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Dipartimento alle Attività Produttive

Servizio 10– 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 Decreto del Presidente della Repubblica 03.10.2008, n. 196, regolamento di esecuzione 
del Reg. (CE) n. 1083/2006;

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 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 specifico 
5.2, l'obiettivo operativo 5.2.1 e la linea di intervento 5.2.1.3;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 6.03.2009 di  approvazione del quadro 
definitivo relativo al PO FESR 2007-2013 –  Categorie di spesa per definizione finanziaria e 
assegnazione del 70% del totale delle risorse del predetto programma operativo;

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 documento riguardante i ”Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione” del P.O. FESR 
2007/2013 approvato dal Comitato di Sorveglianza del P.O. FESR 2007/2013 nell'ultima seduta del 
20 maggio 2009 e in particolare per quanto attiene alla Linea d'intervento 5.2.1.3 relativa alle 
“Azioni promozionali verso l'estero dei sistemi di PMI, anche nella logica di intervento del Progetto 
Paese in eventuale raccordo con altre regioni italiane in particolari settori ad elevato potenziale di 
sviluppo estero”adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 35 del 10 febbraio 2011;

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;

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

VISTA la legge 136/10 e il D.L. 187/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;



VISTO il D.D.G.2287 del 20.05.2011 registrato dalla Corte dei conti il 01.08.2011 reg.n.4 
fgl.n.371, con il quale si è proceduto all'impegno della somma, all'approvazione del contratto rep. 
n.320 del 05/04/2011 di affidamento servizi al RTI Logos Società Cooperativa per l'espletamento 
dei  servizi  logistico  operativi  del  Progetto  Paesi  del  Golfo  (Oman  EAU)  -  Cod.  Cup 
G67H10000170006 – Cig  0474885F7B  e con il quale è stata, inoltre, impegnata la somma di € 
335.052,00 (euro trecentotrentacinquemilacinquantadue/00) e i successivi D.D.G di seguito elencati 
con  i  quali  si  è  proceduto  al  pagamento  dei  SAL intermedi,  come  previsto  da  contratto  in 
argomento:

D.D.G.nr. 2287 del 20.05.2011, di  autorizzazione al pagamento del  35% ;

D.D.G. nr. 1178 del 29.05.2014, di autorizzazione al pagamento del  30%;

D.D.G.nr. 2575 del 13.11.2014,  di autorizzazione al pagamento del  25%;

CONSIDERATO che con D.D.G. Rep.n. 2501 del 30.10.2015, registrato dalla Corte dei conti al 
reg.n.1 – fgl. n.352 del 4 dicembre 2015, è stato autorizzato il pagamento dell'importo netto di € 
35.316,59  (trentacinquemilatrecentosedici/59),  quale  pagamento  del  10%  a  saldo  dei  servizi 
finalizzati alla realizzazione del Progetto Paesi del Golfo (Oman EAU),  a valere sul contratto rep. 
n.320 del 05.04.2011, in favore del RTI Logos Società Cooperativa, con sede legale in C.so Ho Chi 
107/a – 97013 Comiso (RG) – P.IVA 00857330880.

CONSIDERATO  il verbale di verifica sottoscritto dal responsabile del procedimento, reso ai sensi 
del D.P.R. 207/2010, dalla quale si evince che tutti i servizi sono stati resi in modo conforme a 
quanto previsto nel contratto e  la relazione finale dei servizi svolti,  in conformità al  contratto 
rep.n.320 del  05.04.2011,  comprensiva di quanto realizzato anche durante le manifestazioni di 
seguito elencate:    
- Missione Tecnico- Istituzionale  Meccanica E Meccatronica A Dubai (Emirati Arabi Uniti) –

    17/20 Settembre 2012 Soggetti Coinvolti: 
  (Distretto della Meccanica e della Meccatronica, Confindustria Sicilia, Cna, Consorzio Coexport e
   Consorzio Proexport); 
- Sial Middle East  - Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) 26/28 Novembre 2012.
   n. 12 imprese partecipanti
- Missione Incoming  Settore Meccanica/Meccatronica - Sicilia 4/8 Febbraio 2013.
  n. 14 imprese partecipanti
- Missione Incoming  Settore Agroalimentare e Turistico Alberghiero- Sicilia 4/8 
  Febbraio 2013 n. 28 imprese partecipanti (n.19 settore agroalimentare n.9 settore  turistico/
  alberghiero)
- Missione Incoming  Settore Lapideo - Sicilia 18/22 Marzo 2013 n. 18 Imprese Partecipanti
- Evento Conclusivo Sicilia 29 Aprile 2013 
  Soggetti Coinvolti: Uae Society Of Engineers - Khalifa Univeristy Di Abu Dhabi - Distretto della
  Meccanica E Meccatronica - N. 2 Giornalisti Di Testate Giornalistiche Di Settore Dei Paesi Target.

  RITENUTO di poter considerare concluso e saldato il Progetto Paesi del Golfo (Oman EAU) 
alla luce della regolarità delle certificazioni acquisite, necessarie al saldo del progetto;

CONSIDERATO  che,  ai  sensi  del  D.L.  14.03.2013 n.  33,  si  è  proceduto  alle  informazioni 
trasmesse online, al responsabile della pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo 
Dipartimento,  per  assolvere  all'obbligo  di  pubblicazione  dei  dati  relativi  al  presente 
provvedimento;             

DECRETA

Art.1) Per le motivazioni di cui in premessa il Progetto Paesi del Golfo (Oman EAU) si  intende 
definitivamente concluso;



Art.2) Al fine di offrire maggiore visibilità sulle attività realizzate con il Progetto Paesi del Golfo 
(Oman  EAU),  si comunica che ogni  informazione  potrà essere visionata nel sito dedicato al 
progetto www.progettopaeseeau-oman.it 

Art.3) Il presente decreto verrà  pubblicato,  ai  sensi  dell'art.68,  della  L.R.n.21/2014  nel   sito 
istituzionale

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Attivit
aProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_DecretiDirigenzialiArt68LR212014    e  nel  sito   
www.euroinfosicilia.it

Palermo, 22/12/2015
F.to

  Il Dirigente Generale  
   Arch. Alessandro Ferrara

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_DecretiDirigenzialiArt68LR212014
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_DecretiDirigenzialiArt68LR212014

	Il Dirigente Generale

