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D.D.G. n. 3840/11.ZES 

 

                                                                                                                                       

  UNIONE EUROPEA                                                                                                                                      REPUBBLICA ITALIANA 

  Fondo Europeo Sviluppo Regionale                                                            

REGIONE SICILIANA 
 

 

                                                                                                                             

Assessorato Regionale delle Attività Produttive 
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive 

 

Servizio 11 ZES 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la L.R. n. 28 del 29 dicembre 1962; 

VISTA  la L.R. n. 2 del 10 aprile 1978; 

VISTA  la L,R. n. 10 del 15 maggio 2000; 

VISTO  il D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165, art.7, c.6 quater; 

VISTO  il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011; 

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 comma 6 dell'art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito il comma  

dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014; 

VISTO  il Decreto presidenziale 24 giugno 2019, n.12 “Regolamento di attuazione del Titolo 

II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della Legge 

regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 

gennaio 2013, n 6 e successive modifiche ed integrazioni”; 

VISTO il Decreto presidenziale 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri 

sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di 

investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”, pubblicato 

sulla G.U.R.I. n. 71 del 26 marzo 2018; 

VISTO il D.P. Reg n. 2590 del 06/05/2019 con il quale il Presidente della Regione, previa 

deliberazione della Giunta n. 140 del 17/04/2019, ha conferito, senza soluzione di 

continuità, l'incarico di Dirigente Generale del dipartimento Regionale delle Attività 
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Produttive al Dott. Carmelo Frittitta; 

VISTO il D.A. n. 4430 del 12 luglio 2019 registrato dalla Ragioneria Centrale il 30.08.2019 

al n. 5918, con il quale si approva il contratto individuale di lavoro del Dirigente 

Generale del Dipartimento Attività Produttive dell’Assessorato Regionale Attività 

Produttive; 

VISTO il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n. 1303/2013 recante disposizioni comuni 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. l083/2006 del 

Consiglio; 

VISTO  il Regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014 n. 480/2014 della Commissione, che 

integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.104 del 13 maggio 2014 “Programmazione 

2014/2020. Designazione delle Autorità del PO FESR: Autorità di Gestione, Autorità 

di Certificazione e Autorità di Audit”; 

VISTA la Decisione CE(2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione 

Europea ha approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014- 2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.267 del 10 novembre 2015 di adozione 

definitiva del “Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020” approvato con 

decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015; 

VISTA  la Decisione CE(2019) 5045 del 28 giugno 2019 con la quale la Commissione 

Europea ha adottato la vigente versione del Programma Operativo FESR Sicilia 

2014-2020;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.433 del 27 dicembre 2016 “PO FESR 

Sicilia 2014/2020 – Procedura di designazione delle Autorità di Gestione e Autorità 

di Certificazione - Approvazione”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 6 marzo 2017 "Programma 

Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Manuale per l’attuazione" con la quale è stato 

approvato il documento "Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR 

Sicilia 2014/2020, versione l marzo 2017; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. l04 del 6 marzo 2017 "Programma 

Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Manuale dei controlli di primo livello" con la 

quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento "Manuale dei 

controlli di primo livello v. 1 marzo 2017"; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 111 del 15 marzo 2017, che ha approvato 

le modifiche alle schede "base giuridica" degli obiettivi tematici l e 3, e relative linee 

di azioni, tra cui anche quella relativa alla azione 3.1.1_01, "Credito d'imposta" del 

P.O. F.E.S.R. SICILIA 2014/2020; 

VISTA la Deliberazione n. 522 del 18 Dicembre 2018 "con cui si è proceduto 
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all’aggiornamento del documento di programmazione attuativa 2018-2020 del PO 

FESR Sicilia “allegato b”; 

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 523 del 18 Dicembre 2018 

"Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 

2014/2020 - Modifica Azione 3.1.1_01"; 

VISTA la nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale prot. n. 15912 del 4/12/2018 relativa 

a “Credito di imposta per gli Investimenti nel Mezzogiorno - Art. 1, commi da 98 a 

108, Legge n.208/2015, come modificato dal DL n. 243/2016 convertito in Legge n. 

l8/2017”; 

VISTA la nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale prot. n. 16722 del 18/12/2018 

relativa a "Credito di imposta per gli Investimenti nel Mezzogiorno - Art. l, commi da 

98 a 108, Legge n. 208/2015, come modificato dal DL n.243/2016 convertito in 

Legge n.l8/2017'' ; 

VISTA le note ARES (2018) 5092947 del 4/10/2018 e ARES (2018) 6428740 del 

13/12/2018 della Commissione Europea relativa a “Credito di imposta per gli 

Investimenti nel Mezzogiorno” allegate alla sopracitata nota prot. n. 15912 del 

4/12/2018  dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTA  la nota prot. n. 16810 del 19/12/18 ed allegati dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale, avente per oggetto “Credito d'imposta per gli investimenti nel 

Mezzogiorno - art. 1, commi da 98 a 108, Legge n.208/2015, come modificato dal 

DL n. 243/216 convertito in Legge n. 18/2017. Trasmissione informazioni per 

rendicontazione nell'ambito dei PO cofinanziati dal FESR 2014-2020”, con la quale, 

fra l’altro, è stata trasmessa la “Nota metodologica sui dati del credito di imposta per 

il mezzogiorno”, unitamente all’elenco delle imprese beneficiarie in Sicilia del 

credito di imposta; 

VISTA la nota prot. n. 16899 del 20/12/18 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, avente 

per oggetto “Orientamenti per l’attività di rendicontazione delle spese nell’ambito 

del PO cofinanziati dal FESR 2014-2020 del credito d’imposta per gli investimenti 

nel Mezzogiorno di cui all’art. 1, comma 98-108, della legge 208/2015 e s.m.i.”; 

VISTO  l’elenco (file excel) dei progetti trasmesso dal Dipartimento Programmazione in 

allegato alla nota 0016797 del 19-12-2018 del Ministero dello Sviluppo Economico e 

pervenuto a questo Dipartimento per il tramite dell’Agenzia della Coesione con nota 

16810 di pari data;   

VISTO il DDG n. 2749 del 28/12/2018, con il quale sono stati imputati a valere sull’Azione 

3.1.1_01 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 n. 563 operazioni riguardanti la fruizione 

di credito di imposta ai sensi della L.208/2015 per un importo complessivo pari ad 

euro 28.518.951,00; 

VISTA  la nota prot. 27099 del 18.4.2019 con la quale il Dipartimento delle Attività 

Produttive ha chiesto all’Agenzia della Coesione Territoriale chiarimenti in merito 

alla corretta procedura di attuazione e controllo delle operazioni di cui al DDG n. 

2749 del 28/12/2018, di imputazione sull’Azione 3.1.1_01 del P.O. FESR Sicilia 

2014-2020 di n. 563 operazioni riguardanti la fruizione di credito di imposta ai sensi 
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della L.208/2015; 

VISTA  la nota dell’Agenzia della Coesione Territoriale prot.n. 10832 del 1 luglio 2019 

assunta al protocollo 43292 del 1 luglio 2019 , nel riscontrare in merito alle 

procedure  da adottare e con specifico riferimento alle competenze in materia di 

Registro Nazionale Aiuti di Stato, evidenzia che le operazioni di che trattasi sono 

anteriori ad agosto 2017, fermo restando la necessità di acquisire le relative 

dichiarazioni sostitutive per le operazioni successive;  

CONSIDERATO che con il medesimo DDG n. 2749 del 28/12/2018 sono state imputate operazioni 

relative alla fruizione di credito di imposta antecedenti all’agosto 2017 di entrata in 

vigore del  Registro Nazionale Aiuti di Stato; 

RITENUTO conseguentemente di dovere rettificare l’elenco delle operazioni da imputare a valere 

sull’Azione 3.1.1_01 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020; 

CONSIDERATO che tale imputazione è stata effettuata in “overbooking” rispetto alla dotazione 

dell’Azione 3.1.1_01 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 ed alla relativa 

programmazione attuativa, in quanto non determina, in fase di rendicontazione ai fini 

della certificazione della spesa comunitaria, alcuna movimentazione di natura 

finanziaria e, conseguentemente, alcuna adozione di impegno contabile a carico del 

Bilancio della Regione Siciliana;  

VISTA  la nota prot.n. 13780 del 21 ottobre 2019 assunta al protocollo al n. 63916/dir del 

22/10/2019 con la quale il Dipartimento alla Programmazione nell’ambito della 

cooperazione rafforzata, in esito alla nota prot.15348 del 30/9/19 dell’Agenzia della 

Coesione Territoriale, chiede al Dipartimento delle Attività Produttive di valutare 

l’attivazione del credito d’imposta al  fine di certificare per l’anno in corso  il 40% 

del credito fruito dalle imprese siciliane a titolo di anticipazione sull’Azione 3.1.1_01 

del P.O. FESR Sicilia 2014-2020;  

VISTA  la nota dell’Agenzia della Coesione Territoriale prot. n 16797 del  23/10/2019 con la 

quale si evidenzia che, nell’ambito del credito di imposta, la competenza in materia 

di registrazione  RNA di aiuti di stato è del Ministero delle Economia e Finanze 

mentre la registrazione dei singoli aiuti individuali è di competenza dell’Agenzia 

delle Entrate ; 

 VISTA la pista di controllo dell’Azione 3.1.1_01 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 adottata 

con  DDG 3393 dell’ 8/11/2019 in corso di registrazione alla Corte dei Conti; 

RITENUTO  pertanto di dover revocare il DDG 2749 del 28/12/2018 registrato alla Corte dei 

Conti il 10/05/2019  al registro 1 foglio 57,   di imputazione  sull’Azione 3.1.1_01 

del P.O. FESR Sicilia 2014-2020  pari a euro 28.518.951,00;  

VISTA la nota prot.n. 13845 del 22/10/2019 assunta al prot. n 64026/dir del 22/10/2019 con 

cui l’AcAdG fornisce indicazioni operative sulle modalità di selezione ed in 

particolare nell‘allegato 1 -linee guida- specifica che per i provvedimenti in 

rendicontazione in overbooking sul P.O. FESR Sicilia 2014-2020 non necessitano, 

gli stessi, della trasmissione alla Corte dei Conti ai fini del controllo preventivo di 

legittimità;  
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DECRETA 

ART. 1 

Per le motivazioni in premessa argomentate, che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte, è revocato il DDG n. 2749 del 28/12/2018; 

ART. 2 

Il presente provvedimento sarà trasmesso per il visto di registrazione alla Ragioneria Centrale delle 

Attività Produttive. 

ART. 3 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it, nonché sul sito 

istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza del dipartimento Regionale delle 

Attività Produttive, esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 68 della L.R. 

12 agosto 2014, n, 21, come modificato dall'art. 98 comma 6, della L.R. n. 9 del 07/05/2015. 

 

ART. 4 

Il presente decreto sarà notificato all' AcAdG, all’Autorità di Certificazione, all'Autorità di Audit 

dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione. 

 

Palermo, 03/12/2019 

                                                                                                      f.to 

                                                              Il Dirigente Generale 

                                                             Carmelo Frittitta  

              

http://www.euroinfosicilia.it/

