
D.D.G. n. 2863/5S

 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. 4 del 17/03/2016;
VISTO il D.D.G. n. 2810/3 del 25/07/2012, registrato alla Corte dei conti il 13/08/2012 reg. 4 fgl. 213, e  

successive modifiche ed integrazioni con il  quale è stata approvata la graduatoria dei programmi  
ammessi a contributo a valere sulla linea 4.1.1.1 del P.O. FESR 2007/2013; 

VISTO il D.D.G. n. 3487 del 31/10/2012 registrato alla Corte dei conti il 15/01/2013 reg. 1 fgl. 75, con il 
quale  è  stato  concesso,  per  la  realizzazione  del  progetto  “DELIVER  DRUGS DELIVERING 
BONE GRAFT”, il contributo complessivo di  € 1.020.116,22  sulla linea d'intervento 4.1.1.1 del PO 
FESR 2007/2013 al partenariato composto da:

– GE.ME.S  General  Medical  Supplies  Srl  con  sede  legale  in  Palermo  (impresa  capofila),   Via 
Pignatelli Aragona, 82 – Partita IVA 03792620829, contributo € 295.680,64;

– SAT SRL con sede a Arcugnano (VI) - Partita IVA 03135510240, contributo € 111.055,11;
– MANGIMI LEONE SPA con sede a Aci Sant'antonio (CT) - Partita IVA 02310310871, contributo € 

112.321,47;
– UNIPA - Partita IVA 00605880822, contributo € 501.059,00;
–     (CUP: G73F12000170004)



secondo il seguente secondo il seguente quadro economico:
Spese AMMISSIBILI

Tipo di spesa Sviluppo 
sperimentale

Ricerca industriale Ricerca di base TOTALE

Spese di personale dipendente € 158.481,45 € 187.040,00 € 35.020,00 € 380.541,45

Spese di personale non dipendente € 310.087,00 € 90.000,00 € 400.087,00

Spese per strumenti e attrezzature € 29.441,67 € 29.441,67

Spese per fabbricati e terreni
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze 
tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza 
da fonti esterne

€ 20.000,00 € 25.000,00 € 40.000,00 € 85.000,00

Serv.consulenza ed equivalenti utilizzati 
esclusivamente per l'attività di ricerca

€ 52.100,00 € 15.010,00 € 67.110,00

Spese generali supplementari direttamente 
imputabili all'attività di progetto (10% costi totali 
ammissibili)

€ 88.800,00 € 15.000,00 € 25.000,00 € 128.800,00

Altri costi di esercizio direttamente imputabili 
all'attività di progetto

€ 259.700,00 € 118.000,00 € 50.000,00 € 427.700,00

Totale € 918.610,12 € 450.050,00 € 150.020,00 € 1.518.680,12

E secondo la seguente ripartizione:

Soggetto del partenariato Sviluppo 
sperimentale

Ricerca industriale Ricerca di base TOTALE

PMI:GE.ME.S General Medical Supplies Srl € 501.153,62 € 501.153,62

PMI: SAT SRL € 188.229,00 € 188.229,00

PMI: MANGIMI LEONE SPA € 229.227,50 € 229.227,50

RIC: UNIPA € 450.050,00 € 150.020,00 € 600.070,00

Totale € 918.610,12 € 450.050,00 € 150.020,00 € 1.518.680,12

VISTA la nota prot. n. BN/CA/011 del 15/01/2014 con la quale l'Organismo Intermedio ha accolto  la richiesta avanzata dall'impresa GE.ME.S Gene
ral Medical Supplies Srl. di rimodulazione dei costi, dopo aver acquisito il parere positivo dell'esperto tecnico scientifico così come previ
sto dall'art. 11 c. 3 dell'avviso, secondo il seguente quadro economico

SPESE AMMISSIBILI
Tipo di spesa Sviluppo sperimentale Ricerca industriale Ricerca di base TOTALE

Spese di personale dipendente € 158.481,45 € 187.040,00 €35.020,00 € 380.541,45

Spese di personale non dipendente          €.315.787,00 € 90.000,00 0 € 405.787,00

Spese per strumenti e attrezzature € 19.500,00 € 19.500,00

Spese per fabbricati e terreni
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche 
e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti 
esterne

          €. 20.000,00          €. 25.000,00       €. 40.000,00          €. 85.000,00

Servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati 
esclusivamente per l'attività di ricerca

         €   56.400,00           €.15.010,00          €. 71.410,00

Spese generali supplementari direttamente imputabili 
all'attività di progetto (10% costi totali ammissibili)

           € 88.800,00            € 15.000,00        € 25.000,00         € 128.800,00

Altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività 
di progetto

        €. 259.950,00         €. 118.000,00       €. 50.000,00        €. 427.950,00

Totale € 918.918,45 € 450.050,00 € 150.020,00 € 1.518.988,45



VISTA la nota  prot. n. 4486 del 27/01/2014 con la quale questo Servizio ha condiviso le valutazioni assunte dall'O.I. con la nota 
BN/CA/011 del 15/01/2014;

VISTO il DDG n. 2999/3 del 20/12/2013 con il quale è stato autorizzato il trasferimento di €. 510.058,11 pari al 50% del contributo 
concesso, ed il DDG n.  809/3 del 15/04/2015 con il quale è stato autorizzato il trasferimento di €. 306.034,87 pari al 30% 
del contributo concesso,in favore dell'O.I. per la realizzazione del progetto denominato “DELIVER DRUGS DELIVE
RING BONE GRAFT”, cor risposto all'impresa GE.ME.S General Medical Supplies Srl con mandati rispettivamente n. 52, 
53 del 20/12/2013 e n. 38 del 24/09/2015;

VISTA la nota prot. BN\270 del 30/08/2016 “relativa agli adempimenti connessi all'approvazione della rendicontazione finale ed  
alla conseguente emanazione del decreto di concessione definitiva  delle agevolazioni ”Linea 411ATP POFESR 2007/2013 
relativa al progetto “DELIVER DRUGS DELIVERING BONE GRAFT” nonché la relazione finale e la relazione dell'E
TS,  allegate, dalla quale si evince che l'impresa capofila GE.ME.S General Medical Supplies a fronte delle spese presentate:

Tipo di spesa Sviluppo 
sperimentale

Ricerca industriale Ricerca di base TOTALE

Spese di personale dipendente € 188.107,77 € 229.724,99 € 45.928,92 € 463.761,68

Spese di personale non dipendente              €.320.101,01 € 99.234,46  0 € 419.335,47

Spese per strumenti e attrezzature € 19.391,99 € 19.391,99

Spese per fabbricati e terreni
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze 
tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza 
da fonti esterne

          €. 20.000,00           €. 25.000,00       €. 40.000,00          €. 85.000,00

Servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati 
esclusivamente per l'attività di ricerca

           € 56.437,50           €. 15.010,00         €.  71.447,50

Spese generali supplementari direttamente 
imputabili all'attività di progetto 

         € 153.895,21            € 38.914,88        € 13.626,82         € 206.436,91

Altri costi di esercizio direttamente imputabili 
all'attività di progetto

        €. 295.869,55         €. 118.529,44       €. 50,339,28        €. 464.738,27

Totale €. 1.053.803,04 €. 526.413,77 €. 149.895,02 €. 1.730.111,82

ha rendicontato spese per:
Tipo di spesa Sviluppo 

sperimentale
Ricerca industriale Ricerca di base TOTALE

Spese di personale dipendente € 188.107,77 € 229.522,66 € 45.928,92 € 463.559,35

Spese di personale non dipendente          €.320.101,02 € 99.234,45  0 € 419.335,47

Spese per strumenti e attrezzature € 19.392,00 € 19.392,00

Spese per fabbricati e terreni
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze 
tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza 
da fonti esterne

          €. 20.000,00           €. 25.000,00       €. 40.000,00          €. 85.000,00

Servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati 
esclusivamente per l'attività di ricerca

           € 56.437,50           €. 15.010,00         €.  71.447,50

Spese generali supplementari direttamente 
imputabili all'attività di progetto 

         € 153.895,25            € 38.914,88        € 13.626,82         € 206.436,95

Altri costi di esercizio direttamente imputabili 
all'attività di progetto

        €. 295.869,55         €. 118.529,44       €. 50,339,48        €. 464.738,47

Totale €. 1.053.803,09 €. 526.413,77 €. 149.895,02 €. 1.729.909,74

CONSIDERATO  che  “a fronte del totale spese rendicontate, pari ad €.  €. 1.729.909,74,  sono state considerate ammissibili e  
ammesse  a  contributo  spese  per  €.  1,687.323,86  come  di  seguito  specificato, vengono  ritenute  non  ammissibili  
spese per un totale di €. 42.585,88 di cui alla relazione finale allegata alla nota BN 270 del 30/08/2016, e che tali riduzio
ni  non comportano le sanzioni previste dal punto 7 art. 18 dell'avviso pubblico in quanto l'ammontare delle spese effetti
vamente sostenute e riconosciute ammissibili non è inferiore di oltre il 20% rispetto a quanto previsto nel progetto”



Tipo di spesa Sviluppo 
sperimentale

Ricerca industriale Ricerca di base TOTALE

Spese di personale dipendente € 188.107,77 € 229.522,66 € 45.928,92 € 463.559,35

Spese di personale non dipendente              €.319.992,87 € 99.234,45  0 € 419.335,47

Spese per strumenti e attrezzature € 19.392,00 € 19.392,00

Spese per fabbricati e terreni
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze 
tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza 
da fonti esterne

              €. 20.000,00          €. 25.000,00       €. 40.000,00          €. 85.000,00

Servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati 
esclusivamente per l'attività di ricerca

               € 56.437,50          €. 15.010,00         €.  71.447,50

Spese generali supplementari direttamente 
imputabili all'attività di progetto 

             € 123.009,19           € 33.864,78        € 11.848,43         € 168.792,95

Altri costi di esercizio direttamente imputabili 
all'attività di progetto

            €. 291.096,38        €. 118.529,44       €. 50,339,48        €. 464.738,47

Totale €. 1.018.035,70 €. 521.161,33 €. 148.126,83 €. 1.687.323,86

VISTA la ripartizione del contributo di cui al DDG n.  3487/3 del 31/10/2012
Soggetto del partenariato Sviluppo 

sperimentale
Ricerca industriale Ricerca di base TOTALE

PMI:GE.ME.S General Medical Supplies Srl € 295.680,64 € 295.680,64

PMI: SAT SRL € 111.055,11 € 111.055,11

PMI: MANGIMI LEONE SPA € 112.321,47 € 112.321,47

RIC: UNIPA € 351.039,00 € 150.020,00 € 501.059,00

Totale € 519.057,22 € 351.039,00 € 150.020,00 € 1.020.116,22

VISTA la ripartizione del contributo  a Stato Finale, di cui alla  nota BN \270 del 30/08/2016, nonché alla relazione finale

Soggetto del partenariato Sviluppo 
sperimentale

Ricerca industriale Ricerca di base TOTALE

PMI:GE.ME.S General Medical Supplies Srl € 295.680,64 € 295.680,64

PMI: SAT SRL € 111.055,11 € 111.055,11

10PMI: MANGIMI LEONE SPA € 112.321,47 € 112.321,47

RIC: UNIPA € 351.039,00 € 148.126,83 € 499.165,83

Totale € 519.057,22 € 351.039,00 € 148.126,83 € 1.018.223,05

CONSIDERATO che  all'impresa  GE.ME.S General Medical Supplies Srl (impresa capofila)  con sede legale in Palermo Via 
Pignatelli  Aragona,  82 – Partita  IVA 03792620829  è stata  accreditata  la  somma di  €.  816.092,098  pari  all'  80% del 
contributo concedibile;

VISTO il D.L.vo 14 marzo 2013 n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il D.Lgv n. 159/2011 ed in particolare l'art. 91 che impone alle pubbliche amministrazioni    di acquisire l'informazione 
antimafia prima di concedere contributi, finanziamenti o mutui   agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 
denominate, concessi o erogati da   parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle comunità europee, per lo svolgimento 
delle   attività imprenditoriali



VISTA la nota prot. PR_VIUTG_Ingresso_20160504  con la quale il Ministero dell'Interno – Banca Dati Nazionale 
Unica della Documentazione Antimafia -  ha comunicato che nei confronti dell'impresa SAT SRL e dei relativi 
soci non sussistono le cause interdittive previste dalla normativa antimafia.;

VISTE le note prot. N 003901 del 16/07/2014 e n. 0039899 del 15/07/2015 con la quale rispettivamente  la Prefettura 
di Palermo e Catania  ha comunicato che nei confronti dell'impresa GEMES srl e Mangimi Leone spa  e dei 
relativi soci non sussistono le cause interdittive previste dalla normativa antimafia.;

VISTO l'art.86 c. 5 del  D.Lgv n. 159/2011 laddove dispone che "i soggetti di cui all'art. 83 c. 1 e 2, che acquisiscono 
la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l'informazione anitmafia, di data non anteriore 
a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, 
anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data succesiva alla scadenza di validità 
della predetta documentazione antimafia."

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0033013 del 08/10/2013 che chiarisce “il 
provvedimento finale o i pagamenti possono avere luogo ancorchè essi cadano in un momento in cui la 
documentazione antimafia – tempestivamente acquisita nel corso del procedimento – sia scaduta di validità.

VISTA la  nota prot. 46746  del 19/09/2016  con la quale è stata chiesta la reiscrizione in bilancio della somma di €. 
202.130,07 sul Cap. 642849 eliminata per perenzione amministrativa;

VISTO il DDG n. 20107 del 20/09/2016 con il quale è stata disposta la variazione di €. 202.130,07 sul Cap 642849
VISTI i DURC on line prot. n. INAIL_4065136,  INPS_ 4166625 e 4166642 richiesti per le imprese GE.ME.S Srl, SAT 

srl e Mangimi Leone spa che risultano  regolari nei confronti di INPS ed INAIL
RITENUTO per le motivazioni esposte, di concedere in via definitiva il contributo di €. 1.018.223,05 per progetto deno

minato “DELIVER DRUGS DELIVERING BONE GRAFT” in favore del partenariato:
– GE.MES  Srl  con sede legale in Palermo (impresa capofila),  Via Pignatelli Aragona, 82 – Partita  

IVA 03792620829, contributo € 295.680,64;
– SAT SRL con sede a Arcugnano (VI) - Partita IVA 03135510240, contributo € 111.055,11;
– MANGIMI LEONE SPA con sede a Aci Sant'antonio (CT) - Partita IVA 02310310871, contributo € 

112.321,47;
– UNIPA - Partita IVA 00605880822, contributo € 499.165,83

ed autorizzare previa registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, il trasferimento del saldo 
del contributo spettante pari ad €. 202.130,07 in favore di Banca Nuova nella qualità di O.I. che provvederà 
all'erogazione in favore dell'impresa  capofila GE.MES  Srl 

DECRETA
Art. 1 -  Per le ragioni indicate in premessa,  per la realizzazione del  progetto “DELIVER DRUGS DELIVERING 

BONE GRAFT”,  linea  4.1.1ATP del  PO FESR 2007-2013,  è  concesso  il  contributo  complessivo  di  € € 
1.018.223,05 al partenariato composto dalle seguenti imprese: 

 GE.MES Srl  con sede legale in Palermo (impresa capofila),  Via Pignatelli Aragona, 82 – Partita IVA 
03792620829, contributo € 295.680,64;

 SAT SRL con sede a Arcugnano (VI) - Partita IVA 03135510240, contributo € 111.055,11;
 MANGIMI LEONE SPA con sede a Aci Sant'antonio (CT) - Partita IVA 02310310871, contributo € 

112.321,47;
 UNIPA - Partita IVA 00605880822, contributo € 499.165,83;

    (CUP: G73F12000170004)

Art.  2  -  -  Il  beneficiario  è  tenuto  ai  seguenti  obblighi  successivamente  alla  chiusura  del  programma 
d’investimento:

a.  rispetto del vincolo di stabilità, di cui al punto 8 del Reg. CE n.539/2010 che modifica l’art. 57 del Reg.  
1083/06, delle operazioni quindi deve garantire che, nei 3 anni successivi al completamento dell’operazione 
cofinanziata non si verifichino modifiche sostanziali causate dalla cessazione di un’attività produttiva e che 
alterino la natura o le modalità d’esecuzione dell’operazione o procurino un vantaggio indebito a un’impresa o 
a un ente pubblico, fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui all’art. 4;
b.  il rispetto delle condizioni di cui alle lettere "“e” “h” “m” ed “n” dell'art. 17 dell'avviso pubblico anche 
successivamente alla chiusura del programma d’investimento;
c. trovarsi in una situazione di regolarità fiscale e contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti  
e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
d. il beneficiario deve rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli 
infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti  
collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente.

Art. 3 -Previa registrazione del presente decreto è autorizzato il trasferimento del saldo del contributo spettante pari ad 
€.  202.130,07 in  favore  di  Banca  Nuova  nella  qualità  di  O.I.  che  provvederà  all'erogazione  in  favore 
dell'impresa  capofila GE.MES  Srl



rt. 4 – Ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n.83 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 
134 e della L. 06.11.2012 n. 190 comma 16 lettera c), le informazioni relative al presente decreto sono state 
trasmesse on line al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di 
questo Dipartimento, ai fini di assolvere all'obbligo di pubblicazione dei dati che costituisce condizione legale 
di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille 
euro nel corso dell'anno solare

Art. 5 –– Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60 
giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni 
dalla stessa data.  

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il  tramite della Ragioneria Centrale ed è  pubblicato sul sito della  
Regione siciliana ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.r. n. 21 del 12/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni

06/10/2016

          Fto       Il Dirigente Generale
                                                                                      Arch. Alessandro Ferrara
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