D.D.G n.855/4s

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”
Il Dirigente Generale
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 specifche 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 fnanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
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 Delibera di Giunta Regionale n. 70 del 23/02/2017 con la quale è stato adottato il Documento di
programmazione attuativa 2016-2018;
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 defnitiva;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 267 del 27/7/2016, avente per oggetto “P. O. F.E.S.R. Sicilia 20142020 ripartizione delle risorse del Programma per Centri di responsabilità e obiettivi tematici. Approvazione;
VISTA la deliberazione n.111 del 15.03.2017 Modifche ed integrazioni alla Delibera di giunta Regionale
n.438 del 27.12.2016 , con la quale è sta approvata la base giuridica dell'aiuto;
VISTA Deliberazione della Giunta Regionale, n. 103 del 06 marzo 2017 avente per oggettoo: P.O. F.E.S.R Sicilia
2014-2020 -Manuale per l’attuazione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 290 del 09/08/2016 avente per oggetto il Programma
Regionale per l'Internazionalizzazione - PRINT - Piano di azione 2016/2018 – Approvazione;
VISTO l'asse prioritario 3 – Azione 3.4.1 “ Proget di promozione dell'export destinati a imprese e loro
forme aggregate individuate su base territoriale o setoriale ”, 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 o con le
procedure previste in caso di contratti di esclusività;
VISTA la deliberazione n.473 del 20.11.2018 che approva la scheda di programmazione attuativa relativa
all'azione 3.4.1 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 ed in particolare l'allegato B che stabilisce
che nel caso di partecipazione a fere , tenuto conto che si tratta di azioni volte prevalentemente alla
promozione del sistema produttivo regionale , il valore complessivo da ripartire pro quota alle imprese
partecipanti a titolo di aiuto indiretto , potrà oscillare fra il 20% e il 40% del costo complessivo dell'evento ;
VISTO il D.D.G. nr. 2594/4S del 09/11/2017 registrato alla Corte dei conti il 18/12/2017 reg. 2 fgl 7, che ha
approvato il contratto del 09/11/2017, sottoscritto in modalità elettronica , con il quale è stata affidata alla
società GE.FI. SPA con sede in Viale Achille Papa nr. 30 20149 Milano partita IVA 11402090150
l'esecuzione dei servizi logistici-operativi fnalizzati alla realizzazione di una collettiva di PMI siciliane alla
manifestazione feristica denominata “ Artigiano in Fiera ” Milano dal 2 al 10 dicembre 2017 correlati
all'attuazione del P.O. F.E.S.R. SICILIA 2014-2020 ASSE PRIORITARIO 3 - AZIONE 3.4.1. - codice Cod. CUP
G48C17000110006 Cod. CIG 7254870c1b Codice Caronte SI_1_18060 e con il quale è stata, inoltre,
impegnata a favore della GE.FI. SPA con sede in Viale Achille Papa nr. 30 20149 Milano la somma
complessiva di € 848.525,80 (ottocentoquarantottomilacinquecentoventicinque/80) per l'esecuzione del
contratto prima citato;
VISTO il D.D.S. n 2584/4S del 08.11.2017 con il quale, in seguito all’esame delle istanze prodotte entro i
termini, è stata approvato l’elenco delle aziende siciliane ammesse a partecipare alla fera “Artigiano in
Fiera ” Milano dal 2 al 10 dicembre 2017
CONSIDERATO che hanno effettivamente partecipato all'iniziativa sopra citata le 98 PMI siciliane di cui
all'allegato A ;
VISTO IL DDG 595/4s DEL 19/02/2019, che ha individuato le percentuali di aiuto indiretto da ripartire pro
quota alle imprese partecipanti alle manifestazioni feristiche ;
CONSIDERATO che alla luce delle percentuali individuate nel suindicato DDG 595/4S , la percentuale da
applicare per la manifestazione feristica “ Artigiano in Fiera ” Milano dal 2 al 10 dicembre 2017 è il 20%
del costo complessivo dell'evento di € 848.525,80 , pari a € 169.705,62 da suddividere per le 98 imprese
partecipanti per un importo di € 1731,69 per azienda;

DECRETA
Art. Unico) Per le motivazioni citate in premessa ed ai sensi del regolamento Regolamento (UE) n.
1407/2013" De Minimis" è concesso un aiuto indiretto alle aziende di cui all'allegato A nella misura di
€. 1731,69 per ogni singola azienda .
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 modifcato dall'art. 98 comma 6, della L.R. n. 9 del
07/05/2015 e su www.euroinfosicilia.it.
Palermo 07.03.2019
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