
D.D.G. n. 605/5

 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 L.r. 4/2017;
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. 418 del 7 febbraio 2010  registrato alla Corte dei conti il 23/05/2010, 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 23/06/2011, registrato alla Corte dei conti il 09/08/2011, Reg. n. 4 fg. n. 38, 
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  “Innovative  Document  Sharing”  proposto  dall'impresa  capofila  Elmi  Software  s.r.l. 
risulta collocato al posto n. 26 della stessa graduatoria (punteggio di 77,00 premialità“+”) per un 
importo delle spese ammissibili  pari  ad  €  1.503.200,93 con un contributo a valere sulle risorse 
comunitarie di € 973.962,78; 

VISTO il D.R.S. n. 3416/3 del 04/08/2011, registrato alla Corte dei conti il 01/09/2011 – reg. 5 fgl. 167, con 
il  quale,  nell'ambito  del  PO  FESR  2007/2013  linea  d'intervento  4.1.1.1.,  è  stato  concesso  il 
contributo di €  973.962,78 per un totale di spese ammissibili €  1.503.200,93 (codice gestionale n. 
U.2.03.03.03.999) per  la realizzazione del progetto “Innovative Document Sharing” al partenariato 
composto dalle  imprese  Elmi Software s.r.l.(capofila)  con sede legale  a  Palermo Via  Alcide De 
Gasperi, 81 - Partita IVA 04066570823  contributo  € 272.208,24,    Effedi s.r.l.  -  Partita IVA 
00748540820   contributo  € 96.056,09,  Cascino Angelo  &  c.  s.n.c.  -  Partita  IVA 
02458660822 contributo € 93.839,08,  Giuseppe Di Maria s.p.a. Partita IVA 00113130827 
contributo € 89.864,89 e CNR - ICAR Partita IVA 02118311006 contributo di € 421.994,48 
(CUP: G73F11000100004);



VISTO il D.R.S. n. 417/3 del 07/02/2012, registrato alla Corte dei conti il 24/02/2012 registro n. 2 foglio n. 
144, di variazione in riduzione del partenariato (fuori uscita di Effedi s.r.l.), e contestuale conferma 
sia  delle  spese  ammissibili  (€  1.503.200,93)  che  del  contributo  (€  973.962,78)  concesso  con  il 
predetto  D.R.S. n. 3416/3 del  04/08/2011 così ripartito  Elmi Software s.r.l.(capofila) contributo € 
318.073,39, Cascino Angelo  &  c.  s.n.c.   contributo € 118.935,27,  Giuseppe Di  Maria  s.p.a. 
contributo € 114.959,64 e CNR - ICAR € 421.994,48;

VISTO il D.D.G. n. 2970/5 del 18/10/2016, registrato alla Corte dei conti il 31/10/2016 registro n. 2 foglio  
n. 373, con il quale è stato concesso il contributo definitivo di € 947.102,32 al citato partenariato a  
fronte  di  spese  ritenute  ammissibili  pari  ad  €  1.572.805,09  per  la  realizzazione  del  progetto  
“Innovative Document Sharing” con un contributo di € 947.102,32 così ripartito Elmi Software s.r.l. 
(capofila) Partita IVA 04066570823 contributo € 318.073,39, Cascino Angelo & c. s.n.c. - Partita IVA 
02458660822 contributo € 110.688,31, Giuseppe Di Maria s.p.a. Partita IVA 00113130827 contributo 
€ 114.959,64 e CNR - ICAR Partita IVA 02118311006 contributo di € 403.380,98; 

VISTO il D.D.G. n. 3763/5 del 22/12/2016, registrato alla Corte dei conti il 24/01/2017 registro n. 1 foglio  
n.38, con il quale è stato modificato (articoli 1-2 e 3) del predetto D.D.G. n. 2970/5 del 18/10/2016;

VISTA la  pec del  14/03/2017 con la quale l'O.I.  Banca Nuova spa ha comunicato che la capofila Elmi 
Software srl, nell'ambito di un progetto di riorganizzazione societaria, il 14/10/2016 e stata fusa per  
incorporazione  nella  società  Elmi  srl  e  che  "...  è  stata  inviata  dalla  stessa  Elmi  srl  la  
documentazione relativa alla variazione in discorso."  e che  "Per effetto di tale operazione, sono  
state trasferite alla Società Elmi srl tutte le attività e le passività, con relativi diritti e obblighi, già  
facenti capo alla Elmi Software srl. Conseguentemente la Elmi srl è subentrata in tutti i diritti ed  
obblighi a favore della Elmi Software srl." tale variazione, intervenuta successivamente alla chiusura 
dell'intervento agevolato, rientra all'interno delle variazioni ammissibili dall'avviso (art. 16 comma 1);

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. PR_ PAUTG_Ingresso_0013543 del 03/02/2017 con la quale la Prefettura di Palermo 
ha comunicato che per l'impresa Elmi srl P.IVA 03286320829 non sussistono la cause di decadenza, 
di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, 
comma 4, all'art. 91, comma 6 dello stesso Decreto Legislativo;

VISTA la nota prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_0072577 del 24/06/2016 inoltrata alla Banca Dati Nazionale 
Antimafia presso la Prefettura di Palermo con la quale questa Amministrazione ha chiesto il rilascio 
dell'informazione antimafia per l'impresa Cascino Angelo & c. s.n.c.;

VISTA la nota prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_0096465 del 30/08/2016 inoltrata alla Banca Dati Nazionale 
Antimafia presso la Prefettura di Palermo con la quale questa Amministrazione ha chiesto il rilascio 
dell'informazione antimafia per l'impresa Giuseppe Di Maria s.p.a.;

VISTO 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;

CONSIDERATO  che lo stesso comma 3  dell'art.  92  del  D.Lgv n.  159/2011 dispone che i  contributi,  i 
finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i  
soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai  
contratti,  fatto  salvo il  pagamento del  valore  delle  opere  già  eseguite  e  il  rimborso  delle  spese  
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

CONSIDERATO che in data 24/07/2016 è scaduto il termine di trenta giorni dalla data di presentazione 
dell'istanza  di  informazione  antimafia  per  l'impresa  Cascino Angelo  &  c.  s.n.c.  e   che  in  data 
29/09/2016  è  scaduto  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  dell'istanza  di 
informazione antimafia per l'impresa  Giuseppe Di Maria s.p.a. senza che la competenta Prefettura 
abbia rilasciato le informazioni antimafia



VISTI  i DURC prot. n. 6649284 per  l'impresa  Elmi  srl (scadenza 06/07/2017), n. 5624124 per l'impresa 
Cascino Angelo & c. s.n.c. (scadenza 30/03/2017) e n. 5638944 per  l'impresa  Giuseppe Di Maria 
s.p.a. (scadenza 23/05/2017) con istruttoria chiusa in regola;

RITENUTO  pertanto ammissibile,  in  applicazione dell'art.  16 comma 1  dell'avviso, dover  modificare  il 
citato  D.D.G.  n.  2970/5  del  18/010/2016  già  modificato  dal  D.D.G.  n.  3763/5  del  22/12/2016 
solamente nella parte in cui viene sostituita la capofila Elmi Software srl con l'impresa Elmi srl – con 
sede legale a Palermo in via Alcide De Gasperi n. 81 P.IVA 03286320829

DECRETA

Art. 1 – L'articolo 1 del decreto n. 2970/5 del 18/10/2016, già modificato dall'art. 1 del D.D.G. n. 3763/5 del 
22/12/2016, è così sostituito “Per le ragioni indicate in premessa, per la realizzazione del progetto 
“Innovative Document Sharing” (CUP: G73F11000010004), del costo complessivo ammissibile di €  
1.573.744,47, è concesso in via definitiva il contributo di € 965.715,82, a valere sulla linea 4.1.1.1 
del PO FESR 2007-2013, in favore del partenariato  composto da  Elmi s.r.l. (capofila)  con sede 
legale  a  Palermo  Via  Alcide  De  Gasperi,  81  –  P.IVA 0328632082  contributo €  318.073,39,  
Cascino Angelo & c. s.n.c. - P.IVA 02458660822 contributo € 110.688,31, Giuseppe Di Maria s.p.a. 
P.IVA 00113130827 contributo € 114.959,64 e  CNR -ICAR P.IVA 02118311006 contributo di €  
421.994,48 (CUP: G73F11000100004)."

Art. 2 – L'articolo 2 del decreto n. 2970/5 del 18/10/2016 già modificato dall'art. 2 del D.D.G. n. 3763/5 del 
22/12/2016 è modificato solamente nella individuazione della nuova capofia che da Elmi Software 
s.r.l. diventa Elmi srl - P.IVA 03286320829. 

Art. 3 –  Sono confermate tutte le disposizioni contenute nel decreto  n.  2970/5 del 18/10/2016 se non in 
contrasto con il presente decreto.

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 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,  16/03/2017                        F.to
                                              Il Dirigente Generale
                                                                                      Arch. Alessandro Ferrara 
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