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Il Dirigente Generale

 VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Reg. (CE) n. 1828/2006, dell' 08.12.2006, pubblicato nella G.U.U.E. 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;

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.207/2010:  “Regolamento  di  attuazione  ed 
esecuzione  del D. Lgs. 163/06”;

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 operativo 
5.2.1;

VISTO il documento riguardante”Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione” del P.O. FESR 
2007/2013  adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 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;

VISTA la Legge 13 Agosto 2010 nr.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la Legge regionale 
nr.15/2008;



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;

VISTE le norme  di contabilità di stato;

VISTO il D.D.G. nr.1839/10 del 17 maggio 2012, registrato alla Corte dei conti il 26/06/2012, reg. 3 
fgl. 340, con il quale è stato approvato il contratto rep. nr. 339 del 17.05.2012, di affidamento servizi 
alla soc. Honegger s.r.l. con sede in via F. Carlini n.1 – 20146 MILANO, per l'esecuzione dei servizi 
di marketing e di internazionalizzazione,  finalizzati alla realizzazione del progetto settore beni di 
lusso: NAUTICO (Lotto 2) - codice  CUP G77H11000400006 codice  CIG 2945523279  e con il 
quale è  stata,  inoltre,  impegnata  la  somma  di  €  2.654.437,50  (euro 
duemilioniseicentocinquantaquattromilaquattrocentotrentasette/50) e i successivi D.D.G., di seguito 
elencati con i quali si è proceduto al pagamento dei SAL intermedi ,  come previsto all'art.11 del 
contratto in argomento: 

D.D.G.nr. 2858 dell'1.08.2012, di  autorizzazione al pagamento del  40% dell'importo contrattuale;

D.D.G. nr. 2757 del 29.11.2013, di autorizzazione al pagamento del I SAL;

D.D.G.nr. 1669 del 22.07.2014,  di autorizzazione al pagamento del II SAL;

D.D.G. nr. 2724 del 28.11.2014, di autorizzazione al pagamento del III SAL;

CONSIDERATO  che con  D.D.G. Rep.n.  2265 dell'8.10.2015,  registrato dalla  Corte  dei conti  al 
reg.n.1 – fgl. n.302 del 3 novembre 2015, è stato autorizzato il pagamento dell'importo netto di € 
231.216,97 (duecentotrentunomiladuecentosedici/97), quale pagamento a saldo dei servizi finalizzati 
alla realizzazione del progetto settore nautico,  a valere sul contratto rep. n.339 del 17.05.2012, in  
favore della soc. Honegger s.r.l., con sede in Milano, via F. Carlini,1 – P.IVA 10582190152 per IVA al 
22% pari a € 35.535,60 (trentacinquemilacinquecentotrentacinque/60), liquidato,  ai sensi dell’art. 1, 
comma 629, lett.b, della Legge n. 190/2014, split payment, in favore della Regione Siciliana –  sul 
capitolo di spesa 742854 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2015, Linea di 
intervento 5.2.1. del PO FESR 2007/2013;

          CONSIDERATO  il verbale di verifica sottoscritto dal RUP e dal DEC, 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.339 
del 17.05.2012,  comprensiva di quanto realizzato anche durante le manifestazioni fieristiche di 
seguito elencate, alla quale hanno partecipato 134 pmi siciliane, visionabili nel sito dedicato al 
progetto www.sicilyboatingproject.com:    

           
• Salone nautico di Barcellona 26/30 settembre 2012 (Spagna) –  n.12 operatori
• Salone nautico di Genova 6/14 ottobre 2012 –  n. 12 operatori 
• Boot 19/27 gennaio 2013 – Dusseldorf – n. 17 operatori
• Croazia Boat Show 17/21 aprile 2013 – Spalato – n.10 operatori
• Festival De La Plaisance 10/15 settembre 2013 – Cannes – n.11 operatori
• Salone nautico di Genova 2/6 ottobre 2013 –  n. 13 operatori
• Boot 18/26 gennaio 2014 – Dusseldorf – n. 19 operatori
• Miami International Boat Show  13/17 febbraio 2014 -  Miami (U.S.A.) – n. 10 operatori
• Salone nautico di Genova 1/6 ottobre 2014 –  n. 15 operatori
• Salone Internazionale Nautic 6/14 dicembre 2014 – Parigi – n.15
• Missioni  incoming:  Boating  Event  in  Sicily  26/29  giugno  2013  –  Licata  (AG)  –  n.  20 

operatori 
• Missioni incoming: Boating Event  10/14 aprile 2014 – Palermo – n. 20 operatori



RITENUTO  di poter considerare concluso e saldato il Progetto settore Nautico 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 Settore Beni di Lusso: Nautico si  intende 
definitivamente concluso;

Art.2) Al fine di offrire  maggiore visibilità sulle attività realizzate con il Progetto Settore Beni di 
Lusso:  Nautico,  si comunica che ogni  informazione  potrà essere visionata nel sito dedicato al 
progetto www.sicilyboatingproject.com collegato al Link del sito della  Regione Siciliana 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Attivita
Produttive/PIR_DipAttivitaProduttive;

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_Attivita
Produttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_DecretiDirigenzialiArt68LR212014    e  nel  sito   
www.euroinfosicilia.it

Palermo, 11/12/2015

F.to

  Il Dirigente Generale  
   Arch. Alessandro Ferrara
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