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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 

BANDO  PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI (SPRINT)
  A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

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;

CONSIDERATO che  tra  le  modalità  di  attuazione  del  predetto  obiettivo  operativo  è  stata  prevista  la 
selezione di esperti (Sprint) a supporto dell'Amministrazione regionale;

TENUTO  conto che la spesa finanziaria derivante dal presente avviso graverà sul pertinente capitolo del  
bilancio n. 742854 della Regione Siciliana, relativo all'obiettivo 5.2.1;

VISTA la nota prot. nr. 140 del 21/09/2011, con cui il Direttore  dello SPRINT ha fatto presente l’esistenza  
delle Convenzioni (Protocolli di intesa) con cui alcune Associazioni di categoria si impegnano, al 
fine di assolvere al requisito di ammissibilità del cofinanziamento delle attività dello SPRINT da 
parte delle stesse Associazioni, a mettere a disposizione le strutture e tutto il know-how tecnico  
quale cofinanziamento prescritto in conformità con le previsioni di cui al DPR 196/2007;

VISTO il Piano di Attività Sprint 2010-2011 approvato con il Verbale del Comitato di Coordinamento 
dello Sprint Sicilia del 22/12/2010 e trasmesso con lettera n. 2 del 25/01/2011. In seno a detto pi-
ano di attività, che esplicita i servizi erogati e/o erogabili dallo SPRINT, servizi di consulenza alle  
PMI di tipo  informativo (accesso alle opportunità di affari attraverso banche dati europee, accesso 
alle agevolazioni pubbliche in materia di internazionalizzazione, strumenti di copertura assicurativa 
per i rischi all’esportazione, programmi comunitari per l’internazionalizzazione delle PMI, etc.), 
servizi  promozionali (ricerca partners, partecipazioni a fiere e missioni all’estero), studi e analisi  
per aree-paese, attività di scouting e penetrazione sui mercati esteri, viene evidenziata la necessità 
di procedere alla implementazione dello Sportello, anche attraverso la selezione di esperti, a valere 
sulle risorse del PO-FESR 2007-2013;

VISTA la nota prot. nr. 33 del 2/11/2010 con la quale il Direttore dello Sportello, al fine di implementare le  
attività  di  internazionalizzazione previste  a  carico  dello  SPRINT,  ha  chiesto  a  questa 
Amministrazione  di  attivare  le  procedure  amministrative  propedeutiche  alla  emanazione  del 
presente avviso pubblico;

VISTO il  risultato  dell’atto  di  interpello  per  il  reperimento  delle  figure  professionali  richieste  tra  il  
personale regionale, pubblicato in data 30/12/2010 su richiesta di questo Dipartimento prot. n. 1116 
del 14 dicembre 2010, e le note di adesione di n. 9 fra funzionari e istruttori;

VISTA la nota prot. nr. 3610/105 del 3/08/2011 con cui questa Amministrazione ha richiesto al Direttore 
dello SPRINT il Piano aggiornato di attività dello Sportello, con le correlate esigenze di profili  
professionali per il necessario supporto all’Amministrazione, dei carichi di lavoro da attribuire agli 
stessi, nonché dei tempi indicativi previsti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

VISTA la  nota  nr.  112 del  4/08/2011 di  risposta  del  Direttore  dello  SPRINT con la  quale  sono stati  
comunicati il numero di esperti da selezionare ed i corrispondenti profili professionali;  

VISTA la  nota  prot.  nr.  3888/10.S del  26/08/2011 nella  quale  questa  Amministrazione ha richiesto al 
Direttore dello SPRINT di specificare il carico di lavoro per ciascun esperto;

VISTA la nota prot. nr. 129 del 9/09/2011 del Direttore dello SPRINT, con la quale viene trasmesso il  
documento  “Progetto  Operativo  attività  SPRINT  Sicilia”  e  viene  precisato  che,  ai  fini  
dell’attuazione delle attività dello Sportello, si richiede per il raggiungimento dei sottoelencati tre 
obiettivi:
a)  rafforzare  le  capacità  istituzionali  di  governo  dei  processi  di  apertura  internazionale  del  
sistema Sicilia;
b)  potenziare  i  servizi  per  l’internazionalizzazione  delle  imprese,  delle  filiere  e  dei  distretti  
produttivi del sistema Sicilia;
c) rafforzare e razionalizzare le reti di cooperazione internazionale del sistema Sicilia;

 



il reperimento di n. 16 esperti nell’area commerciale e nel marketing strategico, i cui cinque profili  
sono descritti come segue:

            Profilo A - N. 9 esperti nell’area commerciale e nel marketing strategico,

Profilo  B -  N.  3  esperti  nell’area  commerciale  e  nel  marketing  strategico,  con  particolari 
competenze specifiche in tema di comunicazione

Profilo  C -  N.  1  esperto  nell’area  commerciale  e  nel  marketing  strategico  con  particolare  
competenza nell’area legale internazionale.

Profilo  D -  N.  2  esperti   nell’area  commerciale  e  nel  marketing  strategico  con  competenze 
informatiche, nella business analysis e nell’elaborazione di dati statistici e di data mining.

Profilo  E -  N.  1  esperto  nell’area  commerciale  e  nel  marketing  strategico,  con  competenze 
specifiche nell’area logistica e trasporti. 

RITENUTO  di  dover  condividere  tale  individuazione  di  profili,  declinata  specificamente  per  ciascuna 
area/settore  di  consulenza,  in  quanto  congrua  ai  fini  della  implementazione  e  del  perfetto 
funzionamento dello Sportello;

VISTO il verbale del tavolo tecnico svoltosi in data 03.10.2011;
VISTO il verbale del tavolo del partenariato svoltosi in data 23.11.2011;
VISTA la nota nr. 1112078 del 25.11.2011 con la quale viene richiesto la approvazione delle modifiche 

proposte al bando in seno al tavolo del partenariato e la relativa nota di riscontro  del Dipartimento  
della  Programmazione prot. nr. 1115016 del 07.12.2011; 

CONSIDERATO che, in base al su citato “Progetto Operativo attività SPRINT Sicilia”, gli esperti da 
selezionare saranno quindi pari a 16, e che per quanto concerne il numero delle giornate uomo 
previste per ciascun esperto e dell’arco temporale rilevante, corrispondente ai tempi di attuazione 
dell’attuale ciclo di programmazione del PO-FESR 2007-2013,  il numero massimo di giornate 
uomo di ciascuna unità sarà pari a 220 da effettuarsi entro il 30/06/2015 con un compenso 
giornaliero parti a € 240,00 al lordo di IVA , ritenute fiscali e previdenziali;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione e alla successiva pubblicazione del bando pubblico per la 
selezione di n. 16  esperti (Sprint) che dovranno fornire supporto all’Amministrazione regionale 
per l'attuazione dell’obiettivo operativo 5.2.1 – Promuovere l’ampliamento ed il rafforzamento dei 
processi di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale.del Progetto Settore

DECRETA

Art.1)  E' approvato il bando pubblico per la selezione di n. 16  esperti (Sprint) che dovranno fornire 
supporto all’Amministrazione regionale per l'attuazione dell’obiettivo operativo 5.2.1 – 
Promuovere l’ampliamento ed il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del sistema 
produttivo regionale.del Progetto Settore 

Il presente decreto, il bando e il modulo per la domanda di partecipazione saranno pubblicati sui siti internet 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProdutt
ive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Internazionalizzazioneimprese/PIR_PRINT, www.euroinfosicilia.it e per 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 18.12.2013
                                                                                                                                Fto   
                                                                                                                      Il Dirigente Generale
                                                                                                                   (arch Alessandro Ferrara)
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