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           UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Servizio 4 – Internazionalizzazione, Attività promozionale e PRINT

Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il regolamento (UE) N. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17dicembre
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. 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;

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 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
(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
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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 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;

VISTO l’Avviso dell’azione 3.4.2. del P.O. FESR 2014-2020 approvato con D.D.G. n. 2925 del
21/12/2017;

VISTO  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;

VISTA la D.G.R. n. 385 del 22/11/2016 con la quale è stato approvato il manuale di attuazione del
P.O. FESR Sicilia 14/20 e ss.mm.ii: la D.G.R. n. 103/2017 (versione 2); D.D.G. 107V DRP del
01.04.2019 (versione 3); D.D.G. 176 del 06/04/2020 (versione 4); D.D.G. n. 538 del 15/09/2020
(versione 5); D.D.G. n. 684/DRP del 30/10/2020 (versione 6).

VISTA la Check List per i controlli di I° livello, Prot. n. 66389/S8 del 04/11/2019, relativa alla veri-
fica di selezione delle operazioni dell’azione 3.4.2, di cui al D.D.G. n. 572/A7/DRP del 28/10/2019;

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;

VISTO  il  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 l'art.83 del D.Lgs nr. 159/2011 e ss.mm.ii.;



VISTO il D.D.G. n. 687/4.S del 30/04/2020, con cui è stato concesso il contributo di € 84.800,00 in
favore dell'impresa Gamastech S.r.l.  con sede in  Corso delle Province 116 e sede operativa in S.
Agata Li Battiati (CT) Via G. Verga 27 Catania (CT), impegnando in favore della predetta azienda
la somma complessiva di € 84.800,00 sul capitolo n.  742884 "Interventi  nell'ambito dell'azione
3.4.2 del PO FESR 2014/2020” di cui € 67.840,00 per il 2020 e € 16.960,00 per il 2021;

PRESO ATTO dell’accettazione, da parte del Legale Rappresentante della  Gamastech S.r.l., del
D.D.G. n. 687/4.S del 30/04/2020 e del relativo Disciplinare allegato al decreto stesso, trasmesso a
mezzo pec con firma digitale acquisita al prot. n. 24898 del 12/06/20;

VISTA la richiesta della prima erogazione a titolo di anticipazione di € 33.920,00 pari al 40% del
totale  delle  agevolazioni  richieste,  presentata  dall'impresa  ed  assunta  al  prot.  n.  44866  del
21/10/2020, con cui il beneficiario comunica altresì gli estremi del conto corrente dedicato al finan-
ziamento;

VISTA la Polizza Fidejussoria n.  1704029 del 13/10/2020 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI
SPA in favore dell'Assessorato Regionale Attività Produttive per l'importo di € 33.920,00, assunta al
prot. n. 45577 del 26/10/2020;

VISTA la conferma della validità della Polizza Fidejussoria n. 1704029 del 13/10/2020 trasmessa
dalla compagnia con pec assunta al prot. n. 16674 del 09/04/2021;

VISTA la visura Deggendorf effettuata da questa  Amministrazione,  n.  VERCOR 13841692 del
29/09/2021;

VISTO il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Società Gamastech S.r.l. prot. nr.
INPS_27041662 del 12/07/2021;

VISTA la dichiarazione antimafia inviata con pec del 05/10/2021 acquisita al prot. n. 52726 del
05/10/2021;

VISTA 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;

RITENUTO che occorre procedere alla erogazione dell’anticipazione per la somma di € 33.920,00
nei confronti dell'impresa Gamastech S.r.l., P. IVA 04696470873, pari al 40% del contributo richie-
sto, a valere su parte dell’impegno assunto con D.D.G. n.  687/4.S del 30/04/2020 sul Capitolo di
spesa 742884, del bilancio della Regione Siciliana codice U.2.03.03.03999; 

DECRETA

Art. 1) Per quanto in premessa specificato è autorizzata la liquidazione della somma complessiva di
€  33.920,00 (trentatremilanovecentoventi/00) a titolo di anticipazione pari al 40% del totale delle
agevolazioni richieste,  nei confronti  dell'impresa Gamastech S.r.l.,  P.IVA 04696470873,  Codice
CUP n. G65C19000240004, Codice RNA n. 1726021, Codice Caronte n. SI_1_25046 – PR.ATT n°
748, Codice Progetto 181071200199 nel quadro della attività a valere sull’Azione 3.4.2 del PO
FESR 2014/2020.

Art.  2)  E’ autorizzata l’emissione di un mandato di pagamento per l’importo complessivo di €
33.920,00  (trentatremilanovecentoventi/00)  in  favore  dell’impresa  Gamastech  S.r.l., IBAN
IT27Z0521616908000009112481, intrattenuto presso Banca CREDITO VALTELLINESE, agenzia
n. 8 di Catania.
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Art. 3) La somma complessiva di € 33.920,00 graverà sull’impegno n. 79/2021 assunto con D.D.G.
n. 687/4.S del 30/04/2020 sul Capitolo di spesa n. 742884 del bilancio della Regione Siciliana codi-
ce U.2.03.03.03999 esercizio finanziario 2021. 

Art. 4) L’obbligazione si perfezionerà e diverrà esigibile entro l’esercizio finanziario 2021.

Art. 5) Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione, ai
sensi dell’art. 9 L.R. n. 9 del 15/04/2021, 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.

l'Istruttore Il Dirigente del Servizio 4.S

Maurizio Pasolini Anna Gullotto

firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art. 3

comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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