
D.D.G. n.  170/5   del   03/02/2017 
Registrato  alla  Corte  dei conti  il  24/02/2017  al  Reg.  n. 1, Foglio  n. 63

                         REPUBBLICA ITALIANA

                                 
                        Regione Siciliana

                               ASSESSORATO DELLE ATTIVTA' PRODUTTIVE
                              Dipartimento delle Attività Produttive 

             Servizio 5 – Innovazione tecnologica e 
    politiche per lo sviluppo economico

Il Dirigente Generale

Visto     lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la  Legge  Regionale  n.  28  del  29  dicembre  1962,  e  successive  modifiche  ed

integrazioni;
Vista la Legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;
Vista la  L.R.  n. 28 del 29  dicembre  2016, di “autorizzazione del bilancio provvisorio della

Regione Siciliana”;   
Visto il  D.D.G.  n.  3456  del  28  dicembre  2009  e  ss.mm.,  pubblicato  nel  supplemento

ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 61 del 31/12/2009 con il quale è stato approvato
il bando pubblico per la selezione dei progetti definiti “Piani di Sviluppo di Filiera”, di
cui al PO.FESR  Sicilia  2007/2013,  obiettivo  operativo  5.1.1.,  linee  di  intervento
5.1.1.1. - 5.1.1.2. - 5.1.1.3.;

Visto il D.D.G. n. 1897  del  22 maggio 2012 e ss. mm., Reg. Corte dei Conti reg. n. 4 foglio
n.3  del  05/07/2012, con il quale è stato concesso un contributo  in via provvisoria
all'ATI, costituita con atto redatto dal dr. Carlo Saggio, Notaio in Catania, registrato al
n. 12910 del 29/06/2010,  con  sede  legale  presso l'impresa capofila “Consorzio
Mediterraneo per l'Alta Tecnologia”, con sede in Belpasso (CT) 95032 – Bivio Aspro -
Z.I.  Piano  Tavola  -  Belpasso,  SNC,  un  contributo  di  €  14.017.214,95,  per  la
realizzazione del Piano di Sviluppo di Filiera n. 01CT00CT270061, denominato “Smart
Grid: Power e ICT”;

Considerato che tra gli interventi ammessi alle agevolazioni, nell'allegato 1, parte integrante del
già  detto  decreto  di  concessione  provvisoria  del  contributo,  risulta  quello
dell'impresa Antech S.p.A., con sede in San Giovanni La Punta (CT) via V.E. Orlando n.
7 e  P.  IVA 02653880878, per  un importo  di  €  323.500,00 a  fronte di  una  spesa
ammissibile di € 479.000,00;

Visto il   D.D.G.  n.  4111  del  13/12/2012,  registrato  alla  Ragioneria  Centrale  di  questo
Assessorato  con  il  n.  1114  del  14/12/2012,  con  il  quale  è  stato  autorizzato  il
pagamento alla Antech S.p.A. dell'anticipazione del 35,00% del contributo spettante,
€ 113.225,00,  dietro presentazione della polizza fideiussoria n.   01989891000017
rilasciata dalla Società Cattolica di Assicurazione;

Visto il mandato n. 96 del 13/12/2012, effettivamente pagato il 27/12/2012 con il quale
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questo  Dipartimento  ha  provveduto  alla  liquidazione  di  €  113.225,00  all'impresa
Antech S.p.A., a valere sul capitolo 742852 U.2.03.03.03.999;

Visto l'art. 5 del D.D.G. n. 2540 del 04/11/2015, registrato alla Corte dei conti il 01/12/2015 al
Reg. n. 1 Foglio n. 348,  con il quale si è provveduto alla modifica della ragione sociale
del  beneficiario  del  contributo  provvisorio  concesso  con  D.D.G.  n.  1897  del  22
maggio 2012, Reg. Corte dei conti  reg.  n. 4 foglio  n.3 del  05/07/2012 e ss.  mm.,
all'impresa avente sede in San Giovanni La Punta (CT) via V. E. Orlando n. 7 e P. IVA
02653880878 da S.p.A. a s.r.l..

Vista la PEC del 06/12/2016, acquisita al protocollo del Dipartimento il 12/12/2016 al n.
62335,  con  la  quale  è  stata  trasmessa  dall'avv.  Minneci  Andrea,  nella  qualità  di
curatore fallimentare, la sentenza dichiarativa di fallimento dell'impresa Antech s.r.l.
p. IVA  02653880878;

Vista la lettera prot. n. 62290 del 07/12/2016 , con la quale è stato conferito l'incarico di
collaudo alla dott.ssa Lipari Tiziana, residente in Marsala (TP) via Punica n. 3, e all'ing.
Livreri Patrizia, residente a Palermo (PA) via Costantino Nigra n. 29;

Vista la nota, protocollata al Servizio di questo Dipartimento il 14/12/2016 al n. 63221, con
la  quale  la  dott.ssa  Lipari  Tiziana,  residente  in  Marsala  (TP)  via  Punica  n.  3,  ha
accettato l'incarico di collaudo;

Vista la nota, protocollata al Servizio di questo Dipartimento il 14/12/2016 al n. 63222, con
la quale l'ing. Livreri Patrizia, residente a Palermo (PA) via Costantino Nigra n. 29, ha
accettato l'incarico di collaudo;

Vista la relazione, il verbale di collaudo e l'Allegato, trasmessi con nota del 22/12/2016,
acquisita al protocollo del Dipartimento il 05/01/2017 al n. 697, dalla dott.ssa Lipari
Tiziana e dall'ing. Livreri Patrizia  le quali dichiarano, sotto la propria responsabilità,
che “ Non si è riscontrata la documentazione in quanto il curatore non si è presentato
alla convocazione. Si  rimanda al Dipartimento Attività Produttive sulla valutazione
complessiva dell’intervento dell’impresa, e in particolare sull’eventualità di disporre
la revoca.”

Vista la nota prot.  n.  1554 del  12/01/2017, trasmessa e consegnata con PEC lo stesso
giorno,  con  la  quale  è  stato  comunicato  al  curatore  fallimentare  avv.  Minneci
Andrea,  con  studio  legale  in  Catania  via  Umberto  n.  77  e,  per  conoscenza,  alla
capofila Consorzio Mediterraneo per l'Alta Tecnologia, l'avvio del procedimento di
revoca,  in  considerazione  che non si  è  potuto  procedere  alle  verifiche  tecniche,
contabili  e  amministrative  dell'intervento  dell'impresa  Antech  s.r.l.,  P.  IVA
02653880878, ammesso a finanziamento con D.D.G. n. 1897 del 22/05/2012  e ss.
mm., con un contributo provvisorio concesso di € 323.500,00, a fronte di una spesa
ammissibile  di  €  479.000,00,  a  causa  della  mancata  presenza  all'incontro  del
15/12/2016, giusta convocazione via PEC da parte della Capofila, dei rappresentanti
dell'impresa stessa;

Considerato che a tutt'oggi la predetta nota prot. n. 1554 del 12/01/2016 non è stata riscontrata;
Visti gli  interessi  legali  calcolati  dal  28/12/2012, giorno successivo alla data di effettivo

pagamento  dell'anticipazione  corrisposta  il  27/12/2012,  alla  data  del  presente
decreto di €  3.849,66, come da prospetto allegato,  di cui € 1.924,83 quale quota
interessi (S.E.O.) calcolati alla data del presente decreto ed € 1.924,83, quale quota
di interessi maggiorati ai sensi del punto 15 del bando pubblico per la selezione dei
progetti  definiti  “Piani  di  Sviluppo di  Filiera”,  di  cui  al  PO.FESR Sicilia  2007/2013,
obiettivo operativo 5.1.1., linee di intervento 5.1.1.1. - 5.1.1.2. - 5.1.1.3., approvato
con D.D.G. n. 3456 del 28/12/2009; e ss. mm.
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Vista la nota prot. n. 5512 del 01/02/2017, con la quale questo Dipartimento ha chiesto,
alla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato  Regionale  delle  Attività  Produttive,  la
restituzione del D.D.G. n. 80 del 25/01/2017 per un riesame dello stesso;

Vista la  nota  prot.  n.  4426  del  01/02/2017,   con  la  quale  la   Ragioneria  Centrale
dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive ha restituito il  D.D.G. n. 80 del
25/01/2017;

Considerato di dover procedere all'annullamento del D.D.G. n.  80 del 25/01/2017, per un refuso
riportato nell'art. 4; 

Ritenuto pertanto di dovere:
• di dover annullare il  D.D.G. n. 80 del 25/01/2017;
• procedere alla revoca del contributo provvisorio concesso con  D.D.G. n. 1897

del  22 maggio 2012, Reg. Corte dei conti reg. n. 4 foglio n.3  del  05/07/2012 e
ss.mm. di €  323.500,00 all'impresa Antech s.r.l.  con sede in  San Giovanni La
Punta (CT) via V. E. Orlando n. 7 e P. IVA 02653880878;

• accertare in entrata l'importo di € 113.225,00, quale quota corrisposta a titolo
di anticipazione, autorizzata con  D.D.G. n. 4111 del 13/12/2012, liquidata con
mandato  n.  96  del  13/12/2012  ed  effettivamente  pagata  il  27/12/2016
all'impresa Antech s.r.l. con sede in San Giovanni La Punta (CT) via V. E. Orlando
n. 7 e P. IVA 02653880878, di cui €  88.969,37  al  capo XIII  del  capitolo 7199
“Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da imprese relative ad  assegnazioni extraregionali” E.3.05.02.03.005 ed
€  24.255,63  al  capo  XIII  del  capitolo  7194  “Entrate  da  rimborsi,  recuperi  e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative alla
quota  di  cofinanziamento  regionale  di  assegnazioni  extraregionali”
E.3.05.02.03.005;

• prenotare  in  entrata  la  somma di  €  3.849,66  al  capo  XIII  del  capitolo  2648
E.3.03.03.99.999 per l'importo degli interessi calcolati dal 28/12/2012 alla data
del presente decreto, che l'impresa  Antech s.r.l. con sede in  San Giovanni La
Punta (CT) via V. E. Orlando n. 7 e P. IVA 02653880878;

D E C R E T A

Art.  1
Il  D.D.G. n. 80 del 25/01/2017 è annullato.

Art.  2
Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, è
revocato il contributo provvisorio concesso di € 323.500,00 all'impresa Antech s.r.l. con sede in San
Giovanni La Punta (CT) via V. E. Orlando n. 7 e P. IVA 02653880878  con il D.D.G. n. 1897 del 22
maggio 2012, Reg. Corte dei conti reg. n. 4 foglio n.3  del  05/07/2012 e successive modifiche, per il
progetto  -  CUP  G51B12000120004 -  da  realizzare all'interno  del  Piano  di  Sviluppo  di  Filiera  n.
01CT00CT270061, avente  come capofila  il  Consorzio  Mediterraneo per  l'Alta  Tecnologia, stante
l'avvio del procedimento di revoca effettuato con nota prot. n. 1554 del 12/01/2017.

 

Art.  3 
Per gli  effetti  di cui  all’articolo 2, è disimpegnata la somma di  € 210.275,00, relativa alla quota

pag. 3



residua del contributo provvisorio concesso con il D.D.G. n. n. 1897 del 22 maggio 2012, Reg. Corte
dei conti reg. n. 4 foglio n.3  del  05/07/2012 e successive modifiche all'Antech s.r.l. con sede in in
San Giovanni  La  Punta  (CT)  via  V.  E.  Orlando n.  7 e P.  IVA 02653880878 e contestualmente  è
accertata un'economia di perenzione di pari importo per l'anno 2017, a valere sul capitolo 742852
U.2.03.03.03.999.

Art.  4
E' disposto il recupero della somma di € 117.074,66 di cui € 113.225,00, quale quota corrisposta a
titolo di anticipazione alla Antech s.r.l. con sede in San Giovanni La Punta (CT) via V. E. Orlando n. 7
e P. IVA 02653880878 , con mandato n. 96 del 13/12/2012, giusto decreto di autorizzazione D.D.G.
n. 4111  del 13/12/2012, registrato alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato con il n. 1114 del
14/12/2012 ed € 3.849,66, quale quota dovuta per gli interessi maturati dalla data del 27/12/2012
alla data del presente decreto.

Art.  5
In applicazione dell'art. 53 del Decreto legislativo del 23/06/2011 n. 118, sono accertate in entrata
nei seguenti capitoli le somme qui di seguito riportate:

• € 88.969,37 al capo XIII del capitolo 7199 “Entrate da rimborsi,  recuperi e restituzioni di
somme  non  dovute  o  incassate  in  eccesso  da  imprese  relative  ad   assegnazioni
extraregionali” E.3.05.02.03.005;

• €  24.255,63  al capo XIII del capitolo 7194 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative alla quota di cofinanziamento
regionale di assegnazioni extraregionali” E.3.05.02.03.005;

• €   3.849,66 al  capo  XIII  del  capitolo  2648  “Interessi dovuti  sui  crediti  della Regione”
E.3.03.03.99.999 per l'importo degli interessi calcolati alla data del presente decreto.

Art.  6
Il  Dipartimento  delle  Attività  Produttive,  qualora  i  tassi  di  interesse  legale  dovessero  essere
modificati successivamente alla data del presente decreto e le somme, di cui al precedente art.5,
non fossero state ancora rimborsate, provvederà alla rideterminazione degli stessi interessi legali.

Art. 7
Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale
entro gg. 60 dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana
entro gg. 120 dalla stessa data.

Art. 8
Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  il  tramite  della  Ragioneria  Centrale
presso l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, sarà trasmesso on line al responsabile della
pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento, per assolvere all'obbligo di
pubblicazione dei dati, sarà pubblicato nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi della L. R. n.
21 art. 68 c. 5, su www.euroinfosicilia.it. e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana.

 
  FIRMATO
   Il Dirigente Generale

             arch. Alessandro Ferrara
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