D.D.G 1955/4S

UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Sviluppo Regionale

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Servizio 4.S “Internazionalizzazione, Attività Promozionale e Print”
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari,
le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione
e memorizzazione dei dati;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese”
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, Codice dei contratti pubblici, con
particolare riferimento all’art. 63 punto 2 lett.b/3;
VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia Artt. da 84 a 95;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 70 del 23/02/2017 con la quale è stato adottato il Documento di
programmazione attuativa 2016-2018;
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VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 177 e n. 178 del 27/04/2017 con le quale è stato approvato il Documento
“Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020”
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 267 del 10/11/2015 avente per oggetto P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 Decisione
C (2015) 5904 del 17/8/2015 Approvazione definitiva;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 267 del 27/7/2016, avente per oggetto “P. O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020
ripartizione delle risorse del Programma per Centri di responsabilità e obiettivi tematici. -Approvazione;
VISTA la deliberazione n.111 del 15.03.2017 Modifiche ed integrazioni alla Delibera di giunta Regionale n.438 del
27.12.2016 , con la quale è sta approvata la base giuridica dell'aiuto;
VISTA Deliberazione della Giunta Regionale, n. 103 del 06 marzo 2017 avente per oggetto: P.O. F.E.S.R Sicilia 2014-2020
-Manuale per l’attuazione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 8 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107
e 108 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) pubblicato in GUCE L 352 del 24 Dicembre 2012;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 290 del 09/08/2016 avente per oggetto il Programma Regionale per
l'Internazionalizzazione - PRINT VISTO il Piano di Comunicazione P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020,di cui al Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, artt. 115-117;
VISTA la Circolare dell’Autorità di Gestione n. 772 del 16.01.2009;
VISTO l'asse prioritario 3 - Azione 3.4.1 “ Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate
individuate su base territoriale o settoriale”, 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.18 aprile 2016, n. 50.
VISTO il D.D.G. n. 1161/UMC del 01.04.2019, registrato alla Corte dei conti in data 03.04.2019 reg.1 fgl.36, con cui è
stata adottata la pista di controllo relativa all'acquisizione di beni e servizi a titolarità di cui all'azione 3.4.1. del PO FESR
Sicilia 2014-2020;
VISTA la nota prot. n. 15461 del 04 marzo 2019 di questo Dipartimento e la nota prot. n. 3725 del 13 marzo 2019 del
Dipartimento Programmazione ai cui contenuti si rinvia integralmente;
CONSIDERATO che nella nota di questo Dipartimento sopracitata è stato previsto che, nelle more di redazione del Piano
della attività B) “Partecipazione delle PMI alle fiere”, in ragione della precipua contingenza, per la realizzazione delle
fiere da effettuare nell’anno 2019 saranno ammesse deroghe;
VISTA la nota prot n 2003/A26 del 16/04/2019, a firma dell'On.le assessore, con la quale si invitava il Dipartimento ad
attivare le procedure, ai sensi dell'azione 3.4.1 del Po FESR 2014/2020, per consentire la partecipazione della regione
agli eventi Smau Berlino in programma a Berlino dal 19 al 21 giugno 2019 e Smau Milano in programma a Milano dal 22
al 24 ottobre 2019.
VISTA la nota prot n 34789 del 22/05/2019, con la quale è stata confermato il contenuto della precedente nota, ossia la
volontà di realizzare gli eventi promozionali Smau Berlino 2019 e Smau Milano 2019;
VISTO l'Avviso a manifestazione di interesse e i relativi allegati, prot n 35132 del 24/05/2019 pubblicato sul
sito di questo Dipartimento,sul sito Euroinfosicilia e sul sito Sprintsicilia, relativo alla partecipazione delle
aziende siciliane alle predette manifestazioni fieristiche;
VISTA la richiesta da parte dell'Amministrazione, prot. n. 34609 del 22.05.2019, a Smau Servizi Srl, della documentazione attestante il diritto di esclusiva per la fornitura dei servizi fieristici in argomento;
VISTA la dichiarazione sostitutiva del 22/05/2019 introitata con nota prot n.35008 del 23.05.2019, dalla quale si evince
che la società Smau Servizi Srl , detiene il diritto di esclusiva per la fornitura dei servizi logistico operativi necessari alla
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realizzazione di una collettiva di PMI siciliane del settore innovazione alle manifestazioni Smau Berlino in programma a
Berlino dal 19 al 21 giugno 2019 e Smau Milano in programma a Milano dal 22 al 24 ottobre 2019;
VISTA la proposta di Smau Servizi Srl del 03/04/2019 di partecipazione alle manifestazioni Smau Berlino in programma a
Berlino dal 19 al 21 giugno 2019 e Smau Milano in programma a Milano dal 22 al 24 ottobre 2019;
VISTA la dichiarazione sostitutiva del 22/05/2019 introitata con nota prot n con la quale Smau Servizi Srl dichiara per le
manifestazioni i di cui trattasi ( Smau Berlino 2019 e Smau Milano 2019 ) che i prezzi praticati nell’offerta sono congrui rispetto al listino ufficiale della manifestazione;
VISTO D.D.S. 1739 del 22.05.2018, con il quale sono state approvate le operazioni da realizzare sui Fondi PO FESR 20142020- Asse Prioritario 3 -Azione 3.4.1. per la realizzazione di manifestazioni fieristiche, tra le quali le manifestazioni Smau
Berlino in programma a Berlino dal 19 al 21 giugno 2019 e Smau Milano in programma a Milano dal 22 al 24 ottobre
2019 ed è stata contestualmente prenotata la somma complessiva di € 367.840,00 a valere sul cap 342542 associato al
codice U.1.03.02.02.005, di cui € 87.840,00 per la realizzazione della Manifestazione Smau Berlino in programma a
Berlino dal 19 al 21 giugno 2019 e Smau Milano in programma a Milano dal 22 al 24 ottobre 2019, autorizzando il Rup Dott. Rosario Di Prazza , Dirigente del Servizio 4.S “Internazionalizzazione, Attività Promozionali e Print”- ad espletare
apposita procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art.63, comma 2 lett b/3 D. Lgs. n
50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei servizi logistici operativi, forniti in esclusiva, dalla Società Smau Servizi con sede
in Padova , via Guizza , 5;
VISTA in ultimo, la nota nr. 35637 del 27/05/2019 con cui questo Dipartimento, valutata la congruità dell’offerta, ha provveduto alla accettazione del preventivo proposto, approvando la somma
per un importo di 72.000,00
(settantaduemila/00 oltre IVA al 22% € 15.840,00 (quindicimilaottocentoquaranta/00) , per un totale complessivo di €
87.840,00 (Ottantasettemilaottocentoquaranta/00) ;
VISTO il D.D.S. N 1877/4S del 31/05/2019 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 manifestazione Smau Berlino 2019 ;
CONSIDERATO che la partecipazione di questo Assessorato alla manifestazione "Smau Berlino in programma a Berlino dal
19 al 21 giugno 2019 e Smau Milano in programma a Milano dal 22 al 24 ottobre 2019 è ritenuta idonea al fine del raggiungimento dell'obiettivo del rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale;
VISTO il contratto, allegato al presente provvedimento, 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. Rosario
Di Prazza in qualità di Dirigente del Servizio 4S , in rappresentanza del Dipartimento delle Attività Produttive e dal Dott Pierantonio Macola, Legale Rappresentante della Società Smau Servizi Srl con sede in Padova , con il quale è stata affidata alla
Società Smau Servizi Srl, con sede in Padova Via Guizza 53, C.F n 02796871206, la fornitura degli spazi espositivi e dei servizi ad essa collegati finalizzati alla realizzazione di una collettiva della Regione Sicilia, alla manifestazione fieristica denominata “SMAU Berlino ” in programma a Berlino dal 19 al 21 giugno 2019 e Smau Milano in programma a Milano dal 22 al
24 ottobre 2019 24 Cod. CUP G24B19000210006 - Cod. CIG 7921707F67 Codice Caronte SI_1_21920
VISTE le dichiarazioni antimafia del 28/05/2019 rese ai sensi dell'art.89 del D. Lgs 159/2011, con le quali il Sig Pierantonio Macola, nella qualità di Legale Rappresentante della società Smau Servizi Srl., La Sig ra Laura De Benedetti, nella qualità di consigliere del CDA, il Sig. Ferruccio Macola, nella qualità di consigliere del CDA, la Sig.ra Valentina Sorgato, nella qualità di consigliere del CDA di Smau Servizi Srl con sede in Padova, dichiarano che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art 67 del medesimo D. L.vo n. 159/2011;
VISTA l’autodichiarazione di possesso dei requisiti di carattere generale.tecnico organizzativi ed economico finanziari di cui
all’art.80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., resa dal legale rappresentate di Smau Servizi Srl con sede in Padova, assunta al prot.
n. 36621 del 30/05/2019;
TENUTO CONTO che questa Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di carattere generale,tecnico organizzativi
ed economico finanziari posseduti dalla Società Smau Servizi Srl srl attraverso il sistema AVCPASS dell'ANAC, subordinando
l'efficacia del presente contratto ai sensi dell'art.32 co 7 del D. Lgs.50/2016 alla verifica degli stessi;
VISTA la nota prot. 36974 del 31/05/2019 di richiesta del casellario giudiziale integrale dei sopracitati soci della Società
affidataria Smau Servizi Srl di Padova inoltrata dal Dipartimento Attività Produttive inviata a mezzo pec in data 31/05/2019
ai sensi dell’art. 80 c. 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
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VISTA i certificati del Casellario Giudiziale prt n 37285 del 03/06/2019 e n 37284 del 03/06/2019;
VISTA le nota prot. n. 36190 del 29 maggio 2019, acquisite sulla piattaforma “Casellario ANAC”, dalla quale si evince che,
relativamente al rappresentante legale di Smau servizi Srl di Padova Pierantonio Macola nella qualità di affidataria ,non
sono state individuate annotazioni;
VISTO il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Società Samu Servizi di Padova introitato al prot. n. 358816
del 27/05/2019;
VISTA il certificato camerale della Società Smau Servizi Srl di Padova assunto al prot. n. 36636 del 30/05/2019 dal quale
non risultano procedure concorsuali a carico della società in parola;
VISTA la certificazione della Agenzia delle Entrate relativa alla non inadempienza, ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73,
delle Società Samu servizi Srl di Padova introitata al prot. n. 35816 del 27/05/2019;
VISTA la dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità ;
VISTA la dichiarazione di inesistenza di rapporti di coniugio parentela o affinità entro il 2° grado con i dipendenti
dell'Amministrazione Regionale deputati alla trattazione del procedimento;
VISTA la comunicazione conto corrente dedicato ai sensi del art 3 comma 7 L. 136/2010;
VISTA la dotazione finanziaria del cap. 342542 per l'esercizio finanziario 2018 associato al codice U.1.03.02.02.005;
VISTA la L.R. n.2 del 22/02/2019 che ha approvato il Bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2019;
RITENUTO, per quanto esplicitato in premessa, di dovere approvare il prima citato contratto;
DECRETA
Art. 1) E’ approvato il contratto, allegato al presente provvedimento e 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, da dirigente del servizio 4/S Dott Rosario Di Prazza , con il quale è stata affidata alla Società Smau Servizi Srl ,
con sede in Padova Via Guizza, 53, la C. F n 02796871206, la fornitura degli spazi espositivi e servizi obbligatori ad essa
collegati finalizzati alla realizzazione di una collettiva composta da nr. 15 Start Up siciliane, alle manifestazioni
denominate “ SMAU Berlino ” in programma a Berlino dal 19 al 21 giugno 2019 e Smau Milano in programma a Milano
dal 22 al 24 ottobre 2019 ; Cod. CUP G24B19000210006 - Cod. CIG 7921707F67 Codice Caronte SI_1_21920 nel quadro
delle attività a valere su PO FESR 2014/2020 – Asse prioritario 3 – Azione 3.4.1;
Art.2) Parte della prenotazione di impegno di cui al citato D.D.S n1739 /4S del 22/05/2019 sarà trasformata in impegno
di spesa per la somma complessiva di € 87.840,00 iva compresa ( 24.400,00 Smau Berlino giugno 2019 ) - ( 63.440,00
Smau Milano 2019 , capitolo 342542 associato al codice U.1.03.02.02.005 del PO FESR 2014-2020 esercizio finanziario
2019, a favore di Società Smau Servizi Srl con sede in Padova, via Guizza, 53 Partita iva n 02796871206 per l'esecuzione
dei servizi logistico- operativi finalizzati alla realizzazione delle manifestazioni in programma a berlino 2019 e Milano
2019.;
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) L'obbligazione si perfezionerà e diverrà esigibile entro l'esercizio finanziario 2019.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza ed alla Corte dei Conti per la
registrazione e verrà pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it. Sarà, altresì, pubblicato sul sito istituzionale
della Regione Siciliana nella parte di competenza del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, in assolvimento
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degli obblighi di cui all'articolo 68 della L.R. 12 agosto 2014, n.21, come modificato dall'art. 98 comma 6, della L.R. n. 9
del 07/05/2015.
Palermo 06 giugno 2019
F.to
IL DIRIGENTE GENERALE

Carmelo Frittitta
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