
D.D.S. n.  2705    del   26/11/2014

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 D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto l’art. 56 della Legge Regionale del 28/12/2004 n. 17 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2007 , pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale  N. 70 del 22 marzo 2008 , registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2008 reg. 
1, foglio n. 223, con il quale si è proceduto alla ripartizione delle risorse destinate al 
cofinanziamento dei progetti regionali tra le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano;

Visto il D. A. n. 1209 del 03 aprile 2008 pubblicato sulla GURS n. 18 del 24.04.2008  con il quale 
sono state emanate le disposizioni che hanno consentito di selezionare i progetti rientranti nella 
tipologia di cui al richiamato provvedimento Ministeriale;

Visto il D. D. G. n. 2970 del 22.10.2008, vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato 
Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca in data  03/11/2008 e pubblicato nella GURS n. 
53, parte I, del 14.11.2008 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili 
di cui  al D.M. 28 dicembre 2007 “ Progetti a favore dei distretti produttivi” e contestualmente 
impegnata la somma di € €  245.895,00 sul capitolo 742848 per la realizzazione del progetto 
“Collabomare”;

Visto il D. D. G. n. 3643 del 23/12/2008 con il quale è stata impegnata la somma  € 122.947,50 sul 
capitolo 742851 “Contributi statali a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle 
Regioni” per la realizzazione del progetto “Collabomare”;

Visto il D. D. G. n. 1079 del 17/04/2009 con il quale è stato concesso alla ATI, con capofila 
Engineering Ingegneria Informatica Spa, un contributo di  368.842,50 per la realizzazione  a 
impegnata la somma  € 122.947,50 sul capitolo 742851 “Contributi statali a progetti in favore 
dei distretti produttivi adottati dalle Regioni” per la realizzazione del progetto “Collabomare”;

Visto il D. D. G. n. 1328 del 18/05/2009 con il quale è stato modificato l’art. 4, punto d, lett, B, del D. 
D. G. n. 1079 del 17/04/2009;

Visto il D. D. G. n. 3355 del 16/12/2010 con il quale sono stati modificati gli artt. 2 e 3 del  D. D. G. 
n. 1079 del 17/04/2009  e sin provveduto ad impegnare contestualmente la somma  € 
242.217,91;

Visto il D. D. G. n. 5920 del 20/11/2011 con il quale è stata impegnata la  complessiva somma  € 
484.435,82 di cui €  242.217,91 sul capitolo 742848 “Interventi diretti alla realizzazione dei 
distretti produttivi” per la realizzazione del progetto “Collabomare”;
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Vista la richiesta di erogazione a saldo dell'agevolazione spettante acquisita al protocollo del Servizio 
in data   04/10/2011 al n. 1968,   presentata, ai sensi dell’art. 4 del D. D. G. n. 3643 del 
23/12/2008, dalla Engineering Ingegneria Informatica SpA  con sede in Palermo viale Regione 
Siciliana n. 7275, capofila dell’ATI e composta dalle sotto elencate imprese:

Società Indirizzo Comune Prov. P. IVA/Cod. Fisc.
ACOM Srl  C/da Cusantino 154 PALERMO PA 04367740828

ARTEMAR SOC.COOP.AR  C/da Cusantino 153 TERMINI IMERE-
SE PA 03998900827

COLUMBUS YACHTING 
SRL  Via Don Milani 72 PALERMO PA 03710610829

NAUTICA STELLA POLARE  Via G. Oberdan 119/A PALERMO PA 04706720820
NAUTICA TRAMUTO Via Sirtori 93 PALERMO PA 04633230828
MAESTRALE DI LIGAMMA-
RI ANNA S.S. 113 Km. 281,900 CEFALU' PA 05040870825

RENIER DI MARSIGLIA 
RITA SAS Via A. Ruscello 1 PALERMO PA 03237350826

SALPACORE SRL Viale Strasburgo 189 PALERMO PA 04572970822
SELMAR TECHNOLOGIES 
SRL Via G.F. Langer MARSALA TP 01361430810

SER COOP. SOCIETA' 
COOP. Zona Industriale CARINI PA 3446670824

STRATEGICA SRL C.le Caraffa 12/D PALERMO PA 04627220827
SICILIAMARE YACHTING 
SERVICE Via C.  Colombo 126 PALERMO PA 02890620822

TEKEN DI BOVA GAETANA Via S. Corleone 6 TERMINI IMERE-
SE PA 05196950827

TEXON SRL Via Calderaio 8 TERMINI IMERE-
SE CL 00286470828

ENGINEERING I.I. SpA  Viale Regione Siciliana 
7275 PALERMO PA 05724831002 

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:

Visti i pro memoria prot. n. 1984 del 10/10/2011 e prot. 2049 del 20/10/2011 relativi alla nomina del 
collaudatore, necessaria ai sensi dell'art. 9  del D.D.G. n. 3610 del 19/10/2008;

Vista la lettera prot. n. 0036021 del 23/05/2012, con la quale è stato conferito l'incarico di collaudo 
all'Ing. Costamante Alessandro,  residente a Palermo, in via Guglielmo Borremans n. 6;

Vista la nota  del 06/06/2012, protocollata al Servizio di questo Dipartimento il 11/06/2012 al n. 
42465, con la quale l'Ing. Costamante Alessandro  ha accettato l'incarico di collaudo;

Visto il certificato di collaudo tecnico/amministrativo, protocollato al Servizio di questo Dipartimento 
il 25/02/2014 al n.  11077, predisposto dall'Ing. Costamante Alessandro, il quale attesta, sotto la 
propria responsabilità, che il progetto “Collabomare” è collaudato;

Visto il certificato di collaudo dal quale si evince che,   la Engineering Ingegneria Informatica SpA, in 
qualità di capofila dell'ATI,  con nota prot. n. 61/13 del 14/10/2013  ha comunicato la rinuncia 
al progetto dell'azienda  “Maestrale di Ligammari Anna ”;

Vista la scheda riepilogativa dei costi sostenuti dall'impresa Selmar Technoligies Srl  con sede legale 
in Marsala per la realizzazione del progetto “ Collabomare” ;

Considerato che a seguito di apposita verifica da parte del Servizio 2 di questa 
Amministrazione della documentazione, trasmessa ai fini della liquidazione del saldo, risultano 
erogabili gli importi secondo il seguente schema:

Impresa Contributo 
spettante

Somme impegnate con D.D.G. 
2970 del 22/10/2008 (cap. 
742848);  D.D.G. 3643 del 
23/12/20080   (cap. 742851)

Saldo

Selmar Techno-
ligies Srl € 7.800,00

 

Cap. 742848: €  3.900,00 Cap. 742848: € 3.900,00

Cap. 742851: €  3.900,00 Cap. 742851: € 3.900,00
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Vista la nota prot. n. 15132 del  14/03/2014, con la quale questo Servizio ha chiesto la reiscrizione 
della somma di € 484.435,82 ;

Vista la nota  prot. n. 16878 del 27/03/2014 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Servizio Ragioneria 
Centrale Attività Produttive, con la quale è stato trasmesso il decreto direttoriale n. 20033 del 
20/03/2014 che ha disposto la variazione al capitolo 742848  per un' importo di € 242.217,91 e 
la nota prot. n. 16876 del 27/03/2014 20034 del  20/03/2014 con la quale è stato trasmesso il 
decreto direttoriale n che ha disposto la variazione al capitolo 742851 per un' importo di € 
242.217,91; 

Vista      la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'impresa Selmar Technoligies Srl  con sede 
legale in Marsala  dalla quale risulta che  “nei propri confronti non sussistono le cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575”;

Visto   il Documento unico di regolarità dell'impresa “Selmar Technoligies Srl” 
acquisito al protocollo del Servizio in data    02/10/2014    al n.   53887 ;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma pari ad € 7.800,00 di cui € 3.900,00  sul 
capitolo 742848 ed € 3.900,00 sul capitolo 742851, all'impresa “Selmar Technoligies Srl  con 
sede legale in Marsala ”  per la realizzazione del progetto “ Collabomare”, a 
copertura del contributo ammesso pari a complessive  € 7.800,00 sul conto corrente 
dedicato acceso presso Banca Intesa San Paolo IBAN  XXXXXXXXXXXXX ;

DECRETA

art. 1

si autorizza il pagamento di una parte del saldo del contributo concesso, ai sensi dell’art. 4 del D. D. G.
n. 3612 del 19/12/2008 , all'impresa “Selmar Technoligies Srl  con sede legale in Marsala ”,  per la realizzazione 
del progetto “ Collabomare”  pari ad € 7.800,00 sul conto corrente dedicato acceso presso Banca Intesa 
San Paolo IBAN  XXXXXXXXXXXXXX secondo il seguente schema:

Azienda Capitolo 742848 Capitolo 742851

Selmar Technoligies Srl 3.900,00 (impegno  n. 12 con DDG  5920 
del 20/12/2011)

3.900,00 (impegno n. 1 con DDG 
3355  del 16/12/2010)

Art. 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.

F.to Il Dirigente del Servizio 
     ad interim

    (Dario Tornabene)
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