
 

 

D.D.S. n.  2847/7S del 16/12/2020                                                                                      

                                                                                 UNIONE EUROPEA   

                                                                           REPUBBLICA ITALIANA 

                                                                                                                                               

                                                                                       
                                                                                  

                                                                            REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive 

 

Il Dirigente del Servizio7S 

 Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Vista il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 di-

cembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo svi-

luppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni gene-

rali 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 rego-

lamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 

Visto il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato; 

 

Visto  Il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 

2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto ri-

guarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi 

strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19"; 

 

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 defi-

nitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con De-

cisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015; 

 

Visto il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 

C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e in particolare l’Asse Prioritario 3 azione 3.3.2; 

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 “Programma Operati-

vo FESR Sicilia 2014/2020.Programmazione attuativa 2016-2017-2018 – apprezza-

mento” con la quale si individuano le procedure da attivare per raggiungere i target fi-

nanziari previsti; 

 

Viste            le Deliberazioni della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016, n. 438 del 27 dicembre     

2016 n. 267 del 13 luglio 2018 “Definizione della base giuridica aiuti ex art. 185 della  

legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 – schede programmazione attuativa regimi di   

aiuto P.O. FESR 2014/2020 – modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 

285 del 9 agosto 2016 e n. 111 del 6 marzo 2017 e i successivi decreti presidenziali di 

emanazione delle suddette deliberazioni di Giunta Regionale; 



 

 

Viste          le Deliberazioni di Giunta n. 122 e dell’8 marzo 2018 con la quale è state approvato do-

cumento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”;

Visto il D.D. n. 1063 del 13/06/2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stato 

istituito il capitolo spesa 742880 ed è stata iscritta la somma complessiva di € 

53.628.686,69 “Interventi nell’ambito dell’azione 3.3.2 del PO FESR Sicilia 2014-

2020”; 

Visto il D.D. n. 1536 del 01/07/2019 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale il pre-

detto   D.D. n. 1063/2017 è stato rettificato per gli esercizi dal 2019 al 2022, sia in ter-

mini di competenza che di cassa, con riferimento, tra le altre, agli “Interventi 

nell’ambito dell’azione 3.3.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020 

- per l’esercizio finanziario 2019 la prenotazione di impegno di € 4.600.000,00 è ri-

dotta per l'ammontare di € 3.600.000,00; 

- per l'esercizio finanziario 2020 la prenotazione di impegno € 20.500.000,00 è ridot-

ta per l'ammontare di € 18.000.000,00; 

Visto il D.P. n. 2812 del 19 giugno 2020 con cui il Presidente della Regione, previa delibera 

della Giunta regionale n. 272 del 14 giugno 2020, ha conferito l'incarico di Dirigente 

Generale del Dipartimento delle Attività Produttive al Dott. Frittitta Carmelo; 

Visto il DDG n. 2389/IA del 25/07/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 

del servizio 7.S “Aiuto alle imprese turistiche e credito” al dott. Vincenzo La Rosa; 

 

Visto la L.R. n. 1 del 24/01/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della 

Regione Siciliana esercizio finanziario 2020; 

 

Visto il DDG n.144/7S del 07 febbraio 2018 con cui è stato approvato l’avviso pubblico in 

esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.3.2; 

 

Vista la L.R. n. 10 del 12/05/2020, con la quale si autorizza il bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2020-2022; 

 

Visto il Reg (UE) n. 1084 del 12 giugno 2017 che modifica il Reg (UE) n. 651/2014 e, in 

particolare, l’art. 14, commi a) - c) relativo all’ammissibilità delle imprese; 

 

Visto il DDG n. 914/UMC del 12/03/2019, con il quale è stata approvata la pista di controllo 

relativa all’azione 3.3.2 del PO FESR 2014/2020; 

 

Visto il DDG 3311/UMC del 05/11/2019 con il quale si approva la modifica alla pista di con-

trollo relativa all’azione 3.3.2 del PO FESR 2014/2020; 

 

Visto il manuale per l’attuazione del PO FESR 2014/2020 approvato con Deliberazione di 

Giunta n. 103 del 6 marzo 2017; 

 

Visto il D.D.G n. 107 V DRP del 01/04/2019 – Manuale per l’attuazione del PO FESR 

2014/2020” che revisiona il precedente Manuale; 

 

Visto il D.D.G. n. 684 - DRP del 30/10/2020 di adozione del Manuale per l’attuazione del PO 

FESR 2014/2020, completo di allegati, nella versione di ottobre 2020 

Viste le note prot. n. 18453 del 09/04/2018, prot. n. 36299 del 03/07/2018 e prot. n. 37124 

del 05/07/2018 del Dirigente Generale pro-tempore con le quali sono state impartite 

disposizioni al fine di snellire le procedure di istruttoria e valutazione delle istanze 

pervenute nell'ambito degli avvisi di competenza del Dipartimento Attività Produttive; 



 

 

Visto il D.D.G. n. 812/IA del 28/05/2018 con cui è stata nominata la Commissione di valuta-

zione delle istanze; 

 

Visto  il D.D.G. n. 2087/IA del 19/11/2018 con il quale è stato sostituito il Presidente della 

Commissione di valutazione per la selezione delle istanze pervenute relative all’azione 

3.3.2; 

Visto  il D.D.G. n.3373/IA del 07/11/2019, con il quale è stata modificata, in ultimo, la 

Commissione di valutazione per la selezione delle istanze pervenute relative all’azione 

3.3.2; 

 

Visti il D.D.G. n. 2250/7S del 08/07/2019, con il quale sono stati approvati, nell’ambito 

dell’attuazione dell’azione 3.3.2 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi comple-

mentari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali”, gli elenchi 

provvisori delle istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili; 

 

Visto il D.D.G. n. 2514/7S del 07/08/2019 registrato alla Corte dei Conti il 26/08/2019 al n. 

706, con cui è stato concesso, ai sensi del paragrafo 3.5 dell'avviso, un contributo a 

fondo perduto all’impresa THALASSA S.R.L.,  CUP G38B18000290007, a cui a 

fronte di un progetto presentato dell’importo di € 202.496,00 è stato concesso un con-

tributo di € 92.223,20 e contestualmente impegnate le somme sul cap. 742880 di cui  € 

36.889,28 (40%) a valere sull’esercizio 2019 ed € 55.333,92 (60%) a valere 

sull’esercizio 2020. 

 

Visto il D.D.S. n. 4102/7S del 17/12/2019 con il quale è stata autorizzata la liquidazione 

dell’importo di € 36.889,28 a titolo di anticipazione del 40% del totale contributo con-

cesso e liquidata la corrispondente somma; 

 

Vista la richiesta di erogazione I SAL pari al 50% dell’investimento finanziato, con DDG n. 

2514/7S del 07/08/2019, progetto n. 164673400158 avanzata dall’impresa THALAS-

SA S.R.L., partita IVA 01791810896, con pec del 04/06/2020; 

 

Visto il DURC prot. INPS_23840199 del   17/11/2020, con scadenza  del 17/03/2021, dal  

quale risulta la regolarità contributiva di THALASSA S.R.L; 

 

Vista l'istruttoria condotta dall’ufficio e la documentazione esaminata su proposta del Servi-

zio 7 di questo Dipartimento, UCO preposto all’attuazione dell’azione 3.3.2; 

 

Ritenuto  di dover autorizzare alla impresa THALASSA S.R.L partita IVA 01791810896 il pa-

gamento della somma di € 46.111,60 pari al 50% dell’ammontare del contributo con-

cesso a valere sull’impegno assunto con DDG n. 2514 del 07/08/2019 sul capitolo di 

spesa 742880 “interventi nell’ambito dell’azione 3.3.2, del PO FESR 2014/2020” del 

bilancio della Regione Siciliana codice U.2.03.03.03.999; 

 

Visti gli esiti della Visura Deggendorf – VERCOR  n. 9667258         del  16/12/2020    dal-

la quale si evince che il soggetto beneficiario, non risulta presente nell’elenco dei sog-

getti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commis-

sione Europea; 

 

Vista la circolare n. 13 del 28/09/2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ra-

gioneria Generale della Regione – Servizio 10, con la quale sono state stabilite le “Di-

rettive in tema di controlli amministrativo-contabili”; 



 

 

 

DECRETA 

 

             

 

Art.1 
 

Per quanto in premessa specificato è autorizzato il pagamento dell’importo di € 46.111,60 pari al 

50% del contributo richiesto, nei confronti dell’impresa THALASSA S.R.L partita IVA 

01791810896 con sede legale in Via Ognina Li Greci 5 - Siracusa (SR), CUP G38B18000290007,  

codice RNA_COR 1041248, codice Caronte: SI_1_22475 progetto n. 153102000047 a valere 

sull’impegno n. 4 gravante sul cap. di spesa 742880 “interventi nell’ambito dell’azione 3.3.2 del PO 

FESR 2014/2020” del bilancio della Regione Siciliana codice U.2.03.03.03.999, esercizio finanziario 

2020, mediante accreditamento sul conto dedicato intestato alla medesima impresa IBAN : 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

  
 

 

Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso sul sito internet della Regione siciliana ai sensi dell'art. 

68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 

33/2013 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale Attività Produttive per  

il visto di competenza secondo le disposizioni della delibera di Giunta n. 415 del 15/09/2020, ed 

inoltre, sarà pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia www.euroinfosicilia.it. 

     

 

    F.to 
  Il Dirigente del Servizio  

                                                                                                                    Vincenzo La Rosa     
    


