
D.D.G. n.   451       del  10/02/2012

REPUBBLICA ITALIANA

   
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE ATTIVTA' PRODUTTIVE
Dipartimento delle Attività Produttive 
Servizio 2  Distretti Produttivi 

                                                                    Il Dirigente Generale

Visto     lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista   la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto  il Decreto Legislativo 18 luglio 1999 n.200, recante disposizioni sulle competenze della 

 Corte di conti nella Regione Siciliana;
Vista   la legge regionale n. 19 del 16/12/2008 che stabilisce le norme per la riorganizzazione dei 

  Dipartimenti Regionali;
Visto     il D.P.R.S. n. 12 del 05.12.2009;
Visto     il D.P.R. n. 370 del 28.06.2010 con il quale è stata modificata la configurazione delle

  strutture dei Dipartimenti Regionali, ivi compreso quello delle Attività Produttive;
Visto   il D.D.G.  n.1941 del 14.07.2010, relativo all'assetto organizzativo delle strutture dirigenziali 

centrali e periferiche del Dipartimento regionale delle Attività Produttive;
Vista     la Legge regionale 11 maggio 2011, n.8 recante” Bilancio di previsione della Regione per 

l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013;
Visto   Reg. (CE) n. 1080/2006, del 5 luglio 2006 pubblicato nella GUCE L 210 del 31.07.2006 

relativo al  Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Reg. (CE) n. 
1783/99;

Visto   Reg. (CE) n. 1083/2006, dell'11.07.2006 , pubblicato nella GUCE L 210 del 31.07.2006 
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. 1260/99;

Visto   Reg. (CE) n. 1828/2006, del 8.12.2006, pubblicato nella GUCE L 371 del 27.12.2006 che 
stabilisce  modalità  di  applicazione   del  Reg.(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 Reg.(CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo si sviluppo regionale;

Visto  Decreto del Presidente della Repubblica 03.10.2008, n. 196, regolamento di esecuzione del 
Reg. (CE) n. 1083/2006;

Visto  Quadro Strategico Nazionale  per le regioni italiane dell’obiettivo Convergenza 2007/2013, 
approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;

Visto   Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della 
graduatoria  e  conforme  alla  Decisione  della  Commissione  Europea  di  approvazione 
dell’Aiuto di Stato n. 324/2007 – Italia;

Visto   Regolamento  (CE)  N.800/2008  del  6  agosto  2008  pubblicato  nella  GUCE  L214  del 
09.08.2008 che dichiara  alcune categorie  di  aiuti  compatibili  con il  mercato comune in 
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applicazione  degli  articoli  87  e  88  del  trattato  (regolamento  generale  di  esenzione  per 
categoria);

Visto   Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia, approvato dalla Commissione 
europea con decisione  C(2007) 4249 del 7  settembre 2007;

Visti     il documento Requisiti di ammissibilità e i Criteri di selezione  del P.O. FESR 2007/2013 
approvati,  conformemente  all’art.65  del  regolamento  CE  n.1083/2006,  dal  Comitato  di 
Sorveglianza  del  P.O.  FESR  2007/2013  con  procedura  scritta  3/2010  ed  adottato  dalla 
Giunta regionale con Deliberazione  n.35 del 10 Febbraio 2011;

Viste    le  Linee guida per l’attuazione del PO FESR 2007/2013 adottate  con deliberazione di 
Giunta Regionale n. 266 del 29.10.2008.

Visto  il  documento  di  Descrizione  dei  Sistemi  di  Gestione  e  Controllo  di  cui  all'art.21  del 
regolamento(CE) n.1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006;

Vista  la Legge 13 agosto 2010 N.136;
Vista    la legge regionale  n.  17 del  28 dicembre 2004 art.56,  come integrato dall'art.  15 della 

Legge Regionale .n.20 del 22 dicembre 2005;
Visto    il Decreto Assessoriale n.152 dell'1 dicembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della 

Regione siciliana  n.57 del 30 dicembre 2005;
Vista     la Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 6.03.2009 - approvazione quadro 

              definitivo relativo al PO FESR 2007-2013 – Categorie di spesa per definizione finanziaria; 

Vista    la  legge  regionale  del  6  agosto 2009  n.9  “Norme in  materia  di  aiuti  alle  imprese “, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana  n 38   del 14 agosto 2009;        

Visto    in particolare, l'art.6-1°comma che , recando modifiche all'art.26 della legge regionale 23 
dicembre  2000,  n.32,   autorizza  l'Assessorato  Regionale  della  Cooperazione,  del 
Commercio,  dell'Artigianato  e  della  Pesca “ad  attivare  ,  in  conformità  agli  obiettivi  
specifici 5.1.e 7.1 del PO FESR 2007/2013, approvato con Decisione C(2007)4249 del 7  
settembre 2007  e successive modifiche ed integrazioni ,  regimi di aiuto conformi alle  
condizioni  e  limiti  previsti  dal  Reg.(CE) n.800/2008 della  Commissione  del  6  agosto  
2008,  che  dichiara  alcune   categorie  di  aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in  
applicazione degli artt.87 e 88 del Trattato(CE) (regolamento generale  di esenzione per  
categoria), pubblicato nella g.u.u.e. del 9 agosto 2008 serie L214” ;

Visto   l'art.65 della legge regionale del 6 agosto 2009 n.9 ;
Visto  il  Decreto  Assessoriale  n.  2995  del  12.11.2009  registrato  alla  Corte  dei  conti  il  17 

novembre 2009 al reg.1, foglio n. 330, pubblicato nella  della Gazzetta Ufficiale 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 PO FESR 2007/2013 relative 
all'Obiettivo operativo 5.1.1.- Linee di intervento 5.1.1.1  “  Servizi comuni di assistenza 
tecnica alle PMI distrettuali o gruppi di PMI “ , 5.1.1.2 “Azioni innovative a sostegno 
delle imprese appartenenti a filiere produttive o a  gruppi di  imprese “ e  5.1.1.3 “Eco-
innovazione  dei  processi  produttivi,  organizzativi  e  logistici  in  un  ottica  di  distretti  
produttivi “  , in ottemperanza del 3° comma dell'art. 6 della L.r. 6 agosto 2009 n.9 ;

Considerato che così come previsto nella Direttiva, l'attuazione delle tre linee di intervento avviene 
attraverso uno strumento innovativo di incentivazione, denominato Piano di Sviluppo di 
Filiera, articolato in Piani Specifici singolarmente ammissibili, che prevede una procedura 
unificata di accesso, istruttoria e di concessione attraverso la presentazione di un unico 
progetto finalizzato alla acquisizione di servi reali, realizzazione investimenti produttivi e 
realizzazione di attività di ricerca e sviluppo tecnologico;

Visto il  contratto  stipulato  il  15.12.2009  tra  Sicilia  e-Servizi,  il  Dipartimento 
Cooperazione, Commercio, Artigianato  e il  Dipartimento Bilancio e Tesoro, approvato 
con D.D.G.n. 2198 del 18.12.2009 registrato alla Corte dei conti il 22.12.2009 al Fg.18 
,Reg. 1 per la realizzazione, progettazione e realizzazione del Sistema Informativo per la 
Gestione delle Agevolazioni ai Distretti Produttivi (SI-GADIP);



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.

Visto  il D.D.G. n. 522 del 22 marzo 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 9 aprile 
2010  con il quale sono state apportate alcune 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.;

Visto   il  D.D.G.  n.     1354  del  27/05/2010   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.28 
del18/06/2010  con il quale sono state apportate alcune 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.,nonchè è  stato ulteriormente prorogato di giorni   30 (trenta) il  termine per la 
presentazione della domanda di agevolazione del Piano di Sviluppo di Filiera di cui al 
punto 4.1 del DDG n.3456 del 28 dicembre 2009 , come modificato dal DDG n.522 del 22 
marzo 2010;

Visto  nello specifico il punto 4 del bando” Procedure per la presentazione della domanda” che 
ha stabilito che le domande di agevolazione si sarebbero dovute presentare esclusivamente 
via web avvalendosi del “portale delle agevolazioni dei Piani di sviluppo di filiera”, reso 
disponibile  all'indirizzo  http://pianidisviluppodifiliera.regione.sicilia.it, quale   strumento 
con il  quale  il  Dipartimento  regionale  delle  attività  produttive  dà  attuazione  ai  regimi 
d'aiuto del PO. FESR 2007-2013, Obiettivo 5.1.1., consentendo ai raggruppamenti di PMI 
(soggetto beneficiario) di presentare on line e firmare digitalmente i documenti previsti dal 
bando (es. Domanda di agevolazione, Scheda tecnica e Business plan, sottoscrizione degli 
obblighi derivanti dalla concessione provvisoria, Richiesta di erogazione delle quote) e, 
agli altri attori coinvolti a diverso titolo nell'iter agevolativo, di gestire ed elaborare i dati 
informaticamente. 

Visto  il D.D.G. n.1331/UMC del 26 maggio  2010 registrato alla Corte dei conti il 19 luglio al 
 Reg.N.1 , Foglio 297 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 PMI distrettuali o   

             gruppi di PMI “ ;
Visto  il D.D.G. n.1332/UMC del 26 maggio  2010 registrato alla Corte dei conti il 19 luglio al 

Reg.N.1 , Foglio 298 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 “ ;

Visto  il D.D.G. n.1333/UMC del 26 maggio  2010 registrato alla Corte dei conti il 19 luglio al 
Reg.N.1 , Foglio 299 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 “ ; 

Viste     le imprese  registrate, alla data di scadenza del bando, al Portale delle Agevolazioni dei 
Piani  di  Sviluppo  di  Filiera  reso  disponibile  all'indirizzo 
http//pianidisviluppodifiliera.regione.sicilia.it secondo l'elenco di seguito riportato; 

Codice 
progetto Capofila/Consorzio Data di 

presentazione Indirizzo

01CT00CT100056 Consorzio della pietra lavica dell'Etna 02/07/2010 Belpasso (CT) 95032 - Via Roma n. 97
01RG00RG430065 Consorzio Orticolo Sud Est Sicilia 02/07/2010 Ragusa (RG) 97100 - Piazza Libertà 1 c/o CCIAA Ragusa
01TP00TP520055 Consorzio regionale dei Lapidei di Pregio 02/07/2010 Trapani (TP) 91100 - via Mafalda di Savoia 26

01CT6311190054 S.C.I. S.R.L. 02/07/2010 Catania (CT) 95121 - Zona Industriale Pantano D'Arci 
Blocco Passo Martino Contrada Torrazze

01PA000PA90053 EASY Integrazione di sistemi srl S.R.L. 02/07/2010 Palermo (PA) 90100 - via Giovanni di Giovanni, 14

01SR8299990064 Organizzazione dei produttori olivicoli 
ASS.A.PR.OL. 29/06/2010 Cassaro (SR) 96010 - c.da Chiusa Cappello snc

http://pianidisviluppodifiliera.regione.sicilia.it/


01SR000SR70052 Consorzio Centro Servizi Materie Plastiche 
- Consorzio CESMAP 02/07/2010 Siracusa (SR) 96100 - V.le Scala Greca 282

01PA0125000051 Valle del Torto e dei Feudi Bio 02/07/2010 Montemaggiore Belsito (PA) 90020 - Via Maria degli 
Angeli, Edificio ex Mattatoio Comunale

01SR00SR480063 Consorzio Distretto della Meccanica 
Siciliana 02/07/2010 Siracusa (SR) 96100 - Viale S. Panagia 1

01ME00ME550050 Consorzio del Distretto del Florovivaismo 
Siciliano 02/07/2010 Milazzo (ME) 98057 - Via San Paolino sn

01AG7022090062
Consorzio Ecodomus - Edilizia sostenibile, 
risparmio energetico e tecnologie alimentate 
da fonti rinnovabili A.F.N.S.

02/07/2010 Licata (AG) 92027 - Via Mazzini, 110

01CT00CT270061 Consorzio Mediterraneo per l'Alta 
Tecnologia A.F.S.C. 02/07/2010 Belpasso (CT) 95032 - Bivio Aspro - Z.I. Piano Tavola - Belpasso, SNC

01CT000CT60028 Consorzio Distretto Produttivo Arancia 
Rossa 02/07/2010 Catania (CT) 95100 - Via San Giuseppe La Rena

01CT00CT270047 pomelia S.R.L. Catania (CT) 95131 - via luigi sturzo
01SR00SR480046 Intesa S.c.a.r.l. A.F.S.C. 02/07/2010 Siracusa (SR) 96100 - Via Stentinello n. 9 - C.da Targia

01CT8899000045
Consorzio SOL.CO. Catania - Rete di 
Imprese Sociali Siciliane - Società 
Cooperativa Sociale 

28/06/2010 Catania (CT) 95123 - Via Pietro Carrera n°23

01CT00CT190044 CONSORZIO DISTRETTO DELL'UVA 
IGP MAZZARRONE s.r.l 02/07/2010 Mazzarrone (CT) 95040 - Via E. Berlinguer n. 13

01CT6202000042 P.M.F. S.R.L. 29/06/2010 Catania (CT) 95129 - Via Dalmazia n.5
01PA3832200027 Ecoplanet International s.c. a r.l. S.COOP. Carini (PA) 90044 - Viale dei limoni, 37
01PA3832200026 Ecoplanet International s.c. a r.l. S.COOP. Carini (PA) 90044 - Viale dei limoni, 37

01TP000TP10041
Consorzio Siciliano per la Valorizzazione del 
Pescato (CO.S.VA.P.) Distretto Produttivo 
della Pesca 

02/07/2010 Mazara del Vallo (TP) 91026 - Piazza della Repubblica, 8

01ME0322000025 carcione giampiero D.I. San Filippo del Mela (ME) 98050 - c.da cani
01TP7022090003 THERREO S.R.L. Castelvetrano (TP) 91022 - Via Vito Lipari n.13
01TP7022090024 THERREO S.R.L. Castelvetrano (TP) 91022 - ss 115 Km 74600
01TP7022090023 THERREO S.R.L. Castelvetrano (TP) 91022 - SS 115 KM 74600
01TP7022090022 THERREO S.R.L. Castelvetrano (TP) 91022 - SS 115 KM 74600
01TP7022090021 THERREO S.R.L. Castelvetrano (TP) 91022 - Strada Statale 115 km 74600

Visti    i progetti,di seguito riportati, registrati al Portale delle Agevolazioni dei Piani di Sviluppo di 
Filiera entro il termine di presentazione e pertanto  ritenuti ammissibili;

Codice progetto Capofila/Consorzio Data di 
presentazione Indirizzo Importo totale Piano 

Finanziario
Totale Contributi 
Concedibili

01CT8899000045

Consorzio SOL.CO. 
Catania - Rete di 
Imprese Sociali 
Siciliane - Società 
Cooperativa Sociale 

28/06/2010 Catania (CT) 95123 - Via 
Pietro Carrera n°23 € 3.596.220,71 € 1.785.204,35

01CT6202000042 P.M.F. S.R.L. 29/06/2010 Catania (CT) 95129 - Via 
Dalmazia n.5 € 4.222.000,00 € 2.503.300,00

01SR8299990064
Organizzazione dei 
produttori olivicoli 
ASS.A.PR.OL. 

29/06/2010 Cassaro (SR) 96010 - c.da 
Chiusa Cappello snc € 471.282,15 € 235.640,86

01SR000SR70052

Consorzio Centro 
Servizi Materie 
Plastiche - Consorzio 
CESMAP 

02/07/2010 Siracusa (SR) 96100 - V.le 
Scala Greca 282 € 4.947.962,93 € 2.552.991,46

01AG7022090062

Consorzio Ecodomus - 
Edilizia sostenibile, 
risparmio energetico e 
tecnologie alimentate 
da fonti rinnovabili 
A.F.N.S.

02/07/2010 Licata (AG) 92027 - Via 
Mazzini, 110 € 2.807.570,80 € 1.922.385,40



01CT000CT60028
Consorzio Distretto 
Produttivo Arancia 
Rossa 

02/07/2010 Catania (CT) 95100 - Via 
San Giuseppe La Rena € 689.535,09 € 342.386,19

01CT00CT100056 Consorzio della pietra 
lavica dell'Etna 02/07/2010 Belpasso (CT) 95032 - Via 

Roma n. 97 € 5.149.800,00 € 2.593.050,00

01CT00CT190044

CONSORZIO 
DISTRETTO 
DELL'UVA IGP 
MAZZARRONE s.r.l 

02/07/2010 Mazzarrone (CT) 95040 - 
Via E. Berlinguer n. 13 € 153.195,00 € 76.597,50

01CT00CT270061
Consorzio 
Mediterraneo per l'Alta 
Tecnologia A.F.S.C.

02/07/2010
Belpasso (CT) 95032 - Bivio 
Aspro - Z.I. Piano Tavola - 
Belpasso, SNC

€ 28.546.818,00 € 17.890.034,20

01CT6311190054 S.C.I. S.R.L. 02/07/2010

Catania (CT) 95121 - Zona 
Industriale Pantano D'Arci 
Blocco Passo Martino 
Contrada Torrazze

€ 1.110.138,78 € 731.416,67

01ME00ME55005
0

Consorzio del Distretto 
del Florovivaismo 
Siciliano 

02/07/2010 Milazzo (ME) 98057 - Via 
San Paolino sn € 7.755.000,00 € 5.289.500,00

01PA000PA90053 EASY Integrazione di 
sistemi srl S.R.L. 02/07/2010 Palermo (PA) 90100 - via 

Giovanni di Giovanni, 14 € 24.535.198,79 € 14.791.712,44

01PA0125000051 Valle del Torto e dei 
Feudi Bio 02/07/2010

Montemaggiore Belsito (PA) 
90020 - Via Maria degli 
Angeli, Edificio ex Mattatoio 
Comunale

€ 1.935.193,93 € 1.465.349,99

01RG00RG430065 Consorzio Orticolo 
Sud Est Sicilia 02/07/2010 Ragusa (RG) 97100 - Piazza 

Libertà 1 c/o CCIAA Ragusa € 289.000,00 € 143.700,00

01SR00SR480046 Intesa S.c.a.r.l. 
A.F.S.C. 02/07/2010 Siracusa (SR) 96100 - Via 

Stentinello n. 9 - C.da Targia € 15.821.000,00 € 10.068.100,00

01TP000TP10041

Consorzio Siciliano 
per la Valorizzazione 
del Pescato 
(CO.S.VA.P.) Distretto 
Produttivo della Pesca 

02/07/2010 Mazara del Vallo (TP) 91026 
- Piazza della Repubblica, 8 € 9.953.683,96 € 8.081.578,20

01TP00TP520055 Consorzio regionale 
dei Lapidei di Pregio 02/07/2010 Trapani (TP) 91100 - via 

Mafalda di Savoia 26 € 13.999.836,06 € 8.093.518,46

 
Viste le  Pec  con  le  quali  è  stata  comunicata  la  conformità  di  massima  alle  condizioni  di 

ammissibilità prevista dalla normativa;  
Vista   la nota del 02/07/2010 acquisita al protocollo del Servizio  in data 09/07/2010 al n. 1041 con 

la quale  la P.M.F. s.r.l. progetto n. 01CT6202000042 ha trasmesso così come previsto dal 
punto 4.2 del bando la “scheda tecnica”, il bussines plane  nonché tutta la documentazione 
necessaria per il completamento dell'attività istruttoria;

Vista   la nota del 28/06/2010 acquisita al protocollo del Servizio  in data 09/07/2010 al n.1033  con 
la  quale  il  Consorzio  SOL.CO.  progetto  n.01CT8899000045   ha  trasmesso  così  come 
previsto dal punto 4.2 del  bando la  “scheda tecnica”,  il  bussines  plane  nonché tutta  la 
documentazione necessaria per il completamento dell'attività istruttoria;

Vista   la nota del 05/07/2010 acquisita al protocollo del Servizio  in data 09/07/2011al n. 1050 con 
 la  quale  il Consorzio  Siciliano  per  la  Valorizzazione  del  Pescato  (CO.S.VA.P.)   s.r.l.  
progetto  n.01TP000TP10041  ha trasmesso così come previsto dal punto 4.2 del bando  la  
“scheda  tecnica”, il bussines plane  nonché tutta la documentazione necessaria per il  
completamento  dell'attività istruttoria;

Vista    la nota del 05/07/2010 acquisita al protocollo del Servizio in data 09/07/2011 al n. 1037 con 
 la quale il Consorzio Mediterraneo per l'Alta Tecnologia progetto n.01CT00CT270061  ha  
trasmesso così come previsto dal punto 4.2 del bando la “scheda  tecnica”,  il  bussines  
plane   nonché  tutta  la  documentazione  necessaria  per  il  completamento  dell'attività  
istruttoria;

Vista    la nota del 05/07/2010 acquisita al protocollo del Servizio in data 09/07/2011 al n. 1036 con 
 la quale la EASY Integrazione di sistemi srl n.01PA000PA90053  ha  trasmesso così come 
previsto dal punto 4.2 del bando la “scheda  tecnica”, il bussines plane  nonché  tutta  la  
documentazione necessaria per il completamento dell'attività istruttoria;

Vista    la nota del 05/07/2010 acquisita al protocollo del Servizio in data 09/07/2011 al n. 1035 con 



 la quale il Consorzio Distretto Produttivo Arancia Rossa n.01CT000CT60028 ha  trasmesso 
così come previsto dal punto 4.2 del bando la “scheda tecnica”, il bussines plane nonché  
tutta la documentazione necessaria per il completamento dell'attività istruttoria;

Vista    la nota del 02/07/2010 acquisita al protocollo del Servizio in data 09/07/2011 al n. 1039 con 
 la quale la Intesa scarl n.01SR00SR480046 ha  trasmesso così come previsto dal punto 4.2 
del bando la “scheda tecnica”, il bussines plane nonché tutta la documentazione necessaria 
per il completamento dell'attività istruttoria;

Vista    la nota del 03/07/2010 acquisita al protocollo del Servizio in data 19/07/2011 al n. 1074 con 
 la quale il Consorzio del Distretto del Florovivaismo Siciliano  n.01ME00ME550050 ha  
trasmesso così come previsto dal punto 4.2 del bando la “scheda tecnica”, il bussines plane 
nonché tutta la documentazione necessaria per il completamento dell'attività istruttoria;

Vista    la nota del 05/07/2010 acquisita al protocollo del Servizio in data 09/07/2011 al n. 1047 con 
la quale il Consorzio Regionale dei Lapidei di Pregio n.01TP00TP520055 ha  trasmesso così 
come previsto dal punto 4.2 del bando la “scheda tecnica”, il bussines plane nonché tutta la 
documentazione necessaria per il completamento dell'attività istruttoria;

Vista    la nota del 07/07/2010 acquisita al protocollo del Servizio in data 09/07/2011 al n. 1051 con 
la quale il Consorzio Ecodomus n.01AG7022090062 ha  trasmesso così come  previsto  dal 
punto 4.2 del bando la “scheda tecnica”, il bussines plane nonché tutta la documentazione 
necessaria per il completamento dell'attività istruttoria;

Vista    la nota del 05/07/2010 acquisita al protocollo del Servizio in data 09/07/2011 al n. 1043 con 
la quale il Consorzio della pietra lavica dell'Etna  n.01CT00CT100056  ha  trasmesso così 
come previsto dal punto 4.2 del bando la “scheda tecnica”, il bussines plane nonché tutta la 
documentazione necessaria per il completamento dell'attività istruttoria;

           Considerato che ai sensi del punto 13 del bando il Servizio, dovendo accertare la regolarità e la 
completezza  della documentazione tecnica, economica e finanziaria presentata a corredo 
del modulo di domanda, nel corso dell'istruttoria ha chiesto, a mezzo Pec sempre attraverso 
il  Portale,  chiarimenti  ed  integrazioni  limitatamente  a  quelli  ritenuti  essenziali  per  la 
definizione dell'istruttoria;

              Considerato che  le imprese per le quali non  sono pervenuti i chiarimenti e/o le integrazione sono 
state  escluse  dai  relativi  Piani  di  Sviluppo  di  Filiera  previa  acquisizione  da  parte  del 
rappresentante dello stesso Piano, che tale esclusione non inficia la realizzazione dell'intero 
Piano;

Vista   la PEC prot. n. 647 del 14/12/2010 con la quale, ai sensi dell'art.13 del bando, è stata 
comunicata alla Società Cooperativa ASS.A.PR.OL di cui al progetto n. 01SR8299990064 
che la domanda presentata  il  29/06/2010 è rigettata in quanto la  natura giuridica della 
società non rientra tra i soggetti beneficiari ammissibili alle agevolazioni come previsto 
dagli artt.5 e 6 del bando; 

Vista la  PEC prot.  n.1399 del  25.05.2011 con la  quale,  ai  sensi  dell'art.13 del  bando,  è  stata 
comunicata  al  Consorzio  Centro  Servizi  Materie  Plastiche  di  cui  al  progetto 
n.01SR000SR70052  che  la  domanda  presentata  il  02.07.2010  è  rigettata  in  quanto il 
Consorzio non ha riscontrato le note  prot. 339 e 1284 rispettivamente del 19/10/2010 e  del 
10/05/2011  con le quali sono state chieste integrazioni alla domanda ; 

Vista la PEC prot. n.1397 del 25.05.2011 con la quale, ai sensi dell'art.13 del bando, è stata 
comunicata  al  Consorzio  Distretto  dell'Uva  IGP  di  Mazzarrone  di  cui  progetto 
n.01CT00CT190044  che  la  domanda  presentata  il  02.07.2010  è  rigettata  in  quanto Il 
Consorzio non ha riscontrato la nota  prot. 1217 del 21/04/2011 con la quale  sono stati 
chiesti chiarimenti  sull'attribuzione del punteggio assegnato in fase di presentazione della 
domanda;

Vista la PEC prot. n.1398 del 25.05.2011  con la quale, ai sensi dell'art.13 del bando, è stata 
comunicata al Consorzio Orticolo Sud Est Sicilia di cui al progetto n. 01RG00RG430065 
che  la  domanda  presentata  il  02.07.2010  è  rigettata  in  quanto  il  Consorzio  non  ha 



riscontrato le note  prot. 1155 e 1216  rispettivamente del 11/04/2011 e  del 20/04/2011 
con le quali sono state chieste integrazioni alla domanda; 

Vista la  Pec  prot.  n.  1061 del  29.03.2011 con  quale,  ai  sensi  dell'art.13  del  Bando,  è  stata 
comunicata  al  Consorzio  Valle  del  Torto  e  dei  Feudi  Bio,  di  cui  al  progetto 
n.01PA0125000051, che la domanda presntata in data 02.07.2010 è rigettata in quanto il 
Consorzio non ha riscontrato le note prot.n.561 e n.290 rispettivamente del 24.11.2010 e 
24.01.2011 con le quali sono state chieste integrazioni alla domanda; 

Vista  la nota del 2.07.2010 acquisita al protocollo del Servizio in data 9.7.2010 al n.1038  con la 
quale la S.C.I. s.r.l. progetto n.01CT6311190054 ha trasmesso così come previsto dal punto 
4.2  del  bando  la  “scheda  tecnica”,  il  bussines  plane   nonché  tutta  la  documentazione 
necessaria per il completamento dell'attività istruttoria;

Vista la nota del 5.07.2010 acquisita al protocollo del Servizio in data 9.7.2010 al n.1042  con la 
quale  la  S.C.I.  s.r.l.  ha  trasmesso  altra  documentazione  ad  integrazione  di  quella  già 
trasmessa;

Considerato che la domanda di agevolazione è stata presentata dalla S.C.I. s.r.l.  nella qualità di 
capofila di un raggruppamento di imprese ancora da costituire;

Visto il punto 5 del bando che stabilisce quali soggetti beneficiari ammissibili alle agevolazioni “ 
gruppi di  PMI in associazione temporanea, consorzi  di  imprese, costituiti   da imprese  
aderenti a distretti produttivi o filiere o specifici settori produttivi”;

Vista la FAQ n.24 pubblicata sul sito del Dipartimento delle Attività Produttive con la quale è 
stato  ulteriormente  esplicitato  che  “la  costituzione  della  ATI  deve  precedere  la  
presentazione dell'istanza” ;

Vista la PEC prot.  n.648 del  14/12/2010 con la  quale,  ai  sensi  dell'art.13 del bando, è  stata 
comunicata  alla  S.C.I  s.r.l.  di cui  al  progetto  n.01CT6311190054  che  la  domanda 
presentata il 02/07/2010 è rigettata in quanto la stessa  è stata  presentata dalla S.C.I. s.r.l. 
nella qualità di capofila di un raggruppamento di imprese ancora da costituire, in contrasto 
con quanto previsto dal bando;

Visto il  ricorso  presentato  dalla  S.C.I.  s.r.l.  in  data  12.02.2011  presso  il  Tribunale 
Amministrativo  per  la  Sicilia  –  Sezione  staccata  di  Catania  e  trasmesso  a  questa 
Amministrazione dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

Visto il rapporto prot.n.1289 del 17.05.2011 predisposto da questa Amministrazione e  trasmesso 
all'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Vista l'ordinanza  n.785/11  con  la  quale  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale,  sezione  di 
Palermo ha respinto il ricorso presentato dalla S.C.I..s.r.l.;

Visti i riepiloghi predisposti dal Servizio 2 per ogni progetto riportanti i dati delle comunicazioni 
intercorse  nel  corso  dell'istruttoria  tra  questa  Amministrazione  e  i  rappresentati  dei 
progetti;  

Visto  il D.D.G. n.2871/2 del 28 giugno 2011, vistato dalla Ragioneria Centrale del l'Assessorato 
delle Attività Produttive il 29.06.2011 al n.787 con il quale ai sensi dell'art. 13 del bando è 
stato costituito il Nucleo di Valutazione;

Visto il D.D.G. n.2923 del 4 luglio 2011, vistato dalla Ragioneria Centrale del l'Assessorato delle 
Attività Produttive il 20.07.2011 al n.844   con il quale, a seguito di rinunce da parte di 
alcuni componenti del suddetto Nucleo è stato modificato l'art. 1 del D.D.G. n. 2871/2 del 
28.06.2011;

Vista  la nota prot. n.1596  del 6.07.2011 con la quale il Servizio ha notificato il D.D.G. n..2923 
del 4 luglio 2011  e contestualmente ha comunicato la data di insediamento dello stesso 
Nucleo;

Vista le  mail  con  le  quali  i  componenti  del  suddetto  Nucleo  hanno  trasmesso  le  note  di 
accettazione dell'incarico;

Vista  la nota con la quale  il Servizio ha trasmesso al Nucleo di Valutazione, così come previsto 
al punto 13 del bando,   per tutte le  domanda dichiarate ammissibili,  apposita relazione 
nonché tutta la documentazione inviata a corredo del modulo di domanda e tutte le note 



interlocutorie; 
Visto  il D.D.G.n.3190/2 del 26 giugno 2011, vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato

delle Attività Produttive il 28.07.2011 al n.921 con il quale è stato prorogato al 01.08.2011 
il termine per la definizione dell'attività di valutazione di cui all'art.5 del   D.D.G. n.2871/2 
del 28 giugno 2011;

Viste le risultanze  del  Nucleo di Valutazione inviate in data 01 Agosto 2011 e acquisite al 
Servizio  in data 02 Agosto 2011  al prot. n. 1735 ;

Visto il verbale n.2 del 12.07.2011 con il quale il Nucleo di Valutazione in merito al progetto 
01ME00ME550050  del  Consorzio  del  Distretto  del  Florovivaismo ha  ritenuto  che” il  
programma di investimento proposto non sia organico e funzionale al perseguimento degli  
obiettivi  generali  del  progetto  e  pertanto  ritiene  non  ammissibile  alla  valutazione  
successiva”;

Visto  il verbale n. 12 del 01 Agosto 2011  con il quale il Nucleo ha attribuito, così come previsto 
dall'art. 5 del D.D.G. n. 3456 del 28 dicembre 2009, a ciascun Piano di Sviluppo di Filiera, 
secondo lo schema di seguito riportato, il punteggio, ha determinato l'importo delle spese 
ammissibili, l'importo del contributo concesso, e inoltre ha  confermato quanto già esposto 
nel  corso   del  verbale  N.2  del  12.07.2011  circa  l'inammissibilità  del  progetto 
01ME00ME550050 ;

                      

Codice progetto Capofila/Consorzio Sede Punteggio Nucleo

01CT8899000045 Consorzio SOL.CO. Catania - Rete di Imprese Sociali 
Siciliane - Società Cooperativa Sociale 

Catania (CT) 95123 - Via Pietro Carrera 
n°23 52,00

01CT6202000042 P.M.F. S.R.L. Catania (CT) 95129 - Via Dalmazia n.5 63,00

01AG7022090062
Consorzio Ecodomus - Edilizia sostenibile, risparmio 
energetico e tecnologie alimentate da fonti rinnovabili 
A.F.N.S.

Licata (AG) 92027 - Via Mazzini, 110 61,00

01CT000CT60028 Consorzio Distretto Produttivo Arancia Rossa Catania (CT) 95100 - Via San Giuseppe 
La Rena 55,00

01CT00CT100056 Consorzio della pietra lavica dell'Etna Belpasso (CT) 95032 - Via Roma n. 97 57,00

01CT00CT270061 Consorzio Mediterraneo per l'Alta Tecnologia A.F.S.C. Belpasso (CT) 95032 - Bivio Aspro - 
Z.I. Piano Tavola -  SNC 81,00

01PA000PA90053 EASY Integrazione di sistemi srl S.R.L. Palermo (PA) 90100 - via Giovanni di 
Giovanni, 14 81

01SR00SR480046 Intesa S.c.a.r.l. A.F.S.C. Siracusa (SR) 96100 - Via Stentinello n. 
9 - C.da Targia 63,00

01TP000TP10041 Consorzio Siciliano per la Valorizzazione del Pescato 
(CO.S.VA.P.) Distretto Produttivo della Pesca 

Mazara del Vallo (TP) 91026 - Piazza 
della Repubblica, 8 74,50

01TP00TP520055 Consorzio regionale dei Lapidei di Pregio Trapani (TP) 91100 - via Mafalda di 
Savoia 26 76,00

            
Considerato che nel corso della predisposizione del presente provvedimento il Servizio ha accertato 

la presenza dell'impresa SORMEC srl con sede in Alcamo (TP) C.da Sasi Area  Artigianale, 
P.IVA 01498290814 sia  nel  progetto 01PA000PA90053  EASY Integrazione di sistemi srl, 
che  nel   progetto  01TP000TP10041   Consorzio  Siciliano  per  la  Valorizzazione  del    

 Pescato (CO.S.VA.P.) Distretto Produttivo della Pesca  ;
Visto il punto 7 del bando che prevede, tra l'altro, che “ Ciascuna impresa sia essa singola o 

associata appartenente ad un un distretto produttivo ovvero ad una filiera  o ad uno 
specifico settore produttivo, potrà aderire ad un unico Piano di sviluppo di filiera”;

Sentiti i rappresentanti dei due Piani interessati;
Vista la nota inviata in data 05.08.2011 con  la quale il rappresentante legale dell'impresa

SORMEC srl ha comunicato la rinuncia al progetto n.01TP000TP10041  del Consorzio 
Siciliano per la Valorizzazione del Pescato (CO.S.VA.P.)  s.r.l.;  

Vista la nota inviata in data 05.08.2011 con  la quale il rappresentante del progetto 



n.01TP000TP10041  del  Consorzio     Siciliano  per  la  Valorizzazione  del  Pescato 
(CO.S.VA.P.)  s.r.l. ha comunicato che l'esclusione dell'impresa SORMEC srl non inficia la 
realizzazione del progetto;

Considerato  che  l'esclusione  della  dell'impresa   SORMEC  srl  con  sede  in  Alcamo  (TP)  non 
modifica l'istruttoria effettuata  dal Servizio ne tanto meno quella  del Nucleo del  progetto 
01PA000PA90053  EASY Integrazione di sistemi srl,;  

Ritenuto di dover escludere l'impresa   SORMEC srl con sede in Alcamo (TP) C.da Sasi ,Area 
Artigianale, P.IVA 01498290814 dal progetto 01TP000TP10041 del  Consorzio Siciliano  
per la Valorizzazione del Pescato (CO.S.VA.P.) Distretto Produttivo della Pesca ;

Considerato che, così come previsto dal punto 13 del bando, la fase istruttoria si  conclude con un 
giudizio motivato, positivo o negativo, il Sevizio con nota prot.1739 del 08.08.2011, inviata 
a mezzo PEC, ha  comunicato al Consorzio del Distretto del Florovivaismo Siciliano la 
conclusione della fase istruttoria con esito negativo;

Considerato che, così come previsto dal punto 13 del bando, la fase istruttoria si  conclude con
giudizio  motivato,  positivo  o  negativo,  il  Sevizio,  tramite  il   Portale  delle 

Agevolazioni dei Piani di Sviluppo di Filiera, ha comunicato  con Pec  del 09.02.2011,  al 
Consorzio SOLCO di Catania, la conclusione della fase istruttoria con esito negativo;
Considerato  che al punteggio attribuito ad ogni Piano di Sviluppo di Filiera da parte del 
Nucleo è da aggiungere il punteggio   già assegnato dal Servizio nel corso dell'istruttoria e 
che        pertanto   l'elenco dei Piani    di Sviluppo di Filiera ammessi risulta il seguente:
               

            

Codice progetto Capofila/Consorzio Sede Punteggio Totale

01CT00CT270061 Consorzio Mediterraneo per l'Alta Tecnologia 
A.F.S.C.

Belpasso (CT) 95032 - Bivio Aspro - 
Z.I. Piano Tavola -  SNC 170

01PA000PA90053 EASY Integrazione di sistemi srl S.R.L. Palermo (PA) 90100 - via Giovanni 
di Giovanni, 14 161,5

01TP00TP520055 Consorzio regionale dei Lapidei di Pregio Trapani (TP) 91100 - via Mafalda di 
Savoia 26 151,5

01CT6202000042 P.M.F. S.R.L. Catania (CT) 95129 - Via Dalmazia 
n.5 140

01AG7022090062
Consorzio Ecodomus - Edilizia sostenibile, 
risparmio energetico e tecnologie alimentate da fonti 
rinnovabili A.F.N.S.

Licata (AG) 92027 - Via Mazzini, 
110 138

01SR00SR480046 Intesa S.c.a.r.l. A.F.S.C. Siracusa (SR) 96100 - Via 
Stentinello n. 9 - C.da Targia 138

01TP000TP10041
Consorzio Siciliano per la Valorizzazione del 
Pescato (CO.S.VA.P.) Distretto Produttivo della 
Pesca 

Mazara del Vallo (TP) 91026 - 
Piazza della Repubblica, 8 135

01CT00CT100056 Consorzio della pietra lavica dell'Etna Belpasso (CT) 95032 - Via Roma n. 
97 110,5

01CT000CT60028 Consorzio Distretto Produttivo Arancia Rossa Catania (CT) 95100 - Via San 
Giuseppe La Rena 86,5

Viste  inoltre  le  risultanze dell'attività  di  valutazione relative all'ammissibilità  degli  investimenti 
indicati  dalle  imprese, alla determinazione delle agevolazioni nei limiti di quelle massime 
concedibili e  nelle condizioni previste dal regolamento CE 800/2008, che hanno determinato, 
per ogni    Piano di Sviluppo di Filiera un nuovo importo di contributo concedibile secondo il 
seguente schema:

Codice 
progetto Capofila/Consorzio Sede Importo PSF Importo spesa 

ammessa
Importo 
Concesso

01CT6202000
042 P.M.F. S.R.L. Catania (CT) 95129 - 

Via Dalmazia n.5 € 4.222.000,00 € 4.144.000,00 € 2.451.767,50

01AG7022090 Consorzio Ecodomus - Licata (AG) 92027 - Via € 2.807.570,80 € 2.735.770,80 € 1.874.235,40



062

Edilizia sostenibile, 
risparmio energetico e 
tecnologie alimentate da 
fonti rinnovabili A.F.N.S.

Mazzini, 110

01CT000CT60
028

Consorzio Distretto 
Produttivo Arancia Rossa 

Catania (CT) 95100 - 
Via San Giuseppe La 
Rena

€ 689.535,09 € 302.505,09 € 69.448,56

01CT00CT100
056

Consorzio della pietra 
lavica dell'Etna 

Belpasso (CT) 95032 - 
Via Roma n. 97 € 5.149.800,00 € 3.914.400,00 € 1.955.716,02

01CT00CT270
061

Consorzio Mediterraneo per 
l'Alta Tecnologia A.F.S.C.

Belpasso (CT) 95032 - 
Bivio Aspro - Z.I. Piano 
Tavola -  SNC

€ 28.546.818,00 € 25.857.818,00 € 16.165.734,20

01PA000PA90
053

EASY Integrazione di 
sistemi srl S.R.L.

Palermo (PA) 90100 - 
via Giovanni di 
Giovanni, 14

€ 24.535.198,79 € 22.498.698,79 € 13.510.412,44

01SR00SR480
046 Intesa S.c.a.r.l. A.F.S.C.

Siracusa (SR) 96100 - 
Via Stentinello n. 9 - 
C.da Targia

€ 15.821.000,00 € 11.783.250,00 € 7.407.587,50

01TP000TP10
041

Consorzio Siciliano per la 
Valorizzazione del Pescato 
(CO.S.VA.P.) Distretto 
Produttivo della Pesca 

Mazara del Vallo (TP) 
91026 - Piazza della 
Repubblica, 8

€ 9.953.683,96 € 9.653.461,48 € 7.886.175,78

01TP00TP520
055

Consorzio regionale dei 
Lapidei di Pregio 

Trapani (TP) 91100 - via 
Mafalda di Savoia 26 € 13.343.980,06 € 12.439.980,06 € 7.179.789,35

TOTALE €.105.069.586,70 € 93.329.884.22 €   58.500.866,75

Viste  le  note  prot.  6943  del  18.04.2011  e  prot.  7412  del  22.04.2011  del  Dipartimento 
Programmazione  –  Iniziative  di  accelerazione  e  riprogrammazione,  in  attuazione  della 
Delibera  CIPE  di  attuazione  dei  programmi  operativi”  “rimuovere  le  criticità  tuttora 
presenti e ad avviare le necessarie misure di accelerazione”  che possono incidere sulle 
capacità di conseguire i target 2011 e 2012;

Vista la nota prot. n.979 del 13.06.2011, dell'Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati 
dalla  Commissione  Europea,  laddove  recita:“L’esiguo  avanzamento  finanziario  ed  il  
divario tra i pagamenti validati dai beneficiari finali e quelli validati dai responsabili del  
monitoraggio e controllo attualmente rilevabile nel sistema informativo richiedono una  
accelerazione non soltanto della spesa comunicata in occasione delle annuali previsioni  
trasmesse alla Commissione Europea, ma anche delle procedure di validazione dei relativi
dati  a  seguito  dei  conseguenti  controlli  documentali  e  della  concreta  attuazione  del  
programma di quelli in loco. Si sottolinea che la completa esecuzione di tutte le procedure
previste  per  l’attuazione  del  programma ed  in  particolare  quelle  relative  ai  controlli  
costituiscono presupposto indispensabile per procedere alla domanda di pagamento.”;

Visto altresì,  l'Atto  di  indirizzo  per  l'utilizzo  dei  fondi  attribuiti  con  la  programmazione 
comunitaria  2007-2013,  trasmesso  dal  Dipartimento  della  Programmazione  con  nota 
prot.11175  del  21  giugno  2011,  laddove  “Nell'ottica  di  scongiurare  il  disimpegno 
automatico di risorse...”vengono indicati alcuni “livelli di attivazione procedurale” quali 
“emanazione bandi,pubblicazione graduatorie, accelerazione tempi registrazione decreti...” 
su cui intervenire, che ciascun dipartimento deve individuare come momenti di criticità da 
correggere  per  raggiungere  i  livelli  di  spesa  certificata  e  di  impegni  giuridicamente 
vincolanti di competenza;

Ravvisata  la  necessità,  al  fine  di  accelerare  la  predisposizione  della  presente  graduatoria  di 
procedere  alla  sua  predisposizione  in  modalità  extra  sistema   dal  citato  Portale,  fermo 
restando che i futuri adempimenti, sottoscrizione degli obblighi derivanti dalla concessione 
provvisoria, richiesta di erogazione delle quote e tutti gli altri  previsti, saranno gestiti dal 
sistema ; 

Viste le  comunicazioni  trasmesse  a  mezzo  PEC  ai  sensi  dell'art.13  del  Bando,  alle  imprese 
capofila  se trattasi  di  ATI/ATS o ai  Consorzi dei Piani di  Sviluppo di  Filiera  ritenuti 
ammissibili,   contenenti  i  dati  utilizzati  per  la  formazione della graduatoria,  così  come 



eventualmente rettificati in sede di istruttoria; 
Vista la dotazione finanziaria del capitolo  742852 “ Interventi per la realizzazione dell'obiettivo 

operativo 5.1.1 del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013”  del bilancio della 
Regione  Siciliana  per  l'esercizio  finanziario  2011, la  cui   disponibilità,  a  seguito  della 
suddetta variazione, ammonta a € 79.585.000,00;

Vista la  nota  prot.n.  8944  del  09.02.2012   con  la  quale  è  stata  chiesta  all'Assessorato 
dell'Economia  la  riproduzione  delle  somme  pari  a  €  79.585.000,00  nel  cap.  742852 
esercizio finanziario 2012 “Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 5.1.1 del  
Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013” del bilancio della Regione Siciliana;

Ritenuto di dover approvare la graduatoria dei progetti definiti “ Piani di sviluppo di filiera” di cui 
al bando pubblico approvato con D.D.G.n.3546 del 28.12.2009 e successive modifiche ed 
integrazioni;

  DECRETA
Art.1 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” per le seguenti  Linee di Intervento:  - 5.1.1.1 Azioni di  realizzazione di servizi 
comuni (promozione,marketing, logistica,servizi - informativi, certificazione ambientale e di 
origine  prodotti,  rapporti  con  la  P.A.,  ecc);-  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, è approvata la graduatoria dei progetti definiti 
“Piani di Sviluppo di Filiera” di cui al bando pubblico approvato con D.D.G. n. 3456 del 28 
dicembre  2009  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  n.  61  del 
31/12/2009 e s.m.i.i. secondo il seguente schema:

Codice progetto Capofila/Consorzio Sede Punteggio Importo

1 01CT00CT270061 Consorzio Mediterraneo per l'Alta 
Tecnologia A.F.S.C.

Belpasso (CT) 95032 - Bivio 
Aspro - Z.I. Piano Tavola -  SNC 170 € 16.165.734,20

2 01PA000PA90053 EASY Integrazione di sistemi srl 
S.R.L.

Palermo (PA) 90100 - via 
Giovanni di Giovanni, 14 161,5 € 13.510.412,44

3 01TP00TP520055 Consorzio regionale dei Lapidei di 
Pregio 

Trapani (TP) 91100 - via Mafalda 
di Savoia 26 151,5 € 7.179.789,35

4 01CT6202000042 P.M.F. S.R.L. Catania (CT) 95129 - Via 
Dalmazia n.5 140 € 2.451.767,50

5 01SR00SR480046 Intesa S.c.a.r.l. A.F.S.C. Siracusa (SR) 96100 - Via 
Stentinello n. 9 - C.da Targia 138 € 7.407.587,50

6 01AG7022090062

Consorzio Ecodomus - Edilizia 
sostenibile, risparmio energetico e 
tecnologie alimentate da fonti 
rinnovabili A.F.N.S.

Licata (AG) 92027 - Via 
Mazzini, 110 138 € 1.874.235,40

7 01TP000TP10041

Consorzio Siciliano per la 
Valorizzazione del Pescato 
(CO.S.VA.P.) Distretto Produttivo 
della Pesca 

Mazara del Vallo (TP) 91026 - 
Piazza della Repubblica, 8 135 € 7.886.175,78

8 01CT00CT100056 Consorzio della pietra lavica dell'Etna Belpasso (CT) 95032 - Via Roma 
n. 97 110,5 € 1.955.716,02

9 01CT000CT60028 Consorzio Distretto Produttivo 
Arancia Rossa 

Catania (CT) 95100 - Via San 
Giuseppe La Rena 86,5 € 69.448,56

TOTALE   €   58.500.866,75 



Art.2 I Piani di Sviluppo di Filiera le cui domande sono state rigettate da questo Dipartimento  nel 
corso dell'istruttoria  ai sensi dell'art.13 del bando risultano: 

     

Codice 
progetto Capofila/Consorzio

Data di 
comunicazione 
rigetto della 
domanda

Motivazione esclusione

01SR8299990064 Organizzazione dei produttori olivicoli 
ASS.A.PR.OL. 14/12/2010

La natura giuridica della società non rientra tra i soggetti 
beneficiari  ammissibili  alle  agevolazioni  come  previsto 
dagli artt.5 e 6 del bando

01PA0125000051 Consorzio Valle del Torto e dei Feudi 
Bio 29/03/11

Nonostante  i  numerosi  solleciti   il  Consorzio  non  ha 
riscontrato  le  note   prot.  561  e  290  rispettivamente  del 
24/11/2010  e   del  24/01/2011   con  le  quali  sono  state 
chieste integrazioni alla domanda 

01SR000SR70052 Consorzio Centro Servizi Materie 
Plastiche - Consorzio CESMAP 25/05/2011

Nonostante  i  numerosi  solleciti   il  Consorzio  non  ha 
riscontrato le  note  prot.  339 e 1284 rispettivamente del 
19/10/2010  e   del  10/05/2011   con  le  quali  sono  state 
chieste integrazioni alla domanda 

01CT00CT190044 CONSORZIO DISTRETTO DELL'UVA 
IGP MAZZARRONE s.r.l 25/05/2011

 Il  Consorzio non ha riscontrato la  nota  prot.  1217 del 
21/04/2011  con la  quale   sono  statti  chiesti  chiarimento 
sull'attribuzione  del  punteggio  assegnato  in  fase  di 
presentazione della domanda

01CT6311190054 S.C.I. S.R.L. 14/12/2010
La domanda di agevolazione è stata presentata dalla S.C.I. 
s.r.l.   nella  qualità  di  capofila  di  un  raggruppamento  di 
imprese ancora da costituir

01ME00ME550050 Consorzio del Distretto del 
Florovivaismo Siciliano 08/08/2011

Così  come  evidenziato  dal  Nucleo  di  Valutazione   il 
programma di investimento proposto non risulta  organico 
e funzionale al perseguimento degli obiettivi generali  del 
progetto e pertanto ritiene non ammissibile alla valutazione 
successiva  fase.  Quanto  è  stato   anche  evidenziato  dal 
servizio nel corso dell'istruttoria. e comunicato  con nota 
prot.1228 del 28.04.2011

01RG00RG430065 Consorzio Orticolo Sud Est Sicilia 25/05/2011

Nonostante  i  numerosi  solleciti   il  Consorzio  non  ha 
riscontrato le note  prot. 1155 e 1216  rispettivamente del 
11/04/2011  e   del  20/04/2011  con  le  quali  sono  state 
chieste integrazioni alla domanda 

01CT8899000045
Consorzio SOL.CO. Catania - Rete di 
Imprese Sociali Siciliane - Società 
Cooperativa Sociale 

09/02/12

La  domanda  di  agevolazione   risulta  presenta  dal 
Consorzio SOL.CO il  cui  codice ATECO non rientra tre 
quelli previsti dalla Direttiva  approvata con DDG n.2995 
del  12.11.2009,  registrato  alla  Corte  dei  conti  il  17 
novembre 2009 al reg.1 fg.n.330 e pubblicato nella GURS 
n.60 del 24.12.2009

Art.3 Avverso il presente provvedimento si  potrà proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro il 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Regione Siciliana, ai sensi dell'art.23, ultimo comma, dello Statuto della Regione siciliana, 
entro il termine di 120 giorni. 

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo, tramite la  Ragioneria 
centrale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché reso disponibile sui 
seguenti siti: www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it.

                         
 

                             Il Dirigente Generale
                                                Rosolino Greco
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