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Servizio 10– Internazionalizzazione delle imprese
 

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Reg. (CE) n. 1083/2006, dell'11.07.2006 , pubblicato nella GUCE L 210 del 31.07.2006 recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione 
e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/99;

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

VISTO il Reg. (CE) n. 1828/2006, del 8.12.2006, pubblicato nella GUCE L 371 del 27.12.2006 che stabilisce 
modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Reg.(CE) n.1080/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo si sviluppo regionale e s.m.i.;

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 e, in particolare, l'obiettivo specifico 5.2, l'obiettivo operativo 5.2.1 
e la linea di intervento 5.2.1.3;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 6.03.2009 di  approvazione del quadro definitivo 
relativo al PO FESR 2007-2013 – Categorie di spesa per definizione finanziaria e assegnazione del 70% del totale 
delle risorse del predetto programma operativo;

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 il documento riguardante i ”Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione” del P.O. FESR 2007/2013 
approvato dal Comitato di Sorveglianza del P.O. FESR 2007/2013 nell'ultima seduta del 20 maggio 2009 e in 
particolare per quanto attiene alla Linea d'intervento 5.2.1.3 relativa alle “Azioni promozionali verso l'estero dei 
sistemi di PMI, anche nella logica di intervento del Progetto Paese in eventuale raccordo con altre regioni italiane 
in particolari settori ad elevato potenziale di sviluppo estero”adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 
35 del 10 febbraio 2011;

VISTO il Piano di comunicazione PO FESR – Sicilia 2007/2013 approvato con Decisione C.(2007) 4242;

VISTA la Circolare dell’Autorità di Gestione n. 772 del 16.01.2009;

VISTO il Decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 136/10 e il D.L. 187/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

 VISTA la fattura n.71/2013 del 23.09.2013, del RTI Meridiana , per l'importo di            € 31.237,50  oltre I.V.A. 
al 21% pari a € 6.559,88 ,  per un importo complessivo di € 37.797,38,   relativo alla rata di saldo, comprensiva 
del maggiore onere dell'  1%  di IVA e della decurtazione ai sensi dell'art.4 del D.P.R.2017/2010, da erogare in 
favore del RTI Meridiana , esercizio finanziario 2015, a valere sul contratto rep.n.317 del 1.04.2011;

  
VISTO l'art. 11 del contratto rep.317 del 1.04.2011, che prevede, tra l'altro, il pagamento del 10% dell'importo a 
saldo, determinato in relazione alle attività effettivamente svolte nel periodo di riferimento, come previsto nel 
capitolato speciale d’oneri;                                 



VISTO del D.Lgs n. 159/2011 ed in particolare l'art. 91 che impone alle pubbliche amministrazioni di acquisire 
l'informazione antimafia prima di concedere contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello 
stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da   parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle comunità 
europee, per lo svolgimento delle  attività imprenditoriali; 

VISTE le note trasmesse alle Prefettura di  Agrigento, prot nr. 5244  del 29.01.2015, la comunicazione della 
Prefettura  di  Palermo prot.n.15316 del 17.03.2015, per acquisire le informazioni antimafia su mandante e 
mandatarie e la autocertificazione della ditta CO..Export s.c.c.a.r.l. Del 16.06.2015; 

VISTO il comma 3  dell'art. 3del D.Lgv n. 153/2014 che dispone, tra l'altro, che il Prefetto rilascia l'informazione 
antimafia interdittiva entro quarantacinque giorni dal ricevimento della   richiesta ed il successivo comma 3 che 
dispone, altresì, che decorso il termine di cui al comma 2 le pubbliche amministrazioni procedono, sotto 
condizione risolutiva, anche in assenza dell'informazione antimafia all'erogazione delle agevolazioni; 

CONSIDERATO che sono scaduti i termini di trenta  giorni dalla data di presentazione dell'istanza 
dell'informazione antimafia alla Prefettura  senza che le stesse siano  state rilasciate;

VISTE le norme  di contabilità di stato;

VISTO il D.D.G. n. 20065 del 29.06.2015  di reiscrizione in bilancio dell'importo di € 36.235,49;

VISTO IL D.D.G. N 1449/10 del 08.07.2015 con il quale è stato assunto l'impegno della somma di € 1.561,89 
(Millecinquecentosessantuno/89)  relativo,  per  €  1.171,43  (Millecentosettantuno/43)   alla  copertura  della 
differenza di percentuale del maggiore onere dell'  1%  di IVA e per € 390,46 per recupero  ritenuta dello 0,50% 
operata ai sensi dell'art 4 DPR n 207/2010,

VISTA  la LR n. 10 del 07 maggio 2015, con la quale è stato approvato il bilancio della Regione Siciliana per 
l'anno 2015;

VISTA la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo  di spesa 742854 del Bilancio della Regione Siciliana, 
esercizio finanziario 2015, Linea di intervento 5.2.1. del PO FESR 2007/2013;

VISTA la regolarità dei D.U.R.C.;

VISTE le certificazioni della Società Equitalia relative alla non inadempienza, ai sensi dell’art.48 del DPR 
602/73, delle   società  facenti parte del RTI aggiudicatario;

RITENUTO di dover procedere al pagamento dell'importo di  € 31.237,50  oltre  I.V.A. al 21% pari a € 
6.559,88 ,  per un importo complessivo di € 37.797,38,  quale rata di saldo, comprensivo della differenza di 
percentuale del maggiore onere dell'  1%  di IVA e della decurtazione ai sensi dell'art.4 del D.P.R.207/2010, in 
favore del RTI Meridiana  a valere sul contratto rep.n.317 del 1.04.2011,  da assumere sul capitolo di spesa 
742854 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2015, Linea di intervento 5.2.1. del POFESR 
2007/2013;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, ai fini del presente provvedimento si intendono integralmente riportate e 
trascritte le modalità di pagamento previste nel D.D.G.n.1995/10 del 28.04.2011 registrato dalla Corte dei conti in 
data 01.08.2011   ed in particolare ;

Art.1) E' autorizzata la restituzione delle somme detratte dai precedenti provvedimenti, D.D.G.n. n.2861/10 del 
01.08.2012 e D.D.G. n. 1189/10 del 30.05.2014, quale decurtazione dello 0,50%,   ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 4 comma 3 della D.P.R. 207/2010;

Art.2) E' autorizzato il pagamento della  somma di  € 31.237,50  oltre I.V.A. al 21% pari a € 6.559,88 ,  per un 
importo complessivo  di  €  37.797,38, pari al  10% dell'importo a saldo E  all'incremento di percentuale del 
maggiore onere dell'  1%  di IVA  e alla restituzione delle somme decurtate, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 207/2010, 
in favore del  RTI Meridiana srl. (mandataria) P-IVA 02274840848 – ,  con sede in via Giovanni XXIII  92100 
Agrigento   -  IBAN    IT38W0200816604000300650945 , per la realizzazione dei servizi logistico-operativi del 
Progetto Estonia,Lettonia e Lituania    - COD CUP G67H10000140006 –  CIG 047494944F, a valere sul 
contratto rep.n.317 del 1.04.2011 approvato con D.D.G.n.1995/10 del 28.04.2011, impegno n.18, da assumere sul 
capitolo di spesa 742854 del bilancio della Regione Siciliana - Rubrica Assessorato delle Attività Produttive – a 
valere sulla Linea di intervento 5.2.1.3 del PO Fesr 2007/2013 sul cap.742854 es.fin.2015



Art.3) La spesa € 37.797,38,  I.V.A. inclusa al 21%  come descritto all'art.1, graverà su parte dell'impegno assunto 
con D.D.G. n. 20065 del 29.06.2015  di reiscrizione in bilancio dell'importo di € 36.235,49 e D.D.G. N 1449/10 
del 08.07.2015 con il quale è stato assunto l'impegno della somma di € 1.561,89  (Millecinquecentosessantuno/89) 
relativo, per € 1.171,43 (Millecentosettantuno/43)  alla copertura della differenza di percentuale del maggiore 
onere dell'   1%  di IVA e per  € 390,46 per recupero  ritenuta dello 0,50% operata ai sensi dell'art  4 DPR n 
207/2010 sul capitolo 742854 del Bilancio della Regione Siciliana; 

Art.4) Qualora pervenga  l'informazione antimafia interdittiva si procederà alla revoca del presente 
provvedimento e al recupero di tutte le somme erogate.  

Art.5) Il presente provvedimento publicato sul sito, ai sensi dell'art. 68 della L.n 21/ 2014e successive modifiche e 
integrazioni, e trasmesso  al responsabile del procedimento di pubblicazione ai sensi e per gli effetti del Decreto 
Legislativo del 14.03.2013 n.33 e del comma 5, dell'art.68 della   Legge regionale  12.08.2014 n.21 ai fini di 
assolvere all'obbligo di pubblicazione dei dati, e successivamente  alla  GURS e sul sito www.euroifosicilia.it.

Art.6) Dichiarare chiuse le attività affidate al RTI Meridiana srl. (mandataria), a seguito di procedura negoziata ai 
sensi del D.Lgs 163/2006, con contratto sottoscritto in data  1.04.2011 n 317 legato alla realizzazione dei servizi  
finalizzati alla partecipazione delle PMI siciliane al progetto paesi Baltici.

Art 7) ai sensi del D.lgs n 118 del 23.06.2011 l'obbligazione si perfezionerà e diverrà esigibile entro l'anno 
finanziario 2015;

Art 8)  Il  presente  decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti  per  il  visto  di competenza per il  tramite della 
Ragioneria Centrale.

Palermo lì25.08.2015 F.to
                                                                                                      Il Dirigente Generale
                                                                                                   Arch. Alessandro Ferrara
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