D.D.G. N. 1760/4S del 24 Settembre 2020

UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Sviluppo Regionale

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Servizio 4.S “Internazionalizzazione, Attività Promozionale e Print”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
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. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese”;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni: Codice dei contratti
pubblici;
VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 70 del 23/02/2017 con la quale è stato adottato il Documento di
programmazione attuativa 2016-2018 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020;
VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 177 e n. 178 del 27/04/2017 con le quale è stato approvato il
Documento “Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020”
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 267 del 10/11/2015 avente per oggetto P.O. F.E.S.R. Sicilia 20142020 Decisione C (2015) 5904 del 17/8/2015 Approvazione definitiva;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 27/7/2016, avente per oggetto “P. O. F.E.S.R. Sicilia
2014-2020 ripartizione delle risorse del Programma per Centri di responsabilità e obiettivi tematici. Approvazione;
VISTA la deliberazione n.111 del 15.03.2017 Modifiche ed integrazioni alla Delibera di giunta Regionale
n.438 del 27.12.2016, con la quale è stata approvata la base giuridica dell'aiuto;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale, n. 103 del 06 marzo 2017 avente per oggetto: P.O. F.E.S.R
Sicilia 2014-2020 -Manuale per l’attuazione, così come modificato dal DDG nr.107/VDRP del 01/04/2019;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 8 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) pubblicato in GUCE L 352 del
24 Dicembre 2012;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 290 del 09/08/2016 avente per oggetto il Programma
Regionale per l'Internazionalizzazione – PRINT;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 105 del 06/03/2018 con la quale è stato adottato il POFESR Sicilia 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2017)8672 del
11/12/2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 12/10/2018, con la quale sono state approvate le
modifiche al PO-FESR 2014-2020, come da proposta del Dipartimento della Programmazione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 473 del 20/11/2018, con la quale è stata approvata la
scheda di programmazione attuativa relativa all’azione 3.4.1 del PO-FESR Sicilia 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 141 del 24/04/2019, con la quale è stata approvata la
rimodulazione finanziaria del PO-FESR Sicilia 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del 16/05/2019, con la quale è stato approvato il
documento concernente il Piano di Azione 2019-2021 del PRINT Sicilia;
VISTO il Piano di Comunicazione P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020, di cui al Regolamento (UE) N. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, artt. 115-117;
VISTO l'asse prioritario 3 - Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme
aggregate individuate su base territoriale o settoriale”, attraverso l’adozione di modalità di attuazione
individuate nell’affidamento di servizi a supporto dell’Amministrazione, per la realizzazione di azioni di
internazionalizzazione, con le modalità di cui al Decreto Lgs n.18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.D.G. n. 1161/UMC del 01.04.2019, registrato alla Corte dei conti in data 03.04.2019 reg.1 fgl.36,
con cui è stata adottata la pista di controllo relativa all'acquisizione di beni e servizi a titolarità di cui
all'azione 3.4.1. del PO FESR Sicilia 2014-2020;
VISTO il D.P. Reg. n. 2812 del 19 giugno 2020, con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta l'incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive giusta DGR 272 del 14 giugno 2020;

VISTO il DD.G. 1480 del 5/08/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente del Servizio 4S.
Internazionalizzazione, Attività promozionali e Print alla Dott.ssa Anna Gullotto ;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 63, comma 2, lett. b) numeri 1, 2 e 3 del sopra citato decreto legislativo che individua, per gli
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture i casi in cui le stazioni appaltanti possono procedere
all’aggiudicazione degli appalti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ;
VISTO l’art. 24 della L.R. n. 8/2016 che ha previsto, a decorrere dalla sua entrata in vigore, l’applicazione nel
territorio regionale delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel
caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” approvate con Delibera numero 950 del 13 settembre 2017 (in
Gazzetta Ufficiale –Repubblica Italiana - Serie Generale n. 248 del 23 ottobre 2017);
VISTA la nota prot. n. 24692 del 10/08/2020 dell’Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con
la quale si sottopone al Dipartimento Regionale delle Attività Produttive la possibilità di partecipare alla
manifestazione fieristica TTG Travel Experience di Rimini considerato che il sopracitato Assessorato non può
avere un ruolo attivo nell’organizzazione della manifestazione;
VISTO il Piano d’Azione del Print approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.192/2019 che
prevede tra gli interventi programmati la manifestazione fieristica TTG Travel Experience in programma a
Rimini dal 14 al 16 ottobre 2020;
ATTESO l’attuale momento di forte contrazione delle opportunità di internazionalizzazione di incoming ed
outgoing, causato dall’emergenza sanitaria determinatasi ne mese di febbraio con la diffusione del COVID19 e ritenuto pertanto necessario rafforzare la partecipazione delle PMI siciliane alle fiere internazionali;
VISTO l ‘avviso prot. n. 34708 del 26/08/2020, rivolto alle imprese siciliane con lo scopo di acquisire una
manifestazione di interesse a partecipare alla manifestazione fieristica “TTG Travel Experience” in
programma a Rimini dal 14 al 16 ottobre 2020, pubblicato in pari data sui siti istituzionali;
VISTO l’avviso prot n. 31514 del 31/08/2020 di proroga dei termini di scadenza, delle domande di
partecipazione, al 02/09/2020;
VISTA la richiesta da parte dell'Amministrazione, prot. n. 34843 del 27/08/2020 , alla Società Italian
Exhibition Group Spa della documentazione attestante il diritto di esclusiva per la fornitura dei servizi
logistico operativi necessari alla partecipazione delle PMI siciliane del settore turistico alla manifestazione
“TTG Travel Experience “ in programma a Rimini dal 14 al 16 ottobre 2020;
VISTA la dichiarazione acquisita al prot. n. 35747 del 03/09/2020, dalla quale si evince che la Società
Italian Exhibition Group Spa con sede in Rimini Via Emilia n.155 P. Iva 00139440408, è titolare in
esclusiva del marchio “ TTG Travel Experience” e detiene il diritto di esclusiva in relazione all’organizzazione
di tale manifestazione ed alla locazione dei relativi spazi espositivi;
VISTA la richiesta da parte dell'Amministrazione prot. n. 36540 del 08/09/2020, alla Società Italian
Exhibition Group Spa con sede in Rimini, con la quale è stato chiesto un preventivo di spesa relativo
all’acquisizione di spazi espositivi, necessari all'organizzazione di una collettiva di PMI siciliane del settore
turistico alla manifestazione “TTG Travel Experience ” in programma a Rimini dal 14 al al 16 ottobre
2020 ;
VISTA la relativa nota di riscontro della Società Italian Exhibition Group Spa , con sede in Rimini , acquisita
al prot. n. 38644 del 22/09/2020, dalla quale si evince che il preventivo per l’ammontare dei servizi

richiesti, resi in esclusiva,come da listino ufficiale allegato, ammonta ad € 103.365,00 oltre IVA al 22% di €
22.740,30 per un totale complessivo di € 126.105,30 (centoventiseimilacentocinque/30);
VISTA in ultimo, la nota prot. n. 38673 del 22/09/2020, con cui questo Dipartimento, valutata la congruità
dell’offerta, ha provveduto all’accettazione del preventivo proposto, approvando la somma per un importo
di € 103.365,00 oltre IVA al 22% di € 22.740,30 per un totale complessivo di € 126.105,30
(centoventiseimilacentocinque/30);
RITENUTO quindi che la Società Italian Exhibition Group spa risulta l’unico soggetto in grado di fornire
in via esclusiva , l’area espositiva necessaria alla partecipazione della Regione Siciliana alla manifestazione
“TTG Travel Experience” in programma a Rimini dal 14 al 16 ottobre 2020;
RITENUTO, per tutto quanto premesso, che ricorrono in concreto le condizioni di cui all’articolo 63, comma
2, lett. b), punti 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016, per procedere all’affidamento dei servizi di che
trattasi con la Società Italian Exhibition Group Spa ;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sarà svolta nei
confronti della Società Italian Exhibition Group Spa , la verifica sul possesso dei requisiti attraverso la
richiesta alle autorità competenti di tutte le informazioni riguardanti l’affidatario;
DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla verifica positiva del possesso in
capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art.80 del D. Lgs 50/2016;
RITENUTO pertanto, di dare immediato avvio ai controlli delle dichiarazioni fornite dalla Società Italian
Exhibition Group spa;
CONSIDERATO altresì, che per la partecipazione delle aziende del settore turismo alla manifestazione di
cui trattasi occorre procedere all'acquisizione dei servizi relativi all'allestimento dell'area espositiva;
TENUTO conto che per tale acquisizioni di servizi da effettuarsi tramite MEPA è stimata una base d'asta di
€ 39.000,00 (trentanovemila/00) IVA esclusa;
VISTO l’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, che stabilisce per gli affidamenti di importo inferiore a
€ 40.000,00 (quarantamila/00), la possibilità del ricorso alla procedura di affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate con Delibera n. 206 del 1 marzo 2018 ;
RITENUTO, per tutto quanto premesso, che ricorrono in concreto le condizioni di cui all’articolo 36 comma
2 lett. a), del Decreto Legislativo n. 50/2016, per procedere all’affidamento dei servizi di allestimento
dell’area espositiva fornita in esclusiva dalla Società Italian Exhibition Group spa ;
VISTA la dotazione finanziaria del cap. 342542
U.1.03.02.02;

per l'esercizio finanziario 2020

associato al codice

RITENUTO di dover procedere su proposta del Servizio 4 Internazionalizzazione, Attività
Promozionale e Print;
DECRETA
ART.1
Di procedere ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) punti 2 e 3 del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.,
all’affidamento del servizio con la Società Italiana Exhibition Group Spa con sede in Rimini Via Emilia
n.155, P. IVA 00139440408 per l'acquisizione dell’area espositiva, fornita in esclusiva, necessaria alla

partecipazione della Regione Siciliana alla manifestazione “TTG Travel Experience” in programma a Rimini
dal 14 al 16 ottobre 2020, per l'importo di € 103.365,00 oltre IVA .
ART .2
Per la realizzazione di quanto sopra, si procederà mediante stipula di contratto con la Società Italian
Exhibition Group Spa con sede in Via Emilia n.155 Rimini P.IVA 00139440408 , ai sensi dell'art. 63 comma
2 lett.b) punti 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, con successivo impegno della somma di € 126.105,30 IVA
compresa , sul cap. 342542 associato al codice U.1.03.02.02.
ART . 3
Per l'acquisizione dei servizi necessari all'allestimento dell'area espositiva di mq 250 , destinata ad ospitare
n.32 imprese siciliane del settore turistico, all'interno della manifestazione “TTG Travel Experience“ in
programma a Rimini dal 14 al 16 ottobre 2020, per un importo a base d'asta di € 39.000,00
(trentanovemila/00) IVA esclusa , si procederà mediante l'espletamento di apposita R.D.O sul MEPA della
P.AA. da aggiudicare ai sensi dell'art 36 comma 2 - lettera a) del Dlgs n. 50/2016.
ART. 4
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016, diventerà automaticamente
efficace dopo il positivo esito della verifica dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016.
ART. 5
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura (R.U.P.), ai sensi dell'art 31 del
D. Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Anna Gullotto, nella qualità di dirigente del Servizio Internazionalizzazione,
Attività promozionali e Print del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza
del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui
all'articolo 68 della L.R. 12 agosto 2014, n, 21, come modificato dall'art. 98 comma 6, della L.R. n. 9 del
07/05/2015.

F.to Il Dirigente Generale
Carmelo Frittitta

