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UNIONE EUROPEA 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
D.D.G. n. 804/7S 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA'PRODUTTIVE 

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA'PRODUTTIVE 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la L.r. n. 2 del 22/02/2019, che autorizza il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019 - 

2021; 
VISTO il Decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.; 
VISTO il comma 1, dell’art. 6, della l.r. n. 21 del 12/08/2014 che recepisce nell’ordinamento contabile della Regione 

Siciliana le disposizioni contenute nel Titolo I e III del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;  
VISTA la legge n. 164 dell’ 11 novembre 2014, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 

settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico 
e per la ripresa delle attivita' produttive”; 

VISTO il D.P. Reg. n.695 del 16/02/2018, con il quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l’incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2006 sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 846/2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1028/2006; 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di 

applicazione del Regolamento (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 Regolamento (CE) n. 
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

VISTO il Regolamento CE n. 800 del 06.08.2008; 
VISTO il DPR 3 ottobre 2008 n. 196 recante disposizioni circa l’applicazione del regolamento (CE) 1083/2006 del 

Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese; 
VISTA la Circolare n. 6923 del 21 aprile 2009 concernente Regolamento (CE) n. 1828/06; 
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 

4249 del 7 settembre 2007; 
VISTO l'Asse 3 del PO FESR 2007/2013 Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali 

per l’attrattività turistica e lo sviluppo; 
VISTO l'Obiettivo Specifico 3.3 Rafforzare la competitività del sistema turistico siciliano attraverso l’ampliamento, la 

riqualificazione e la diversificazione dell’offerta turistica ed il potenziamento di investimenti produttivi delle 
filiere turistiche; 

VISTO l'Obiettivo Operativo 3.3.1. Potenziare l’offerta turistica integrata e la promozione del marketing territoriale 
attraverso la promozione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico ambientali; 

VISTA la Linea di intervento 3.3.1.4 Azioni per l’attivazione, la riqualificazione e l’ampliamento dell’offerta ricettiva 
locale e delle correlate attività di completamento, da realizzarsi nelle aree a vocazione turistica, mediante 
riconversione e/o riqualificazione del patrimonio immobiliare già esistente, con particolare riferimento ad 
edifici storici e di pregio siti nei centri storici, nei borghi marinari, ed agli edifici della tradizione rurale, 
garantendone le condizioni di accessibilità alla pubblica fruizione ed in relazione alla capacità dei territori di 
sopportare il carico antropico derivante dai predetti insediamenti produttivi e con processi produttivi 
rispettosi dell’ambiente; 

VISTE le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007–2013, adottate con Deliberazione di Giunta regionale n. 
266 del 29 ottobre 2008; 

VISTO il Documento “Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione” adottato con deliberazione di Giunta n. 188 del 
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22 maggio 2009; 
VISTO il Documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” approvato dalla Commissione il 6 luglio 2009; 
VISTO l’art 18 della legge regionale del 6.08.2009, n. 9; 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 6 agosto 2013 , avente come oggetto ”PO FESR Sicilia 

2007/2013-Piano di azione e coesione (PAC)-salvaguardia- Misure di accelerazione della spesa I fase”, con la 
quale è stato autorizzato l’incremento della dotazione finanziaria dell’obiettivo operativo 3.3.1. pari a euro 
89.531.233 di cui euro 12 milioni per la copertura dei progetti relativi al bando a favore delle Isole pelagie e 
Isola di Pantelleria e al bando a favore del territorio dei Comuni alluvionati della provincia di Messina e euro 
77.531.233 per lo scorrimento della graduatoria approvata in relazione al bando pubblico la cui gestione è 
stata già affidata alla CRIAS con la predetta Convenzione rep.323 del 06.07.2012; 

VISTO il D.D.G. n. 1355/4 del 19/06/2014, vistato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Attività Produttive il 
25/06/2014, con il quale all’impresa GAIS srl – partita IVA 0474430832, con sede legale in Taormina (ME), via 
Bagnoli Croci n. 77, è stato concesso, in via provvisoria, un contributo di € 480.000,00, per la realizzazione del 
programma di investimenti codice CUP G85J11000320007, codice identificativo SI_1_11297; 

VISTO il D.D.G n. 2069/7 del 16/11/2018, registrato dalla Corte dei conti il 24/01/2019, reg.n.1, foglio n.12 con il quale 
all’impresa GAIS - con sede legale in Taormina (ME), via Bagnoli Croci n.77, è stato concesso in via definitiva, 
un contributo di € 181.284,00, per la realizzazione del programma di investimenti codice CUP 
G85J11000320007, codice identificativo SI_1_11297; 

VISTO il rilievo della Corte dei conti n.139 del 19/12/2018, con il quale il predetto Organo di controllo sottolinea che 
la somma che l’impresa GAIS Spa dovrà restituire all’Amministrazione regionale è € 58.716,00 e non € 
58.715,00, come erroneamente riportato nel predetto DDG n. 2069/2018; 

 VISTA la risposta al citato rilievo, nella quale viene riportato l’impegno dell’Amministrazione a emettere apposito 
decreto di modifica dell’accertamento in entrata riportante la corretta cifra di € 58.716,00; 

TENUTO CONTO che ai fini del successivo inoltro alla Ragioneria Centrale di questo  Assessorato, le informazioni 
relative al presente provvedimento, ai sensi del Decreto legge 14 marzo 2013 n. 33, vengono trasmesse 
online al responsabile della pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento, per 
assolvere all'obbligo di pubblicazione dei dati; 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito di questo Dipartimento entro sette giorni 
dalla data di emissione dello stesso al solo fine dell’assolvimento di quanto previsto dall’art.68, comma 5, della 
L.r. n. 21 del 12/08/2014, così come modificato dall’art. 98 della Legge n. 9 del 07/05/2015; 

RITENUTO pertanto, di dovere rettificare gli accertamenti in entrata n.3756/19 e n. 3757/19 di cui all’art.8 del citato 
D.D.G n. 2069/7 del 16/11/2018, provvedendo alla corretta indicazione della somma complessiva di € 
58.716,00 anziché € 58.715,00; 

 

D E C R E T A 

Articolo unico 

Per i motivi in premessa citati, sono rettificati come di seguito indicati gli accertamenti a valere sui capitoli 7194 e 7199 
per l’esercizio finanziario 2019 di cui all’art.8 del D.D.G n. 2069/7 del 16/11/2018: 

 l’accertamento n.3756/19 - nel capitolo 7194 capo XIII “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni  di  somme 
non dovute o incassate in eccesso da imprese relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni 
extraregionali ” codice gestionale E.3.05.02.03.005, è rettificato in € 12.576,97; 

 l’accertamento n.3757/19 - nel capitolo 7199 capo XIII ““Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni  di  
somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative alla quota di cofinanziamento regionale di 
assegnazioni extraregionali” codice gestionale E.3.05.02.03.005, è rettificato in € 46.139,03. 

 

› Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Attività Produttive per la registrazione. 

› Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della legge 06.12.1971, n. 
1034, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, 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. 

 
Palermo, 05 MAR. 2019   
 Firmato 
 IL DIRIGENTE GENERALE 
 Greco 

 
 


