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D.D.G. n.  4968  

UNIONE EUROPEA 

REPUBBLICA ITALIANA 

           

Regione Siciliana ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
DIPARTIMENTO ATTIVITDIPARTIMENTO ATTIVITDIPARTIMENTO ATTIVITDIPARTIMENTO ATTIVITÀÀÀÀ PRODUTTIVE PRODUTTIVE PRODUTTIVE PRODUTTIVE    

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.r. n. 8 datata 11/05/2011 che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per 

l’anno finanziario 2011; 

VISTO il Trattato istitutivo della Comunità europea; 

VISTO il regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 
del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); 

VISTO il regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i., recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione, approvato con D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2008, che definisce l’ammissibilità delle 
spese anche del Fondo europeo di sviluppo regionale; 

VISTE  le "Linee guida per l'attuazione del suddetto P.O. FESR 2007-2013”, adottate con 
deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 266 del 29 ottobre 2008; 

VISTO  il Programma operativo regionale Sicilia FESR 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; 

VISTA la legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008 "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore 
industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo 

regionale (P.O. FESR 2007/ 2013)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 
n. 59 del 24 dicembre 2008 – supplemento ordinario; 

VISTO l’articolo 2 “Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell’imprenditoria giovanile e 
femminile” della predetta legge regionale che, al fine di incentivare nuove iniziative 
imprenditoriali, autorizza l’Assessorato regionale dell’industria ad attivare, attraverso appositi 
bandi, un regime di aiuti, conforme agli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità 
regionale 2007/2013”, in favore di iniziative di investimento per i programmi e le tipologie di 
investimenti di cui all’articolo 12, lettera a), del regolamento CE n. 800/2008 della 
Commissione del 6 agosto 2008, proposte da piccole e medie imprese di nuova costituzione 
o a prevalente partecipazione giovanile o femminile; 

VISTO  l'Obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 4 e 5 del predetto P.O., relative agli interventi 
agevolativi di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008, di cui al 
successivo comma; 

VISTO il Decreto n° 24 del 9 febbraio 2009 (dell’Assessore dell’ex Assessorato dell’industria e delle 
Miniere) con il quale sono state approvate le “Direttive per la concessione e l'erogazione 
delle agevolazioni alle imprese ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 
23 ed in attuazione del P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 4 
e 5.” di seguito “Direttive”, che, in particolare, al punto 1.4 prevedono la sospensione di tutti i 
termini, previsti nelle stesse, dall’ 1 al 31 agosto  e dal 24 dicembre all’ 1 gennaio; 

VISTO in particolare il punto 3.6 delle direttive che dispone che l’importo massimo, delle spese a 
sostegno della costituzione e della prima fase di sviluppo, ritenuto ammissibile a contributo  
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non può essere superiore al 50% delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione del 
programma di investimenti; 

VISTO il D.D.G. n. 2045 del 27 novembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 21/12/2009 reg. 2 fg. 
307, con il quale è stato approvato il contratto stipulato tra questa Amministrazione e 
Sviluppo Italia Sicilia S.p.a., per l’affidamento in house  della gestione degli interventi 
agevolativi in argomento; 

VISTO il D.D.G. n. 2055 del 1 dicembre 2009 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico per 
l’accesso alle agevolazioni di cui alle Direttive allegate al citato D.A. n. 24/09; 

VISTO il D.D.G. n. 2198 del 18/05/2011, registrato dalla Corte dei Conti il 09/08/2011 registro 4 foglio 
382, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 36 del 26/08/2011, con il quale sono state approvate le 
graduatorie relative ai programmi proposti dalle imprese“di Nuova Costituzione” ed dalle 
imprese “Giovanili e femminili”; 

VISTO l’allegato “A” del citato decreto n. 2198/2011 relativo alle graduatorie definitive dei 
programmi ammessi alle agevolazioni proposti dalle imprese “di nuova costituzione” e dalle 
imprese “giovanili e femminili”; 

VISTO l’allegato “B” del citato decreto n. 2198/2011 nel quale vengono riportate le subordinazioni 
relative ai progetti agevolabili inseriti nella graduatoria delle imprese di nuova costituzione; 

VISTO l’allegato “C” del citato decreto n. 2198/2011 nel quale vengono riportate le subordinazioni 
relative ai progetti agevolabili inseriti nella graduatoria delle imprese “Giovanili e femminili”; 

VISTO il D.D.G. n. 3504 del 09/08/2011 registrato alla Corte dei Conti il 13/10/2011, rg. 5 fg. 363, con il 
quale è stato integrato l’allegato “C” del richiamato D.D.G. n. 2198/2011 come da prospetto 
di seguito riportato 

 

 

 

 

VISTA la nota prot. n. 2011PA01926/RC datata 05/09/2011 con la quale Sviluppo Italia Sicilia S.p.a. ha comunica
elencati: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VISTA la nota prot. n. 2011PA01953/RC datata 09/09/2011 con la quale Sviluppo Italia Sicilia S.p.a. 
ha comunicato che “…nelle relazioni istruttorie compilate in formato elettronico sul portale 
agevolazioni imprese, non sono state correttamente evidenziate, le subordinazioni in carico 
ai programmi di investimenti ….” di seguito elencati: 

NUMERO PROGETTO IMPRESA Tipologia impresa 

01CL280220100562 GE. GRA. S.r.l. Giovanile e femminile 

01EN030320100743 MAPI S.r.l. Giovanile e femminile 

01EN250320101120 SEGNALETICA MANNO S.r.l. Giovanile e femminile 

01ME010320100628 PRAMBRA S.r.l. Giovanile e femminile 

01ME030320100745 ORLANDINA VETRI S.r.l. Giovanile e femminile 

NUMERO 

PROGETTO 
IMPRESA 

RAGIONE 

SOCIALE 
PARTITA IVA SUBORDINAZIONI 

01ME010420101605 
NUOVA 
ISPA 

S.R.L. 02856830837 

L'impresa deve presentare entro 60gg. 
dalla data di pubblicazione delle 
graduatorie la concessione edilizia 
rilasciata dal comune interessato 

NUMERO PROGETTO IMPRESE AGEVOLABILI Tipologia impresa 

01TP160320100902 DELMA SERVICE Società cooperativa nuova costituzione 

01TP260320101167 JOB SERVICE CONSULTING S.a.s. di Andrea Piscitello e 
C.  

nuova costituzione 

01EN020320100707 BA.LI. S.r.l.  Giovanile e femminile 

NUMERO PROGETTO IMPRESE NON AGEVOLABILI Tipologia impresa 

01TP020420102031  GADI' S.r.l. Giovanile e femminile 

01TP310320101561  SIRIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  Giovanile e femminile 

01CT260220100454  SUPREMA Soc. Coop. Giovanile e femminile 
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01ME220220100277 PC SERVICE S.r.l. Giovanile e femminile 

01PA010420101876 TOR.AUTO S.a.s. DI TORTOMASI FABIO & C. Giovanile e femminile 

01PA240320101069 HAPPY GARDEN Società Cooperativa Sociale Giovanile e femminile 

01PA290320101260 FIND THE SOLUTION S.r.l. Unipersonale Giovanile e femminile 

01RG040220100098 PIESSE PACKAGING S.r.l. Giovanile e femminile 

01RG310320101415 ELABORA S.r.l. Giovanile e femminile 

01RG310320101431 TYCHE ELABORAZIONE DATI S.r.l. Giovanile e femminile 

01RM020420101946 H.B. S.R.L. - SERVIZI, FINANZA E CONTROLLO  S.r.l. Giovanile e femminile 

01TP170220100190 AERRE OPTICAL S.r.l. Giovanile e femminile 

01TP170320100910 LA BUSIATA di FAZIO A. & COLOMBA G. S.n.c. Giovanile e femminile 

01TP300320101382 OFFICINA METALMECCANICA SANTA LUCIA di Casciotta 
Gino D.I. 

Giovanile e femminile 

01TP310320101480 
STELLA DEL SUD WEB COMMUNICATION S.a.s. di 
Burgarella Giacomina & C. 

Giovanile e femminile 

01TP310320101481 BI.MAR. IMPORT EXPORT S.r.l. Giovanile e femminile 

01PA200320100948 OFFICINA MECCANICA A.G. S.r.l. Nuova costituzione 

01CT300320101304 INCOGNITO S.r.l. Nuova costituzione 

01ME030320100731 SOCIETÀ COOPERATIVA FRAGALÀ Nuova costituzione 

01PA010420101759 PANIFICIO A LEGNA BALOLA di Lo Jacono Renato S.a.s. Nuova costituzione 

01AG010420101749 ENERGY CAVI S.r.l. Nuova costituzione 

01CT300320101339 BASALT STONE CO S.r.l. Nuova costituzione 

01TP260320101148 CO.AS. S.r.l. Nuova costituzione 

01AG310320101531 I TIPICI di Angelo Gaglio & C. S.a.s. Nuova costituzione 

01CL230220100311 SEMEDORATO S.r.l. Nuova costituzione 

01PA190220100261 TGLOBAL S.r.l. Nuova costituzione 

01AG010420101717 HASSIO SERVIZI Soc. Coop. Nuova costituzione 

01TP310320101494 CE.PRO.SEM. S.a.s. DI BUTERA ENZA MARIA &C. Nuova costituzione 

01PA220220100258 MASS S.r.l. Nuova costituzione 

01PA020320100702 PIDIEMME CONSULTING S.r.l. Nuova costituzione 

01TP310320101442 ASTA S.r.l. Nuova costituzione 

01TP300320101350 EDMONT S.a.s. di Montalbano Antonino & C. Nuova costituzione 

01AG300320101314 ECO XXI S.r.l. Nuova costituzione 

01TP010420101823 MIOMERCATO S.r.l. Nuova costituzione 

01TP010420101631 CED.RO. Società Cooperativa Nuova costituzione 

01SR310320101443 DAPHNE CONSULTING & SERVIZI AZIENDALI S.r.l. Nuova costituzione 

VISTA la nota prot. n. 2011PA01979/RC datata 15/09/2011 con la quale Sviluppo Italia Sicilia S.p.a. 
ha comunicato che “…all’interno delle relazioni istruttorie compilate in formato elettronico 
sul portale agevolazioni imprese, sono stati riscontrati ulteriori errori ….” in particolare: 

> per le imprese, di seguito elencate, non è stata indicata  la “…….motivazione afferente 
eventuali tagli apportati alle spese in conto gestione (rif. Note relative alla sezione B)”: 
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NUMERO PROGETTO IMPRESA Tipologia impresa 

01CT310320101537 GARS S.R.L. Giovanile e femminile 

01RG080320100769 MLAB S.R.L. Nuova costituzione 

01TP260320101148 CO.AS. S.R.L.  Nuova costituzione 

01PA240220100365 IL GHIOTTONE RAFFINATO S.R.L. Nuova costituzione 

 

> per le imprese, di seguito elencate “…..errata indicazione dell’ammontare delle spese 
ammissibili in conto gestione (max 50% ammontare spese in conto impianti 
ammissibili)….”, pertanto  si è verificato un errore nel calcolo del contributo a sostegno 
della costituzione e della prima fase di sviluppo: 

NUMERO PROGETTO IMPRESA Tipologia impresa 

01PA190220100261  TGLOBAL S.R.L.  Nuova costituzione 

01TP160320100902  DELMA SERVICE società cooperativa  Nuova costituzione 

01ME300320101298  AREA FINANZA Snc  Nuova costituzione 

01RG310320101528  GRANATUM S.r.l. Nuova costituzione 

01PA010420101863  VENTUNO SERVIZI  S.r.l. Nuova costituzione 

01PA010420101847  ROSSOSICILY S.r.l. Nuova costituzione 

01CT190320100936  TIRENDI SANTA & C. S.A.S.  Nuova costituzione 

01PA200320100948  OFFICINA MECCANICA A.G.  S.r.l. Nuova costituzione 

01CT080220100113  DESMIOS  S.r.l. Nuova costituzione 

01CT230320101061  HOMATRON S.R.L.  Giovanile e femminile 

01PA290320101260  FIND THE SOLUTION S.R.L. UNIPERSONALE Giovanile e femminile 

VISTA la nota prot. n. 2011PA01985/RC datata 16/09/2011 con la quale Sviluppo Italia Sicilia S.p.a. 
ha precisato di avere apportato le rettifiche e/o integrazioni già comunicate con le note 
sopra richiamate evidenzia che: 

> per le imprese di seguito riportate, contrariamente a quanto precisato con nota prot. n. 
2011PA01953/RC/2011, non si è proceduto alla rettifica delle subordinazione 
originariamente previste negli allegati “B” e “C” in quanto le stesse da un ulteriore 
controllo sono risultate corrette: 

NUMERO PROGETTO IMPRESA Tipologia impresa 

01PA240320101069 HAPPY GARDEN Società Cooperativa Sociale Giovanile e femminile 

01CT300320101339 BASALT STONE CO S.r.l. Nuova costituzione 

> per l’impresa di seguito riportata si è proceduto alla eliminazione della subordinazione 
originariamente prevista nell’allegato “B” al D.D.G. n. 2198/2011: 

NUMERO PROGETTO IMPRESA Tipologia impresa 

01AG300320101314  ECO XXI S.R.L.  Nuova costituzione 

VISTE le note e-mail del 26/09/2011 e del 28/09/2011 con le quali Sviluppo Italia Sicilia S.p.a. ha 
fatto presente che da un ulteriore controllo effettuato è emerso che nelle relazioni istruttorie 
inserite sul portale agevolazioni, non sono state riportate o inserite correttamente  le 
subordinazioni a carico dei programmi di investimento, presentati dalle imprese di seguito 
elencate: 

NUMERO PROGETTO IMPRESA Tipologia impresa 

01AG120320100844  ATAMAR S.n.c. di MARSALA MARIA & C.  Giovanile e femminile 

01CT010420101698  SOLARIS SOCIETA' COOPERATIVA Giovanile e femminile 



 5 

01CT010420101826  FIBRAK S.r.l. Giovanile e femminile 

01CT300320101344  DEMETRA SICULA S.r.l.  Giovanile e femminile 

01CT310320101499  R.D. COSTRUZIONI S.r.l. Giovanile e femminile 

01EN030320100729  GESTIONE E SERVIZI S.r.l.  Giovanile e femminile 

01ME010420101745  SUOR NAZARENA MAJONE SOCIETÀ COOP.  Giovanile e femminile 

01ME010420101788  VILARDO PITER ROSARIO  Giovanile e femminile 

01ME310320101539  PITAGORA S.r.l. Giovanile e femminile 

01TP170320100910  LA BUSIATA di FAZIO A. & COLOMBA G. S.n.c.  Giovanile e femminile 

01CL300320101375 SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Giovanile e femminile 

01CT310320101434  A.M.A di BUSACCA ANGELICA S.n.c. Giovanile e femminile 

01CT010420101708  CARDILLO SERRAMENTI S.r.l. Giovanile e femminile 

01PA010420101652  MILU' SOC. COOP. SOCIALE Giovanile e femminile 

01EE250220100398  PREFABBRICATIMARTINES S.r.l. Giovanile e femminile 

01TP020320100667  NINO GENCO di GASPARE GENCO E C. S.a.s.  Giovanile e femminile 

01AG040220100100  NOBILE DEMOLIZIONI S.A.S. di NOBILE ANGELO & C.  Giovanile e femminile 

01AG270220100540  MAGMA S.r.l. Giovanile e femminile 

01SR020420101960  TECNOTIR S.r.l. Giovanile e femminile 

01CT020420101971  VICOSYSTEMS S.r.l. Nuova costituzione 

01PA240220100365  IL GHIOTTONE RAFFINATO S.r.l. Nuova costituzione 

01ME010320100639  LIUZZO LOGISTICA S.r.l. Nuova costituzione 

01SR240320101084  MOTU' S.r.l. Nuova costituzione 

VISTA la e-mail del 29/09/2011 con la quale Sviluppo Italia Sicilia S.p.a. ha precisato che per le 
imprese di seguito riportate, contrariamente a quanto comunicato con e-mail del 
26/09/2011, non è necessario rettificare le subordinazione originariamente previste 
nell’allegato “B” in quanto le stesse da un ulteriore controllo sono risultate corrette: 

NUMERO PROGETTO IMPRESA Tipologia impresa 

01CT010420101698  SOLARIS Società Cooperativa Giovanile e femminile 

01CT300320101344  DEMETRA SICULA S.r.l.  Giovanile e femminile 

VISTA la e-mail del 29/09/2011 con la quale Sviluppo Italia Sicilia S.p.a. ha precisato che per 
l’imprese di seguito riportata, contrariamente a quanto comunicato con e-mail del 
28/09/2011, non è necessario variare ulteriormente la subordinazione poiché “…...la 
variazione già registrata nella relazione del 15/09/2011 è corretta…..”; 

NUMERO PROGETTO IMPRESA Tipologia impresa 

01TP170320100910  LA BUSIATA di FAZIO A. & COLOMBA G. S.n.c.  Giovanile e femminile 

VISTA la nota, prot. n. 2011PA02211/RC del 10/10/2011, con la quale Sviluppo Italia Sicilia S.p.a., 
facendo seguito alle sopra citate comunicazioni trasmette l’allegato “A” relativo ai 
programmi proposti dalle imprese “di nuova costituzione” e dalle imprese “femminili e 
giovanili” ammissibili alle agevolazioni previste dal regime contributivo in argomento; 

VISTA la nota prot. n. 2011PA02282/RC del 17/10/2011,  con la quale Sviluppo Italia Sicilia S.p.a. ha 
fatto presente che nella relazione istruttoria inserita sul portale agevolazioni imprese, non è 
stata riportata la subordinazione in carico al programma di investimento presentata 
dall’impresa di seguito riportata: 

NUMERO PROGETTO IMPRESA Tipologia impresa 

01EN030320100742 VILLA ROSSELLA S.r.l. Società Unipersonale Giovanile e femminile 
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CONSIDERATO che a seguito della riduzione del contributo dei programmi di investimento per i quali 
non si è tenuto conto di quanto disposto dal punto 3.6 delle Direttive, si sono rese disponibili 
risorse finanziarie; 

RITENUTO pertanto di dover: 

> modificare l’importo del contributo concedibile ai programmi di investimento per i quali 
non si è tenuto conto di quanto disposto dal punto 3.6 delle “Direttive”; 

> integrare il contributo concedibile all’impresa CELAFIFER S.r.l. - progetto n. 
01ME310320101486 - con parte delle risorse che si sono rese disponibili nel rispetto di 
quanto disposto dal punto 5.1 delle “Direttive” in merito all’assegnazione delle risorse; 

> modificare l’allegato “A” del D.D.G. n. 2198 del 18/05/2011 soltanto nella parte relativa 
ai contributi concedibili in “c/esercizio” per le imprese per le quali si è verificato un errore 
nel calcolo del contributo stesso; 

> integrare gli allegati “B” e “C” del D.D.G. n. 2198 del 18/05/2011 

D E C R E T A 

Art. 1) Per quanto indicato nelle premesse sono approvati gli allegati “A”, “B” e “C” che fanno 
parte integrante del presente decreto, riportanti modifiche e integrazioni agli allegati  “A”, 
“B” e “C”  del D.D.G. n. 2198 del 18/05/2011  che, per facilità di lettura, si intendono 
integralmente sostituiti con il presente decreto 

Art. 2) Le risorse finanziarie che, con successivi singoli provvedimenti, saranno impegnate a favore 
dei beneficiari delle agevolazioni in argomento sono pari a € 24.281.639,63 (linea 
d'intervento 5.1.3.1.), € 11.873.930,00 (linea d'intervento 5.1.3.4.) e € 6.749.805,00 (linea 
d'intervento 5.1.3.5.) Eventuali risorse finanziarie che dovessero rendersi disponibili, per linea 
d'intervento di competenza, verranno utilizzate a favore dei progetti che, seppur inseriti 
nelle graduatorie di cui all'Allegato “A”, risultano non agevolabili per insufficiente 
disponibilità finanziaria. 

Art. 3) Il termine ultimo entro il quale trasmettere a Sviluppo Italia Sicilia s.p.a. gli allegati 4c e 4d è 
confermato al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto sulla G.U.R.S.. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente 
pubblicato nella Gazzetta della Regione Siciliana e sul sito www.euroinfosicilia.it. sul sito del 
Dipartimento Attività Produttive raggiungibile all’indirizzo http://pir.regione.sicilia.it. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. o ricorso 
straordinario al Presidente della Regione entro, rispettivamente, sessanta e centoventi giorni dalla 
pubblicazione dello stesso. 

 

Palermo, 16/11/2011 
     
    IL DIRIGENTE GENERALE 

            F.to Rosolino Greco 
 


