
D.D.G. n. 2590/5

 Unione Europea
   REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dipartimento regionale delle Attività Produttive

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto  il Trattato istitutivo della Comunità europea;
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 Programma operativo regionale 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 “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”;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  12  del  14/06/2016  di  approvazione  del  regolamento  di  
rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;

VISTO  il D.D.G. n.1979 del 30/06/2016 con il quale è stato conferito all'arch. Dario Tornabene l'incarico di  
Dirigente del Servizio 5 – Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico

VISTO  il D.D.G. 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; 

VISTA  la legge regionale 23 dicembre 2000, n.32;
VISTA   la legge regionale n. 4 del 17/03/2016;
VISTO il  D.D.G.  n.  2810/3  del  25/07/2012,  registrato  alla  Corte  dei  conti  il  13/08/2012 reg.  4  fgl.  213,  e  

successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata approvata la graduatoria dei programmi ammessi  
a contributo a valere sulla linea 4.1.1.1 del P.O. FESR 2007/2013; 

VISTO il DDG n. 3059/31/09/2012 registrato alla Corte dei conti il 09/10/2012 reg. 4 fg 261  con il quale è stato 
concesso il contributo complessivo di €  1.127.459,22  sulla linea d'intervento 4.1.1ATP del PO FESR 
2007/2013 al partenariato composto dalle seguenti imprese: 

 Network  e  Communications  Srl  con  sede  legale  in  Roma (impresa  capofila),   C.so  Vittorio  
Emanuele II, 154 – Partita IVA 05219190823, contributo € 232.845,00;

 Brothers & Co. Srl con sede a Palermo - Partita IVA 06010680822, contributo € 183.409,22;
 Digital  Microelectronics  Srl  con  sede a  Palermo  -  Partita IVA 05897380829, contributo € 

235.205,00;
 Università degli Studi di Palermo con sede a Palermo  - Partita IVA 00605880822, contributo € 

476.000,00;    (CUP: G83F12000110004)



VISTA la nota prot. BN\CA\190  del 05/072016, con la quale l'O.I. ha rappresentato che “nel marzo 2014 a se
guito di controlli di rito sui programmi in attuazione è emerso (visure camerali) che l'impresa  Network e  
Communications Srl aveva in corso una procedura di liquidazione e la sede operativa oggetto dell'inter
vento era stata variata senza alcuna comunicazione” ed “inoltre non ha provveduto ad inoltrare all'O.I.  
le dichiarazioni attestanti lo stato di avanzamento dei lavori per gli anni 2014, 2015 e 2016 nonchè i dati  
utili alla determinazioni degli eventuali scostamenti  dagli indicatori al fine di verificare il raggiungi
mento degli obiettivi intermedi e finali dell'iniziativa” incorrendo nelle cause di revoca previste dall'art. 
18 c. 7 punto 5 dell'avviso pubblico

VISTA la nota prot. 0035757 del 07/07/2016 con la quale questo Servizio ha comunicato, all'indirizzo pec agli  
atti, (nec-italia@pec.it), l'avvio delle procedure per la revoca in applicazione alle disposizioni di cui al
l'art. 7 della legge 241/1990, del contributo concesso con D.D.G. n. 3059/3 del 18/09/2012 assegnando 
un termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della pec per presentare eventuali osservazioni ;

VISTO l'avviso di mancata consegna del preavviso di revoca all'indirizzo  nec-italia@pec.it per indirizzo non va
lido;

VISTA la CERVED del 09/03/2016 dell'impresa  Network e Communications Srl  trasmessa dall'O.I. in data 
05/07/2016 dalla quale si evince la sede operativa e legale

Considerato pertanto di aver provveduto alla pubblicazione del preavviso di revoca, per giorni 15, presso la ba
checa comunale della sede operativa e legale 

VISTA la referta di pubblicazione cronologico n. 2335/2016 reg. albo on line città di Bagheria per il periodo 
08/07/2016 al 23/07/2016

VISTO il  contratto  di  adesione  ai  servizi  erogati  tramite  il  portale  di  Roma  capitale  n.  2016_37455_GAB 
necessario per la pubblicazione del preavviso di revoca succitato nell'albo pretorio online

VISTO l'atto n. 221388 rep 2016/25121 prot. SC/2016/778625 del 19/07/2016 pubblicato nell'albo pretorio online 
del comune di Roma dal 20/07/2016 al 03/08/2016 relativo al  preavviso di revoca dell'impresa  Network e 
Communications Srl 

CONSIDERATO che tale termine è scaduto il termine di giorni 10 senza che siano state presentate osservazioni;
RITENUTO di dovere procedere alla revoca del contributo in questione 

DECRETA

Art. 1 - Per le ragioni indicate in premessa, è revocato il contributo di €  1.127.459,22 concesso con il  D.D.G. n. 
3059/3del 18/09/2012 registrato alla Corte dei conti il 09/10/2012 reg. 4 fg 261 al partenariato composto 
dalle seguenti imprese: 

 Network  e  Communications  Srl  con  sede  legale  in  Roma (impresa  capofila),   C.so  Vittorio  
Emanuele II, 154 – Partita IVA 05219190823, contributo € 232.845,00;

 Brothers & Co. Srl con sede a Palermo - Partita IVA 06010680822, contributo € 183.409,22;
 Digital  Microelectronics  Srl  con  sede a  Palermo  -  Partita IVA 05897380829, contributo € 

235.205,00;
 Università degli Studi di Palermo con sede a Palermo  - Partita IVA 00605880822, contributo € 

476.000,00;
    (CUP: G83F12000110004)
Art. 2 – Per le considerazione di cui all'art. 1, è ridotto l'impegno di  €  1.127.459,22  già assunto con D.D.G. n. 

3059/3 del  18/09/2012 capitolo 642849 e contestualmente è accertata  l'economia di  perenzione della 
stessa somma.

Art. 3 – 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.

Art. 4 - Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il visto di competenza 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.  

                                                                                         
Palermo, li 13/09/2016
                

f.to         Il Dirigente Generale
                                                                                               Arch Alessandro Ferrara
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