
D.D.G. n.                                   

                                                                                                                          
UNIONE EUROPEA                                                  REPUBBLICA ITALIANA

   Fondo Europeo Sviluppo Regionale                                

                  REGIONE SICILIANA

                                                                                                 

 Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

Servizio 4.S “Internazionalizzazione, Attività Promozionale e Print”

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;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 290 del 09 agosto 2016, avente per oggetto il
PRINT, Piano di Azione-approvazione 2016-2018;

Vista 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;

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;

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. 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
Regione;

Viste le Deliberazioni  di  Giunta n.  177 e 178 del 27 aprile  2017 con le quali  sono state
apportate modifiche al documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione”;

Vista la  Deliberazione  di  Giunta  n.  263 del  13  luglio  2018 “Schede  di  programmazione
attuativa  regimi  di  aiuto  PO  FESR  2014/2020-  Modifiche  e  integrazioni  alle
deliberazioni di Giunta Regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, n. 70 del 23 febbraio
2017, n. 111 del 15 marzo 2017, n. 118 del 6 marzo 2018- Apprezzamento”, con cui
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sono  state  approvate  le  rimodulazioni  finanziarie  delle  azioni  inserite  nell'ambito
dell'OT 1 e 3;

Visto il D.P. n. 5 del 08 agosto 2018 di esternazione delle predette Delibere di Giunta n. 118
del 6 marzo 2018 e n. 263 del 13 luglio 2018;

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;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 172 del 14/05/2020 con la quale sono state richieste
le variazioni finanziarie del PO FESR 14/20;

Vista la DD n. 1308 del 30/09/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Economia dipartimento
regionale bilancio e tesoro - ragioneria generale della regione;

Visto il  D.P.Reg. n. 2812 del 19/06/2020, con il quale è stato conferito al  Dott.  Carmelo
Frittitta  l’incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  delle  Attività
Produttive  dell’Assessorato  Regionale  delle  attività  produttive,  di  cui  alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 272 del 14/6/2020;

Visto il  D.D.G. 1480/IA del  05/08/2020 con il  quale  è  stato conferito  alla  dott.ssa Anna
Gullotto  l’incarico  di  dirigenza  del  Servizio  4S  “Internazionalizzazione,  Attività
Promozionale e PRINT”;

Visto l'art.  49,  comma  1,  della  L.R.  n.  9  del  7  maggio  2015,  recante  norme  di
armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione;

Vista la L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2021. Legge di stabilità regionale”;

Vista la L.R. n. 10 del 15 aprile 2021 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2021-2023”;

Visto il DDG 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;

Visto il DDG n. 91/4.S del 26 gennaio 2018 con il quale si è ritenuto opportuno apportare
delle modifiche all’avviso 3.4.2;

Visto il Manuale per l’attuazione del PO FESR 2014/2020 approvato con D.D.G. n. 538/Area
5/DRP del 15 settembre 2020;

Viste le istanze presentate a seguito dell’avviso pubblico con procedura valutativa a sportello
sull’azione 3.4,2;

Visto il  D.D.G.  n.  2575/4.S  del  12/08/2019  con  il  quale  è  stato  approvato  l’elenco
provvisorio parziale,  che fa parte integrante  del  decreto stesso,  relativo alle  istanze
ammesse  finanziabili,  non  finanziabili  e  non  ammesse, con  evidenza  delle  cause
dell'esclusione,  di cui all'Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello sulla
linea d’azione 3.4.2.;

Considerato che nel suddetto D.D.G. n. 2575/4.S del 12/08/2019 la ditta Open Consulting Soc.
Coop.,  con  sede  in  Valverde  (CT)  Via  Onorevole  Cristaldi  n.  1,  C.F.  e  P.IVA
03803240872,  progetto  n.  184531010530,  risulta  non  ammessa  con  punti  37,50,
inferiore al minimo richiesto dall’Avviso pubblico;

Vista la richiesta  di riesame Prot.  n° 56565 del 17/09/2019 presentata  dall’impresa Open
Consulting Soc. Coop., progetto n. 184531010530;

Vista la nota prot. n. 13695 del 19/03/2021 con la quale il Servizio 4 di questo Dipartimento
ha  richiesto  alla  Commissione  di  Valutazione  di  voler  procedere  al  riesame  del
progetto  della  ditta  “Open Consulting  Soc.  Coop.” a  seguito  delle  controdeduzioni
formulate;

Vista la nota prot. n. 25232 del 31/05/2021 con la quale la Commissione di Valutazione ha
trasmesso  il  verbale  n.  6  del  22/04/2021  dal  quale  si  desume che  a  seguito  della
rinnovata valutazione da parte della Commissione, alla ditta  “Open Consulting Soc.
Coop.”,  è  stato attribuito  il  punteggio  complessivo  di  punti  47,50 rientrando tra  le
domande ammissibili a finanziamento;



Ritenuto pertanto, di dover procedere alla modifica dell’elenco di cui al D.D.G. n. 2575/4.S del
12/08/2019;

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;

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

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
la  domanda  di  contributo  dell’impresa  Open Consulting  Soc.  Coop.,  con  sede  in
Valverde (CT) Via Onorevole Cristaldi n. 1, C.F. e P.IVA 03803240872, progetto n.
184531010530, è ammissibile a finanziamento a seguito della nuova attribuzione di
punteggio riconosciuto dalla Commissione di Valutazione.

Art. 2 E’ modificato l’elenco di cui al D.D.G. n. 2575/4.S del 12/08/2019 secondo quanto
riportato in allegato al presente decreto che ne fa parte integrante.

Art. 3          Al finanziamento della sopra citata domanda di contributo si provvederà con decreto d’impegno
che  graverà  sul  capitolo  742884 di  cui  è  accertata  la  copertura  finanziaria  per  l’esercizio
finanziario corrente    

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 68, c. 5
della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., e sul sito www.euroinfosicilia.it.

Palermo, 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Anna Gullotto

IL DIRIGENTE GENERALE
Carmelo Frittitta
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442 450 OPEN CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA 184531010530 17,50 0,00 30,00 0,00 0,00 47,50 SI 88.000,00
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