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Unione Europea
Repubblica Italiana
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Assessorato Attività Produttive
Dipartimento alle Attività Produttive

Il Dirigente Generale
 

PO FESR 2007 – 2013
ASSE 5 – Obiettivo operativo 5.2.1: 

Promuovere l’ampliamento ed il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del sistema  
produttivo regionale 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Regolamento  (CE)  n.  1080/2006  del  5  luglio  2006  relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo 

regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1783/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n.  1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni  generali  sul  Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione 

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

(CE) n. 1083/2006;
VISTA la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, 

pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323/01 del 30 dicembre 2006;
VISTO il Decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006 pubblicato  nella GURS n.100 del 2 maggio 2006 e  

successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo n. 143/1998 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni nonché l’art.5. comma 2 

della l.r. 24 del 29/12/2010;
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;
VISTO il Piano di Comunicazione del PO FESR 2007-2013 del 9 gennaio 2008;
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 l'Obiettivo operativo  5.2.1  -  Promuovere  l’ampliamento  ed  il  rafforzamento  dei  processi  di 

internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, del predetto PO Regionale FESR 2007-
2013;

VISTI i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-
2013, adottato con deliberazione n.159 del 23/05/2013 dalla Giunta Regionale;

VISTO l'art. 20 della L.r. n. 19 del 22.12 2005 “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della 
Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie”, recante “Disposizioni  relative alle 
attività produttive, alla cooperazione e al commercio”;

VISTO l'art.  1  della   L.r.  n.  20  del   22.12 2005 “Misure  per  la  competitività  del  sistema  produttivo. 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32”, recante disposizioni sul 
“Coordinamento delle attività di internazionalizzazione delle imprese”;

VISTO il  PRINT -  Programma regionale  di  internazionalizzazione, approvato con  deliberazione  della 
Giunta di Governo regionale n 137 del 19 maggio 2010 ed il relativo Piano di Azione, nella parte 
in  cui  evidenzia  che: “per quanto  concerne  le  competenze  esterne,  si  necessita  un’azione  di  
reclutamento pubblico con cui si potranno delineare e liberare profili professionali in possesso di  



skills  specifiche  e  tecniche,  con  una  buona  esperienza  maturata  in  campo  istituzionale  ed  
imprenditoriale, anche e soprattutto a livello internazionale”;

VISTO il Protocollo operativo per la costituzione dello Sportello regionale per l'internazionalizzazione del 
sistema delle imprese (SPRINT) del 12 novembre 2002, tra l’Assessorato Regionale Cooperazione, 
Commercio,  Artigianato e  Pesca,  il  Ministero Attività  Produttive,  l’Istituto Commercio  Estero, 
l’Istituto  per  i  Servizi  Assicurativi  del  Commercio  Estero  –  SACE,  la  Società  Italiana  per  le 
imprese all’estero SIMEST S.p.A. e l’Unioncamere – Sicilia;

VISTO il Protocollo d'intesa per l'avvio dello Sportello regionale per l'internazionalizzazione in Sicilia del  
30 maggio 2002;

VISTO il piano di Assistenza Tecnica alla Regione Siciliana del Ministero Sviluppo Economico – Invitalia 
POAT Socrate;

VISTO   Il D.D.G. n. 2943/10 del 18.12.2013, pubblicato dalla  GURS – serie speciale concorsi n.2 del 
28.02.2014 , con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per la “selezione per titoli e colloquio 
per  n.  16  esperti  in  internazionalizzazione,  in  attuazione  dell'Obiettivo operativo  5.2.1  - 
Promuovere l’ampliamento ed il rafforzamento dei processi di  internazionalizzazione del sistema 
produttivo regionale, del predetto PO Regionale FESR 2007-2013;

TENUTO conto che l'art. 5 del citato avviso pubblico prevede le modalità  per la  la valutazione delle  
istanze pervenute;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina della citata commissione di valutazione;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa  è istituita la Commissione di Valutazione delle  istanze 
pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al D.D.G. n. 2943/10, pubblicato sulla GURS  serie 
speciale concorsi n._2, con le modalità fissate dall'art. 5 dell'avviso.

La Commissione di Valutazione è composta dai Sigg.:

 Dott.ssa Spanò  Piera             -  Presidente delegato dal Sig. Dirigente Generale
 Dott. Buscemi Salvatore        -  componente
 Avv. Nasca Filippo                -  componente
 Dott.ssa  Panzeca Antonella  -  segretaria

          Con successivo provvedimento, la commissione di cui al precedente comma potrà essere integrata, con  
ulteriori componenti in relazione alla necessità della specifica esperienza professionale e/o specializzazzione 
occorrente per un'adeguata valutazione degli istanti.

Palermo, 30 Maggio 2014
                                                                                                                               F.TO
                                                                                                                      Il Dirigente Generale
                                                                                                                   (arch. Alessandro Ferrara)
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