
D.D.S. n.2723/2 del 28/11/2014  

REPUBBLICA ITALIANA

   
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE ATTIVTA' PRODUTTIVE
Dipartimento delle Attività Produttive 

Servizio 2 
 Interventi a favore dei distretti produttivi e

 per l'associazionismo delle PMI- Osservatorio PMI- SUAP
                                                                 Il Dirigente del Servizio

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto la L. R. 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il   Decreto   Legislativo   18   luglio  1999 n. 200, recante disposizioni sulle competente 

della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
Visto la legge regionale n. 19 del 16/12/2008 che stabilisce le norme per la riorganizzazione 

dei  Dipartimenti Regionali;
Visto il D.P.R. 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 de 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 05/07/2006 pubblicato nella GUCE L 210 del 31/07/2006 

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

Visto Reg. (CE) n. 1083/2006, del 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 08/12/2006 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 di sviluppo regionale; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 03/10/2008 n. 196, regolamento di 
esecuzione del reg. (CE) n. 1083/2006;  

Visto il Quadro Strategico Nazionale per le regioni italiane dell'obiettivo Convergenza 
2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13/07/2007;

Vista la 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 il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008 pubblicato nella GUCE L 214 del 
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);

DISTRETTI SICILIA



Visto il Programma Operativo regionale FESR 2007/2013 Sicilia, approvato dalla 
Commissione europea con decisione C(2011) 9028 del 06/12/2011 e adottato con 
Deliberazione di Giunta n. 20 del 19/11/2012;

Visto il D.D.G. n. 3456 del 28/12/2009 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. - 5.1.1.13;

Visti i decreti del Dirigente generale del Dipartimento delle attività produttive e precisamente 
il D.D.G. N, 522 del 22/03/2010 e il D.d.g. n. 1354 del 27/05/2010 e D.D.G. n. 503/2 
del 06/03/2014, con i quali si è provveduto a modificare il D.D.G. n. 3456 del 
28/12/2009;

Visto il   D.D.G. n. 451 del 10/02/2012, registrato alla Corte dei  conti il 27/03/2012 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 07/09/2007, 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 Piano di Sviluppo di Filiera 01SR00SR480046 presentato in data 02/07/2010 dalla 
ATI con capofila Intesa scarl con sede in Siracusa, via Stentinello, 9, Contrada Targia, 
per un importo complessivo di € 15.821.000,00 a fronte di un contributo richiesto di € 
10.068.100,00;

Visto il D.D.G. n. 2192/2 del 06/06/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 27/07/2012 reg. n. 
4 foglio n. 89 con il quale è stato concesso, in via provvisoria, ed impegnato, per la 
realizzazione del Piano Sviluppo di Filiera denominato “INTESA - EDM2”  un 
contributo di €  200.000,00, nel capitolo 742852 “Interventi per la realizzazione 
dell'obiettivo operativo 5.1.1. del Programma Operativo Regionale /FESR2007/2013” 
dello stato di previsione della Regione Siciliana, in favore dell'impresa AGP Informatica 
Soc. Coop. con sede in Siracusa,  CUP  G31B12001700004;

Vista la PEC del 14/03/2013 con la quale la Intesa scarl, capofila del PSF n. 
01SR00SR480046, ha trasmesso il verbale dell'assemblea dell'impresa AGP 
Informatica, con il quale è stata deliberata la variazione della denominazione sociale 
dell'impresa “AGP Informatica Società Cooperativa”  a “Noviacom Società 
Cooperativa”e la variazione di sede legale e operativa della stessa, e di conseguenza 
numero REA, mantenendo comunque immutata la partita IVA nonché la compagine 
sociale;

Vista la nota prot. 57883 del 20/10/2014 con la quale l'impresa Intesa scarl, in qualità di 
Capofila della ATI, ha trasmesso la richiesta di erogazione della prima quota delle 
agevolazioni spettanti a titolo di Stato Avanzamento lavori, relative all'impresa 
Noviacom Soc. Coop. P. IVA 01505120897;

Vista           la    Dichiarazione   dell'impresa   Noviacom  Soc.  Coop.  con  sede  in  Acireale,  Viale  
Regina   Margherita, 46, attestante  il  raggiungimento  del  Primo  Stato   Avanzamento 
Lavori  per   un   importo   pari   ad    €  207.924,08   corrispondente  al  64% del  totale 
della  spesa  ammessa  pari  ad  € 325.000,00;

Visto l'art. 1 del D.D.G. n. 2055/2 del 26/09/2014 dal quale si evince che “ l'erogazione delle 
agevolazioni  avverrà sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura ad 
almeno il 15%”;

Considerato che   con   mandato  n.  98  del  17/12/2012  è  stata  erogata  la  complessiva  somma  di
 € 90.000,00 pari al 45% del contributo concesso;
Considerato   che  a  seguito  di  apposita  verifica   da  parte  del Servizio 2 di questa Amministrazione 

della  documentazione fornita, viene riconosciuto quale raggiungimento del Primo Stato 



di  avanzamento  lavori   un  importo  pari  ad  € 207.924,08  corrispondente  al 64% del 
totale    della   spesa  ammessa  pari  ad  € 325.000,00   e   pertanto  risulta   erogabile  la 
complessiva somma di € 45.492,58;

Visto l'Atto d'Obbligo   sottoscritto dal Legale rappresentante dell'impresa Noviacom Soc. 
Coop. con sede in Acireale (CT)  partecipante al Piano Sviluppo di Filiera denominato 
“INTESA - EDM2”, nel quale è riportato tra l'altro il conto corrente bancario dedicato, 
acceso presso Banca Agricola Popolare di Ragusa ag. Di Floridia, cod. IBAN 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributivo prot. n. 30930004 del 11/07/2014 
richiesto da Codesto Dipartimento in data 11/07/2014 per l'impresa Noviacom Soc. 
Coop. con sede in Acireale (CT) partecipante al Piano Sviluppo di Filiera denominato 
“INTESA - EDM2” ;

Visto il D. Lgv. n. 159/2011 ed in particolare l' art. 91 che impone alle pubbliche 
amministrazioni di acquisire l'informativa prima di concedere contributi, finanziamenti 
o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi 
o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle comunità europee, per lo 
svolgimento delle attività imprenditoriali;

Visto il Decreto legislativo 14/03/2013 n.33, con il quale è stato disposto il riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni:

Vista l'informativa antimafia prot. n. 0024739, rilasciata dalla Prefettura di Siracusa in data 
05/06/2014;

 Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma pari ad € 45.492,58 sul capitolo 
742852 “Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 5.1.1. del Programma 
Operativo Regionale FESR2007/2013” dello stato di previsione della Regione Siciliana, 
in favore dell'impresa  Noviacom Soc. Coop. con sede in Acireale (CT) , Viale Regina 
Margherita,  46,  P. IVA 01505120897, partecipante al Piano Sviluppo di Filiera 
denominato “INTESA - EDM2”, sul conto corrente bancario dedicato, acceso presso 
Credito  Siciliano cod. IBAN  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  , quale 
anticipazione per il  Primo Stato di avanzamento lavori corrispondente;

DECRETA

Articolo 1

Nell'ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia, approvato dalla 
Commissione europea con decisione C(2007) 4249 del 07/09/2007, 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”, di cui al bando pubblico 
approvato con D.D.G. n. 3456 del 28/12/2009 pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta 
Ufficiale n. 61 del 31/12/2009 e s.m.i.i. è autorizzato il pagamento di € 45.492,58  in favore 
dell'impresa NOVIACOM Soc. Coop. Srl con sede in Acireale  (CT) , Viale Regina Margherita, 46, 
P. IVA 01505120897 CUP  G31B12001700004, sul conto corrente bancario dedicato, acceso presso 
Credito  Siciliano cod. IBAN  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quale anticipazione per il 
Primo Stato di avanzamento lavori  concesso ed impegnato sul Cap. 742852 con il D.D.G.  n. 2192/2 
del 06/06/2012 Reg. dalla Corte dei Conti il 27/07/2012 reg. n. 4 foglio n. 89 per la realizzazione del 
Piano sviluppo di Filiera denominato   “INTESA – EDM2”   01SR00SR480046.



Articolo 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale, per il visto di competenza e, ai sensi del 
Decreto legislativo 14/03/2013 n.33,  le informazioni relative al decreto di concessione sono state 
trasmesse on line al responsabile del procedimento per la pubblicazione dei contenuti sul sito 
istituzionale e, 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.

  
          FIRMATO
Il Dirigente del Servizio 

ad interim
              (Dario Tornabene)     
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