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                       GAL NATIBLEI 
 

 
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) NATIBLEI 

Piazza del Popolo, 1 
96010 Palazzolo Acreide (SR). P.I. 01704320892. PEC: galnatiblei@pec.it 

 
 APPROVAZIONE VARIANTE  

ATTO DI CONCESSIONE 
n. 02 – 6.4.C. TUR. del 

21/02/2023 
 

Ditta  
RISTORANTE PIZZERIA 

LA RUOTA S.R.L. 
 

PSR 2014 –2020. Sottomisura 19.2/6.4.C. PAL NATIBLEI 
 

«Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali 
e manifatturieri)» 

 
Azione PAL 3.2. Diversificazione dell’economia rurale iblea: innovazione della filiera turistica 

Cod. bando 38961 
 

IL PRESIDENTE 

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. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e  del  Consiglio del  13  dicembre 2017 
che modifica i regolamenti (UE) n 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale  da  parte  del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica  agricola comune, (UE) n. 1307/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei 
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune 
dei mercati dei prodotti agricoli e  (UE)  n  652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese 
relative alla filiera alimentare, alla  salute  e  al  benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale 
riproduttivo vegetale; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla 
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del  Consiglio (CE) n. 
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE)  n.  1290/2005 e  (CE) n. 485/2008; 
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VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione  che  integra  il  regolamento (UE) n. 
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di 
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili 
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui 
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e 
che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune 
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno  allo 
sviluppo rurale  da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e  che introduce 
disposizioni transitorie; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e  del Consiglio  sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto  riguarda  la  modifica  e  il contenuto dei 
programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e  i tassi di  conversione  in unità di bestiame 
adulto; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e  del Consiglio  per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTO il  Regolamento di  Esecuzione 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica  il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato  di gestione e di 
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra  il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi 
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la  liquidazione dei conti, le cauzioni e  l’uso dell’euro; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e  del Consiglio  per quanto 
riguarda gli organismi pagatori e altri  organismi, la  gestione  finanziaria, la  liquidazione  dei conti, le 
norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22  -  Regolamento recante i  criteri 
sull'ammissibilità' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) 
per il periodo di programmazione 2014/2020; 

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 
 

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13/07/2015 sull’applicazione degli artt. 107 e 108 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali; 

 
VISTO il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015  recante  modalità  di applicazione 
dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de 
minimis»; 

 
VISTI i decreti legislativi 27/05/1999. n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia  per le 
Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni 
comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR; 
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TENUTO CONTO che l’AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN 
la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni  relative agli  aiuti  erogati ai singoli 
beneficiari con il FEASR; 

VISTA la Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10/2015 con cui è stata approvata la “Definizione dei criteri di 
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il  periodo  di  programmazione 2014-2020 e 
relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari  di cui all’articolo 1, comma 242, 
della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014- 2020”; 

 
CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è  attribuita la 
qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo; 

VISTE le Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 final del 24.11.2015, che approva la versione 1.5 del PSR 
Sicilia 2014 2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell’Unione Europea, C(2016)  8969 
final  del  20.12.2016, che  approva  la  versione 2.1  del PSR Sicilia 2014 2020, C(201 7) 
7946 final del 27.11.2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014 2020, C(2018) 615 final 
del 20.01.2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014 2020, C (2018) 8342 final del 3 dicembre 
2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014 2020 e C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che 
approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014 2020; 

VISTA la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione ed in particolare l’art. 11 della medesima, relativo al "Codice unico di progetto"; 

 
VISTA la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a 
regime del sistema CUP in attuazione dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni 
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”; 

 
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché  delega  al Governo in 
materia di normativa antimafia”; 

 
VISTO l'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234, come sostituito dall'articolo 14 della Legge 29 
luglio 2015 n. 115, che istituisce il “Registro Nazionale degli Aiuti  di  Stato”, pubblicata in  GU Serie 
Generale n.178 del 03-08-2015; 
VISTO in particolare il comma 7 del sopracitato articolo 52 che prevede che la trasmissione delle 
informazioni al Registro e l'interrogazione dello stesso costituiscono condizione legale di efficacia dei 
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti; 

VISTO il decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 recante la disciplina per il funzionamento  del 
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 2163 del 
30/03/2016, registrato alla Corte dei Conti il 06/06/2016 Reg. 8 fg. 181 e il cui avviso  è  stato  pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.15 dell’8/04/2016 -Parte Prima, con il quale sono state 
approvate le “Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di  Sviluppo Rurale  non connesse alla 
superficie o agli animali -parte generale” contenenti lo schema procedurale di riferimento per la 
presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione alle misure previste dal 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2014-2020; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 2636 del 
13/09/2017 registrato dalla Corte dei Conti al reg. 5, fg. 229 del 21/09/2017 e il cui avviso è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 49 del  10/11/2017, con il  quale  sono state approvate le 
“Disposizioni attuative parte specifica Operazione 6.4c del PSR Sicilia 2014/2020” per il finanziamento delle 
iniziative presentate nell’ambito della suddetta Operazione; 

VISTO il DDG n. 6585 del 28.10.2016 e successive integrazioni, del Dipartimento Regionale 
dell’Agricoltura, con il quale è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo locale di tipo 
partecipativo; 
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VISTO il DDG n. 2778 del 26.09.2017 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, con il quale è stato 
approvato il Piano d’Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL 
“NATIBLEI” per le azioni relative al Fondo FEASR e il relativo Piano Finanziario; 

VISTO il DDG n. 751 del 05.12.2019 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, con il quale è stata 
approvata la versione 2.0 del Piano d’Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo 
Partecipativo del GAL “NATIBLEI”; 

VISTO il D.D.G. n. 306 del 08/02/2022 di approvazione della variante non sostanziale del PAL Natiblei, 
versione. 2.1; 

VISTO il D.D.G. n. 2849 del 08/07/2022 di approvazione della variante sostanziale del PAL Natiblei, 
versione. 3.0; 

VISTE le Linee guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 – Disposizioni attuative e 
procedurali, approvate con DDG n. 1757 del 24.07.2018, con le quali è stato integrato il quadro delle 
disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 19, definendo le modalità, i 
criteri e le procedure per l’attuazione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSLTP); 

VISTO il DDG n. 3793 del 27.12.2018, allegato A, con il quale il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – 
Servizio 3 “Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader” ha approvato le “Linee guida per 
esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014/2020”, nel rispetto di 
ciascuna strategia approvata; 

VISTO il DDG n. 3754 del 07.12.2019 che approva le modifiche alle Linee guida per esaltare il valore 
aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014/2020; 

VISTA la Convenzione tra l’AdG del PSR Sicilia 2014/2020 ed il Gal Natiblei stipulata in data 06.03.2018; 
 

VISTO il deliberato del Cda del Gal Natiblei del 05.07.2019 che ha eletto il Sig. Vincenzo Parlato quale 
Presidente dell’ente; 

VISTO il disposto dello Statuto del Gal Natiblei che attribuisce al Presidente la funzione di rappresentante 
legale; 

VISTO il Regolamento interno del Gal Natiblei; 
 

VISTO il bando, approvato con delibera del CdA nella seduta del 19/02/2019, ed approvato dal Servizio 3° 
con nota prot. 58677 del 28/11/2019, debitamente pubblicato sia sul sito www.natiblei.com in data 
13/12/2019 che sul sito del PSR Sicilia 2014-2020, relativo all’azione del PAL 3.2 “Diversificazione 
dell’economia rurale iblea: innovazione della filiera turistica e culturale” che attiva l’operazione 6.4.C 
“Sviluppo e innovazione delle filiere e dei  sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e 
manifatturieri)” per l’Ambito 3 – Turismo Sostenibile- Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – 
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo “NATIBLEI”; 

VISTO il D.D.G. n. 3350 del 05/12/2018, con il quale sono state approvate le griglie di riduzione ed 
esclusione per l’operazione 6.4c del PSR 2014-2020; 

VISTA la comunicazione dei termini iniziali e finali di presentazione per la presentazione delle domande di 
sostegno (20/12/19 - 18/03/20) debitamente pubblicata sia sul sito www.natiblei.com in data 13/12/2019 che 
sul sito del PSR Sicilia 2014-2020; 

VISTE le comunicazioni di proroga resesi necessarie in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid 19 
ed in ottemperanza alle disposizioni in materia di sospensione dei procedimenti amministrativi di cui al 
DPCM 11 Marzo 2020, che hanno fissato alla data del 10/06/2020 il termine ultimo per la presentazione 
delle domande di sostegno; 

VISTO il deliberato del CdA del 24.07.2020 in merito alla composizione delle Commissioni per la verifica 
della ricevibilità della ammissibilità e la valutazione delle domande di sostegno pervenute a valere sul bando 
operazione 6.4.C ambito 3 – Turismo Sostenibile; 
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CONSIDERATO l’elenco delle domande di sostegno debitamente presentate sul SIAN entro il termine 
ultimo; 
CONSIDERATA la domanda di sostegno n. 04250061373 rilasciata informaticamente sul portale SIAN in 
data 05/06/2020 e pervenuta in plico cartaceo in data 15/06/2020 prot. n. 5847 a firma del Sig. RUSSO 
ROBERTO, nato a CALTAGIRONE (CT) il 20/02/1980, nella qualità di Legale Rappresentante della ditta 
RISTORANTE PIZZERIA LA RUOTA S.R.L, con sede legale in VIZZINI (CT), Contrada Corvo – 
Vizzini Scalo s.n., CUAA 04842880876, p.i. 04842880876, intesa ad ottenere la concessione di un contributo 
di € 99.999,75 corrispondente al 75% della spesa preventivata per l’operazione 6.4.C, Ambito 3, regime de 
minimis, in relazione al seguente intervento per come codificato sul SIAN: 0003 – Servizi turistici, servizi 
ricreativi, di intrattenimento, servizi per l’integrazione sociale in genere, servizi di manutenzione 
ambientale, per la fruizione di aree naturali quali natura 2000, parchi o riserve; 

CONSIDERATO che in data 09/10/2020 il Cda del Gal Natiblei ha deliberato l’approvazione della 
graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili e gli elenchi provvisori delle istanze non ricevibili e non 
ammissibili, e la conseguente pubblicazione degli stessi sul sito www.natiblei.com, in data 26/10/2020, sul 
sito del PSR Sicilia 2014-2020 e sulla bacheca dell’Ispettorato Provinciale per l’Agricoltura di Siracusa; 

CONSIDERATO che in data 11/12/2020  il Cda del Gal Natiblei ha deliberato l’approvazione della 
graduatoria definitiva delle istanze ammissibili e gli elenchi provvisori delle istanze non ricevibili e non 
ammissibili, e la conseguente pubblicazione degli stessi sul sito www.natiblei.com, in data 11/12/2020, sul 
sito del PSR Sicilia 2014-2020 e sulla bacheca dell’Ispettorato Provinciale per l’Agricoltura di Siracusa; 

VISTA la comunicazione prot. 0010480 del 26/10/2020 del Servizio 13° - Ispettorato dell’Agricoltura di 
autorizzazione alla pubblicazione della graduatoria definitiva a seguito di esperimento con esito positivo 
delle procedure di controllo aggiuntivo ex art. 60, c. 2 del Reg. UE 809/2014; 

 
VISTO il D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura di approvazione delle 
disposizioni attuative e procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli 
animali – versione 2014/2022; 
 
VISTO l’Atto di Concessione n. 01/Tur del 19/02/2021, notificato in pari data, con il quale il Gal Natiblei 
concede alla ditta RISTORANTE PIZZERIA LA RUOTA S.R.L., CUAA 04842880876, p.i. 
04842880876, con sede legale in VIZZINI (CT), Contrada Corvo – Vizzini Scalo s.n., un aiuto di € 
99.999,75, in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de 
minimis» pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, pari al 75% della spesa ammessa di € 
133.333.00 per la realizzazione del progetto di cui alla domanda di sostegno n. 04250061373 rilasciata in 
data 05/06/2020, a valere sul bando sottomisura 19.2/6.4C del PSR Sicilia 2014-2020, PAL Natiblei, Azione 
3.2 “Diversificazione dell’economia rurale iblea: innovazione della filiera turistica e culturale”, cod. bando 
38961; 
 
VISTA la richiesta di proroga presentata dalla ditta RISTORANTE PIZZERIA LA RUOTA S.R.L. a 
mezzo PEC in data 11/07/2022, acquisita al protocollo al n. 171/nat del 12/07/2022, intesa ad ottenere una 
proroga di mesi 12 per l’esecuzione dell’intervento, corredata di relazione sullo stato di attuazione e 
cronoprogramma aggiornato; 
 
VISTO l’atto di concessione proroga n. 01 – Pror. 6.4.C del 12/07/2022 con cui si concede una proroga di 
mesi 12 (dodici) del termine assegnato per il completamento delle attività afferenti l’iniziativa di cui alla 
domanda di sostegno n. 04250061373, A. 3.2 del PAL Natiblei, cod. bando 37861, con termine di 
ultimazione fissato al 17/08/2023; 
 
VISTA la domanda di variante n. 34280003749 rilasciata sul portale SIAN in data 07/02/2023, presentata in 
data 14/02/2023 e acquisita al numero di protocollo n. 1785, con la quale la ditta RISTORANTE 
PIZZERIA LA RUOTA S.R.L. ha chiesto l’approvazione di un progetto di variante a quello 
originariamente approvato con il sopracitato atto di concessione n. 01/tur del 19/02/2021 consistente, in 
sintesi, nell’impiego di somme destinate ad altri interventi in favore della realizzazione di opere di 
efficientemento energetico, nonché nella sostituzione di alcuni fornitori per migliori condizioni offerte;  
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RILEVATO che l’importo complessivo del progetto di € 133.333,00, come determinato nell’atto di 
concessione sopra citato, comprese le spese generali, rimane invariato, e parimenti rimane invariato il 
contributo concesso pari ad € 99.999,75; 
 
VISTO il D.D.G. n. 4432 del 24/11/2021 recante disposizioni sulle varianti non sostanziali;  
 
VISTA la Check List istruttoria Domanda Variante di progetto del 21/02/2023, redatta dall’istruttore 
incaricato dott. agr. Sebastiano Zappulla, con la quale si propone l’approvazione tecnica della variante 
proposta e si conferma l’importo originariamente ammesso secondo i nuovi quadri di spesa sotto riportati;  
 
CONSIDERATO che la variante richiesta non modifica i requisiti di ammissibilità e consente il 
mantenimento in posizione utile in graduatoria tra i progetti finanziabili; 
 
CONSIDERATO che si è proceduto alla registrazione dell’aiuto sul Registro Nazionale Aiuti in data 
19/02/2021 con il rilascio del codice RNA – COR ID 4850851; 
 
CONSIDERATO che la variante richiesta non rientra nelle fattispecie previste dall’art. 9 comma 6 lett. a), 
b), c) del decreto MISE n. 115 del 31/05/2017, pertanto non necessita di uno specifico “codice di variazione 
concessione RNA - COVAR”; 
 
FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di 
eventuali diritti di terzi; 
 
A termini delle vigenti disposizioni 

 
Tutto ciò quanto sopra visto, considerato ed atteso 

 
DISPONE QUANTO SEGUE 

 
Art.1 

(Approvazione) 
 
Per quanto sopra riportato e per le motivazioni esposte, ai fini dell’intervento finanziario previsto dalla 
sottomisura 19.2/6.4C del PSR Sicilia 2014-2020, PAL Natiblei, Azione 3.2 “Diversificazione 
dell’economia rurale iblea: innovazione della filiera turistica e culturale”, cod. bando 38961, è approvata 
la domanda di variante n 34280003749 rilasciata sul portale SIAN in data 07/02/2023, presentata in data 
14/02/2023 e acquisita al numero di protocollo n. 1785, presentata dalla ditta RISTORANTE PIZZERIA 
LA RUOTA S.R.L., CUAA 04842880876, p.i. 04842880876, con sede legale in VIZZINI (CT), Contrada 
Corvo – Vizzini Scalo s.n., consistente, in sintesi, nell’impiego di somme destinate ad altri interventi in 
favore della realizzazione di opere di efficientemento energetico, nonché nella sostituzione di alcuni fornitori 
per migliori condizioni offerte;  
 
Tipologia intervento: Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori commercio-
artigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica.  
 
Intervento 0003 – Servizi turistici, servizi ricreativi, di intrattenimento, servizi per l’integrazione sociale in 
genere, servizi di manutenzione ambientale, per la fruizione di aree naturali quali natura 2000, parchi o riserve; 
 
Il nuovo quadro economico di spesa è il seguente:  
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Descrizione 

Spesa ammessa in atto di concessione 
(imponibile) 

Spesa ammessa in variante 
(imponibile) 

Spesa 
Complessiva € 

Aliquota 
di 

sostegno 
 

Contributo 
concesso € 

Spesa 
Ammessa € 

Aliquota 
di 

sostegno  

Contributo 
concesso € 

Acquisto di hardware e 
software per la gestione, il 
controllo e il monitoraggio 
dei programmi 

€ 31.000,00 
 

75% € 23.250,00 € 21.000,00 
 

75% € 15.750,00 

Acquisto o Leasing di nuovi 
macchinari e attrezzature 
fino a copertura del valore di 
mercato del bene 

€ 23.138,43 
 

75% € 17.353,82 € 23.138,43 
 

75% € 17.353,82 

Costruzione, acquisizione, 
incluso il leasing, o 
miglioramento di beni 
immobili 

€ 69.450,00 75% € 52.087,50 € 79.000,00 75% € 59.250,00 

Spese generali collegate alle  
spese     € 9.744,57 75% € 7.308,43 € 10.194,57 75%         € 7.645,93 

 
Totale € 133.333,00 75% € 99.999,75 € 133.333,00 75% € 99.999,75 

 
Al progetto è attribuito il seguente CUP: G96H21000000007. 
All'aiuto individuale è stato attribuito dal Registro Nazionale Aiuti il codice concessione RNA-COR: 
4850851. 

Art.2 
(Concessione sostegno) 

La Ditta richiedente “RISTORANTE PIZZERIA LA RUOTA S.R.L., CUAA 04842880876, p.i. 
04842880876, con sede legale in VIZZINI (CT), Contrada Corvo – Vizzini Scalo s.n.,, di seguito indicata 
anche come “beneficiario”, è ammessa ad usufruire di un aiuto di € 99.999,75 per come approvato in 
variante, in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 
«de minimis» pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, distinta per intervento così come 
approvato nel precedente articolo. 
 

Art.3 
(Condizioni e prescrizioni) 

Rimangono ferme e confermate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nell’atto di concessione 
del contributo n. 01/TUR del 19/02/2021 ed atto di concessione proroga n. 01 – Pror. 6.4.C del 
12/07/2022. 
 

Art. 4 
(Disposizioni finali) 

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applicano le norme comunitarie e nazionali, nonché 
le disposizioni regionali ed il bando di riferimento citati in premessa al presente atto.  

 
Art. 5 

(Pubblicazione) 
Il presente atto viene pubblicato sul sito www.natiblei.com. 
 
Inoltre, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013 
n.33, artt. 26 e 27 e ss.mm.ii., tutti gli elementi identificati del provvedimento di concessione verranno 
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trasmessi al responsabile della pubblicazione. Il presente provvedimento non è soggetto a registrazione. 
 

 
Canicattini Bagni, 21/02/2023 
 
           

 
 

 
 


