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                         REPUBBLICA ITALIANA

                                 
                        Regione Siciliana

                               ASSESSORATO DELLE ATTIVTA' PRODUTTIVE
                              Dipartimento delle Attività Produttive 

Servizio 2 – Interventi in favore dei distretti 
e per l'associazionismo delle PMI – Osservatorio PMI – SUAP

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 la legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3;
Vista la circolare dell'Assessorato dell'Economia n. 3 del 27 gennaio 2015;
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 OR.CO.M srl  
con sede in  Palermo,  via  Marchese Ugo 74  P.IVA 03771040825,  per  un importo di  € 
435.000,00 a fronte di una spesa ammissibile di    € 751.500,00;

Visto il   D.D.G.  n.  3615/2  del  05/11/2012,  con  il  quale  è  stato  autorizzato  il  pagamento  alla 
OR.CO.M srl dell'anticipazione del 35,00% del contributo spettante,  € 152.250,00,  dietro 
presentazione della polizza fideiussoria n. 011243/CO del 09/08/2012 rilasciata dalla società 
Elite Insurance Company Limited;

Visto il  mandato  n.  56 del  14/11/2012,  con  il  quale  questo  Dipartimento  ha  provveduto  alla 
liquidazione di € 152.250,00;

Vista la nota prot. n.26395 del 12/05/2015 trasmessa dal Servizio 5 – Affari Legali e Contenzioso, 
con la quale è stata trasmessa la pec  del 20/02/2015 del Curatore fallimentare Avvocato 
Carlo Landolina acquisita al protocollo dell'Assessorato Regionale Attività produttive  n. 
20123 del 08/04/2015, dalla quale si comunica il fallimento  dell'impresa OR.CO.M srl con 
sede in Palermo ;

Vista la nota prot. n. 39871 del 23/07/2015, trasmessa con PEC del 27/07/2015, con la quale è  
stata  comunicata  alla  Compagnia  Elite  Insurance  Company  Limited,  all'avvocato  Carlo 
Landolina  e  alla  Easy  Integrazione  di  Sistemi  srl  in  qualità  di  capofila  della  ATI,  la 



escussione della polizza fidejussoria n. 011243/CO del 09/0/2015;
Visti gli interessi legali calcolati alla data del presente decreto di € 258,62 , come da prospetto 

allegato;
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  € 
435.000,00;

 accertare in entrata la somma di €  152.250,00, quale quota corrisposta a titolo di anticipazione, 
autorizzata con  D.D.G. n. 3615/2 del 05/11/2012 e liquidata con mandato n. 56 del 14/11/2012, al 
capo  XIII,  capitolo  3896  “Recuperi  e  rimborsi  vari  relativi  ad  assegnazioni  e  trasferimenti 
extraregionali”;

 accertare in entrata la somma di €  258,62 al capo XIII capitolo 2648 “Interessi dovuti sui crediti 
della  regione”  per  l'importo  degli  interessi  calcolati  alla  data  del  presente  decreto,  che  sarà,  
comunque verificata e aggiornata in relazione alla data di effettivo versamento della somma da 
restituire e fino al soddisfo;

D E C R E T A

Art. 1
Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, è revocato il 
contributo provvisorio  concesso  all'impresa   OR.CO.M srl  con  sede  in  Palermo,  via  Marchese Ugo 74 
P.IVA 03771040825 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 G91B12000150004 - da realizzare all'interno 
del Piano di Sviluppo di Filiera n.  01PA000PA90053, avente come capofila Easy Integrazione di Sistema, 
stante l'accertato fallimento della stessa  OR.CO.M srl, giusta  sentenza n. 8 dichiarativa di fallimento del 
16/01/2015 del Tribunale di Palermo.

Art. 2
Stante l'accertato fallimento dell'impresa OR.CO.M srl,   giusta sentenza n. 8 dichiarativa di fallimento del 
16/01/2015 del Tribunale di Palermo sez. fallimentare, il presente provvedimento è direttamente notificato 
alla compagnia  assicuratrice Elite Insurance Company Limited.,  al  fine di  procedere all'escussione della 
polizza fideiussoria n. 011243/Co del 09/08/2012, stipulata tra la stessa OR.CO.M. srl   e la compagnia 
assicuratrice Elite Insurance Company Limited..

Art. 3
Per gli effetti di cui all’articolo 1, è disimpegnata la somma di € 282.750,00, relativa alla quota residua del  
contributo provvisorio concesso 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, a valere sul capitolo 742852, OR.CO.M srl con sede in 
Palermo, via Marchese Ugo 74  P.IVA 03771040825 e contestualmente è accertata un'economia di spesa di 
pari importo.

Art. 4
E' disposto il recupero della somma di € 152.508,62  di cui € 152.250,00, quale quota corrisposta a titolo di 
anticipazione alla  OR.CO.M srl  con sede in  Palermo,  via Marchese Ugo 74  P.IVA 03771040825,  con 
mandato n. 56 del 12/11/2012, giusto decreto di autorizzazione D.D.G. n. 3612/2 del 05/11/2012 , registrato 
alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato con il n. 846 del 20/11/2012 ed € 260,70 , quale quota dovuta 
per  gli  interessi  maturati  alla  data  del  presente  decreto,  che  sarà,  comunque  verificata  e  aggiornata  in 
relazione alla data di effettivo versamento della somma da restituire e fino al soddisfo.

Art. 5

Sono accertare in entrata,  per l'esercizio finanziario 2015,  nei seguenti  capitoli  le somme qui  di seguito 
riportate:

 €  152.250,00 al  capo  XIII,  capitolo  3896  “Recuperi  e  rimborsi  vari  relativi  ad  assegnazioni  e 
trasferimenti extraregionali”;

 € 258,62, al capo XIII capitolo 2648 “Interessi dovuti sui crediti della regione” per l'importo degli  
interessi  calcolati  alla  data  del  presente  decreto,  che  sarà,  comunque  verificata  e  aggiornata  in 
relazione alla data di effettivo versamento della somma da restituire e fino al soddisfo.



Art. 6
Il  presente decreto sarà trasmesso  alla Corte dei  conti  per il  controllo preventivo,  tramite  la Ragioneria  
Centrale  presso  l'Assessorato  Regionale  delle  Attività  Produttive,  e  on  line  al  responsabile  della  
pubblicazione dei contenuti sul sito  istituzionale di questo Dipartimento e sul sito www.euroinfosicilia.it e, 
per assolvere all'obbligo di pubblicazione dei dati, ai sensi della L.R.  12/08/2014 n. 21, art 68 comma 5, si 
provvederà alla pubblicazione per esteso sul sito Internet della Regione Siciliana  entro 48 ore dalla data del 
presente provvedimento e,  ne sarà dato avviso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

F.to   Il Dirigente Generale
arch. Alessandro Ferrara

    

http://www.euroinfosicilia.it/

