
D.D.G. n. 2068/5 Unione Europea
   REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE 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  PO 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  il  “Sostegno  ad  applicazioni  sperimentali  e 
innovazioni di processo e organizzativa nei diversi settori di intervento”;

VISTO il regolamento CE n.800/2008 del 6 agosto 2008, concernente l'applicazione degli art. 87 e 
88 del Trattato che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune;

VISTO il  regolamento  CE n.  1159/2000 della  Commissione  del  30 maggio  2000, relativo alle 
azioni  informative  e  pubblicitarie  a  cura  degli  Stati  membri  sugli  interventi  dei  Fondi 
strutturali;

VISTA  la legge regionale 23 dicembre 2000, n.32;
VISTA  la legge regionale la legge regionale n. 4/2016;
VISTO il D.D.G. n. 4591 del 26 ottobre 2011, (GURS n. 45 del 28.10.2011) e s.m.i, contenente 

l'avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni in favore delle PMI per lo sviluppo 
sperimentale  e  l'innovazione,in  attuazione  della  linea  di  intervento  4.1.1.1 del  PO FESR 
2007/2013; 

VISTO  il D.D.G. n. 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; 

VISTO il D.D.G. n. 2810/3 del 25/07/2012, registrato alla Corte dei conti il 13/08/2012, reg. 4 fg. 
213, con il quale è stata approvata la 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 D.D.G. n. 3069/3 del 18/09/2012, registrato alla Corte dei conti il 12/10/2012 reg. 4 fgl. 
270, con il quale è stato concesso il contributo complessivo di €  2.968.733,13 a valere sulla 
linea d'intervento 4.1.1.1 del PO FESR 2007/2013 all'impresa capofila Easy Integrazione di 
Sistemi srl con sede legale a Palermo -  Partita IVA 04384100824 contributo € 369.158,67 in 
partenariato con Idea srl – P.IVA 05550350820 contributo € 370.051,24, Network & Com
munications srl – P.IVA 05219190823 contributo € 351.293,13, Engineering Ingegneria In
formatica spa – P.IVA 00967720285 contributo € 262.473,64, ENEA - P.IVA 01320740580 
contributo  €  974.152,00  e  consorzio  S.I.R.I.O.  -  P.IVA  054430660828  contributo  € 
641.604,45 per la realizzazione del progetto “CESTA – Cyber Enterprise for Solar Thermo
dynamics Application”; 



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  Decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  12  del  14/06/2016  di  approvaziomne  del 
regolamanto 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 dirigenza sel Servizio 5 "Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo  
economico";  

VISTA nota prot. n. BN/CA/103 del 15/04/2016, condivisa da questa Amministrazione, con la qua
le Banca Nuova spa ha proposto di avviare le procedure di revoca del contributo concesso in 
quanto l'impresa capofila Easy Integrazione di Sistemi srl non ha ottemperato alle disposi
zioni di cui all'art. 8 comma 5 del bando incorrendo, pertanto, nelle cause di revoca previste 
dall'art. 18 comma 7 dello stesso bando;

VISTA la nota prot. n. 33048 del 22/06/2016 (pec), pervenuta il 23/06/2016 con la quale questo Di
partimento, per le considerazioni di cui al punto precedente, ha comunicato l'avvio delle pro
cedure di revoca - ex art.  7 della legge 241/1990 - del contributo concesso con il  citato 
D.D.G. n. 3069/3 del 18/09/2012;

VISTA la pec del 29/06/2016 con la quale la capofila Easy Integrazione di Sistemi srl “A seguito  
del venir meno di uno dei partner, Network & Communication srl, posto in liquidazione...”  
ha  comunicato  la  rinuncia  al  contributo  concesso  con  il  predetto  D.D.G.  n.  3069/3  del 
18/09/2012;

RITENUTO di dovere procedere alla revoca del contributo di € 2.968.733,13 concesso con il ri
chiamato D.D.G. n. 3069/3 del 18/09/2012 

DECRETA

Art. 1 - Per le ragioni indicate in premessa è revocato il contributo di € 2.968.733,13 concesso con 
il richiamato D.D.G. n. 3069/3 del 18/09/2012, registrato alla Corte dei conti il 12/10/2012 
reg. 4 fgl. 270, all’impresa capofila Easy Integrazione di Sistemi srl  con sede legale a Paler
mo -  Partita IVA 04384100824 (CUP: G73F12000110004) per la realizzazione del progetto 
“CESTA – Cyber Enterprise for Solar Thermodynamics Application”,  a valere sulla linea 
4.1.1.1 del PO FESR 2007-2013.

Art. 2 – Per le considerazione di cui all'art. 1 è ridotto l'impegno di € 2.968.733,13 già assunto con 
il  D.D.G.  n.  3069/3  del  18/09/2012,  capitolo  642849  e  contestualmente  è  accertata 
l'economia di perenzione della stessa somma.

Art. 3 – Ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo 14 marzo 2013 n. 33, le informazioni relative al presente 
decreto  sono  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. 4 - 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 controllo preventivo tramite la 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. 

Palermo, 14/07/2016    

          F.to
Il Dirigente Generale

       Arch. Alessandro Ferrara
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