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Unione Europea Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto 

speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 

1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello 

della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;

Visto il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in 

materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali 

per la fase di programmazione 2007/2013;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) 

n.1783/1999;

Visto il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e 

ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo  Regionale, sul 

Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE)  

n.1260/1999 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce 

modalità  di  applicazione del  regolamento (CE) n.1083/2006 del  Consiglio  recante  

disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  

europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la  legge regionale 8 luglio  1977,  n.  47,  recante “Norme in materia  di  bilancio e  

contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;



Vista la    legge    regionale    16   dicembre     2008,   n.  19,   recante    “Norme    per   la 

riorganizzazione   dei   Dipartimenti    Regionali   Ordinamento   del   Governo   e 

  dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii;

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   Legge   Regionale  n. 28  del  29  dicembre  2016,   di  autorizzazione  del   bilancio 

provvisorio della Regione siciliana”;

Visto il   decreto   del   Presidente  della  Regione  Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante 

“Regolamento  di  attuazione  del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. 

Rimodulazione   degli  assetti   organizzativi    dei    Dipartimenti   Regionali   di 

cui  all'articolo  49, comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9,  Modifiche 

al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i;

Visto il   Quadro   Strategico   Nazionale   (QSN)   per   la  politica  regionale  di  sviluppo 

2007/2013, approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;

Visto il   Programma   Operativo    FESR    Sicilia    2007/2013,  adottato  con decisione 

della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;

Viste le   “Linee  Guida   per   l'attuazione  del  PO  FESR  2007/2013”  adottate  con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;

Visto l'Asse  5  del  PO  FESR  2007/2013  ed  in  particolare  l'Obiettivo Operativo 5.1.1. 

“Sostenere  lo  sviluppo  e  il rafforzamento di distretti produttivi e gruppi di imprese 

e  realizzare  i servizi  comun i volti  a  superare deficit conoscitivi e relazionali delle 

imprese” e le relative Linee di Intervento:

• 5.1.1.1.  Azioni  di realizzazione d i  s e r v i z i  c o m u n i  ( p r o m o z i o n e , 

marketing,  logistica,  servizi informativi,  certificazione ambientale e di origine 

prodotti, rapporti con la P.A., ecc.) in favore di imprese distrettuali o gruppi di 

imprese, finalizzate a: deficit conoscitivi e relazionali tipico delle micro e piccole 

imprese, promuovere servizi di assistenza tecnica alle imprese;

• 5.1.1.2.  Azioni  innovative  a  sostegno  delle  imprese  appartenenti  a  filiere 

produttive o a gruppi di imprese; 

• 5.1.1.3. Interventi integrati di eco-innovazione dei processi produttivi ( risparmio 

energetico  e  idrico,  riduzione  delle  emissioni  atmosferiche,  riduzione  della 

produzione di rifiuti) ma anche organizzativi e logistici in un ottica di distretto 

produttivo; 

Visto il D.A. n. 2995 del 12/11/2009, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2009 al 

reg.  1,  foglio n. 330 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 60 del 24/12/2009, con il quale è 

stata   approvata   la   Direttiva,   concernente   le   modalità   e   le  procedure  per  la 

concessione  delle  agevolazioni,  previste dal P.O. FESR 2007/2013 approvato  dalla 

Commissione  europea  con  decisione  C  (2007) 4249 del 7 settembre 2007, relative 

all’obiettivo   operativo  5.1.1.  -  Linee  di  intervento  5.1.1.1 – 5.1.1.2. - 5.1.1.3   in 

ottemperanza del comma 3 dell’art. 6 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;

Visto     il D.A. n. 2078/5 del 14/07/2016, registrato alla Corte dei conti il 10/08/2016 al Reg. 

n. 2 Foglio n. 78 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 40 del 16/09/2016, con il quale  sono 

state apportate modifiche alla Direttiva concernente le modalità e le procedure per la 

concessione    delle   agevolazioni,   previste   dal   P.O.  FESR   2007/2013,   relative 



all’obiettivo operativo 5.1.1. - Linee di intervento 5.1.1.1-5.1.1.2.-5.1.1.3,  approvata 

con  D.D.G.  n. 2995  del  12/11/2009  registrato  alla  Corte dei conti il 17 novembre 

2009 al reg. 1, foglio n. 330;

   Visto il D.D.G. n. 3456 del 28 dicembre 2009, 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.;

   Visti il  D.D.G.  n. 1331 del 26/05/2010,  registrato alla Corte dei Conti al reg. n. 1 foglio 

n.  297  del  19/07/2010, con  il  quale  è  stata approvata la Pista di Controllo relativa 

alla  linea  di  intervento  5.1.1.1.  “Servizi  comuni  di  assistenza  tecnica  alle P.M.I.  

Distrettuali  o  gruppi  di  P.M.I.”, il  D.D.G.  n. 1332  del 26/05/2010,   registrato alla 

Corte  dei  Conti  al  reg.  n.  1  foglio  n.  298   del   19/07/2010,  con  il  quale è stata 

approvata  la  Pista  di  Controllo  relativa  alla  linea  di  intervento   5.1.1.2.  “Azioni  

innovative  a  sostegno  delle  imprese  appartenenti  a filiere produttive o a gruppi di  

imprese” e il D.D.G. n. 1333 del 26/05/2010,  registrato alla Corte dei Conti al reg. n. 

1   foglio   n.  299   del   19/07/2010,  con   il   quale   è   stata   approvata  la  Pista  di 

Controllo  relativa  alla  linea  di  intervento  5.1.1.3.  “Eco-Innovazione  dei  processi  

produttivi, organizzativi e logistici in un'ottica di Distretti Produttivi”;

   Visti il D.D.G. n. 522 del 22/09/2010, il D.D.G. n. 1354 del 27/05/2010, il D.D.G. n. 503 

del 06/03/2014, il D.D.G. n. 794 del 09/04/2014, il D.D.G. n. 1776 del 07/08/2014, il 

D.D.G. n. 2055 del 26/09/2014, il D.D.G. n. 527 del 16/03/2015 e il D.D.G. n. 976 

del 26/04/2016 con i quali sono state apportate modifiche al 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;

   Visto il    D.D.G.    n.  1895/2   del   22/05/2012,   registrato     dalla     Corte     dei     Conti  

il  05/07/2012      reg.    n.   4   foglio   n.  1   con     il   quale  è  stato  concesso,  in 

via   provvisoria   al    Consorzio   Siciliano   per   la  Valorizzazione  del  Pescato – 

CO.S.VA.P.,   costituito   con   scrittura    privata    autenticata   in  data  22/11/1984  e 

registrata  a  Trapani  il  23/11/1984  al  n. 1281,   con   sede   in   Mazara   del   Vallo,  

Via    Giangiacomo   Adria,  59,    Partita  Iva   01284640818,    un  contributo  di    € 

7.886.175,78,   per   il   Piano  di  Sviluppo di Filiera n. 01TP000TP10041, a fronte 

di una spesa ammessa di € 9.653.461,48;

Visto il    D.D.G.   n.  1528/DIR    del    17/07/2015   registrato   alla   Corte   dei   conti   il  

02/09/2015 al Reg.  n. 1   Foglio   n. 216, con  il  quale  il contributo concesso, per il  

Piano   di   Sviluppo   di Filiera   n.  01TP000TP10041   è  stato  rideterminato  da   € 

7.886.175,78 a € 7.886.175,52, a fronte di una spesa ammessa di € 9.217.675,52;

Vista la  PEC  del 25/01/2016 acquisita al protocollo del Servizio al n. 6955 il 09/02/2016 

con   la    quale    Consorzio    Siciliano     per     la  Valorizzazione  del  Pescato  –  

CO.S.VA.P.,  ha trasmesso l'importo della spesa sostenuta al 31/12/2015, pari ad € 

8.514.440,15;



Visto l'art. 1 del sopra citato D.D.G. n. 976 del 26/04/2016 con il quale il capoverso 20 del 

punto 14 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., è stato così modificato:

“ Per  l'erogazione  a  saldo  del  contributo  all’impresa  beneficiaria,  dopo  

l'ultimazione  del  programma di  spesa,  il  Dipartimento  delle  Attività  Produttive  

nominerà  n.  2  esperti,  con  competenze  nell'ambito  del  progetto  in  esame,  che  

dovranno  produrre  apposita  relazione  tecnica,  attestante  la  funzionalità  

dell’impianto, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, 

la capacità produttiva dell’impianto, l’osservanza delle norme antinquinamento e di 

quelle relative all’uso del territorio, nonché il possesso di tutti gli atti necessari per 

l’esercizio  dell’attività  (certificato  di  agibilità,  C.P.I.  classificazione  definitiva,  

autorizzazione amministrativa ecc.)”.

  Vista la PEC del 15/12/2016 con la quale il Consorzio Siciliano per la valorizzazione del 

Pescato  –  CO:S.VA.P.  Ha  trasmesso  la  richiesta  di  erogazione  saldo  pari  ad  €  

1.522.357,37;

  Visto il D.A. n. 1284 del 24/05/2010, pubblicato dulla G.U.R.S. n. 64 del 04/06/2010, con 

la quale l'Assessore delle Attività Produttive ha approvato l'Avviso di selezione 

pubblica per la costituzione di una “Long List di esperti scientifici a supporto delle 

attività di valutazione ex ante, in itinere e finale di progetti di ricerca industriale e/o 

sviluppo sperimentale e di innovazione tecnologica realizzati con il contributo delle 

risorse di cui al suddetto Programma”;

   Visto il D.D.G. n. 1812 del 20/04/2011, con il quale il Dipartimento delle Attività 

Produttive ha approvato la Long List dei 208 esperti scientifici ritenuti idonei;

  Visto il D.D.G. n. 1581 del 18/04/2012,  con il quale è stata modificata la Long List degli 

esperti scientifici ritenuti idonei; 

Vista la lettera prot. n. 62292 del 07/12/2016 , con la quale è stato conferito l'incarico di 

collaudo alla Dott.ssa Alduina Rosa, residente a Palermo, in Via Nicola Balcescu n. 

19, e al Dott. Napoli Ignazio, residente a Menfi (AG), in Via della Vittoria n. 341;

Vista la nota, protocollata al Servizio di questo Dipartimento il 14/12/2016 al n. 63229, 

con la quale la Dott.ssa Alduina Rosa ha accettato l'incarico di collaudo;

Vista la nota, protocollata al Servizio di questo Dipartimento il 14/12/2016 al n. 63228, 

con la quale il Dott. Napoli Ignazio ha accettato l'incarico di collaudo;

Viste le relazioni di collaudo trasmesse dal Dott. Napoli Ignazio e dalla Dott.ssa Alduina 

Rosa  rispettivamente  il  21/12/2016  e   il  15/12/2016  i  quali,  dichiarano  sotto  la 

propria  responsabilità,  che  il  Piano  di  Sviluppo  di  Filiera  n.  01TP000TP10041 

denominato “NUOVE ROTTE: BLUE ECONOMY” è collaudato;

Visto l'allegato   al  certificato  di  collaudo  amministrativo  dal  quale  si  evince che per il 

Piano   di   Sviluppo    di    Filiera     n.   01TP000TP10041     denominato  “NUOVE 

ROTTE: BLUE   ECONOMY”   viene   riconosciuto un contributo definitivo pari ad 



€ 7.410.037,26, a fronte di una  spesa  ammessa  pari ad € 8.348.633,28;

Visto il     Documento     Unico    di    Regolarità    Contributivo    prot.    n.   5405731  del 

14/11/2016   richiesto   da  questo Dipartimento in data 14/11/2016 per il  Consorzio 

Siciliano     per    la    Valorizzazione    del    Pescato  –  CO.S.VA.P.,   con   sede   in 

Mazara   del  Vallo  (TP)  partecipante    al   Piano   Sviluppo   di  Filiera denominato 

“NUOVE  ROTTE: BLUE  ECONOMY”, con istruttoria chiusa in regola e validata;

Vista l'informativa antimafia prot. n. 0088171 rilasciata dalla Prefettura di Trapani in data 

29/12/2016;

Considerato che occorre procedere all'assegnazione definitiva del contributo concesso come da 

allegato 1;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DECRETA

Articolo 1

Per  la  realizzazione  del  Piano  di  Sviluppo  di  Filiera  denominato  “NUOVE  ROTTE:BLUE 

ECONOMY” codice CUP G95G11000120009, nell'ambito del  Programma Operativo Regionale 

FESR 2007/2013 Sicilia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2011) 9028 del 6 

dicembre 2011 e adottato con deliberazione di Giunta n. 20 del 19/01/2012, Obiettivo Operativo 

5.1.1.  “Sostenere  lo  sviluppo  e  il  rafforzamento  di  distretti  produttivi  e  gruppi  di  imprese  e 

realizzare i servizi comuni volti a superare deficit conoscitivi e relazionali delle imprese”, di cui al 

bando pubblico approvato con D.D.G. 3456 del  28 dicembre 2009 pubblicato nel  supplemento 

ordinario della Gazzetta  Ufficiale n.  61 del  31/12/2009 e s.m.i.,  è concesso in  via definitiva al 

Consorzio  Siciliano     per    la    Valorizzazione    del    Pescato  –  CO.S.VA.P.,  costituito con 

scrittura  privata  autenticata in data 22/11/1984 e registrata a Trapani il 23/11/1984 al n.1281 con 

sede   in   Mazara   del   Vallo,  Via   Giangiacomo   Adria, 59,   Partita  Iva 01284640818,  un 

contributo   di   €  7.410.037,26,  a  valere  sul  capitolo  742852  “Interventi  per  la  realizzazione  

dell'obiettivo  operativo  5.1.1  del  Programma  Operativo  Regionale  FESR  2007/2013  –  

U.2.03.03.03.999” 

Articolo 2

Beneficiario del contributo di € 7.410,037,26, concesso ai sensi dell'art. 1 del presente decreto,  ed 

un saldo  finale da corrispondere pari  ad € 1.379.346,80  risulta   il  Consorzio Siciliano per  la 

Valorizzazione del Pescato – CO.S.VA.P.  come da allegato 1, parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

Con successivo  provvedimento  si  provvederà  ad  autorizzare  il  pagamento  del  saldo  finale  del 

contributo concesso in via definitiva al Consorzio Siciliano per la Valorizzazione del Pescato – 

CO.S.VA.P.



Il  presente  decreto  sarà  trasmesso   alla  Corte  dei  conti  per  il  tramite  la   Ragioneria  Centrale 

dell'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

http://www.euroinfosicilia.it/
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SPESA AMMESSA: € 9.217.675,52; CONTRIBUTO PROVVISORIO CONCESSO: €  7.886.175,52   -  SPESA  AMMESSA DEFINITIVA : € 8.348.633,28; CONTRIBUTO DEFINITIVO CONCESSO: € 7.410.037,25
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5.1.1.1

250.000,00

259.800,00

50% 125.000,00

129.900,00

0,00

9.800,00

0,00

4.900,00

8.348.633,28 7.410.037,25 6.030.690,46 1.379.346,79

9.800,00 50% 4.900,00 9.800,00 4.900,00

400.000,00 400.000,00 50% 200.000,00 200.000,00 101.200,00 101.200,00 50.600,00 50.600,00

5.030.641,52 5.030.641,52 100% 5.030.641,52 5.030.641,52 5.030.641,52 5.030.641,52 5.030.641,52 5.030.641,52

12.000,00 12.000,00 45% 5.400,00 5.400,00 12.000,00 12.000,00 5.400,00 5.400,00

5.1.1.2 

Attività di ricerca 615.234,00 615.234,00 100% 615.234,00 615.234,00 609.593,54 609.593,54 609.593,54 609.593,54

Attività di ricerca 2.400.000,00 2.400.000,00 70% 1.680.000,00 1.680.000,00 2.181.891,99 2.181.891,99 1.527.324,39 1.527.324,39

Attività di ricerca 500.000,00 500.000,00 45% 225.000,00 225.000,00 403.506,23 403.506,23 181.577,80 181.577,80

TOTALI 9.217.675,52 9.217.675,52 7.886.175,52 7.886.175,52 8.348.633,28 8.348.633,28 7.410.037,25 7.410.037,25 8.348.633,28 7.410.037,25 6.030.690,46 1.379.346,79

PROGETTO : 01TP000TP10041 - CAPOFILA Consorzio Siciliano per la Valorizzazione del Pescato   -  PARTITA I.V.A. 01284640818 - CUP G95G11000120009

DENOMINAZIONE 

CONSORZIO

LINEA 

INTERVENTO

DETTAGLIO SPESA 

AMMESSA  (DDG  

1528 del 17/07/2015)

TOTALE SPESA 

AMMESSA  (DDG 

1528 del 17/07/2015)

DETTAGLIO 

CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (D.D.G. 

n. 1528 del 

17/07/2015)

TOTALE 

CONTRIBUTO 

PROVVISORIO 

CONCESSO (D.D.G. n. 

1528 del 17/07/2015)

DETTAGLIO SPESA 

ammessa da collaudo

TOTALE SPESA PER 

ARTICOLO /TIPOLOGIA 

ammessa da collaudo

DTTAGLIO 

CONTRIBUTO 

rideterminato

TOTALE CONTRIBUTO 

PER ARTICOLO 

rideterminato

TOTALE SPESA 

AMMESSA

TOTALE CONTRIBUTO 

SPETTANTE

CONTRIBUTO GIA' 

EROGATO

SALDO DA 

EROGARE

Art. 26 - Servizi di 
consulenza generale 

Strategia, general 

management e supporto alle 

funzioni aziendali

e) Ricerca e 
Innovazione

Servizi informatici e 

telematici

e) Ricerca e 
Innovazione

Art. 27 - Partecipazione a 

fiere 

Strategia, general 

management e supporto alle 

funzioni aziendali

g) Partecipazione a 

fiere

Art. 36 - Aiuti per servizi di 

consulenza in materia di 

innovazione e per servizi di 
sviluppo 

all&apos;innovazione (su un 

periodo di tre anni)

Realizzazione di laboratori 

tecnici e centri di prova dei 

distretti

e) Ricerca e 
Innovazione 

Art. 39 - Formazione 
specifica

Servizi finalizzati alla 

predisposizione di piani di 

formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento 

del sistema organizzativo e 

alla gestione dei sistemi 

informativi

f) Formazione 
specifica

Art. 31 - progetti di ricerca 
e sviluppo - ricerca 

fondamentale

e) Ricerca e 

Innovazione 

Art. 31 - progetti di ricerca 
e sviluppo - ricerca 

industriale

e) Ricerca e 

Innovazione

Art. 31 - progetti di ricerca 
e sviluppo - ricerca 

sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione
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