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

VISTO il  Decreto  legislativo  163/2006  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  con  particolare 
riferimento all’art. 57;

VISTO  l’art.11 del D.P.R. nr. 252/1998, concernente i termini per il rilascio delle informazioni 
antimafia da parte delle Prefetture; 

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 documento riguardante ”Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione” del P.O. FESR 
2007/2013 approvato dal Comitato di Sorveglianza del P.O. FESR 2007/2013 nella seduta del 20 
maggio  2009 e adottato  con Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  188 del  22 maggio  2009, 
aggiornato dalla Giunta regionale con deliberazione nr.35 del 10 febbraio 2011;

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 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;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  83  del  6.03.2009  -  approvazione  quadro 
definitivo relativo al PO FESR 2007-2013 – Categorie di spesa per definizione finanziaria;

VISTO il documento riguardante “Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione – modificato del 
PO FESR 2007/2013 adottato con Deliberazione della giunta regionale n.21 del 19 gennaio 2012;



VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.198 del 21 giugno 2012 “PO FESR 20078/2013 
Modifica Documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione – Adozione”;

VISTO  l’obiettivo specifico 5.2 del PO FESR Sicilia 2007-2013,  “ Potenziare  la capacità di  
espansione delle imprese siciliane in mercati extraregionali e internazionali”, l’obiettivo operativo 
5.2.1.: “Promuovere l’ampliamento ed il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del  
sistema  produttivo  regionale”  e,  in  ultimo,  la  linea  di  intervento  5.2.1.3.,  che  prevede  la 
realizzazione  di:  “  Azioni  promozionali  per  l’internazionalizzazione  dei  sistemi  di  PMI,….in  
particolari settori ad elevato potenziale di sviluppo all’estero”, attraverso l’adozione di modalità di 
attuazione  individuate  nell’affidamento  di  servizi  a  supporto  dell’Amministrazione,  per  la 
realizzazione di azioni di internazionalizzazione, con le modalità di cui al Decreto lgs n.163/06 o 
con le procedure previste in caso di contratti di esclusività;

VISTO il  D.D.G.  nr  1502/UMC del   08.06.2010,  registrato  dalla  Corte  dei  conti  al  rep.  Nr.1, 
fg.344,  con cui è stata approvata la pista di controllo relativa alle procedure di attivazione di cui 
alla linea di intervento 5.2.1.3 del PO FESR Sicilia 2007-2013;

VISTA la  nota  nr.  670/10S  del  15  marzo  2011,  con  cui  questo  Dipartimento  ha  richiesto  al 
Dipartimento della Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia 2007-
2013,  il  parere  sulla  possibilità  di  attivare,  a  valere  sulla  disponibilità  della  linea  di  intervento 
5.2.1.3.,  una proposta operativa consistente nell’affidamento diretto di servizi  logistico-operativi 
necessari per la partecipazione di questo Assessorato alle principali fiere a carattere internazionale , 
adottando le modalità di cui al decreto legislativo nr.163/2006, art. 57, previste in caso di contratti  
di esclusività,  la nota di riscontro nr.  5625 del 29 marzo 2011, con la quale la predetta Autorità di 
Gestione concorda sulla possibilità di attivare il percorso indicato da questo Dipartimento;

VISTA  la nota N°15966/Dir del  15/03/2014 trasmessa al  Dipartimento Programmazione con la 
quale è stato trasmessa “ Bozza Piano di Azione 2014/2015 del PRINT-Obiettivo Strategico” nella 
quale è stato riportato lo storico 2012/2014 riportante numero eventi, totale imprese partecipanti, 
somma impegnata e costo medio per  impresa  per la partecipazione agli eventi fieristici; 

VISTA  la nota nr.20846/dir  dell'08/04/2014, con la quale sono state richieste risorse disponibili 
sull'asse 5 Ob .Op. 5.2.1A  PO -Fesr 2007/2013 per la programmazione fieristica  del 2015 ;

VISTA la delibera  di Giunta nr.269 del 07/10/2014,” Rimodulazione Risorse Finanziarie Obiettivi 
Operativi 5.1.3 e 5.2.1” con la quale sono stati attribuiti ulteriori risorse finanziarie per l'Obiettivo 
5.2.1 di cui quattro milioni di euro per il programma fieristico 2015 (allegato A pag.10 Delibera di 
Giunta N.269 del 07/10/2014);

VISTO il promemoria n  31473  del 9 /06/2015  del Servizio 10 del Dipartimento, trasmesso al Di-
rigente Generale avente per oggetto “PO FESR 2007/2013- Obiettivo operativo 5.2.1 – Partecipa-
zione ad eventi fieristici 2^ semestre 2015”  con il quale:

1)  è stato  proposto  di procedere alla realizzazione di alcune  iniziative  per il secondo seme-
stre 2015 tramite affidamento diretto agli enti fieristici interessati  ai sensi dell’art.57 del 
D.Lgs.163/2006 art.57;

2) il Dirigente Generale del Dipartimento attività Produttive ha determinato di:
a) autorizzare  l’avvio  delle  procedure  per  gli  avvisi  a manifestazione  d’interesse per  le 

PMI;
b) autorizzare l’avvio della procedura negoziata tramite affidamento diretto agli enti fieri-

stici interessati dei servizi necessari per la partecipazione , ai sensi dell’art 57;

CONSIDERATO che, tra le manifestazioni fieristiche a carattere internazionale più rappresentati-
ve del settore ARTIGIANATO di prossima realizzazione  è prevista la  fiera  denominata “HOMI“, 
in programma a  Milano dal 12 al 15 settembre  2015,  la quale, nell’ambito del panorama mondiale 



della suddetta categoria di eventi di internazionalizzazione, dedicati al settore artigianato ,  risulta 
essere tra le più importanti ;
CONSIDERATO che la partecipazione di questo Assessorato a “HOMI”,  in programma  a Milano 
dal 12 al 15 settembre 2015, è ritenuta idonea al fine del raggiungimento dell'obiettivo del rafforza-
mento dei processi di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale;

VISTO  l'Avviso a manifestazione di interesse e i relativi allegati, pubblicato sul sito di questo 
Dipartimento e sul sito www.euroinfosicilia.it, relativo alla partecipazione delle aziende siciliane 
alla predetta manifestazione fieristica;

VISTA la richiesta da parte dell'Amministrazione, prot.n.33008  del 17.06.2015,  all'Ente fieristico 
Fiera Milano SPA della  documentazione attestante il diritto di esclusiva per la fornitura dei servizi 
fieristici in argomento;

VISTA la nota di riscontro introitata al prot nr. 33556  del 19.06.2015, con la quale viene dichiarato 
che la società Fiera Milano SPA  è organizzatrice in esclusiva della manifestazione “ HOMI” e che 
la stessa , nella  qualità di Organizzatore della manifestazione fornirà in esclusiva i servizi logistici 
operativi necessari per l’organizzazione della collettiva della Regione Siciliana;

VISTA la nota  nr. 33576  del 19/06/2015,  con la quale la scrivente Amministrazione ha chiesto un 
offerta/progetto alla Società Fiera Milano SPA   organizzatrice in esclusiva della manifestazione di 
cui trattasi,  relativo all’acquisizione di spazi espositivi e di tutti i servizi, per un numero  di n.30 
aziende, (allacciamenti elettrici, iscrizione a catalogo ufficiale della Fiera, assicurazione, servizi di 
pulizia, di guardiania e di assistenza in fiera per le aziende, forniti in esclusiva dall’Ente Fiera), e 
quanto necessario alla buona riuscita della manifestazione;

VISTA   la relativa nota di riscontro di  Fiera Milano SPA assunta al numero di prot 37714  del 
25.06.2015, dalla quale si evince che il  preventivo per l’ammontare dei servizi richiesti,  resi in 
esclusiva, ammonta ad € 400.625,00  più IVA al 22%  ( 88.137,50), per un totale complessivo di € 
488.762,50 in cui viene altresì  evidenziato, che i prezzi praticati nell’offerta, dall'ente in questione, 
sono congrui rispetto al listino ufficiale adottato; 

VISTO  il DDS n.1580  del 24/07/2015  con il quale, in seguito all’esame delle istanze prodotte 
entro i termini,  è stata approvato  l’elenco  delle aziende siciliane ammesse a  partecipare alla fiera 
“HOMI ”, in programma  a Milano dal 12 al 15 settembre  2015;

RITENUTO, inoltre, preminente l'interesse pubblico a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di 
pervenire al pieno utilizzo delle somme comunitarie a disposizione nel periodo programmato;

VISTO il D.D.G. nr. 1540  del 22.07.2015,  con il quale questa Amministrazione ha ritenuto 
esaustiva  la documentazione comprovante la sussistenza del regime di esclusività dell'ente 
fieristico necessaria per la partecipazione di numero trenta  aziende,  nel quale il Dirigente generale 
ha autorizzato a contrarre ai sensi dell'art 57 del D Lgs 163/06 con  la Società Fiera Milano SPA 

VISTO il contratto, allegato al presente provvedimento in forma cartacea, riportante certificazione 
di conformità da parte del Dirigente del Servizio 10 Dott.Giovanni Cudia, sottoscritto in modalità 
elettronica con firma digitale, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs.163/2006 ed ai sensi dell'art.6 comma 6 
del D.Lgs.145/2013 convertito con L.9/2014,  dal Dott.Giovanni Cudia, Dirigente del Servizio 10, 
in rappresentanza del Dipartimento delle Attività Produttive e dal  Dott. Corrado Arturo Peraboni 
Amministratore delegato  della  società  Fiera Milano SPA, con il quale è stata affidata  a Fiera 
Milano SPA con sede in Milano  Piazzale  Carlo  Magno  n  1 l'esecuzione dei servizi logistico- 
operativi finalizzati alla realizzazione di una collettiva della Regione Sicilia, alla manifestazione 
fieristica denominata  “ HOMI”,   in programma  a  Milano dal 12 al 15 settembre 2015   codice 
Cod. CUP  G43D15001190006   -  Cod. CIG  634488900B   ;

http://www.euroinfosicilia.it/


VISTA la nota trasmessa alla Prefettura di Milano  (prot nr. 69804  del 16.12.2014),  per acquisire 
le informazioni antimafia ai sensi dell'art.91 del  D. Lgs 159/2011;

VISTA la nota assunta al prot n 71066 del 22/12/2014, con la quale la Prefettura di Milano ha 
comunicato che, ai sensi dell’art 92 comma 2 del D. Lgs 159/2011 le verifiche di cui trattasi nei  
confronti Fiera Milano Spa sono di particolare complessità;

TENUTO CONTO che la scrivente Amministrazione con nota del 29/07/2015, e del 05/08/2015, a 
seguito di modifica della compagine societaria di fiera Milano SPA, ha trasmesso nuova, ai fini del 
rilascio della certificazione antimafia, nuova documentazione integrativa sostitutiva;

CONSIDERATO che  motivi  di  urgenza  in  ordine  alla  imminente  realizzazione  dell’iniziativa 
inducono la scrivente Amministrazione a sottoscrivere il contratto, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. 
b punto 3 del D.Lgs di cui trattasi, anche in assenza dell’informazione antimafia sotto condizione 
risolutiva, come previsto dalla normativa vigente in caso di informazione interdettiva da parte della 
Prefettura di Milano;  

VISTO il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Società Fiera Milano SPA  ;  

VISTA  la disponibilità finanziaria dei fondi PO FESR 2007/2013 per l’esercizio 2015;

VISTA  la L.R. n.10  del  07.05.2015, con la quale è stato approvato  il  Bilancio  della Regione 
Siciliana per l’anno  finanziario  2015;

RITENUTO, per quanto esplicitato in premessa, di dovere approvare il prima citato contratto;

                                                               DECRETA

Art. 1) E’  approvato il contratto, sottoscritto  in modalità elettronica con firma digitale ai sensi 
dell'art.11 del D.Lgs.163/2006 ed ai sensi dell'art.6 comma 6 del D.Lgs.145/2013 convertito con 
L.9/2014,  allegato al presente provvedimento in forma cartacea riportante  la certificazione  di 
conformità da parte del Dirigente del Servizio 10 Dott.Giovanni Cudia, con il quale è stata affidata 
alla Società Fiera Milano SPA con sede in Milano Piazzale Carlo Magno n 1 l'esecuzione dei servizi 
logistico- operativi finalizzati alla realizzazione di una collettiva composta da nr. 30 PMI siciliane, 
alla manifestazione fieristica denominata   “HOMI”   in programma a Milano  dal 12  al   15 
settembre ,   Cod. CUP  G43D15001190006   -  Cod. CIG  634488900B    nel quadro delle attività a 
valere su PO FESR 2007/2013 – linea d'intervento 5.2.1.A.

Art.2) E' impegnata la somma complessiva di €  488.762,50     (quattrocento 
ottantottomilasettecentosessantadue/50  pari  a  €   400.625,00 
(  quattrocentomilaseicentoventicinque/00)  più  IVA  22%,  €  88.137,50 
(  ottantottomilacentotrentasette/50)   sul capitolo 742854 del PO FESR 2007-2013 esercizio 
finanziario 2015, a favore di Fiera Milano SPA  per l'esecuzione dei servizi logistico- operativi 
finalizzati alla realizzazione della manifestazione cui al precedente articolo.

Art.3) Al pagamento delle superiore somma si provvederà, al termine della manifestazione, previa 
acquisizione di attestazione da parte dell’ente erogatore, che i servizi sono stati forniti in maniera
conforme a quanto previsto dal contratto e di regolare documentazione contabile, in regola con la 
vigente normativa in materia fiscale e di tracciabilità dei flussi finanziari entro il corrente esercizio 
finanziario ;

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



Il presente decreto verrà pubblicato sul sito della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R 12 
agosto 2014 n. 21 , e viene trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione per il tramite della 
Ragioneria Centrale del Dipartimento. 

F.TO

                                                                                                IL DIRIGENTE GENERALE

 PALERMO, 13.08.2015                                                        ( Arch. Alessandro Ferrara)  


	Il Dirigente Generale

