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 Promozionale e Print

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il Reg. (CE) n. 1080/2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante 
abrogazione del Reg. (CE) n. 1789/99; 

VISTO il Reg. (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni, tra gli 
altri, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Reg. (CE) n. 1260/99; 

VISTO il Reg. (CE) n. 1828/2006 successive modifiche e integrazioni, recante modalità di attuazione 
del Reg.(CE) n. 1083/2006; 

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

VISTO il Programma Operativo FESR 2007-2013, adottato con Decisione della Commissione Europea 
C.(2007) 4249 del 07.09.2007; 

VISTO il Piano di comunicazione PO FESR – Sicilia 2007/2013 approvato con Decisione C. (2007) 
4242; 

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

VISTO le Linee guida per l’attuazione del PO FESR 2007/2013 adottate con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 266 del 29.10.2008; 

VISTO la Circolare dell’Autorità di Gestione n.772 del 16.01.2009;
 
VISTO il documento Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo - documento approvato dalla 
Commissione Europea il 6 luglio 2009; 

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 06.03.2009 – approvazione quadro definitivo 
relativo al PO FESR 2007-2013 – Categorie di spesa per definizione finanziaria; 

VISTO la Legge 13 agosto 2010, n 136, tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il Decreto per lo Sviluppo D.L. 13 maggio 2011, n.70;
 
VISTO il L.R. 12 luglio 2011 n. 12, Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

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



VISTO il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2007/2013”, 
adottato con deliberazione della Giunta regionale n.198 del 21/06/2012, e utilizzato dalla stazione 
appaltante per la definizione dei requisiti di ammissibilità al presente bando e dei criteri di selezione;

VISTA la nota nr. prot. 18515 del 16.10.2012, con la quale il Dipartimento Programmazione, Servizio 
Sviluppo  Imprenditoriale  e  Locale,  in  qualità  di  Autorità  di  Gestione  del  PO-FESR 2007-2013,  in 
ottemperanza alle disposizioni di cui alla propria nota nr. 15067 del 08.08.2012, ha espresso il proprio 
assenso riguardo al rispetto nel capitolato di appalto del bando in parola dei requisiti di ammissibilità ed  
ai criteri di selezione del programma operativo; 

VISTO il D.D.G. Rep.n.3289/10 del 22.10.2012 con il quale è stato approvato il bando pubblico per 
l'affidamento  dei  servizi  di  marketing  e  di  internazionalizzazione  del  “Progetto  Paese  Canada”, 
pubblicato sulla GURS n.49 del 7 dicembre 2012,  nella quale è previsto che  l'affidamento dei servizi 
deve avvenire secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO che  nello  stesso  bando  è  previsto  che  i  servizi,  qualora  affidati,  debbano  essere 
espletati in mesi 20, dalla data di comunicazione dell'avvio dell'esecutività del contratto;

VISTO  l'art.11 del Capitolato che prevede il vincolo dell'offerta presentata, per le imprese offerenti,  di 
giorni 120, dal momento della presentazione delle offerte;

VISTA la nota prot.n.12683/Dir del 5 marzo 2014, con la quale lo scrivente Dipartimento, oltre che 
elencare  dettagliatamente  la  proposta  di  azioni  di  internazionalizzazione,  concordate  con  le  linee 
direttive dell'Assessore alle Attività Produttive, ha chiesto di poter procedere all'avvio delle operazioni  
di gara per l'affidamento del Progetto Paese Canada, utilizzando le risorse residue sull'obiettivo 5.2.1 ;

VISTA la nota della Presidenza della Regione, Dipartimento della Programmazione, Servizio Sviluppo 
Imprenditoriale e Locale, prot.n.4727 del 17 marzo 2014,  con la quale l'AdG ritiene incompatibile la  
scadenza dei termini di spesa delle risorse della programmazione di che trattasi, prevista al dicembre  
2015, con la completa effettuazione, rendicontazione e controllo della spesa medesima,  rispetto alla 
tempistica di affidamento dei servizi in argomento;

VISTO quanto espresso, inoltre, nella medesima nota, sul considerare la necessaria tempistica, relativa  
alla preventiva selezione delle imprese da far partecipare alle manifestazioni, per qualsiasi tipo di evento 
previsto in programmazione; 

VISTA la nota prot.n. 5426 del 27 marzo 2014,  con la quale l'AdG, si esprime, come evidenziato nella  
precedente corrispondenza sopra citata, valutando impossibile agire proseguendo sull'affidamento dei 
servizi, considerata la tempistica della spesa dei Fondi FESR 2007/2013;

CONSIDERATO che nel procedimento in questione non è intervenuta alcuna aggiudicazione, e 
pertanto, in assenza di una posizione giuridica consolidata degli interessati,  rientra nella potestà 
discrezionale della stazione appaltante disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, in 
presenza  di  concreti  motivi  di  interesse  pubblico,  tali  da  rendere  inopportuna  o  anche  solo  da 
sconsigliare la prosecuzione della gara (cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. I, 8 aprile 2008, n. 456).

CONSIDERATO che nel caso di specie la prosecuzione della gara espone l’Amministrazione ai 
rischi della mancata copertura finanziaria dell’intervento, per l’imminente spirare del termine di 
effettuazione della spesa a valere sulla programmazione 2007/2013, per come dianzi esposto, sicchè 
sussiste il concreto interesse pubblico alla revoca della procedura;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla revoca del D.D.G. Rep.n.3289/10 del 22.10.2012, relativo 
all'approvazione  del  bando  pubblico  per  l'affidamento  dei  servizi  di  marketing  e  di  
internazionalizzazione del “Progetto Paese Canada” CUP G67H12000750006, CIG 46344282F8 e del 



Capitolato generale e speciale d'oneri , relativi alle azioni di internazionalizzazione previste nell'ambito 
dell'obiettivo specifico 5.2.1.A del PO FESR 2007/2013 

DECRETA

Per le motivazioni sopra espresse:

Art.1)  si dispone la revoca del  D.D.G.  Rep.n.3289/10 del 22.10.2012, recante l'approvazione del 
bando pubblico per l'affidamento dei servizi di marketing e di internazionalizzazione del “Progetto 
Paese Canada” CUP G67H12000750006, CIG 46344282F8 e del Capitolato generale e speciale d'oneri, 
relativi alle azioni di internazionalizzazione previste nell'ambito dell'obiettivo specifico 5.2.1  del PO 
FESR 2007/2013. 

Il presente decreto di revoca verrà  pubblicato sui siti internet 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaPr
oduttive/PIR_DipAttivitaProduttive e www.euroinfosicilia.it, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana e  sulla GUUE.

 
Palermo, 09.04.2014

   Il Dirigente Generale 

   f.to Arch. Alessandro Ferrara

http://www.euroinfosicilia.it/

	f.to Arch. Alessandro Ferrara

