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Servizio 5
Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico

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;
Visto il  Regolamento (UE) n.  1301/2013 del  Parlamento Europeo e  del  Consiglio  del  17/12/2013 

relativo  al  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  e  a  disposizioni  specifiche  concernenti  
l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'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; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1084 del 14 giugno 2017, in particolare, l'art. 1, comma 13, che 
modifica l’art. 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014; 

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 delibera della Giunta regionale n. 358  del 10 ottobre   2019, di adozione definitiva del PO 
FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2018)8989 del 
18 dicembre 2018 e C(2019) 5045 final del 28 giugno 2019;

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 –  Azione 1.1.3 “Sostegno alla valorizzazione economica 
dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, 
nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento 
dell’industrializzazione dei risultati della ricerca”

Vista la delibera 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 delibera 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 PO FESR 2014/2020 – modifica della delibera della Giunta regionale n. 
285 del 9 agosto 2016 e il successivo D.P. n. 01 del 10/01/2017, registrato alla Corte dei conti il 
15.02.2017 al Reg.n.1 Fg.n. 20 di emanazione della suddetta delibera da parte del Presidente 
della Regione;

Vista la delibera 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 delibera della 
Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 ed il il successivo D.P. n. 06 del 17/03/2017 di 
emanazione della suddetta delibera da parte del Presidente della Regione;

Viste le Delibera di Giunta n. 122 e dell’8 marzo 2018 con la quale è state approvato il documento 



“Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”;
Visto il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118;
Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento 

recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi 
dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 9 
che stabilisce che il soggetto concedente l'aiuto è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale 
prima della concessione dello stesso, attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web 
del Registro e che la stessa registrazione è certificata dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 
attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo "Codice concessione RNA- COR";

Visto il D.D. n. 714 del 28.04.2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stata iscritta la 
somma complessiva di €  56.062.268,80 sul capitolo di spesa 742873 “Interventi nell’ambito 
dell’azione 1.1.3 del PO FESR 2014-2020”;

Visto il D.D.G. n. 1348 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 1.1.3  “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la 
sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule 
organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della 
ricerca”, in attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 in favore delle PMI;

Visto il D.D.G. n. 2183 del 28.09.2017 con il quale sono state apportate modifiche al D.D.G. n. 1348 
del 14.06.2017;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 118 del 06/03/2018, avente per oggetto “Schede 
programmazione attuativa regimi di aiuti PO FESR 2014/2020.- Modifiche ed integrazioni alle 
delibere della Giunta regionale n.438 del 27 dicembre 2016, n.111 del 15 marzo2017 e n.70 del 
23 febbraio 2017”  con la quale la giunta regionale ha apprezzato anche la rimodulazione 
finanziaria dell'Azione 1.1.3, come di seguito riportata:

Risorse cofinanziate per azione (di 
cui al D.D. n. 714 del 28.04.2017 del 

Dipartimento Bilancio e Tesoro)

Modifica prevista Risorse cofinanziate per 
azione dopo modifiche

€ 56.062.268,80 - € 34.003.324,10 € 22.058.944,70
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 141 del 24/04/2019, avente per oggetto  “Programma 

Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Riprogrammazione del piano finanziario”, con la quale la 
giunta regionale ha apprezzato anche la rimodulazione finanziaria dell'Azione 1.1.3, come di 
seguito riportata:

Risorse cofinanziate per   Azione (di 
cui al D.G.R. n. 118 del 06.03.2019

Modifica prevista Risorse cofinanziate per 
azione dopo modifiche

€ 22.058.944,70 - € 5.079.007,70 € 16.979.937,00
Visto il D.D. n. 2260/2019 del 27/09/2019  del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stata 

effettuata la variazione di bilancio per il capitolo 742873 ”Interventi nell’ambito dell’azione 
1.1.3 del PO FESR Sicilia 2014-2020 ”;

Visto          il D.P. del 27 giugno 2019, n. 19, recante il Regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  
legge  regionale  16  dicembre 2008, n. 19 - Rimodulazione degli assetti  organizzativi dei  
Dipartimenti  regionali ai  sensi  dell’articolo  13,  comma  3,  della  legge regionale  17  marzo  
2016,  n.  3 -  Modifica  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  18  gennaio  2013,  n.  6  e  
successive modifiche e integrazioni;

Vista la  L.R.  n. 7 del 21 maggio 2019, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 
funzionalità dell’azione amministrativa”;

Vista la Legge regionale n. 1 del 22 Febbraio 2019 disposizioni programmatiche e correttive per 
l’anno 2019 e la Legge di stabilità regionale e n. 2 del 22 Febbraio 2019 “Bilancio di Previsione 
della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021”;

Visto il D.D.G. n. 486 del 28/03/2018, registrato alla Corte dei conti il 26/04/2018 Reg. 1 Foglio 106, 
con il quale è stata adottata la Pista di controllo, riguardante l'Azione 1.1.3 “Sostegno alla 
valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di 
soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il 



finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca”;
Visto il D.D.G. n. 540  del 12/04/2018, registrato alla Corte dei conti il 18/04/2018 al n. 100 con il 

quale è stata adottata la Pista di controllo per le procedure di attuazione relativa all'acquisizione 
di beni e servizi a titolarità riguardante  “Operazioni relative a selezione di esperti a supporto  
della S3” del PO FESR Sicilia 2014/2020;

Visto il D.D.G. n. 575 del 16.04.2018 con il quale sono stati approvati gli elenchi delle istanze 
presentate (All. 1 - n. 43), delle domande ammissibili (All. 2 - n. 32) ed inammissibili ed 
irricevibili (All. 3 - n. 11);

Considerato che a seguito della pubblicazione del citato D.D.G. n. 575 del 16.04.2018 sono pervenute a 
mezzo PEC richieste di riesame delle istanze, sulla scorta delle quali il Servizio 5S ha 
provveduto a modificare gli elenchi dei soggetti ammissibili, inammissibili e irricevibili;

Visto il D.D.G. n. 910 del 16.04.2018 con il quale sono stati modificati gli elenchi delle domande 
ammissibili (All. 2 - n. 34) ed inammissibili ed irricevibili (All. 3 - n. 9);

Visto il D.D.G. n. 1114 del 19/07/2018 con il quale sono stati ulteriormente modificati gli elenchi delle 
domande ammissibili (All. 2 - n. 33) ed inammissibili ed irricevibili (All. 3 - n. 10);

Visto           il D.D.G. n. 1876/3.S del 17/06/2016, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico e la 
relativa modulistica per la formazione di un “Roster”  di esperti individuali al servizio della 
Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente per il periodo 2014/2020;

Visto il D.D.G. n. 1996 dell'11/06/2019, di aggiornamento al 31/03/2019del “Roster”;
Visto il D.D.G. n. 996/1.A del 25/06/2018 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Attività 

Produttive ha nominato la Commissione di valutazione per la selezione delle istanze ammissibili 
di cui all’Avviso pubblico relativo all’Azione 1.1.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020;

Viste le dichiarazioni  di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico rese dai 
componenti della Commissione di cui al citato decreto;

Visto il D.D.G. n. 696/5.S del 14/05/2018 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il 
Disciplinare e la modulistica per la valutazione dei progetti della citata Azione 1.1.3;

Considerato che il citato Disciplinare prevede che la Commissione di valutazione sia coadiuvata da n. 2 
esperti scelti all’interno del ”Roster” di cui n. 1 appartenente all’Ambito tematico specifico del 
progetto e n. 1 incaricato di verificare la sostenibilità economico-finanziaria dello stesso;

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

Visti i D.D.G n. 1419/5.S del 14/09/2018 e n. 1927/5.S del 30/10/2018 con i quali è stato approvato 
l'elenco dei 66 abbinamenti esperto/progetti (n. 2 esperti per ognuno dei 33 progetti 
ammissibili);

Visti i D.D.G. n. 1433/5.S del 19/09/2018, n. 1927/5.S del 30/10/2018 e n. 2001/5.S del 13/11/2018 di 
approvazione dei contratti relativi agli abbinamenti di cui al punto precedente  ;

Considerato che in fase di compilazione dell'istanza di contributo il  Portale delle Agevolazioni non 
permetteva di indicare nel formulario una percentuale di cofinanziamento superiore al 50%, 
circostanza questa che non consentiva di soddisfare la soglia minima del criterio di selezione 2 
di cui al par. 4.6 dell'Avviso, secondo il quale il beneficiario doveva prevedere una quota di 
cofinanziamento superiore di almeno il 4% a quella applicabile (50%), corrispondente quindi ad 
un cofinanziamento totale dell'investimento di almeno il 54%; 

Vista la nota prot. n. 5350 del 23/01/2019 con la quale, al fine del superamento della criticità sopra 
evidenziata, è stata chiesta, alle imprese ammesse alla fase di valutazione, una “manifestazione 
di volontà” tesa a modificare  la percentuale di compartecipazione al finanziamento;

Visto il verbale prot. n. 9822 del 07/02/2019 con il quale si è accertato che per la realizzazione del 
progetto denominato “E-Health nella Terapia Neuromotoria Assistita - EHTNA” , la percentuale 
di cofinanziamento da parte delle imprese è pari al 54% con una quota di compartecipazione 
pari ad € 569.421,90 ed un contributo di € 485.063,10 (46%); 

Vista la documentazione fatta pervenire via Pec da parte delle stesse n. 33 Imprese necessaria a 
verificare il mantenimento della capacità economico-finanziaria a seguito dell’aggiornamento 
della quota di compartecipazione espressa in sede di manifestazione di volontà;



Considerato che, sulla base dell’istruttoria svolta, il Servizio competente ha confermato con nota prot. n. 
20909 del 25/03/2019, l’ammissibilità di tutte le n. 33 imprese a seguito della verifica dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria in relazione all’aggiornamento dei termini di 
cofinanziamento; 

Visti i verbali della Commissione di valutazione dal n. 01 al n. 16, nonché la graduatoria provvisoria 
delle operazioni ammesse a finanziamento e l’elenco provvisorio delle operazioni non ammesse; 

Visto il D.D.G n. 1225 del 03.04.2019 con il quale all'art. 2 è stata approvata la graduatoria 
provvisoria delle n. 20 imprese ammesse finanziabili e all'art. 3 è stato approvato l'elenco delle 
n. 13 imprese non ammesse; 

Viste le note acquisite al protocollo ai nn. 29445/2019 (progetto 07CL1061100088), 30670/2019 
(progetto 072562000117), 30678 (progetto n.07SR7022090075) e 35975/2019 (progetto 
07CT7490930106) con le quali le imprese hanno chiesto il riesame  della valutazione effettuata 
dalla Commissione;

Viste le note prott. nn. 37625 del 05/06/2019 e 42437 del 28/06/2019 con le quali sono state trasmesse 
alla Commissione di valutazione le osservazioni formulate in relazione ai progetti di cui al punto 
precedente; 

Visti i verbali n. 17/2019 e n.18/2019 con i quali la Commissione di valutazione ha confermato la 
non ammissibilità delle proposte progettuali oggetto del riesame; 

Viste le note prott. nn. 44113, 44119 e  44124, del 05/07/2019 e 44802 del 10/07/2019 con le quali è 
stato comunicato alle richiedenti l’esito negativo del riesame reso dalla Commissione di 
valutazione;

Visto il D.D.G.. n. 107 del 06.03.2017 con il quale è stato approvato il Manuale per l’attuazione del 
PO FESR 2014/2020 e s.m.i.;

Considerato che il paragrafo 4.3.7 del Manuale per l’attuazione del PO FESR 2014/2020 adottato con D.D.G. 
n. 107 del 1 aprile 2019, prevede che il decreto di concessione del finanziamento deve contenere 
tutti gli obblighi per i beneficiari previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali di 
riferimento, secondo gli schemi di cui all'allegato 2.2 dello stesso Manuale;

Vista la circolare prot. n. 6797 del 20/05/2019 del Dipartimento della Programmazione di attuazione 
del Manuale “PO FESR Sicilia 2014/2020” adottato con D.D.G. n. 107 del 01/04/2019;

Ritenuto che la citata procedura semplificata risulta compatibile con quanto previsto  dall'Avviso a valere 
sull'Azione 1.1.3 atteso che, i rapporti fra l’Amministrazione Regionale ed il soggetto 
beneficiario, dapprima regolati nella convenzione sottoscritta tra le parti, adesso sono normati 
nell'Allegato 1 (Disciplinare), parte integrante del presente decreto;

Considerato che, secondo quanto previsto al paragrafo 4.4 del Manuale di attuazione (Marzo 2019), dopo la 
registrazione da parte della Corte dei conti del decreto di finanziamento, il beneficiario 
provvederà ad accettare gli obblighi derivanti dallo stesso entro il termine di cinque giorni 
lavorativi dal ricevimento;

Considerato che la citata procedura semplificata non modifica sia le condizioni di partecipazione allo stesso 
avviso che  le condizioni di ammissibilità e/o dei criteri di selezione ed inoltre mantiene le forme 
di pubblicità originariamente previste dall'Avviso;

Considerato che l'adozione della procedura semplificata consentirà uno snellimento dell’iter amministrativo 
con benefici in termini di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;

Ritenuto  pertanto di adottare la procedura semplificata in applicazione del Manuale per l’attuazione del 
PO FESR 2014/2020 e  della predetta circolare;

Visto il paragrafo 6.3 dell’Avviso pubblico 1.1.3, approvato con D.D.G. n.1348/5 del 14/06/2017 che 
individua il Responsabile nella figura del Dirigente del Servizio 5/S;

Visto il D.P.  n. 2590 del 06/05/2019 con il quale a seguito della delibera della Giunta regionale  n.  140 
del  17 aprile  2019 è  stato conferito  l'incarico di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  delle  
Attività Produttive al dott. Carmelo Frittitta; 

Visto il  D.D.G.  n.  1801  del  24.05.2019  con  il  quale  è  stato  conferito  l’incarico  di  Dirigente 
responsabile del servizio 5S “Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico” al  
dott. Giuseppe Ammavuta;

Visto l'articolo  68  comma  5  della  legge  regionale  n.  21  del  12/08/2014,  così  come  modificata 
dall'articolo  98  comma  6  della  legge  regionale  n.  9  del  07/05/2015  “Norme  in  materia  di  
trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa”;



Visto il D.D.G.  3428/5S  del  12/11/2019  con  il  quale  per  la  realizzazione  del  progetto  n. 
07SR8610200065 denominato  “E-Health nella Terapia Neuromotoria Assistita - EHTNA”, 
CUP G19J18001210007 -  codice  Caronte  SI_1_22375, oggetto della  sopra  citata  istanza di 
agevolazione,  a  fronte  di  una  spesa  ammissibile  di  € 1.054.485,00, Cap.  742873 -  codice 
gestionale  U.2.03.03.03.999 -  Azione  1.1.3  “Sostegno  alla  valorizzazione  economica 
dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, 
nei  prodotti  e  nelle  formule  organizzative,  nonché  attraverso  il  finanziamento 
dell’industrializzazione dei risultati della ricerca”  è concesso, in via provvisoria,  il contributo 
complessivo di € 485.063,10 (46%) al partenariato composto dalle seguenti imprese:

• M.C.S.”Medical Care Systems s.r.l con sede legale in Genova -  Via Sestri, 38/2 CAP 16154 - 
Partita  IVA  01170970998 –   spese  ammissibili  €  388.410,00  con  un   contributo  di 
€178.668,60 - RNA_COR n.  1390244;           -;

• KATAMEDICA  S.R.L. con sede legale  a Gravina di Catania, (CT), VIA DON BOSCO 38 ,- 
Partita IVA 04000050874 spese ammissibili € 219.350,00 con un  contributo di € 100.901,00 
- RNA_COR n. 1390282;               

• EMAC “Elettronica Medicale ed Attrezzature Chimicocliniche”srl  con sede legale a Milano, via 
Larga 23,  (MI) ,- Partita IVA 01120990104 spese ammissibili € 446.725,00 con un contributo 
€ 205.493,50 - RNA_COR n. 1390262 .

Considerato che i  codici  concessione RNA _ COR, sopracitati,   generati  per  la  registrazione degli  aiuti 
concessi  sul  portale  del  Ministero  dello  Sviluppo Economico –  Direzione  Generale  per  gli 
incentivi alle imprese,  ed attributi a ciascun beneficiario,  non stati confermati nel termine dei  
venti giorni previsti dal Regolamento del Registro Nazionale Aiuti;

Considerato pertanto  che   l'aiuto  risulta  “  annullato”  dal  sistema  e  che  lo  stesso  “decade  ed  il  codice  
concessione RNA_COR già rilasciato non può essere validamente utilizzato e si considera come  
non apposto sugli atti che lo riportano”

Ritenuto  pertanto  di  dover  provvedere  all'annullamento  del   D.D.G.  3428  del  12/11/2019  nonchè 
dell’Allegato 1, concernente le modalità di definizione dei rapporti fra l’Amministrazione e il 
beneficiario,  parte integrante del sopracitato decreto.

DECRETA
Art. 1

Per le ragioni indicate in premessa il decreto del Dirigente Generale n.  3428/5S del 12/11/2019 ed il relativo 
Allegato 1, parte integrante del citato decreto, sono nulli.

Il  presente  decreto  sarà  pubblicato,  per  esteso  sul  sito  internet 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/
PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Infoedocumenti/PIR_DecretiDirigenzialiArt68LR212014/PIR_Anno/PIR_2019
/PIR_TrimestreIV della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i., 
Palermo,29 Novembre 2019

Firmato
IL DIRIGENTE GENERALE

Carmelo Frittitta
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