
 

D.D.G. 1792/9

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Servizio 9 - Artigianato

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.23 del 24/01/2013,  con la quale al dott.
Arch.  Alessandro Ferrara  è stato conferito l'incarico 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);

1



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 2010 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; 
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Visto il D.D.G. n. 1599 del 18/04/2012, registrato dalla Corte dei Conti sezione controllo
per la Regione siciliana reg. n. 4, fg. n. 55, con il quale è stata approvata la
graduatoria definitiva  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;

Viste le note n. 62777 del 13/09/2012, 63629 del 18/09/2012, 63630 del 18/09/2012,
63631 del 18/09/2012,  63909 del 20/09/2012, 71418 del 23/12/2012 e 71419 del
23/10/2012 inviate rispettivamente alle ditte  TreEmme snc dei F.lli Micieli (istanza
n. 23), Agrusa Giacomo e Pietro snc (istanza n. 122), Sweet Temptation srl
(istanza n. 215), L'arte Bianca srl (istanza n. 217), Sanclemente snc Di Vito San
Clemente & C. (istanza n. 89), F.B.D. Srl (istanza n. 171), Edil strade dei f.lli
Amata snc (istanza n. 139) per invitare al rispetto del termine di 90 giorni previsto
all'art. 5 del bando in merito alla trasmissione di  “copia della Concessione
edilizia, ovvero, nel caso di opere interne, della comunicazione al Sindaco,
ovvero qualora le opere da realizzare non necessitino di concessione, di
autorizzazione né di comunicazione, perizia giurata di un tecnico abilitato e
iscritto all'albo professionale che lo attesti” e che  l’infruttuoso decorrere dei tempi,
anche se per cause non imputabili all’impresa beneficiaria, avrebbe comportato
l’esclusione della domanda dalle agevolazioni;

Considerato che le ditte: TreEmme snc dei F.lli Micieli (istanza n. 23), Agrusa Giacomo e
Pietro snc (istanza n. 122), Sweet Temptation srl (istanza n. 215), L'arte Bianca
srl (istanza n. 217), Sanclemente snc Di Vito San Clemente & C. (istanza n. 89),
F.B.D. Srl (istanza n. 171), Edil strade dei f.lli Amata snc (istanza n. 139) non
hanno trasmesso nei termini previsti dal bando copia della Concessione edilizia,
ovvero, nel caso di opere interne, della comunicazione al Sindaco, ovvero
qualora le opere da realizzare non necessitino di concessione, di autorizzazione
né di comunicazione, perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo
professionale che lo attesti, per cui, ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del bando,
l’infruttuoso decorrere dei tempi, anche se per cause non imputabili all’impresa
beneficiaria, comporta l’esclusione della domanda dalle agevolazioni;

Viste le note n.83679 del 11/12/2012, 83681 del 11/12/2012, 83684 del 11/12/2012,
83685 del 11/12/2012, 83680 del 11/12/2012, 83683 del 11/12/2012, 83682 del
11/12/2012, inviate rispettivamente alle ditte TreEmme snc dei F.lli Micieli (istanza
n. 23), Agrusa Giacomo e Pietro snc (istanza n. 122), Sweet Temptation srl
(istanza n. 215), L'arte Bianca srl (istanza n. 217), Sanclemente snc Di Vito San
Clemente & C. (istanza n. 89), F.B.D. Srl (istanza n. 171), Edil strade dei f.lli
Amata snc (istanza n. 139) per comunicare che non avendo ottemperato a quanto
richiesto dal bando sarebbero state escluse dalla graduatoria approvata con
D.D.G. n. 1599 del 18/04/2012;

Visto il DDG  n.  1012  del  21/05/2013  con  il  quale  è  stato  disposto  il  parziale
annullamento, limitatamente alla posizione 7 della tabella A) allegata al DDG n.
1599 del 18/04/2012, con esclusione della ditta SORMEC srl istanza n. 285;

Visto il  DDG  n.  1083   del  29/05/2013,  con  il  quale  è  stato  disposto  il  parziale
annullamento, limitatamente alla posizione 46 della tabella A), allegata al DDG n.
1599 del 18/04/2012, con esclusione della ditta Clemente costruzioni srl istanza
n. 137;
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Visto il  DDG  n.  1082  del  29/05/2013,  con  il  quale  è  stato  disposto  il  parziale
annullamento, limitatamente alla posizione 18 della tabella A), allegata al DDG n.
1599 del 18/04/2012, con esclusione della ditta Sunel sc istanza n. 161;

Considerato che  il  Consiglio  di  Giustizia  Amministrativa  con  l'ordinanza  n.  407/12
dell'11/07/2012, ha accolto l'appello proposto dalla ditta “MARASSA' GIOVANNI
s.r.l”,  e con l'ordinanza n. 408/12 dell'11/07/2012 ha accolto l'appello proposto
dalla ditta “WATERFLY S.R.L.” e che le suddette ordinanze stabiliscono che  le
due  ditte  vanno  inserite  con  riserva  in  graduatoria  e  che  l'Amministrazione,
comunque, non provvederà ad erogare le agevolazioni eventualmente spettanti
prima della definizione del giudizio in primo grado.

Viste le note n. 74968 e 74959 entrambe del  09/11/2012,  inviate rispettivamente alle
ditte “MARASSA' GIOVANNI s.r.l” e “WATERFLY S.R.L.” notificate entrambe il
22/11/2012,  il  con  le  quali  è  stata  chiesta  la  trasmissione  di  documentazione
integrativa che giusta previsione del bando doveva essere trasmessa entro 15
giorni dalla ricezione delle richieste, pena la decadenza dell'istanza;

Considerato che l'istanza della  ditta  WATERFLY S.R.L.,  non avendo la stessa prodotto le
integrazioni  documentali  richieste è stata considerata decaduta d'Ufficio,  come
previsto dall'art. 7 dell'Avviso Pubblico e così come comunicato alla ditta con nota
903 del 07/01/2013, notificata in data 17/01/2013;

Considerato che  l'istanza  della  ditta  “MARASSA'  GIOVANNI  s.r.l”,  avendo  la  stessa  ditta
ottemperato  alla  richiesta  di  documentazioni  integrative,  è stata  dichiarata  dal
Gruppo  di  lavoro  ammissibile  con  riserva  ai  sensi  dell'ordinanza  n.  407/12
dell'11/07/2012  del  Consiglio  di  Giustizia  Amministrativa  con  il  punteggio
comunicato alla stessa ditta con nota  1076 del 07/01/2013;

Consideratoche il Gruppo di lavoro non ha ritenuto di accogliere le osservazioni al punteggio
assegnato, presentate dalla ditta Marassà Giovanni srl con nota assunta al prot.
n.  7292 del  04/02/2013,  con riferimento  all'indicatore  n.  8  “Investimenti mirati
all'introduzione di eco-innovazioni di processo e di prodotto ...”  della  griglia  di
valutazione  di  cui  all'art.  6  dell'avviso  pubblico,  confermando quale  intervento
ammissibile  a punteggio  il  solo  impianto  fotovoltaico,  poiché gli  altri  interventi
ecoinnovativi non riguardano innovazioni di processo o di prodotto, e ha pertanto
confermato il punteggio totale già assegnato pari a 57;

Visto il  verbale  del  gruppo  di  lavoro  per  la  valutazione  delle  istanze  n.  79  del
08/05/2013,  con il  quale alla  istanza n. 29 della  ditta Tekno strutture di  Evola
Caterina si riconosce, in autotutela, in accoglimento della  richiesta di revisione
punteggio presentata dalla ditta, utilmente collocata al posto n. 94 della
graduatoria con nota assunta al prot. 39277 del 04/06/2012, a  modifica  del
punteggio assegnato di cui alla tabella A allegata al DDG n.1599 del 18/04/2012,
il punteggio complessivo di punti 55 in luogo di 35;

(Seguiva  parte  stralciata  a  seguito  ricusazione  visto  da parte  della  Corte  dei
Conti)

Considerato che la ditta Dipasquale Emanuele di Ragusa, istanza n. 180, è stata
erroneamente indicata nella graduatoria allegata al  DDG n. 1599 del 18/04/2012
come “Di Pasquale Emanuele” e che va pertanto corretta la denominazione;
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Visto il Decreto di concessione provvisoria  n. 3987 del 22/11/2012 relativo alla ditta
Mega Sistem di Mancuso Francesco con il quale, a correzione di quanto previsto
alla tabella A allegata al DDG n.1599 del 18/04/2012  è stato rettificato l'importo
dell'investimento proposto ed ammesso in € 760.000,00 ed è stato  riconosciuto
alla suddetta ditta un contributo di euro 333.500,00 con una economia di €
2.500,00 rispetto a quanto preventivato in graduatoria;

Visto il Decreto di concessione provvisoria  n. 4168 del 18/12/2012 relativo alla ditta
Prefabbricati di Martelli Salvatore & C. sas, con il quale, a correzione di quanto
previsto  alla tabella A allegata al DDG n.1599 del 18/04/2012 è stato riconosciuto
alla suddetta ditta un  contributo di euro 570.901,38 con una economia di €
56.999,99 rispetto a quanto preventivato in graduatoria;

Visto il Decreto di concessione provvisoria  n. 4228 del 19/12/2012 relativo alla ditta
Cromocar sas di Gileppo Danilo, con il quale, a correzione di quanto previsto  alla
tabella A allegata al DDG n.1599 del 18/04/2012 è stato rettificato l'investimento
ammissibile  in  €  667.925,49  ed  è stato riconosciuto alla suddetta ditta un
contributo di €  333.962,75 con una economia di €  10,00 rispetto a quanto
preventivato in graduatoria;

Visto il Decreto di concessione provvisoria  n. 926 del 24/04/2013 relativo alla ditta
Papa Adele Confezioni, con il quale, a correzione di quanto previsto  alla tabella A
allegata al DDG n.1599 del 18/04/2012 l'investimento previsto ed ammissibile è
stato  rettificato  in  €  86.688,00  ed  è stato riconosciuto alla suddetta ditta un
contributo di euro 43.344,00 con una economia di €  5.718,00 rispetto a quanto
preventivato in graduatoria;

Visto il Decreto di concessione provvisoria  n. 1162  del 06/06/2013 relativo alla ditta
Bitti srl, con il quale, a correzione di quanto previsto  alla tabella A allegata al
DDG  n.1599  del  18/04/2012  l'investimento  previsto  ed  ammissibile  è  stato
rettificato in € 674.092,00 ed è stato riconosciuto alla suddetta ditta un contributo
di euro 337.046,00 con una economia di € 821,26 rispetto a quanto preventivato
in graduatoria;

Considerato che nella graduatoria allegata al  DDG  n.  1599  del  18/04/2012  risulta
erroneamente indicata, quale importo relativo all'investimento proposto  dalla ditta
Eurocucine (istanza n. 102, posizione n. 73), la cifra di € 1.473.441,34 in luogo di
€ 1.473.391,34 ed è conseguentemente erronemente indicato un investimento
ammissibile di € 1.473.441,34  ed un contributo concedibile di € 736.720,67 in
luogo rispettivamente di €  1.473.391,34 ed € 736.695,67;

Considerato  che  nella  graduatoria  allegata  al   DDG  n.  1599  del  18/04/2012  risulta
erroneamente indicata, quale importo relativo all'investimento proposto  dalla ditta
Beton Mix srl (istanza n. 020, posizione n. 79), la cifra di € 1.195.060,00 in luogo
di € 462.200,00 ed è conseguentemente erronemente indicato un investimento
ammissibile di € 1.129.075,86  ed un contributo concedibile di € 564.537,93 in
luogo rispettivamente di €  462.200,00 ed € 231.100,00;

Visti il comma 2 dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto
2012 n. 134 e la legge 06.11.2012 n. 190 arti. 1, comma 16 lettera c) che
prevedono l'obbligo di pubblicazione on line dei contenuti dei provvedimenti di
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concessione e attribuzione di importo complessivo superiore a mille euro nel
corso dell'anno solare;

Considerato che la dotazione finanziaria indicata nel superiore DDG  n.1599 del 18/04/2012,
pari  a  euro  31.892.548,50 disponibile per il finanziamento delle istanze
ammissibili, è inferiore alle risorse necessarie per la copertura di tutti i contributi
concedibili;

Vista la deliberazione della  Giunta Regionale n. 63 del 7 febbraio 2013 relativa alla
rimodulazione del PO FESR 2007/2013, ed in particolare l'allegato A tabella 3,
che  prevede  per  l'obiettivo  operativo  5.1.3  una  dotazione finanziaria pari  a  €
206.952.469,00 sufficienti,  alla luce dei bandi già emanati a valere sullo stesso
obiettivo, alla copertura a scorrimento di tutte le istanze finanziabili ammesse;

Vista la legge regionale 13 maggio 2012, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio
2013/2015”;

Ritenuto di potere procedere ad un aumento della dotazione finanziaria già disponibile,
pari a euro 31.892.548,50 elevando  la  stessa  di  euro  18.769.038,48 per il
finanziamento di tutte le istanze utilmente ammesse in graduatoria; 

Ritenuto   inoltre,  per  le  ragioni  sopra  elencate  di dovere procedere alla modifica della
tabella A relativa alla graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili a
finanziamento, 

DECRETA

Art. 1

Per le finalità e  motivazioni  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, 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,  che  forma  parte  integrante  del  presente
decreto,  che sostituisce integralmente la tabella A allegata al DDG n.1599 del 18/04/2012, e
successive modifiche.

Art. 2

Al fine di consentire il finanziamento a scorrimento di tutte le 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 pari a euro 31.892.548,50, è elevata di euro 18.769.038,48
per un totale di euro 50.661.586,98, a valere  sull'obiettivo 5.1.3 del PO FESR 2007/2013.
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Art. 3

Con successivi provvedimenti, si procederà al finanziamento, con concessione provvisoria dei
contributi relativi ai singoli progetti di cui alla tabella A, aventi diritto, a valere sul capitolo
742856.
 

 
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 ed è,
altresì,  trasmesso al  responsabile  del  procedimento  di  pubblicazione  dei  contenuti  sul  sito
istituzionale,  ai  fini  dell'assolvimento  dell'obbligo  di  pubblicazione  on  line,  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.

Palermo, 13 settembre 2013

    F.TO

Il Dirigente Generale
Alessandro Ferrara

Registrato alla Corte dei Conti – Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana - il 30
dicembre  2013  reg.  n°  3  Foglio  n°  116.  La  Sezione  di  Controllo  nell'adunanza  dell'11.12.2013,  con
deliberazione n. 403/2013/PREV. ha deciso di ricusare il visto limitatamente alla parte del provvedimento in
cui si prevede la modifica della graduatoria con il subentro della ditta “Margisoprana Marmi”, al posto della
ditta individuale “Arcabascio Giuseppe”
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