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 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 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 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;
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 “Progetti di promozione dell'export destinati a
forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”, attraverso l’adozione
attuazione individuate nell’affidamento di servizi a supporto dell’Amministrazione, per la
azioni di internazionalizzazione, con le modalità di cui al Decreto lgs n.18 aprile 2016,
procedure previste in caso di contratti di esclusività;
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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 fiere, 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. 3382/4s del 07.11.2019 in corso di registrazione alla Corte dei conti , sottoscritto in
modalità elettronica con firma digitale ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell'art.6 comma 6
del D.Lgs.145/2013 convertito con L.9/2014, dal Dirigente Generale Dott Carmelo Frittitta , con il quale è
stata affidata alla Società GE.FI Spa con sede in Viale Achille Papa nr. 30 20149 Milano partita IVA
11402090150, la fornitura dei servizi logistico operativi finalizzati all’organizzazione di una collettiva di 170
PMI siciliane dei settori Agroalimentare e Artigianato alla manifestazione denominata Artigiano in Fiera 2019
in programma a Milano dal 30 novembre al 08 dicembre 2019 , CUP G44B19000300006, CODICE
CARONTE , SI_1_22633 CIG 8077322751A nel quadro delle attività a valere sul PO FESR Sicilia 2014/2020 –
Asse prioritario 3 – Azione 3.4.1. e con il quale è stata, inoltre, impegnata a favore della Società GE.FI Spa
con sede in Viale Achille Papa nr. 30 20149 Milano, partita IVA 11402090150 la somma complessiva di €
1.557.940,00
(unmilionecinquecentocinquantasettemilanovecentoquaranta/00)
iva
compresa,per
l'esecuzione del contratto prima citato;
VISTO il D.D.S. n 3207/4s del 29.10.2019 con il quale è stata approvato l’elenco delle aziende ammesse a
partecipare alla manifestazione Artigiano in Fiera 2019 in programma a Milano dal 30 novembre al 08
dicembre 2019;
CONSIDERATO che , a causa di n 7 rinunce, partecipano all'iniziativa sopra citata n 163 PMI siciliane di cui
all'allegato A e B;
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 fieristiche;
CONSIDERATO che alla luce delle percentuali individuate nel suindicato DDG 595/4S, la percentuale da applicare per la manifestazione fieristica manifestazione denominata Artigiano in Fiera 2019 è il 20% del costo
complessivo dell'evento di € 1.557.940,00 , pari a € 311.588,00 da suddividere per le 163 imprese partecipanti per un importo di € 1.911,60 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
€ . 1.911,60 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 modificato dall'art. 98 comma 6, della L.R. n. 9 del
07/05/2015 e su www.euroinfosicilia.it.
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