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Il DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione 
dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 
Regione”

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 28 del 28 giugno 2010, pubblicato sulla 
GURS parte I n. 31 del 09.07.2010 di “Rimodulazione dell'assetto organizzativo, 
di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.280 del 17/10/2011,  con la quale al dott. 
Rosolino Greco è stato conferito l'incarico ad interim di Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;

Visto il Programma operativo  FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea 
con decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;

Visto il Regolamento CE N°1080/2006, del 5 luglio 2006 pubblicato nella GUCE L 210 
del  31/07/2006  relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  recante 
abrogazione del Regolamento CE N°1783/99;

Visto il  Regolamento CE n. 1083/2006, dell'11 luglio 2006, pubblicato nella GUCE L 
210  del  31  luglio  2006  recante  disposizioni  generali  sul  Fondo  Europeo  di 
sviluppo regionale,  sul  Fondo sociale europeo e sul  Fondo di  coesione e che 
abroga il Regolamento CE n. 1260/99;

Visto il Regolamento CE N°1828/2006, dell'8 dicembre 2006, pubblicato nella GUCE L 
371  del  27  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 del Consiglio 
relativo al Fondo di sviluppo regionale;

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 
artt. 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
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Visto Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, inerente 
“Modalità  di  applicazione  della  Comunicazione  della  Commissione  europea  - 
quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria 
ed economica”  (2009/C 16/01);

Visto il  Documento "Requisiti  di  ammissibilità  e criteri  di  selezione"  del  predetto PO 
FESR 2007/2013, approvato dal comitato di  sorveglianza dello  stesso PO con 
procedura scritta nella seduta del 12 dicembre 2007 e successive modifiche ed 
integrazioni;

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2000 N°32;

Vista la Legge Regionale 6 agosto 2009 N°9, "Norme in materia di aiuti alle imprese” in 
attuazione del  programma operativo Fondo europeo di  sviluppo regionale (PO 
FESR 2007/2013)", pubblicata nella GURS della Regione siciliana N°38 del 14 
agosto 2009 (supplemento ordinario);

Vista la  legge  Regionale  30  aprile  1991,  n.  10  “Disposizioni  per  i  provvedimenti 
amministrativi,  il  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  e  la  migliore 
funzionalità dell'attività amministrativa”, così come modificata dalla L.R. 5/2011, 
nonché la legge 7 agosto 1990, n. 241.

Visto l'Obiettivo  operativo  5.1.3  linee  d'intervento  1  e  5  del   PO FESR 2007/2013, 
concernenti  interventi  congruenti  con  le  finalità  dell'art.7  della  citata  legge 
regionale  6 agosto 2009 N°9;

Visto il  D.A.  n.  2980  del  10  novembre  2009  registrato  alla  Corte  dei  Conti  il  27 
novembre 2009, reg. 1 foglio 328 di approvazione della direttiva;

Visto il D.D.G.  n. 3453 del 28 dicembre 2009 di approvazione del bando di selezione 
con  procedura  a  graduatoria  per  la  concessione  delle  agevolazioni  previste 
dall'art. 7 della legge regionale  6 agosto 2009 N°9;

Visto il  D.D.G. n. 488 del 17 marzo 2012 con il quale è stato prorogato il termine di 
scadenza per la presentazione delle istanze, nonché integrato l'allegato 10 del 
bando “Elenco delle Attività Ammissibili”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 203 del 5 agosto 2011 che, 
al fine di uniformare le percentuali di anticipazione delle diverse linee di intervento 
per tutti i regimi di aiuto del PO FESR 2007/2013 nel rispetto del regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 7 aprile 2009, stabilisce nella misura del 50% 
dell'importo totale dell'aiuto da concedere ad un beneficiario per un determinato 
progetto, l'anticipazione che l'organismo concedente l'aiuto debba concedere ai 
beneficiari;

Visto   il  D.D.G.  n.  844  del  1°  marzo  2011  di  nomina  del  Gruppo  di  lavoro  per  la 
valutazione delle istanze a valere sull'avviso pubblico di cui al precedente D.D.G. 
n. 3453 del 28 dicembre 2009, e il  successivo D.D.G. n. 2100 del'11.05.2011 che 
ha integrato il suddetto Gruppo di lavoro; 

Visto il  D.D.G.  n.  5646  del  5  dicembre  2011  con  il  quale  è  stata  approvata  la 
graduatoria provvisoria delle istanze ritenute ammissibili, presentate a valere sul 
bando di selezione con procedura a graduatoria, approvato con D.D.G. n. 3453 
del 28 dicembre 2009, per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 7 
della  legge  regionale   6  agosto  2009  N°9,  con  indicazione  dei  punteggi 
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conseguiti,  pubblicato  per  estratto  sulla  GURS  n.  53  del  23.12.2011  e 
integralmente  sul  sito  www.euroinfosicilia.it  e  sul  sito  istituzionale  del 
Dipartimento Attività Produttive;

Visto il D.D.G. n. 1541 del 10 aprile 2012 con il quale è stato disposto limitatamente 
alla posizione 28, relativa alla Ditta  MARSALBOTTI di Li Causi Girolamo, della 
tabella A, approvata con il DDG n. 5646 del del 5 dicembre 2011, relativa alla 
graduatoria provvisoria delle istanze ritenute ammissibili, presentate a valere sul 
bando di selezione con procedura a graduatoria, approvato con D.D.G. n. 3453 
del 28 dicembre 2009, per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 7 
della legge regionale  6 agosto 2009 N°9,  il parziale annullamento;

Viste le osservazioni alla graduatoria provvisoria presentate dalle ditte di cui alla tabella 
D  allegata al presente provvedimento;

Vista il rapporto n. 25791 del 16 aprile 2012, con la quale il Gruppo di lavoro  per la 
valutazione  delle  istanze,  valutate  le  osservazioni  pervenute  alla  graduatoria 
provvisoria,  ha  proposto  la  tabella  A  relativa  alla  graduatoria  definitiva  delle 
istanze  ritenute  ammissibili  a  finanziamento  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie 
disponibili, la tabella B relativa alle istanze non ammesse a finanziamento poiché 
hanno conseguito un punteggio inferiore a 30/100, la tabella C relativa all'elenco 
delle  istanze  ritenute  non  ammissibili  alla  fase  istruttoria,  con  indicazione  del 
motivo  di  esclusione,  nonché  la  tabella  D  relativa  alle  osservazioni  alla 
graduatoria provvisoria;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 209 del 23 giugno 2010 “PO 
FESR 2007/2013.  Attuazione asse V linea d'intervento 5.1.3.1 – deliberazione 
della Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009, con la quale è stato concesso 
l'utilizzo  del  30%  delle  risorse  accantonate  destinate  alla  linea  5.1.3.1,  con 
riferimento allo scorrimento del bando artigianato  con procedura a sportello e del 
bando artigianato con procedura a graduatoria;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 60 del 23 febbraio 2012 di 
rimodulazione del  PO FESR 2007/2013 a seguito dell'applicazione del Piano di 
Coesione;

Considerato che  la  dotazione  finanziaria  disponibile  per  il  finanziamento  delle  istanze 
ammissibili  è  inferiore  alle  risorse  necessarie  per  la  copertura  dei  contributi 
concedibili;

Vista la dotazione finanziaria dell'obiettivo operativo 5.1.3 PO FESR - capitolo  742856;

Vista la  legge  regionale  11  aprile  2012,  n.  23  “Proroga  dell'esercizio  finanziario  
provvisorio  per  l'anno  2012  e  disposizioni  contabili.  Autorizzazione 
all'utilizzazione del personale di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5.  
Modifica di termini in materia di disciplina dei contratti pubblici”;

Ritenuto di potere procedere ad un aumento della dotazione finanziaria già disponibile per 
il finanziamento delle istanze ammesse, pari a euro 16.456.141,15, elevando la 
stessa di euro 15.436.407,35;

Ritenuto   di  dovere  procedere  all'approvazione  della tabella  A  relativa  alla  graduatoria 
definitiva delle istanze ritenute ammissibili  a finanziamento, la tabella B relativa 
alle  istanze  non  ammesse  a  finanziamento  poiché  hanno  conseguito  un 
punteggio inferiore a 30/100, la tabella C relativa all'elenco delle istanze ritenute 
non  ammissibili  alla  fase  istruttoria,  con indicazione  del  motivo  di  esclusione, 
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nonché  la  tabella  D  relativa  alle  osservazioni  alla  graduatoria  provvisoria 
presentate dalle ditte interessate.

DECRETA

Art. 1

Per  le  finalità  citate  in  premessa,  a  valere  sull'obiettivo  5.1.3  del  PO FESR 2007/2013,  è 
approvata la tabella A relativa alla graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili  a 
finanziamento, con indicazione di quelle agevolabili   e di quelle escluse per insufficienza di 
disponibilità  finanziaria,  presentate  a  valere  sul  bando  di  selezione  con  procedura  a 
graduatoria, approvato con D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009, per la concessione delle 
agevolazioni previste dall'art. 7 della legge regionale  6 agosto 2009 N°9, con indicazione dei 
punteggi conseguiti, e del contributo concedibile, è altresì approvata la tabella B relativa alle 
istanze  non  ammesse  a  finanziamento  poiché  hanno  conseguito  un  punteggio  inferiore  a 
30/100, la tabella C relativa all'elenco delle istanze ritenute non ammissibili alla fase istruttoria, 
con indicazione del motivo di esclusione, nonché la tabella D relativa alle osservazioni alla 
graduatoria  provvisoria  proposte  dalle  ditte  interessate,  che  formano  parte  integrante  del 
presente decreto.

Art. 2

Al fine di consentire il finanziamento a scorrimento delle istanze ammissibili presentate a valere 
sull'avviso di selezione con procedura a graduatoria del PO FESR Sicilia 2007-2013, approvato 
con D.D.G.  n.  3453 del  28  dicembre 2009,  in  favore delle  imprese artigiane,  la  dotazione 
finanziaria già disponibile e pari a euro 16.456.141,15, è elevata di euro 15.436.407,35  per un 
totale di euro 31.892.548,50.

Art. 3

Con  successivi  provvedimenti,  si  procederà  al  finanziamento  dei  singoli  progetti,  sino  alla 
concorrenza  della  disponibilità  finanziaria  di  euro  31.892.548,50.  Eventuali  economie  e/o 
risorse che si potranno rendere disponibili, potranno essere utilizzate per lo scorrimento della 
graduatoria di cui alla tabella A.

 
Contro  il  presente  provvedimento  è  possibile  proporre  ricorso  al  Tribunale  amministrativo 
regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Regione siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per il controllo preventivo, tramite la Ragioneria 
centrale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché reso disponibile 
sul sito istituzionale di Dipartimento Attività Produttive e sul sito www.euroinfosicilia.it 

Palermo, 18 Aprile 2012

Il Dirigente Generale
Rosolino Greco

Registrato alla Corte dei Conti – Ufficio II
Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana
in data 16 luglio 2012 – Reg. 4, Foglio 55
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