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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. 122 dell’8 marzo 2018 , 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. 88 del 25.01.2018 registrato dalla Corte dei Conti il 13.03.2018, con il quale è stata 
adottata la pista di controllo riguardante l’azione 3.5.1-02;

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, con il  quale viene disposta la 
ricevibilità e l'ammissibilità del progetto presentato dalla ECO MULTISERVIZI srl di Acireale (Pos. 
125 – progetto n. 09CT3821090525);
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Visto il  D.D.G. n.  1201/3S del 02.08.2018, con il  quale è stato approvato il  sopra indicato progetto 
valutato dalla Commissione riportando valutazione di 52;

Visto il D.D.G. n. 1377/3S del 12.09.2018, registrato dalla Corte dei Conti il  06.12.2018 Reg.  n. 1  Fg. n. 
243, con il quale è stato concesso in via provvisoria il contributo pari ad euro 135.750,00 in favore 
dell’impresa ECO MULTISERVIZI srl di Acireale (Pos. 125 – progetto 09CT3821090525);

Viste le  note  prot.  n.  57270  del  15.10.2018  e  n.  61382  del  31.10.2018,  con  le  quali  questa 
Amministrazione ha chiesto alla Confeserfidi soc. cons. a r.l. di confermare il rilascio di alcune 
attestazioni di capacità finanziaria,  documento richiesto a pena di inammissibilità ai  sensi  del 
paragrafo 4.4-2 dell'avviso, fra le quali quella della ditta ECO MULTISERVIZI srl;

Vista la PEC del 05.11.2018 acquisita al prot. 64506 del 12/11/2018 con la quale la Confeserfidi ha 
comunicato, in riscontro alle note sopra indicate, di non avere rilasciato attestazione di capacità 
finanziaria all'impresa ECO MULTISERVIZI srl;

Visto il DDG n. 2538/3S del17.12.2018 registrato dalla Corte dei Conti il 29.01.2019 Reg.  n. 1  Fg. n. 15, 
con il  quale,  per  le  motivazioni  su  esposte,  sono  stati  annullati  lo  stato  di  ricevibilità  e  di 
ammissibilità del progetto presentato dalla ditta  ECO MULTISERVIZI srl di Acireale (Pos. 125 – 
progetto  09CT3821090525),  determinati  con  DDG  n.  593  del  18.04.2018,  e  la  conseguente 
valutazione  della  Commissione  approvata  con  D.D.G.  n.  1201/3S  del  02.08.2018,  nonché 
l'ammissione al finanziamento, la concessione provvisoria del contributo e gli impegni contabili  
riferibili alla stessa ditta, determinati con D,D,G, n. 1377/3S del 12.09.2018;

Vista la PEC del 01.03.2019 acquisita al prot. 15195 del 04/03/2019 con la quale la Confeserfidi ha 
comunicato,  a  parziale  rettifica  della  precedente  PEC  del  05.11.2019,  di  avere  rilasciato 
l'attestazione di capacità finanziaria in favore dell'impresa ECO MULTISERVIZI srl;

Vista la nota prot. n. 15290 del 04.03.2019 con la quale questa Amministrazione ha chiesto chiarimenti 
in merito da parte del legale rappresentante della Confeserfidi soc. cons. a r.l.;

Vista La  PEC  del  06.03.2019  acquisita  al  prot.  16314  del  06/03/2019  con  la  quale  il  legale 
rappresentante della Confeserfidi soc. cons. a r.l. ha dichiarato, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445 
del  28/12/2000,  che  quanto  precedentemente  comunicato  con  la  PEC  del  05/11/2018  è  da 
ritenersi  erroneo,  e ribadisce di  avere rilasciato l'attestazione di capacità finanziaria in favore 
dell'impresa ECO MULTISERVIZI srl;

Vista la  L.R. n. 2 del 22.02.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione 
Siciliana esercizio finanziario 2019;

Visto Il D.P. 2590 del 06/05/2019 con cui il Presidente della Regione ha conferito l'incarico di Dirigente 
Generale  del  Dipartimento  Attività  Produttive  al  Dott.  Carmelo  Frittitta,  Dirigente 
dell'Amministrazione regionale;

Visto Il D.D.G. 2463 del 31/07/2019 con cui è stato conferito l'incarico per il Servizio 3/s – Aiuti alle  
imprese e Artigianato alla Dott.ssa Elena Balsamo responsabile del procedimento in base al  
par. 6.3.1. dell'Avviso;

Ritenuto di dovere riammettere a finanziamento l'impresa ECO MULTISERVIZI srl di Acireale (Pos. 125 – 
progetto n. 09CT3821090525); 

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate, l'istanza presentata dall'impresa 
ECO MULTISERVIZI srl di Acireale (Pos. 125 – progetto n. 09CT3821090525) nell'ambito dell'azione 3.5.1-02 del 
PO FESR 2014/2020 è riammessa al finanziamento;

Art. 2

Con successivo provvedimento, previa acquisizione della documentazione necessaria all'emissione del relativo 
decreto,  si  provvederà  alla  concessione  in  via  provvisoria  del  contributo  spettante  all'impresa   ECO 
MULTISERVIZI srl di Acireale, con adozione dei rispettivi impegni contabili;
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Art. 3

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, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33 del 2013, il presente provvedimento verrà  
pubblicato sul sito di questo Dipartimento. Sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia e sui  
siti istituzionali.

Palermo, 17/09/2019

L'estensore
F.to Luigi Valenti

Il Dirigente del Servizio
F.to Elena Balsamo

Il Dirigente Generale
F.to Carmelo Frittitta
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