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Unione Europea

Repubblica Italiana

                                                                 

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL DIRIGENTE  GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la L.R. n. 28 del 29 dicembre 1962 e ss.mm. e ii;
Vista la L.R. n. 47 dell’8 luglio 1977 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e  
ss.mm. e ii;
Visto il D.P.R. n. 70 del 28 febbraio 1979;
Vista  la  L.r.  n.  7  del  21 maggio  2019 “Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi  e la  funzionalità  
dell’azione amministrativa” e ss.mm. e ii;
Vista la L.R. n. 10 del 25 maggio 2000 e ss.mm. e ii;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  
degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della  
legge 5 maggio 2009, n. 42”, e ss.mm. e ii;
Visto l’art. 11 della L.R. n. 3 del 13 gennaio 2015;
Vista  la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti  
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione"; 
Visto il D.P. 05 dicembre 2009 n. 12, che emana il regolamento di attuazione del titolo II della predetta  legge
regionale n. 19/2008;
Visto il D.P.R. del 14 giugno 2016, 12 e ss.mm. e ii con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione  
del titolo II della L.r. n. 19/2008 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui  
all’art. 49, comma I, della L.r. 7 maggio 2015, n.9; 
Visto il D.P.R. del 19 giugno 2020, n. 2812, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del  
Dipartimento delle Attività Produttive al Dott. Frittitta Carmelo, giusta D.G.R. n. 272 del 14 giugno 2020;
Visto il D.D.G. n. 2919 del 01 ottobre 2019, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio  
9.S “Servizi alle Imprese Gestione Fondi Comunitari” - sede di Catania - al Dott. Dario Montana;
Vista la L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 “Disposizioni  programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di 
stabilità regionale”;
Vista  la L.R. n. 10 del 15 aprile 2021 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021- 
2023”;
Visto l’art. 90 della L.R. n. 10 del 15 aprile 2021 “Interventi in favore delle imprese dell’area industriale di 
Dittaino danneggiate dal nubifragio del 23 settembre 2020”;
Vista  la nota prot. n. 41113 del 4 agosto 2021, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento delle  
attività produttive ha onerato il Dirigente del Servizio 9.S “Servizi alle Imprese Gestione Fondi Comunitari”  
all’attuazione dell’art. 90 della L.r. n. 10 del 15 aprile 2021; 
Vista la nota prot. n. 39357 del 28 luglio 2021, con la quale l’Irsap - Ufficio Periferico di Enna - ha trasmesso 
l’elenco delle ditte insediate nell’area industriale di Dittaino, specificando la natura dell’evento atmosferico  
del 23 settembre 2020;
Vista  la  nota  prot.  n.  44341  del  25/08/2021  del  comune  di  Enna,  con  la  quale  comunica  che  nessuna  
segnalazione di danni è pervenuta ai propri uffici;
Vista la nota prot. n. 44536 del 25/08/2021 del comune di Assoro (EN) con la quale comunica le segnalazioni  
ricevute dalle ditte insediate nell’area industriale della Valle Dittaino (EN) per la grandinata del 23/09/2020;
Richiamato il resoconto stenografico della seduta del 6 ottobre 2020 dell’ARS nel quale si descrivono i danni 
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riscontrati  dalle  imprese  insediate  nell’area  industriale  Dittaino  ascrivibili  all’evento  atmosferico  del  23  
settembre 2020; 
Vista la dotazione finanziaria del cap. 344130 del Bilancio della Regione siciliana - Rubrica Assessorato delle  
attività produttive per l’esercizio finanziario 2021 associato al codice U.1.04.03.99.999;
Visto l’art. 68, comma 5, della l.r. n. 21 del 12 agosto 2014, così come modificato dall’art. 98, comma 6, della 
l.r. n. 9 del 7 maggio 2015 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’azione amministrativa”;
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”;
Vista la circolare n. 11 dell’1 luglio 2021;
Visto il D.D.G. n. 2050 dell’08/102021 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico per l'attuazione degli 
interventi in favore delle imprese dell’area industriale di Dittaino (EN) danneggiate dal nubifragio del 23  
settembre  2020,  ed è  stato  prenotato,  al  fine  di  assicurare  la  necessaria  copertura  finanziaria  all’avviso, 
l’impegno della somma di € 300.000,00 a valere sul capitolo di spesa 344130 cod. U.1.04.03.99.999;
Vista la nota del Servizio 9.S prot. n. 54423 del 14/10/2021 con la quale è stato trasmesso all’Unità di Staff 1  
“Controlli interni di gestione e semplificazione dell’attività amministrativa” la richiesta di pubblicazione del 
D.D.G. n. 2050 dell’08/10/2021, registrato in ragioneria al n. 113558 del 2021, sulle pagine della Regione 
Siciliana – Dipartimento Attività Produttive, in uno all’Avviso Pubblico e agli allegati; 
Vista la nota del Servizio 9.S prot. n. 54437 del 14/10/2021 con la quale è stato trasmesso ai Comuni di Enna  
e  di  Assoro e  all’IRSAP di  Enna l’estratto  dell’avviso pubblico  con invito alla  pubblicazione nell’Albo  
Pretorio e alla diffusione dello stesso ai possibili beneficiari;
Vista la nota del Servizio 9.S prot. n.54452 del 14/10/2021 con il quale è stato trasmesso alla Presidenza della  
Regione, Ufficio Legislativo e Legale, la richiesta di pubblicazione sulla G.U.R.S. dell’Estratto di Avviso 
sopracitato  assunto al prot. n. 113558 dell’11/10/2021 dalla Ragioneria Centrale;  
Preso atto  dell’avvenuta  pubblicazione  del  D.D.G.  n.  2050 dell’08  ottobre  2021,  ai  sensi  del  comma 5 
dell’art.  68 legge regionale n.  21/2014,  così  come sostituito dal  comma 6,  della della legge regionale n.  
9/2015 e, per estratto, sulla GURS n. 47 del 22.10.2021, ed è stato pubblicato integralmente sul sito del  
Dipartimento attività produttive in data 15 ottobre 2021;
Preso atto, altresì, che l’Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 2050 dell’08 ottobre 2021,  ha statuito  
all’art  8  “Presentazione della  domanda di  agevolazione” il  termine perentorio di  giorni  30 (trenta)  dalla 
pubblicazione sul sito del Dipartimento Attività Produttive per la ricezione, esclusivamente a mezzo PEC 
(Posta Elettronica Certificata), delle istanze per l’accesso al beneficio concesso, sulla base della modulistica 
predisposta da questo Dipartimento;
Viste le istanze di contributo pervenute dalle ditte interessate, pari a n. 5 (cinque), presentate nei termini e di  
seguito riportate in ordine cronologico di presentazione:
1) Impresa Nebiolo HT S.r.l., con sede in Assoro (EN) S.S. 192 Km18 Zona Ind. Dittaino , che dichiara, 

come  da  perizia  giurata,  di  aver  subito  danni  a  seguito  del  nubifragio  del  23  settembre  2020 per  € 
200.496,40 oltre i.v.a.;

2) ABR S.r.l.  con sede in Assoro (EN) S.S. 192 Km18 Zona Ind. Dittaino, che dichiara, come da perizia  
giurata, di aver subito danni a seguito del nubifragio del 23 settembre 2020 per € 5.900,00 oltre i.v.a;

3) Regalgas di Grasso C & C S.a.s. con sede in Assoro (EN)  Zona Ind. Dittaino s.n.c., che dichiara, come da 
perizia giurata,  di aver subito danni a seguito del nubifragio del 23 settembre 2020 per € 167.194,27 oltre 
i.v.a.;

4) Valle del Dittaino Soc. Coop. Agricola con unità locale operativa in Assoro (EN) Contrada Micocca s.n.c.,  
che dichiara, come da perizia giurata, di aver subito danni a seguito del nubifragio del 23 settembre 2020 
per € 24.340,00 oltre i.v.a.;

5) Lucilla S.r.l. con sede in Assoro (EN) Zona Ind. Dittaino Asse Blu s.n.c., che dichiara, come da perizia 
giurata, di aver subito danni a seguito del nubifragio del 23 settembre 2020 per € 150.000,00 oltre i.v.a.;

Visto l’art. 2 dell’Avviso con il quale al comma 2 si statuisce che il contributo sarà assegnato sulla base della 
presentazione della domanda di concessione e fino alla concorrenza dello stanziamento previsto nella misura  
massima pari al 50% della spesa ammissibile sostenuta (IVA esclusa) e comunque fino ad un massimo di euro 
12.000,00;
Atteso che gli importi a contributo da erogare,  ai sensi dell’ art. 2 comma 2 del succitato Avviso, possono 
cosi determinarsi:   
1) € 12.000,00 per l’ impresa Nebiolo HT S.r.l., con sede in Assoro (EN) S.S. 192 Km18 Zona Ind. Dittaino; 
2) € 2.950,00 per l’ impresa ABR S.r.l. con sede in Assoro (EN) S.S. 192 Km18 Zona Ind. Dittaino;
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3) € 12.000,00 per l’ impresa Regalgas di Grasso C & C S.a.s. con sede in Assoro (EN) Zona Ind. Dittaino 
s.n.c.; 

4) € 12.000,00 per l’impresa Valle del Dittaino Soc. Coop. Agricola  con unità locale operativa  in Assoro 
(EN) Contrada Micocca s.n.c.;

5) € 12.000,00 per l’impresa Lucilla S.r.l. con sede in Assoro (EN) Zona Ind. Dittaino Asse Blu s.n.c.;
Tutto ciò premesso e considerato.
Su proposta del Servizio 9.S “Servizi alle Imprese e Gestione Fondi Comunitari”

DECRETA

Art. 1
Al fine di supportare le imprese dell’area industriale della Valle del Dittaino, gravemente danneggiate dal 
nubifragio del 23 settembre 2020, in attuazione dell’art.  90 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9 ,  è 
approvato il succitato elenco delle Ditte ammesse al contributo a fondo perduto ai sensi dell’ art. 2 comma 2 
dell’Avviso  pubblico,  di  cui  in  premessa,  approvato  con  D.D.G.  n.  2050  dell’08/102021, a valere 
sull’esercizio 2021, alle quali è determinato e concesso, per ogni singola impresa, il seguente contributo:
1) € 12.000,00 per l’ impresa Nebiolo HT S.r.l., con sede in Assoro (EN) S.S. 192 Km18 Zona Ind. Dittaino;   
2) € 2.950,00 per l’ impresa ABR S.r.l. con sede in Assoro (EN) S.S. 192 Km18 Zona Ind. Dittaino;
3) € 12.000,00 per l’ impresa Regalgas di Grasso C & C S.a.s.  con sede in Assoro (EN)  Zona Ind. Dittaino 

s.n.c.; 
4) € 12.000,00 per l’impresa Valle del Dittaino Soc. Coop. Agricola con unità locale operativa  in Assoro 

(EN) Contrada Micocca s.n.c.;
5) € 12.000,00 per l’impresa Lucilla S.r.l.  con sede in Assoro (EN) Zona Ind. Dittaino Asse Blu s.n.c.; 

 
Art. 2

Per  le  finalità  di  cui  all’art.  1  è  impegnata  la  somma  complessiva  di  €  59.950,00 
(cinquantamilanovecentocinquanta/00) sul capitolo di spesa 344130 cod.  U.1.04.03.99.999 –  per l’esercizio 
finanziario 2021 del bilancio della Regione Siciliana,  giusto D.D.G. n.  2050 dell’ 08/102021 riportato in 
premessa;

Art. 3
All’erogazione  delle  somme  di  cui  all’art.  1,  in  favore  delle  imprese  succitate,  si  provvederà  previa  
acquisizione da parte di ciascuna Ditta della richiesta di erogazione del contributo, presentata secondo lo 
schema di cui all’Allegato 3, per come previsto ai punti 7 e 8 dell’art. 9 dell’Avviso pubblico, esclusivamente 
al  seguente  indirizzo  PEC  dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it che  sostituisce  il 
precedente indirizzo PEC indicato nell’avviso.

Art. 4
Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione, ai sensi dell’art. 9  
della Legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9, e sarà pubblicato per esteso sul sito internet della Regione 
Siciliana ai sensi dell’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n, 21 e s.m.i., nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR o ricorso straordinario 
al  Presidente  della  Regione entro,  rispettivamente,  sessanta  e  centoventi  giorni  dalla  pubblicazione dello 
stesso.

                                                                                                     F.TO      Il Dirigente Generale
                                                                                                 (Dott. Carmelo Frittitta)
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