Palermo, Sezione Prima, con Ordinanza Cautelare n. 116/2019 del 24/01/2019 ha
accolto la domanda cautelare promossa dall’Impresa CIPRO GEST S.R.L. - P.IVA 11414351004, unitamente al
ricorso di cui al registro generale n. 2461/2018, avverso il D.D.G. n. 28/5.S del 16/01/2018 e il correlato
D.D.G. n. 383/5.S del 13/03/2018;

Considerato che il TAR di Palermo, Sezione Prima, con Ordinanza Cautelare n. 911/2018 del 04/10/2018 ha
accolto la domanda cautelare promossa dall’Impresa RE.VISIO S.R.L. - P.IVA 01813500855, unitamente al ri -
corso di cui al registro generale n. 1629/2018, avverso il D.D.G. n. 28/5.S del 16/01/2018 e il correlato D.D.G.
n. 383/5.S del 13/03/2018;

Considerato che il TAR di Palermo, Sezione Prima, con Ordinanza Cautelare n. 1153/2018 del 06/12/2018 ha
accolto la domanda cautelare promossa dalla società MAGISA S.R.L. - P.IVA 04782270872, unitamente al ri-
corso di cui al registro generale n. 1740/2018, avverso il D.D.G. n. 28/5.S del 16/01/2018 e il correlato D.D.G.
n. 383/5.S del 13/03/2018;

Ritenuto, in base a quanto disposto dalle citate ordinanze cautelari, di dover ammettere con riserva le se -
guenti n. 7 Imprese nella rispettiva posizione attribuibile secondo l'ordine cronologico crescente di presen-
tazione delle istanze nello sportello, di cui all’Allegato “2” del D.D.G. n. 28/5.S del 16/01/2018:

a) I PRESS DI LA ROSA ASSIA & C. S.A.S., P.IVA 04679100877, progetto n. 06CT7311010407;
b) CIRF, P.IVA 04601670823, progetto n. 06PA8559200374;
c) NUROVI S.R.L., P.IVA 01813500855, progetto n. 06CT4399090155;



d) MED GROUP S.R.L., P.IVA 04782270872, progetto n. 06RG2511000221;
e) CIPRO GEST S.R.L., P.IVA 11414351004, progetto n. 06PA3821090126;
f) RE.VISIO S.R.L., P.IVA 01813500855, progetto n. 06SR6920130310;
g) MAGISA S.R.L., P.IVA 04782270872, progetto n. 06SR8622090133;

Accertato che il nuovo posizionamento delle citate Imprese comporta lo scivolamento della posizione delle
altre Imprese già ammesse, di cui all’Allegato “3” del D.D.G. n. 784/5.S del 22/05/2018, per una o più posi-
zioni;

Ritenuto che la numerazione progressiva dello stesso Allegato “3” del D.D.G. n. 784/5.S del 22/05/2018
deve essere comunque mantenuta nella sua integrità e, di conseguenza, ai sensi del presente decreto devo-
no essere inserite solamente le n.  7 posizioni  delle  Imprese ammesse con riserva con l’introduzione di
un’opportuna numerazione con l’indicazione del suffisso bis/ter, senza sostituzione di quella riportata nel ci -
tato Allegato “3”, che nella progressione dell’elenco delle Imprese ammesse restituisca loro la giusta collo -
cazione;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere all’integrazione dell’elenco in Allegato “3” del D.D.G. n. 784/5.S
del 22/05/2018 riportante le domande ammissibili, introducendo per le citate Imprese ammissibili con riser-
va le ulteriori posizioni d’ordine bis/ter, come riportato in Allegato “1” al presente decreto, nonché procede-
re contestualmente alla rettifica dell’elenco in Allegato “4” allo stesso D.D.G. n. 784/5.S del 22/05/2018 ri -
portante le domande irricevibili e inammissibili con lo stralcio delle stesse Imprese;

Ritenuto, altresì, di dover annotare al repertoriato D.D.G. n. 784/5.S del 22/05/2018 il presente decreto con
relativo Allegato “1”;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 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 di questo Dipartimen-
to entro sette giorni della data di emissione;

DECRETA

Art. 1

Nell’ambito dell’attuazione dell’Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica,
strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui all'Avviso appro-
vato con D.D.G. n. 1350/5.S del 14/06/2017 e s.m.i., l'Allegato “3” del D.D.G. n. 784/5.S del 22/05/2018, ri-
portante le domande ammissibili, è integrato - fermo restando quant’altro espresso nello stesso Allegato
“3” - con l’introduzione delle ulteriori posizioni d’ordine riportate in Allegato “1” al presente decreto, con-
cernenti le seguenti n. 7 Imprese: 

a) I PRESS DI LA ROSA ASSIA & C. S.A.S., P.IVA 04679100877, progetto n. 06CT7311010407, nella posizione n.
70/bis (ammissibilità con riserva);

b) CIRF, P.IVA 04601670823, progetto n. 06PA8559200374, nella posizione n. 131/bis (ammissibilità con ri-
serva);

c) NUROVI S.R.L., P.IVA 01813500855, progetto n. 06CT4399090155, nella posizione n. 197/bis (ammissibili-
tà con riserva);

d) MED GROUP S.R.L., P.IVA 04782270872, progetto n. 06RG2511000221, nella posizione n. 225/bis (ammis-
sibilità con riserva);

e) CIPRO GEST S.R.L., P.IVA 11414351004, progetto n. 06PA3821090126, nella posizione n. 269/bis (ammissi-
bilità con riserva);

f) RE.VISIO S.R.L., P.IVA 01813500855, progetto n. 06SR6920130310, nella posizione n. 278/bis (ammissibili-
tà con riserva);



g) MAGISA S.R.L., P.IVA 04782270872, progetto n. 06SR8622090133, nella posizione n. 278/ter (ammissibili-
tà con riserva).

Per effetto della presente integrazione, nell’Allegato “3” del D.D.G. n. 784/5.S del 22/05/2018: 
- il numero complessivo delle Imprese inserite risulta pari a n. 346;
- il costo totale dei progetti delle Imprese ammesse ammonta ad Euro 25.026.142,15;
- il contributo richiesto dalle Imprese ammesse ammonta ad Euro 24.813.615,65.

Art. 2

In relazione alla stessa Azione 1.1.2 di cui all’art. 1, l'Allegato “4” del D.D.G. n. 784/5.S del 22/05/2018, ri-
portante le domande irricevibili e inammissibili, è rettificato - fermo restando quant’altro espresso nello
stesso Allegato “4” - con lo stralcio delle posizioni concernenti le stesse seguenti n. 7 Imprese di cui al prece-
dente art. 1:

a) I PRESS DI LA ROSA ASSIA & C. S.A.S., P.IVA 04679100877, progetto n. 06CT7311010407, dalla posizione n.
19;

b) CIRF, P.IVA 04601670823, progetto n. 06PA8559200374, dalla posizione n. 34;
c) NUROVI S.R.L., P.IVA 01813500855, progetto n. 06CT4399090155, dalla posizione n. 56;
d) MED GROUP S.R.L., P.IVA 04782270872, progetto n. 06RG2511000221, dalla posizione n. 64;
e) CIPRO GEST S.R.L., P.IVA 11414351004, progetto n. 06PA3821090126, dalla posizione n. 76;
f) RE.VISIO S.R.L., P.IVA 01813500855, progetto n. 06SR6920130310, dalla posizione n. 81;
g) MAGISA S.R.L., P.IVA 04782270872, progetto n. 06SR8622090133, dalla posizione n. 82.

Per effetto della presente modifica, nell’Allegato “4” del D.D.G. n. 784/5.S del 22/05/2018 il numero com-
plessivo delle Imprese inserite risulta pari a n. 131.

Art.  3

Annotare al repertoriato D.D.G. n. 784/5.S del 22/05/2018 il presente decreto con relativo Allegato “1”.

Art.  4

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione per avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla medesima data. Si avverte
che in caso di proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Regione, questa Amministrazione in-
tende avvalersi della facoltà di trasposizione dello stesso in sede giurisdizionale, a norma dell’art. 48 c.p.a..

Art 5

Nel rispetto degli adempimenti di pubblicità ed informazione ai sensi della L.R. n. 21 art. 68 c. 5 e s.m.i., si
dispone la pubblicazione del presente decreto sul portale istituzionale del Dipartimento regionale delle atti-
vità  produttive
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProdut-
tive/PIR_DipAttivitaProduttive, procedendo alla sua pubblicazione anche sul sito www.euroinfosicilia.it e sul
sito del Portale delle Agevolazioni. Dello stesso decreto, ne sarà dato avviso per estratto sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione Siciliana.

Palermo, 25 marzo 2019

                                    Il Dirigente Generale
                                               Greco

(FIRMATO)

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive


D.D.G. n. 1105/5.S del 25 marzo 2019 - Allegato n. 1 

NUMERO PROGETTO CODICE_REGISTRAZIONE DATA PRENOTAZIONE

PRENOTAZIONE SUL PORTALE

PI IMPRESA CF IMPRESA INDIRIZZO SEDE

INVIO DOMANDA

VALIDITA_INIZIO VALIDITA_FINE DATA PEC ORA PEC

70/bis 06CT7311010407 0010060000406000000580367 23-LUG-17 12:05:16,537711000 24/07/2017 12:05:16 25/07/2017 12:05:16 24/07/2017 16:40:07 04679100877 04679100877 Catania Catania VIALE XX SETTEMBRE 45 100.000,00 100.000,00 24/07/2017 17.02.52

131/bis 06PA8559200374 0010060000628000000580451 23-LUG-17 16:30:02,679029000 24/07/2017 16:30:02 25/07/2017 16:30:02 25/07/2017 13:50:40 CIRF 04916220827 04916220827 Palermo Palermo Via San Nicola 7 a 100.000,00 100.000,00 25/07/2017 13.57.28

197/bis 06CT4399090155 0010060000292000000580548 23-LUG-17 16:50:37,835297000 24/07/2017 16:50:37 25/07/2017 16:50:37 25/07/2017 15:15:59 Nurovi S.r.l. 01803830858 01803830858 Catania Catania Via Misterbianco, 1 100.000,00 100.000,00 25/07/2017 16.09.49

225/bis 06RG2511000221 0010060000498000000580586 23-LUG-17 17:07:04,105136000 24/07/2017 17:07:04 25/07/2017 17:07:04 25/07/2017 15:56:19 MED GROUP  S. R. L. 01451350886 01451350886 Ragusa Vittoria 60.000,00 60.000,00 25/07/2017 17.00.32

269/bis 06PA3821090126 0010060000135000000580650 23-LUG-17 22:01:21,041886000 24/07/2017 22:01:21 25/07/2017 22:01:21 25/07/2017 11:27:33 Cipro Gest S.r.l. 05457330826 05457330826 Palermo 40.000,00 40.000,00 25/07/2017 11.30.40

278/bis 06SR6920130310 0010060000511000000580662 23-LUG-17 22:36:43,435670000 24/07/2017 22:36:43 25/07/2017 22:36:43 25/07/2017 19:41:11 re.visio srl 01908090895 01908090895 Siracusa Lentini via g agnello  7 100.000,00 100.000,00 26/07/2017 8.28.24

278/ter 06SR8622090133 0010060000484000000580663 23-LUG-17 22:38:25,241366000 24/07/2017 22:38:25 25/07/2017 22:38:25 25/07/2017 19:19:02 magisa srl 09565840965 09565840965 Siracusa Siracusa Viale Santa Panagia 114/c 80.000,00 80.000,00 25/07/2017 22.14.02

 
Il Dirigente Generale

Greco
(FIRMATO)

ORDINE 
PORTALE

DATA PRESENTAZIONE 
PORTALE

DENOMINAZIONE 
IMPRESA

PROV. 
SEDE

COMUNE 
SEDE

COSTO 
PROGETTO

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

ESITO 
ISTRUTTORIA

I PRESS DI LA ROSA 
ASSIA & C. SAS

Ammissibile con 
riserva

Ammissibile con 
riserva

Ammissibile con 
riserva

VIA DEL CERASUOLO DI 
VITTORIA 97

Ammissibile con 
riserva

Termini 
Imerese

Zona Industriale; C.da Canne 
Masche

Ammissibile con 
riserva

Ammissibile con 
riserva

Ammissibile con 
riserva
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