
D.D.S. n.  342  /7S 

!                                                 UNIONE EUROPEA                                        !  
REPUBBLICA ITALIANA 

!  
 REGIONE SICILIANA 

              ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
                                     Dipartimento Regionale delle Attività Produttive 

                                        Il Dirigente del Servizio 7/S 

 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 regola-
mento (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; 

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 de-
finitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con 
Decisione 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 Opera-
tivo 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; 

Vista           le Deliberazioni della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016, n. 438 del 27 dicem-
bre     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 re-
gimi di   aiuto P.O. FESR 2014/2020 – modifica della deliberazione della Giunta regio-
nale n. 285 del 9 agosto 2016 e n. 111 del 6 marzo 2017 e i successivi decreti presiden-
ziali 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’am-
bito 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. 2590 del 6 maggio 2019 con cui il Presidente della Regione, previa delibera della     
Giunta regionale n. 140 del 17 aprile 2019, ha conferito l'incarico di Dirigente Generale 
del Dipartimento delle Attività Produttive al Dott. Frittitta Carmelo; 

Vista      la Deliberazione di Giunta n. 91del 12/03/2020, con la quale è stata differita al 
17/04/2020 la data di scadenza degli incarichi dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti 
regionali; 

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; 

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 
controllo 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; 

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 Produtti-
ve; 



Visto il D.D.G. n. 812/IA del 28/05/2018 con cui è stata nominata la Commissione di valu-
tazione 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 del-
l’attuazione dell’azione 3.3.2 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complemen-
tari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali”, gli elenchi provvi-
sori delle istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili; 

Visto il D.D.G. n. 3124/7S del 17/10/2019 registrato alla Corte dei Conti il 22/11/2019 al n. 
1295, con cui è stato concesso, ai sensi del paragrafo 3.5 dell'avviso, un contributo a 
fondo perduto all’impresa JUPARANA' S.A.S. DI FILIPPO FABIO LICARI & C. 
CUP G81D18000120007, a cui a fronte di un progetto presentato dell’importo di € 
432.907,06 è stato concesso un contributo di € 195.458,18 e contestualmente impegna-
te le somme sul cap. 742880 di cui  € 78.183,27 (40%) a valere sull’esercizio 2019 ed € 
117.274,91 (60%) a valere sull’esercizio 2020. 

Visto il D.D.G. n. 4101 del 17/12/2019 con il quale è stata autorizzata la liquidazione del-
l’importo di € 78.183,27 a titolo di anticipazione del 40% del totale contributo conces-
so e liquidata la corrispondente somma; 

Vista la richiesta prot. PG_PR_MEUTG_Ingresso n. 0047086 del 03/07/2019 di acquisizione 
dell'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del Dlgs n. 159/2011 e successive mo-
difiche e integrazioni, tramite la piattaforma informatica BDNA dell'impresa Juparana' 
s.a.s. di Filippo Fabio Licari & C.; 

Preso atto che è decorso il termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del Dlgs n. 159/2011, 
senza che sia pervenuta alcun riscontro da parte della Prefettura; 

Ritenuto pertanto, che si può procedere all'erogazione del contributo e che lo stesso deve essere 
corrisposto sotto condizione risolutiva ai sensi del citato art. 92, comma 3;  

Vista la richiesta di erogazione I SAL pari al 50% dell’investimento finanziato con DDG 
3124/7S del 17/10/2019 progetto 151511000063 presentata dall’impresa JUPARANA' 
S.A.S. DI FILIPPO FABIO LICARI &C. presentata in data 12/03/2019; 

Visto il DURC prot. INPS_18925417 del 22/01/2020 dal quale risulta la regolarità contri-
butiva JUPARANA' S.A.S. DI FILIPPO FABIO LICARI &C ; 

Vista l’istruttoria condotta dal Servizio 7/S sulla documentazione presentata dall’impresa 
JUPARANA' S.A.S. DI FILIPPO FABIO LICARI &C, ai sensi dell’art. 4.12 del-
l’Avviso pubblico relativo all’azione 3.3.2, a supporto della richiesta di erogazione ac-
conto del 50% dell’agevolazione concessa; 



Ritenuto    di dover autorizzare alla impresa JUPARANA' S.A.S. DI FILIPPO FABIO LICARI 
&C P.I. 02050880810 il pagamento della somma di € 97.729,09 pari al 50% dell’am-
montare del contributo concesso a valere sull’impegno assunto con DDG 3124/7S del 
17/10/2019 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. 4857002 del 17/03/2020 dalla quale 
si evince che il soggetto beneficiario, non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti 
alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Euro-
pea; 

DECRETA 

                          Art.1 
Per quanto in premessa specificato è autorizzato sotto condizione risolutiva il pagamento dell’im-
porto di € 97.729,09 pari al 50% del contributo richiesto, nei confronti dell’impresa JUPARANA' 
S.A.S. DI FILIPPO FABIO LICARI &C CUP G81D18000120007, codice RNA_COR 1362229 
codice Caronte 23916 progetto n 151511000063 a valere sull’impegno n 3124/2019 gravante sul 
cap. di spesa 742880 “interventi nell’ambito dell’azione 3.3.2 del PO FESR 2014/2020” del bilan-
cio della Regione Siciliana codice U.2.03.03.03.999, esercizio finanziario 2020, mediante accredi-
tamento sul conto dedicato intestato alla medesima impresa IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso sul sito internet della Regione siciliana ai sensi del-
l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale 
del Dipartimento Regionale Attività Produttive per il controllo preventivo, ed inoltre, sarà pubblica-
to sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia 

Palermo, 25/03/2020 

                       
 F.to 

             Il Dirigente del Servizio  
                        Vincenzo La Rosa    


