
D.D.G. n. 1203/5.S

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle A vità Produ ve

Dipar mento Regionale delle A vità Produ ve

Il Dirigente Generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il regolamento (UE) N. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari mari mi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari mari mi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE)  n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre  2013
rela vo   al   Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  a  disposizioni  specifiche    concernen
l’obie vo    “Inves men   a   favore  della  crescita  e  della  occupazione”  e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il  Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiu  compa bili con il mercato interno in applicazione degli ar coli 107 e 108 del
tra ato;

Vista la  decisione  CE  (2015)  5904  del  17  agosto  2015  con  la  quale  la  Commissione  Europea  ha
approvato il Programma Opera vo FESR Sicilia 2014/2020;

Vista la deliberazione  della Giunta  regionale  n. 267  del  10  novembre  2015, di adozione defini va
del   PO   FESR   Sicilia  2014/2020  approvato  dalla   Commissione   Europea  con  Decisione
C(2015)5904 del 17 agosto 2015;

Visto il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904
del 17 agosto 2015 e in par colare l’Asse Prioritario 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione
– Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese a raverso il finanziamento di
linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodo  e di dimostrazione su larga scala”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 09/08/2016 “Programma Opera vo FESR Sicilia
2014/2020.  Programmazione  a ua va  2016-2017-2018  –  apprezzamento”  con  la  quale  si
individuano le procedure da a vare per raggiungere i target finanziari previs ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27/12/2016 “Definizione della base giuridica
aiu  ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 – schede programmazione a ua va
regimi di aiuto PO FESR 2014/2020 – modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 285
del  9 agosto  2016 e il  successivo D.P.  n.  01  del  10/01/2017,  registrato  alla  Corte  dei  con  il
15/02/2017  al  Reg.  n.1  Fg.  n.  20,  di  emanazione  della  sudde a  deliberazione  da  parte  del
Presidente della Regione;



Vista la deliberazione  della Giunta  regionale  n. 111 del 15/03/2017  “Definizione della base giuridica
aiu  ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 – schede programmazione a ua va
regimi di aiuto PO FESR 2014/2020 – modifiche ed integrazioni alla  deliberazione della Giunta
regionale n. 438 del 27/12/2016 ed il il successivo D.P. n. 06 del 17/03/2017 di emanazione della
sudde a deliberazione da parte del Presidente della Regione”;

Visto il manuale per l’a uazione del PO FESR 2014/2020, approvato con delibera della Giunta regionale
n. 103 del 06/03/2017 e s.m.i.;

Vista la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  70  del  23/02/2017  con  la  quale  è  stato   approvato il
Documento  di  Programmazione  A ua va  (2016/2018)  dell’azione  ed  è  stata  definita  la  sua
dotazione finanziaria;

Visto lo schema di Avviso pubblico rela vo all’Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle
imprese a raverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodo  e di
dimostrazione su larga scala” in a uazione del PO FESR 2014/2020, trasmesso con nota 22641
del 18/04/2017 al Dipar mento della programmazione per la verifica di  conformità, nonché la
nota 7774 del 26/04/2017 dello stesso Dipar mento con la quale è stata resa la verifica richiesta;

Visto il D.D. n. 714 del 28/04/2017 del Dipar mento Bilancio e Tesoro con il quale è stata iscri a la
somma  complessiva  di €  56.062.268,80  sul  capitolo  di  spesa  742874  “Interven  nell’ambito
dell’Azione 1.1.5 del PO FESR 2014/2020”;

Visto il D.D.G. n. 174 del 22/05/2017 registrato alla Corte dei con  l’08/06/2017 con il quale sono state
approvate le Piste di Controllo riguardan  le procedure di erogazioni di aiu  alle imprese;

Visto il  D.D.G.  n.  1349/5.S  del  14/06/2017  con  il  quale  è  stato  approvato  l’Avviso  pubblico,
concernente le  modalità e  le  procedure per  la  concessione e l'erogazione delle  agevolazioni
previste  dall’Azione  1.1.5  “Sostegno  all’avanzamento  tecnologico  delle  imprese  a raverso  il
finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodo  e di dimostrazione su
larga scala” in a uazione del PO FESR 2014/2020 (dinanzi definito Avviso 1.1.5);

Visto il  D.D.G.  n.  1937/5.S  del  07/09/2017 con il  quale  sono sta  differi  i  termini  previs  per  la
presentazione delle istanze a valere sul prede o Avviso 1.1.5;

Visto il D.D.G. n. 2178/5.S con il quale sono sta  ulteriormente differi  i prede  termini e sono state
altresì  introdo e  delle  modifiche  al D.D.G.  n.  1349/5.S  del  14/06/2017  di  approvazione
dell’Avviso 1.1.5;

Visto il paragrafo 4.5 “Modalità di valutazione della domanda” dell’Avviso 1.1.5, che stabilisce che il
Servizio competente effe ua la  verifica della sussistenza dei requisi  di regolarità formale e di
ammissibilità sostanziale indica  al comma 3, le ere a) e b) dell’Avviso 1.1.5;

Vista la nota circolare 36299 del  03/07/2018 del  Dirigente generale del  Dipar mento delle a vità
produ ve, pubblicata sul sito is tuzionale, con la quale sono state fornite delle disposizioni in
ordine al soccorso istru orio ai dirigen  responsabili dei Servizi competen  l’a uazione del PO
FESR 2014/2020;

Visto il comunicato del 10/08/2018 del Dirigente generale del Dipar mento delle a vità produ ve e
la  rela va  re fica  prodo a  in  pari  data,  pubblicate  sul  sito  is tuzionale, con  il  quale  in
riferimento alle note inviate nel mese di agosto 2018 dal competente Servizio 5  “Innovazione
tecnologica e poli che per lo sviluppo economico” per la presentazione di documen  integra vi
(soccorso istru orio) o di controdeduzioni all’avviso di esclusione, stante il termine perentorio di
5 giorni ivi assegnato e considerato che lo stesso termine finisce per ricorrere in un periodo in cui
le Imprese e gli studi di consulenza sospendono ordinariamente l’a vità per le ferie es ve,  è
stato  re ficato il  termine previsto  in  20  giorni,  decorren  dalla  data di  ricezione della nota
dipar mentale;

Vista la successiva nota 49448 del 10/09/2018 del Dirigente generale del Dipar mento delle a vità
produ ve,  con  la  quale  sono  sta  forni  al  Servizio  competente  dei  chiarimen  sul  merito
dell’a vità istru oria  sulle  istanze  presentate  a  valere  sull’Avviso  pubblico  rela vo  all’Azione
1.1.5;

Vista la Deliberazione n. 118 del 06/03/2018,  avente per ogge o “Schede programmazione a ua va



regimi di  aiu  PO FESR 2014/2020.-  Modifiche ed integrazioni  alle  deliberazioni  della Giunta
regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, n.111 del 15/03/2017 e  n. 70 del 23/02/2017” con la
quale  la  Giunta  regionale  ha apprezzato  anche la  rimodulazione finanziaria  dell'Azione 1.1.5,
come di seguito riportata:

Risorse cofinanziate per azione
(di cui al D.D. n. 714 del  28/04/2017 del 
Dipar mento Bilancio e Tesoro)

Modifica prevista Risorse cofinanziate per
azione dopo modifiche

€ 56.062.268,80 + € 67.100.580,10 € 123.162.848,90

Vista la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  122  dell’08/03/2018 avente  per  ogge o  “Programma
Opera vo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisi  di ammissibilità e criteri di selezione”;

Visto il D.D.G. n. 485 del 28/03/2018, registrato alla Corte dei con  il 26/04/2018 al Reg. n. 1 Fg 105,
con  il  quale  è  stata  approvata  la  Pista  di  controllo  riguardante  l’Azione  1.1.5  del  PO  FESR
2014/2020;

Visto la   Delibera   della   Giunta   Regionale n.  207 del 07/06/2016 con cui, in a uazione dell'art. 49,
comma 1, L.R. n. 9/2015, è stato approvato il  regolamento per la rimodulazione degli asse
organizza vi dei Dipar men  Regionali;

Visto il D.P. n.  695 del 16/02/2018  con cui il  Presidente della Regione, previa delibera della Giunta
regionale n. 46 del 13/02/2018, ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del  Dipar mento
delle   A vità  Produ ve al  do .  Greco Rosolino,  dirigente di  III  fascia  dell'Amministrazione
Regionale;

Vista la L.R. n. 2 del 22/02/2019, che approva il  Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il
triennio 2019/2021, e la delibera di Giunta regionale n. 75 del 26/02/2019 di approvazione del
Documento Tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario ges onale e del Piano degli in-
dicatori;

Visto il D.D.G. n. 697/5.S del 14/05/2018, con il quale è stato approvato, in a uazione del PO FESR
Sicilia 2014/2020, il Disciplinare, e la rela va modulis ca ad esso allegata, rela vo al processo di
valutazione dei proge  dell’Azione 1.1.5;

Visto il D.D.G. n. 1357/5.S dell’11/09/2018, con il  quale  è stato sos tuito integralmente l’Allegato C
“Griglia di valutazione” dello stesso  Disciplinare, al fine di renderlo coerente con le modifiche
introdo e dall’art. 8  del citato D.D.G. n. 2178/17, ed è stato altresì implementato in calce un
capoverso al paragrafo “Composizione e funzionamento della Commissione di valutazione”;

Visto il  D.D.G.  n.  744/5.S  del  28/02/2019,  con  il  quale  è  stato  modificato  ed  integrato  il  citato
Disciplinare di  valutazione  dei  proge  dell’Azione 1.1.5  per  quanto concerne i  due paragrafi
rela vi alla “Composizione e funzionamento della Commissione di valutazione” ed agli “Elemen
per la formazione delle graduatorie”, nonché per la re fica dell’Allegato C “Griglia di valutazione”
e l’introduzione dell’Allegato D “Criteri per il riallineamento degli abbinamen  esperto/proge o”,
oltre all’approvazione del testo consolidato del nuovo Disciplinare;

Visto il D.D.G. n. 1335/5.S del 06/09/2018, con il quale si è dato a o in Allegato “1” dell’elenco delle
istanze  presentate  in  conformità  alle  disposizioni  contenute  nell’Avviso  pubblico  rela vo
all’Azione 1.1.5 composto da n. 322 Imprese;

Visto il D.D.G. n. 1880/5.S del 26/10/2018, con il quale si è dato a o dell’elenco delle n. 243 istanze
ammesse, come da Allegato “1” allo stesso decreto, per le quali è stata verificata posi vamente
la  sussistenza  dei  requisi  di  regolarità  formale  e  di  ammissibilità  sostanziale,  nonché  si  è
approvato l’elenco delle n. 79 istanze irricevibili o inammissibili, come da Allegato “2” sempre allo
stesso decreto,  per le  quali  è  stata invece verificata nega vamente la sussistenza degli  stessi
requisi ;

Visto che il TAR di Palermo, Sezione Prima, con apposite Ordinanze Cautelari ha accolto le domande
cautelari  promosse da n.  17  Imprese unitamente al  ricorso avverso  il  D.D.G. n.  1880/5.S  del
26/10/2018 e correlato provvedimento di esclusione, Imprese meglio de agliate  nel seguente
elenco:



Nr.
ordine

(*)

CODICE PROGETTO DENOMINAZIONE IMPRESA P. IVA
IMPRESA

Provv.
esclusione

(prot/anno)

TAR SICILIA
Ordinanza
cautelare
Nr./anno

13 08PA1091000095 BIOROMAN S.P.A. 04762170829 56344/18 319/19
39 087112100400 C. & C. CONSULTING ENGINEERING 01942920818 56367/18 118/19
52 082120090370 FORHEALTHPHARMA SRL 04526550878 56464/18 232/19
58 083600000353 ENVI.SE.P. SRL 04415030875 56386/18 127/19
67 08PA6202000157 DEMETRIX S.R.L. 06029670822 59302/18 233/19

119 086201000391 ILLOGIC 10387810012 59312/18 235/19
128 08ME4321030130 Di Bella Costruzioni 01302740871 56403/18 2593/18
144 085224400357 Business Services Srls 05277710876 56405/18 228/19
169 086201000389 Tecnosys Italia srl 01209050861 56409/18 139/19
176 08ME6209090169 Ieeng Solu on s.r.l. 03109530836 59289/18 234/19
197 087490930354 ENERWAWE SRL 03459450924 56413/18 218/19
200 08PA6201000102 InformAmuse S.r.l. 05866240822 56416/18 237/19
256 08CT6201000582 Data Management PA  S.p.A. 11188501008 56428/18 171/19
268 08PA7219090271 E.Lab 05807380828 59288/18 236/19
290 081039000419 Ecofruit Società Coopera va 05433580825 56446/18 84/19
307 086201000446 IGESA Srl 01564760831 56451/18 140/19

312 084399090397 Planeta s.r.l. 05205930877 56455/18 410/19

(*) il numero d’ordine è quello assegnato in Allegato “1” al DDG n. 1335/5.S del 06/09/2018

Visto che il CGA per la Regione Siciliana con Ordinanza Cautelare n. 151/2019 ha accolto la domanda
cautelare promossa dall’Impresa FBS SERVICE srl unitamente al ricorso per la riforma dell'Ordi-
nanza n. 80/2019 resa dal TAR Sicilia, Sezione Prima, nel ricorso avverso il D.D.G. n. 1880/5.S del
26/10/2018 e correlato provvedimento di esclusione, Impresa meglio de agliata  nel seguente
elenco:

Nr.
ordine

(*)

CODICE PROGETTO DENOMINAZIONE IMPRESA P. IVA
IMPRESA

Provv.
esclusione

(prot/anno)

CGA - R.S.
Ordinanza
cautelare
Nr./anno

287 084321010568 FBS Service srl 05065130873 56444/18 151/19

(*) il numero d’ordine è quello assegnato in Allegato “1” al DDG n. 1335/5.S del 06/09/2018

Considerato che per le n. 18 citate Imprese, interessate dalle specificate Ordinanze Cautelari, è stata riavviata
la rela va fase istru oria per il riesame della posizione ed è stata verificata posi vamente dal
Servizio  competente  la  sussistenza  dei  requisi  di  regolarità  formale  e  di  ammissibilità
sostanziale;

Ritenuto pertanto,  che  occorre  approvare  la  modifica  dell’Allegato  “1”  del  D.D.G.  n.  1880/5.S  del
26/10/2018, riportante le domande ammissibili, per l’introduzione delle ulteriori posizioni con-
cernen  le  citate  n.  18  Imprese  ammissibili  con riserva,  nonché  procedere  contestualmente
all’approvazione della re fica dell’Allegato “2” allo stesso D.D.G. n. 1880/5.S del 26/10/2018, ri-
portante le domande irricevibili e inammissibili, per lo stralcio delle stesse n. 18 Imprese;

Visto che il TAR di Palermo, Sezione Prima, con Ordinanza Cautelare n. 220/19 ha accolto la domanda
cautelare  promossa  dall’Impresa  SIALAB  srl  -  P.IVA  01877940898,  Codice  Proge o
087211000564,  posizione  n.  121,  unitamente  al  ricorso avverso  il  D.D.G.  n.  1880/5.S  del
26/10/2018 e correlato provvedimento di esclusione prot. 56447/18;

Considerato che  per  la  citata  Impresa  SIALAB srl  è  stata  riavviata  la  fase  istru oria  per  il  riesame  della
posizione ed è stata verificata nega vamente dal Servizio competente la sussistenza dei requisi
di ammissibilità sostanziale;

Ritenuto pertanto, che occorre approvare la modifica della posizione n. 291 dell’Allegato “2” al D.D.G. n.



1880/5.S del 26/10/2018, riportante le domande irricevibili e inammissibili, concernente l’Impre-
sa  SIALAB srl - P.IVA  01877940898, per una nuova mo vazione di esclusione diversa da quella
per cui il TAR di Palermo, Sezione Prima, con Ordinanza Cautelare n. 220/19 aveva accolto la do-
manda cautelare della stessa Impresa ai fini della riammissione con riserva, indicando il provvedi-
mento riportante le mo vazioni che hanno determinato l’inammissibilità;

Ritenuto altresì, di dover annotare al repertoriato D.D.G. n. 1880/5.S del 26/10/2018 il presente decreto;

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 68, comma 5, della L.R. n. 21 del 12/08/2014, così come modificato dall’art.
18  della  L.R.  n.  9  del  07/05/2015,  il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  sul  sito  del
Dipar mento delle a vità produ ve entro se e giorni dalla data di emissione;

DECRETA

art. 1

Nell’ambito dell’a uazione dell’Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese a raverso il fi-
nanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodo  e di dimostrazione su larga scala” del PO
FESR Sicilia 2014/2020, di cui all'Avviso approvato con D.D.G.  1349/5.S del 14/06/2017 e s.m.i., è approvata la
modifica dell'Allegato “1” del D.D.G. n. 1880/5.S del 26/10/2018, riportante le domande ammissibili, fermo re-
stando quant’altro espresso, per l’introduzione delle ulteriori posizioni concernen  n. 18 Imprese ammissibili con
riserva di cui al seguente elenco: 

Nr. Ordine
(*)

CODICE PROGETTO DENOMINAZIONE IMPRESA P. IVA IMPRESA ESITO
ISTRUTTORIA

13 08PA1091000095 BIOROMAN S.P.A. 04762170829 AMMISSIBILE CON RISERVA
39 087112100400 C. & C. CONSULTING ENGINEERING 01942920818 AMMISSIBILE CON RISERVA

52 082120090370 FORHEALTHPHARMA SRL 04526550878 AMMISSIBILE CON RISERVA

58 083600000353 ENVI.SE.P. SRL 04415030875 AMMISSIBILE CON RISERVA

67 08PA6202000157 DEMETRIX S.R.L. 06029670822 AMMISSIBILE CON RISERVA

119 086201000391 ILLOGIC 10387810012 AMMISSIBILE CON RISERVA

128 08ME4321030130 Di Bella Costruzioni 01302740871 AMMISSIBILE CON RISERVA

144 085224400357 Business Services Srls 05277710876 AMMISSIBILE CON RISERVA

169 086201000389 Tecnosys Italia srl 01209050861 AMMISSIBILE CON RISERVA

176 08ME6209090169 Ieeng Solu on s.r.l. 03109530836 AMMISSIBILE CON RISERVA

197 087490930354 ENERWAWE SRL 03459450924 AMMISSIBILE CON RISERVA

200 08PA6201000102 InformAmuse S.r.l. 05866240822 AMMISSIBILE CON RISERVA

256 08CT6201000582 Data Management PA  S.p.A. 11188501008 AMMISSIBILE CON RISERVA

268 08PA7219090271 E.Lab 05807380828 AMMISSIBILE CON RISERVA

287 084321010568 FBS Service srl 05065130873 AMMISSIBILE CON RISERVA

290 081039000419 Ecofruit Società Coopera va 05433580825 AMMISSIBILE CON RISERVA

307 086201000446 IGESA Srl 01564760831 AMMISSIBILE CON RISERVA

312 084399090397 Planeta s.r.l. 05205930877 AMMISSIBILE CON RISERVA

  (*) il numero d’ordine è quello assegnato in Allegato “1” al DDG n. 1335/5.S del 06/09/2018

Per effe o della presente integrazione, nell’Allegato “1” del D.D.G. n. 1880/5.S del 26/10/2018 incrementa di 18
unità il numero delle istanze ammesse, fino all’ammontare  complessivo di n. 261 istanze.

art. 2



In relazione alla stessa Azione 1.1.5 di cui all’art. 1, sono approvate le seguen  re fiche e modifiche dell'Allegato
“2” del D.D.G. n. 1880/5.S del 26/10/2018, riportante le domande irricevibili  e inammissibili,  fermo restando
quant’altro espresso:
a) re fica stralciando le posizioni  concernen  le Imprese di cui  al  precedente art. 1, per  effe o della quale

diminuisce di 18 unità il numero delle istanze irricevibili o inammissibili, fino all’ammontare  complessivo di n.
61 istanze;

b) modifica della  posizione n.  291  per  una nuova mo vazione di  esclusione dell’Impresa  SIALAB srl  -  P.IVA
01877940898, diversa da quella per cui il TAR di Palermo, Sezione Prima, con Ordinanza Cautelare n. 220/19
aveva accolto la domanda cautelare della stessa Impresa ai fini della riammissione con riserva, così come di
seguito evidenziato:

Nr. Ordine (*) CODICE PROGETTO DENOMINAZIONE 
IMPRESA 

P. IVA IMPRESA ESITO
ISTRUTTORIA

provvedimento
(prot/anno)

291 087211000564 SIALAB srl 01877940898
IRRICEVIBILE 56447/18

INAMMISSIBILE 22694/19

(*) il numero d’ordine è quello assegnato in Allegato “1” al DDG n. 1335/5.S del 06/09/2018

art.  3

Annotare al repertoriato D.D.G. n. 1880/5.S del 26/10/2018 il presente decreto.

art. 4

Il  presente  decreto  ha  valore  di  pubblicità  no zie  ed  ai  sensi  dell’art.  68,  comma  5,  della  L.R.  n.  21  del
12/08/2014,  così  come modificato  dall’art.  18 della  L.R.  n.  9  del  07/05/2015,  verrà  pubblicato  sul  sito  del
Dipar mento delle a vità produ ve entro se e giorni dalla data di emissione.

art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso on line al responsabile della pubblicazione dei contenu  sul sito is tuzionale
di questo Dipar mento h p://p .regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_La  Stru uraRegionalePI  
R  _A vitaProdu ve/PIR_DipA vitaProdu ve  , per  assolvere  all'obbligo  di  pubblicazione  dei  da ,  sarà

pubblicato nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi della L. R. n. 21 art. 68 c. 5, sarà reso disponibile sul

sito www.euroinfosicilia.it e ne sarà dato avviso per estra o sulla Gazze a Ufficiale della Regione Siciliana.

 

Palermo, 02 aprile 2019
                              

                                                                        Il Dirigente Generale
                                                                                        Greco

(FIRMATO)


