
D.A. n.     4770/10              

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Attività Produttive
Dipartimento delle Attività Produttive

Servizio 10 Internazionalizzazione delle Imprese

L’Assessore

Visto   lo Statuto della Regione Siciliana;

Viste le norme per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità Generale dello Stato;

Vista la L.R. 28/06/1966, n.14 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto  il  T.U. sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della  Regione Siciliana, 
approvato con D.P.R. n.70 del 28/02/1979;

Vista la L.R. 15/05/2000, n.10;

Vista la L.R. n.2/2002 art.82;

Vista   la  L.R,  n.  8   del  11/05/2011,  con cui  è  stato  approvato  il  Bilancio  della  Regione 

Siciliana per l’Anno Finanziario 2011;

Visto il Programma regionale per l’Internazionalizzazione “PRINT”,  approvato dalla Giunta 

regionale  con  deliberazione  nr.  137   del  19.05.2010,  in  cui  vengono  enunciate  le 

strategie, gli orientamenti e i piani programmatici in materia di internazionalizzazione;

Vista la  nota  nr.  2885/gab  del  10/06/2011   con  cui   sono  state  impartite  le  direttive 

assessoriali per lo svolgimento delle attività promozionali per l’anno 2011;

Visto l’avviso  pubblico  per  l’acquisizione  di  proposte  finalizzate  alla  predisposizione  del 

programma  di  promozione  dei  prodotti  siciliani  per  l’anno  2011,  pubblicato  nella 

G.U.R.S nr.34 del 12.08.2011,   in cui  è stato previsto,  tra l’altro,  che le risorse da 

utilizzare per la predisposizione del Piano Promozionali per l’anno 2011 ammontavano 

a € 1.380.000,00;

Visto il  decreto  assessoriale  nr.45/gab  del  14.09.2011,  con  il  quale  è  stato  nominato  il 

Nucleo di valutazione delle proposte finalizzate alla predisposizione del suddetto piano 

promozionale, giusto disposto dell’art. 3 del prima citato avviso pubblico;

Vista la nota nr. 5117/gab del 28.10.2011, con la quale è stata trasmessa  al Dipartimento 

Attività produttive di  questo Assessorato la  graduatoria  relativa alle  istanze ritenute 

“ammesse” e “non ammesse” al finanziamento, ritenute tali in funzione del punteggio 

finale  conseguito  ottenuto   in  sede  di  valutazione,  che  ha  considerato  progetti 

meritevoli di finanziamento quelli che hanno riportato un punteggio superiore a punti 
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30, unitamente alla griglia di valutazione generale e relativa ai singoli progetti, nonché 

ai verbali delle sedute del suddetto nucleo;

Ritenuto pertanto  di   dovere  procedere  alla  approvazione  della  suddetta  graduatoria  e  dei 

relativi atti correlati,

D e c r e t a 

         ART.1: In  conformità  alle  premesse,  sono  approvati  i  verbali  del  nucleo  di  valutazione, 

contrassegnati da 1 a 5, propedeutici alla formazione della graduatoria,  la  graduatoria 

relativa alle istanze ritenute “ammesse” e “non ammesse” al finanziamento, la griglia di 

valutazione generale e  la griglia di valutazione relativa ai singoli progetti presentati ai 

sensi dell’avviso pubblico in premessa citato;

         ART.2: Con  successivo  provvedimento  si  provvederà  all’impegno  delle  somme  relative  al 

finanziamento  dei progetti utilmente inseriti in graduatoria.

         ART. 3  Il presente decreto sarà pubblicato  nel sito internet di questo Assessorato.

PALERMO, lì 07.11.2011 F.to 

  L’ASSESSORE

      Dr. Marco Venturi
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