
D.D.G. n. 346/4s del 25.03.2020

                                                                                                                     
UNIONE EUROPEA                                                REPUBBLICA ITALIANA

   Fondo Europeo Sviluppo Regionale                                

                                                REGIONE SICILIANA
 Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

                                     Il Dirigente Generale  

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2015) n. 5904 del 17

agosto  2015  che  ha  approvato  la  partecipazione  del  Fondo  Europeo  di  sviluppo
regionale  (FESR)  al  cofinanziamento  del  Programma  Operativo  della  Regione
Siciliana;

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. 1407/2013 della Commissione del 8 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de
minimis”) pubblicato in GUCE L 352 del 24 Dicembre 2012;

Vista la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  267 del  10/11/2015  avente  per  oggetto  P.O.
F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 Decisione C (2015) 5904 del 17/8/2015 Approvazione
definitiva;

Vista la  Delibera  di  giunta Regionale  n.  267 del  27/7/2016,  avente  per  oggetto “P. O.
F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 ripartizione delle risorse del Programma per Centri  di
responsabilità e obiettivi tematici. -Approvazione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 290 del 09/08/2016 avente per oggetto il
Programma  Regionale  per  l'Internazionalizzazione  -  PRINT  -  Piano  di  azione
2016/2018 – Approvazione;

Visto la  Delibera  di  Giunta  n.  382  del  12  settembre  2017  “Documento  requisiti  di
ammissibilità e criteri di selezione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 - Modifica
azioni 3.4.1 e 3.4.2;

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  D.D.G.  n.  2925/4.S  del  21  dicembre  2017 con cui  è  stato  approvato  l’avviso
pubblico con procedura valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.4.2;
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Visto il  D.D.G.  n.  91/4.S  del  26  gennaio  2018  con  il  quale  si  è  ritenuto  opportuno
apportare delle modifiche all’avviso 3.4.2;

Viste le  istanze  presentate  a  seguito  dell’avviso  pubblico  con  procedura  valutativa  a
sportello sulla linea d’azione 3.4.2;

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 il  D.D.G.  n.  1381/UMC del  13/09/2018 registrato  dalla  Corte  dei  Conti  Reg.  1,
foglio  190  del  l’11.10.2018  con  il  quale  è  stata  adottata  la  pista  di  controllo
riguardante l’azione 3.4.2;

Visto          il D.D.G  n. 3311/S8 UMC del 5/11/2019 registrato alla ragioneria an n.1612 del
14/11/2019 con il  quale  è stata  modificata  la pista  di  controllo  riguardante,tra  le
altre, l’azione 3.4.2.; 

Visto il D.D.G. n. 1421/4.S del 17/09/2018, con il quale è stato approvato l’elenco delle
istanze  dichiarate  ammissibili,  non  ricevibili  e  non  ammissibili  dal  numero
progressivo 161 fino al numero progressivo 200;

Visto il  D.D.G.  n.  1725/4.S  del  09/10/2018  con  il  quale  è  stato  approvato  l’elenco
provvisorio  relativo  alle  istanze  ammissibili,  finanziabili,  non  finanziabili  e  non
ammissibili valutati dalla Commissione, dal numero progressivo 161  fino al numero
progressivo 200;

Vista            la nota   prot. n. 9629 del 19/02/2020 con la quale la scrivente Amministrazione ha
comunicato, all’Impresa Quinci Antonina  con sede legale in Mazara del Vallo (Tp),
ai  sensi   dell’art.10  bis  della  L.241/90  e  art  12  L.R.7/2019   ,  l’avvio  del
procedimento di  decadenza  dalle agevolazioni del progetto ritenuto ammissibile
con il suindicato DDG n.1725, per i motivi ivi indicati ;   

Considerato   che in data 29 febbraio u.s. sono scaduti termini, per la presentazione di eventuali
memorie   ed osservazioni, prescritti dall’ art.  10 bis  della L 241/90 e art. 12 della
L. R. 7/2019 ; 

Ritenuto pertanto,  di  dovere  espungere,   dall’elenco   provvisorio  delle  istanze  ritenute
ammissibili,  finanziabili  e  non  finanziabili   di  cui  al  D.D.G.  n.  1725  /4.S  del
09/10/2018, la Ditta  Quinci Antonina con sede in Mazara del vallo (TP), progetto
nr. 184612030257  (pos. n. 164); 

Visto l’art. 68 della L.R. 12.08.2014 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni,  che
prevede  la pubblicazione sul sito della Regione Siciliana dei decreti dirigenziali;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni sopra esposte, a parziale modifica del D.D.G. n. 1725/4.S del 09/10/2018, la  Ditta
Quinci Antonina con sede legale in Mazara del Vallo (TP) progetto nr. 184612030257  (pos. 164)  è
considerata  decaduta  del beneficio di cui sopra ed è esclusa dall’elenco delle istanze ritenute ammissibili

2



al finanziamento ed elencate nella tabella 1 allegata allo stesso, a valere  sull’azione 3.4.2. del PO FESR
Sicilia 2014/2020 .
La  citata  tabella  1  allegata  al  D.D.G.  n.  1725/4.S  del  09/10/2018,  limitatamente  alla  Ditta  Quinci
Antonina,   deve pertanto, intendersi modificata dalla tabella allegata al presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito di questo Dipartimento, ai sensi dell'art. 68, comma 5,
della  L.R.  n.  21 del  12/08/2014,  così  come modificato  dall'art.  18 della  Legge n.  9  del  07/05/2015,
nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 2013, e su www.euroinfosicilia.it .

fto
Il Dirigente Generale

Carmelo Frittitta

3


	REGIONE SICILIANA

