D.D.G. n.2127/3S
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;

Vista

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

il D.D.G. n. 1337/3S del 07.09.2018 con il quale è stato approvato il quinto elenco parziale
di 137 istanze ammesse su 883 per la valutazione della Commissione e con il quale viene
disposta la ricevibilità e l’ammissibilità dei progetti presentati dalle ditte: Amata Gabriele
di Caronia ( Pos. 733 – progetto n. 095610110827), Pitarresi Grazia Maria Giulia di S. Agata
di Militello ( Pos. 754 – progetto n. 095610200927), Russo Calogero Gabriele di Acquedolci
( Pos. 765 – progetto n. 095520510965), Provenzale Francesco di S. Agata di Militello ( Pos.
853 – progetto n. 09ME4791100275), Mirage srls di Milazzo ( Pos. 698 – progetto n.
09ME5630000394);

Visto

il D.D.G. n. 1484/3S del 24.09.2018 con il quale è stato approvato il sesto elenco parziale di
43 istanze ammesse su 1068 per la valutazione della Commissione e con il quale viene
disposta l’ammissibilità e la ricevibilità del progetto presentato dalla ditta Ignoti Giovanni
di Monreale ( Pos. 1011 – progetto n. 091071101367);

Visto

il D.D.G.n. 1657/3S dell’01.10.2018, con il quale sono stati approvati i sopra indicati
progetti valutati dalla Commissione riportando ciascuno di essi rispettivamente la
seguente valutazione: Pitarresi 36, Russo 39, Provenzale 52, Mirage srls 6;

Visto

il D.D.G. n. 1741/3S dell’11.10.2018, con il quale tra gli altri è stato approvato dalla
Commissione il progetto riguardante la ditta Ignoti Giovanni riportando la valutazione di
57;

Vista

la nota prot. n. 50966 del 18.09.2018 con la quale è stato richiesto alla ditta Amata
Gabriele una integrazione all’attestazione di capacità finanziaria del 22.09.2017,
documento richiesto a pena di inammissibilità ai sensi del paragrafo 4.4-2 dell’avviso,
rilasciata da Confeserfidi soc. cons. a r.l. , considerato che la stessa conteneva un errore;

Vista

la nota prot. n. 50970 del 18.09.2018 con la quale è stato chiesta alla Commissione di
valutazione la sospensione dell’esame degli atti riguardante la ditta Amata Gabriele;

Vista

la pec del 25.09.2018 con la quale la ditta Amata Gabriele ha trasmesso, contrariamente a
quanto richiesto, una nuova attestazione di capacità finanziaria modificata e datata
sempre 22.09.2017;

Vista

la nota prot. n. 54089 dell’01.10.2018 con la quale questa Amministrazione ha chiesto alla
Confeserfidi di confermare il rilascio delle attestazioni di capacità finanziaria della ditta
Amata Gabriele, nonché delle ditte Pitarresi Grazia Maria Giulia e Provenzale Francesco
poiché le firme dell’Amministratore delegato si contraddistinguevano per avere tutte una
caratteristica coincidente;

Vista

la nota prot. n. 33312 del 02.10.2018, trasmessa via pec in pari data, con la quale la
Confeserfidi ha comunicato di non avere rilasciato, in nessuna delle date indicate,
attestazioni di capacità finanziaria alle ditte Amata Gabriele, Provenzale Francesco e
Pitarreri Maria Giulia;

Vista

La nota n. 55207 del 05.10.2018 con la quale questa Amministrazione ha chiesto alla
Confeserfidi di confermare il rilascio dell’attestazione di capacità finanziaria rilasciata nei
confronti di Russo Calogero Gabriele in data 22.09.2017, poiché la firma
dell’Amministratore delegato coincideva perfettamente con le firme delle attestazioni
citate;

Vista

la prot. n. 33376 del’08.10.2018 trasmessa via pec in pari data con la quale la Confeserfidi
ha comunicato di non avere rilasciato nella data indicata l’attestazione di capacità
finanziaria in favore della ditta Russo Calogero Gabriele;

Vista

la nota n. 57963 del 17.10.2018 con la quale questa Amministrazione ha chiesto alla
Confeserfidi di confermare il rilascio di alcune attestazioni di capacità finanziaria nei
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confronti di alcune ditte tra le quali Ignoti Giovanni, rilasciata in data 05.10.2017, poiché
la firma dell’Amministratore delegato coincideva perfettamente con le firme delle
attestazioni citate;
Vista

la pec del 22.10.2018 con la quale la Confeserfidi ha comunicato di non avere rilasciato
nella data indicata l’attestazione di capacità finanziaria in favore della ditta Ignoti Giovanni;

Vista

la nota prot. n. 57447 del 16.10.2018 con la quale questa Amministrazione ha richiesto alla
UNICREDIT S.p.A. , Agenzia di Terme Vigliatore, di confermare il rilascio dell’attestazione di
capacità finanziaria datata 20.09.2017 nei confronti della società Mirage srls di Milazzo,
data l’assenza, nella carta intestata, delle informazioni societarie previste dall’art. 2250 del
c.c.;

Vista

la nota del 24.10.2018 con la quale la UNICREDIT S.p.A. , Agenzia di Terme Vigliatore, ha
comunicato di non aver mai rilasciato la suddetta attestazione di capacità finanziaria;

Ritenuto

per le suesposte motivazioni di dovere annullare lo stato di ricevibilità e di ammissibilità
dei progetti presentati dalle ditte sopra indicate, acquisito con il D.D.G. n. 1337/3S del
07.09.2018 e il D.D.G. n. 1484/3S del 24.09.2018, nonché la conseguente valutazione
della Commissione approvata con il D.D.G.n. 1657/3S dell’01.10.2018 e con il D.D.G. n.
1741/3S dell’11.10.2018;

Ritenuto

così stando le cose, di potere prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento
nei confronti di tutte le ditte sopra citate, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990
perché la partecipazione al procedimento da parte delle suddette ditte non avrebbe
potuto incidere in alcun modo sulla decisione dell’Amministrazione (cfr. art. 21octies legge
n. 241/1990 e, una per tutte, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 00823 del 16.12.2012);
DECRETA
Art. 1

Per le motivazioni sopra esposte, sono annullati lo stato di ricevibilità e di ammissibilità dei progetti
presentati dalle ditte Amata Gabriele di Caronia ( Pos. 733 – progetto n. 095610110827), Pitarresi Grazia
Maria Giulia di S. Agata di Militello ( Pos. 754 – progetto n. 095610200927), Russo Calogero Gabriele di
Acquedolci ( Pos. 765 – progetto n. 095520510965), Provenzale Francesco di S. Agata di Militello ( Pos. 853
– progetto n. 09ME4791100275), Mirage srls di Milazzo ( Pos. 698 – progetto n. 09ME5630000394), Ignoti
Giovanni di Monreale ( Pos. 1011 – progetto n. 091071101367), acquisito con il D.D.G. n. 1337/3S del
07.09.2018 e il D.D.G. n. 1484/3S del 24.09.2018, nonché la conseguente valutazione della Commissione
approvata con il D.D.G.n. 1657/3S dell’01.10.2018 e con il D.D.G. n. 1741/3S dell’11.10.2018.
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, sui siti istituzionali e sulla G.U.R.S..
Art. 3
Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso entro 60 giorni al T.A.R. e 120 giorni al Presidente
della Regione dalla data di notifica.
Palermo, 23/11/2018
Il Dirigente Generale
F.to Greco
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