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           UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

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 recan-
te 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 marit-
timi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale eu-
ropeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il re -
golamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

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

Visto il Regolamento (UE) N. 651/2014 Della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune catego-
rie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

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;

Visto il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 
17 agosto 2015 e in particolare l’Asse Prioritario 1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione - 
Azione1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzati-
va e commerciale delle imprese”;

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 Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il Docu-
mento di Programmazione Attuativa (2006/2018) dell’azione ed è stata definita la sua dotazione finan-
ziaria;

Visto il manuale per l’attuazione del PO FESR 2014-2020, approvato con delibera della Giunta regionale 
n.103 del 06/03/2017 e s.m.i.;

Visto il D.D.G. n.1350/5 del 14/06/2017, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 26 del 23/06/2017, con il quale è stato  
approvato l’avviso pubblico, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione 
delle agevolazioni previste dall’azione 1.1.2;

Visto il D.D.G. n. 28 del 16.01.2018 con il quale è stato approvato, ai sensi del punto 4.8 dell’avviso pubbli-
co, l’elenco dettagliato delle istanze in ordine cronologico crescente conformi l’orario di apertura dello 
sportello, previsto nell’avviso, dalle ore 12,00 del 23.07.2017 alle ore 11,59,59 del 02.08.2017 con ri-
portato le domande ammissibili, le irricevibili e le inammissibili;
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Visto il  D.D.G. n.  383 del  13.03.2018 con il  quale si  è  provveduto alla modifica del  D.D.G. n.  28 del  
16/01/2018 e nello specifico dell'Allegato 3, riportante le domande ammissibili, e dell'Allegato 4, ri -
portante le domande irricevibili e inammissibili riformulati, a seguito del riesame di alcune istanze di -
chiarate irricevibili/inammissibili;

Visto il D.D.G. n. 89 del 25/01/2018, registrato alla Corte dei conti al Reg. n. 1 Foglio n. 48 del 13/03/2018, 
con il quale è stata adottata la Pista di Controllo, riguardante l'attuazione dell’azione 1.1.2 “Sostegno 
per  l'acquisto di servizi per  l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle 
imprese” in attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 in favore delle PMI.;

Visto 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, com-
ma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss. mm. e ii.” ed in particolare l'art. 9 che stabilisce che il  
soggetto concedente 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 regi-
strazione è certificata dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, attraverso l'attribuzione di uno speci-
fico codice identificativo << codice concessione RNA-COR>>;

Visto 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 ai  sensi  dell’articolo  13,  comma  3,  della legge regionale  17  marzo  2016,  n.  3.  
Modifica  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  18  gennaio  2013,  n.  6  e  successive  
modifiche e integrazioni; 

Vista la legge regionale n. 10 del 30/04/1991 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di  
accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa”;

Vista la   legge   regionale   n.   7  del  21/05/2019,  “Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi  e  
la funzionalità dell’azione amministrativa” ed in particolare l’art. 36;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obbli-
ghi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 114 del 26/03/2020 ”P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020 – Adozione 
di misure per fronteggiare l'impatto della pandemia da COVID-19”;

Vista la circolare n. 3/2020 con la quale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020 e  
della D.G.R. n. 114 del 26/03/2020, vengono prorogati al 31/07/2020 i termini di scadenza per la rea-
lizzazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti comunitari di cui agli Avvisi del PO FESR 
2014/2020 OT.1 e OT. 3 e la circolare n.4/2020 per la sospensione e proroga dei termini dei procedi-
menti amministrativi ai sensi del D.L. 18/2020 convertito con la Legge 27 del 24/04/2020 con modi -
ficazioni e D.G.R. n.114 del 26/03/2020;

Visto l'articolo 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014, così come modificata dall'articolo 98 
comma 6 della legge regionale n. 9 del 07/05/2015 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità  
dell'azione amministrativa”;

Visto il D.D.G. n. 1805/5S del 19/10/2018, registrato alla Corte dei conti il 05/12/2018 reg. n.1 Fog. n.232, 
con il quale è stato concesso un contributo provvisorio a ventisette imprese, di cui all'Allegato 1 parte 
integrante dello stesso decreto, ritenute ammissibili tra le quali risulta inserito il progetto presentato 
dall’impresa Servizi Idrici Etnei spa con un importo del contributo pari ad € 75.000,00; 

Visto il D.D.G. n. 1801 del 24/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del  
Servizio 5S “Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico” al dott. Giuseppe Amma-
vuta e il D.D.G. n. 2898 I/A del 30/09/2019 con il quale è stato approvato il contratto individuale di di-
rigente preposto al Servizio 5S del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 272 del 14 giugno 2020 con la quale è stato conferito l'incarico di  
Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive al dott. Carmelo Frittitta per la durata di  
tre anni;

Considerato che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del Dlgs. n.33 del 
2013 ss.mm.ii., in relazione alla concessione di contributo all’impresa interessata;

Vista la Legge regionale n. 10 del 12/05/2020 (G.U.R.S. n. 28 del 14/05/2020- Supplemento Ordinario) che 
approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020- 2022;
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Vista la nota prot. n. 6638 del 28/01/2019 con la quale il Servizio 5S di questo Dipartimento ha chiesto alla 
beneficiaria l’invio, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento, della Convenzione fir-
mata digitalmente ed apposita dichiarazione sostitutiva - ex D.P.R. 445/2000 - attestante l’assenza di 
varianti progettuali; 

Vista la pec del 30/01/2019 con la quale la beneficiaria ha trasmesso la documentazione richiesta con la cita -
ta nota  n. 6638;

Considerato che, in seguito a verifiche d’ufficio propedeutiche alla conclusione del procedimento di appro-
vazione della convenzione, la predetta documentazione non veniva rinvenuta nel fascicolo istruttorio 
del beneficiario e pertanto il Servizio 5S con nota prot. n. 20239 del 11/05/2020 ha avviato il procedi-
mento di revoca del contributo concesso con il citato decreto n. 1805;

Vista la nota prot. n. 417 del 13/05/2020, con la quale la beneficiaria ha ritrasmesso la documentazione ri -
chiesta  con  la  predetta  nota  prot.  n.  6638  del  28/01/2019  (Convenzione  con  firma  digitale  del 
30/01/2019 e dichiarazione sostitutiva sull’assenza di varianti) allegando, altresì, le copie delle ricevu-
te pec che dimostrano la trasmissione al Dipartimento della documentazione  entro il termine stabilito;

Vista la nota prot. n. 34507 del 24/08/2020 con la quale questo Servizio ha comunicato la chiusura del proce-
dimento di revoca avviato con la citata nota prot. n. 20239 dell’11/05/2020;      

Considerato che l’Amministrazione regionale ha provveduto alla generazione del codice Caronte relativo 
all’operazione finanziata che è SI_1_20036;

Vista la dichiarazione sull’assenza di varianti progettuali resa dall’impresa interessata;

Considerato che la Convenzione proposta per la firma digitale alla beneficiaria riporta, quale rappresentante 
del Dipartimento,  il nominativo del Dott. Salvatore Manzella nella qualità di Dirigente pro-tempore 
del Servizio 5S (atto di delega n. 66536 del 20/11/2018);

Considerato che il Dott. Salvatore Manzella è, in atto, in servizio presso altro Dipartimento e che, pertanto, 
la Convenzione già sottoscritta dal Legale rappresentante di Servizi Idrici Etnei spa deve essere sotto-
scritta dal Dott. Carmelo Frittitta Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive;  

Ritenuto a seguito della verifica della documentazione propedeutica alla stipula della Convenzione, procede-
re all’approvazione della Convenzione, parte integrante del presente decreto, che regolamenta i rap-
porti tra Regione Siciliana – Dipartimento Attività produttive e l’impresa Servizi Idrici Etnei spa;

Su proposta del Servizio 5
DECRETA

Art. 1

Nell’ambito dell’attuazione dell’azione 1.1.2  del PO FESR Sicilia 2014/2020, ai sensi del par. 4.8 dell'Avvi -
so 1.1.2, approvato con D.D.G. n.1350/5 del 14/06/2017 è approvata la Convenzione, parte integrante del 
presente decreto, stipulata tra Regione Siciliana – Dipartimento Attività produttive e l’impresa Servizi Idrici 
Etnei spa (progetto n. 06CT3600000412 – CUP G25F18000030008 – COR RNA 646000 - codice Caronte 
SI_1_20036), di cui al decreto di finanziamento D.D.G. n. 1805 del 19/10/2018 (impegno 32/2018 – capitolo 
742872). 

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Attività Produttive per il visto di  
competenza e pubblicato della sul sito Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet di questo 
Dipartimento  http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Infoedocumenti/PIR_DecretiDirigenzia-
liArt68LR212014/PIR_Anno/PIR_2020, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.r. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i.

Palermo, 04/09/2020                        
          FIRMATO

                                                                     Il Dirigente Generale
                                                                     Carmelo Frittitta
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