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 Unione Europea

   REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dipartimento regionale delle Attività Produttive

IL DIRIGENTE GENERALE
Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto  il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto  il regolamento CE n.1080/2006 del 5 luglio 2006 relativo al fondo europeo di sviluppo

regionale;
Visto il regolamento CE n.1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il regolamento CE n.1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008, che modifica il

regolamento CE 1083/2006;
Visto il Programma operativo regionale FESR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione della

Commissione europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e adottato con deliberazione di
Giunta n.188 del 22 maggio 2009;

Visto l'asse IV del P.O. FESR Sicilia “Diffusione della ricerca, dell'innovazione e della società
dell'informazione”, obiettivo specifico 4.1., obiettivo operativo 4.1.1 e, in particolare, la linea
di intervento 4.1.1.1 volta a promuovere “Azioni  di  sostegno  all'attività  di  ricerca  e  di
sviluppo  sperimentale  in  connessione  con  le  filiere  produttive,  distretti  tecnologici  e
produttivi  in  settori  di  potenziale  eccellenza  che  sperimentano  un  elevato  grado  di
integrazione tra università, centri di ricerca, PMI e grandi imprese”;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  12  del  14/06/2016  di  approvazione  del
regolamento di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;

VISTO il D.D.G. n.1979 del 30/06/2016 con il quale è stato conferito all'arch. Dario Tornabene
l'incarico di Dirigente del Servizio 5 – Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo
economico

VISTO  il D.D.G. 418 del 7 febbraio 2011  registrato alla Corte dei conti il 23/05/2011, reg.n.3, fg.
n.57,  di approvazione del contratto rep.316 del 4.02.2011 che regolamenta i rapporti tra il
Dipartimento Attività Produttive e l'Organismo Intermedio BANCA NUOVA s.p.a.  per lo
svolgimento dei servizi relativi agli adempimenti tecnici ed amministrativi per l'istruttoria
delle  domande  e  l'erogazione  dei  contributi  in  favore  dei  soggetti  beneficiari  e  relativi
all'Asse IV, Obiettivo specifico 4.1, Obiettivo Operativo 4.1.1 del PO FESR 2007/2013; 

VISTA  la legge regionale 23 dicembre 2000, n.32;
VISTA   la legge regionale n. 28 del 29/12/2016 con la quale si autorizza il bilancio provvisorio

della Regione siciliana;
VISTO il D.D.G. n. 2810/3 del 23/06/2011, registrato alla Corte dei conti il 09/08/2011, Reg. n. 4 fg. n. 383,

di   approvazione  della  graduatoria  dei   programmi  ammessi  a  contributo  a valere  sull'obiettivo
operativo 4.1.1 linea d'intervento 4.1.1.1 del PO FESR 2007/2013; 



VISTO il  DDG 759 del 23/02/2012 registrato alla Corte dei conti i1 26/03/2012 reg. n.2 foglio
287, con il quale è stato concesso il contributo complessivo di € 1.840.422,15 a valere sulla
linea 4.1.1.1 del PO FESR 2007-2013, per il  progetto “S.I.S.C.A. - Sistema Intelligente per
la Salute a Casa”  (CUP: G63F12000100004) al   partenariato  composto dalle seguenti im-
prese:

 Consorzio SOL.CO. Catania S.C.S. con sede legale a Catania Via Pietro Carrera 23 -  Parti-
ta IVA 03126080872 – 495.020,00;

 Microsensor s.r.l.  con sede a Catania - Partita IVA 04656300870 - € 278.796,00;
 Techlab Works sas di Luigi Tummino & C. con sede a Mascalucia (CT) -  Partita IVA

04603060874 - € 285.749,80;
 UNICT di Catania  -   Partita IVA 02772010878 - € 780.856,35;

VISTA la nota prot.n. 5375del 01/02/2017 con la quale questo Servizio ha chiesto la restituzione
del  DDG n.  82/5  del 26/01/2016 al fine di un riesame 

VISTA la nota prot.n.  4336 del 01/02/2017 con la quale è stato restituito il DDG n.  82/5  del
26/01/2017

Considerato,  pertanto,  che  occorre  procedere  al  riesame del  DDG  n.  82/5   del  26/01/2017
pubblicato sul sito del DAP 

Ritenuto pertanto di dover procedere all’annullamento del D.D.G. n. 82/5  del 26/01/2017 per  un
riesame 

DECRETA

Articolo unico

Per le ragioni indicate in premessa, il D.D.G. n.  82/5  del 26/01/2017 è annullato.
                                                                                                                   
Palermo, 06/02/2017                                           

f.to Il  Dirigente Generale
          Arch. Alessandro Ferrara
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