
D.D.G.n. 1599/3
 REPUBBLICA ITALIANA

R  E G I O N E   S I C I L I A N A
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dipartimento Attività Produttive

Il Dirigente Generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 “Disposizioni per favorire lo sviluppo 

del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo 
europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)”;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Vista la legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;
Vista a Legge Regionale 30 aprile 2010, n. 10;
Vista la legge regionale 20 luglio 2011 n. 15;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006;
Visto il  D.lvo 31.03.1998 n.123;
Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del predetto P.O. 

FESR 2007/2013, approvato dal comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 
e successive  modifiche ed integrazioni;

Visti gli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013” 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C 54 del 4 marzo 
2006;

Visto il regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (GBER), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, concernente l’applicazione
degli  artt.  87 e  88 del  Trattato,  così  come sostituiti  dagli  articoli  107 e  108 del
“Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (TFUE) entrato in  vigore  l’1
dicembre 2009,  che  dichiara alcune categorie  di  aiuti  compatibili  con il  mercato
comune; 

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla 
Commissione europea il 28novembre 2007 -Aiuto di Stato 324/2007;

Visto il decreto n. 121 del 3 dicembre 2009, registrato dalla Corte dei conti in data 10 
dicembre 2009 , con il quale sono definiti i criteri generali, le condizioni e le 
modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie, attraverso la 
sottoscrizione di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività 
industriali, di cui all’articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, 13 
maggio 2010 e 17 maggio 2010;

Visto l’art. 17 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6,  attuato con D.P.R.S. del 27 
maggio 1998, n. 11, concernente l'istituzione presso la Presidenza della 
Regione Siciliana della Cabina di regia regionale, Cabina istituita con 
Delibera di Giunta n. 110/2010 e con D.P.R.S. n. 260 del 27.05.2010;

Vista la delibera CIPE  n.94 del 3.08.2012 con la quale vengono assegnate le somme, 
pari a 80,00 Meuro per il finanziamento degli Accordi di Programma; 

Visto  il D.D.G. n. 8089 del 24/12/2013 di approvazione del contratto  individuale stipulato
il 23/12/2013 tra il Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive e l'Arch .
Dario Tornabene con il  quale è stato conferito allo stesso l'incarico di dirigente 



responsabile del Servizio 3 – “Interventi per l'innovazione tecnologica e la ricerca”; 
Visto  in particolare l'art.3 del predetto D.D.G. n. 8089 del 24/12/2013;
Visto il D.D.G.n.1655/3  del 13.08.2013 ess.mm.e ii. con il quale il Dirigente Generale del

Dipartimento  Attività Produttive ha approvato l'avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni di cui ai  Contratti  di Programma Settoriale ai sensi dell'art.6
della  Legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.23  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  a valere sulle risorse della Delibera del Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica del 3 agosto 2012 che approva la programmazione
delle risorse residue del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  2007/2013; 

Visto il D.D.G.n. 3573 del 23.12.2015   registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2016  al
Reg.n.1  fg.n.59  con il  quale  è stato concesso in via provvisoria alla CESAME
soc.coop. con sede in Catania, Piazza Galatea,27 P.I. IVA/C.F. 04780940872- CUP
G63J1500034008  il  contributo   di  €  5.182.000,00,  a  fronte  di  un  investimento
complessivo di €. 10.377.030,09 in c.t. € 10.377.000,00;

Visto il  D.D.G.n.420 del 11.03.2016  registrato alla Corte dei conti il31 marzo 2016 al
Reg.n. 1    fg.n.60 con il quale è stato è' stato approvato il contratto prot..n.13213 del
11.03.2016 che regolamenta i rapporti tra  la Regione Siciliana,  P.I. 80012000826 in
persona dell’Assessore regionale alle  Attività  Produttive  Mariella  Lo Bello  e  del
Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive Alessandro Ferrara  con sede
in Palermo Via degli Emiri,45 e  la CESAME Soc.Coop., con sede in Catania, Piazza
Galatea,  27,  Codice  Fiscale  04780940872   in  persona  del  Presidente   Sergio
Magnanti, i  relativamente alla concessione delle agevolazioni,   di cui ai Contratti di
Programma Settoriale ai  sensi dell'art.6 della Legge regionale 16 dicembre 2008,
n.23  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  disciplinati  dall'Avviso  pubblico
approvato  con  D.D.G.n.1655/3  del  13.08.2013e concesse in  via  provvisoria  con
D.D.G.n.3573/3 del 23.12.2015;

Visto nello specifico l'art. 5 del suddetto contratto che prevede l'erogazione di una prima
quota, pari al 50% del contributo concesso, previa presentazione di apposita polizza
fideiussoria bancaria/assicurativa;

Vista la nota  del 14/04/2016 con la quale la CESAME Soc.Coop. ha chiesto l'accredita-
mento di € 2.591.000,00 quale anticipazione su polizza fidejussoria rilasciata dalla
ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. N.PT0607601 Rep.N.950000952 emessa
il giorno 11 aprile 2016 per un importo garantito di € 2.591.000,00  per la realizza-
zione del progetto di cui ai Contratti di Programma Settoriale;

Vista la nota prot.n.20914 del 19.04.206 con la quale questo Dipartimento ha chiesto alla
ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. La conferma sull'emissione della polizza
n.  PT0607601 Rep.N.950000952, riscontrata in data 09.05.2016;

Visto il D.Lgv n. 159/2011 ed in particolare l'art. 91 che impone alle pubbliche ammini-
strazioni di acquisire l'informazione antimafia prima di concedere contributi, finan-
ziamenti o mutui   agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque deno-
minate, concessi o erogati da   parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle comuni-
tà europee, per lo svolgimento delle   attività imprenditoriali; 

Visto la nota prot.  n. 0016528 del 10/03/2016 con la quale la Prefettura di Catania ha
comunicato  che  per  l'impresa  CESAME  SOC.COOP  con  sede  in  Catania
P.I.04780940872 non  sono  state  accertate  cause  ostative  previste  dall'art.  67  del
D.Lgv n. 159/2011, nonchè le situazioni di  cui all'art.  84,  comma 4 e all'art.  91,
comma 6 del D.lgs 6/9/2011 n. 159;

Vista la richiesta n.201600000622288 effettuata in data 06/05/2016, ai sensi dell'art.48-bis
del D.P.R.n.602/73 a EQUITALIA SERVIZI S.p.A dalla quale risulta che il soggetto
non è inadempiente;

Visto               il DURC On Line prot.3656911 del 13/05/2016 con il quale il soggetto in argomento
risulta regolare nei confronti di INAIL;



Vista la  DISAN rilasciata  dal  Sig.  Mangnanti  Sergio  nella  qualità  di  Presidente  della
CESAME Soc.coop. in data 18/05/2016;

Ritenuto     di dover procedere al trasferimento alla  CESAME Soc.Coop dell'anticipazione del
50% del contributo concesso pari ad € 2.591.000,00.

DECRETA

Art.1  Per le ragioni indicate in premessa, per la realizzazione del progetto  di cui ai Contratti di
Programma Settoriale ai  sensi dell'art.6 della Legge regionale 16 dicembre 2008, n.23 e
successive modifiche ed integrazioni,  è concesso in via provvisoria con  D.D.G.n.3573/3
del 23.12.2015  CUP G63J1500034008, è  autorizzato il trasferimento di  € 2.591.000,00 in
favore  CESAME  SOC.COOP con  sede  in  Catania  P.I.04780940872 sul  conto  corrente
intrattenuto presso UNICREDIT S.p.A Filiale n.28300 Catania S.Euplio   (rif. COD.IBAN –
IT95F0200816917000101268460).

Art. 2  Al trasferimento della somma di cui al precedente articolo 1, si farà fronte giusta  D.D.G.n.
3573 del 23.12.2015   registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2016  al Reg.n.1  fg.n.59
con il quale è stata impegnata la somma complessiva di €5.182.000,00 sul capitolo 742867
“Contratti  di  Sviluppo  in  Aree  a  fortissima  occupazionale/Contratti  di  Programma
finanziati con le risorse del FSC 2007/2013”.

Il presente decreto è inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e pubblicato sul sito
della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.r. n. 21 del 12/08/2014. 
                                                                                                                
Palermo, 31/05/2016

F.to     
                         Il Dirigente Generale

                                                                                       Arch. Alessandro Ferrara 


