D.D.S. n. 3630

4s

del 21-11-2019

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
ase territoriale o settoriale”, con lo scopo di Promuovere l’ampliamento ed il rafforzamento dei
rocessi di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale”, attraverso l’adozione di odalità
di attuazione individuate nell’affidamento di servizi a supporto dell’Amministrazione, per a
realizzazione di azioni di internazionalizzazione, con le modalità di cui al D. Lgs. n.50/2016 o con e
procedure previste in caso di contratti di esclusività;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 “Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018 – apprezzamento” con la quale si individuano le procedure da attivare per raggiungere i target finanziari previsti;
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;
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;
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 20142020;
VISTO il DDG n. 1161/UMC del 01/04/2019 , registrato alla Corte dei conti in data 03.04.2019
reg.1 fg . 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.2590 del 06/05/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive ;

VISTO il DDS 2433/4S del 31.07.2019, con il quale è stato approvato l’elenco delle operazioni da
realizzare nell'anno 2019 e nei primi mesi del 2020 a valere sui Fondi PO FESR Sicilia 2014-2020 Asse Prioritario 3 Azione 3.4.1. ed è stata, altresì, prenotata la somma di € 5.000.000 per l’anno
2019 e di € 1.500.000 per l’anno 2020 a valere sul cap 342542 associato al codice
U.1.03.02.02.005, per la realizzazione delle citate manifestazioni fieristiche, ivi compresa la
manifestazione NAUTIC in programma a Parigi dal 07 al 15 Dicembre 2019;; già prevista dal
Piano di azione del Print 2019/2021, approvato con D.G.R.192/2019 ;
VISTI l’ avviso prot. nn. 48126 del 29/07/2019 rivolto alle imprese siciliane con lo scopo di
acquisire una manifestazione di interesse a partecipare alle principali manifestazioni fieristiche in
programma nel periodo settembre 2019- febbraio 2020, tra le quali è presente la manifestazione
NAUTIC in programma a Parigi dal 07 al 15 Dicembre 2019;;
VISTE le istanze di partecipazione pervenute a questo Dipartimento, che ne ha verificato i requisiti
di ammissibilità previsti nell'avviso del 29/07/2019 prima citato;
RITENUTO di dovere approvare l' elenco, di cui all' allegato A e B , delle 21 aziende operanti nel
settore nautica ammesse a partecipare alla manifestazione NAUTIC in programma a Parigi dal
07 al 15 Dicembre 2019;
DECRETA
Art. 1) Nell’ambito dell’attuazione dell’azione 3.4.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, avviso prot. n.
48126 del 29/07/2019 rivolto alle imprese siciliane con procedura valutativa a sportello, è
approvato l 'elenco (ALL.A e ALL B ) delle 21 aziende operanti nel settore nautica ammesse a
partecipare alla manifestazione NAUTIC in programma a Parigi dal 07 al 15 Dicembre 2019;
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.
F.to Il Funzionario Direttivo
Francesco Cacocciola
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