D.D.S. n. 2970 /7S

del 22/12/2020
UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 S
Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e della occupazione” e che abroga
il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto

il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 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.
1083/2006 del Consiglio;

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";

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) n. 1084 del 14 giugno 2017, in particolare, l'art. 1, comma 13, che
modifica l’art. 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

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;

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 3.3.3;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020 - approvato dalla Commissione Europea con Decisione
CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 - ed in particolare: l’Asse Prioritario 3 - Azione 3.3.3
“Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (Reti di imprese) nella
costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche.”;

Viste

la deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 “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 il successivo D.P. n. 01 del
10/01/2017 di emanazione della suddetta deliberazione da parte del Presidente della Re-

gione, nonché la successiva deliberazione n. 111 del 15 marzo 2017 concernente modifiche ed integrazioni alla stessa delibera n. 438/16 ed il relativo D.P. n. 06 del 17/03/2017 di
emanazione;
Vista

la Deliberazione di Giunta n. 122 e dell’8 marzo 2018 con la quale è state approvato il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”;

Visto

il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118;

Visto

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi
dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art.
9 che stabilisce che il soggetto concedente l'aiuto è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso, attraverso la procedura informatica disponibile
sul sito Web del Registro e che la stessa registrazione è certificata dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo "Codice concessione RNA- COR";

Visto

il D.D. N.1063 del 13.06.2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stata iscritta
la somma complessiva di € 53.628.686,69 sul capitolo di spesa 742881 “Interventi
nell’ambito dell’azione 3.3.3 del PO FESR 2014-2020”;

Visto

il D.D. n. 1536 del 01/07/2019 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale il predetto
D.D. n. 1063/2017 è stato rettificato per gli esercizi dal 2019 al 2022, sia in termini di competenza che di cassa, con riferimento, tra le altre, agli “Interventi nell’ambito dell’azione
3.3.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020”;

Visto

il DP del 27 giugno 2019, n. 12, recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 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 e integrazioni;

Vista

la L.R. n. 7 del 21 maggio 2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;

Viste

la Legge regionale n. 1 del 24/01/2020 con cui è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Siciliana esercizio finanziario 2020;

Visto

il D.D.G n. 145/7S del 7 febbraio 2018 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico relativo all’azione 3.3.3, con procedura valutativa a sportello in esenzione, per la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni previste dalla predetta azione 3.3.3, in attuazione del PO
FESR Sicilia 2014/2020, in favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli artt. 14 e 18
del Reg. 651/2014;

Visto

il D.D.G. n. 1358/7S del 11/09/2018 con il quale la ripartizione della prenotazione di impegno di cui all'art. 2 del citato D.D.G n. 145/2018, di € 37.000.000,00 a valere sul cap.
742881, Cod. U.2.03.03.03.999 del bilancio della Regione Siciliana, limitatamente agli esercizi finanziari 2018 e 2019, è così modificata:
-

per l’esercizio finanziario 2018 la prenotazione di impegno di € 8.000.000,00 è ridotta per l'intero importo; per l'esercizio finanziario 2019 la prenotazione di impegno € 6.000.000,00 è ridotta per l'ammontare di € 3.000.000,00;

-

per l’esercizio finanziario 2019 la prenotazione di impegno di € 3.000.000,00 è ridotta per l'ammontare di € 2.000.000,00;

per l'esercizio finanziario 2020 la prenotazione di impegno € 7.600.000,00 è ridotta per l'ammontare di €. 4.300.000,00;
il D.D.G. n. 915/UMC del 12/03/2019, con il quale è stata approvata la pista di controllo relativa all'azione 3.3.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020;
-

Visto

Visto

il D.D.G. n. 3311/S8 UMC del 05/11/2019 con il quale è stata modificata, tra le altre, la pista
di controllo relativa all’azione 3.3.3;

Visto

l’elenco cronologico delle istanze pervenute concernenti l’azione 3.3.3 trasmesso da Sicilia
Digitale S.p.A. in data 19/06/2018, assunto al protocollo al n. 0033415/7 del 19/06/2018 e
pubblicato nel sito del Dipartimento Attività Produttive;

Vista

la Delibera di Giunta Regionale n. 103 del 06/03/2017 con la quale è stato approvato il Manuale per l’attuazione del PO FESR 2014/2020;

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 Produttive;

Visto

il D.D.G. n. 962/I.A del 20/06/2018 con cui è stata nominata la Commissione di valutazione
delle istanze;

Visto

il D.D.G. n. 2089 del 19/11/2018 con il quale è stata modificata la Commissione di valutazione nominata con il citato DDG n. 962/2018;

Visto

il D.D.G. n. 91/7S del 15/01/2019, con il quale, a seguito di verifica sulla ricevibilità e ammissibilità, è stato approvato l’elenco delle istanze, sulla base dell'ordine cronologico di prenotazione, ricevibili/ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse con evidenza
delle cause di esclusione;

Visto

il D.D.G. n. 1366/7S del 17/04/2019 con il quale è stato approvato l’elenco delle istanze
ammissibili finanziabili che hanno conseguito un punteggio pari o superiore al valore soglia
stabilito dall'Avviso ai fini dell'ammissibilità, ovvero le istanze non ammesse per mancato
raggiungimento del predetto punteggio e/o a seguito dei controlli amministrativi;

Preso atto

del paragrafo 4.3.7 del Manuale per l’attuazione del PO FESR 2014/2020 adottato con
D.D.G. n. 107 V DRP del 01/04/2019, che prevede che il decreto di concessione del finanziamento deve contenere tutti gli obblighi per i beneficiari previsti dalle norme comunitarie,
nazionali e regionali di riferimento, secondo gli schemi di cui all'allegato 2.2 dello stesso
manuale;

Preso atto

altresì della circolare attuativa emessa dal Dipartimento della Programmazione prot. n. 6797
del 20/05/2019 recante “POR FESR Sicilia 2014/2020-Manuale di attuazione adottato con
D.D.G. n. 107 V DRP del 01/04/2019 - Prime indicazioni sulla semplificazione e la compatibilità con le procedure già attivate”;

Preso atto

della compatibilità della procedura semplificata con la procedura e i contenuti dell'avviso a
valere sull'azione 3.3.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020 in quanto la disciplina per la gestione
del finanziamento dapprima contenuta nella convenzione che andava sottoscritta dalle parti,
nella procedura semplificata è inserita nell'Allegato 1 facente parte integrante del presente
provvedimento;

Considerato

che secondo quanto previsto nel manuale UCO versione Marzo 2019, al paragrafo 4.4, gli obblighi previsti per i beneficiari devono essere esplicitamente accettati dallo stesso entro il
termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento una volta che lo stesso
sarà registrato dall'Organo di Controllo;

Verificato

il mantenimento delle forme di pubblicità originariamente previste adottate per l'avviso a garanzia della massima trasparenza;

Considerato

che l'adozione della procedura semplificata consentirà uno snellimento dell’iter amministrativo con benefici in termini di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
pertanto di adottare la procedura semplificata in applicazione del Manuale per l’attuazione
del PO FESR 2014/2020 e della predetta circolare;

Ritenuto

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;

Vista

la check list per i controlli di primo livello – verifica selezione operazione – trasmessa
dall’Unità Monitoraggio e Controllo con nota prot. N. 69629 del 15/11/2019;

Visto

il D.D.G. n. 3660/7S del 25/11/2019, con cui è stato concesso, ai sensi del paragrafo 3.5
dell’avviso, un contributo di € 99.165,17 e contestualmente impegnate le somme sul capitolo
742881 di cui quanto ad € 39.666,07 (40%) a valere sull'esercizio 2019, quanto ad €
59.499,10 (60%), a valere sull'esercizio 2020 in favore della Rete composta dalle seguenti
imprese:

Vista



ERGA S.R.L. Partita IVA 01821410899, avente sede legale in Siracusa, via MONS.
GIACOMO CARABELLI n. 33, contributo pari a € 80.690,35 RNA_COR 1442833;



KAIROS S.R.L. Partita IVA 01497860898, avente sede legale in Siracusa, via Michele Bonanno 4/A, contributo paria a € 6.278,10 RNA_COR 1442834;



ZUCCALA’ TRAVELS S.R.L. Partita IVA 01108710862, avente sede legale in Enna,
via Madonna delle Grazie 3, contributo pari a € 12.196,72 RNA_COR 1442830

la dichiarazione del Legale Rappresentante della ERGA S.R.L., in qualità di Soggetto Capofila, resa in sede di istanza di finanziamento ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 circa la regolarità
con la normativa antimafia;

Ritenuto

che ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.Lgv. n. 159/2011 il contributo deve essere corrisposto
sotto condizione risolutiva;

Vista

la richiesta di erogazione a titolo di anticipazione di € 32.276,14, pari al 40 % del contributo
concesso per la realizzazione del progetto n. 202120010024 “MORE” CUP G37J18000250007,
Codice Caronte SI_1_24794 avanzata dall’ impresa capofila ERGA S.R.L. Partita IVA
01821410899, con pec del 20/07/2020 ed acquisita con prot. 30043 del 20/07/2020;

Vista

la Polizza fideiussoria n. B.2020.1072930 del 08/06/2020, rilasciata dalla Società HDI Global
SE-Ireland Dublino a favore dell'Assessorato Regionale Attività Produttive per l'importo di €
32.276,14;

Vista

la verifica della polizza effettuata a mezzo portale web – http//www.brokerallrisks.it/verifica/
dalla quale si evince la validità della polizza n. B.2020.1072930 del 08/06/2020; stipulata
dall’impresa ERGA S.R.L. Partita IVA 01821410899, avente sede legale in Siracusa, via Mons.
Giacomo Carabelli n. 33 con la Società HDI Global SE-Ireland con Sede a Dublino Marrion
Hall Strand Road Sandymouat D04 P6C4;

Visto

il DURC N. PROT. INAIL_25108858 del 24/11/2020 dal quale risulta la regolarità contributiva
dell'impresa ERGA S.R.L. ;

Visti

gli esiti della visura Deggendorf - VERCOR n. 10055941 dalla quale si evince che il soggetto
Beneficiario ERGA S.r.l, non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea;

Vista

l'istruttoria condotta dall’ufficio e la documentazione esaminata su proposta del Servizio 7 di
questo Dipartimento, UCO preposto all’attuazione dell’azione 3.3.3;

Ritenuto

di dover autorizzare il pagamento della somma di € 32.276,14, pari al 40 % del contributo concesso a valere sull’impegno assunto con DDG N. . 3660/7S del 25/11/2019 sul capitolo di spesa
742881 “interventi nell’ambito dell’azione 3.3.3, del PO FESR 2014/2020” del bilancio della

Regione Siciliana codice U.2.03.03.03.999, alla capofila della Rete ERGA S.R.L. Partita IVA
01821410899, avente sede legale in Siracusa, via MONS. GIACOMO CARABELLI n. 33,
contributo pari a € 80.690,35 RNA_COR 1442833;
Considerato

che ai sensi del paragrafo 6.3 dell’Avviso pubblico relativo all’Azione 3.3.3 del POR Sicilia
2014/2020, “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali” il Responsabile del procedimento è individuato nella
figura del Dirigente del Servizio 7/S;

Vista

la circolare n. 13 del 28/09/2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria
Generale della Regione – Servizio 10, con la quale sono state stabilite le “Direttive in tema di
controlli amministrativo-contabili”
DECRETA
Articolo unico

Per quanto citato in premessa, è autorizzato il pagamento dell’importo di € 32.276,14 a titolo di anticipazione,
pari al 40 % del contributo concesso per la realizzazione del progetto 202120010024 “MORE” CUP
G37J18000250007, Codice Caronte SI_1_24794, a valere sull’impegno 4/2020, esercizio finanziario 2020, gravante sul Cap. 742881 Azione 3.3.3 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali” alla capofila ERGA S.R.L. Partita IVA 01821410899, avente
sede legale in Siracusa, via MONS. GIACOMO CARABELLI n. 33, RNA_COR 1442833, mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato alla medesima impresa IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

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

