
D.D.G. n. 3304/5 
 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 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 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 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 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 23 dicembre 2000, n.32;
VISTA   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 successive modifiche ed 

integrazioni,  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, laddove l'intervento denominato 
“Innovazione di Processo e di Prodotto nella Filiera Vitivinicola Siciliana”  proposto dall'impresa 
capofila Cantine Settesoli Società Cooperativa Agricola, risulta collocato al posto n. 60 della stessa 
graduatoria (punteggio di 72,50) per un importo delle spese ammissibili pari ad  € 2.576.704,00 con 
un contributo concedibile di € 1.639.969,20; 

VISTO il D.D.G. n. 2721/3 del 27/11/2013, registrato alla Corte dei conti il 05/03/2014 – reg. 1 fgl. 159, con 
il  quale,  nell'ambito  del  PO  FESR  2007/2013  linea  d'intervento  4.1.1.1.,  è  stato  concesso  il 
contributo di € 1.639.969,20 per un totale di spese ammissibili di € 2.576.704,00 per  la realizzazione 
del  progetto  “Innovazione  di  Processo  e  di  Prodotto  nella  Filiera  Vitivinicola  Siciliana”  al 
partenariato composto dalle imprese  Cantine Settesoli Società Cooperativa Agricola (capofila) con 
sede legale a Menfi (AG) – P.IVA 00071330849 contributo € 191.750,00, Cantine Colomba Bianca 
Società  Cooperativa  Agricola  P.IVA 00241940816  contributo €  191.750,00,  Cantina  Sociale 
Viticultori  Associati  Società  Cooperativa  Agricola  P.IVA 00116290842  contributo €  230.100,00, 
Cantina  Sociale  Primavera  Società  Cooperativa  Agricola   P.IVA  00557980810  contributo € 
230.100,00, Nicosia Spa P.IVA 04102780873 contributo € 230.100,00, Istituto Regionale Vini & Olii 
di Sicilia P.IVA 00261280820 contributo € 566.169,20 CUP: (G85C13000940007);

VISTO il D.R.S. n. 1683/3 del 24/07/2014 con il quale è stato autorizzato il trasferimento di € 819.984,60 ed il D.R.S. n. 1014/3 
del 21/05/2015 con il quale è stato autorizzato il trasferimento di € 491.990,76 in favore dell'O.I. per la realizzazione del 
progetto denominato “Innovazione di Processo e di Prodotto nella Filiera Vitivinicola Siciliana”;



VISTA la nota prot. n. BN/318 del 26/10/2016 - con allegata relazione finale e giudizio positivo sul progetto  
espresso  dall'esperto  incaricato  - dell'Organismo  Intermedio  relativa  agli  adempimenti  connessi 
all'approvazione  della  rendicontazione  finale  ed  alla  conseguente  emanazione  del  decreto  di  
concessione definitiva  delle agevolazioni previste dalla linea di intervento 4111 PO FESR 2007/2013 
relativa  al  progetto  "Innovazione  di  Processo  e  di  Prodotto  nella  Filiera  Vitivinicola  Siciliana" 
proposto dall'impresa capofila Cantine Settesoli Società Cooperativa Agricola con spese che vengono 
ritenute ammissibili così distinte (tabella n. 1):

Spese ammesse/ammesse a SF

Tipologia di spesa Sviluppo sperimentale Ricerca indu
striale

Ricerca di 
base TOTALE

Spese di personale dipendente € 428.587,43 € 72.658,63 € 57.602,66 € 558.848,72
Spese di personale non dipendente € 175.000,00 € 180.853,98 € 73.624,45 € 429.478,43
Spese per strumenti e attrezzature € € € €
Spese per fabbricati e terreni € € € €
Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecni
che e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti 
esterne € € € €
Servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusi
vamente per l'attività di ricerca € 9.500,00 € 22.500,00 € 10.000,00 € 42.000,00
Spese generali supplementari direttamente imputabili 
all'attività di progetto € 172.873,57 € 60.401,87 € 12.224,84 € 245.500,28
Altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attivi
tà di progetto € 1.041.295,62 € 109.873,19 € 28.000,30 € 1.179.169,11
Totale € 1.827.256,62 € 446.287,67 € 181.452,25 € 2.454.996,54

secondo la seguente ripartizione (tabella n. 2): 
Spese ammesse/ammesse a contributo a Saldo Finale

Soggetto del partenariato Sviluppo speri
mentale

Ricerca indu
striale Ricerca di base TOTALE

PMI: Cantine Settesoli società Cooperativa 
Agricola € 374.940,83 € € € 374.940,83
PMI: Cantine Colomba Bianca Società 
Cooperativa Agricola € 371.426,26 € € € 371.426,26
PMI: Cantina Sociale Viticultori Associati 
Società Cooperativa Agricola € 361.952,25 € € € 361.952,25
PMI: Cantina Sociale Primavera Società 
Cooperativa Agricola € 380.810,02 € € € 380.810,02
PMI: Nicosia Spa € 338.127,26 € € € 338.127,26
RIC: Istituto Regionale Vini & Olii di Sicilia € € 446.287,67 € 181.452,25 € 627.739,92

Totale € 1.827.256,62 € 446.287,67 € 181.452,25 € 2.454.996,54
CONSIDERATO che, come riportato nella predetta nota prot. n.  BN/318 del 26/10/2016, sulla base delle 

informazioni e delle dichiarazioni fornite dalla capofila le spese ritenute ammissibili  a contributo 
risultano rideterminate in € 2.454.996,54 con un contributo concedibile che risulta rideterminato in € 
1.560.199,65 così ripartito (tabella n. 3):

Importo concedibile a Saldo Finale

Soggetto del partenariato Sviluppo speri
mentale

Ricerca indu
striale

Ricerca di 
base TOTALE

PMI: Cantine Settesoli società Cooperativa Agricola € 187.470,41 € € € 187.470,41
PMI: Cantine Colomba Bianca Società Cooperativa 
Agricola € 185.713,13 € € € 185.713,13
PMI: Cantina Sociale Viticultori Associati Società 
Cooperativa Agricola € 217.171,35  € € € 217.171,35
PMI: Cantina Sociale Primavera Società Cooperativa 
Agricola € 228.486,01 € € € 228.486,01
PMI: Nicosia Spa € 202.876,36 € € € 202.876,36
RIC: Istituto Regionale Vini & Olii di Sicilia € € 357.030,14 € 181.452,25 € 538.482,39

Totale € 1.021.717,26 € 357.030,14 € 181.452,25 € 1.560.199,65



CONSIDERATO che l'O.I.  ha  trasferito  alla  beneficiaria  somma  di  €  1.311.975,36  (primo  e  secondo 
acconto), e che pertanto alla stessa si dovrà trasferire il saldo di € 248.224,29, (quale differenza tra il  
contributo definitivo € 1.560.199,65 e quanto trasferito pari ad € 1.311.975,36); 

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. n. 0028479 del 18/07/2014 con la quale la Prefettura di Agrigento ha comunicato che 
per l'impresa Cantine Settesoli società Cooperativa Agricola non sono state accertate cause ostative  
previste  dall'art.  67  del  D.Lgv  n.  159/2011  e  che  non  si  hanno  elementi  utili  a  dimostrare  la 
sussistenza di infiltrazioni mafiose;

VISTA la nota prot. n. 0025652 del 22/04/2015 con la quale la Prefettura di Trapani ha comunicato che per 
l'impresa   Cantine Colomba Bianca Società Cooperativa Agricola non sono state accertate cause 
ostative previste dall'art. 67 del D.Lgv n. 159/2011 e che non si hanno elementi utili a dimostrare la 
sussistenza di infiltrazioni mafiose;

VISTA la nota prot. n. 0012551 del 24/03/2015 con la quale la Prefettura di Agrigento ha comunicato che 
per  l'impresa   Cantina Sociale  Viticultori  Associati  Società  Cooperativa Agricola  non sono state 
accertate cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgv n. 159/2011 e che non si hanno elementi utili a 
dimostrare la sussistenza di infiltrazioni mafiose;

VISTA la nota prot. n. 0047713 del 22/09/2014 con la quale la Prefettura di Trapani ha comunicato che per 
l'impresa   Cantina Sociale Primavera Società Cooperativa Agricola non sono state accertate cause 
ostative previste dall'art. 67 del D.Lgv n. 159/2011 e che non si hanno elementi utili a dimostrare la 
sussistenza di infiltrazioni mafiose;

VISTA la nota prot. n. 0024252 del 04/05/2015 con la quale la Prefettura di Catania ha comunicato che per 
l'impresa   Nicosia  spa non sono state  accertate  cause ostative  previste  dall'art.  67  del  D.Lgv n. 
159/2011 e che non si hanno elementi utili a dimostrare la sussistenza di infiltrazioni mafiose;

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.";

VISTI i DURC prot. n. 4726571 per l'impresa Cantine Settesoli società Cooperativa Agricol, n. 4375621 per 
l'impresa Cantine Colomba Bianca Società Cooperativa Agricola, n. 4529023 per l'impresa Cantina 
Sociale Viticultori Associati Società Cooperativa Agricola, n. 4726636 per l'impresa Cantina Sociale 
Primavera Società Cooperativa Agricola e n. 4749221 per l'impresa Nicosia spa con istruttoria chiusa 
in regola;

RITENUTO pertanto di dover procedere,  per la realizzazione del progetto "Innovazione di Processo e di 
Prodotto nella Filiera Vitivinicola Siciliana"  del costo complessivo ammissibile di €  2.454.996,54, 
alla concessione definitiva  del contributo di  € 1.560.199,65 in favore del partenariato  composto da 
Cantine Settesoli  Società Cooperativa Agricola (capofila) con sede legale a Menfi  (AG) – P.IVA 
00071330849 contributo € 187.470,41, Cantine Colomba Bianca Società Cooperativa Agricola P.IVA 
00241940816  contributo € 185.713,13,  Cantina  Sociale  Viticultori  Associati  Società  Cooperativa 
Agricola  P.IVA 00116290842  contributo €  217.171,35,  Cantina  Sociale  Primavera  Società 
Cooperativa Agricola  P.IVA 00557980810 contributo € 228.486,01, Nicosia Spa P.IVA 04102780873 
contributo € 202.876,36,  Istituto Regionale Vini & Olii di Sicilia P.IVA 00261280820 contributo € 
538.482,39 CUP: (G85C13000940007) e ad autorizzare, previa registrazione del presente decreto da 
parte della Corte dei conti, il trasferimento del saldo del contributo spettante pari ad  €  248.224,29 
come sopra determinato in favore di Banca Nuova che  nella qualità di O.I. provvederà all'erogazione 
in favore dell'impresa Cantine Settesoli Società Cooperativa Agricola (capofila)



DECRETA

Art. 1 - Per le ragioni indicate in premessa, per la realizzazione del progetto  “Innovazione di Processo e di 
Prodotto  nella  Filiera  Vitivinicola  Siciliana” (G85C13000940007),  del  costo  complessivo  di  €  
2.454.996,54, è concesso in via definitiva il contributo di € 1.560.199,65, a valere sulla linea  4.1.1.1 
del PO FESR 2007-2013, in favore del partenariato  composto  da  Cantine  Settesoli  Società  
Cooperativa Agricola (capofila) con sede legale a Menfi (AG) – P.IVA 00071330849 contributo € 
187.470,41, Cantine Colomba Bianca Società Cooperativa Agricola P.IVA 00241940816 contributo € 
185.713,13, Cantina Sociale Viticultori Associati Società Cooperativa Agricola P.IVA 00116290842 
contributo €  217.171,35,  Cantina  Sociale  Primavera  Società  Cooperativa  Agricola   P.IVA  
00557980810 contributo € 228.486,01, Nicosia Spa P.IVA 04102780873 contributo € 202.876,36,  
Istituto Regionale Vini & Olii di Sicilia P.IVA 00261280820 contributo € 538.482,39.

Art.  2 –  Previa registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, Banca Nuova spa nella  
qualità di O.I. è autorizzato a trasferire  all'impresa capofila Cantine Settesoli Società Cooperativa 
Agricola il saldo del contributo spettante pari ad  € 248.224,29 (impegno n. 177/2016) considerato  
che la spesa è ritenuta ammissibile in quanto riferita esclusivamente a rimborsi  per spesa  
erogata dal Beneficiario entro il termine del 31/12/2015.

Art. 3 -  Per le considerazione di cui all'art. 1 è accertata l'economia di spesa della somma di  €  79.769,55 
impegnata con il D.D.G. n. 2721/3 del 27/11/2013 capitolo 642849.

Art. 4 – 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.  5  -  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 “f” “i” “n” ed “o” 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. 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 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, 22/11/2016                                                                                    
                                                                                        F.to

                                              Il Dirigente Generale
                                                                                       Arch. Alessandro Ferrara
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