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 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 28 gennaio 2014 n. 6;
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. 2891/3 del 13/12/2013, registrato alla Corte dei conti il 03/03/2014 – Reg. 1 fgl. 148- 
con il  quale,  nell'ambito del  PO FESR 2007/2013 linea d'intervento 4.1.1.1.,  è  stato concesso il 
contributo di € 333.512,58 – spese ammissibili € 520.013,64  a valere sulla linea 4.1.1 ATP del PO 
FESR 2007-2013,  al partenariato composto dalle seguenti imprese: 

 I.PUBLIC srl (impresa capofila), con sede  a Palermo Via Domenico Di Marco n° 9 – Partita 
IVA 04900320823, contributo € 101.604,49;

 T.A.D. srl con sede a Palermo - Partita IVA 03577390820, contributo € 55.137,84;
 IT&T srl con sede a Palermo - Partita IVA 04712010828, contributo € 31.745,82;
 ICAR-CNR con sede a Palermo – Partita IVA 80054330586, contributo € 145.024,43;

CUP: G75C13000750007
VISTA la nota prot. n. BN\109 del 15/04/2015, con la quale l'O.I. Banca Nuova ha ritenuto ammissibili le 

cessioni di ramo d'azienda della I.PUBLIC srl alla Innovazione e Tecnologie srl e della T.A.D. Srl 
alla  TAD solutions srl  ed, in merito alla conseguente rimodulazione delle spese ammissibili,  ha 
comunicato che le lievi differenze saranno valutate in sede di rendicontazione finale;

VISTA la nota  del  Dipartimento  regionale  delle  Attività  Produttive prot.  n.  23972 del  27/04/2015  di 
autorizzazione delle cessioni di ramo d'azienda  e della rimodulazione descritta in precedenza;



VISTE le richieste prot. nn. 38928 e 38926 ricevute rispettivamente dalla Prefettura di Palermo il 20 ed il 
21/07/2015 per  il  rilascio  della  informazione  antimafia  relativa  a  TAD  solutions  srl  e  ad 
Innovazione e Tecnologie srl ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno1998  n. 252;

CONSIDERATO che in data 20/08/20105 è scaduto il termine di trenta giorni dalla data di presentazione  
delle istanze dell'informazione antimafia alla Prefettura  competente senza che le stesse siano state 
rilasciate;

VISTO  il comma  2 dell'art.  92  del  D.Lgv n.  159/2011 così  come  modificato  dall'art.  3  del  D.Lgs.  n. 
153/2014  che dispone, tra l'altro, che il prefetto rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro 
trenta giorni dalla data della consultazione della banca dati nazionale unica ed il successivo comma  
3, anch'esso modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 153/2014, laddove dispone che decorso il termine di  
cui al comma 2 primo periodo i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza 
dell'informazione antimafia;

RITENUTO pertanto di dover procedere, alla luce delle intervenute cessioni di ramo di azienda, per la 
realizzazione del progetto  “OCCP - Open Cloud Computing Platform a misura di organizzazioni 
agili” CUP: G75C13000750007,  alle sostituzioni di I.PUBLIC srl con  Innovazione e Tecnologie 
srl (impresa capofila) con sede a Palermo, via D. Di Marco, n.9 - P. IVA 04501760757 e di T.A.D. 
Srl con TAD solutions srl  con sede a Palermo, via U. La Malfa, n. 62 - P.IVA 06315230828

DECRETA

Art.  1  -  Per  le  ragioni  indicate  in  premessa,  per  la  realizzazione  del  progetto  “OCCP  -  Open  Cloud 
Computing Platform a misura  di  organizzazioni  agili”,  CUP:  G75C13000750007, è  autorizzata  la 
sostituzione di I.PUBLIC srl con  Innovazione e Tecnologie srl  con sede a Palermo,  via D. Di 
Marco, 9 P. IVA 04501760757, e di T.A.D. Srl con TAD solutions srl con sede a Palermo, via U. La 
Malfa n. 62 - P.IVA 06315230828.

Art. 2 – Il D.D.G. n. 2891/3 del 13/12/2013 è modificato nella composizione del partenariato con la sostitu
zione di I.PUBLIC srl con  Innovazione e Tecnologie srl (impresa capofila) con sede a Palermo, via 
D. Di Marco, n.9 - P. IVA 04501760757 e di T.A.D. Srl con TAD solutions srl con sede a Palermo, 
via U. La Malfa n. 62 - P.IVA 06315230828, mentre sono confermate tutte le altre disposizioni conte
nute nello stesso decreto.

Art. 3 – Ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n.83 convertito in legge 7 ago
sto 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 contenu
ti 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 – Ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del D.Lgv n. 159/2011  si procede, sotto condizione risolutiva, alla 
sostituzione dei partner anche in  assenza dell'informazione antimafia decorso il termine di 30 giorni di 
cui al comma 2.

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 controllo preventivo, tramite la Ragioneria 
centrale.   ed ai sensi della L.R. 12/08/2014 n. 21 art. 68 c.5 e s.m.i. sarà pubblicato nel sito internet della 
Regione siciliana.

Palermo, 14/10/2015
  F.to

                                                                      Il Dirigente Generale
                                                                                            Arch. Alessandro Ferrara
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