
D.D.G. n.  2705  del  19/07/2012  registrato alla Corte dei Conti il 13/08/2012 Reg. n. 4 Foglio n. 203

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 

dellestrutture 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;

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 
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09.08.2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune 
in 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(2011)  9028 del 6 Dicembre 2011 e adottato 
con Deliberazione di Giunta n.20 del 19.01.2012;

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 e 
adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione  n.21 del 19.01.2012 ;

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 , versione 
2.0 del Dicembre 2010;

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. 21 del 19/01/2012 - 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 “ ; 

Vista la deliberazione n. 203del 05/08/2011 con la quale la Giunta Regionale ha stabilito nella
    misura   massima   del   50%  dell'importo   totale   dell'aiuto   l'anticipazione  da    poter 

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


 

concedere  al beneficiario del progetto;
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” 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, 
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 

Visto il Piano di Sviluppo di Filiera 01CT6202000042  presentato in data 02/07/2010 dalla ATI 
con capofila P.M.F. srl con sede in Catania Via Mario Sangiorgi, 37  per un importo 
complessivo di € 4.222.000,00 a fronte di un contributo richiesto di    € 2.503.300,00;

Considerato che l'importo complessivo del  Piano di sviluppo di filiera 01CT6202000042  a seguito 
dell'istruttoria predisposta dal servizio e dalla valutazione effettuata dal Nucleo di 
Valutazione è di €  3.948.000,00 e conseguentemente il contributo concedibile è di   € 
2.451.767,50;

Viste le note del 06/02/2012,  del  09/04/2012  e  del  06/06/2012  con   le   quali   rispettivamente



      le imprese TV BLOB srl e INFORMATICA SERVICE di Michele Agosta e CITRIS 
Consorzio Imprese Turistiche e Ricettive Siciliane ritirano l'adesione alla partecipazione al 
Bando PO-FESR 2007/2013 Progetto n. 01CT6202000042;

Vista la PEC inviata dal Portale delle Agevolazioni ai PSF in data 09/02/2012 con la quale questo 
Dipartimento ha comunicato alla P.M.F. srl in qualità di capofila della ATI  l'esito positivo 
dell'istruttoria;

Viste la nota prot. n. 11485 del 20/02/2012, prot. n. 34311 del 17/05/2012 e prot. n. 41304 del 
06/06/2012 con cui il legale rappresentante della P.M.F. Srl dichiara, ai sensi del DPR 
445/2000, che le rinunce rispettivamente delle imprese TVBLOB srl, e INFORMATICA 
SERVICE di Michele Agosta e CITRIS Consorzio Imprese Turistiche e Ricettive Siciliane 
non precludono la realizzazione del Piano di Sviluppo di Filiera progetto n. 
01CT6202000042;

Considerato che a seguito delle rinunce delle imprese TV BLOB srl,  INFORMATICA SERVICE 
di Michele Agosta e CITRIS Consorzio Imprese Turistiche e Ricettive Siciliane alla 
partecipazione al Piano di Sviluppo di Filiera, il contributo concedibile è di € 2.231.736,25;

Visto il riepilogo del PSF con il quale sono state individuate le imprese beneficiarie, le azioni 
proposte dalle stesse nonché  le spese ammissibili e i contributi  concedibili;

Vista la  PEC prot. 0012842 del 24/02/2012 con la quale il Servizio 2 ha chiesto,  nelle more della 
registrazione da parte della Corte dei conti del D.D.G. n.451 del 10.02.2012, alla P.M.F. srl 
in qualità di capofila della ATI  l'invio delle autocertificazioni, redatte da  tutte le imprese 
partecipanti al Piano di sviluppo ai sensi del DPR 445/2000, attestanti che nei confronti 
delle stesse non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 
della legge 31.05.1965 n.575; 

Viste le note con le quali questo Dipartimento ha richiesto  per tutte le imprese  partecipanti al 
Piano di sviluppo 01CT6202000042 i Documenti Unici  di Regolarità Contributiva;

Viste le note con le quali  questo Dipartimento ha chiesto alla Prefettura competente il rilascio delle 
informative antimafia ai sensi del combinato disposto dell'art.4 del D.lg.vo n.490/94 e 
dell'art.10 del DPR 3/6/1998 n.252;

Visto il D.D.G. n.381 del 01.03.2012 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stata 
disposta nel cap.742852 del bilancio per l'anno 2012 la variazione di € 79.585.000,00;

Vista la PEC prot.n. 0023049 del 04/04/2012 con la quale il Servizio 2 ha comunicato, ai sensi del 
punto 14 del Bando, alla P.M.F. srl, in qualità di capofila della ATI, l'approvazione della 
graduatoria dei progetti definiti “Piani di Sviluppo di Filiera”  di cui al D.D.G.n. 451 del 
10.02.2012 registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2012 al Reg.N.2, Foglio 323;

Vista  la pec prot. n. 0023126 del 04/04/2012 con la quale è stato trasmesso lo schema di “Atto di 
Adesione ed Obbligo”  da restituire debitamente compilato e sottoscritto nonchè il file 
relativo alle spese ammesse ed al contributo concesso;

Vista la nota pervenuta a mezzo PEC con la quale la ATI ha trasmesso per tutte le imprese 
beneficiarie  l'Atto di Adesione ed Obbligo ;

Ritenuto  di dover provvedere in merito;

DECRETA

Art.1 Per la realizzazione del Piano di Sviluppo di Filiera denominato “SEMANTIC SICILY” 
codice CUP G65G11000100009, 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. n. 3456 del 28 dicembre 2009 



pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 61 del 31/12/2009 e 
s.m.i.i., è concesso in via provvisoria all'ATI, costituita con atto del Notaio Patrizia 
Incontro registrato a Catania il 28/06/2010 al n. 12779/1T, con sede legale presso l'impresa 
capofila P.M.F. srl in Catania Via Mario Sangiorgi 37  - P.IVA 04117610875 -  un 
contributo di €.   2.231.736,25;

Art.2 Beneficiaria del contributo di €  2.231.736,25, concesso ai sensi dell'art.1 del presente 
decreto, risulta l'ATI con impresa capofila P.M.F. srl con sede in Catania Via Mario 
Sangiorgi 37  P.Iva 04117610875 con le imprese  e per gli importi di cui all'allegato 1 parte 
integrante del presente decreto; 

Art.3 E' impegnata la somma di € 2.231.736,25 nel capitolo  742852 “  Interventi per la 
realizzazione dell'obiettivo operativo 5.1.1 del Programma Operativo Regionale FESR 
2007/2013” dello stato di previsione della Regione Siciliana a favore delle  imprese di cui 
all'allegato 1 parte integrante del presente decreto;

Art.4 Il pagamento delle somme concesse avverrà, ai sensi del comma 1, dell'art 3 della Legge 13 
agosto 2010 N.136, con versamento in apposito conto corrente bancario o postale, acceso 
presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicato. Tutti i movimenti finanziari 
relativi al progetto nonché alla gestione del finanziamento, salvo quanto previsto al comma 
3 della stessa Legge N.136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico 
bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il 
codice unico progetto CUP riportato per ogni Piano di sviluppo di Filiera ;

Art.5 L'erogazione delle agevolazioni avverrà sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in 
misura pari ad almeno il 35% ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera 
individuabili e presenti nella struttura aziendale.

La prima erogazione del contributo, da richiedere entro 45 giorni  dalla data di notifica del 
presente decreto, pari ad almeno il 35% e non superiore al 50% del totale, può, a richiesta, 
essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di 
anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa 
irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore dell’Amministrazione 
Regionale, predisposta secondo lo schema pubblicato sul sito 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR
AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Distrettiproduttivi L'estinzione della 
polizza avviene  a seguito della realizzazione del  70% del programma di investimento e 
previa verifica di quanto realizzato da parte del Dipartimento. 

In corrispondenza delle richieste di erogazione per stati di avanzamento potranno essere 
effettuati dal Servizio competente  specifici controlli delle opere eseguite e/o dei macchinari, 
impianti, attrezzature ed arredo presenti nella struttura aziendale, sulla base della 
documentazione tecnica fornita e della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, 
dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, che attesti sia l'importo delle 
opere, dei macchinari, degli impianti, attrezzature e degli arredi acquistati e presenti, sia che 
le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed 
attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio. Ai fini 
delle erogazioni parziali dovrà essere acquisita la documentazione di spesa quietanzata;

Art.6 Qualsiasi variazione economica in diminuzione potrà intervenire soltanto all'interno delle 
voci che compongono il costo delle  singole azioni previste dal Piano

Art.7 Nessuna modifica e/o variazione dei soggetti componenti il partenariato è ammissibile. Per 
le variazioni che comportano il venir meno, per motivi non prevedibili, di uno o più soggetti, 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIRAttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Distrettiproduttivi
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dovrà essere predisposta dettagliata  relazione da parte della Capofila, attestante la 
permanenza degli obiettivi del Piano, nonché degli impegni assunti. Tale variazione, 
comunque, non può, in alcun caso, pena la revoca del presente provvedimento, essere 
maggiore dello 5% delle imprese partecipanti al Piano di Sviluppo di Filiera. 

Art.8 Ai fini del monitoraggio e delle verifiche dei programmi agevolati, l'ATI   beneficiaria, a 
partire dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta concessione delle agevolazioni, 
provvede ad inviare in forma elettronica al servizio, entro sessanta giorni dalla chiusura di 
ciascun esercizio sociale fino all’esercizio successivo a quello di ultimazione del programma 
agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore 
speciale ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445  del 28 dicembre 2000 e successive 
modifiche e integrazioni. Tale dichiarazione, redatta secondo lo schema predisposto da 
questo Dipartimento e pubblicato sul sito 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR
AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Distrettiproduttivi     fornisce, in 
particolare, informazioni sullo stato d’avanzamento del programma . Il dato relativo allo 
stato d’avanzamento è dichiarato  fino  alla prima  scadenza utile successiva alla conclusione 
del programma.  

La mancata, incompleta o inesatta comunicazione/dichiarazione dei dati o delle informazioni 
richiesti può determinare, anche   a seguito di controlli o verifiche, previa contestazione al 
beneficiario  inadempiente, la revoca delle agevolazioni concesse e, qualora  si tratti di casi 
che comportino comunque la revoca, determina l’esclusione dell’impresa stessa dall’accesso 
a  successivi regimi di  aiuto dell’Assessorato regionale delle Attività Produttive per un 
periodo di tre anni dalla relativa contestazione.
Il servizio competente  provvede al riscontro della corrispondenza  e della compatibilità dei 
dati contenuti nelle predette  comunicazioni/dichiarazioni con quelli in proprio possesso.

Art.9 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 dell'Assessorato delle Attività Produttive  e successivamente pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana per estratto ed integralmente sui siti internet  
 http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIRAttivit
aProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Distrettiproduttivi      ed         www.euroinfosicilia.it  

         F.TO
           Il Dirigente Generale
       Rosolino Greco
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