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Art. 1

E’ approvata la graduatoria delle domande ammissibili alle
agevolazioni previste dall’art. 27 della legge regionale n.
32/2000 e dalla sottomisura 4.01a, azione 1, del Complemento
di programmazione al P.O.R. Sicilia 2000-2006, relativa alle ini-
ziative ricadenti nell’ambito territoriale del P.I.T. n. 17 denomi-
nato “Torri e Castelli: Turismo integrato a nord ovest di
Palermo”, inserite nell’allegato “A” che fa parte integrante del
presente decreto.

Art. 2

La concessione delle agevolazioni avverrà, con successivo
provvedimento, in favore delle domande inserite in graduatoria,
in ordine decrescente dalla prima, fino all’esaurimento delle ri-
sorse disponibili.

Art. 3

I relativi oneri graveranno, con impegno da assumersi previa
richiesta del gestore concessionario, sul capitolo 642828 del bi-
lancio della Regione siciliana - rubrica industria U.P.B. n. 3 pro-
mozione industriale.

Art. 4

Le domande non inserite nell’allegata graduatoria non sono
ammissibili alle agevolazioni. Con apposite comunicazioni sono

individualmente resi noti alle imprese interessate i motivi di

esclusione dall’agevolazione.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la

registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale della Regione siciliana e nel sito www.euroinfosicilia.it.

Palermo, 19 maggio 2003.

SARRICA

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana,

addì 27 giugno 2003, reg. n. 1, Assessorato dell’industria, fg. n. 11.

1 1761 Costanza Maria Borgetto 177.710,00 68.757,00 0,019975787 1,896551724 0,780387409 16,5 S S 3,7864433 A 68.757,00

2 1752 . Montelepre 153.259,00 50.624,00 0,020397351 2,2 0,824635762 11 S S 1,8330395 A 50.624,00

3 2800 Capaci 346.716,00 116.910,00 0,025603724 2,2 0,712743672 11 S S 1,4820477 A 116.910,00

4 1803 Torretta 684.000,00 240.680,00 0,02134647 1,964285714 0,791954023 11 S S 1,0066111 A 240.680,00

5 209 Partinico 456.800,00 207.744,00 0,037220844 1,617647059 0,725806452 11 S S 0,8143403 A 207.744,00

6 514 Carini 4.145.159,00 1.000.000,00 0,003389134 2,2 0,825 11 S S 0,4887922 A 1.000.000,00

7 788 Coreplast Carini 1.470.000,00 690.188,00 0,006133686 1,594202899 0,720478149 11 S S - 1,7510239 A 690.188,00

8 2778 Borgetto 250.858,00 172.364,00 0,039457951 1,1 0,48226385 11 S S - 2,1601496 A 172.364,00

9 1747 F.lli Valenti s.r.l. Balestrate 1.970.000,00 818.196,00 0,009495549 1,833333333 0,503086053 11 S S - 2,2792161 P 35.017,00

10 1827 Partinico 942.000,00 406.380,00 0,007450892 1,692307692 0,448295326 11 S S - 3,2208844 N 0,00Metalcompany s.c. a
r.l.
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Allegato
Art. 2 della legge regionale n. 32/2000 - Sottomisura 4.01.a1 al P.O.R. Sicilia 2000-2006 - 1° bando

Graduatoria P.I.T. 17 “Torri e Castelli: Turismo integrato a nord ovest di Palermo” - Dotazione finanziaria E 2.582.284,00
n. progetti ammissibili: 10 - n. progetti agevolabili: 9
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DECRETO 19 maggio 2003.
Graduatoria delle domande ammissibili alle agevolazioni previste

dall’art. 27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e dalla sotto-
misura 4.01a, azione 1, del Complemento di programmazione del P.O.R.
Sicilia 2000-2006, relativa alle iniziative ricadenti nell’ambito territoriale
del P.I.T. n. 19.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, con parti-

colare riferimento all’art. 27 che autorizza l’Assessorato regionale
dell’industria ad attivare un regime di aiuti all’investimento ini-
ziale conforme agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a fi-
nalità regionale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comu-
nità europea n. 98/C74/06 del 10 marzo 1998;

Visto il P.O.R. Sicilia 2000-2006 approvato dalla Commis-
sione europea con decisione C (2000) 2346 dell’8 agosto 2000;

Visto il relativo Complemento di programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001
e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, la mi-
sura 4.01, potenziamento delle P.M.I. esistenti (F.E.S.R.) nonché
la scheda tecnica della sottomisura 4.01, azione 1;

Visto il regolamento CE n. 1260/99 del 21 giugno 1999, re-
cante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il regolamento CE n. 1783/2000 del 12 luglio 2000, re-
lativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.);

Visto il regolamento CE n. 1685/2000 del 28 luglio 2000, re-
lativo alle spese ammissibili per le operazioni cofinanziate dai
fondi strutturali;

Visto il decreto n. 548/Serv.1°/71 del 22 luglio 2002, con il
quale è stata approvata la convenzione relativa all’affidamento al
R.T.I., costituito da Irfis-Mediocredito per la Sicilia e Banco di
Sicilia, degli adempimenti tecnici ed amministrativi per l’istrut-
toria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni previste dal-
l’art. 27 della citata legge regionale n. 32/2000;

Considerato che, ai sensi dell’art. 117 della legge regionale
3 maggio 2001, n. 6, il regime di aiuto di cui all’art. 27 della
legge regionale n. 32/2000 rientra nell’ambito di applicazione del
regolamento C.E. n. 70/2001 della Commissione europea del 12
gennaio 2001 “Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
C.E. agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie
L - 10, del 13 gennaio 2001;

Vista la nota prot. n. D/55938 del 23 ottobre 2002, con la
quale la Commissione europea - D.G. Concorrenza ha comuni-
cato di aver registrato l’aiuto di cui trattasi con il numero
XS100/02;

Visto il D.P.R.S. n. 94 del 18 giugno 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto
2002, relativo all’approvazione delle graduatorie dei progetti in-
tegrati territoriali, articolate per territorio provinciale, ove risulta
ricompreso il P.I.T. n. 19 denominato “Alto Belice corleonese”;

Visto il bando multiasse e multimisura emanato dal dirigente
generale del dipartimento programmazione per gli interventi atti-

vabili attraverso regimi di aiuto, pubblicato nella medesima Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2002;

Vista la circolare esplicativa prot. n. 1907/Serv.1 del 6 set-
tembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione si-
ciliana n. 43 del 13 settembre 2002, concernente disposizioni sulle
modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni previste dall’art. 27 della legge regionale n. 32/2000
e dalla sottomisura 4.01a, azione 1, del Complemento di pro-
grammazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006;

Visto l’avviso pubblico per l’attivazione del predetto inter-
vento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 43 del 13 settembre 2002, relativo tra gli altri al citato P.I.T
n. 19 cui sono riservate risorse per e 6.500.000,00;

Viste le risultanze istruttorie relative alle iniziative rientranti
nell’ambito territoriale del ripetuto P.I.T. n. 19 trasmesse dal ge-
store concessionario;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione della relativa
graduatoria;

Decreta:

Art. 1

E’ approvata la graduatoria delle domande ammissibili alle
agevolazioni previste dall’art. 27 della legge regionale n. 32/2000
e dalla sottomisura 4.01a, azione 1, del Complemento di pro-
grammazione al P.O.R. Sicilia 2000-2006, relativa alle iniziative
ricadenti nell’ambito territoriale del P.I.T. n. 19 denominato “Alto
Belice corleonese”, inserite nell’allegato “A” che fa parte inte-
grante del presente decreto.

Art. 2

La concessione delle agevolazioni avverrà, con successivo
provvedimento, in favore delle domande inserite in graduatoria,
in ordine decrescente dalla prima, fino all’esaurimento delle ri-
sorse disponibili.

Art. 3

I relativi oneri graveranno, con impegno da assumersi previa
richiesta del gestore concessionario, sul capitolo 642828 del bi-
lancio della Regione siciliana - rubrica industria U.P.B. n. 3 pro-
mozione industriale.

Art. 4

Le domande non inserite nell’allegata graduatoria non sono
ammissibili alle agevolazioni. Con apposite comunicazioni sono
individualmente resi noti alle imprese interessate i motivi di esclu-
sione dall’agevolazione.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e nel sito www.euroinfosicilia.it.

Palermo, 19 maggio 2003.
SARRICA

Medie e deviazioni standard Medie Devianze

Numero nuovi occupati/importo complessivo investimento................................................................................................................................... 0,019047139 0,012629253

Agevolazione massima richiedibile/agevolazione richiesta.................................................................................................................................... 1,829832842 0,347327229

Risorse proprie da investire e l'investimento complessivo...................................................................................................................................... 0,68146507 0,14660166

Indicatore derivante dai criteri di priorità P.I.T. ...................................................................................................................................................... 11,55 1,739252713 

(2003.26.1658)


