
 D.D.G. n. 2985/5

 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 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 n. 3 del 13/01/2015 con la quale è stato autorizzato il bilancio   provvisorio della  
Regione siciliana fino al 30/04/2015;

VISTO il D.D.G. del 18 giugno 2010, n.1703 (GURS S.O. n.30 del 2.07.2010), contenente l'avviso pubblico 
per  la  concessione  delle  agevolazioni  in  favore  della  ricerca,  sviluppo  ed  innovazione  previste 
dall'art.5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.23;

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 n. 49 programmi ammessi a contributo a valere sull'obiettivo 
operativo 4.1.1 linea d'intervento 4.1.1.1 del PO FESR 2007/2013;

VISTI il D.D.G. n. 4565/3 del 24/10/2011, registrato alla Corte dei conti il 20/12/2011 Reg. n. 7 fg. n. 136 
ed il D.D.G. n. 759/3 del 23/02/2012, registrato alla Corte dei conti il 26/03/2012 Reg. n. 2 fg. n. 287 
con i quali sono state approvate le modifica della graduatoria di cui al citato D.D.G. n. 2810 del 
28/06/2011, dove il progetto “Attività di sviluppo sperimentale finalizzata alla riduzione del rischio 
sismico nella Sicilia orientale”  proposto dall'impresa capofila Technoside s.r.l. è stato collocato al 
posto n. 45 della nuova graduatoria (punteggio di 68 - premialità “++”) per un importo delle spese 
ammissibili  pari  ad   €  2.623.001,48 con un  contributo  a  valere  sulle  risorse  comunitarie  di  € 
1.823.009,12;

VISTO il D.D.G. n.  1043/3 del 14/03/2012 registrato alla Corte dei conti in data 10/04/2012, Reg. n. 2 
Foglio  n.  372,  con  il  quale  per  la  realizzazione  del  progetto  “Attività  di  sviluppo sperimentale 
finalizzata alla riduzione del rischio sismico nella Sicilia orientale”, oggetto della sopra citata istanza 
di agevolazione, a fronte di una spesa ammissibile di € 2.623.001,48 a valere sulla linea 4.1.1.1 del 
PO FESR 2007-2013, è stato concesso il contributo complessivo di  € 1.823.009,12 al partenariato 
composto dalle seguenti imprese:



Soggetto del partenariato Mezzi propri Altre fonti Importo concedibile TOTALE

PMI: TECHNOSIDE S.R.L. € 200.296,08 € 291.711,00 € 492.007,08

PMI: GREY STONE S.R.L. € 129.997,40 € 194.996,10 € 324.993,50

PMI: KOREC S.R.L. € 112.581,80 € 168.872,70 € 281.454,50

PMI: L. & R. LABORATORI 
E RICERCHE S.R.L.

€ 104.415,60 € 156.623,40 € 261.039,00

RIC: INGV - ISTITUTO 
NAZIONALE DI GEOFISICA 
E VULCANOLOGIA

€ 71.611,80 € 286.447,20 € 358.059,00

RIC: UNICT - D.I.C.A. & 
D.I.E.E.S.

€ 129.645,28 € 518.581,12 € 648.226,40

RIC: UNIME - D.S.T. € 51.444,40 € 205.777,60 € 257.222,00

Totale € 799.992,36 € 1.823.009,12 € 2.623.001,48

VISTO il D.D.G. n. 2270/3 del 08/10/2015 Registrato alla C. di c. il 10/11/2015, Reg. n. 1 Foglio n. 313, 
con  il  quale,  a  seguito  della  fuoriuscita  del  partner  GREY STONE SRL,  è  stata  autorizzata  la 
variazione  in  riduzione  del  partenariato  relativo  al  progetto  “Attività  di  sviluppo  sperimentale 
finalizzata alla riduzione del rischio sismico nella Sicilia orientale”, e sono modificati in riduzione le 
spese  ammissibili  ed il  contributo concesso con il  DDG n.  1043/3  del  14/03/2012,  che passano 
rispettivamente da € 2.623.001,48 ad € 2.573.335,40 e da € 1.823.009,12 ad € 1.793.114,86 secondo 
la seguente ripartizione:

 Technoside s.r.l  con sede legale a Gravina di Catania (CT),  Via Madonna di Fatima, 14 -  
Partita IVA 04057740872 - contributo € 299.608,55;

 Korec s.r.l.  con  sede  a  Trecastagni  (CT)  -  Partita IVA 04284730878  contributo € 
168.872,70;

 L. &  R.  Laboratori  e  Ricerche  srl  con  sede  a  Gravina  di  Catania  (CT)  -  Partita IVA 
04053900876  contributo € 313.827,85;

 INGV -  Istituto Nazionale  di  Geofisica  e  Vulcanologia   con sede a  Roma   Partita  IVA 
06838821004  contributo € 286.447,20;

 UNICT - D.I.C.A. & D.I.E.E.S.  Partita IVA 02772010878  contributo € 518.580,96;
 UNIME - D.S.T.  Partita IVA 00724160833  contributo € 205.777,60;

(CUP: G13F12000020004)

VISTO il DRS n. 1628/3 del 17/07/2014 con il quale è stato autorizzato il trasferimento di € 638.053,19 pari  
al 35% del contributo concesso, ed il DRS n.  2280/3 del 09/10/2015 con il quale è stato autorizzato il 
trasferimento  di  €  638.053,19  pari  al  35%  del  contributo  concesso, in  favore  dell'O.I.  per  la 
realizzazione del progetto denominato “Attività di sviluppo sperimentale finalizzata alla riduzione del 
rischio sismico nella Sicilia orientale”;

VISTA la nota n. 49289 del 03/10/2016 con la quale questo Servizio ha chiesto l'iscrizione, di competenza e 
di cassa, nel Bilancio della Regione della somma di € 371.500,80 sul Cap. 642849 ed ha dichiarato 
che tale somma “è ritenuta ammissibile in quanto riferita esclusivamente a rimborsi spesa erogata  
dal Beneficiario entro il termine del 31/12/2015”;

VISTO il DDG n.20108 del 11/10/2016 – Assessorato  Regionale dell'Economia – Dipartimento Bilancio e 
Tesoro con cui è stata disposta la variazione di  € 371.500,80 sul Cap. 642849;

VISTA la  nota protocollo BN/294 del 27/09/2016 “relativa agli  adempimenti connessi  all'approvazione  
della rendicontazione finale ed alla conseguente emanazione del decreto di concessione definitiva  
delle  agevolazioni  ”  Linea  4111 PO FESR 2007/2013 relativa  al  progetto  “Attività  di  sviluppo 
sperimentale finalizzata alla riduzione del rischio sismico nella Sicilia orientale” -  impresa capofila 
Technoside s.r.l.   con sede legale a Gravina di Catania (CT),  Via Madonna di Fatima, 14 -  Partita 
IVA 04057740872;



VISTA la relazione tecnica scientifica dell'esperto, che esprime  il  giudizio finale positivo sul progetto,  
nonché  la  relazione  finale  dell'O.I.,  allegati  alla  nota  sopracitata,  con  cui  a  fronte  delle  spese 
ammissibili  di  cui  al  D.D.G.  n.   1043/3  del  14/03/2012 ripartite  secondo  il  seguente  il  quadro 
economico:

Spese AMMISSIBILI in via provvisoria
Tipo di spesa Svil. sperimentale Ric. industriale TOTALE

Spese di personale dipendente € 178.200,00 € 297.602,00 € 475.802,00

Spese di personale non dipendente € 175.000,00 € 410.230,40 € 585.230,40

Spese per strumenti e attrezzature € 305.099,00 € 174.831,00 € 479.930,00

Spese per fabbricati e terreni € 26.064,00 € 26.064,00

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

€ 30.000,00 € 130.000,00 € 160.000,00

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

€ 438.500,00 € 27.000,00 € 465.500,00

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

€ 117.000,00 € 100.000,00 € 217.000,00

Altri costi di esercizio direttamente imputabili 
all'attività di progetto

€ 89.631,08 € 123.844,00 € 213.475,08

Totale € 1.359.494,08 € 1.263.507,40 € 2.623.001,48

sono state ritenute ammesse a contributo a stato finale le spese secondo il seguente il quadro economico:
Tipo di spesa Svil. sperimentale Ric. industriale TOTALE

Spese di personale dipendente € 132.887,39 € 606.471,06 € 739.358,45

Spese di personale non dipendente € 299.103,70 € 259.985,41 € 559.089,11

Spese per strumenti e attrezzature € 14.503,89 € 12.841,15 € 27.345,04

Spese per fabbricati e terreni € 23.478,56 € 23.478,56

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

€ 20.000,00 € 20.000,00

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

€ 387.479,57 € 23.840,63 € 411.320,20

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

€ 130.715,11 € 104.399,54 € 235.114,65

Altri costi di esercizio direttamente imputabili 
all'attività di progetto

€ 258.823,33 € 129.307,17 € 388.130,50

Totale € 1.266.991,55 € 1.136.844,96 € 2.403.836,51



secondo la seguente ripartizione:

Soggetto del partenariato Svil. 
sperimentale

Ric. 
Industriale TOTALE

PMI: TECHNOSIDE S.R.L. € 536.120,64 € 536.120,64

PMI: KOREC S.R.L. € 237.383,31 € 237.383,31

PMI: L. & R. LABORATORI E RICERCHE S.R.L. € 493.487,60 € 493.487,60

RIC: INGV - ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E 
VULCANOLOGIA

€ 307.234,26 € 307.234,26

RIC: UNICT - D.I.C.A. & D.I.E.E.S. € 585.561,33 € 585.561,33

RIC: UNIME - D.S.T. € 244.049,37 € 244.049,37

Totale € 1.266.991,55 € 1.136.844,96 € 2.403.836,51

VISTA  la ripartizione del contributo concedibile a Stato Finale:

Soggetto del partenariato Svil. 
sperimentale

Ric. 
Industriale TOTALE

PMI: TECHNOSIDE S.R.L. € 299.608,55 € 299.608,55

PMI: KOREC S.R.L. € 142.429,99 € 142.429,99

PMI: L. & R. LABORATORI E RICERCHE S.R.L. € 296.092,68 € 296.092,68

RIC: INGV - ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E 
VULCANOLOGIA

€ 245.787,40 € 245.787,40

RIC: UNICT - D.I.C.A. & D.I.E.E.S. € 468.449,06 € 468.449,06

RIC: UNIME - D.S.T. € 195.239,50 € 195.239,50

Totale € 738.131,22 € 909.475,96 € 1.647.607,18

RITENUTO per le motivazioni esposte, di concedere in via definitiva il contributo di €  1.647.607,18;
CONSIDERATO che per il progetto “Attività di sviluppo sperimentale finalizzata alla riduzione del rischio 

sismico nella Sicilia orientale”  è stata accreditata la somma di € 1.276.106,38;
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;

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."

VISTE le note prot. nn. 15062, 35466 e 27139 rispettivamente del 16/03/2015, 24/06/2015 e del 19/06/2014 
con la quali la Prefettura di Catania ha comunicato che nei confronti delle imprese TECHNOSIDE 



S.R.L.,  KOREC S.R.L.,  L.  & R.  LABORATORI E RICERCHE  S.R.L.  e  dei  relativi  soci  non 
sussistono le cause interdittive previste dalla normativa antimafia;

VISTI  i  DURC  regolari  prot.  nn.  INAIL_4270625,  INAIL_4087415  E  INAIL_4017222  con  scadenza 
rispettivamente del  14/11/2016, 01/11/2016 e 26/10/2016 richiesti  da questo Dipartimento per le 
imprese TECHNOSIDE S.R.L., KOREC S.R.L., L. & R. LABORATORI E RICERCHE  S.R.L.;

RITENUTO pertanto di dover procedere, per il progetto “Attività di sviluppo sperimentale finalizzata alla 
riduzione  del  rischio  sismico  nella  Sicilia  orientale” del  costo  complessivo  ammissibile  di  € 
2.403.836,51 alla concessione definitiva  del contributo di € 1.647.607,18 al partenariato composto da 
TECHNOSIDE S.R.L. (impresa capofila)  (contributo € 299.608,55), KOREC S.R.L. (contributo € 
142.429,99), L.  &  R.  LABORATORI  E  RICERCHE S.R.L. (contributo €  296.092,68),  INGV - 
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (contributo € 245.787,40), UNICT 
- D.I.C.A. & D.I.E.E.S. (contributo € 468.449,06) e UNIME - D.S.T. (contributo € 195.239,50) e ad 
autorizzare il trasferimento del saldo del contributo spettante pari ad € 371.500,80 in favore di Banca 
Nuova  nella  qualità  di  O.I.  che  provvederà  all'erogazione  in  favore  dell'impresa   capofila 
TECHNOSIDE S.R.L.;

DECRETA

Art.  1  -  Per  le  ragioni  indicate  in  premessa,  per  la  realizzazione  del  progetto  “Attività  di  sviluppo 
sperimentale finalizzata alla riduzione del rischio sismico nella Sicilia orientale” oggetto della sopra 
citata  istanza  di  agevolazione,  è  concesso  in  via  definitiva  il  contributo  complessivo  di  € 
1.647.607,18 al partenariato composto dalle seguenti imprese: 

 Technoside s.r.l  con sede legale a Gravina di Catania (CT),  Via Madonna di Fatima, 14 -  
Partita IVA 04057740872 - contributo € 299.608,55;

 Korec s.r.l.  con  sede  a  Trecastagni  (CT)  -  Partita IVA 04284730878  contributo € 
142.429,99;

 L. &  R.  Laboratori  e  Ricerche  srl  con  sede  a  Gravina  di  Catania  (CT)  -  Partita IVA 
04053900876  contributo € 296.092,68;

 INGV -  Istituto Nazionale  di  Geofisica  e  Vulcanologia   con sede a  Roma   Partita  IVA 
06838821004  contributo € 245.787,40;

 UNICT - D.I.C.A. & D.I.E.E.S.  Partita IVA 02772010878  contributo € 468.449,06;
 UNIME - D.S.T.  Partita IVA 00724160833  contributo € 195.239,50;

(CUP: G13F12000020004)
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 “d” ed “e” del comma 1 del presente articolo 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.  a mantenere gli  originali dei documenti di spesa e di quelli  attestanti l’avvenuto pagamento a  
disposizione per gli accertamenti e i controlli previsti dal bando, per un periodo di 10 (dieci) anni 
dalla data del pagamento del saldo. 
e.  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 da parte della Corte dei conti, è autorizzato il trasferimento 
di € 371.500,80 (contributo definitivo € 1.647.607,18 - € 1.276.106,38) anticipazione già trasferita al 
all'O.I.) in favore dell'O.I. Banca Nuova s.p.a. sul conto corrente intestato alla Regione siciliana 



Dipartimento delle Attività Produttive – impresa capofila TECHNOSIDE S.R.L. (rif. COD.IBAN – 
IT87T0513204616803570274644 – n° c/c 803-274644).

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 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 – Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo,tramite la Ragioneria 
Centrale e  pubblicato sul sito internet della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68 c. 5 della L.r. 
12/08/2014 

                                                                                                                
Palermo, 19/10/2016 F.to    

             Il Dirigente Generale
                                                                                       Arch. Alessandro Ferrara 
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