
D.D.G. 644/6S 

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL

COMMERCIO

DELL'ARTIGIANATO  E  DELLA PESCA

Dipartimento Cooperazione Commercio e Artigianato

                                                                   Il Dirigente Generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento per la partecipazione delle  imprese siciliane al programma

per la propaganda dei prodotti siciliani, emanato con D.P.Reg 5 maggio 1998, n.9;
Visto in  particolare l’articolo 6 del  predetto decreto il  quale,  al  comma 1, prevede una

quota  di  partecipazione  a  carico  delle  imprese  che  intendono  aderire  alle
manifestazioni  incluse nel predetto programma promozionale;

Vista la  direttiva  dell’Assessore  alla  Cooperazione,  Commercio,  Artigianato  e  Pesca,
impartita  con  nota  n.629/Gab  del  4.3.2005,  relativa  ,  tra  l’altro,  alla  diversa
determinazione delle quote di partecipazione in funzione delle tipologie di attività
promozionali previste dalla circolare n. 13 del 13.12.2004, pubblicata sulla GURS n
55 del 24/12/2004;

Viste          le determinazioni assunte dall’Assessore alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e
Pesca,  di  cui  alla  nota  n.  880/Gab  del  1.4.2004,  in  riscontro  alle  osservazioni
formulate  dal  Dirigente  generale  del  Dipartimento  Cooperazione,  Commercio  e
Artigianato con nota n.394/DR del 7.3.2005. 

Ritenuto pertanto, alla luce delle disposizioni normative richiamate nella predetta Direttiva, e
in  aderenza  ai  criteri  generali  di  cui  alla  stessa  e  alle  successive  determinazioni
riportate nel comma precedente, di dovere stabilire le quote di partecipazione di che
trattasi , nonché, di dovere indicare termini e modalità di versamento delle stesse
quote di partecipazione

DECRETA

Art. 1) A decorrere dalla data del presente decreto, per la partecipazione alle  manifestazioni
incluse  nei  programmi  promozionali  di  questo  Assessorato,  le  quote  di
partecipazione  che  le  imprese  interessate  dovranno  versare,  in  applicazione
dell’articolo 6 del D.P.Reg. n. 9 del 18 maggio 1998 sono così stabilite:



1) per  le  manifestazioni  promozionali  che  hanno  svolgimento  nel  territorio
regionale, l’importo della quota di partecipazione è stabilito nella misura di euro
100,00;

2) per le manifestazioni promozionali che si svolgono fuori dal territorio regionale,
l’importo della quota di partecipazione è stabilito nelle seguenti misure:

a) per la partecipazione a manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale ed
internazionale : euro 750,00;

b) per la partecipazione a manifestazioni promozionali diverse da quelle di
cui al precedente punto a): euro 550,00.

Art. 2) Il  versamento  della  quota  di  cui  al  precedente  articolo  va  effettuato  mediante
costituzione di deposito presso la Cassa Regionale della Regione Siciliana, in favore
dell’ Assessorato Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca, specificando, nella
causale  di  versamento,   la  manifestazione  promozionale  alla  quale  si  intende
partecipare.

                        La quota deve essere versata prima della presentazione della domanda di
partecipazione.

                        La ricevuta del deposito effettuato ( modello 123 T) dovrà essere allegata , ai sensi
dell’art.6, comma 1 del D.P.Reg 9/98, alla istanza di partecipazione a ciascuna delle
manifestazioni inserite nel programma promozionale.

 Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la
pubblicazione.

Palermo, lì 19.4.2005

                                                                                                           FIRMATO
                                                                                                      Il Dirigente generale
                                                                                                     (Ing.Maurizio Agnese)


