D.D.G. n. 1347/3S
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 8001200082

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 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. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e della occupazione” e che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

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 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. 70 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato
adottato il documento di Programmazione attuativa 2016/2018;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato
approvato il documento “Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione del PO FESR Sicilia
2014/2020”;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 15 marzo 2017 con la quale è stata
approvata la base giuridica dell’aiuto;

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”;

Visto

il D.D.G. n. 1235/3S del 31.05.2017 approvativo del bando al quale, per mero errore, è stato
allegato l’avviso relativo all’azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020 contenente refusi;

Visto

il D.D.G. n. 1443/3S del 23.06.2017 con il quale l’avviso 3.5.1-02 è stato approvato nella sua
versione originale e corretta;

Visto

il D.D.G. n. 289/1A del 02.03.2018 con il quale è stata nominata la Commissione di
valutazione per la selezione delle istanze pervenute concernenti l’azione 3.5.1-02 del PO
FESR 2014/2020;

Vista

la deliberazione di Giunta regionale n. 103 del 06.03.2017 con la quale è stato approvato il
Manuale per l’attuazione del PO FESR 2014/2020;

Vista

la nota prot. 0022151 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 del Dirigente Generale pro tempore prot. n. 763 del 09.01.2018 e n. 3982 del
24.01.2018, che modifica ed integra la precedente, con le quali viene disposto di procedere
a scaglioni nell’istruttoria delle istanze al fine di snellire la procedura di valutazione da parte
della Commissione;

Vista

la nota prot. n. 16947 del 30.03.2018 con la quale il Dirigente Generale, nel condividere la
necessità di snellire le procedure per l’attuazione della spesa, dispone di procedere ad
effettuare la verifica delle istanze a blocchi e trasmetterle successivamente in Commissione,
nonché di adottare i decreti con i quali sono approvati gli elenchi provvisori parziali delle
operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse e
delle relative motivazioni;

Visto

il D.D.G. n. 593/3S del 18.04.2018 con il quale è stato approvato l’elenco parziale delle prime
91 istanze ammesse su 130 per la valutazione della Commissione;

Visto

il D.D.G. n. 823/3S del 29.05.2018 con il quale si è reso necessario modificare l’elenco
parziale delle prime istanze ammesse su 130 per la valutazione della Commissione;

Visto

il D.D.G.n. 929/3S del 12/06/2018 con il quale è stato approvato il secondo elenco parziale
delle 66 istanze ammesse su 202 per la valutazione della Commissione;

Visto

il D.D.G.n. 1060 del 10/07/2018 con il quale si è reso necessario modificare l’elenco parziale
delle 66 istanze ammesse su 202 per la valutazione della Commissione;

Visto

il D.D.G. n. 1099/3S del 17/07/2018 con il quale è stato approvato il terzo elenco parziale
delle 50 istanze ammesse su 275 per la valutazione della Commissione;

Visto

Il D.D.G. n. 1120/3S del 20/07/2018 con il quale è stato approvato il quarto elenco parziale
delle 210 istanze ammesse su 600 per la valutazione della Commissione;

Visto

il verbale n. 1 del 09.05.2018 con il quale il presidente della Commissione predispone la
scheda tipo di valutazione dei progetti che verrà compilata per ogni progetto e relativa
impresa;

Vista

la direttiva n. 37125 del 5 luglio 2018 con la quale il Dirigente Generale, per esigenze
imposte dal processo di accelerazione della spesa e nelle more della modifica del manuale
per l’attuazione del PO FESR 2014/2010 approvato con delibera n. 103 del 6 marzo 2017, ha
disposto che le imprese potranno effettuare l’accesso agli atti e inviare eventuali richieste
motivate di rettifica della graduatoria/elenco provvisorio entro e non oltre 10 giorni dalla
pubblicazione sui siti interessati precisando al contempo che, per le imprese non ammesse,
ai fini del computo per l’effettuazione degli adempimenti sopraindicati, il termine di dieci
giorni è da intendersi decorrente dalla data di ricezione della comunicazione da parte del
servizio competente;

Visti

i verbali nn. 51 del 31.08.2018, 52 del 03.09.2018, 53 del 04.09.2018 e 54 del 05.09.2018
con i quali la Commissione approva le valutazioni dei 80 progetti sottoelencati con il relativo
punteggio:
Importo contributo
Posizione
Impresa
Punteggio
richiesto
352

Multinautic 2.0 s.r.l.

353

Ottica Lipari

53

€ 185.099,06

40

€. 90.000,00

non ammessa
in quanto non
è stato
conseguito il
punteggio
minimo
prescritto al
punto 4.6

356

Fiore del Deserto Soc.Coop.Sociale

50

€. 46.372,58

357

Panorama

67

€. 84.637,88

358

Peca s.r.l.s.

59

€. 147.915,06

359

Dental Clinic s.r.l. di F.Incardona & F.De Luca

361

Benedetto Holiday s.r.l.s.

365

Trendy Store s.r.l.

42
non ammessa
in quanto non
è stato
conseguito il
punteggio
minimo
prescritto al
punto 4.6

€. 187.490,20

61

€. 187.500,00

39

€. 38.036,25

non ammessa
in quanto non
è stato
conseguito il
punteggio
minimo
prescritto al
punto 4.6

366

Villa Benedetto di Ballatore Sebastiana

50

€. 60.238,77

368

Vultaggio Rosaria

59

€. 109.170,74

369

Frhome s.r.l.

67

€. 187.500,00

371

F.A.I. s.r.l.s

54

€. 58.736,28

372

Flavia Gentile

63

€. 112.955,32

373

Stagnoneareazero di Emilia D’Aguanno

53

€. 111.054,03

374

San Paolo Maria Stella

69

€. 180.259,90

376

Sicily Holiday Homes s.r.l.s.

51

€. 187.500,00

377

C2G s.r.l.

50

€. 82.837,93

378

Sicurprev s.r.l.s.

38

€. 44.027,75

non ammessa
in quanto non
è stato

conseguito il
punteggio
minimo
prescritto al
punto 4.6

380

Oasi del Golfo s.n.c.

67

€. 167.761,09

382

Clinica Beauty Dental

54

€. 130.935,00

385

Scale di Pira s.a.s. di Pira Mario & C.

63

€. 120.000,00

386

Innova soc.coop.

60

€. 74.191,25

387

Dinolfo Francesco

61

€. 126.439,66

388

Laboratorio In.te.se. Soc. coop.

60

€. 187.500,00

390

Smart Hub s.r.l.

51

€. 75.000,00

391

Grammatico Antonino

65

€. 149.963,74

393

Gimaa di Salemi Marco e De Gregorio G.G.

53

€. 55.795,78

394

Energyhub s.r.l.s. Unipersonale

61

€. 68.625,00

396

Blunda Rosario

50

€. 187.500,00

397

Ferrante Mattia

52

€. 142.320,00

398

Yoga Dream and Sound di Mortellaro
Ignazio

50

€. 179.926,11

405

Re.visio s.r.l.

28

€. 95.250,00

407

Ingegnere Alessio Angelo Genova

38

€. 30.000,00

408

Mongibello Metalli di Gullotto Agostino

42

€. 150.000,00

411

Pellegrino Stefania

61

€. 159.260,78

non ammessa
in quanto non
è stato
conseguito il
punteggio
minimo
prescritto al
punto 4.6
dell’Avviso
3.5.1-02
non ammessa
in quanto non
è stato
conseguito il
punteggio
minimo
prescritto al
punto 4.6
dell’Avviso
3.5.1-02
non ammessa
in quanto non
è stato
conseguito il
punteggio
minimo
prescritto al
punto 4.6
dell’Avviso
3.5.1-02

412

Smart Shelf s.r.l.

57

€. 37.566,75

413

ACCADUEOHH S.r.l.

53

€. 186.802,43

414

Rentzone

53

€. 178.303,10

418

Caro Pallone s.r.l.

51

€. 37.500,00

419

Edil Pugliesi di Felice Pugliesi

71

€. 187.098,75

420

Bpquadro s.r.l.s.

53

€. 100.473,00

421

Ruletech s.r.l.s.

70

€. 120.000,00

422

Frapas s.r.l.

66

€. 185.028,76

423

MPR Informatica di Rivela Giovanni & C.
s.a.s.

50

€. 62.995,57

424

Cruciata Francesco

57

€. 98.402,07

425

Casa Maqueda s.r.l.s.

57

€. 187.402,35

426

Ars S.r.l.

60

€. 141.168,75

431

Paola Maccarrone

71

€.187.500,00

432

Siri s.r.l.

58

€. 90.000,00

433

Medi.Carb.

51

€. 33.750,00

436

DS Store

50

€. 135.750,00

437

Pugliesi Vito

51

€. 187.500,00

438

Simona Grazia Maria Salafia

60

€. 101.127,82

440

Casa Gelsomino

34

€. 54.145,33

441

Bim Design

56

€.136.513,46

442

Omnia servizi contabili

38

€.31.502,93

444

Dadagiu s.r.l.

52

€.151.010,60

445

Lauria Francesco

59

€. 185.947,67

446

Aitho

60

€.105.679,23

448

Prog.e.co

53

€.45.433,14

non ammessa
in quanto non
è stato
conseguito il
punteggio
minimo
prescritto al
punto 4.6
dell’Avviso
3.5.1-02

non ammessa
in quanto non
è stato
conseguito il
punteggio
minimo
prescritto al
punto 4.6
dell’Avviso
3.5.1-02

Ritenuto

450

Bite N’Byte s.r.l.s.

57

€. 153.488,48

453

Anemos Vacanze di Burgarella Giuseppa

66

€. 187.218,86

454

Pandinoi s.r.l.s.

52

€. 84.596,43

455

Mind & Work soc.coop.

52

€. 30.675,00

457

Nitage Italia s.r.l.

55

€. 30.534,43

459

Francesco Costantino

58

€. 23.625,00

460

Ferlisi Gaspare

55

€.99.825,00

461

Impresabile soc. coop.sociale

73

€.165.200,00

463

Bookingbility s.r.l.

55

€. 37.500,00

464

Ciaccio Rappresentanze 3 s.r.l.

54

€.131.325,00

465

Olosalus s.r.l.

50

€.154.875,00

466

Metalmeccanica Russo s.r.l.

52

€. 24.127,50

468

Un posto tranquillo s.r.l.

53

€. 88.246,54

470

QH24

66

€.187.031,25

471

GL s.r.l.s.

55

€.52.395,00

472

Alimenti e Ambiente s.r.l.

75

€. 146.456,77

473

Lucifero Basilio

50

€. 75.000,00

474

Genna M.V. s.r.l.s.

61

€.187.500,00

475

Datek s.r.l.

52

€. 126.630,75

476

Sugameli Giuseppe Flavio

65

€. 83.754,05

di dovere approvare il settimo elenco provvisorio parziale dei sopra indicati progetti,
DECRETA
Art. 1

Per le motivazioni sopra esposte, è approvato il settimo elenco provvisorio parziale degli 80 progetti
indicati in premessa e che qui si intende integralmente riportato, valutati dalla Commissione.
Art. 2
Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 21 del 12/08/2014, così come modificato dall'art. 18 della Legge n.
9 del 07/05/2015, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito di questo Dipartimento. Sarà inoltre
pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia e sui siti istituzionali.
Art. 3
E’ consentita agli interessati la possibilità di effettuare l’accesso agli atti, con la presentazione di eventuali
richieste motivate di rettifica della graduatoria/elenco provvisorio entro e non oltre 10 giorni dalla
pubblicazione sui siti interessati precisando al contempo che, per le imprese non ammesse, ai fini del
computo per l’effettuazione degli adempimenti sopraindicati, il termine di dieci giorni è da intendersi
decorrente dalla data di ricezione della comunicazione da parte del servizio competente.
Palermo 10.09.2018

il Dirigente Generale
f.to Greco

