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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

Il Dirigente Generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista il regolamento (UE) N. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17dicembre 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 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. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie
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  (2015)5904 del 17
agosto 2015 e in particolare l’Asse Prioritario 3 azione 3.1.1;

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 deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 “Definizione della base giuridica
aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 – schede programmazione attuativa regimi di
aiuto P.O. FESR 2014/2020 – modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 e il
successivo D.P. n. 01 del 10/01/2017 di emanazione della suddetta deliberazione da parte del Presidente
della Regione;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 177 e 178 del 27 aprile 2017 con le quali sono state apportate modifiche
al documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione”;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 263 del 13 luglio 2018 “Schede di programmazione attuativa regimi di
aiuto PO FESR 2014/20120- Modifiche e integrazioni alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 438 del 27 di -
cembre 2016, n. 70 del 23 febbraio 2017, n. 111 del 15 marzo 2017, n. 118 del 6 marzo 2018- Apprezzamen-
to”, con cui sono state approvate le rimodulazioni finanziarie delle azioni inserite nell'ambito dell'OT 1 e 3;



Visto il D.P. n. 5 del 08 agosto 2018 di esternazione delle predette Delibere di Giunta n. 118 del 6 marzo
2018 e n. 263 del 13 luglio 2018;

Visto il D.D. n. 1781/2018 del 10 agosto 2018, del Dipartimento Bilancio, con il quale sono state apportate
variazioni al capitolo 742879 “Interventi nell'ambito dell'azione 3.1.1_02a , 3.1.1_02 b, 3.1.1_03 del PO
FESR 2014/2020;

Visto il D.P. 695 del 16 febbraio 2018 con cui il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regio -
nale n. 46 del 13 febbraio 2018, ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività
Produttive all'avv. Rosolino Greco, dirigente di III fascia dell'Amministrazione Regionale;

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;

Vista La legge regionale n. 8 dell’08/05/2018 che approva il Bilancio di Previsione della regione Siciliana per
l’anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Vista la delibera di Giunta Regionale n.195 dell’11/05/2018, di approvazione del Documento tecnico di ac-
compagnamento del Bilancio finanziario gestionale per l’anno finanziario 2018 e del Piano degli indicatori;

Visto il DDG n. 1395/8S del 21 giugno 2017 con cui è stato approvato l’avviso pubblico in esenzione con pro -
cedura valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.1.1_2a;

Visto in particolare l’articolo 4.10 del citato avviso che prevede l’obbligo di sottoscrivere la Convenzione che
regolamenta i rapporti tra Regione Siciliana – Dipartimento Attività produttive e l’Impresa interessata;

Visto il Reg (UE) n. 1084 del 14 giugno 2017 che modifica il Reg (UE) n. 651/2014 e, in particolare, l’art. 14,
commi a)-c) relativo all’ammissibilità delle imprese;

Visto il DDG n. 1813/8S del 08 agosto 2017 con il quale si è provveduto a modificare l'avviso pubblico appro -
vato con DDG n. 1395/8S del 21 giugno 2017;

Vista la circolare esplicativa sull’avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea
d’azione 3.1.1_2a n. 6 del 7 settembre 2017, pubblicata nella GURS n. 38 del 15 settembre 2017;

Viste le istanze presentate a seguito dell’avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello
sulla linea d’azione 3.1.1_2a;

Considerato che il Servizio “Insediamenti Produttivi” ha proceduto alla verifica dei requisiti di ricevibilità for -
male e dei criteri di ammissibilità sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui al -
l'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.1.1_2a sulle prime
180 domande di finanziamento;

Visti il DDG n. 934/8S del 13 giugno 2018, n. 1037 del 03 luglio 2018 e n. 1107 del 18 luglio 2018, con i quali
sono stati approvati gli elenchi delle istanze dichiarate ammissibili e non ammissibili fino al numero progres-
sivo 180;

 Visti il DDG n. 1183/8S del 01/08/2018 e n. 1212 del 03/08/2018 con i quali sono stati approvati gli elenchi
provvisori delle istanze ammesse, che hanno conseguito un punteggio superiore al valore soglia previsto
dall'avviso per l'ammissibilità, e non ammesse, fino al numero progressivo 180;

Viste le note prot. n. 38441 del 12/07/2018, n. 39063 del 13/07/2018, n. 39617 del 17/07/2018, n. 41441
del 26/07/2018, n.42959 del 01/08/2018, n. 48879 del 06/09/2018 e n. 50215 del 13/09/2018 con le quali
la Commissione di valutazione ha trasmesso i verbali relativi alla valutazione e rivalutazione degli interventi
esaminati, con l'attribuzione dei relativi punteggi, fino al numero 180 progressivo di elenco;



Visto il DDG n. 1402/8S del 13 settembre 2018 con il quale è stato approvato l'elenco definitivo delle impre-
se ritenute ammissibili, non ammissibili e finanziabili fino al n. 180 dell'ordine cronologico di prenotazione,
con evidenza delle cause dell'esclusione, facente parte integrante dello stesso decreto, di cui all'avviso pub -
blico  in  esenzione  con  procedura  valutativa  a  sportello  sulla  linea  d’azione  3.1.1_02  a  del  PO  FESR
2014/2020;

Visto il  D.D.G.  n.1408/8.S del  14/09/2018 registrato alla  Corte dei  Conti  al  Reg.  n. 1  Foglio n. 203  del
09/11/2018, con cui è stato concesso in via provvisoria, ai sensi del paragrafo 4.8 dell’avviso de quo, il con-
tributo a n. 18 imprese dalla posizione n.151 fino al n.180 così come previsto dall’allegato 1 parte integrate
del  citato decreto ed,  infine,  è  stata  impegnata  la  somma complessiva  di  €  13.544.152,26 sul  capitolo
742879 " Interventi nell'ambito dell'azione 3.1.1_02a , 3.1.1_02 b, 3.1.1_03 del PO FESR 2014/2020 nei con -
fronti delle imprese di cui al medesimo Allegato 1

Vista la nota trasmessa all’impresa interessata a mezzo Pec avente ad oggetto la “Richiesta documentazione
propedeutica alla stipula della Convenzione”: a) la data di effettivo avvio e conclusione del programma d’in-
vestimento, conformemente alla durata in mesi indicata nell’avviso e nella domanda d’investimento presen-
tata; b) estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai sensi della normativa vigente
(Legge n. 136/2010): numero di conto corrente e il relativo codice IBAN e nome dell’Istituto di credito; c) au-
tocertificazione camerale; d) documentazione attestante la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, de-
gli immobili dell’unità locale ove viene realizzato il programma; e) autodichiarazione inerente la documenta -
zione attestante la conformità dell’operazione alle norme ambientali; f) Documentazione attestante la capa-
cità tecnica e operativa del beneficiario per la realizzazione delle operazioni di cui all’art.125, paragrafo 3,
lettera d) del regolamento (UE) n. 1303/2013; g) documentazione attestante la Cantierabilità dell’iniziativa;

Considerato che l’Amministrazione regionale ha provveduto alla generazione del codice Caronte relativo al-
l’operazione finanziata,

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

Ritenuto, a seguito della verifica della documentazione propedeutica alla stipula della Convenzione, di pro -
cedere all’approvazione della Convenzione stessa, parte integrante del presente decreto, che regolamenta i
rapporti tra Regione Siciliana – Dipartimento Attività produttive e l’Impresa interessata;

DECRETA

Art. 1

Nell'ambito dell'attuazione dell'azione 3.1.1_02 a, "Promuovere la competitività delle piccole e medie im -
prese", avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello del PO FESR 2014/2020, approvato
con DDG n. 1395 del 21 giugno 2017 e pubblicato nella G.U.R.S. n.30 del 21 luglio 2017e ss. mm. e ii., è ap-
provata la Convenzione, parte integrante del presente decreto, stipulata tra Regione Siciliana – Dipartimen-
to Attività produttive e l’Impresa ISLA FOOD (CUP G62I17000090004 - codice Caronte 18992), di cui al de-
creto di finanziamento il D.D.G. n.1408/8.S del 14/09/2018 registrato alla Corte dei Conti al Reg. n. 1 Foglio
n. 203  del 09/11/2018  ( impegno n. 64 annualità 2018 e 2019– capitolo 742879).

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 68, c. 5 della L.R.
n. 21/2014 e s.m.i., nonché sui siti istituzionali e con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Attività Produttive per il visto di
competenza.

Palermo,  06/12/2018
                                                                                                        firmato

Il Dirigente Generale

Greco


