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Il Dirigente Generale
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Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013;
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;
la Decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
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;
il P.O. 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;
il D.D.G. n. 107 del 06.03.2017 con il quale è stato approvato il Manuale per l’attuazione del
P.O FESR 2014/2020 e s.m.i.;
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”;
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”;
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” del P.O. FESR 2014/2020;
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 finale del 28 giugno 2019;
la Delibera di Giunta Regionale n. 66 del 20/02/2020 con cui sono state riprogrammate le risorse
del P.O. FESR 2014/2020;
la Delibera di Giunta Regionale n. 172 del 14/05/2020 con la quale sono state richieste le
variazioni finanziarie del P.O. FESR 14/20;
il D.D. n. 1308 del 30/09/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Economia Dipartimento
Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione;
il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118;
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 RNACOR";
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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 di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
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 14/06/2020;
il D.D.G. n. 1480/IA del 5/08/2020 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Anna Gullotto
l’incarico di dirigente del Servizio 4/S;
la Legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2021. Legge di stabilità regionale.”;
la Legge regionale n. 10 del 15 aprile 2021 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2021-2023”;
il D.D.G. 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;
il D.D.G. 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;
il D.D.G. 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;
il D.D.G. n. 1803/4.S del 19/10/2018, con il quale, 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 ;
il D.D.G. n. 1883/4.S del 29/10/2018, con il quale è stato approvato l’elenco delle imprese
ammissibili che hanno conseguito un punteggio pari o superiore al valore soglia stabilito
dall'Avviso ai fini dell'ammissibilità;
il D.D.G 2131/4S del 29/10/2020 con il quale è stato concesso un contributo a fondo perduto
all'impresa “GUSTA LA SICILIA S.R.L.”, P.IVA 03348780838 - CUP G85C20000160004,
RNA_COR n. 3029228, pari ad € 80.000,00, di cui € 32.000,00 a valere sull'esercizio 2020, €
40.000,00 a valere sull’esercizio 2021 e € 8.000,00 a valere sull’esercizio 2022, capitolo 742884
- azione 3.4.2 - codice U.2.03.03.03999 - Pratt 748;
la PEC dell’impresa “GUSTA LA SICILIA S.R.L.”, introitata al prot. n. 26686 del 09-06-2021,
con la quale la stessa comunica la volontà di rinunciare al finanziamento concesso con il D.D.G
2131/4S del 29/10/2020;
pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere alla revoca del beneficio
concesso con il D.D.G. n. 2131/4.S del 29/10/2021, all'impresa “GUSTA LA SICILIA S.R.L.”,
P.IVA 03348780838 - CUP G85C20000160004, per l’importo complessivo di € 80.000,00.
la circolare 11 del 01/07/2021 con la quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro –
Ragioneria Generale della Regione – Servizio 10 fornisce ulteriori direttive in tema di controlli
amministrativo-contabili ed altresì adotta il nuovo modello RC 2021;
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, per le motivazioni
indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
DECRETA
Art.1
Per le motivazioni di cui in premessa è disposta la revoca del contributo concesso con D.D.G. n. 2131/4.S del
29/10/2020, all'impresa “GUSTA LA SICILIA S.R.L.”, P.IVA 03348780838 - CUP G85C20000160004, con
sede in Via Vittorio Veneto 6 Graniti (ME) - codice Caronte SI_1_25172, per l'importo di € 80.0000,00,
Art.2
E’ disposta la riduzione dell’impegno pluriennale per l’importo complessivo di € 80.0000,00 di cui al D.D.G. n.

2131/4.S del 29/10/2020 – capitolo 742884 – cod. U.2.03.03.03999, per € 32.000,00 a fronte dell’impegno
422/2021, per € 40.000,00 a fronte dell’impegno 375/2021 e per € 8.000,00 a fronte dell’impegno 375/2022, il
cui totale costituisce economia di spesa.
Art. 3
E’ disposta la cancellazione dell’aiuto concesso all'impresa “GUSTA LA SICILIA S.R.L.” - P.IVA
03348780838 con D.D.G. n. 2131/4.S del 29/10/2020 pari a € 80.000,00 dal Registro Nazionale degli Aiuti
RNA_Cor n. 3029228.
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.
Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9
della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9, 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.

Il Dirigente del Servizio 4.S
d.ssa Anna Gullotto
IL DIRIGENTE GENERALE
Carmelo Frittitta
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