
D.D.G. n. 84/5

 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. 28 del 29/12/2016;
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.R.S. n.  3445/3 del 04/08/2011 registrato alla Corte dei conti in data 01/09/2011, Reg. n. 5 
Foglio n. 136, con il quale per la realizzazione del progetto “REIPERSEI (Reti Elettriche Intelligenti 
per la Penetrazione delle Energie Rinnovabili nei Sistemi Elettrici delle Isole Minori)”, a fronte di 
una spesa ammissibile di € 1.199.915,25 a valere sulla linea 4.1.1.1 del PO FESR 2007-2013, è stato 
concesso il contributo complessivo di € 841.387,00 al partenariato composto dalle seguenti imprese:

 Layer Electronics s.r.l. (impresa capofila) con sede legale a Erice Casa Santa (TP) contrada 
San Cusumano s.p. km 5.300  - Partita IVA 01623600812, contributo di € 151.087,00;

 Elettromeccanica di Domenico Mangano e c. s.a.s.con sede legale a Palermo - Partita IVA 
04134920828, contributo di € 93.669,00;

 Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi snc di D'Anna Gioacchino  e Bonaccorsi Salvatore 
con sede legale a Ustica (PA) - Partita IVA 00138700828, contributo di € 71.978,00;

 Sea Societa' Elettrica di Favignana s.p.a.  con sede a Palermo -  Partita IVA 03349270821, 
contributo di € 72.013,00;

 Universita' degli Studi di Palermo - Universita' pubblica con sede a  Palermo - Partita IVA 
00605880822 contributo di € 226.320,00;

 Istituto di  Studi  sui  Sistemi  Intelligenti  per  l'automazione  del  Consiglio  Nazionale  di 
Ricerche  (ISSIA-CNR)  con  sede  a  Bari  -  Partita IVA  02119311006 contributo  di  € 
226.320,00.

(CUP: G53F11000020004)

VISTO il DDG n. 1191/3 del 21/03/2012 con il quale è stato autorizzato il trasferimento di € 420.693,50  
pari  al  50% del  contributo concesso,  ed il DRS n.   2497/3 del  16/12/2014 con il  quale  è  stato 
autorizzato il trasferimento di € 252.416,10 pari al 30% del contributo concesso,  in favore dell'O.I. 
per  la  realizzazione  del  progetto  denominato  “REIPERSEI  (Reti  Elettriche  Intelligenti  per  la 
Penetrazione delle Energie Rinnovabili nei Sistemi Elettrici delle Isole Minori)”;

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. 23096, 19, 4617 e 3556 rispettivamente del 13/04/2015, 13/01/2015, 14/09/2015 e 
del 25/06/2014 con la quali le Prefetture di Trapani e di Palermo hanno comunicato che nei confronti 
delle imprese  Layer Electronics s.r.l.,  Elettromeccanica di Domenico Mangano e c. s.a.s., Impresa 
Elettrica D'Anna & Bonaccorsi  snc di D'Anna Gioacchino  e Bonaccorsi Salvatore,  Sea Societa' 
Elettrica di Favignana s.p.a. e dei  relativi soci  non sussistono le cause interdittive previste dalla 
normativa antimafia;

VISTI i DURC regolari prot. nn. INPS_4817121, INAIL_5468127, INAIL_5659939 e INAIL_5221767 con 
scadenza rispettivamente del 04/03/2017, 17/03/2017, 02/04/2017 e 27/02/2017 richiesti da questo 
Dipartimento per le imprese  Layer Electronics s.r.l.,  Elettromeccanica di Domenico Mangano e c. 
s.a.s., Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi snc di D'Anna Gioacchino  e Bonaccorsi Salvatore, 
Sea Societa' Elettrica di Favignana s.p.a.;

VISTO il DDG n. 3706/5 del 20/12/2016, registrato alla Corte dei conti il 20/01/2017, reg. n. 1 fg. n. 27, con 
il quale per la realizzazione del progetto denominato “REIPERSEI (Reti Elettriche Intelligenti per la 
Penetrazione delle Energie Rinnovabili nei Sistemi Elettrici delle Isole Minori)”, è stato concesso in 
via definitiva il contributo di €  694.852,24;

CONSIDERATO che nell'art. 1 dello stesso provvedimento il contributo di € \694.852,24 è stato ripartito 
tra i partner con gli importi errati;

RITENUTO  pertanto di dover procedere,  per il progetto “REIPERSEI (Reti Elettriche Intelligenti per la 
Penetrazione delle Energie Rinnovabili nei Sistemi Elettrici delle Isole Minori)” alla modifica del 
DDG n. 3706/5 del 20/12/2016 con la corretta ripartizione del contributo di € 694.852,24 tra i partner 
e  precisamente:  Layer Electronics  s.r.l.  (impresa  capofila)  (contributo €  111.452,03), 
Elettromeccanica di  Domenico  Mangano  e  c.  s.a.s.  (contributo €  39.872,71), Impresa Elettrica 
D'Anna & Bonaccorsi snc di D'Anna Gioacchino  e Bonaccorsi Salvatore (contributo € 33.158,34), 
Sea Societa' Elettrica di Favignana s.p.a. (contributo € 68.679,67), Universita' degli Studi di Palermo 
(contributo € 221.429,92) e Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l'automazione del Consiglio 
Nazionale di Ricerche (ISSIA-CNR) (contributo € 220.259,57)

DECRETA

Art. 1 - Per le ragioni indicate in premessa, per la realizzazione del progetto “REIPERSEI (Reti Elettriche 
Intelligenti per la Penetrazione delle Energie Rinnovabili nei Sistemi Elettrici delle Isole Minori)”, a 
valere sulle risorse del PO FESR 2007/2013 (Cap. 642849 – codice gestionale n. U.2.03.03.03.999) 
oggetto della sopra  citata  istanza di  agevolazione,  il  contributo di  € 694.852,24  concesso in  via 
definitiva con il D.D.G. n. 3706/5 del 20/12/2016 è così modificato nella ripartizione tra le imprese 
partner:                                     

 Layer Electronics s.r.l. (impresa capofila) con sede legale a Erice Casa Santa (TP) contrada 
San Cusumano s.p. km 5.300  - Partita IVA 01623600812, contributo di € 111.452,03;

 Elettromeccanica di Domenico Mangano e c. s.a.s.con sede legale a Palermo - Partita IVA 
04134920828, contributo di € 39.872,71;

 Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi snc di D'Anna Gioacchino  e Bonaccorsi Salvatore 
con sede legale a Ustica (PA) - Partita IVA 00138700828, contributo di € 33.158,34;

 Sea Societa' Elettrica di Favignana s.p.a.  con sede a Palermo -  Partita IVA 03349270821, 
contributo di € 68.679,67;

 Universita' degli Studi di Palermo - Universita' pubblica con sede a  Palermo - Partita IVA 
00605880822 contributo di € 221.429,92;

 Istituto di  Studi  sui  Sistemi  Intelligenti  per  l'automazione  del  Consiglio  Nazionale  di 
Ricerche  (ISSIA-CNR)  con  sede  a  Bari  -  Partita IVA  02119311006 contributo  di  € 
220.259,57. (CUP: G53F11000020004)



Art. 2 – Il DDG n. 3706/5 del 20/12/2016 è modificato nella ripartizione del contributo di € 694.852,24 tra 
le imprese partner, mentre sono confermate tutte le altre disposizioni contenute 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  
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. 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 e  pubblicato sul sito internet della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68 c. 5 della L.r. 
12/08/2014.

                                                                                                               
Palermo,  26/01/2017   F.to   

             Il Dirigente Generale
                                                                                       Arch. Alessandro Ferrara 
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