D.D.S n. 1331

del 12.04.2019

UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Sviluppo Regionale

R EPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Servizio 4.S “Internazionalizzazione, Attività Promozionale e Print”
Il Dirigente del Servizio
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 27.07.2016 - approvazione quadro
definitivo relativo al PO FESR 2014-20120 - ripartizione delle risorse per Centri di Responsabilità e
obiettivi tematici- approvazione;
Visto l’ Asse Prioritario 3 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014 - 2020, ed in particolare l'azione 3.4.1.
“progetti di promozione dell'export destinati alle imprese e loro forme aggregate individuate su
base territoriale o settoriale”, con lo scopo di Promuovere l’ampliamento ed il rafforzamento dei
processi di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale”, 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 D. Lgs. n.50/2016 o con
le procedure previste in caso di contratti di esclusività;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 290 del 09 agosto 2016, che ha approvato il
Programma regionale per l’Internazionalizzazione (PRINT) e il correlato piano di azione 2016-2018
in cui vengono enunciate le strategie, gli orientamenti e i piani programmatici in materia di
internazionalizzazione;
Visto Deliberazione della Giunta Regionale n 106 del 06.03.2017 con cui è stata approvata la pista
di controllo relativa alle procedure di attivazione di cui alla linea di intervento del P.O. F.E.S.R.
Sicilia 2014-2020;
Visto l'Avviso a manifestazione di interesse e i relativi allegati, pubblicato sul sito di questo
Dipartimento e sul sito sprintsicilia, relativo alla partecipazione delle aziende siciliane alla
manifestazione fieristica Tuttofood in programma a Milano dal 6 al 9 maggio 2019 ;
Viste le istanze di partecipazione pervenute a questo Dipartimento, che ne ha verificato i requisiti di
ammissibilità previsti nell'avviso prima citato;
Visto la nota nr. 23001 del 043.04.2019 con il quale il Dirigente Generale ha nominato la Commissione
per la selezione delle aziende ammesse a partecipare alla manifestazione Tuttofood in programma a Milano
dal 6 al 9 maggio 2019 ;
Viste le risultanze dei lavori della commissione e la conseguente trasmissione dell’elenco delle aziende
ammesse a partecipare alla predetta manifestazione fieristica ;

Visto il DPR del 5 maggio 1998 nr.9 , relativo al regolamento per la partecipazione delle imprese ai
programmi promozionali ;
Ritenuto di dovere approvare l' elenco, di cui all'allegato A , delle aziende operanti nel settore
agroalimentare ammesse a partecipare alla manifestazione Tuttofood in programma a Milano dal 6 al 9
maggio 2019 ;
DECRETA
Art. 1) E' approvato l 'elenco (All. A ) delle aziende operanti nel settore agroalimentare , ammesse a
partecipare alla manifestazione Tuttofood in programma a Milano dal 6 al 9 maggio 2019 , nel quadro
delle attività del PO FESR 2014/2020 in coerenza con l'azione 3.4.1.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it. Sarà, altresì, 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.
Palermo, 12.04.2019

F.TO Il Dirigente del Servizio
Di Prazza

