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IL DIRIGENTE GENERALE 

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Vista la L.r. n. 2 del 22/02/2019 che autorizza il bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 
triennio 2019/2021; 

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Siciliana n. 140 del 17/04/2019; 

Visto il D.P. Reg. n.2590 del 06/05/2019, con il quale è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta 
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive; 

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) 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. 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) n. 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 
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 3.3.4; 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 “Programma Operativo FESR 
Sicilia 2014/2020, Programmazione attuativa 2016-2017-2018 – apprezzamento” con la quale si 
individuano le procedure da attivare per raggiungere i target finanziari previsti; 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 15 marzo 2017 “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 – modifiche ed integrazioni della deliberazione della Giunta 
regionale n. 438 del 27 dicembre 2016; 
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Visto il manuale per l’attuazione del PO FESR 2014/2020, approvato con delibera della Giunta 
regionale n. 103 del 6 marzo 2017; 

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n.177 e n.178, entrambe del 27 aprile 2017, con le quali 
sono state apportate modifiche al documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”; 

Vista la nota n. 35591 del 03.07.2017 con la quale è stato trasmesso lo schema di avviso pubblico 
relativo all’azione 3.3.4, in esenzione con procedura valutativa a sportello, al Dipartimento 
Regionale della Programmazione per la verifica di conformità; 

Vista la nota n.13673 del 18.07.2017 del Dipartimento Regionale della Programmazione con la quale è 
stata resa la verifica di conformità allo schema di avviso proposto, con le indicazioni utili ed 
esplicative per modificare il predetto schema di avviso; 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 8 agosto 2017 “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 schede azioni 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4; 

Visto il D.P. n. 07/Segr. Giunta del 10.08.2017, registrato dalla Corte dei Conti il 05/09/2017, reg.1 
fgl.96, con il quale è stata trasmessa al predetto Organo di Controllo la citata deliberazione 
323/2017; 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 15 settembre 2017 “Definizione della base 
giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 – schede programmazione 
attuativa regimi di aiuto PO FESR 2014/2020 – modifica schede azioni 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 -
Modifica; 

Visto il D.P.n.09/Segr. Giunta del 20.09.2017, registrato dalla Corte dei Conti il 11/10/2017, reg.1 
fgl.105, con il quale è stata trasmessa al predetto organo di Controllo la citata deliberazione 
415/2017; 

Visto il D.D. n. 1063/2017 del 13/06/2017 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con il quale è 
stata iscritta, tra le altre, la somma complessiva di € 53.628.686,69 sul capitolo di spesa 742882 - 
Interventi nell'ambito dell'azione 3.3.4 del PO FESR Sicilia 2014/2020; 

Visto il D.D. n. 2387/2017 del 21/11/ 2017 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con il quale il 
predetto D.D. n.1063/2017 è stato rettificato, per gli esercizi 2017 e 2018, sia in termini di 
competenza che di cassa, con riferimento, tra le altre, all’azione 3.3.4; 

Visto il D.D. n. 1969/2018 del 12/09/2018 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro con il quale 
sono state introdotte variazioni in termini di competenza agli stati di previsione dell’entrata e della 
spesa e alla relativa ripartizione in capitoli, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, con riferimento, 
tra le altre, all’azione 3.3.4; 

Visto il DDG n. 174 del 22 maggio 2017, registrato dalla Corte dei Conti, reg. 1, foglio 82, del 
08/06/2017, con il quale sono state approvate le piste di controllo del PO FESR Sicilia 
2014/2020; 

Visto il D.D.G. N. 146/7S del 07.02.2018 che ha approvato l'avviso pubblico relativo all'azione 3.3.4 con 
procedura valutativa a sportello in esenzione e la relativa modulistica concernente le modalità e le 
procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni della 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 paragrafo 4.3 dell’Avviso che ha stabilito i “Termini di presentazione delle domande di aiuto”; 

Considerato che le domande di finanziamento dovevano essere inoltrate compilando il modulo di domanda, 
attraverso il Portale delle Agevolazioni, strumento con il quale la Regione Siciliana dà attuazione ai 
regimi di aiuto del PO FESR 2014/2020; 

Vista  la nota n. 31129 del 06.06.2018 con la quale questo Dipartimento ha chiesto a Sicilia Digitale e 
all’Ufficio per le Attività di Coordinamento dei Sistemi Informativi regionali e le attività 
informatica della Regione e delle Pubbliche amministrazioni regionali il rilascio del report 
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definitivo delle istanze di finanziamento relative all’azione 3.3.4 caricate sul Portale delle 
Agevolazioni; 

Visto il report delle istanze di finanziamento relative all’azione 3.3.4 trasmesso da Sicilia Digitale 
all’indirizzo mail del responsabile Ufficio competente per le operazioni (UCO) in data 11.06.2018; 

Visto  il D.D.G. n.880/IA del 06.06.2018 con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione per 
la selezione delle istanze pervenute relative all’azione 3.3.4; 

Visto  il D.D.G. n.2088 del 19.11.2018 con il quale è stata modificata la composizione della Commissione 
di valutazione per la selezione delle istanze pervenute relative all’azione 3.3.4; 

Visto il paragrafo 4.5 “Modalità di valutazione della domanda” che stabilisce che il Servizio competente 
effettua la verifica della sussistenza dei requisiti di regolarità formale e di ammissibilità indicati al 
comma 3, lett. a) e b) dell’avviso; 

Visto il D.D.G. n.770/7S del 01.03.2019, con il quale è stato approvato l’elenco parziale delle prime 25 
istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, così come riportato nell’Allegato allo stesso 
decreto; 

Visto il D.D.G. n.969/7S del 18.03.2019, con il quale è stato modificato l’Allegato al citato D.D.G. 
n.770/7S del 01.03.2019; 

Visto il D.D.G. n.1099/7S del 25.03.2019, con il quale è stato approvato il secondo elenco parziale delle 
istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, così come riportato nell’Allegato allo stesso 
decreto; 

Visto il D.D.G. n.1263/7S del 08.04.2019, con il quale è stato approvato il terzo elenco parziale delle 
istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, così come riportato nell’Allegato allo stesso 
decreto; 

Visto il D.D.G. n.1367/7S del 17.04.2019, con il quale è stato approvato il quarto elenco parziale delle 
istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, così come riportato nell’Allegato allo stesso 
decreto; 

Visto il D.D.G. n.1512/7S del 06.05.2019, con il quale è stato approvato il quinto elenco parziale delle 
istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, così come riportato nell’Allegato allo stesso 
decreto; 

Visto il D.D.G. n.1896/7S del 03.06.2019, con il quale è stato approvato il sesto elenco parziale delle 
istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, così come riportato nell’Allegato allo stesso 
decreto; 

Visti gli esiti delle verifiche della sussistenza dei requisiti di ricevibilità, di cui al paragrafo 4.5 comma 3, 
lett. a), e dei requisiti di ammissibilità, indicati al paragrafo 2.2, sui progetti collocati ai numeri 
d’ordine 148, 186, 187, 189 e n. 192 e dal numero d’ordine 203 al numero d’ordine 262, secondo 
l’ordine cronologico crescente conforme all’orario di presentazione; 

Ritenuto di dover approvare, nell’ambito dell’attuazione dell’azione 3.3.4 “Sostegno alla competitività delle 
imprese nelle destinazioni turistiche”, il settimo elenco parziale delle istanze ammissibili, non 
ricevibili o non ammissibili, come da Allegato al presente provvedimento 

DECRETA 

Articolo unico 

Per le motivazioni sopra esposte, è approvato il settimo elenco parziale delle istanze ammissibili, non ricevibili e 
non ammissibili, così come riportato nell’Allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.  
Le istanze dichiarate ammissibili saranno trasmesse alla Commissione di valutazione per gli adempimenti di 
competenza. 

Il presente decreto sarà trasmesso on line al responsabile della pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di 
questo Dipartimento: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProdut
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tive/PIR_DipAttivitaProduttive. 

Sarà, inoltre, pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it e inviato per la pubblicazione sulla G.U.R.S. 

Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 21 del 12/08/2014 così come modificato dall'art. 18 della Legge n. 9 del 
07/05/2015 il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito di questo Dipartimento. 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione dello stesso sulla GURS o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla 
medesima data. 

Palermo, 10 settembre 2019 

  Firmato 

   IL DIRIGENTE GENERALE 

   Carmelo Frittitta 

 

 

 

 

 

   

   

 



Allegato al DDG n. 2742/7S del 10/09/2019

NUMERO 

D'ORDINE
DENOMINAZIONE

NUMERO

PROGETTO
ESITO MOTIVAZIONI

148 BELMONTE HOTEL DI ALBA ANTONINO 162319200162 AMMISSIBILE

186
BAZAR FONTANE BIANCHE DI MINNITI 

ALFREDO
164612020073 INAMMISSIBILE

mancato possesso del requisito codice ATECO 

ISTAT 2007 - paragrafo 2.1 punto 2 dell'Avviso

187
AGENZIA RIZZO S.N.C. DI RIZZO 

GIUSEPPE & C.
164778930195 AMMISSIBILE

189 IL CANTASTORIE SRL 168690130038 AMMISSIBILE

192 T.A.S. TURISTICI ALBERGHI SICILIANI 169412100238 AMMISSIBILE

203 SOC. EDIL 166629090081 IRRICEVIBILE

 inoltro della domanda oltre i termini e nelle 

forme previste dall'Avviso - paragrafo 4.5 punto 

3 lettera a)

204 OLOM 71 164624100260 IRRICEVIBILE

 inoltro della domanda oltre i termini e nelle 

forme previste dall'Avviso - paragrafo 4.5 punto 

3 lettera a)

205 LUX S.R.L. 160150000106 IRRICEVIBILE

mancato rispetto dei termini di presentazione 

della domanda - paragrafo 4.2

punto 5 dell'Avviso

206 GASPARE MIRRIONE S.P.A. 168622010028 IRRICEVIBILE

mancato rispetto dei termini di presentazione 

della domanda - paragrafo 4.2

punto 5 dell'Avviso

207 LENTINI ALDONINO 162593300077 IRRICEVIBILE

mancato rispetto dei termini di presentazione 

della domanda - paragrafo 4.2

punto 5 dell'Avviso

208 CUNTULIANO DOMENICO 161320000083 IRRICEVIBILE

mancato rispetto dei termini di presentazione 

della domanda - paragrafo 4.2

punto 5 dell'Avviso

209 NOVAFURIA SRL 164778500090 IRRICEVIBILE

mancato rispetto dei termini di presentazione 

della domanda - paragrafo 4.2

punto 5 dell'Avviso

210 CONSORZIO VILLAGGIO CALAMPISO 166391000085 IRRICEVIBILE

mancato rispetto dei termini di presentazione 

della domanda - paragrafo 4.2

punto 5 dell'Avviso

211

O.D. FITNESS SOCIETA' SPORTIVA 

DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' 

LIMITATA

164618980109 IRRICEVIBILE

 inoltro della domanda oltre i termini e nelle 

forme previste dall'Avviso - paragrafo 4.5 punto 

3 lettera a)

212 SAPORITO SALVATORE 168130000060 IRRICEVIBILE

mancato rispetto dei termini di presentazione 

della domanda - paragrafo 4.2

punto 5 dell'Avviso

213 ILSALOTTO 164615050029 IRRICEVIBILE

mancato rispetto dei termini di presentazione 

della domanda - paragrafo 4.2

punto 5 dell'Avviso

214 BRISTOL CATERING 164638300076 IRRICEVIBILE

 inoltro della domanda oltre i termini e nelle 

forme previste dall'Avviso - paragrafo 4.5 punto 

3 lettera a)
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NUMERO 

D'ORDINE
DENOMINAZIONE

NUMERO

PROGETTO
ESITO MOTIVAZIONI

215
FOOD SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA 

A R.L.
162041200124 IRRICEVIBILE

 inoltro della domanda oltre i termini e nelle 

forme previste dall'Avviso - paragrafo 4.5 punto 

3 lettera a)

216
BRISTOL CATERING SOCIETA' 

COOPERATIVA A R.L.
162041100080 IRRICEVIBILE

mancato rispetto dei termini di presentazione 

della domanda - paragrafo 4.2

punto 5 dell'Avviso

217 PARCO DELLE FONTANE 167490990312 INAMMISSIBILE

destinatario di procedimenti amministrativi 

connessi ad atti di revoca - paragrafo 2.2

lettera k) dell'Avviso

218 PA.CO. S.R.L. 163030090149 AMMISSIBILE

219 PANINI CASDIA S.R.L. 164614060310 AMMISSIBILE

220 RESIDENCE DEL SOLE SRL 165610110326 AMMISSIBILE

221 ELMA S.R.L. 167732000313 AMMISSIBILE

222
CONSULTING COMPANY DI PRIVITERA 

ANNA MARIA S.A.S
163312100328 AMMISSIBILE

223 DE PRIAMO VITO 162829990222 IRRICEVIBILE

mancato rispetto dei termini di presentazione 

della domanda - paragrafo 4.2

punto 5 dell'Avviso

224 COLACI 164777000058 INAMMISSIBILE
mancato possesso del requisito codice ATECO 

ISTAT 2007 - paragrafo 2.1 punto 2 dell'Avviso

225 GASPARE MIRRIONE S.P.A. 168622010028 IRRICEVIBILE

mancato rispetto dei termini di presentazione 

della domanda - paragrafo 4.2

punto 5 dell'Avviso

226 SELTUR 163512000031 IRRICEVIBILE

mancato rispetto dei termini di presentazione 

della domanda - paragrafo 4.2

punto 5 dell'Avviso

227 CUNTULIANO DOMENICO 161320000083 IRRICEVIBILE

mancato rispetto dei termini di presentazione 

della domanda - paragrafo 4.2

punto 5 dell'Avviso

228
BRISTOL CATERING SOCIETA' 

COOPERATIVA A R.L.
162041100080 INAMMISSIBILE

mancato possesso del requisito codice ATECO 

ISTAT 2007 - paragrafo 2.2

punto 1 lett. g) dell'Avviso

229 SAPORITO SALVATORE 168130000060 IRRICEVIBILE

mancato rispetto dei termini di presentazione 

della domanda - paragrafo 4.2

punto 5 dell'Avviso

230 ILSALOTTO 164615050029 IRRICEVIBILE

mancato rispetto dei termini di presentazione 

della domanda - paragrafo 4.2

punto 5 dell'Avviso

231 BRISTOL CATERING 164638300076 INAMMISSIBILE
mancato possesso del requisito codice ATECO 

ISTAT 2007 - paragrafo 2.1 punto 2 dell'Avviso
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NUMERO 

D'ORDINE
DENOMINAZIONE

NUMERO

PROGETTO
ESITO MOTIVAZIONI

232 NOVAFURIA SRL 164778500090 INAMMISSIBILE
mancato possesso del requisito codice ATECO 

ISTAT 2007 - paragrafo 2.1 punto 2 dell'Avviso

233 LENTINI ALDONINO 162593300077 INAMMISSIBILE
mancato possesso del requisito codice ATECO 

ISTAT 2007 - paragrafo 2.1 punto 2 dell'Avviso

234 LUX S.R.L. 160150000106 IRRICEVIBILE

mancato rispetto dei termini di presentazione 

della domanda - paragrafo 4.2

punto 5 dell'Avviso

235
FOOD SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA 

A R.L.
162041200124 AMMISSIBILE

236 CONSORZIO VILLAGGIO CALAMPISO 166391000085 IRRICEVIBILE

mancato rispetto dei termini di presentazione 

della domanda - paragrafo 4.2

punto 5 dell'Avviso

237

O.D. FITNESS SOCIETA' SPORTIVA 

DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' 

LIMITATA

164618980109 IRRICEVIBILE

 inoltro della domanda oltre i termini e nelle 

forme previste dall'Avviso - paragrafo 4.5 punto 

3 lettera a)

238 SOC. EDIL 166629090081 IRRICEVIBILE

 inoltro della domanda oltre i termini e nelle 

forme previste dall'Avviso - paragrafo 4.5 punto 

3 lettera a)

239
A DUE PASSI DAL MARE DI GALLO 

FRANCESCO
169602010205 AMMISSIBILE

240 GILMOTORS DI GILIBERTO GIUSEPPE 163109900314 AMMISSIBILE

241 MYCRUISE 164639100075 INAMMISSIBILE
mancato possesso del requisito codice ATECO 

ISTAT 2007 - paragrafo 2.1 punto 2 dell'Avviso

242 TRIO 167021000015 IRRICEVIBILE

 inoltro della domanda oltre i termini e nelle 

forme previste dall'Avviso - paragrafo 4.5 punto 

3 lettera a)

243 BNH DI DELL'AQUIA ANDREA 160161000216 AMMISSIBILE

244 ARCHING EDILIZIA 163101220129 INAMMISSIBILE
mancato possesso del requisito codice ATECO 

ISTAT 2007 - paragrafo 2.1 punto 2 dell'Avviso

245 OLOM 71 164624100260 AMMISSIBILE

246 PRINCIPE DI BELMONTE SRL 161392200217 INAMMISSIBILE

intervento sito in area non interessata dalle linee 

strategiche di cui all'allegato 11 dell'Avviso  - 

paragrafo 2.2 punto 1 lettera t)

247 FRATANTONIO FRANCESCO 164299010346 INAMMISSIBILE

intervento sito in area non interessata dalle linee 

strategiche di cui all'allegato 11 dell'Avviso  - 

paragrafo 2.2 punto 1 lettera t)

248 VEA SRL 163312700332 INAMMISSIBILE
mancato possesso del requisito codice ATECO 

ISTAT 2007 - paragrafo 2.1 punto 2 dell'Avviso
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NUMERO 

D'ORDINE
DENOMINAZIONE

NUMERO

PROGETTO
ESITO MOTIVAZIONI

249 DE PRIAMO VITO 162829990222 INAMMISSIBILE
mancato possesso del requisito codice ATECO 

ISTAT 2007 - paragrafo 2.1 punto 2 dell'Avviso

250 CONSORZIO VILLAGGIO CALAMPISO 166391000085 INAMMISSIBILE

impresa destinataria di un ordine di recupero 

pendente - paragrafo 2.2

punto 2 dell'Avviso

251 CULTPALERMO COOP. SOC. ARL 162529000334 IRRICEVIBILE

incompletezza e regolarità della domanda e degli 

allegati - paragrafo 4.5 punto 3 lettera a) 

dell'Avviso

252 MYCRUISE 164639100075 INAMMISSIBILE

mancato possesso del requisito codice ATECO 

ISTAT 2007 - paragrafo 2.2

punto 1 lett. g) dell'Avviso

253 CULTPALERMO COOP. SOC. ARL 164942000347 AMMISSIBILE

254 PETRUSA GIANCARLO 164752400335 AMMISSIBILE

255 PORTELLE DI FARINELLA & C. 164725000261 AMMISSIBILE

256
H2O HOLIDAY  (COSTRUZIONI E 

GESTIONI ALBERGHI) S.R.L
161629300337 AMMISSIBILE

257 EOLNET 163250500348 INAMMISSIBILE

mancato possesso del requisito codice ATECO 

ISTAT 2007 - paragrafo 2.2

punto 1 lett. g) dell'Avviso

258 I POLPETTARI SRL 166622020219 AMMISSIBILE

259
M.G.I. MANUTENZIONE GRANDI 

IMPIANTI S.R.L.
166920300339 AMMISSIBILE

260 CICLADI SRL 164644300220 AMMISSIBILE

261 DAVIDE BOLAZZI 163099000350 IRRICEVIBILE

incompletezza e regolarità della domanda e degli 

allegati - paragrafo 4.5 punto 3 lettera a) 

dell'Avviso

262 F.PONTE 169003010351 AMMISSIBILE

Il Dirigente Generale

Carmelo Frittitta

firmato
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