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Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Reg. (CE) n. 1080/2006 del 05.07.2006 , pubblicato sulla G.U.U.E. L 210  del 31.07.2006, relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1789/99;  

VISTO il Reg. (CE) n. 1083/2006 dell'11.07.2006 , pubblicato nella G.U.U.E. L 210 del 31.07.2006,  recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/99;

VISTO il Reg. (CE) n. 1828/2006, dell' 08.12.2006, pubblicato nella G.U.U.E. L 371 del 27.12.2006, che 
stabilisce le modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 1083/2006 del Consiglio e  recante le  disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del 
Reg.(CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale e sue 
modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 03.10.2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del Reg. 
(CE) n. 1083/2006) ;

VISTO il Decreto legislativo 163/2006 e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione 
del D. Lgs. 163/06);

VISTO il Quadro Strategico Nazionale per le regioni italiane dell’obiettivo Convergenza 2007/2013, 
approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;

VISTO il Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia, approvato dalla Commissione europea 
con decisione C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 e, in particolare, l'obiettivo operativo 5.2.1;

VISTO il documento riguardante i ”Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione” del P.O. FESR 2007/2013, 
adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 35 del 10 febbraio  2011;

VISTE le Linee guida per l’attuazione del PO FESR 2007/2013, adottate con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 266 del 29.10.2008;

VISTO il Piano di comunicazione PO FESR – Sicilia 2007/2013, approvato con Decisione C.(2007) 4242;

VISTA la Circolare dell’Autorità di Gestione n. 772 del 16.01.2009;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 6.03.2009 - approvazione del  quadro definitivo 
relativo al PO FESR 2007-2013 (Categorie di spesa per definizione finanziaria);

VISTO  l'avviso a  manifestazione di interesse per la partecipazione delle aziende siciliane operanti nel 
settore Agroalimentare alla fiera    SIAL SHANGHAI    in programma a  Shanghai dal 6 all'8 maggio 2015 , 
pubblicato sul  sito istituzionale del Dipartimento Attività Produttive e  su www.euroinfosicilia.it;

VISTE le istanze di partecipazione pervenute a questo Dipartimento, che ne ha  verificato i requisiti di 
ammissibilità previsti nell'Avviso  prima citato;

VISTA la graduatoria con il quale,  sono state  selezionate nr. 15 (quindici)  aziende da ammettere alla 
manifestazione SIAL SHANGHAI    ;

http://www.euroinfosicilia.it/


Ritenuto di dovere approvare l'elenco di cui all'allegato  A, delle aziende operanti nel settore Agroalimentare 
ammesse a partecipare alla manifestazione denominata SIAL SHANGHAI in programma a SHANGHAI dal 6 
al 8 maggio 2015  ;

                                                        DECRETA

Art. 1) E' approvato l 'elenco  (All.  A ) delle aziende operanti nel settore agroalimentare ,  ammesse a 
partecipare alla manifestazione denominata SIAL SHANGHAI in programma a Shanghai  dal  6 al 8 maggio 
2015, nel quadro delle attività del PO FESR  2007/2013  in coerenza con l'obiettivo operativo 5.2.1.

Il presente decreto verrà trasmesso per la pubblicazione sui siti del Dipartimento delle Attività Produttive, su 
www.euroinfosicilia.it e sul sito della regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della L. R. 12 agosto 2014 n. 21  

Palermo, 7/04/2015                                                     F.to  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

                                                                                       (Dott. Giovanni Cudia ) 

http://www.euroinfosicilia.it/
mailto:trasparenzaweb.ap@regione.sicilia.it

	Il Dirigente del Servizio

