
D.D.G. n. 139/3

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 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 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 4.1.1.2 volta  a  promuovere il  “Sostegno ad applicazioni  sperimentali  e  innovazioni  di 
processo e organizzativa nei diversi settori di intervento”;

VISTA la Strategia regionale per l'innovazione per il periodo 2007-2013, esitata con deliberazione di Giunta 
regionale n.225 del 30 settembre 2008;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n.196, regolamento di esecuzione del  
Reg. CE n.1083/2006;

VISTO il  regolamento  CE n.  1159/2000  della  Commissione  del  30  maggio  2000,  relativo  alle  azioni 
informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTA  la legge regionale 23 dicembre 2000, n.32;
VISTA   la legge regionale n. 32/2015;
VISTO il D.D.G. del 21 marzo 2011, n.1130 (GURS S.O. n.2 dell' 1.04.2011), contenente l'avviso pubblico 

per  la  concessione  delle  agevolazioni  in  favore  delle  PMI  per  lo  Sviluppo  sperimentale  e 
l'innovazione, in attuazione della linea 4.1.1.2 del P.O. FESR 2007/2013; 

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; 

VISTO il D.D.G. n. 4511/3 del 13/10/2011, registrato alla Corte dei conti il 07/12/2011, reg. 7 fg. 37, con il 
quale è stata approvata la graduatoria dei programmi ammessi a contributo a valere sull'obiettivo  
operativo 4.1.1 linea d'intervento 4.1.1.2 del PO FESR 2007/2013, laddove l'intervento denominato 
“Applicazioni  biomolecolari,  bioinformatiche  e  matematiche  per  la  definizione  di  un  innovativo 
sistema di certificazione dell'autenticità e tracciabilità dei prodotti lattiero-caseari siciliani” proposto 
dall'impresa CSI Management srl (capofila) risulta collocato al posto n. 16 della stessa graduatoria 
(punteggio 65,5) per un importo delle spese ammissibili pari ad € 467.882,50 con un contributo a  
valere sulle risorse comunitarie di € 211.557,11; 

VISTO il D.D.G. n. 6082/3 del 29/12/2011,  registrato alla Corte dei conti il 01/02/2012 reg. 1  fgl. 255, con 
il quale, per la realizzazione del progetto  “Applicazioni biomolecolari, bioinformatiche e matemati 
che per la definizione di un innovativo sistema di certificazione dell'autenticità e tracciabilità dei pro
dotti lattiero-caseari siciliani” a fronte di una spesa ammissibile di €  467.882,50 a valere sulla linea  
4.1.1.2 del PO FESR 2007-2013, è stato concesso il contributo complessivo di € 211.557,11 al parte
nariato composto da CSI Management srl (capofila) con sede  legale a Roma via Cesare Pavese n. 
305 P.IVA 05807001002 contributo € 140.142,11 e da Consorzio Regionale Ricerca Bioevoluzione 
Sicilia P.IVA 04892690829 contributo € 71.415,00 (CUP: G83F11000460004);



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;

VISTA la nota prot. n. BN/CA/081 del 25/03/2015 con la quale l'O.I. Banca Nuova ha avviato le procedure 
di revoca del contributo - D.D.G. n. 6082/3 del 29/12/2011 – concesso alla capofila CSI Manage
ment srl per violazione dell'art. 13 comma 6 dell'avviso;

VISTA  la nota prot. n. BN/CA/382 del 26/11/2015 con la quale l'O.I. ha rigettato le contestazioni mosse 
dalla capofila CSI Management srl sulle motivazioni di revoca esplicitate con la citata nota prot. n.  
BN/CA/081 del 25/03/2015;

VISTO il D.D.G. n. 3502/3 del 31/10/2012, con il quale è stato autorizzato il trasferimento di € 105.778,56 
in favore di Banca Nuova spa quale anticipazione  del 50% del contributo concesso  - mandato n. 81 
del 06/11/2012; 

CONSIDERATO  che Banca Nuova spa non ha proceduto al  trasferimento   della  predetta  somma di  € 
105.778,56 alle beneficiarie;  

RITENUTO di dovere procedere alla revoca del contributo di € 211.557,11 concesso con il predetto  D.D.G. 
n.  6082/3 del 29/12/2011 e al recupero della somma di € 105.778,56 trasferita all'O.I.  Banca Nuova  
spa

DECRETA

Art. 1 - Per le ragioni indicate in premessa è revocato il contributo di € 211.557,11 concesso con il  D.D.G. 
n. 6082/3 del 29/12/2011 al partenariato composto da CSI Management srl (capofila) con sede  lega
le a Roma via Cesare Pavese n. 305 P.IVA 05807001002 contributo € 140.142,11 e da Consorzio 
Regionale Ricerca Bioevoluzione Sicilia P.IVA 04892690829 contributo € 71.415,00 (CUP: G83
F11000460004),  a valere sulla linea 4.1.1.2 del PO FESR 2007-2013 per il progetto “Applicazioni 
biomolecolari, bioinformatiche e matematiche per la definizione di un innovativo sistema di certifi
cazione dell'autenticità e tracciabilità dei prodotti lattiero-caseari siciliani”.

Art. 2 – Per le considerazione di cui all'art. 1 è ridotto l'impegno di € 105.778,55 assunto con il D.D.G. n. 
6082/3 del 29/12/2011,  capitolo 642849 e contestualmente è accertata l'economia di  perenzione 
della stessa somma.

Art. 3 – In applicazione dell'art. 53 del Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118, è accertata  l'entrata 
della somma di € 105.778,56 nell'esercizio 2016, che deve essere versata dall'O.I.  Banca Nuova spa 
sul capitolo 3896 capo XIII del Bilancio della Regione Siciliana. 

Art. 4 – Ai sensi dell'art. 26 del  D.L.vo 14 marzo 2013 n. 33, le informazioni relative al presente decreto 
sono 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. 5 – Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale 
entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento,  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 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 s.m.i. 

Palermo, 03/02/2016 

   F.to 
            Il Dirigente Generale

     Arch. Alessandro Ferrara
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