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Cap. 742874

del Registro e che la stessa registrazione è certificata dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo "Codice concessione RNA- COR";
la D.G.R. n. 103 del 06/03/2017 con la quale è stato approvato il Manuale per l’attuazione del
PO FESR 2014/2020 e s.m.i. e la circolare prot. n. 6797 del 20/05/2019 del Dipartimento della
Programmazione;
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 20202022;
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;
la Legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991”Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa”;
la L.r. n. 7 del 21 maggio 2019, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la
funzionalità dell’azione amministrativa” ed in particolare l’art. 36;
il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;
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 Ammavuta e il D.D.G. n. 2898 I/A del 30/09/2019 con il quale è stato
approvato il contratto individuale di dirigente preposto al Servizio 5S del Dipartimento
Regionale delle Attività Produttive ;
la Delibera della Giunta regionale n. 114 del 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”;
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 realizzazione, 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 procedimenti amministrativi ai sensi del D.L. 18/2020 convertito con la
Legge 27 del 24/04/2020, con modificazioni, e la D.G.R. n.114 del 26/03/2020;
il D.P. n. 2812 del 19/06/2020 con il quale a seguito della delibera della Giunta regionale n. 272
del 14 giugno 2020 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle
Attività Produttive al dott. Carmelo Frittitta per la durata di tre anni;
l'art. 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014, così come modificato dall'art. 98
comma 6 della legge regionale n. 9 del 07/05/2015 “Norme in materia di trasparenza e di
pubblicità dell'azione amministrativa”;
il D.D.G. n. 1349/5.S del 14/06/2017, 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 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il
finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazioni su
larga scala” del PO FESR Sicilia 2014/2020;
il D.D.G. n. 2836 del 19/09/2019 di approvazione della graduatoria provvisoria delle operazioni
presentate sull’Avviso 1.1.5, così come modificato dal D.D.G. n. 2842 del 20/09/2019.
il D.D.G. n. 3200 del 28/10/2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni a
valere sull’Azione 1.1.5, di cui all’Avviso approvato con D.D.G. n. 1349/5.S del 14/06/2017 e
s.m.i.;
il D.D.G. n. 3935 del 06/12/2019, registrato dalla Ragioneria Centrale di questo Dipartimento il
18/12/2019, con il quale, per la realizzazione del progetto n. 08PA1102100164
“ROBOTIZZAZIONE ORTOFRUTTA E VINO”, CUP G88I18000720007, codice Caronte
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SI_1_22985, a fronte di una spesa ammissibile di € 3.541.230,00, Cap. 742874 Azione 1.1.5 è
stato concesso, in via provvisoria, il contributo complessivo di € 2.695.481,00 al partenariato
composto dalle seguenti imprese:
Cusumano srl con sede in Partinico (PA) via Bisaccia contrada San Carlo CAP 90047, P.Iva
01995040811, contributo € 968.175,00, RNA_COR n. 1471920;
Università degli Studi di Palermo, A.F.N.S., con sede in Palermo, Piazza Marina, 61 CAP
90133, P.Iva 00605880822, contributo € 861.140,00, RNA_COR n. 1471921;
Migel s.r.l con sede in Carini (PA), via Ercole, 9 CAP 90044, P.Iva 03480760820, contributo €
171.766,00, RNA_COR n. 1471922;
Puleo srl con sede in Marsala (TP), C/da Bosco, 479 CAP 91025 P.Iva 01233360815,
contributo € 694.400,00, RNA_COR n. 1471924;
la nota prot. n. 6381 del 05/02/2020 trasmessa con pec in pari data, con la quale è stato notificato all'impresa capofila Cusumano srl, il predetto D.D.G. n. 3935 del 06/12/2019 di concessione
provvisoria del contributo di € 2.695.481,00 a fronte di una spesa ammissibile di € 3.541.230,00
e l 'Allegato 1 - Disciplina dei rapporti fra l’Amministrazione Regionale ed il soggetto beneficiario di un contributo;
che, secondo quanto previsto nell'Allegato 1 punto 2 lett. a)- Disciplinare - il beneficiario, entro
cinque giorni lavorativi, deve inviare il decreto di concessione e il relativo Allegato 1 sottoscritto digitalmente per accettazione;
che l'impresa capofila Cusumano srl non ha provveduto a trasmettere, entro cinque giorni lavorativi dalla notifica della predetta nota prot. n. 6381 del 05/02/2020 ne il D.D.G. n. 3935 ne
l'Allegato 1 firmati digitalmente per accettazione;
che il punto 2 lett. b) dell'Allegato 1 stabilisce che nel caso di mancata trasmissione del decreto
di concessione e del relativo Allegato 1 sottoscritti digitalmente per accettazione la Regione avvia il procedimento di estromissione dal finanziamento;
la pec del 14/05/2020 con la quale la capofila Cusumano srl ha comunicato la rinuncia “al progetto finanziabile con la Misura 1.1.5. di cui la ns società è soggetto capofila”;
la nota prot. n. 34678 del 26/08/2020 con la quale questo Servizio 5, così come previsto dall'art.
7 della legge 241/1990, ha comunicato l'avvio delle procedure di revoca del contributo concesso
con D.D.G. n. 3935 del 06/12/2019 e contestualmente è stato concesso il termine di giorni dieci
dal ricevimento della pec (26/08/2020) per presentare eventuali osservazioni;
che il termine di giorni dieci dal ricevimento della pec (26/08/2020) è scaduto il 06/09/2020
senza che siano state presentate osservazioni da parte della capofila;
pertanto, di dover procedere alla revoca del contributo di € 2.695.481,00, con riduzione degli
impegni 94/2020 (ex 56/2019), 56/2020 e 56/2021 - concesso D.D.G. n. 3935 del 06/12/2019 al partenariato composto dalle seguenti imprese:
Cusumano srl (capofila) con sede in Partinico (PA) via Bisaccia contrada San Carlo CAP
90047, P.Iva 01995040811, contributo € 968.175,00, RNA_COR n. 1471920;
Università degli Studi di Palermo, A.F.N.S., con sede in Palermo, Piazza Marina, 61 CAP
90133, P.Iva 00605880822, contributo € 861.140,00, RNA_COR n. 1471921;
Migel s.r.l con sede in Carini (PA), via Ercole, 9 CAP 90044, P.Iva 03480760820, contributo €
171.766,00, RNA_COR n. 1471922;
Puleo srl con sede in Marsala (TP), C/da Bosco, 479 CAP 91025 P.Iva 01233360815, contributo € 694.400,00, RNA_COR n. 1471924;
del Servizio 5
DECRETA
Art. 1

Per le ragioni indicate in premessa, è revocato il contributo di € 2.695.481,00 concesso con D.D.G. n. 3935 del
06/12/2019, registrato dalla Ragioneria centrale del Dipartimento Attività Produttive il 18/12/2019 – e
l'Allegato 1 – parte integrante del citato decreto, per la realizzazione del progetto n. 08PA1102100164
denominato “ROBOTIZZAZIONE ORTOFRUTTA E VINO”, CUP G88I18000720007, codice Caronte
Cap. 742874
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SI_1_22985, a fronte di una spesa ammissibile di € 3.541.230,00, Cap. 742874 - codice gestionale
U.2.03.03.03.999 - Azione 1.1.5 al partenariato composto dalle seguenti imprese:
Cusumano srl (capofila) con sede in Partinico (PA) via Bisaccia contrada San Carlo CAP 90047, P.Iva
01995040811, contributo € 968.175,00, RNA_COR n. 1471920;
Università degli Studi di Palermo, A.F.N.S., con sede in Palermo, Piazza Marina, 61 CAP 90133, P.Iva
00605880822, contributo € 861.140,00, RNA_COR n. 1471921;
Migel s.r.l con sede in Carini (PA), via Ercole, 9 CAP 90044, P.Iva 03480760820, contributo € 171.766,00,
RNA_COR n. 1471922;
Puleo srl con sede in Marsala (TP), C/da Bosco, 479 CAP 91025 P.Iva 01233360815, contributo € 694.400,00,
RNA_COR n. 1471924.
Art. 2
Per le considerazioni di cui all'art. 1 è disimpegnata la somma complessiva di € 2.695.481,00, di cui al D.D.G.
n. 3935 del 06/12/2019 capitolo 742874 codice gestionale U.2.03.03.03.999, di cui: quanto ad € 1.078.192,40
impegno 94/2020 (ex 56/2019), quanto ad € 1.347.740,50 impegno 56/2020 e quanto ad € 269.548,10 impegno
56/2021 ed è accertata l'economia complessiva di spesa di € 2.695.481,00.
Art. 3
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente decreto, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni dalla stessa data.
Art. 4
Il
presente
decreto
sarà
pubblicato,
per
esteso
sul
sito
internet
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/
PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Infoedocumenti/PIR_DecretiDirigenzialiArt68LR212014/PIR_Anno/
PIR_2020/PIRdella Regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i.,
nonchè ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del
Dipartimento Regionale Attività Produttive per il controllo preventivo, ed inoltre, sarà pubblicato sul sito
istituzionale del PO FESR Sicilia e per estratto sulla G.U.R.S.
Palermo, 11/09/2020
FIRMATO
DIRIGENTE GENERALE
Carmelo Frittitta
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