
D.A. n.   809                     

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 il  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 per l’anno 2011;

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

programma  di  promozione  dei  prodotti  siciliani  per  l’anno  2011,  pubblicato  sulla 

G.U.R.S. nr.  54 del  30.12.2011, in cui è stato previsto, tra l’altro,  all’art.  6,  che le 

risorse  da  utilizzare  per  gli  eventi  effettuati  in  amministrazione  diretta  e  in  a.d.p. 

possano essere pari alla somma complessivamente stanziata per la predisposizione 

del Piano Promozionale per l’anno 2011;

Visto il pro-memoria nr. 5278/10 del 15.11.2011, in cui viene rappresentata la necessità di 

destinare parte delle risorse disponibili per l’ampliamento dell’area espositiva, in parte 

già  impegnata  con  precedenti  provvedimenti,  per  consentire  una  più  ampia 

partecipazione alla  manifestazione fieristica internazionale denominata “BIOFACH – 

Norimberga  2012”,  leader  nel  settore  degli  eventi  internazionali  dedicati 

all’alimentazione biologica;   

Vista la  nota  nr.  4477/gab  del  23.09.2011  con  cui  è  stata  chiesta  la  prenotazione 

dell’impegno della somma di € 1.333.000,00 a valere sul capitolo 342525 del bilancio 

della Regione siciliana;
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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;

Vista la nota nr.536 del 01.02.2012, in cui, considerata la importanza della manifestazione e 

l’elevato  numero  delle  PMI  interessate  all’evento,   viene  condivisa,  tra  l’altro,   la 

proposta  del  Servizio  Internazionalizzazione  delle  Imprese,  di  cui  al  predetto 

promemoria,  di  provvedere  all’ampliamento  dell’area  espositiva  e  in  cui  viene 

destinata,  all’uopo,  la  somma  di  €  30.000,00  e  la  successiva  nota  nr.883  del 

22.02.2012;

Considerato che, alla luce di quanto prima enunciato,  occorre provvedere,   alla  trasformazione  da 

impegno  imperfetto  a  impegno  della  somma  occorrente  per  l’ampliamento  della 

superficie  espositiva  per  la  realizzazione  della  collettiva  alla  fiera  internazionale 

dell’alimentazione biologica, denominata BIOFACH 2012;

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

L.R. nr, 14/66 , del relativo decreto di impegno;

ai sensi delle vigenti disposizioni,

D e c r e t a 

        ART.1: 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 di  € 30.000,00 
per  la  realizzazione  della  manifestazione  fieristica  internazionale  denominata 

BIOFACH 2012;

         ART.2 Sarà cura del Servizio Internazionalizzazione delle  Imprese di  questo Dipartimento, 

competente  in  materia,  di  predisporre,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,   i 

consequenziali adempimenti amministrativi per la buona riuscita della manifestazione.

         ART.3: Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per 

la registrazione e pubblicato  nel sito internet di questo Assessorato.  

Palermo, lì 28.02.2012        L’ASSESSORE
       Fto Dr. Marco Venturi
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