
D.A. n. 1291/10                   

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Attività Produttive
Dipartimento delle Attività Produttive

Servizio 10 Internazionalizzazione delle Imprese

L’Assessore

Visto   lo Statuto della Regione Siciliana;

Viste le norme per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità Generale dello Stato;

Vista la L.R. 28/06/1966, n.14 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto  il T.U. sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana, 
approvato con D.P.R. n.70 del 28/02/1979;

Vista la L.R. 15/05/2000, n.10;

Vista la L.R. n.2/2002 art.82;

Vista   a L.R. n.5 del 10.01.2012 con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2012;

Visto il Programma regionale per l’Internazionalizzazione “PRINT”,  approvato dalla Giunta 

regionale con deliberazione nr. 137  del 19.05.2010, in cui vengono enunciate le 

strategie, gli orientamenti e i piani programmatici in materia di internazionalizzazione;

Vista la nota nr. 2885/gab del 10/06/2011  con cui  sono state impartite le direttive 

assessoriali per lo svolgimento delle attività promozionali ;

Visto l’avviso pubblico per l’acquisizione di proposte finalizzate alla predisposizione del 

programma di promozione dei prodotti siciliani , in cui è stato previsto, tra l’altro, che le 

risorse da utilizzare per la predisposizione del Piano Promozionali per l’anno 2012 

ammontavano a €  185.000,00 e, in particolare, l’art. 6, relativo alla specifica della 

assegnazione delle risorse disponibili in bilancio per  ciascuna delle tipologie di 

manifestazioni promozionali previste per la composizione del piano promozionale;

Vista la nota nr. 78296 del 30.12.2011, con cui la Ragioneria Centrale di questo Assessorato 

ha comunicato la trasformazione di prenotazione in impegno imperfetto sul cap.352525 

della somma di € 184.832,00;

Visto il D.A. nr. 617 del 28.12.2011, con cui sono  state apportate le variazioni sui capitoli 

342524 e 342525 della stessa unità previsionale, in termini di competenza, per € 

177.000,00;

Vista la nota nr. 78357  del 30.12.2011, con cui la Ragioneria Centrale di questo 

Assessorato ha comunicato la trasformazione di prenotazione in impegno imperfetto 

sul cap.352525 della somma di € 177.000,00;
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Visto il decreto assessoriale nr. 625/gab del 10.01.2012, con il quale è stato nominato il 

Nucleo di valutazione delle proposte finalizzate alla predisposizione del suddetto piano 

promozionale, giusto disposto dell’art. 3 del prima citato avviso pubblico;

Vista la nota nr. 1327/gab del 15.03.2012, con la quale è stata trasmessa al Dipartimento 

Attività produttive di questo Assessorato la graduatoria relativa alle istanze ritenute 

“ammesse” e “non ammesse” al finanziamento, ritenute tali in funzione del punteggio 

finale conseguito ottenuto  in sede di valutazione, che ha considerato progetti 

meritevoli di finanziamento quelli che hanno riportato un punteggio superiore a punti 

30, unitamente alla griglia di valutazione generale e relativa ai singoli progetti, nonché 

ai verbali delle sedute del suddetto nucleo;

Visto il D.A. nr. 809 del 28.12.2012, con cui è stata disposta la trasformazione parziale 

dell’impegno imperfetto assunto con la nota nr. 78296 del 30.12.2011 della Ragioneria 

Centrale di questo Assessorato in impegno della somma di €  30.000,00,  per la 

realizzazione della manifestazione fieristica denominata “Biofach 2012”; 

Visto il decreto assessoriale nr 736/gab  del 22.03.2012 con cui  sono stati approvati i verbali 

del nucleo di valutazione, contrassegnati da 1 a 4, propedeutici alla formazione della 

graduatoria,  la  graduatoria relativa alle istanze ritenute “ammesse” e “non ammesse” 

al finanziamento, la griglia di valutazione generale e  la griglia di valutazione relativa ai 

singoli progetti presentati ai sensi dell’avviso pubblico in premessa citato;

Vista la nota nr. 1388 del 20.03.2012, in cui, stante il rilevante numero dei progetti ritenuti 

ammissibili dalla graduatoria di cui prima, si dispone la ripartizione delle risorse 

disponibili in maniera proporzionale ai progetti utilmente inseriti in graduatoria;

Considerato inoltre che, ai fini della selezione delle PMI siciliane interessate a partecipare ai singoli 

eventi, occorre provvedere,   alla  trasformazione  da prenotazione di impegno a 

impegno della somma occorrente per la realizzazione delle manifestazioni ritenute 

ammissibili a finanziamento;

Ritenuto pertanto di  dovere procedere alla emanazione, in conformità alle disposizioni della 

L.R. nr, 14/66 , del piano promozionale 2012;

ai sensi delle vigenti disposizioni,

D e c r e t a 

         ART.1: In conformità alle premesse, è approvato  il piano promozionale 2012, che si 

comprende della seguenti iniziative promozionali:

nr. Soggetto proponente Tipologia luogo
1 Consorzio C.C.N. Terrasini (PA) Mostra mercato Terrasini

2 Ass. Quadrifoglio Arte (PA) Mostra mercato Monreale
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3 Ass. Culturale Augustea
Carini (PA)

Evento speciale Amburgo

4 Comune di Milo (CT) Mostra mercato Milo
5 Comune di Trappeto Mostra mercato Trappeto
6 Comune di Borgetto Mostra mercato Borgetto
7 Mass media comunicazione srl (PA) Vetrina promozionale Sicilia
8 Comune di Marineo (PA) Mostra mercato Marineo
9 Comune di Campofiorito (PA) Missione istituzionale Campiofiorito
10 Comune di Nicolosi (CT) Mostra mercato Nicolosi
11 Jus vitae Soc. Coop. (PA) Mostra mercato Palermo
12 Imera sviluppo 2010 -Termini Imerese 

(PA)
Mostra mercato Sciara

13 Ass.Culturale “La Città invisibile” 
Canicattì (AG)

Evento speciale Canicattì

14 Comune di Piedimonte Etneo (CT) Mostra mercato Piedimonte
Etneo

15 ISORS (AG) Missione commerciale Worsburg (D)
16 Cooperativa “Meta” arl

Canicattì (AG)
Evento speciale Canicattì

17 Ass. Culturale Augustea – Carini (PA) Evento speciale Ciminna
18 Ass. Culturale Augustea – Carini (PA) Evento speciale Isola delle

femmine
19 Zerotre srl (PA) Vetrina promozionale Palermo
20 CPR group – Capo d'Orlando (ME) Mostra mercato S.Agata M.llo
21 CPR group – Capo d'Orlando (ME) Mostra mercato Capo

d’Orlando
22 Italian Chamber of commerce 

Sidney
Mostra mercato Sydney

23 Ass. operatori economici -
Castellana Sicula (PA)

Mostra mercato Castellana S.

24 Comune di S. Venerina (CT) Mostra mercato S.Venerina
25 UISP sportello per tutti

comitato di Palermo
Mostra mercato Palermo

26 Euroevent Augusta (SR) Missione commerciale Lombardia
27 Ass. AmaPriolo – Priolo Gargallo (SR) Mostra mercato Wroclav

(Polonia)
28 Comune di Petralia Sottana (PA) Vetrina promozionale Petraia

Soprana
29 Ass. Le Formiche – Acireale (CT) Mostra mercato Acireale (CT)
30 Comune di Polizzi Generosa (PA) Vetrina promozionale Polizzi G.(PA)
31 Comune di S.Angelo di Brolo Manifestazione fieristica S.Angelo di B.
32 Eventin Italia Vetrina Promozionale CT-ME-PA

             ART.2: E’  disposta, ai sensi dell’art.82 della L.R. 2/2002, la trasformazione parziale 

dell’impegno imperfetto assunto con la la nota nr. 78296 del 30.12.2011 della 

Ragioneria Centrale di questo Assessorato in impegno, della somma residua di € 
154.832,00 e  la trasformazione parziale  dell’impegno imperfetto assunto con la  nota 

nr. . 78357  del 30.12.2011,  della  Ragioneria Centrale di questo Assessorato in 

impegno, della somma  di € somma di € 166.668,00  in favore dei soggetti proponenti 

come di seguito specificati e per i singoli importi annotati a margine:
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nr. Soggetto proponente Tipologia luogo Importo €
1 Consorzio C.C.N. Terrasini (PA) Mostra mercato Terrasini 7.000,00

2 Ass. Quadrifoglio Arte (PA) Mostra mercato Monreale 7.000,00
3 Ass. Culturale Augustea

 Carini (PA)
Evento speciale Amburgo 7.000,00

4 Comune di Milo (CT) Mostra mercato Milo 17.500,00
5 Comune di Trappeto Mostra mercato Trappeto 7.000,00
6 Comune di Borgetto Mostra mercato Borgetto 7.000,00
7 Mass media comunicazione srl 

(PA)
Vetrina promozionale Sicilia 7.000,00

8 Comune di Marineo (PA) Mostra mercato Marineo 7.000,00
9 Comune di Campofiorito (PA) Missione istituzionale Campiofiorito 7.000,00
10 Comune di Nicolosi (CT) Mostra mercato Nicolosi 22.000,00
11 Jus vitae Soc. Coop. (PA) Mostra mercato Palermo 7.000,00
12 Imera sviluppo 2010 -Termini 

Imerese (PA)
Mostra mercato Sciara 7.000,00

13 Ass.Culturale “La Città invisibile” 
Canicattì (AG)

Evento speciale Canicattì 7.000,00

14 Comune di Piedimonte Etneo (CT) Mostra mercato Piedimonte
Etneo

22.000,00

15 ISORS (AG) Missione commerciale Worsburg (D) 10.000,00
16 Cooperativa “Meta” arl

Canicattì (AG)
Evento speciale Canicattì 7.000,00

17 Ass. Culturale Augustea – Carini 
(PA)

Evento speciale Ciminna 7.000,00

18 Ass. Culturale Augustea – Carini 
(PA)

Evento speciale Isola delle
femmine

7.000,00

19 Zerotre srl (PA) Vetrina promozionale Palermo 10.000,00
20 CPR group – Capo d'Orlando (ME) Mostra mercato S.Agata M.llo 7.000,00
21 CPR group – Capo d'Orlando (ME) Mostra mercato Capo

d’Orlando
7.000,00

22 Italian Chamber of commerce 
Sidney

Mostra mercato Sydney 20.000,00

23 Ass. operatori economici -
Castellana Sicula (PA)

Mostra mercato Castellana S. 7.000,00

24 Comune di S. Venerina (CT) Mostra mercato S.Venerina 22.000,00
25 UISP sportello per tutti

comitato di Palermo
Mostra mercato Palermo 7.000,00

26 Euroevent Augusta (SR) Missione commerciale Lombardia 7.000,00
27 Ass. AmaPriolo – Priolo Gargallo 

(SR)
Mostra mercato Wroclav

(Polonia)
7.000,00

28 Comune di Petralia Sottana (PA) Vetrina promozionale Petraia
Soprana

7.000,00

29 Ass. Le Formiche – Acireale (CT) Mostra mercato Acireale (CT) 7.000,00
30 Comune di Polizzi Generosa (PA) Vetrina promozionale Polizzi G.(PA) 12.000,00
31 Comune di S.Angelo di Brolo Manifestazione fieristica S.Angelo di B. 22.000,00
32 Eventin Italia Mostra mercato CT-ME-PA 10.000,00

totale € 321.500,00
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       ART.3: Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per 
la registrazione e pubblicato  sul sito internet di questo Assessorato.

PALERMO, lì 23/03/2012             F.to

L’ASSESSORE

       Dr. Marco Venturi
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