
D.A. n.   966/gab            

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Attività Produttive
Dipartimento delle Attività Produttive
Servizio 10 Internazionalizzazione, 

Attività Promozionali e PRINT

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    L.R.n.27 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato  il bilancio della Regione 

Siciliana per l'anno 2012;

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 ;

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

programma di promozione dei prodotti siciliani per l’anno 2012, pubblicato nella 

G.U.R.S parte I,  nr. 26  del 29.06.2012,  in cui è stato previsto, tra l’altro, che le risorse 

da utilizzare per la predisposizione del Piano Promozionali per l’anno 2012 

ammontavano a € 1.262.000,00;

Visto il D.A. nr. 2244  del 07.6.2012, con cui è  stata  approvata  l'anticipazione  del  piano 

promozionale  2012  e  con  cui  è  stata  impegnata  la  somma  di  €  20.000,00  per 

l'affidamento di parte dei servizi per la realizzazione della manifestazione denominata 

“Slow Sea Land”, svoltasi a Mazara del Vallo nel mese di luglio 2012;

Visto il decreto assessoriale nr. 839/gab del 18.07.2012, 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;

Visto il D.A. nr. 912 dell'1/10/2012 con il quale l'Assessore pro-tempore ha prorogato i 

termini per la predetta valutazione;
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Visto il D.A. nr.921/gab del 12.10.2012, con il quale sono stati revocati i predetti decreti 

assessoriali nr. 839 e nr. 912 e con il quale sono state apportate modifiche al 

summenzionato avviso pubblico;

Viste le note prot. nr. 70501 e nr. 70503 del 19.10.2012, con cui l'Amministrazione ha 

provveduto alla costituzione del nucleo di valutazione di cui sopra;

Visto il verbale prot.n. 71798 del 24.10.2012 con cui il nucleo di valutazione, ha proceduto 

alla definizione dei criteri di valutazione da adottare per la  stesura  della graduatoria di 

merito dei progetti, alla valutazione dei singoli progetti e, in ultimo, alla definizione della 

stessa, comprendente i singoli punteggi ottenuti e i relativi importi concedibili; 

Visto il pro-memoria n.71928 del 25.10.2012 con il quale è stata trasmessa, dal Dipartimento 

Attività produttive di questo Assessorato, la graduatoria relativa alle istanze ritenute 

“ammesse”  al finanziamento, ritenute tali in funzione del punteggio finale conseguito 

ottenuto  in sede di valutazione,  unitamente alla griglia di valutazione generale e 

relativa ai singoli progetti, nonché al verbale delle sedute del suddetto nucleo e con il 

quale è stata rappresentata inoltre la opportunità, nell'ambito della aliquota del 10% 

dello stanziamento, destinata alla realizzazione di manifestazioni in amministrazione 

diretta, di cui all'art. 6 del predetto avviso pubblico, di provvedere all'aumento dell'area 

espositiva per a realizzazione della manifestazione fieristica denominata Artigiano in 

Fiera, in programma a Milano nel prossimo mese di dicembre, destinando per essa la 

somma di € 126.200,00;

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, è  approvato il verbale del nucleo di valutazione, rubricato 

al  prot.  nr.  71798  del  24.10.2012  e    la  graduatoria relativa alle istanze ritenute 

“ammesse” al finanziamento, allegata al presente decreto di cui ne fa parte integrante;

         ART.2: Con successivo provvedimento, condizionato all'attribuzione a questo Dipartimento, 

dei nuovi tetti di spesa ai fini del patto di stabilità per l'anno 2012,  si provvederà 

all’impegno delle somme relative al finanziamento  dei progetti utilmente inseriti in 

graduatoria.

         ART. 3: Il presente decreto, unitamente alla graduatoria dei progetti ammissibili,  sarà 
pubblicato  nel sito internet di questo Assessorato.

PALERMO, lì 25.10.2012             

 L’ASSESSORE AD INTERIM

         On.le Raffaele Lombardo
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	L’Assessore

