
D.D.G. n. 1671/3

 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 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  le  “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”;

VISTA la legge regionale 4/2016;
VISTO il D.D.G. n.4591 del 26 ottobre 2011,  (GURS n.45 del 28.10.2011), 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.6038 del 22  dicembre  2011 (GURS n.2 del 13.01.2012) che apporta integrazioni, 
modifiche ed abrogazioni al D.D.G. n.4591/2011;

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- Elenchi n.1, n. 2 e n. 3;

VISTO il D.D.G.n. 3710/3 del 08/11/2012, registrato alla Corte dei conti l' 11/02/2013 – Reg. 1 fgl. 214- 
con il  quale,  nell'ambito del  PO FESR 2007/2013 linea d'intervento 4.1.1.1.,  è  stato concesso il 
contributo  di  €  912.773,40 –  spese  ammissibili  €  1.298.464,00 -  per  il  progetto  “PIANETA- 
PIAttaforma tecNologica di  filiEra  per il  marketing TerritoriAle” al  partenariato composto dalle 
imprese  Finconcept  spa  (capofila  -  contributo €  203.053,20), Arancia ICT  Srl (contributo  € 
124.666,20), Metoda Spa  (contributo €  82.129,00), Universita'  degli Studi di Palermo - DICGIM 
(contributo € 271.526,00) e ISIDA (contributo € 231.399,00);

VISTO il D.D.G.n. 697/3 del 31/03/2014, registrato alla Corte dei conti l' 08/05/2014 – Reg. 1 fgl. 248 - con 
il quale è stata autorizzata la sostituzione di Finconcept spa con Finconcept OS scarl con sede legale 
in Palermo (impresa capofila),  via E. Bernabei, 51 – Partita IVA 05959240820 ed è stato ridotto il 
contributo concesso con il  D.D.G. n. 3710/3 del 08/11/2012,  che da  €  912.773,40 passa ad € 
909.032,40 secondo la seguente ripartizione: 

 Finconcept OS scarl con sede legale in Palermo (impresa capofila),  via E. Bernabei, 51 – 
Partita IVA 05959240820, contributo € 203.053,20;

 Arancia ICT Srl  con sede in Palermo – Partita IVA 05653800820, contributo € 124.666,20;
 Metoda Spa con sede a Salerno - Partita IVA 02971810656, contributo € 82.129,00;
 Universita'  degli  Studi  di  Palermo -  DICGIM -  Partita IVA 00605880822,  contributo  € 

499.184,00
    (CUP: G73F12000220004)



VISTA la nota prot. n. BN\107  del 13/04/2015 con la quale l'O.I. ha autorizzato sia la variazione della  
ragione  sociale  da  Finconcept  OS  scarl  a  Noovle  Sicilia  società  Consortile  a  r.l.  (partita  IVA 
inalterata) che una rimodulazione del programma con una riduzione delle spese ammissibili da € 
1.293.762,00  ad  €  997.687,00  a  seguito  della  riduzione  dei  costi  di  realizzazione  da  parte 
dell'Universita' degli Studi di Palermo - DICGIM  secondo il seguente quadro economico:

Spese AMMISSIBILI  Universita' degli Studi di Palermo - DICGIM
Tipo di spesa Ricerca industriale Ricerca di 

base
TOTALE

Spese di personale dipendente € 138.610,00 € 28.390,00 € 167.000,00

Spese di personale non dipendente € 33.600,00 € 14.400,00 € 48.000,00

Spese per strumenti e attrezzature € 1.600,00 € 1.600,00

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

€ 34.000,00 € 34.000,00

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

€ 23.750,00 € 4.750,00 € 28.500,00

Altri costi di esercizio direttamente imputabili 
all'attività di progetto

€ 6.000,00 € 6.000,00

Totale € 237.560,00 € 47.540,00 € 285.100,00

E secondo la seguente nuova ripartizione:
Soggetto del partenariato Sviluppo 

speriment.
Ricerca 

industriale
Ricerca di 

base
TOTALE

PMI: Noovle Sicilia società Consortile a r.l. € 338.422,00 € 338.422,00

PMI: Arancia ICT Srl € 207.777,00 € 207.777,00

PMI: Metoda Spa € 166.388,00 € 166.388,00

RIC: Universita' degli Studi di Palermo -
         DICGIM

€ 237.560,00 € 47.540,00 € 285.100,00

Totale € 712.587,00 € 237.560,00 € 47.540,00 € 997.687,00

Ritenuto  di  dover  procedere,  per  il  progetto  “PIANETA- PIAttaforma  tecNologica  di  filiEra  per  il 
marketing TerritoriAle”  del  nuovo costo complessivo ammissibile di  € 997.687,00, alla seguente 
ripartizione del contributo ridotto da € 909.032,40 a € 647.436,40:

Soggetto del partenariato Mezzi propri Altre 
fonti

Agevolazioni 
concedibili

TOTALE

PMI: Noovle Sicilia società Consortile a r.l. € 135.368,80 € 203.053,20 € 338.422,00

PMI: Arancia ICT Srl € 83.110,80 € 124.666,20 € 207.777,00

PMI: Metoda Spa € 84.259,00 € 82.129,00 € 166.388,00

RIC: Universita' degli Studi di Palermo - DICGIM € 47.512,00 € 237.588,00 € 285.100,00

Totale € 350.250,60 € 647.436,40 € 997.687,00



 
VISTA la nota prot. n. 33232 del 17/06/2015 di autorizzazione della variazione della ragione sociale e della 

rimodulazione descritta in precedenza;
VISTE la richieste ricevute dalle  Prefetture di Palermo e Salerno in data 04/03/2016 per il rilascio della 

comunicazione antimafia relativa rispettivamente a Noovle Sicilia società Consortile a r.l. e Metoda 
Spaai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno1998  n. 252;

CONSIDERATO che in data 04/04/2016 è scaduto il termine di trenta giorni dalla data di presentazione 
dell'istanza dell'informazione  antimafia  alle  Prefetture  competenti senza che le stesse  siano state 
rilasciate;

VISTO il  comma  2  dell'art.  92  del  D.Lgv n.  159/2011 che  dispone,  tra  l'altro,  che  il  prefetto  rilascia 
l'informazione  antimafia  interdittiva  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della      richiesta  ed  il  
successivo comma 3 che dispone, altresì, che decorso il termine di cui al    comma 2 le pubbliche 
amministrazioni  procedono,  sotto  condizione  risolutiva,  anche  in     assenza  dell'informazione 
antimafia all'erogazione delle agevolazioni;

VISTO l'art. 86 comma 5 del  D.Lgv. n. 159/2011 laddove dispone che "I soggetti di cui all'articolo 83,  
commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi,  o  
l'informazione antimafia, 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 successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione  
antimafia."  

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0033013 del 8/10/2013 che chiarisce 
che  "  il  provvedimento  finale  o  i  pagamenti  possono  avere  luogo  ancorché  essi  cadano in  un  
momento  in  cui  la  documentazione  antimafia  –  tempestivamente  acquisita  nel  corso  del  
procedimento – sia scaduta di validità."

VISTA la nota prot. n.  341 del 22/10/2014  con la quale la Prefettura di Palermo ha comunicato che nei 
confronti dell'impresa Arancia ICT Srl e dei relativi soci non sussistono le cause interdittive previste 
dalla normativa antimafia;

VISTI  i  DURC  regolari  prot.  nn.  INAIL_3439194,   INAIL_2798523  e  INPS_2495099  con  scadenza 
rispettivamente del  16/08/2016, 02/07/2016 e 02/07/2016 richiesti  da questo Dipartimento per le 
imprese Noovle Sicilia società Consortile a r.l., Metoda Spa e Arancia ICT Srl;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla riduzione del contributo di € 261,596,00 (€ 909.032,40 -  € 
647.436,40) rispetto al contributo concesso con il D.D.G. n. 3710/3 del 08/11/2012 e già ridotto con 
il D.D.G.n. 697/3 del 31/03/2014

DECRETA

Art. 1 - Per le ragioni indicate in premessa è autorizzata la variazione della ragione sociale da  Finconcept OS 
scarl a Noovle Sicilia società Consortile a r.l. ed è modificato in riduzione il contributo concesso per il 
progetto “PIANETA- PIAttaforma tecNologica di filiEra per il marketing TerritoriAle” con il  D.D.G. 
n. 3710/3 del 08/11/2012 ed il  D.D.G.n. 697/3 del  31/03/2014,  che da  € 909.032,40 passa ad € 
647.436,40 secondo la seguente ripartizione: 

 Noovle Sicilia società Consortile a r.l. con sede legale in Palermo (impresa capofila),  via 
Resuttana Colli n. 360 – Partita IVA 05959240820, contributo € 203.053,20;

 Arancia ICT Srl  con sede in Palermo – Partita IVA 05653800820, contributo € 124.666,20;
 Metoda Spa con sede a Salerno - Partita IVA 02971810656, contributo € 82.129,00;
 Universita'  degli  Studi  di  Palermo -  DICGIM -  Partita IVA 00605880822,  contributo  € 

237.588,00
    (CUP: G73F12000220004)
Art. 2 – Per le considerazioni di cui all'art. 1, l'impegno assunto con il D.D.G. n. 3710/3 del 08/11/2012 e già 

ridotto con il D.D.G.n. 697/3 del 31/03/2014 è ulteriormente ridotto di € 261,596,00 e contestualmente 
è accertata l'economia della stessa somma.

Art. 3 – Il D.D.G. n. 697/3 del 31/03/2014 è modificato nella variazione della ragione sociale da Finconcept 
OS scarl a Noovle Sicilia società Consortile a r.l.con sede legale in Palermo (impresa capofila),  via 
Resuttana Colli n. 360 – Partita IVA 05959240820 e nell'importo del contributo concesso per la  rea
lizzazione del progetto denominato  “PIANETA- PIAttaforma tecNologica di filiEra per il marketing 
TerritoriAle”, mentre sono confermate tutte le altre disposizioni contenute nello stesso decreto.



Art. 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 provvedimento 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. 5 – Ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del D.Lgv n. 159/2011  si procede, sotto condizione risolutiva, alla 
concessione delle agevolazioni anche in  assenza dell'informazione antimafia decorso il termine di 30  
giorni di cui al comma 2;

Art. 6 – 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, tramite la Ragioneria centrale, alla Corte dei conti per il controllo preventivo.

Palermo,  07/06/2016  F.to
                                                                     Il Dirigente Generale

                                                                                            Arch. Alessandro Ferrara
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