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Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Servizio 4.S “Internazionalizzazione, Attività Promozionale e Print”
Il Dirigente Generale
Determina a Contrarre
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 27.07.2016 - approvazione quadro
definitivo relativo al PO FESR 2014-20120 - ripartizione delle risorse per Centri di Responsabilità
e obiettivi tematici- approvazione;
Visto l’ Asse Prioritario 3 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014 - 2020, ed in particolare l'azione 3.4.1.
“Progetti di promozione dell'export destinati alle imprese e loro forme aggregate individuate su
base territoriale o settoriale”, con lo scopo di Promuovere l’ampliamento ed il rafforzamento dei
processi di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale”, 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 D. Lgs. n.50/2016 o
con le procedure previste in caso di contratti di esclusività;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 290 del 09 agosto 2016, che ha approvato il
Programma Regionale per l’Internazionalizzazione (PRINT) e il correlato Piano di Azione 20162018 in cui vengono enunciate le strategie, gli orientamenti e i piani programmatici in materia di
internazionalizzazione;
Visto Deliberazione della Giunta Regionale n 106 del 06.03.2017 con cui è stata approvata la pista
di controllo relativa alle procedure di attivazione di cui alla linea di intervento del P.O. F.E.S.R.
Sicilia 2014-2020;
Vista la delibera di Giunta n 282 del 12 settembre 2017 avente per oggetto “ Documento requisiti di
ammissibilità e criteri di selezione del P.O F.E.S.R Sicilia 2014 – 2020 – Modifiche Azioni 3.4.1 e
3.4.2;
Vista la nota del 02/08/2017, assunta al prot n 47463/Dir del 18/09/2017 con la quale viene
proposta la partecipazione alla manifestazione “SMAU” in programma a Milano dal 24 al 26 ottobre
2017 2017, Londra marzo 2018, Berlino giugno 2018;

Vista la dichiarazione sostitutiva allegata alla proposta di cui sopra, con la quale la società Smau
Servizi Srl, con sede in Milano nella qualità di società organizzatrice dell'evento, detiene il diritto
di esclusiva per l'organizzazione dell'evento Smau in programma a Milano dal 24 al 26 ottobre
2017, Londra marzo 2018, Berlino giugno 2018;
Visto il promemoria prot n 48225 del 21/09/2017, con il quale viene sottoposto, per la
condivisione, all'attenzione dell'Assessore pro tempore per il tramite del Dirigente Generale del
Dipartimento delle attività Produttive, un elenco di iniziative di Internazionalizzazione da
realizzarsi nel periodo giugno7dicembre 2017, fra cui un progetto multiregionale e internazionale
denominato “SMAU” in programma a Milano dal 24 al 26 ottobre 2017, Londra marzo 2018,
Berlino giugno 2018;
Vista la nota Assessoriale n. 5358/Gab del 21.09.2017, nella quale si dispone l'attuazione delle
procedure gestionali finalizzate alla realizzazione di iniziative di internazionalizzazione, tra le quali la
partecipazione alla manifestazione “SMAU” in programma a Milano dal 24 al 26 ottobre 2017,
Londra marzo 2018, Berlino giugno 2018;
Visto l'avviso a manifestazione di interesse e i relativi allegati, pubblicato sul sito di questo
Dipartimento e sul sito Sprint Sicilia, relativo alla partecipazione delle aziende siciliane alla
predetta manifestazione fieristica;
Vista la nota prot n 48572 del 22/09/2017 con la quale la scrivente Amministrazione ha chiesto alla
Società Smau Servizi Srl di Milano di volere dettagliare analiticamente le voci di spesa di cui
all'offerta/progetto del 02/08/2017, e relativa alla partecipazione di n 20 imprese siciliane all'evento
SMAU” in programma a Milano dal 24 al 26 ottobre 2017 2017, Londra marzo 2018, Berlino giugno
2018;
Vista la relativa nota di riscontro della Società Servizi Srl di Padova del 22/09/2017, introitata al
prot n. 48772 del 25/09/2017, con la quale sono state dettagliate in maniera analitica le voci di spesa
di cui al progetto del 02/08/2017, e dalla quale si evince che il preventivo per l’ammontare dei
servizi richiesti, per la partecipazione di 20 imprese siciliane per l'acquisizione di area espositiva e
servizi resi in esclusiva, all'evento “SMAU” in programma a Milano dal 24 al 26 ottobre 2017,
Londra marzo 2018, Berlino giugno 2018; ammonta ad € 92.000,00 più iva al 22% di € 20.240,00
per un totale complessivo di € 112.240,00;
Vista la nota con cui questo Dipartimento, valutata la congruità dell’offerta, ha provveduto alla
accettazione del preventivo proposto, approvando la somma per un importo di 92.000,00 più iva al
22% di € 20.240,00 per un totale complessivo di € 112.240,00;
;
Vista la dotazione finanziaria del cap. 342542 per l'esercizio finanziario 2017 associato al codice
U.1.03.02.02;
Visto il D.D.S. n. 2114/4.S del 21 settembre 2017, registrato dalla Ragioneria Centrale di questo
Dipartimento al n. 8 del 2 settembre 2017, con il quale sono state approvate le operazioni a valere
sui fondi del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 azione 3.4.1 e nel contempo è stata prenotata la
somma pari a € 600,000, 00;
Visto il D.D.G n 2162/4.s del 27/09/2017, con il quale il Dirigente Generale ha autorizzato la
determina a contrarre per la realizzazione della manifestazione Smau in programma a Milano dal 24
al 26 ottobre 2017, Londra marzo 2018 e Berlino giugno 2018;
Preso atto che in sede di riesame del provvedimento è emerso che mancava la copertura finanziaria
per l'anno 2018, necessaria per la realizzazione degli eventi di Londra marzo 2018 e Berlino giugno
2018;

Ritenuto di dovere annullare il D.D.G n 2162/4.s del 27/09/2017, con il quale il Dirigente Generale
ha autorizzato la determina a contrarre per la realizzazione della manifestazione Smau in programma
a Milano dal 24 al 26 ottobre 2017, Londra marzo 2018 e Berlino giugno 2018;
Visto il D.D.S n 2306/4S del 11/10/2017 registrato dalla Ragioneria Centrale di questo Dipartimento
al n 12 del 16/10/2017, con il quale sono state approvate le operazioni a valere sui fondi del P.O.
F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 azione 3.4.1, fra cui l'evento Smau Londra marzo 2018 e Berlino giugno
2018 e nel contempo è stata prenotata, con carattere pluriennale, la somma di € 107.730,00, a valere
sul cap 342542 associato al codice U.1.03.02. 999.
Decreta

ART. 1 – Per le motivazioni in premessa, il D.D.G. n.2162/4.s del 27/09/2017 è annullato.

Art 2. Si determina a contrarre con la Società Smau Servizi Srl con sede a Padova per
l'acquisizione dell'area espositiva e servizi obbligatori collegati, forniti in esclusiva, necessari alla
realizzazione dell'evento SMAU” in programma a Milano dal 24 al 26 ottobre 2017, Londra marzo
2018, Berlino giugno 2018, per la partecipazione di 20 (venti ) Start Up siciliane alla manifestazione;
la stessa è ritenuta idonea al fine del raggiungimento dell'obiettivo del rafforzamento dei processi di
internazionalizzazione del sistema produttivo regionale.

Art. 2
Per la realizzazione di quanto sopra, si procederà mediante stipula di contratto con la Società Smau
Servizi Srl di Padova, ai sensi dell'art. 63, D. Lgs. n. 50/2016 per un importo complessivo di
€112.240,00 iva compresa.
Art. 3
Il Dott. Rosario Di Prazza Dirigente del Servizio 4.S “Internazionalizzazione, Attività Promozionali
e Print” è nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. n.
50/2016.
Il presente decreto, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento delle Attività
Produttive, e verrà pubblicato sul sito della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 68 della L.R 12 agosto
2014 n. 21 e trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento delle attività produttive,
Palermo 17/10/2017

F.to
Il Dirigente del Servizio
Dott. Rosario Di Prazza
F.to
Il Dirigente Generale
Arch. Alessandro Ferrara

