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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO AGRICOLTURA. SVLUPPO RURALE
E PESCA MEDITERRANEA

L'AssrssoRn

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n28;
VISTA la legge regionale 20 aprile 197 6, n 35;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978,n 2;
VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n 22;
VISTA la legge regionale 15 marzo 2000, n l0;
VISTO i l  D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i . ;
VISTA la L.R. 3 dicembre 2003, n.20, art ll,
VISTO il D.P.Reg. n. l} lArea 1^/S.G. del 141042014, con il quale l'Aw. Ezechia Reale è stato nominato

Assessore regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;'
VISTA la Direttiva Presidenziale del 9 maggio 2014 "Indirizzi per la programmazione strategica e per la

formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno
2014
VISTA la Direttiva del Presidente della Regione Siciliana prot. n. 1661 del 6 febbraio 2012, recante

"Utllizzazione delle risorse economiche previste dai programmi comunitari e nazionali";
CONSIDERATO che il Governo Italiano ha assunto I'obbligo internazionale con il Bureau International des

Expositions (BIE ) per la realizzazione dell'Esposízíone Universale Expo Milano 2015 che sviluppa il tema
Nutrire il pianeta Energie per la vita.

CONSIDERATO che la società Expo 2015 S.p.A costituita con d.p.c.m. 22 ottobre 2008, ha quale oggetto
sociale lo svolgimento di tutte le attività necessarie ai fini della realizzazione e della gestione
dell'Esposizione Universale che si terrà a Milano dal 1 maggio al 3l ottobre 2015.
VISTA la assoluta novità dell'Expo 2015 e che per la prima volta nella storia delle esposizioni universali si

è organizzata la partecipazione di alcuni paesi che condividono un tema comune nell'ambito del tema
generale dell'esposizione " Nutrire il pianeta energia per la vita " riservando loro un'area dedicata. Queste
aree comuni sono denominate Cluster, quindi grappolo di paesi che condividono il medesimo tema.

CONSIDERATO che la società Expo 2015 spa ha quindi proposto ai paesi 9 aree cluster per i seguenti
temi: Agricoltura e nutrizione nelle zone aride, Isole, mare e nutrizione, Bio- Meditelraneo, Riso, Cacao e
Cioccolato, Caffe, Frutta e Legumi, Cereali e tuberi, Spezie; e che per lo sviluppo di questi temi ed il
coordinamento delle attività dei diversi cluster Expo 2015 ha deciso di individuare partner altamente
qualificati.
PREMESSO che Expo 2015 in considerazione del ruolo che le Regioni e le Province Autonome e gli altri

Enti Pubblici Tenitoriali svolgono nell'affrontare il tema dell'Esposizione Universale ritiene essenziale la
loro partecipazione alla esposizione universale all'interno del sito espositivo.
VISTA la nota prot. n. 9951U12013 del 14 novembre 2013 con la quale Expo 2015 ha emanato l'awiso

pubblico "Manifestazione d'interesse alla stipula di un accordo svente ad oggetto I'allestimento e la
gestione delle Aree Comuni del "Cluster Bio-Mediterraneo "", con lo scopo di "acquisire manifestazioni di
interesse da parte delle Regioni e delle Province Autononte ltaliane e degli altri Enti Pubblici [...J per la
sottoscrizione di un accordo che avrà ad oggetto uno, alcuni o tutti i seguenti ambiti: all'interno del Cluster
Bio-Mediteruaneo, realizzazione, allestimento e gestione dell'Area Mostra; allestimento e gestione dell'Area
Ristorazione/Market; supporto alla definizione, realizzazione, gestione e supervisione del Palinsesto delle
attività che si svolgeranno nell'Area Eventi".
VISTA la delibera di giunta no 3l I del l8 novembre 2013 relativa alla"parfecipazione della regione Sicilia

all'evento mondiale "Expo Milano 2015" - padiglione Italia - iniziative" che individua nell'Assessore
regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea il soggetto coordinatore per
tutte le attività inerenti il Cluster Bio-mediterraneo.

VISTA la nota prot. n. 69368 del27 novembre 2013 con la quale l'Assessorato regionale manifestava a
Expo 2015 il proprio interesse alla stipula di un accordo avente ad oggetto "l'allestimento e la gestione delle
Aree Comuni del "Cluster Bio-mediterraneo" dell'Esposizione Universale Expo Milano 2015", dichiarando



il proprio impegno a riconoscere, nell'ambito del futuro accordo con Expo 2015, un contributo minimo di €
3.000.000,00 (tremilioni/00) esclusa IVA ove applicabile, nonché l'assunzione dell' impegno di spesa
"secondo le modalità e i termini e nel rispetto della procedura conlabile prevista dalla Regione Siciliana".
VISTA la nota prot. n. 10601U12013 del23 dicembre 2013, Expo 2015, con la quale Giuseppe Sala, in

qualità di Amministratore Delegato, comunicava all'Assessorato regionale l'ammissione alla seconda fase
della procedura per lanegoziazione delle condizioni del presente accordo;
VISTA lanotaprot. n. 152N12014 del 11 marzo 2014, Expo 2015, con laquale Giuseppe Sala, inqualità

di Amministratore Delegato, comunicava all'Assessorato regionale la decisione di individuare la Regione
Siciliana- Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea quale contraente di
Expo 2015 per l'allestimento e la gestione delle aree comuni del Cluster, ferma la necessità di perfezionare
gli aspetti negoziali di dettaglio dell'accordo.
VISTO lo schema di convenzione tra Expo 2015 SpA e la Regione Siciliana, Assessorato Regionale

dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per la partecipazione della Regione Sicilia
al "Cluster Bio- mediteffaneo"',
VISTO il DA n'80 del 91912014 con il quale l'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale

e della Pesca Mediterranea ha nominato il dr. Dario Cartabellotta responsabile unico per l'esecuzione della
convenzione tra Expo 2015 SpA e la Regione Siciliana.

DECRETA
Art. I

E,' approvato lo schema di convenzione tra Expo 2015 SpA e Ia Regione Siciliana, Assessorato Regionale
dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per la partecipazione della Regione Sicilia
al "Cluster Bio- mediterraneo" (Allegato l);
La copertura frnanziaria della convenzione, pari a Euro 3.022.00,00 (tremilioniventiduemila/00) è

assicurata tramite le risorse provenienti dai capitoli indicati nell'allegato 2 che fa parte integrante del
presente decreto ed alle quali viene impresso un vincolo di destinazione obbligatorio e prioritario.
L'esecuzione della convenzione ha carattere di priorità frnanziaria nei prowedimenti riguardanti i capitoli
di bilancio di cui all 'allegato2.

Art.2
Il Dipartimento Agricoltura e il Dipartimento Pesca Mediterrranea in relazione alle urgenti e prioritarie

attività discendenti dalla stipula della convenzione tra Expo e Regione Sicilia devono, con urgenza, dare

massima priorità nell'esecuzione delle procedure amministrative e finanziarie ed attivare ogni misura utile

per raggiungere pienamente gli obiettivi di cui all'articolo 2.

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 1 0 5ll,2fi1l+



Allegato 2

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA (Ex Dipartimento Interventi Strutturali
in Asricoltura)

cap. Descrizione Titolo Dip. Cat. UPB
Natura
Fondi

143307

CONTzuBU TI PER LA RAZI ONALI ZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO
ED AGROALIMENTARE DI COMPETENZA DEL
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI.

I 2 4 4 2

143312
CONTRIBUTI PER LA RAZIONALI ZZ AZIONE
DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO
ED AGROALIMENTARE.

I z 4 A
a 2

542054
CONTRIBUTI PER LA RAZIONALI ZZAZIONE
DEGLI INTERVENT] NEL SETTORE AGRICOLO
ED AGROALIMENTARE.

2 2 21 3 z

s42061

CONTRIBUTI PER LA RAZIONALI ZZ AZIONE
DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO
ED AGROALIMENTARE DI COMPETENZA DEL
DIPARTIMENTIO INTERVENTI STRUTTURALI

z z 2 l J 2

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA (Ex Dipartimento Interventi InfraStrutturali in
Asricoltura)

cap. Descrizione Titolo Dip. Cat. UPB
Natura
Fondi

t47311

t47312

CONTRIBUTI PER LA RAZI ONALI ZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO
ED AGROALIMENTARE

I J + 99

99

2

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI
''PROGRAMMI INTERREGIONALI ( III FASE)'' I 3 4

1 4 8 1 0 3
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI PARTE CORRENTE NEL
SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE

I J 6 99 2

5460s7
CONTRIBUTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO
ED AGROALIMENTARE.

z J

J

2 l

z)

99

99

z

25468 I I SPESE PER INVESTIMENTI NEL SETTORE
AGRICOLO E AGROALIMENTARE

z

DIPARTIMENTO PESCA MEDITERRANEA

CAP. Descrizione Titolo Dip. Cat. UPB
Natura
Fondi

7468t1
FINANZIAMENTI PER IL SETTORE DELLA

PESCA AI SENSI DEL D.LGS 143/1997.
z 4 Z J I 2


