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lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 “Disposizioni per favorire lo sviluppo
del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo
europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)”;
la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
la legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;
a Legge Regionale 30 aprile 2010, n. 10;
la legge regionale 20 luglio 2011 n. 15;
il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006;
il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006;
il D.lvo 31.03.1998 n.123;
il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del predetto P.O.
FESR 2007/2013, approvato dal comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007
e successive modifiche ed integrazioni;
gli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013”
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 54 del 4 marzo
2006;
il regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (GBER), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, concernente l’applicazione
degli artt. 87 e 88 del Trattato, così come sostituiti dagli articoli 107 e 108 del
“Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (TFUE) entrato in vigore l’1
dicembre 2009, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
comune;
la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla
Commissione europea il 28novembre 2007 -Aiuto di Stato 324/2007;
il decreto n. 121 del 3 dicembre 2009, registrato dalla Corte dei conti in data 10
dicembre 2009 , con il quale sono definiti i criteri generali, le condizioni e le
modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie, attraverso la
sottoscrizione di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività
industriali, di cui all’articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, 13
maggio 2010 e 17 maggio 2010;
l’art. 17 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6, attuato con D.P.R.S. del 27
maggio 1998, n. 11, concernente l'istituzione presso la Presidenza della
Regione Siciliana della Cabina di regia regionale, Cabina istituita con
Delibera di Giunta n. 110/2010 e con D.P.R.S. n. 260 del 27.05.2010;
la delibera CIPE n.94 del 3.08.2012 con la quale vengono assegnate le somme,
pari a 80,00 Meuro per il finanziamento degli Accordi di Programma;
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
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responsabile del Servizio 3 – “Interventi per l'innovazione tecnologica e la ricerca”;
in particolare l'art.3 del predetto D.D.G. n. 8089 del 24/12/2013;
il D.A.n.963/Gab del 26.10.2012 con il quale l'Assessore per le Attività Produttive
ha autorizzato la preinformazione, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
del Dipartimento regionale delle Attività Produttive,dello schema di decreto che
definisce i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni,
attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma di cui all'art.60 della Legge
regionale 6 agosto 2009 n.9;
il D.A.n.105/Gab del 20.05.2013, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2013 al
reg.n1, foglio n.390, con il quale l'Assessore per le Attività Produttive ha disciplinato
lo strumento del Contratto di Programma regionale per lo sviluppo delle attività
industriali,di cui all'art.6 della Legge regionale 16 dicembre 2008, n.23 e successive
modifiche ed integrazioni;
il D.D.G.n.1655/3 del 13.08.2013 ess.mm.e ii. con il quale il Dirigente Generale del
Dipartimento Attività Produttive ha approvato l'avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni di cui ai Contratti di Programma Settoriale ai sensi dell'art.6
della Legge regionale 16 dicembre 2008, n.23 e successive modifiche ed
integrazioni, a valere sulle risorse della Delibera del Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica del 3 agosto 2012 che approva la programmazione
delle risorse residue del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013;
il D.D.G. n.485/DG del 5 marzo 2014 con il quale il Dirigente Generale del
Dipartimento Attività Produttive ha costituito il Nucleo di Valutazione per
l'istruttoria delle domande pervenute per la concessione delle agevolazioni di cui ai
Contratti di Programma Settoriale.
la nota prot.n.37295 del 30 giugno 2014 con la quale questo Dipartimento così
come previsto dall'art 14 punto 2.b), comma 4, ha comunicato ai proponenti l'esito
positivo della selezione.
il D.D.G.n.1521/3 del 30 giugno 2014,con il quale ai sensi del punto 2b) dell'art.14
dell'avviso approvato con D.D.G..n.1655/3 del 13.08.2013, è stato approvato
l'elenco, distinto per tipologia di intervento, delle domande di agevolazioni ammesse
alla fase istruttoria successiva.
il D.D.G. n.1811/DG del 28.08.2014 con il quale, in applicazione del contenuto
della citata circolare del Ministero per la Coesione territoriale, il Dipartimento per
delineare il percorso amministrativo anche per altre fattispecie incardinate presso lo
stesso Dipartimento, ha disposto all'art.1 “ che il provvedimento rilevante ai fini del
rispetto del termine fissato dal 2°comma dell’art.45 del Reg.CE 800/2006, così come
modificato dal Reg.CE 1224/2013 deve intendersi quello di approvazione della
graduatoria....”.
il D.D.G.n.2964 del 17 dicembre 2014 con il quale è stato specificato che il
D.D.G.n.1521/3 con il quale, ai sensi del punto 2b) dell'art.14 dell'avviso approvato
con D.D.G..n.1655/3 del 13.08.2013, per la concessione delle agevolazioni di cui ai
Contratti di Programma Settoriale ai sensi dell'art.6 della Legge regionale 16
dicembre 2008, n.23 e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato
l'elenco, distinto per tipologia di intervento, delle domande di agevolazioni ammesse
alla fase istruttoria successiva, si configura, ai sensi del D.D.G. n.1811/DG del
28.08.2014, quale provvedimento rilevante ai fini del rispetto del termine fissato dal
2°comma dell’art.45 del Reg.CE 800/2006, così come modificato dal Reg.CE
1224/2013.
la domanda per la concessione di agevolazioni di cui al D.D.G.n.1655/3 del
13.08.2013 ess.mm.e ii. presentata a mezzo del sevizio postale in data 23.09.2013 e
acquisita al prot.n.50452 del 25.09.2013 di questo Dipartimento, dell'importo
complessivo di € 10.364.000,00 di cui € 4.507.600,00 quale contributo in conto

impianti, € 2.591.000,00 quale finanziamento da agevolare con contributo in conto
interessi ;
Considerato che sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dal Servizio 3 di questo
Dipartimento e dal Nucleo di Valutazione nominato con il D.D.G. n.485/DG del 5
marzo 2014, è risultato ammissibile il Contratto di Programma Settoriale presentato
dalla CESAME soc.coop. con sede in Catania per un importo complessivo
ammissibile di € 10.364.000,00, comportante un onere a carico della finanza
pubblica di _€5.182.000,00 di cui € 4.508.340,00 quale contributo in conto impianti
( 43,5% dell'investimento) e € 673.660,00 quale finanziamento da agevolare con
contributo in conto interessi ( 6,5% dell'investimento);
Vista
la nota prot.n.70263 del 17/12/2014 con la quale questo Dipartimento ha chiesto alla
Ditta CESAME di comunicare le eventuali variazioni intervenute successivamente
alla presentazione dell'istanza;
Vista
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentate della
CESAME Soc.Coop. in data 18.12.2014;
Vista
la nota prot.n.71381 del 23/12/2014 con la quale questo Dipartimento ha chiesto alla
Ditta CESAME la documentazione necessaria all'istruttoria tecnica della proposta
progettuale;
Vista
la nota del 10.01.2015 acquisita al prot. di questo Dipartimento in data 20.02.2015 al
n.10195 con la quale la CESAME ha inviato parte della documentazione necessaria
all'istruttoria ;
Vista
la nota prot.n.13950 del 10.03.205 con la quale si è chiesto alla CESAME
chiarimenti in ordine ad alcuni documenti allegati alla nota del 10.01.2015;
Vista
la pec del 30.09.2015 acquisita al prot.n.51363 del 8.10.205 con la quale sono state
trasmesse le delibere dell'IRFIS-FINSICILIA S.p.A. e dell'UNICREDIT Centro
Corporate SN Catania, nonché business plan dettagliato, corredato dagli allegati
tecnici e dalle opportune integrazioni;
Vista
la pec del 6.11.2015 acquisita al prot.n.57313 del 9.11.205 con la quale, a seguito di
quanto evidenziato nel corso dell'incontro tenutosi presso questo Dipartimento in
data 5.11.2015, è stata trasmessa la nota a chiarimento dell'UNICREDIT;
Vista
la nota prot.n.56919 del 06.11.2015 con la quale questo Dipartimento ha chiesto
all'Assessorato all'Economia l'assegnazione delle risorse necessarie alla
sottoscrizione dell'Accordo di Programma;
Visto
il D.D.n.3259 del 17.12.2015 con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha
introdotto la variazione di bilancio al cap.742867 “Contratti di Sviluppo in Aree a
fortissima occupazionale/Contratti di Programma finanziati con le risorse del FSC
2007/2013”di €5.182.000,00 per l'esercizio finanziario 2015;
Vista
la Deliberazione dell'UNICREDIT del 30.07.2015 con la quale l'Istituto ha
deliberato i seguenti affidamenti a favore della CESAME soc.coop. con sede in
Catania :
1) mutuo ipotecario di € 1.962.800,00, garantito da ipoteca di I grado per il montante
di €4.000.000,00 su opificio industriale sito in Catania Zona Industriale 2° strada, da
rimborsare in 15 rate semestrali ,tasso fisso da concordare, quale riscadenzamento
del mutuo ipotecario di € 2.000.000,00, stipulato in data 06.12.2011,
successivamente ridotto ad € 1.969.200,00, scaduto il 05.07.2013;
2) mutuo chirografaro (riscadenzamento) di € 468.000,00, ovvero il maggior importo
in essere al momento della stipula del contratto, da rimborsare in 7 anni con rate
semestrali e scadenza della prima rata a 18 mesi dall'erogazione, a tasso zero, per il
pagamento degli interessi convenzionali e di mora maturati sul finanziamento bullet
di cui al precedente punto dalla data di concessione del 06.12.2011 e fino alla stipula
del contratto di riscadenzamento;
3) mutuo ipotecario di € 1.200.000,00, garantito da ipoteca di II grado per il

montatnte di € 2.400.00,00 sul predetto opificio industriale sito in Catania Zona
Industriale 2° strada da rimborsare in anni 8 con rate semestrali e preammortamento
di 24 mesi, tasso fisso da concordare
Vista
la Deliberazione dell'IRFIS-FINSICILIA S.p.A. con la quale sono stati deliberati i
seguenti affidamenti a favore della CESAME soc.coop. con sede in Catania :
1) finanziamento di di € 2.500.000,00 sotto forma di prestito partecipativo, destinato
all'aumento di capitale sociale che sarà sottoscritto da parte dei soci al tasso di
interesse fisso pari all'1,40%.
Vista
la pec del 18.12.2015 con la quale la CESAME soc.coop ha trasmesso il business
plan aggiornato al 17.12.2015.;
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 n.59415 del 19/11/2015, pervenuta in data 19/11/2015 alla Prefettura di
Catania, con la quale questa Amministrazione ha chiesto il rilascio dell'informazione
antimafia per l' impresa CESAME Soc.Coop con sede in Catania;
Visto
il comma 2 dell'art. 92 del D.Lgv n. 159/2011 che dispone, tra l'altro, che il prefetto
rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta ed il successivo comma 3 che dispone, altresì, che decorso il termine di cui
al comma 2 le pubbliche amministrazioni procedono, sotto condizione risolutiva,
anche in assenza dell'informazione antimafia all'erogazione delle agevolazioni;
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 19/12/2015 è scaduto il termine di trenta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza dell'informazione antimafia alla Prefettura di Catania senza
che la stessa sia stata rilasciata;
Vista
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt.46 e 76 del DPR 445
del 28 dicembre 2000 con la il rappresentate legale della CESAME Soc.coop. ha
dichiarato che la società non pò ottenere il DURC in quanto non ha mai avuta alcuna
posizione presso l'INPS e l'INAIL;
Vista
la pec del 17.12.2015 , acquisita al prot. di questo Dipartimento in data 21/12/2105 al
n.65010, con la quale è stato trasmesso il progetto definitivo il cui importo
complessivo dell'investimento, aggiornato a seguito della fase di negoziazione,
ammonta a € 10.377.030,09 comportante un onere a carico della finanza pubblica di
€ 5.182.000,00 di cui € 4.514.008,17 quale contributo in conto impianti ( 43,5%
dell'investimento) e € 674.506,95 quale finanziamento da agevolare con contributo in
conto interessi ( 6,5% dell'investimento)
Ritenuto
con il presente provvedimento, di concedere in via provvisoria il finanziamento alla
CESAME soc.coop con sede in Catania, Piazza Galatea,27 per la realizzazione
dell'investimento, dell'importo complessivo ammissibile di € 10.377.000,00
comportante un onere a carico della finanza pubblica di _€5.182.000,00, secondo il
quadro economico di seguito riportato, subordinandolo alla sottoscrizione del
Contratto di Programma tra questa Amministrazione e la CESAME soc.coop, per
l'attuazione del progetto di cui alla domanda presentata a mezzo del sevizio postale
in data 23.09.2013 e acquisita al prot.n.50452 del 25.09.2013 di questo Dipartimento
:

INVESTIMENTO
Beni e macchinari
Lavori edili
Arredi e stigliature
Impianti generali da prezziario
Impianti generali non previsti su prezziario
Progettazione e startup
Sommano
IVA
TOTALE
COPERTURA FINANZIARIA
Mezzi propri
Contributo
Conto impianti
Altre coperture
Finanziamento ord.bancario(c/interessi) (IRFIS)
Finanziamento ord.bancario (UNICREDIT)
Altro : Cash Flow
Rimborso IVA
TOTALE

€ 7.882.124,62
€ 1.099.218,05
€
67.900,00
€ 630.201,00
€ 448.736,00
€ 248.850,42
€10.377.030,09
€ 2.021.568,01
€12.398.598,10

€ 1.500.000,00
€ 5.182.000,00
€ 2.500.000,00
€ 1.200.000,00
€ 1.995.000,00
€ 2.021.568,01
€14.398.568,01

DECRETA
Art.1
Nell'ambito dell'avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni di cui ai Contratti di
Programma Settoriale ai sensi dell'art.6 della Legge regionale 16 dicembre 2008, n.23 e successive
modifiche ed integrazioni, a valere sulle risorse della Delibera del CIPE del 3 agosto 2012 n. 94
che approva la programmazione delle risorse residue del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2007/2013, è concesso in via provvisoria alla CESAME soc.coop. con sede in Catania, Piazza
Galatea,27 P.I. IVA/C.F. 04780940872- CUP G63J1500034008 il finanziamento complessivo di €
5.182.000,00, quale contributo in conto impianti ,a fronte di un investimento complessivo di €.
10.377.030,09 in c.t. € 10.377.000,00
Art.2
E' impegnata la somma complessiva di €5.182.000,00 sul capitolo 742867 “Contratti di Sviluppo
in Aree a fortissima occupazionale/Contratti di Programma finanziati con le risorse del FSC
2007/2013” a favore della CESAME soc.coop. con sede in Catania Piazza Galatea,27 P.I. IVA/C.F.
04780940872- CUP.G63J1500034008 per l'attuazione del progetto di cui alla domanda presentata a
mezzo del sevizio postale in data 23.09.2013 e acquisita al prot.n.50452 del 25.09.2013 di questo
Dipartimento nell'ambito dell'avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni di cui ai
Contratti di Programma Settoriale ai sensi dell'art.6 della Legge regionale 16 dicembre 2008, n.23 e
successive modifiche ed integrazioni ;
Art. 3
Ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del D.Lgv n. 159/2011 si procede, sotto condizione risolutiva, alla
concessione delle agevolazioni anche in assenza dell'informazione antimafia decorso il termine di
30 giorni di cui al comma 2;

Art. 4
A seguito della sottoscrtizione dell'Accordo di programma saranno definite le modalità di
attuazione, erogazione e rendicontazione del contributo concesso.
Art.5
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
presente decreto sono state 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.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo,tramite la Ragioneria
Centrale e pubblicato sul sito internet della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68 c. 5 della L.r.
12/08/2014
Palermo, 23/12/2015
F.to
Il Dirigente Generale
Arch. Alessandro Ferrara

