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REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI – 

UFFICIO CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ 

SUGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA 

17 OTT. 2016 

REG. N. 2 FOGLIO N. 358 

 
UNIONE EUROPEA 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
D.D.G. n. 2849/7 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA'PRODUTTIVE 

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA'PRODUTTIVE 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la L.r. n. 4 del 17/03/2016, che approva il Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2016; 

VISTO il Decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.; 

VISTO il comma 1, dell’art. 6, della l.r. n. 21 del 12/08/2014 che recepisce nell’ordinamento contabile della Regione Siciliana le 
disposizioni contenute nel Titolo I e III del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. ; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2006 sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio del 11 luglio 2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 846/2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1028/2006; 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

VISTO il Regolamento CE n. 800 del 06/08/2008; 
VISTO il DPR 3 ottobre 2008 n. 196 recante disposizioni circa l’applicazione del regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio per 

quanto riguarda l’ammissibilità delle spese; 
VISTA la Circolare n. 6923 del 21 aprile 2009 concernente Regolamento (CE) n. 1828/06; 
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013, adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 

settembre 2007; 
VISTO l'Asse 3 del PO FESR 2007/2013 Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività 

turistica e lo sviluppo; 
VISTO l'Obiettivo Specifico 3.3 Rafforzare la competitività del sistema turistico siciliano attraverso l’ampliamento, la riqualificazione 

e la diversificazione dell’offerta turistica ed il potenziamento di investimenti produttivi delle filiere turistiche; 
VISTO l'Obiettivo Operativo 3.3.1. Potenziare l’offerta turistica integrata e la promozione del marketing territoriale attraverso la 

promozione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico ambientali; 
VISTA la Linea di intervento 3.3.1.4 Azioni per l’attivazione, la riqualificazione e l’ampliamento dell’offerta ricettiva locale e delle 

correlate attività di completamento, da realizzarsi nelle aree a vocazione turistica, mediante riconversione e/o 
riqualificazione del patrimonio immobiliare già esistente, con particolare riferimento ad edifici storici e di pregio siti nei 
centri storici, nei borghi marinari, ed agli edifici della tradizione rurale, garantendone le condizioni di accessibilità alla 
pubblica fruizione ed in relazione alla capacità dei territori di sopportare il carico antropico derivante dai predetti 
insediamenti produttivi e con processi produttivi rispettosi dell’ambiente (ctg. nn° 6, 9, 57); 

VISTA la deliberazione n.129 del 21 aprile 2011 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato l’Assessorato regionale alle Attività 
produttive all’utilizzo del 30% delle risorse accantonate, con delibazione della Giunta regionale n.83 del 6 marzo, sulla linea 
d’intervento 3.3.1.4, nella misura del 25% della predetta quota finanziaria, in favore del settore turistico-alberghiero delle 
isole Pelagie per far fronte alla grave situazione di emergenza e di crisi causato dal forte flusso migratorio di questo periodo, 
e nella misura del 5% della medesima quota finanziaria a favore dell’isola di Pantelleria, per le medesime finalità; 

VISTO il D.D.G. n. 2653/4 del 15.06.2011, pubblicato sulla GURS n. 28 del 01.07.2011-part.I, suppl. ordinario, con il quale è stato 
approvato il bando e i relativi allegati per l’attivazione delle agevolazioni previste dalla linea d’intervento 3.3.1.4. a favore del 
settore turistico-alberghiero delle Isole Pelagie e dell’Isola di Pantelleria; 

VISTO in particolare il comma 6 dell’art. 14 “Modalità di Erogazione delle Rate di Contributo e di Rendicontazione” che prevede che  
“Le quote di erogazione del contributo sono stabilite, per tutte le tipologie d’intervento, in numero di 3 (tre) di eguale 
importo, pari, ciascuna al un terzo dell'importo di finanziamento concesso e verranno erogate, dietro presentazione dei titoli 
di spesa, in base allo stato di avanzamento del programma di investimento.” 
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VISTA la Delibera di Giunta n. 203 del 05.08.2011 la quale, per uniformare le percentuali di anticipazione delle diverse linee di 
intervento per tutti i regimi di aiuto del P.O. FESR 2007/2013, stabilisce che la prima rata di contributo richiesta a titolo di 
anticipazione deve essere pari al 50% dell’importo totale del contributo concesso; 

VISTO il D.D.G. n. 1411 del 24/06/2014, annotato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento Attività Produttive il 26/06/2014 e 
pubblicato sulla GURS n. 23 del 27/05/2016, con il quale è stata approvata la graduatoria delle imprese del settore turistico-
alberghiero del territorio delle Isole pelagie e Isola di Pantelleria ammesse alle agevolazioni; 

VISTO il D.D.G. n. 1883 del 21/06/2016, registrato dalla Corte dei Conti il 02/08/2016, rg.2 fg.59, con il quale all’impresa 
POSEIDONIA S.r.l.- partita IVA 02397040847, con sede legale in Lampedusa e Linosa (AG), Via Lido Azzurro 13, è stato 
concesso, in via provvisoria, un contributo di € 85.000,00, per la realizzazione del programma di investimenti in Lampedusa e 
Linosa (AG), Via Lido Azzurro 13 - codice CUP G51H12000070007, codice identificativo SI_1_11916; 

VISTO il D.D.G. n. 1942 del 29/06/2016, registrato dalla Corte dei Conti il 02/08/2016, rg.2 fg.72, con il quale all’impresa ALBAMAR 
S.r.l.- partita IVA 00720740141, con sede legale in Milano, Via Boccaccio Giovanni, 29, è stato concesso, in via provvisoria, un 
contributo arrotondato ad € 524.222,00 per la realizzazione di un programma di investimenti in Lampedusa e Linosa (AG) 
Lungomare L. Rizzo n. 1, 2 e 3, - codice CUP G51H12000030007, codice identificativo SI_1_11911; 

VISTO il D.D.G. n. 2342 del 03/08/2016, registrato dalla Corte dei Conti il 15/09/2016, rg.2 fg.297, con il quale all’impresa GRAN 
ROYAL DI GIUSEPPE DANIELE VITALE S.a.s. - partita IVA 01920180849, con sede legale in LAMPEDUSA E LINOSA (AG), Via 
Ulisse Maccaferri n. 15, è stato concesso in via provvisoria un contributo di € 342.015,00 per la realizzazione di un 
programma di investimenti in LAMPEDUSA E LINOSA (AG), Via Ulisse Maccaferri n. 15 codice CUP G51H12000050007, codice 
identificativo SI_1_11914; 

VISTO il D.D.G. n. 2343 del 03/08/2016, registrato dalla Corte dei Conti il 15/09/2016, rg.2 fg.298, con il quale all’impresa HOTEL 
ALBA D'AMORE di D'Amore Girolamo e C. S.a.s. - partita IVA 01662440849, con sede legale in LAMPEDUSA E LINOSA (AG), 
Via Punta Favaloro, 16, è stato concesso, in via provvisoria, un contributo arrotondato ad € 631.556,50 per la realizzazione 
del programma di investimenti in LAMPEDUSA E LINOSA (AG), Via Punta Favaloro, 16 - codice CUP G51H12000010007, 
codice identificativo SI_1_11915; 

VISTO il D.D.G. n. 2454 del 30/08/2016, registrato dalla Corte dei Conti il 15/09/2016, rg.2 fg.300, con il quale all’impresa KARILIA 
S.R.L. - partita IVA 02247620848, con sede legale in LAMPEDUSA E LINOSA (AG), Via Ulisse Maccaferri, 30, è concesso, in via 
provvisoria, un contributo di € 201.520,50 per la realizzazione del programma di investimenti in LAMPEDUSA E LINOSA (AG), 
Via Punta Favaloro, 16 - codice CUP G51H12000080007, codice identificativo SI_1_11917; 

VISTO il D.D.G. n. 2570 del 13/09/2016, in corso di registrazione dalla Corte dei Conti , con il quale all’impresa LE VILLETTE DI CALA 
MADONNA DI MARTORANA KATHIA  - partita IVA 02315780847, con sede legale in Lampedusa e Linosa (AG), Via Madonna 
,sn, è stato concesso, in via provvisoria, un contributo di € 171.000,00 per la realizzazione del programma di investimenti in 
LAMPEDUSA E LINOSA (AG), Via Madonna ,sn - codice CUP G51H12000020007, codice identificativo SI_1_11918; 

PRESO ATTO che nei citati DD.D.G. nn. 1883 del 21/06/2016, 1942 del 29/06/2016, 2342 del 03/08/2016, 2343 del 03/08/2016, 2454 
del 30/08/2016 e 2570 del 13/09/2016, non è stato tenuto nella debita considerazione quanto statuito dalla Giunta 
Regionale con Delibera n. 203/2011  che, per uniformare le percentuali di anticipazione delle diverse linee di intervento per 
tutti i regimi di aiuto del P.O. FESR 2007/2013, ha stabilito che la prima rata di contributo richiesta a titolo di anticipazione 
deve essere pari al 50% dell’importo totale del contributo concesso; 

RITENUTO di dover applicare in favore delle imprese inserite nella graduatoria approvata con D.D.G. n. 1411 del 24/06/2014  quanto 
disposto dalla Delibera di Giunte n. 203/2011 in ordine alla soglia del 50% del contributo quale importo da erogare a titolo 
di anticipazione; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.68, comma 5, della L.r. n. 21 del 12/08/2014, così come modificato dall’art. 98 della Legge n. 9 
del 07/05/2015 , il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito di questo Dipartimento entro sette giorni dalla data di 
emissione dello stesso; 

D E C R E T A 

Art. 1) Per le motivazioni sopra citate, l’art. 2 dei DD.D.G. nn. 1883 del 21/06/2016, 1942 del 29/06/2016, 2342 del 03/08/2016, 
2343 del 03/08/2016, 2454 del 30/08/2016 e 2570 del 13/09/2016 è integrato come di seguito riportato: 

Art. 2) L’agevolazione concessa è erogata su richiesta dell’impresa beneficiaria, secondo le modalità stabilite dall’art. 14 del Bando. 
La prima quota di contributo, richiesta a titolo di anticipazione, sarà pari al 50% dell’importo totale del contributo concesso. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione. 
Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà pubblicato sul sito di questo Dipartimento raggiungibile all’indirizzo 
HTTP://PIR.REGIONE.SICILIA.IT e notificato alle imprese intestatarie dei provvedimenti citati al precedente art. 1. 

Palermo, 05/10/2016 
 Firmato 
 IL DIRIGENTE GENERALE 
 (arch. Alessandro Ferrara) 

http://pir.regione.sicilia.it/

