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Il Dirigente  Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Reg. (CE) n. 1080/2006 del 05.07.2006 , pubblicato sulla G.U.U.E. L 210  del 31.07.2006, relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale recante abrogazione del Reg. (CE) n.1789/99;  

VISTO il Reg. (CE) n. 1083/2006, dell'11.07.2006 , pubblicato nella G.U.U.E. 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, 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;



VISTO IL DDG n.2368 del 13 giugno 2012 registrato dalla Corte dei Conti in data 6 agosto 2012 reg.n.4 
foglio 172  che ha approvato il contratto  rep n 340  del   7 giugno  2012, con il quale è stata affidata  al 
Raggruppamento  Temporaneo di imprese,  formato da   Gruppo Moccia Spa (Mandataria) con sede 
in Roma e da Logos soc. coop. arl con sede a Comiso, l'esecuzione dei servizi di marketing e di 
internazionalizzazione  finalizzati alla realizzazione del progetto settore Sistema Casa (Lotto 2) - 
codice CUP G77H1100036006  - CIG 29448864CD;  e con il quale  è stata,  inoltre, impegnata a 
favore  di  Gruppo  Moccia  SpA  la  somma  complessiva  di  €  2.178.000,00 
(duemilionicentosettantottocentomila/00), per l'esecuzione del contratto  prima citato;

CONSIDERATO  che con D.D.G. nr. 3669 dell'05/11/2012 è stato autorizzato il pagamento della 
somma di € 867.600,00 (ottocentosessantasettemilaseicento/00),  IVA inclusa al 21% al netto dello 
0,50% previsto dall'art.  4 del DPR 207/2010, in favore del RTI  Gruppo Moccia SpA    quale 
acconto   del 40% dell'importo del contratto  stipulato per l'esecuzione dei servizi di marketing e di 
internazionalizzazione finalizzati alla realizzazione del progetto  Sistema Casa    (Lotto 2) e che con 
i D.D.G. di seguito elencati si è provveduto al pagamento dei Sal semestrali intermedi come previsto dal  
contratto sopra citato: 

DDG nr. 2894 del 13/12/2013; 
DDG  nr 2120 del 06/10/2014; 
DDS n. 2912 del 11.12.2014;
DDS n. 1651 del 29.07.2015;

VISTO il verbale di verifica dei servizi, acquisito al prot.n. 48170 del 21.09.2015, ai sensi del 
D.P.R. 207/2010, dalla quale si evince la regolare esecuzione del contratto nonché l'esame dei 
verbali di verifica ispettiva in corso di esecuzione redatti nel corso delle manifestazioni di seguito 
elencate,  alle  quali  hanno  partecipato  n.   128   imprese,   visionabili  sul  sito 
www.sicilydesignproject.com e sul sito del Dipartimento:

1.Marmomacc – Verona                      26-29 settembre 2012
2.Made Expo '12  Milano                    17-20  ottobre 2012
3.Abitare il tempo - Verona                 21-23 ottobre 2012
4.Kiff '13 - Kiev                                  13-16 marzo 2013
5.Cersaie - Bologna                             23 -27 settembre 2013
6.Made Expo '13 Milano                     02-05 0ttobre 2013
7.Batimat Parigi                                   04-08 novembre 2013 
8. Big Five  - Dubai                             25-28 novembre 2013 
9.Interior Mabel '14 - Kiev                  19-22 febbraio 2014
10.Cersaie - Bologna                            22-26 settembre 2014
11.Marmomacc – Verona                     24 -27 settembre 2014
12.Madecor - Casablanca                     12 -15 dicembre 2014

VISTO il  D.D.G.  rep.n.2093/10  del  24.09.2015,  di  autorizzazione  al pagamento  della somma di € 
238.801,67 (duecentotrentottomilaottocentouno/67), di cui alla sopracitata fattura, aggiungendo la 
somma  complessiva  di  €  7.805,99  (settemilaottocentocinque/99)  pari  allo   0,50% detratto  dai 
precedenti pagamenti  ai sensi dell'art. 4 c 3 della L 207/2010, per un importo complessivo di € 
246.607,66   duecentoquarantaseimilaseicentosette/66)  a  saldo  dell'importo  di  €  1.800.000,00 
previsto dal  contratto rep. n. 340   del 7.06.2012, in favore di  Gruppo Moccia SpA con sede in  
Roma Via del corso nr 300,  e della somma   di  € 52.536,37  in favore dell'erario ai sensi del prima 
citato art. 1  comma 629 lettera b) Legge n.190/2014  per l'esecuzione  dei  servizi  di  marketing e 
internazionalizzazione finalizzati  alla realizzazione del  progetto settore Sistema Casa,    (Lotto 2)  CUP 
G77H1100036006  - CIG 29448864CD

http://www.sicilybioproject.com/


RITENUTO  di  poter  considerare  concluso  e  saldato  il  Progetto  Sistema  Casa,   di  cui  al  contratto 
d'appalto n. 340 citato in premessa,  alla luce della regolarità delle certificazioni necessarie al saldo del  
progetto;

CONSIDERATO necessario procedere alla pubblicazione del decreto di conclusione del progetto Settore 
Sistema Casa  , con l'elenco delle manifestazioni realizzate nell'ambito dei programmi finanziati con la  
linea di intervento 5.2.1.A, come stabilito nella nota Rapporto Audit prot.n.3721 del 29.10.2013:

DECRETA

Art.1) Per le motivazioni di cui in premessa il Progetto Settore Sistema Casa,  giusto contratto d'appalto n. 
340 si intende definitivamente concluso.

Art.2) Al fine di offrire  maggiore visibilità ai risultati,  del Progetto in argomento,  si comunica che ogni 
informazione potrà essere visionata nel sito dedicato al progetto www.sicilydesignproject.com  .   collegato al 
sito del Dip. delle Attività Produttive della Regione Siciliana.  

Art.3) Il presente decreto verrà  pubblicato  nei  siti  istituzionali:  www.sprintsicilia.it 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_Attivita
Produttive/PIR_DipAttivitaProduttive  e  www.euroinfosicilia.it  .  

Palermo, 01712/2015

                                                                            Fto   Il Dirigente Generale

                                                                                                ( Arch. Alessandro Ferrara)  

http://www.euroinfosicilia.it/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive
http://www.sprintsicilia.it/
http://www.sicilybioproject.com/

	Il Dirigente Generale

