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                         REPUBBLICA ITALIANA

                                 
                        Regione Siciliana

                               ASSESSORATO DELLE ATTIVTA' PRODUTTIVE
                              Dipartimento delle Attività Produttive 

Dipartimento regionale  delle Attività Produttive 
Il Dirigente del 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 L.r. n. 6 del 28/01/2014;
Vista lla Legge Regionale 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. 451 del 10.02.2012, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2012 al Reg.N.2,  
Foglio 323 e inviato alla GURS per la pubblicazione con nota prot. 25939 del 17/04/2012  e 
sul sito  del Dipartimento Attività Produttive- Servizio 2 Distretti Produttivi - con il quale è 
stata approvata  la graduatoria predisposta nell'ambito del  Programma Operativo Regionale  
FESR 2007/2013 Sicilia, approvato dalla Commissione  europea con decisione   C(2007)  
4249 del 7  settembre 2007, 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”;

Visto il  D.D.G.  n.  1896   del   22  maggio  2012,  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 
scrittura privata registrata  presso l'Agenzia delle entrate il 28/06/2010 al n. 1647 serie 3A, con 
sede legale presso l'impresa capofila Easy Integrazione di Sistemi srl in Palermo Via Giovanni Di 
Giovanni 114 - P.IVA 04384100824 - un contributo di €. 13.510.412,44, per il Piano di Sviluppo 
di Filiera n.   01PA000PA90053 denominato “EDIMEC”;

Visto il  D.D.G. n. 526 del 16/03/2015, registrato alla Corte dei conti il 13/04/2015 al Reg. n.. 1 Foglio 
82, con il quale il contributo concesso, per il Piano di Sviluppo di Filiera 01PA000PA90053 è 
stato rideterminato da €    13.510.412,44 ad € 11.954.550,94;

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 Alfa Srl con sede in 
Termini Imerese (PA), zona Industriale Snc P.IVA 03487540829, per un importo di € 542.750,00 
a fronte di una spesa ammissibile di    € 879.500,00;

Visto il  D.D.G. n. 3957/2 del 21/11/2012, con il quale è stato autorizzato il pagamento alla Alfa Srl  
dell'anticipazione del 50,00% del contributo spettante, € 271.375,00,  dietro presentazione della 
polizza fideiussoria n. BIT0000694/00 del 11/09/2012 rilasciata dalla società AIM;

Visto il  mandato  n.  73 del  21/11/2012,  con  il  quale  questo  Dipartimento  ha  provveduto  alla 
liquidazione di € 271.375,00;

Vista la pec prot. n. 00683 del 05/01/2017 con la quale è stato trasmesso il certificato di collaudo 
tecnico/amministrativo,  predisposto dai   Dr. Crapanzano Salvatore e dall'  Ing. Cuccia Luigi 
quale attestano, sotto la propria responsabilità, che il  Piano di Sviluppo di Filiera n.   
01PA000PA90053 denominato “EDIMEC” dal quale si evince che l'impresa Alfa  con sede 
in termini Imerese (PA), zona Industriale Snc P.IVA 03487540829, “ non è stata oggetto di 
collaudo, dal momento che al 31/12/2015 non aveva rendicontato alcuna spesa, per cui 
nulla da collaudare”;

Vista la nota prot. n. 2949 del 20/01/2017,  con la quale è stata comunicata al Sig. Barone Giuseppe,  
Legale Rappresentante dell'impresa Alfa Srl e alla Easy Integrazione di Sistemi srl in qualità di 
capofila della ATI, l'avvio delle procedure per la revoca del contributo concesso con il D.D.G  n. 
1896 del  22/05/2012  modificato  a  seguito  di  variante  progettuale  con  il  D.D.G.  n.  526  del 



16/03/2015, nonché il recupero dell'anticipazione corrisposta e autorizzata con D.D.G. n. 3957/2 
del 21/11/2012;

Vista la pec acquisita al prot.  n. 4885 del 30/01/2017, con la quale il Sig. Barone Giuseppe, Legale 
Rappresentante  dell'impresa  Alfa Srl chiede  la  sospensione  dell'avvio  delle  procedure  per  la 
revoca del contributo concesso con il D.D.G   n.  1896 del 22/05/2012 modificato a seguito di 
variante progettuale con il D.D.G. n. 526 del 16/03/2015;

Vista la  nota  prot.  n.  5518 del  01/02/2017, con la  quale  si  invitano i  collaudatori  Dr.  Crapanzano 
Salvatore e   Ing.  Cuccia  Luigi ad  effettuare  la  verifica  definitiva  amministrativa,  tecnica  e 
contabile dei lavori dell'impresa  Alfa srl;

Vista la pec prot. n. 8133 del 13/02/2017 con  la quale il Dr. Crapanzano Salvatore e l'Ing. Cuccia Luigi 
confermano, sotto la propria responsabilità, quanto dichiarato nel certificato di collaudo in merito 
all'impresa Alfa  con sede in Termini Imerese (PA), zona Industriale Snc P.IVA 03487540829;

Ritenuto pertanto di dovere procedere alla revoca del contributo provvisorio concesso con D.D.G. n. 1896 
del  22 maggio 2012, Reg. Corte dei Conti reg. n. 4 foglio n.3  del  05/07/2012 e successive  
modifiche, di €  269.250,00;

Visti gli  interessi  legali  della  somma  di  €  271.375,00  da  recuperare  dall'impresa  Alfa  Srl  P.IVA 
03487540829  calcolati  dal  06/11/2012,  giorno  successivo  dalla  data  di  effettivo  pagamento 
dell'anticipazione corrisposta il 05/11/2012, alla data del presente decreto di € 4.840,18, di cui  € 
2.420,09  quale quota interessi calcolati alla data del presente decreto ed € 2.420,09 , 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. 3456 del 28/12/2009 
e ss.mm. e ii.;

Ritenuto di accertare in entrata la somma di € 271.375,00, quale quota corrisposta a titolo di anticipazione, 
autorizzata con  D.D.G. n. 3957/2 del 21/11/2012 e liquidata con mandato n. 73 del 21/11/2012, 
di cui € 213.239,69 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  € 58.135,31 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; 

Ritenuto di accertare la somma di €  4.816,00 al capo XIII capitolo 2648 – E.3.03.03.99.999  “Interessi 
dovuti  sui  crediti  della  regione”  per  l'importo  degli  interessi  calcolati  alla  data  del  presente 
decreto,di cui  € 2.408,00  quale quota interessi calcolati  alla data del presente decreto ed € 
2.408,00, 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. 
3456 del 28/12/2009 e ss.mm. e ii., che sarà, comunque verificata e aggiornata in relazione alla 
data di effettivo versamento della somma da restituire e fino al soddisfo;

Visto il D.D.G. n. 325/5  del 22/02/2017 con il quale è stata indicata una  somma errata  relativi agli 
interessi maturati dalla data del 21/11/2012;

Ritenuto di dover procedere all'annullamento del  D.D.G. n. 325/5  del 22/02/2017 .

DECRETA
Art. 1

Per la ragione indicata in premessa,  il D.D.G. n. 325/5  del 22/02/2017  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 € 269.250,00 all'impresa  Alfa Srl con sede in termini Imerese (PA), zona 
Industriale Snc P.IVA 03487540829, con il D.D.G. n. 1896  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 G61B12000250004 -  da realizzare 
all'interno  del  Piano  di  Sviluppo di  Filiera  n.  01PA000PA90053,  avente  come capofila  Easy Integrazione  di 
Sistema, stante l'avvio del procedimento di revoca effettuato con nota prot.   2949 del 20/01/2017.

Art.  3

E' disposto il recupero della somma di   € 276.191,00   di cui €  271.375,00, quale quota corrisposta a titolo di 
anticipazione alla  Alfa  Srl  con sede in  Termini Imerese (PA),  zona Industriale  Snc P.IVA 03487540829,  con 



mandato n. 73 del 21/11/2012, giusto decreto di autorizzazione D.D.G. n. 3957/2 del 21/11/2012,  ed € 4.816,00 
quale quota dovuta per gli  interessi maturati dalla data del 06/11/2012 alla data del presente decreto,   cui  € 
2.408,00  quale quota interessi calcolati  alla data del presente decreto ed €  2.408,00, 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. 3456 del 28/12/2009 e ss.mm. e ii..

Art.  4
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:

 € 213.239,69 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;

 €  58.135,31 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;

 €  4.816,00 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,  di  cui   €  2.408,00  quale  quota 
interessi calcolati alla data del presente decreto ed € 2.408,00, 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. 3456 del 28/12/2009 e ss.mm. e ii.;.

La somma complessiva pari ad €  276.191,00 dovrà essere esigibile entro l'anno 2017

Art.  5
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. 6
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. 7
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.

 F.to   Il Dirigente Generale
arch. Alessandro Ferrara

http://www.euroinfosicilia.it/

