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UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

                                                                                                                                              

                                                                                       
           UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

Il Dirigente Generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013;
Visto il  Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  del  18  dicembre  2013  relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli  
aiuti de minimis; 

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 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 3.4.2;

Viste le Deliberazioni della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016, 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 n. 111 del 6 marzo 2017 e i 
successivi decreti presidenziali di emanazione delle suddette deliberazioni di Giunta Regionale;

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

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 358/2019 con cui è stato adottato il Programma Operativo 
FESR  Sicilia  2014/2020  modificato,  approvato  dalla  Commissione  Europea  con  Decisione 
C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 e Decisione C(2019) 5045 final del 28 giugno 2019;

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. 2264/2017 del 08/11/2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stato 
istituito il capitolo spesa n. 742884 ed è stata iscritta la somma complessiva di € 16.013.724,00 
“Interventi nell’ambito dell’azione 3.4.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020”;

Visto il D.D. n. 1535 del 01/07/2019 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stata effettuata 
la variazione di bilancio per il capitolo 742884 ”Interventi nell’ambito dell’azione 3.4.2 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 di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;



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  Gennaio  2020 “Autorizzazione  all’esercizio  provvisorio  del 
bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020”;

Visto il DDG n. 2925 del 21/12/2017 con cui è stato approvato l’avviso pubblico in de minimis con 
procedura valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.4.2;

Visto il DDG n. 91 del 26/01/2018 con il quale sono state apportate alcune modifiche al predetto  
avviso per la linea d’azione 3.4.2;

Visto il DDG n. 1381/UMC del 13/09/2018, con il quale è stata approvata la pista di controllo relativa 
all'azione 3.4.2 del PO FESR 2014/2020;

Visto l’elenco cronologico  delle  istanze  pervenute  concernenti  l’azione  3.4.2  trasmesso  da  Sicilia 
Digitale S.p.A. pubblicato nel sito del dipartimento attività produttive in data 26/04/2018;

Visto Il DDG. n. 107 del 06.03.2017 con la quale è stato approvato il Manuale per l’attuazione del PO 
FESR 2014/2020 e s.m.i.;

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  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 DDG n. 456/IA del 22/03/2018 con cui è stata nominata la Commissione di valutazione delle 
istanze;

Visti il DDG n. 1021/4.S del 29/06/2018, DDG n. 1050/4.S del 05/07/2018, DDG n. 1160/4.S del 
25/07/2018,  DDG n.  1421/4.S  del  17/09/2018,  DDG n.  1659/4.S  del  01/10/2018,  DDG n. 
1754/4.S del 11/10/2018, DDG n. 1803/4.S del 19/10/2018, DDG n. 1956/4.S del 07/11/2018, 
DDG  n.  2112/4.S  del  21/11/2018,  DDG  n.  2287/4.S  del  10/12/2018,  DDG  n.  686/4.S  del 
26/02/2019 e DDG n. 2039/4.S del 13/06/2019 con i quali, a seguito di verifica sulla ricevibilità 
e ammissibilità, sono stati approvati gli elenchi delle istanze, sulla base dell'ordine cronologico 
di prenotazione, ricevibili/ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse con evidenza 
delle cause di esclusione; 

Visti il DDG n. 1180/4.S del 30/07/2018, DDG n. 1257/4.S del 21/08/2018, DDG n. 1658/4.S del 
01/10/2018,  DDG n.  1725/4.S  del  09/10/2018,  DDG n.  1883/4.S  del  29/10/2018,  DDG n. 
2066/4.S del 16/11/2018, DDG n. 2288/4.S del 10/12/2018, DDG n. 1241/4.S del 04/04/2019, 
DDG n.  2575/4.S del  12/08/2019 e DDG n.  2583/4.S del  21/08/2019 con i  quali  sono stati  
approvati  gli  elenchi  delle  imprese  ammissibili  che  hanno  conseguito  un  punteggio  pari  o 
superiore al valore soglia stabilito dall'Avviso ai fini dell'ammissibilità;

Visti il DDG n. 1242/4.S del 04/04/2019, DDG n. 2726/4.S del 09/09/2019 e DDG n. 2931/4.S del 
01/10/2019 con i quali, a seguito di riesame, sono stati approvati gli elenchi delle istanze, facenti 
parte integrante degli stessi decreti;

Preso atto del paragrafo 4.3.7 del Manuale per l’attuazione del PO FESR 2014/2020 adottato con DDG n. 
107  del  1  aprile  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 “PO FESR Sicilia 2014/2020-Manuale di attuazione adottato con DDG 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  3.4.2  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;

Verificata l'immodificabilità delle condizioni di partecipazione allo stesso avviso a garanzia del principio 
di parità di trattamento, in quanto la procedura revisionata non modifica le valutazioni di merito 
discendenti dalle condizioni di ammissibilità e/o dai criteri di selezione e garantiscono il diritto 
del partecipante anche ad una eventuale opposizione alle determinazioni dell'Amministrazione;

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. 184642400436 del 26/02/2018 12:36:33 presentata dalla rete 
soggetto  di  imprese  “RETE  CLUB  DI  PRODOTTO  BIKE  AND  DIVE  WEST  SICILY” 
A.F.S.C., con sede in Trapani (TP), Via XXX Gennaio 104, Tipologia d’intervento: INCENTIVI 
ALL’ACQUISTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE.

Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione”
Reg. CE n. 1407/2013

Tipologia di Spesa Costo del Progetto Contributo Richiesto Contributo concesso

Servizi di consulenza 25.680,00 20.544,00 20.544,00

Eventi internazionali 39.000,00 31.200,00 31.200,00

Totale 64.680,00 51.744,00 51.744,00

Visto il contratto di rete (n. 9.536 del repertorio, n. 4.836 della raccolta) del 05/07/2016; 
Visto il paragrafo 2.3, punto 5., del sopracitato Avviso pubblico 2925/4.S del 21/12/2017 e s.m.i., il  

quale  prevede  che  l’eventuale  contratto  integrativo  (notarile)  dell’ATI/ATS/Consorzio/Rete 
contratto o soggetto, deve essere trasmesso alla Regione Siciliana, Dipartimento competente,  
entro 30 giorni dalla notifica dell’ammissione a finanziamento;

Visto l’esito positivo della verifica di regolarità contributiva – DURC – assunta al protocollo nr. 9030 
del 18/02/2020; 

Visto l’art. 83 del D.Lgs. nr.159/2011;
Vista l’autocertificazione antimafia resa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, prot. nr. 67632 del 

07/11/2019;
Considerato che, sulla base del crono programma progettuale dell'iniziativa ammissibile, nonché dell'attuale 

stanziamento  poliennale  sul  capitolo  742884  "Interventi  nell'ambito  dell'azione  3.4.2  e  del  
bilancio regionale è possibile concedere l'agevolazione richiesta alla rete soggetto di imprese 
“RETE CLUB DI PRODOTTO BIKE AND DIVE WEST SICILY”, P.IVA 02625990813 - CUP 
G96J18000030004,  codice  di  concessione  RNA_COR n.  1647412,  per  contributo  pari  ad  € 
51.744,00, di cui quanto ad € 41.395,20 a valere sull'esercizio 2020 e quanto ad € 10.348,80 a 
valere sull’esercizio 2021;

Vista la comunicazione da parte dell'impresa in ordine ai dati identificativi del conto corrente dedicato 
anche in via non esclusiva intrattenuto dalla stessa (prot. Nr. 63249 del 18/10/2019 integrata con 
pec prot. 77104 del 18/12/2019);

Visto il D.A. n. 4430 del 12/07/2019, registrato dalla Ragioneria Centrale in data 30/08/2019 al n.  
5918, di approvazione del contratto individuale di lavoro stipulato tra il dott. Carmelo Frittitta e 
l'Assessore alle Attività Produttive;

Visto ai  sensi  del  paragrafo  6.3  dell’Avviso  pubblico relativo  all’azione  3.4.2 il  Responsabile  del 
procedimento è individuato nella figura del Dirigente del Servizio 4/S;

Visto il  DDG n.  2902/IA del  30/09/2019,  con  il  quale  è  stato  approvato  il  contratto  individuale 
stipulato in data 23/09/2019 tra il Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive e il 
Dott.  Maurizio  Caracci  per  l’incarico  di  dirigenza  del  Servizio  4.S“Internazionalizzazione, 
Attività Promozionale e PRINT”;

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;
Visto il D.Lgs. nr.  158 del 27/12/2019 – Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione 

siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli e 
in particolare l’art.6 comma 1, che modifica le disposizioni del D.lgs. nr. 200/1999 in materia di 
controlli della Corte dei conti.

Su proposta del Servizio 4.S – Internazionalizzazione, Attività promozionali e PRINT.

DECRETA

Per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento,

Art.1

Nell'ambito  dell'attuazione  dell'azione  3.4.2,  "Incentivi  all’acquisto  di  servizi  di  supporto 
all’internazionalizzazione", avviso pubblico in “de minimis” con procedura valutativa a sportello del PO FESR 
2014/2020, approvato con DDG n. 2925/4.S del 21/12/2017 e pubblicato nella G.U.R.S. n. 3 del 12 gennaio 
2018, è concesso, ai sensi del paragrafo 3.2 dell'avviso pubblico, un contributo a fondo perduto alla rete soggetto  
di imprese “RETE CLUB DI PRODOTTO BIKE AND DIVE WEST SICILY”, P.IVA 02625990813 -  CUP 
G96J18000030004,  codice di  concessione RNA_COR n.  1647412,  pari  ad € 51.744,00,  di  cui  quanto ad € 
41.395,20 a valere sull'esercizio 2020 e quanto ad € 10.348,80 a valere sull’esercizio 2021. 

Art. 2

In favore della rete soggetto di imprese “RETE CLUB DI PRODOTTO BIKE AND DIVE WEST SICILY”, 
P.IVA 02625990813  -  CUP G96J18000030004,  con  sede  in  Via  XXX  Gennaio  104  Trapani  (TP),  sono 
impegnate le somme stanziate a titolo di contributo concedibile, per un totale complessivo di € 51.744,00 sul 
capitolo 742884 “Interventi nell’ambito dell’azione 3.4.2 del PO Sicilia 2014/2020, codice U.2.03.03.03999, di 
cui quanto ad € 41.395,20 a valere sull’esercizio 2020 e quanto ad € 10.348,80 a valere sull’esercizio 2021.
La spesa relativa al suddetto impegno sarà sostenuta entro gli esercizi finanziari 2020 e 2021 conformemente 
all’adozione dello stesso impegno.

Art. 3

Le modalità di definizione dei rapporti fra l’Amministrazione e il beneficiario sono contenute nell’Allegato 1,  
parte integrante del presente decreto, fermo restando l’obbligo per la rete di imprese, beneficiaria del predetto  
aiuto, di trasmettere alla Regione Siciliana il contratto integrativo all’atto costitutivo del raggruppamento citato 
in premessa, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, giusta prescrizione di cui al paragrafo 2.3,  
punto 5., del sopracitato Avviso pubblico approvato con DDG. Nr.2925/4.S del 21/12/2017 e ss.mm.ii.;

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 trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale Attività Produttive per il  
relativo controllo e 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 ed inoltre  
sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia e per estratto sulla G.U.R.S.
Allegato 1: disciplina dei rapporti coi beneficiari 
Allegato 2: Formulario e cronoprogramma dell’iniziativa 

Palermo, 10 marzo 2020           Firmato
IL DIRIGENTE GENERALE

Carmelo Frittitta


