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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. 28 denominato “Hy-
blon-Tukles”, 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 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. 13.

1 137 Tech.Servizi Srl Floridia 633.675,00 206.025,00 0,012689519 2,156862745 0,754301252 11 S S 5,3120457 A 206.025,00

2 1613 Saes  Floridia 45.515,00 25.578,00 0,100917431 1,294117647 0,630733945 11 S S 4,5712095 A 25.578,00

3 1616 Floridia 551.920,00 271.970,00 0,030691964 1,466666667 0,639620536 11 S S 2,5166398 A 271.970,00

4 108 Floridia 152.555,00 77.346,00 0,014755198 1,466666667 0,68685446 11 S S 2,141738 A 77.346,00

5 150 984.750,00 517.317,00 0,008188005 1,375 0,525202042 11 S S 0,5865555 A 517.317,00

6 1628 Floridia 149.504,00 82.230,00 0,029431438 1,294117647 0,632040134 5,5 S S - 0,3063696 A 82.230,00

7 1633 Veld Costruzioni s.r.l. Floridia 214.693,00 119.326,00 0,024452725 1,235294118 0,29489986 10,5 N S - 0,8199002 P 35.604,00

8 1627 Sortino 1.303.818,00 664.748,00 0,001726845 1,375 0,283461538 11 S S - 1,033274 N 0,00

9 1637 XIRIDIA 2001 s.r.l. Floridia 513.883,00 274.428,00 0,016729735 1,235294118 0,26746664 10,5 N S - 1,2847077 N 0,00

10 1630 Sortino 367.723,00 186.158,00 0,014957846 1,466666667 0,403861844 5,5 S S - 1,4535227 N 0,00

11 1635 La Terra Sebastiano Floridia 361.387,00 195.036,00 0,011894647 1,235294118 0,263169074 10,5 N S - 1,5032555 N 0,00

12 2842 Granulati Basaltici Lentini 1.500.000,00 838.154,00 0 1,3125 0,46452 5,25 S N - 2,4468904 N 0,00

13 1640 Floridia 305.240,00 162.528,00 0,014084507 1,235294118 0,36971831 5,25 N S - 2,7355509 N 0,00

14 1638 Somet Sud Floridia 675.522,00 361.608,00 0,006362672 1,235294118 0,28107105 5,25 N S - 3,5447176 N 0,00
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Allegato
Art. 27 della legge regionale n. 32/2000 - Sottomisura 4.01.a1 al P.O.R. Sicilia 2000-2006 - 1° bando

Graduatoria P.I.T. 28 “Hyblon-Tukles” - Dotazione finanziaria E 1.216.070,00
n. progetti ammissibili: 14 - n. progetti agevolabili: 7
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DECRETO 26 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. 35.

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 CE n. 70/2001 della Commissione europea del 12
gennaio 2001 “Applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE
agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese”, pub-
blicato 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. 35 denominato “Catania città metropoli-
tana”;

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. 35 cui sono riservate risorse per e 9.000.000,00;

Viste le risultanze istruttorie relative alle iniziative rientranti
nell’ambito territoriale del ripetuto P.I.T. n. 35 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. 35 denominato “Ca-
tania città metropolitana”, 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 in-
dividualmente resi noti 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, 26 maggio 2003.

Medie e deviazioni standard Medie Devianze

Numero nuovi occupati/importo complessivo investimento................................................................................................................................... 0,020491609 0,024875863

Agevolazione massima richiedibile/agevolazione richiesta.................................................................................................................................... 1,384576331 0,240162225

Risorse proprie da investire e l'investimento complessivo...................................................................................................................................... 0,464065763 0,177738171

Indicatore derivante dai criteri di priorità PIT ........................................................................................................................................................ 8,875 2,734660013

(2003.26.1658)


