
D.D.G. n. 2683/8s
Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Attività Produttive

Dipartimento Attività Produttive
Servizio 8° - Commercio

Il Dirigente Generale
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le norme per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato;

VISTA la legge regionale n. 47 del 08/07/1977 e s.m.i. “Norme in materia di bilancio e contabilità 
della Regione Siciliana”;

VISTA la legge regionale n. 32 del 23/12/2000 concernente “Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 
2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese e s.m.i.”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080 del 05/07/2006, (G.U.U.E. L 210 del 31/07/2006), relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Reg. (CE) n. 1783/99;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083 del 11/07/2006, (G.U.U.E. L 210 del 31/07/2006), recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e 
sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/99;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828 del 08/12/2006, (G.U.U.E. L 371 del 27/12/2006), che stabilisce 
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo 
di Coesione e del Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo di Sviluppo Regionale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1998 del 15/12/2006, (G.U.U.E. n. L 379 del 28/12/2006), relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore “de minimis”;

VISTO il Programma Operativo Regionale F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 (di seguito P.O. F.E.S.R. Sicilia 
2007-2013), approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2011) 9028 e 
adottato con Deliberazione di Giunta n. 20 del 19/01/2012;

VISTO il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-
2013, modificato e rimodulato, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 
23/05/2013 ed in particolare la scheda relativa all’obiettivo operativo 5.1.3, linea d’intervento 
5.1.3.A(c) (già 5.1.3.3 nelle precedenti versioni) “Azioni volte alla riqualificazione delle aree 
interessate alla realizzazione di servizi comuni, alla promozione di produzioni locali 
nell’ambito dei C.C.N. ed aiuti alle P.M.I. che in tali contesti intendono avviare interventi di 
riqualificazione delle proprie strutture”;

VISTI gli articoli 9 e  67 della legge regionale n. 9 del 06/08/2009 “Norme in materia di aiuti alle 
imprese”  con i quali, rispettivamente, è stato modificato e sostituito l'articolo 62 della legge 
regionale n. 32 del 23/12/2000 e destinata una quota pari al 20 per cento delle risorse 
finanziarie ai contributi per progetti d'investimento alle imprese ubicate in zone svantaggiate;

VISTO l’articolo 62 comma 1 della legge regionale n. 32/2000 “Aiuti ai consorzi e alle P.M.I. 
insediate nei centri commerciali naturali”, così come modificato dalla citata legge regionale, 
che autorizza l’Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell’Artigianato e 
della Pesca (ora Assessorato delle Attività Produttive) “…  ad attivare, in conformità agli 
obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, approvato con Decisione C 
(2007) 4249 del 07/09/2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuto, alle 
condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti “de minimis”  dalla disciplina comunitaria, a 
favore di piccole e medie imprese (P.M.I.) commerciali, artigianali e di servizi insediate nei 
centri commerciali naturali e di consorzi di P.M.I. commerciali insediate nei predetti centri”;
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VISTO il D.P.Reg. del 10/05/1989, in attuazione della legge regionale n. 26/1988, con il quale sono 
state individuate le zone interne svantaggiate del territorio regionale;

VISTO l’articolo 2 della legge n. 266 del 22/11/2002 di “conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge n. 210 del 25/09/2002, recante disposizioni urgenti in materia di emersione 
del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”, e s.m.i. (D.U.R.C.);

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008, (G.U.R.I. n. 63 del 
14/03/2008), recante modalità di attuazione dell'articolo 48 bis comma 1 del D.P.R. n. 602 
del 29/09/1973 (Equitalia);

VISTI altresì, i provvedimenti governativi O.P.C.M. n. 3815/2009 e D.C.P.M. n. 3865/2011, che 
individuano i territori colpiti da calamità naturali e da grave emergenza economico sociale;

VISTO il decreto assessoriale n. 422 del 02/08/2011, vistato dalla Ragioneria Centrale Assessorato 
delle  Attività  Produttive  in  data  17/08/2011,  registrato  dalla Corte dei Conti in data 
31/10/2011 al Reg. n. 6 Foglio n. 149, (G.U.R.S. n. 50 del 02/12/2011), con il quale sono 
state approvate le direttive (di seguito “direttive”) concernenti le modalità e le procedure per 
la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'articolo 62 della legge 
regionale n. 32 del 23/12/2000 e s.m.i., e dal P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea 
d’intervento 5.1.3.3, in favore dei Centri Commerciali Naturali;

VISTO in particolare la lettera L) “Criteri di selezione. Parametri per l’attribuzione del punteggio per  
la  collocazione  in  graduatoria”, delle direttive, approvate con il superiore decreto 
assessoriale n. 422/2011, che individua l’ordine di priorità per la redazione della graduatoria 
dei progetti da finanziare;

VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 5900 del 19/12/2011, vistato dalla Ragioneria Centrale 
Assessorato delle Attività Produttive in data 19/12/2011, (G.U.R.S. n. 54 del 30/12/2011), 
con il quale è stato approvato l'unito bando pubblico, munito dei relativi allegati che fanno 
parte integrante del provvedimento, per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 62 
della legge regionale n. 32 del 23/12/2000 e s.m.i., in attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 
2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.3, in favore del Centri Commerciali Naturali, delle P.M.I. 
commerciali, artigianali e di servizi e dei consorzi di P.M.I. commerciali insediati nei predetti 
centri;

VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 801 del 24/02/2012, vistato dalla Ragioneria Centrale 
Assessorato delle Attività Produttive in data 07/03/2012, (G.U.R.S. n. 11 del 16/03/2012), 
con il quale è stato prorogato     al     14/03/2012  , il termine ultimo fissato dall'articolo 2 comma 1 
del decreto del Dirigente Generale n. 5900 del 19/12/2011, (G.U.R.S. n. 54 del 30/12/2011), 
per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 
23/12/2000 e s.m.i., in attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 
5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3;

VISTO il decreto del Dirigente Generale  n. 504  del 13/03/2013, vistato dalla Ragioneria Centrale 
Assessorato delle Attività Produttive in data 19/03/2013, registrato dalla Corte dei Conti in 
data 08/04/2013 al Reg. n. 1 Foglio n. 242, (G.U.R.S. n. 21 del 03/05/2013), con il quale è 
stata approvata la graduatoria, munita dei relativi allegati che fanno parte integrante del 
provvedimento, dei Centri Commerciali Naturali ammissibili alle agevolazioni dell'articolo 62 
della legge regionale n. 32/2000 e s.m.i. - P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 
5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3;

RILEVATO che tra gli interventi ammissibili a finanziamento di cui all’articolo 2 del superiore decreto del  
Dirigente Generale n. 504/2013, all’87° posto della graduatoria con attribuzione totale di un 
punteggio pari a 25,1480342, figura il Consorzio Centro Commerciale Naturale “La Grua” 
con sede in Grotte (AG), per un importo totale di €. 82.391,97;

CONSIDERATO che l’istruttoria del superiore programma risulta ultimato a seguito della trasmissione 
della documentazione, di cui alla lettera R) delle direttive, approvate con il superiore decreto 
assessoriale n. 422/2011 e di cui all’articolo 4 lettera j) del bando pubblico, approvato con il 
superiore decreto del Dirigente Generale n. 5900/2011, per le sottoelencate ditte:

Ditta Prov. Sede Indirizzo P.E.C. P. I.V.A.

Gieffe Ottica di Rampella Francesco 
& C. s.a.s. AG Grotte Viale della Vittoria n. 18 gieffeottica@registerpec.it 01876760842

Herbessus Viaggi di Cutaia Ignazio 
& C. s.a.s. AG Grotte Viale della Vittoria n. 104 herbessusviaggi@pec.it 02063500843
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Ditta Prov. Sede Indirizzo P.E.C. P. I.V.A.

Consorzio C.C.N. La Grua AG Grotte Viale della Vittoria n. 104 ccnlagrua@pec.it 02618650846

La Salvina di Puglisi Angelo & C. 
s.n.c. AG Grotte Viale della Vittoria n. 29 lasalvina@sicurezzapostale.it 01963660848

SAS di Vizzini Antonia & C. s.a.s. AG Grotte Via P.S. Mattarella n. 10 antonia.vizzini@postacertificata.gov.it 02250950843

VISTO il decreto assessoriale n. 92 del 03/03/2011, (G.U.R.S. n. 17 del 15/04/2011), con il quale il 
Consorzio Centro Commerciale Naturale “La Grua” con sede legale in Grotte (AG) viale 
della Vittoria n. 104 è stato accreditato con conseguente iscrizione nell'Elenco Regionale 
dei centri commerciali naturali;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva “D.U.R.C.”, in favore delle superiori ditte, ai fini 
del disposto dell'articolo 1 comma 1176 della legge n. 266 del 27/12/2006 e s.m.i.;

VISTA la comunicazione rilasciata dall’I.N.P.S. di Agrigento in favore del Consorzio Centro 
Commerciale Naturale “La Grua” con sede in Grotte (AG), di non assoggettamento alla 
iscrizione I.N.P.S./I.N.A.I.L. in base alla normativa vigente;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia delle superiori ditte, ai sensi del D.Lgs. 
n. 159 del 06/09/2011;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sugli aiuti “de minimis” delle superiori ditte;

VISTA la dichiarazione resa dal legale rappresentante delle superiori ditte, in ordine alla tracciabilità 
dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della legge 136 del 13/08/2010 (conto corrente 
dedicato);

CONSIDERATO l’esito negativo dell'istruttoria, per la sottoelencata ditta:

Ditta Prov. Sede Indirizzo P. I.V.A. Motivazione Rigetto

I Sapori del Mare di 
Cimino Giovanni AG Grotte Corso Garibaldi n. 122 02451840843 D.U.R.C. non regolare.

PRESO ATTO che, i parametri di cui alla lettera L) delle direttive, approvate con il superiore decreto 
assessoriale n. 422/2011, non registrano uno scostamento in diminuzione superiore al 10% 
del punteggio totale attribuito e che risulta pari  a  23,3130123 valore superiore  al  valore 
assoluto di soglia per la concessione dei previsti benefici pari a 22,63;

CONSIDERATO che per le sottoelencate ditte si può, pertanto, procedere alla concessione dei 
previsti benefici, di cui all’articolo 62 della richiamata legge regionale n. 32 del 23/12/2000 e 
s.m.i., per l’importo a fianco indicato per ciascuna ditta e per un totale di €. 57.391,97:

Ditta Sede Indirizzo Contributo

Gieffe Ottica di Rampella Francesco & 
C. s.a.s. Grotte Viale della Vittoria n. 18 €. 24.310,80

Herbessus Viaggi di Cutaia Ignazio & 
C. s.a.s. Grotte Viale della Vittoria n. 104 €. 10.012,19

Consorzio C.C.N. La Grua Grotte Viale della Vittoria n. 104 €. 3.175,00

La Salvina di Puglisi Angelo & C. 
s.n.c. Grotte Viale della Vittoria n. 29 €. 9.193,00

SAS di Vizzini Antonia & C. s.a.s. Grotte Via P.S. Mattarella n. 10 €. 10.700,98

TOTALE €. 57.391,97

CONSIDERATO che, le risorse economiche relative al finanziamento della linea d’intervento 
5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, di cui all’articolo 62 della legge 
regionale n. 32/2000 e s.m.i., sono appostate nel capitolo n. 742856;

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale dell'Economia –  Ragioneria Centrale della Regione 
Siciliana –  Ragioneria Centrale Assessorato delle Attività Produttive del 27/12/2011 
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protocollo n. 77617, con la quale si è provveduto alla trasformazione della prenotazione 
della somma di €. 19.295.927,98 sul capitolo n. 742856 per l'anno finanziario 2011, in 
impegno imperfetto;

VISTO il decreto presidenziale n. 6 del 18/01/2013, (G.U.R.S. n. 10 del 28/02/2013), con cui sono 
stati rimodulati gli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali, di cui al decreto del 
Presidente della Regione n. 12 del 05/12/2009 e s.m.i.;

VISTO il D.P.Reg. n. 581  del 08/02/2013 con cui è stato conferito all'Arch. Alessandro Ferrara 
l'incarico dirigenziale generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive che 
conseguentemente, assume la qualità di responsabile della misura 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3 del 
P.O. F.E.S.R. 2007-2013;

VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 1135 del 04/06/2013 con cui è stato nominato il dirigente 
del Servizio 8° - Commercio del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;

VISTI gli articoli  26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle  
pubbliche amministrazioni”, (G.U.R.I. n. 80 del 05/04/2013);

VISTO il bilancio della Regione Siciliana relativo all'esercizio     finanziario     2013  , approvato con legge 
regionale n. 10 del 15/05/2013, (G.U.R.S. n. 23 del 17/05/2013 – Suppl. Ord. n. 2);

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Funzionario Direttivo Antonino Bracco, responsabile del 
procedimento;

D E C R E T A

Articolo 1

Per le motivazioni di cui in premessa, alle  sottoelencate  ditte,  aderenti  al  Consorzio  Centro 
Commerciale  Naturale  “La  Grua“ con  sede in Grotte  (AG), è concesso  in  via  provvisoria,  per  la 
realizzazione del progetto presentato, il beneficio per l'importo a fianco indicato per ciascuna ditta e per un 
totale di €. 57.391,97:

Ditta Codice Unico Progetto
“C.U.P.” Contributo Conto Corrente dedicato

Gieffe Ottica di Rampella 
Francesco & C. s.a.s. G36J11000620006 €. 24.310,80 IT19B0710882940000000000336

Herbessus Viaggi di Cutaia 
Ignazio & C. s.a.s. G36J11000610006 €. 10.012,19 IT87R0103082940000003855730

Consorzio C.C.N. La Grua G36J11000630006 €. 3.175,00 IT59J0710882940000000000192

La Salvina di Puglisi Angelo & 
C. s.n.c. G36J11000600006 €. 9.193,00 IT11M0896982940000000121159

SAS di Vizzini Antonia & C. 
s.a.s. G36J11000640006 €. 10.700,98 IT95G0200882940000300446928

Articolo 2

A fronte dell’impegno imperfetto assunto con nota dell'Assessorato Regionale dell'Economia – 
Ragioneria Centrale della Regione Siciliana – Ragioneria Centrale Assessorato delle Attività Produttive del 
27/12/2011 protocollo n. 77617 di €. 19.295.927,98 sul capitolo n. 742856 per l'anno finanziario 2011, è 
impegnata sul capitolo n. 742856 del Bilancio della Regione Siciliana esercizio     finanziario     2013   la somma di 
€. 57.391,97.
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Articolo 3

I lavori di realizzazione del progetto dovranno essere definitivamente completati entro un anno dalla 
notifica del presente decreto di concessione, pena la revoca del beneficio concesso. Incorreranno nella 
revoca totale, delle agevolazioni concesse, gli interventi parzialmente realizzati nel medesimo termine, come 
eventualmente prorogato, ove gli stessi non siano ritenuti organici e funzionali - lettera S) delle direttive, 
approvate con decreto assessoriale n. 422 del 02/08/2011, vistato dalla Ragioneria Centrale Assessorato 
delle Attività Produttive in data 17/08/2011, registrato dalla Corte dei Conti in data 31/10/2011 al Reg. n. 6 
Foglio n. 149, (G.U.R.S. n. 50 del 02/12/2011).

Articolo 4

Ai sensi della lettera I) “Modalità di erogazione dei benefici”  delle direttive, approvate con decreto 
assessoriale n. 422 del 02/08/2011, le agevolazioni concesse sono erogate in non più di tre quote, la prima 
delle quali su apposita richiesta, anche a titolo di anticipazione pari al 50% del contributo concesso. In caso 
di erogazione a titolo di anticipazione dovrà essere prodotta fidejussione bancaria o polizza assicurativa 
irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta in favore dell’Assessorato Regionale delle Attività 
Produttive, rilasciata in stretta conformità all’apposito schema allegato al bando pubblico, con periodo di 
validità pari all’intero periodo del vincolo della destinazione d’uso dei beni acquistati. Negli altri casi, per 
l’erogazione delle singole quote del contributo, il programma deve avere raggiunto uno stato d’avanzamento 
almeno proporzionale alla quota da erogare. La prima quota può essere erogata, su apposita richiesta, 
qualora l’impresa abbia realizzato uno stato d’avanzamento in misura non inferiore al 20% dell’investimento 
complessivo ammissibile, l’eventuale seconda quota a fronte di uno stato d’avanzamento in misura non 
inferiore al 51% del totale, l’eventuale terza quota, successivamente all’ultimazione del programma. Dalla 
ultima quota è trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da erogare successivamente all’emissione 
del decreto di concessione definitiva. La richiesta di erogazione relativa all’ultimo stato d’avanzamento deve 
essere trasmessa entro e non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione del programma e deve essere 
accompagnata dalla documentazione di spesa, di cui all’articolo 4 lettera o) del bando pubblico e da una 
relazione contenente la descrizione degli interventi realizzati. L’Assessorato Regionale delle Attività 
Produttive provvederà allo svincolo della fidejussione/polizza contestualmente all’erogazione della prima 
quota di contributo a stato d’avanzamento di importo almeno pari all’anticipo erogato.

Articolo 5

I beni e le attrezzature acquistati con l’intervento sono soggetti al vincolo della destinazione d’uso di 
tre anni successivi al completamento degli investimenti. I beni facenti parte degli investimenti dovranno 
essere capitalizzati e appostati contabilmente nei documenti contabili secondo le norme vigenti. La superiore 
ditta è tenuta ad effettuare le registrazioni contabili in modo che siano rilevabili gli stessi dati previsti per il 
registro dei beni ammortizzabili, ordinati secondo gli stessi parametri (anno di acquisizione, costo originario, 
fondo ammortamento) di cui all’articolo 13 del D.P.R. n. 435/2001.

Articolo 6

L’Assessorato Regionale delle Attività Produttive –  Dipartimento Attività Produttive, si riserva di 
concedere proroghe sino ad un massimo cumulabile di mesi 6, in presenza di documentate e congrue 
motivazioni, lettera T) “Proroghe” delle direttive, approvate con decreto assessoriale n. 422 del 02/08/2011.

Articolo 7

L’Assessorato Regionale delle Attività Produttive –  Dipartimento Attività Produttive –  Servizio 
Commercio, si riserva la facoltà di disporre, in qualsiasi momento, ispezioni sull’esecuzione dei lavori, 
sull’obbligo del vincolo della destinazione d’uso dei beni acquistati e sulla veridicità della dichiarazione 
sostitutiva di certificazione antimafia resa dal legale rappresentante delle superiori ditte ai sensi del D.Lgs. n. 
159 del 06/09/2011. Nel caso in cui si sia verificata l’assenza di uno o più requisiti previsti per l’accesso ai 
benefici per fatti comunque imputabili al richiedente, e, non sanabili, l’Assessorato Regionale delle Attività 
Produttive – Dipartimento Attività Produttive – Servizio Commercio, provvede alla revoca degli aiuti ed alla 
restituzione delle eventuali somme erogate maggiorate degli interessi legali. Qualora i beni acquistati con 
l’intervento siano ceduti, alienati o distrutti nei tre anni successivi al completamento degli investimenti, è 
disposta la revoca del finanziamento e la restituzione, anche in misura parziale, e comunque proporzionale 
all’inadempimento riscontrato, delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, lettera U) “Controlli e 
revoche dei benefici” delle direttive, approvate con decreto assessoriale n. 422 del 02/08/2011.
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Articolo 8

Il presente provvedimento verrà trasmesso per  la  pubblicazione  sul portale del sito: 
trasparenzaweb.ap@regione.sicilia.it e per il tramite della Ragioneria Centrale Assessorato delle Attività 
Produttive, alla Corte dei Conti per la relativa registrazione.

Palermo 22/11/2013               

     

Il Dirigente Generale
                   (  Arch. Alessandro FERRARA  )  
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