
D.D.G. n. 1528/5.S

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività 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 
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.  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;

Vista la Strategia Regionale dell'Innovazione per la  Specializzazione Intelligente 2014/2020 S3 Sicilia 
approvata dalla Giunta Regionale di Governo con Deliberazione n. 375 del 08/11/2016;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 09/08/2016 “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 27/12/2016 “Definizione della base giuridica 
aiuti  ex  art.  185  della  legge  regionale  23  dicembre  2000,  n.  32  –  schede  programmazione 
attuativa regimi di aiuto PO 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, registrato alla Corte dei conti il  
15/02/2017  al  Reg.  n.1  Fg.  n.  20,  di  emanazione  della  suddetta  deliberazione  da  parte  del  
Presidente della Regione;

Vista la deliberazione  della Giunta  regionale  n. 111 del 15/03/2017  “Definizione della base giuridica 
aiuti  ex  art.  185  della  legge  regionale  23  dicembre  2000,  n.  32  –  schede  programmazione 
attuativa regimi di aiuto PO FESR 2014/2020 – modifiche ed integrazioni alla  deliberazione della  
Giunta   regionale  n.  438  del  27/12/2016  ed  il  il  successivo  D.P.  n.  06  del  17/03/2017  di 
emanazione della suddetta deliberazione da parte del Presidente della Regione”;

Considerato che la Regione Siciliana, nell’ambito del PO FESR 2014-2020, ha previsto fra le varie azioni un 
sostegno finanziario agli  acquisti  di servizi  qualificati da parte delle PMI residenti  nel  proprio 
territorio;

Visto il  D.D.G.  n.  2339/5.S del  03/08/2016 con il  quale è stato approvato l’Avviso pubblico “per la 
raccolta di manifestazioni d’interesse preliminari alla formazione di un catalogo di competenze al  
servizio  dell’innovazione  tecnologica,  organizzativa  e  commerciale  delle  PMI  siciliane”  in 



attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, nonché il successivo D.D.G. n. 1043/5.S del 02/05/2017 
con il quale è stata approvata la modifica dell’Avviso in discussione;

Considerato al paragrafo 5 “Durata” dell’Avviso in discussione è previsto che lo stesso rimane sempre aperto 
salvo provvedimenti di sospensione o revoca da parte della Regione;

Visti il  D.D.G.  n.  102/5.S  del  27/01/2017  e  pertinenti  modifiche  di  cui  D.D.G.  n.  513/5.S  del  
10/03/2017, con il quale è stato costituito il “Catalogo di competenze al servizio dell’innovazione 
tecnologica,  strategica,  organizzativa  e  commerciale  delle  PMI  siciliane”,  nonché  i  successivi  
decreti di aggiornamento semestrale dello stesso Catalogo:
-  D.D.G.  n.  1310/5.S  del  12/06/2017  e  pertinenti  modifiche  di  cui  D.D.G.  n.  1633/5.S  del  

14/07/2017,  in  relazione  all’aggiornamento  di  tutti  i  Profili  alla  data  del  30/04/2017,  ad  
eccezione del Profilo “G”; 

- D.D.G. n. 68/5.S del 23/01/2018 e pertinenti modifiche di cui D.D.G. n. 345/5.S  del 07/03/2018,  
in relazione all’aggiornamento del Profilo “G” alla data del 30/10/2017;

Visto il D.D.G. n. 1478/5.S del 30/04/2019, con il quale si è proceduto a far data dal 30/04/2019 alla 
revoca  dell’Avviso  pubblico  “per  la  raccolta  di  manifestazioni  d’interesse  preliminari  alla 
formazione di un Catalogo di competenze al servizio dell’innovazione tecnologica, organizzativa e 
commerciale delle PMI siciliane”, di cui al citato D.D.G. n. 2339/5.S del 03/08/2016 e successive 
modifiche,  prevedendo  contestualmente  come  l’ultimo aggiornamento dello stesso “Catalogo” 
sia effettuato in unica soluzione con successivo provvedimento per tutte le istanze pervenute 
entro la data del 30/04/2019;

Visto che il TAR di Palermo, Sezione Prima, con  la sentenza n. 753/2019  ha accolto  il ricorso R.R. n. 
1957/2018 proposto dall’Impresa Cantaluppi & Partners s.r.l.  a proposito della manifestazione 
d’interesse avanzata dalla stessa Impresa con note pec del 9 e 23 ottobre 2017 per l’inserimento 
nel Catalogo in discussione con l’aggiornamento del Profilo B.5 “Servizi di gestione della proprietà 
intellettuale”;

Visto l’elenco di cui all’Allegato 1 del  citato D.D.G. n. 68/5.S del 23/01/2018 delle candidature pervenu-
te entro il 30/10/2017, tra le quali è rinvenibile l’Impresa in discussione al progressivo n. 7;

Considerata l’urgenza di  procedere alla valutazione della manifestazione d’interesse  presentata  dalla citata 
Impresa al fine di adempiere alla sentenza n. 753/2019 del TAR di Palermo, Sezione Prima;

Visto il paragrafo 6 “Procedimento istruttorio” dell’Avviso in discussione che definisce le modalità di se-
lezione delle candidature;

Considerato che la valutazione delle candidature è affidata ad un’apposita Commissione nominata dal Dirigen-
te Generale del Dipartimento delle Attività Produttive per la selezione delle istanze pervenute a 
seguito della pubblicazione dell'Avviso;

Visto il D.D.G. n. 3358/5.S del 25/11/2016 con il quale è stata costituita la Commissione in discussione;

Vista la nota 29251 del 30/04/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive 
alla Commissione di valutazione per la convocazione il giorno 06/05/2019 di una seduta urgente 
destinata a procedere all’istruzione e alla valutazione della candidatura in discussione;

Vista la nota del 06/05/2019 della Commissione per la trasmissione del verbale di seduta di pari data, 
concernente l’ammissibilità della candidatura avanzata dall’Impresa  Cantaluppi & Partners s.r.l. 
per l’inserimento nel profilo B.5 del Catalogo;

Ritenuto quindi, al fine di adempiere alla sentenza n. 753/2019 del TAR di Palermo, Sezione Prima, di do-
ver aggiornare alla data del 30/04/2019 il Profilo B.5 “Servizi di gestione della proprietà intellet-
tuale” del Catalogo di competenze al servizio dell'innovazione tecnologica, strategica, organizzati-
va e commerciale delle PMI siciliane,  esclusivamente per l’introduzione  in elenco  dell’ulteriore 
posizione concernente l’Impresa Cantaluppi & Partners s.r.l.;

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 68, comma 5, della L.R. n. 21 del 12/08/2014, così come modificato dall’art.  
18  della  L.R.  n.  9  del  07/05/2015,  il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  sul  sito  del  
Dipartimento delle attività produttive entro sette giorni dalla data di emissione;



DECRETA

art. 1
Nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014/2020 e al fine di adempiere alla sentenza n. 753/2019 del TAR di Palermo, 
Sezione Prima, è  aggiornato alla data del 30/04/2019,  secondo l’Allegato “1” al presente decreto,  il Profilo B.5 
“Servizi di gestione della proprietà intellettuale” del Catalogo di competenze al servizio dell'innovazione tecnolo-
gica, strategica, organizzativa e commerciale delle PMI siciliane, esclusivamente per l’introduzione in elenco del-
l’ulteriore posizione concernente l’Impresa Cantaluppi & Partners s.r.l..

art. 2
Il presente decreto sarà trasmesso on line al responsabile della pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale  
di questo Dipartimento http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_La  StrutturaRegionalePI  
R  _AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive  , per  assolvere  all'obbligo  di  pubblicazione  dei  dati,  sarà 
pubblicato nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi della L. R. n. 21 art. 68 c. 5, sarà reso disponibile sul 
sito www.euroinfosicilia.it e ne sarà dato avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

 
Palermo, 07 maggio 2019

Il Dirigente Generale
Greco

                                                                           (FIRMATO)

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_La
http://www.euroinfosicilia.it/
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CATALOGO – PROFILO B.5 (aggiornamento alla data del 30/04/2019)

IMPRESE E/O PROFESSIONISTI

N. B5 SEDE LEGALE REFERENTE CONTATTO email sito web Esperienze Competenze Costi Costi

1 AVV. RANDAZZO LUIGI  VIA TRIESTE, 17  CATANIA AVV. LUIGI RANDAZZO 095371322 Meno di 10 anni P  meno di € 250

2 BUGNION SPA VIA LANCETTI, 17  MILANO RIGHETTI RENATA 02693031 Oltre 20 anni P Oltre 1000 €

3 CALI' MARCO VIALE LAZIO, 66  90144 PALERMO CALI' MARCO 3395975411 Fra 10 e 20 anni P-S fra 250 e 500 €

4 CANTALUPPI & PARTNERS RL STEFANO CANTALUPPI 0498774181 Oltre 20 anni P 

5 CONSORZIO ARCA PIAZZA MARINA, 61 9O133 PALERMO LA COMMARE UMBERTO 0916615611 Oltre 20 anni P-M

6 INNOVA S.R.L. VIA CICERONE,66 00193 ROMA FURLANI ALEARDO 0640040358 Fra 10 e 20 anni P  -M fra 500 e 1000 €

7 JACOBACCI & PARTNERS SPA CORSO EMILIA,8 10152  TORINO QUINTERNO GIUSEPPE 0112440311 Oltre 20 anni P-S-L- oltre 1000 €

8 LA BARBERA FABRIZIO VIALE CROCE ROSSA, 77 PALERMO LA BARBERA FABRIZIO 3484723320 Fra 10 e 20 anni P-M fra 250 e 500 €

9 LA FORGIA BRUNI & PARTNERS VIA GARRUBA,3 BARI LA FORGIA MAURIZIO 335245473 Fra 10 e 20 anni P -S fra 500 e 1000 €

10 RANIERI MARINO CONTRA' PAOLO LIOY, 24 36100 VICENZA RANIERI MARINO 3737471874 Fra 10 e 20 anni P -S-M fra 250 e 500 €

IL DIRIGENTE GENERALE
Greco

(FIRMATO)

luigirandazzo@pec.ordineavvocaticatania.it www.gierrelex.it

milano@cert.bugnion.it www.bugnion.it

marco.cali@ordineingpa.it Brevetti.sicilia.it – mc2innovations.it

PIAZZETTA CAPPELLATO PEDROCCHI, 18 – 
35122 PADOVA main@cantaluppi.com www.cantaluppi.info

fra 250 e 500 € MENO 
10 ANNI ESP.

fra 500 e 1000 € 
OLTRE 10 ANNI ESP.

segreteria@consorzioarca.it www.consorzioarca.it
fra 250 e 500 € MENO 

10 ANNI ESP.
fra 500 e 1000 € 

OLTRE 10 ANNI ESP.

info@innova-eu-net www.innova-eu.net

amministrazione@pec.jacobacci.com www.jacobacci.com

flabarbera@gmail.com n.i.

laforgiabruni@legalmail.it www.laforgiabruni.it

info@ipmarino.eu www.ipmarino.eu
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