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 D.D.G. n.  1253 5\S 
                                                                       
                                                                               UNIONE EUROPEA 
 REPUBBLICA ITALIANA 
                                                                                                                                               

                                                                                        
       UNIONE EUROPEA 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive 
 

Servizio 5 
 Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico 

 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 17/12/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti 
l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento 
(CE) n. 1080/2006; 

Visto  il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii che 
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 
107 e 108 del Trattato;  

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO 
FESR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2015) 5904 
del 17 agosto 2015 ed in ultimo la Delibera della Giunta regionale n. 358 del 10 ottobre 2019, di 
adozione definitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con 
Decisione C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 e C(2019) 5045 final del 28 giugno 2019 ed in 
particolare  e in particolare l’Asse Prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione – 
Azione 1.1.3 “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la 
sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule 
organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della 
ricerca 

Vista  la delibera 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 nonché la 
successiva delibera n.111 del 15/03/2017, concernente modifiche ed integrazioni alla stessa 
delibera n. 438/16 ed il relativo D.P. n. 06 del 17/03/2017 di emanazione; 

Visto   il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118; 
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 
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dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 9 
che stabilisce che il soggetto concedente l'aiuto 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 registrazione è certificata dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 
attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo "Codice concessione RNA- COR"; 

Vista 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; 

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; 

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 66 del 20/02/2020 “PO FESR 2014/2020 
Riprogrammazione del piano finanziario” che ha confermato la dotazione finanziaria di € 
9.619714,00 per l’Azione 1.1.3; 

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 aprile 1991”Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il  
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività 
amministrativa”; 

Vista  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; 

Visto  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; 

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 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 ; 

Vista  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”; 

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 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; 

Visto               il D.P.  n. 2812 del 19/06/2020 con il quale a seguito della delibera della Giunta regionale n.  272 
del 14 giugno 2020è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle 
Attività Produttive al dott. Carmelo Frittitta per la durata di tre anni; 

Visto 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”; 

Visto  il D.D.G. n. 1348 del 14.06.2017 e ss.mm..ii c di approvazione dell’Avviso pubblico relativo 
all'Azione 1.1.3  del PO FESR 2014/2020 ed in particolare il paragrafo 6.3 che individua il 
Responsabile nella figura del Dirigente del Servizio 5/S; 

Visto il D.D.G n. 2530/5S del 07.08.2019, di approvazione della graduatoria definitiva, laddove il 
progetto n. 07CL4321030076 denominato “Intellight: Progettazione E Sviluppo Di Sistemi Di 
Controllo Innovativi Per L'illuminazione Indoor E Outdoor E Di Tool Finalizzati Al 
Commissioning E Monitoraggio”, risulta collocato al posto n.16  (punteggio 71/100) per un 
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importo delle spese ammissibili pari ad € 807.916,80 con un contributo richiesto di € 
371.641,73;  

Visto il D.D.G n. 3354 del 07/11/2019, registrato alla Corte dei conti il 04/12/2019 al n. 1462 e vistato 
dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento Attività Produttive il 12/11/2019 – Impegno n. 9, e 
l'Allegato 1 – parte integrante del citato decreto, con il quale per la realizzazione del progetto n. 
07CL4321030076 denominato “ Intellight: Progettazione E Sviluppo Di Sistemi Di Controllo 
Innovativi Per L'illuminazione Indoor E Outdoor E Di Tool Finalizzati Al Commissioning E 
Monitoraggio”,  oggetto della sopra citata istanza di agevolazione, a fronte di una spesa 
ammissibile di € 807.916,80  è stato concesso, in via provvisoria,  il contributo complessivo di €  
371.641,73 (46%) al partenariato composto dalle seguenti imprese: 

 Elettrocostruzioni s.r.l con sede legale in Caltanissetta Via  Calderaro, 8  - CAP 93100 CL - 
Partita IVA 00080150857 -  spese ammissibili € 527.897,80 con un  contributo di € 
242.832,99 - RNA_COR n. 1396778  ; 

 Fasten s.r.l. con sede legale in Caltanissetta, Via Firrio n.15 - CAP 93100 CL -  Partita IVA 
01628010850 - spese ammissibili € 269.319,00 con un  contributo di € 123.886,74 - 
RNA_COR n. 1396787 ; 

 Horizon s.r.l  con sede legale in  Palermo – Corso TuKory n.198 – CAP  90134  PA,- Partita IVA 
00250460896  -  spese ammissibili € 10.700,00 con un contributo € 4.922,00 - RNA_COR 
n. 1396790 ; 

Vista la nota prot. n. 74320 del 05/03/2020 trasmessa con pec in pari data,  con la quale è stato 
notificato all'impresa capofila Elettrocostruzioni srl,  il D.D.G. n. 3354 del 07/11/2019  di 
concessione provvisoria del contributo di €  371.641,73 a fronte di una spesa ammissibile di €. 
807.916,80 e l 'Allegato 1 -  Disciplina dei rapporti fra l’Amministrazione Regionale ed il 
soggetto beneficiario di un contributo ; 

Considerato  che, secondo quanto previsto nell 'Allegato 1 -  Disciplina dei rapporti fra l’Amministrazione 
Regionale ed il soggetto beneficiario di un contributo – punto 2 lett.a)  il beneficiario deve   
provvedere ad accettare gli obblighi derivanti dallo stesso entro il termine di cinque giorni 
lavorativi dal ricevimento; 

Considerato  che l'impresa capolfila  Elettrocostruzioni  srl non ha provveduto a trasmettere il  D.D.G. n. 
3354 e l'Allegato 1 firmati per accettazione; 

Considerato che il punto 2 lett.b) dell'Allegato 1 stabilisce che nel caso di mancata trasmissione 
dell'accettazione degli obblighi derivanti dal decreto di finanziamento nel termine sopra 
assegnato  il beneficiario perde il diritto al contributo; 

Vista la nota prot. n. 12682 del 05/03/2020 con la quale questo Servizio 5 ha comunicato l'avvio delle 
procedure per la revoca del contributo concesso con D.D.G 3354 del 07/11/2019 in applicazione 
alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 241/1990,  secondo quanto disposto al punto 2 lett. 
b) dell'Allegato 1, e concesso un termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della pec 
(05/12/2019) per presentare eventuali osservazioni; 

Considerato che tale termine è scaduto il 15/03/2020 senza che siano state presentate osservazioni;  
Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla revoca del contributo di € 371.641,73, con riduzione degli 

impegni 16/2020, 9/2020 e 9/2021 - concesso  D.D.G 3354 del 07/11/2019 - al partenariato 
composto dalle seguenti imprese: 
        Elettrocostruzioni s.r.l con sede legale in Caltanissetta Via  Calderaro, 8  - CAP 93100 

CL - Partita IVA 00080150857 -  spese ammissibili € 527.897,80 con un  contributo di € 
242.832,99 - RNA_COR n. 1396778  ; 

 Fasten s.r.l. con sede legale in  Caltanissetta, Via Firrio n.15 - CAP 93100 CL  Partita IVA 
01628010850 - spese ammissibili € 269.319,00 con un  contributo di € 123.886,74 - 
RNA_COR n. 1396787 ; 

 Horizon s.r.l  con sede legale in  Palermo – Corso Tukory n.198 – CAP 90134  PA, Partita 
IVA 00250460896  -  spese ammissibili € 10.700,00 con un contributo € 4.922,00 - 
RNA_COR n. 1396790 ; 

Su proposta del Servizio 5 
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DECRETA 

 
Art. 1 

 
Per le ragioni indicate in premessa, è revocato il contributo di €  371.641,73  concesso con D.D.G. n. 3354 del 
07/11/2019, registrato alla Corte dei conti il 04/12/2019 al n. 1462 e vistato dalla Ragioneria Centrale del 
Dipartimento Attività Produttive il 12/11/2019 –  e l'Allegato 1 – parte integrante del citato decreto, per la 
realizzazione del progetto n. 07CL4321030076 denominato “ Intellight: Progettazione E Sviluppo Di Sistemi Di 
Controllo Innovativi Per L'illuminazione Indoor E Outdoor E Di Tool Finalizzati Al Commissioning E 
Monitoraggio”,  CUP G99J18000530007 -codice Caronte SI_1_22374, , a fronte di una spesa ammissibile di € 
807.916,80 Cap. 742873 - codice gestionale  U.2.03.03.03.999 -  Azione 1.1.3 “al partenariato composto 
dalle seguenti imprese: 

 Elettrocostruzioni s.r.l con sede legale in Caltanissetta Via  Calderaro, 8  - CAP 93100 CL - 
Partita IVA 00080150857 -  spese ammissibili € 527.897,80 con un  contributo di € 
242.832,99 - RNA_COR n. 1396778  ; 

 Fasten s.r.l. con sede legale in Caltanissetta, Via Firrio n.15 - CAP 93100 CL -  Partita IVA 
01628010850 -  spese ammissibili € 269.319,00 con un  contributo di € 123.886,74 - 
RNA_COR n. 1396787 ; 

 Horizon s.r.l  con sede legale in  Palermo – Corso Tukory n.198 – CAP 90134  PA,- Partita 
IVA 00250460896  -  spese ammissibili € 10.700,00 con un contributo € 4.922,00 - 
RNA_COR n. 1396790 ; 

 
Art. 2 

 
Per le considerazioni di cui all'art. 1, è disimpegnata  la somma complessiva di 371.641,73,   di cui al D.D.G. 
n. 3354 del 07/11/2019 capitolo 742873,  quanto ad € 148.656,69  Impegno 16/2020 , quanto ad € 185.820,87 
Impegno 9/2020 e  quanto ad € 37.164,17 impegno 9/2021  ed è accertata l'economia complessiva di spesa  di € 
371.641,73  
 

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 al beneficiario, 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
/PIR_Giugno2020della 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,01 Luglio 2020                               Firmato 
           IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                                              Carmelo Frittitta 
                             


