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Servizio 10S – Internazionalizzazione delle imprese
 

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Reg. (CE) n. 1083/2006, dell'11.07.2006 , pubblicato nella GUCE 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, del 8.12.2006, pubblicato nella GUCE L 371 del 27.12.2006 che 
stabilisce modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 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 si 
sviluppo regionale e s.m.i.;

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  successive  modifiche  e  integrazioni,  con  particolare 
riferimento all’art. 57;

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 documento riguardante”Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione” del P.O. FESR 
2007/2013 approvato dal Comitato di Sorveglianza del P.O. FESR 2007/2013 nella seduta del 20 
maggio  2009 e adottato  con Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  188 del  22 maggio  2009, 
aggiornato dalla Giunta regionale con deliberazione nr.35 del 10 febbraio 2011;

VISTE le  Linee  guida  per  l’attuazione  del  PO FESR 2007/2013 adottate  con deliberazione  di 
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  quadro 
definitivo relativo al PO FESR 2007-2013 – Categorie di spesa per definizione finanziaria;

VISTO il documento “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo” ex art.21 del Regolamento 
(CE) nr.1828/2006, approvato dalla Commissione Europea il 06.07.2009;

VISTO il D.D.G. 2943 del 18.12.2013 di  approvazione del bando pubblico per la selezione di n. 16 
esperti (Sprint) per  il supporto all’Amministrazione regionale nell'attuazione dell’obiettivo operativo 5.2.1  



del PO Regionale FESR 2007-2013 - Promuovere l’ampliamento ed il rafforzamento dei processi di interna-
zionalizzazione del sistema produttivo regionale,  pubblicato sulla GURS n. 2 del 28.02.2014  sezione 
speciale concorsi;

VISTO l'art. 7 del Bando,  di cui sopra, che prevede la conclusione delle attività degli esperti al 
30.06.2015 per un massimo di 220 giornate /uomo;

CONSIDERATO che per motivi logistici si è ritenuto opportuno destinare detti esperti alle attività 
necessarie alla  partecipazione  della Regione Siciliana all'Expo, che si svolgerà a Milano dall'1 
maggio al 31 ottobre 2015; 

RITENUTO pertanto,  per  opportunità  amministrativa   di  dovere  richiedere  laprestazione 
professionale dei sopra detti esperti nel periodo di  svolgimento di Expo 2015 e ciò al fine di fare  
svolgere agli stessi anche l'attività  di follow up della Regione Siciliana ad Expo;

 

DECRETA

art.1) Il  termine  ultimo  entro  il  quale  dovrà  essere  ultimata  l'attività   degli  esperti  in 
internazionalizzazione  per  -   Promuovere l’ampliamento ed il rafforzamento dei processi di 
internazionalizzazione del sistema produttivo regionale,  di  cui  al  DDG   2943  del  18.12.2013  e 
pubblicato  sulla GURS n. 2 del 28.02.2014  sezione speciale concorsi deve intendersi il 15.11.2015 
per un totale massimo di 220 giornate /uomo;

art. 2)  Il presente viene verrà  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  e verrà  pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana. 

Palermo, 10.03.2015

                                                                                                      Fto

   Il Dirigente Generale

     (Arch Alessandro Ferrara)
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