
D.A. n.    218/10s      

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Attività Produttive

Dipartimento delle Attività ProduttiveServizio 10 
Internazionalizzazione attività promozionali e Print

L’ASSESSORE

V  isto       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;

V  isto        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. 5     del  28.01.2014  , con cui è stato  approvato il Bilancio della Regione Siciliana 

per l’Anno Finanziario 2014;

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 determinazione in calce al pro-memoria  nr. 46035 del 03/09/2013  con cui  sono state 

impartite le direttive Assessoriali per lo svolgimento delle attività promozionali ;

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

programma di promozione dei prodotti siciliani per l’anno 2013- 2014, in cui è stato previsto, tra 

l’altro, che le risorse da utilizzare per la predisposizione del Piano Promozionale per l’anno 2013- 

2014  ammontavano a € 75.000,00   ;

Visto La nota nr.68137 del 11.12.2013, 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. 70377 del 20.12.2013 con cui è stata chiesta la prenotazione dell’impegno della 

somma di € 86,000,00 a valere sul capitolo 342525 del bilancio della Regione siciliana;

Visto il D.D.G. 50/10  del 14.01.2014 con cui  sono stati approvati i verbali del nucleo di 

valutazione,  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;
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Vista     la determinazione Assessoriale posta in calce al pro-memoria n 55091 del 15.10.2013 con 

la quale è stato disposto di impegnare la somma di €. 617,96 per la partecipazione pro-quota 

al pagamento della realizzazione del calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali ;

 Vista  la determinazione Assessoriale impartita con nota n 5223 del 18.12.2013 con la quale  è 

stato disposto di impegnare la somma di €.9.500,00  per la realizzazione del progetto 

“Gourmet Italia” in programma a Monaco di Baviera nel mese di aprile P.V.;

Considerato inoltre che, ai fini della selezione delle PMI siciliane interessate a partecipare ai 

singoli eventi, occorre provvedere,   alla  trasformazione  da prenotazione di impegno a 

impegno della somma occorrente per la realizzazione delle manifestazioni ritenute 

ammissibili a finanziamento;

Ritenuto pertanto di  dovere procedere alla emanazione, in conformità alle disposizioni della L.R. 

nr, 14/66 , del piano promozionale 2013- 2014;

CONSIDERATO che ai fini del successivo inoltro alla Ragioneria Centrale di questo  Assessorato, le 

informazioni relative al presente provvedimento, ai sensi del Decreto legge 14 marzo 2013 n 33, 

vengono trasmesse online al responsabile della pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di 

questo Dipartimento, per assolvere all'obbligo di pubblicazione dei dati

     ai sensi delle vigenti disposizioni,

D e c r e t a 

         ART.1: In conformità alle premesse, è approvato  il piano promozionale 2013- 2014, che si 

comprende della seguenti iniziative promozionali:

Nr. TIPOLOGIA SOGGETTO PROPONENTE LUOGO
1 Manifestazione fieristica Comune di Sant'Angelo di Brolo S. Angelo di Brolo

2 Evento Promozionale Associazione Fuori Orario Production Arcachon

3 Evento Promozionale Comune di Librizzi Librizzi

4 Evento Promozionale Hafa s.r.l. San Pietroburgo

5 Evento Promozionale Hafa s.r.l. Minsk

6 Missione Commerciale Progetti & Comunicazione di Mario Leone Tallinn

7 Missione Commerciale Progetti & Comunicazione di Mario Leone Brescia

8 Evento Promozionale Associazione Culturale Open Music Tallinn

9 Evento Promozionale Comune di San Teodoro San Teodoro

        ART.2: Vista la disposizione in calce al pro memoria n 5336 del 30.01.2014 è’  disposta, ai 

sensi dell’art.82 della L.R. 2/2002, la trasformazione parziale della prenotazione di 

impegno assunta con la nota. nota nr. 70377 del 20.12.2013 , citata in premessa, in 

impegno della somma di € 51.718,00  in favore dei soggetti proponenti come di seguito 

specificati e per i singoli importi annotati a margine:
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Nr. TIPOLOGIA SOGGETTO PROPONENTE LUOGO IMPORTO

1 Manifestazione 
fieristica

Comune di Sant'Angelo di Brolo S. Angelo di Brolo € 5.000,00

2 Evento 
Promozionale

Associazione Fuori Orario 
Production

Arcachon € 5.000,00

3 Evento 
Promozionale

Comune di Librizzi Librizzi € 3.300,00

4 Evento 
Promozionale

Hafa s.r.l. San Pietroburgo € 5.000,00

5 Evento 
Promozionale

Hafa s.r.l. Minsk € 5.000,00

6 Missione 
Commerciale

Progetti & Comunicazione di 
Mario Leone

Tallinn € 5.000,00

7 Missione 
Commerciale 

Progetti & Comunicazione di 
Mario Leone

Brescia € 5.000,00

8 Evento 
Promozionale 

Associazione Culturale Open 
Music

Tallinn € 5.000,00

9 Evento 
Promozionale 

Comune di San Teodoro San Teodoro € 3.300,00

                                                                                                               Totale                  € 41.600,00

“Gourmet Italia”  in programma a Monaco di Baviera CCIAA Monaco di Baviera 

€.  9.500,00;
Pagamento calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali   Tipografia Nouvelle  Manerbio 

€.  618,00;

  ART.3: Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato 
per la registrazione e pubblicato  nel sito internet di questo Assessorato.

     PALERMO, lì 17.02.2014             F.to

 L’ASSESSORE

             Dr.ssa Linda Vancheri
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