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Il Dirigente Generale 

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. 
080/2006; 

Visto il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

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 riguarda 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 3.3.4; 

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 C(2015)5904 del 17 
agosto 2015; 

Viste le Deliberazioni della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016, n. 438 del 27 dicembre 2016 e 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 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 stato istituito il 
capitolo spesa 742882 ed è stata iscritta la somma complessiva di € 53.628.686,69 “Interventi 
nell’ambito dell’azione 3.3.4 del PO FESR Sicilia 2014-2020”; 

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

Visto il D.P. 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’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 s.m.i.; 

Vista la L.r. n. 10 del 12.05.2020 che autorizza il bilancio di previsione della Regione siciliana per il 
triennio 2020-2022; 

Visto il D.D.G n. 135/7S del 6 febbraio 2018 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico relativo 
all’azione 3.3.4, con procedura valutativa a sportello in esenzione, per la concessione e l'erogazione 
delle agevolazioni previste dalla predetta azione 3.3.4, 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. 143/7S del 7 febbraio 2018 con il quale è stato annullato il sopracitato D.D.G. 
135/2018 per il riesame dell’Avviso tenendo conto delle iscrizioni delle somme sul relativo capitolo 
di spesa per le varie annualità disposte, in ultimo, con il D.D. 2387/2017 della Ragioneria Generale 
della Regione Siciliana; 

Visto il D.D.G n. 146/7S del 7 febbraio 2018 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico relativo 
all’azione 3.3.4, con procedura valutativa a sportello in esenzione, per la concessione e l'erogazione 
delle agevolazioni previste dalla predetta azione 3.3.4, 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. 1359/7S del 11/09/2018 con il quale la ripartizione della prenotazione di impegno di 
cui all'art. 2 del citato D.D.G n. 146/2018, di € 33.201.341,36 a valere sul cap. 742882, Cod. 
U.2.03.03.03.000 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 € 21.000.000,00 è ridotta per 

l'intero importo; per l'esercizio finanziario 2019 la prenotazione di impegno € 15.000.000,00 è 
ridotta per l'ammontare di € 1.700.000,00; 

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 3.3.4 del PO FESR Sicilia 
2014/2020”; 

- per l’esercizio finanziario 2019 la prenotazione di impegno di € 13.300.000,00 è ridotta per 
l'ammontare di € 12.300.000,00; 

- per l'esercizio finanziario 2020 la prenotazione di impegno € 35.000.000,00 è ridotta per 
l'ammontare di € 20.000.000,00; 

Visto il D.D.G. n. 916/UMC del 12/03/2019, con il quale è stata approvata la pista di controllo relativa 
all'azione 3.3.4 del PO FESR Sicilia 2014/2020; 

Visto il D.D.G. n. 3311/S8 UMC del 05/11/2019, con il quale sono state modificate alcune piste di 
controllo per le Azioni del PO FESR Sicilia 2014/2020, tra le quali quella relativa all’Azione 3.3.4; 

Visto l’elenco cronologico delle istanze pervenute concernenti l’azione 3.3.4 trasmesso da Sicilia Digitale 
S.p.A. in data 11/06/2018, assunto al protocollo al n. 32558 del 13/06/2018 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; 



Visto il D.D.G n. 538/A5 - DRP del 15/09/2020 di adozione del “Manuale per l’attuazione del PO 
FESR 2014/2020”, completo di allegati, revisione Settembre 2020; 

Vista la nota prot. n. 22151 del 07/12/2017 del Dipartimento Programmazione, con la quale è stata 
condivisa l’opportunità di procedere a scaglioni e fino all’esaurimento della dotazione finanziaria 
disponibile per gli avvisi per i quali è prevista la procedura di valutazione a sportello, opportunità 
quest’ultima prospettata dal Dipartimento Attività Produttive con nota prot. n. 66892 del 
28.11.2017; 

Viste le note prot. n. 763 del 09/01/2018, prot. n. 3982 del 24/01/2018, prot. n. 16947 del 30/03/2018, 
del Dirigente Generale pro-tempore con le quali si dispone di procedere a scaglioni fino 
all’esaurimento della dotazione disponibile, effettuando la verifica delle istanze a blocchi, da 
trasmettere in Commissione di valutazione; 

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. 880/I.A del 06/06/2018 con cui è stata nominata la Commissione di valutazione delle 
istanze; 

Visto il D.D.G. n. 3373/AI del 17/11/2019 con il quale è stata modificata, in ultimo, la Commissione di 
valutazione nominata con il citato DDG n. 880/2018; 

Visto il D.D.G. n. 770/7S del 01/03/2019, in seguito modificato con DDG n. 969/7S del 10/03/2019, 
con il quale, a seguito di verifica sulla ricevibilità e ammissibilità, è stato approvato l’elenco parziale 
delle prime 25 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. 2230/7S del 05/07/2019 con il quale è stato approvato l’elenco parziale delle istanze 
ammissibili finanziabili che hanno conseguito un punteggio pari o superiore al valore soglia stabilito 
dall'Avviso ai fini dell'ammissibilità, ovvero non ammesse per mancato raggiungimento del predetto 
punteggio; 

Vista la richiesta di riesame dell’impresa INFODRIVE SRL pervenuta a mezzo PEC in data 25/07/2019 
e assunta al protocollo al n. 47758 del 25/07/2019; 

Vista la nota prot. n. 60463 del 07/10/2019 con la quale il Servizio 7 ha trasmesso alla Commissione di 
valutazione le istanze di riesame pervenute, a seguito della notifica alle imprese del citato D.D.G 
2230/2019, per una ulteriore valutazione; 

Vista la nota prot. n. 69647 del 15/11/2019 della Commissione di valutazione, con la quale sono stati 
trasmessi n. 2 verbali e n. 10 schede di valutazione inerenti anche al riesame e alla conseguente 
valutazione dei progetti presentati; 

Visto il D.D.G. n. 327/7S del 23/03/2020 con il quale sono stati approvati gli elenchi parziali definitivi 
delle operazioni ammesse finanziabili e delle operazioni non ammesse; 

Preso atto del paragrafo 4.3.7 del Manuale per l’attuazione del PO FESR 2014/2020 adottato con D.D.G. n. 
176 V DRP del 06/04/2020, 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 3.3.4 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 2020, 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; 

Ritenuto opportuno, pertanto, adottare la procedura semplificata de quo, in applicazione del Manuale per 
l’attuazione del PO FESR 2014/2020 e della predetta circolare; 

Vista la richiesta di finanziamento n. 168610400069 presentata dall’impresa INFODRIVE SRL, partita 
IVA 03062990837, con sede legale in Via N. Bixio, 14 - 98071 Capo d'Orlando (ME), per la 
realizzazione di un programma di investimenti in Capo d'Orlando (ME), del costo complessivo 
dichiarato pari a € 621.850,06; 

Visto il DDG n. 638/7S del 23/04/2020, vistato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale 
Attività Produttive in data 20/05/2020, con il quale è stato concesso, ai sensi del paragrafo 3.5 
dell'avviso, un contributo a fondo perduto all'impresa INFODRIVE SRL avente sede legale in Via 
N. Bixio, 14 - 98071 Capo d'Orlando (ME), P.IVA 03062990837 CUP G17J18000160007 codice 
di concessione RNA_COR n. 1712509, pari a € 281.332,53 e contestualmente è stato assunto 
l’impegno n. 57/2020 per la medesima somma sul capitolo 742882 “Interventi nell’ambito 
dell’azione 3.3.4 del PO FESR Sicilia 2014/2020”, codice U. 203.03.03.999, a valere sull'esercizio 
finanziario 2020. 

Vista la PEC del 23/06/2020, con la quale l’impresa ha trasmesso l’accettazione delle condizioni 
contenute nel DDG n.638/2020 e nei relativi allegati; 

Vista la nota del 06/07/2020 inviata a mezzo PEC e assunta al protocollo del Dipartimento Attività 
Produttive al n. 28311 in pari data, con la quale l’impresa ha comunicato la trasformazione societaria 
e il cambio di denominazione sociale da INFODRIVE S.r.l. a INFODRIVE S.P.A. e 
contestualmente ha trasmesso la documentazione prevista ai fini del rilascio dell’informativa 
antimafia in considerazione del fatto che è stato introdotto il Collegio Sindacale in aggiunta ai 
componenti della compagine societaria e dell’ organo amministrativo rimasti invariati; 

Vista la richiesta prot. InformazioneLiberatoriaPG_PR_MEUTG_Ingresso_0071202_20200723 del 
23/07/2020 di acquisizione dell'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del Dlgs n. 159/2011 e 
successive modifiche e integrazioni tramite la piattaforma informatica BDNA per l'impresa 
INFODRIVE S.p.A.; 

Visto l’art. 3 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche 
antimafia fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, 
comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di 
parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici da parte di pubbliche 
amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla 
consultazione della banca dati; 

Visto il DURC prot. INAIL_23413638 del 04/08/2020 con scadenza 02/12/2020, dal quale risulta la 
regolarità contributiva dell'impresa INFODRIVE S.p.A.; 

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Siciliana n. 272 del 14/06/2020, con la quale è stato 
disposto il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività 
Produttive al dott. Carmelo Frittitta, dirigente dell'Amministrazione Regionale per la durata di anni 
tre; 

Visto il D.P. Reg. n. 2812 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale 
del Dipartimento delle Attività Produttive al dott. Carmelo Frittitta, dirigente dell'Amministrazione 
Regionale per la durata di anni tre; 

Considerato che ai sensi del paragrafo 6.3 dell’Avviso pubblico relativo all’azione 3.3.4 del POR Sicilia 
2014/2020, “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche” il Responsabile 



del procedimento è individuato nella figura del Dirigente del Servizio 7/S; 

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 l'istruttoria condotta dal Servizio 7 di questo Dipartimento e la proposta avanzata dallo stesso, UCO 
preposto all’attuazione dell’azione 3.3.4 del PO FESR Sicilia 2014/2020; 

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 circa le disposizioni in tema di pubblicazione degli atti 
di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 
fisiche ed enti pubblici e privati e dell'elenco dei soggetti beneficiari”; 

Visto l'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la 
pubblicazione sul sito della Regione Siciliana dei Decreti Dirigenziali 

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 

Art. 1) Nel provvedimento citato in premessa, DDG di concessione n. 638/7S del 23/04/2020, vistato 
dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale Attività Produttive in data 20/05/2020, ove 
indicata l’impresa INFODRIVE S.r.l., a seguito della richiamata modifica societaria, la 
denominazione S.r.l. a far data dal presente Decreto, deve intendersi S.p.A; 

Art. 2) Per quanto non modificato restano fermi oneri e condizioni sanciti con il DDG n. 638/2020 e 
relativi allegati; 

Art. 3) A norma degli artt. 91 e 92, comma 3 del Dlgs 159/2011 e s.m.i., il contributo concesso con il citato 
DDG n. 638/7S del 23/04/2020, è corrisposto sotto condizione risolutiva in riferimento alla nuova 
richiesta di acquisizione dell'informazione antimafia 
PG_PR_MEUTG_Ingresso_0071202_20200723 del 23/07/2020. 

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni dalla stessa data. 

Art. 5) 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 conformità, ai sensi della citata circolare 13 del 28/09/2020 del Dipartimento 
Regionale Bilancio e inoltre, sarà pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR 
www.euroinfosicilia.it. 

 

Palermo, 22 OTT. 2020 

 

 Firmato 
 Il Dirigente Generale 
 Carmelo Frittitta 
  
  
  
  
 
  

 


