D.D.S. n.870/10
Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana
Assessorato Attività Produttive
Dipartimento delle Attività Produttive
Servizio 10 – Internazionalizzazione. Attività
promozionale e print
Il Dirigente del Servizio
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 l'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 le modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 1083/2006 del Consiglio e
recante le 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 di sviluppo regionale e sue modifiche ed integrazioni;
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 le successive modifiche ed 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;
VISTE le Linee guida per l’attuazione del PO FESR 2007/2013, adottate con deliberazione della
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 del quadro
definitivo relativo al PO FESR 2007-2013 (Categorie di spesa per definizione finanziaria);
VISTO il documento riguardante “Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione – modificato del
PO FESR 2007/2013 adottato con Deliberazione della giunta regionale n.21 del 19 gennaio 2012;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.198 del 21 giugno 2012 “PO FESR 20078/2013
Modifica Documento “Requisti di ammissibilità e Criteri di selezione – Adozione”;

VISTO l'avviso a manifestazione di interesse relativo alle manifestazioni da realizzare nel primo
semestre 2015 per la partecipazione delle imprese siciliane operanti nel settore in argomento alla
manifestazione “Si Sposaitalia Collezioni” 2015 in programma a Milano dal 22/25 maggio 2015,
pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Attività Produttive e su www.euroinfosicilia.it;
VISTO il D.D.S. Rep.n. 681/10 del 27.03.2015 di approvazione dell'elenco delle aziende operanti
nel settore fashion, ammesse a partecipare alla manifestazione “Si Spositalia collezioni” in
programma a Milano dal 22/25 maggio 2015;
VISTA la nota prot.n.22198 del 15.02.2015 con la quale l'Amministrazione ha chiesto la conferma
di adesione alla Coal s.r.l., precedentemente ammessa a seguito di istanza di partecipazione;
CONSIDERATA non prevenuta alcuna adesione della Coal in tempo utile, con nota prot.n.22518
del 20.04.2015 l'Amministrazione ha provveduto a comunicare l'esclusione all'azienda di cui sopra;
RITENUTO di dovere scorrere la graduatoria delle aziende operanti nel settore moda, al fine della
partecipazione alla manifestazione, in argomento, in sostituzione della Coal s.r.l. è ammessa a
partecipare l'azienda MG Alta Moda s.r.l.s., con sede in Catania - Via Monfalcone, 6, che ha
accettato a seguito di richiesta con propria adesione per la partecipazione alla manifestazione “Si
Spositalia collezioni” in programma a Milano dal 22/25 maggio 2015;
DECRETA
ART. 1) In sostituzione dell'azienda Coal s.r.l. con sede in Palermo, è ammessa a partecipare, a
seguito di conferma espressa con nota prot.n.23612 del 23.04.2015, l'azienda MG Alta Moda s.r.l.s.,
con sede in Catania - Via Monfalcone, 6 alla manifestazione “Si Spositalia collezioni” in
programma a Milano dal 22/25 maggio 2015 a valere sulla linea di intervento 5.2.1 del PO FESR
2007/2013;
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Attività
Produttive, inoltre su www.euroinfosicilia.it e sul sito Regione Sicilia, ai sensi dell'art.68 della
L.R.n.21/2014

Palermo, 23/04/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to

( Dott. Giovanni Cudia)

