
     D.D.S. n.  4272/4S del 27/12/2019

                                                                                                                                   
UNIONE EUROPEA                                                  REPUBBLICA ITALIANA

   Fondo Europeo Sviluppo Regionale                                

                  REGIONE SICILIANA

                                                                                                 

 Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

Servizio 4.S “Internazionalizzazione, Attività Promozionale e Print”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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;

VISTO il  Decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159 -  Codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione e ss.mm.ii.; 
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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;

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, così come modificato dal DDG nr.107/VDRP
del 01/04/2019;

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;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 105 del 06/03/2018 con la quale è stato adottato il
PO-FESR Sicilia  2014-2020  modificato  e  approvato  dalla  Commissione  Europea  con  Decisione
C(2017)8672 del 11/12/2017; 

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  369 del  12/10/2018,  con la  quale  sono state
approvate  le  modifiche  al  PO-FESR  2014-2020,  come  da  proposta  del  Dipartimento  della
Programmazione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 473 del 20/11/2018, con la quale è stata approvata
la scheda di programmazione attuativa relativa all’azione 3.4.1 del PO-FESR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 141 del 24/04/2019, con la quale è stata approvata
la rimodulazione finanziaria del PO-FESR 2014-2020;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  192   del  16/05/2019,  con  la  quale  è  stato
approvato il documento concernente il Piano di Azione 2019-2021 del PRINT Sicilia;

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;

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.
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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. 77024 del 18/12/2019, con cui questo CDR ha comunicato all’AdC AdG del
PO-FESR 2014-2020 la programmazione attuativa per il periodo gennaio 2020-giugno 2021, ai cui
contenuti si rinvia integralmente;

CONSIDERATO che per quanto concerne la scelta delle fiere previste negli avvisi di che trattasi, si 
rappresenta che le stesse sono state individuate tra quelle previste dal Piano di Azione del PRINT 
recentemente approvato con DGR. nr. 192 del 16 maggio u.s., fatta eccezione per la fiera Stonetech 
di Norimberga, Smart City Export Word Congress di Barcellona e Mosbuil di Mosca,  in programma 
nel 2020,  

RILEVATO altresì che per tali manifestazioni, in considerazione  che il prima menzionato Piano di 
Azione elenca una serie di fiere “a titolo indicativo ma non esaustivo”, si è tenuto conto delle 
motivazioni  meglio esplicitate nella superiore nota prot. 77024 del 18/12/2019; 

RITENUTO 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.  n.  1395 del  20/07/2017 dell'Assessorato  Regionale  Dell'Economia,  Dipartimento
Regionale Bilancio e Tesoro con il quale è stata introdotta una variazione di spesa sul Cap 342542,
nell'ambito della azione 3.4.1, istituito con il D.D n 1063 del 13/06/2017 dell'Assessorato Regionale
Dell'Economia, Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro; 

VISTA  la disponibilità finanziaria dei fondi P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020  sul capitolo n. 342542,
ad oggi pari a € 10.500.000,00 per l’esercizio 2020 e a € 8.467.120,83 per l’esercizio 2021;

VISTA  la L.R. n.   2  del  22/02/2019  -  Bilancio della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021;

VISTO il DDS nr. 2433 del 31/07/2019 con cui è stata approvata la realizzazione delle operazioni da svolgersi
nel periodo settembre 2019 – febbraio 2020 a valere sull’azione 3.4.1. del PO-FESR  Sicilia 2014-2020;

RITENUTO  per quanto esplicitato in premessa di dover approvare la realizzazione della seguente
operazione a valere sui Fondi PO FESR Sicilia 2014-2020  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”;                                                     

                                                                            
 DECRETA                                                                                             

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa è approvata la  realizzazione dei seguenti operazioni a valere sui
fondi P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 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”:

DENOMINAZIONE LUOGO E SETTORE
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MANIFESTAZIONE
PERIODO DI

SVOLGIMENTO

Expo Dubai 2020 Dubai 2020 Multisettore

Foodex 2020
Tokyo 

Marzo 2020
Agroalimentare

FOOD AND HOTEL ASIA
Singapore, 31 Marzo

– 03 Aprile 2020
Agroalimentare

SIAL CANADA
Montreal - 15-17

aprile 2020
Agroalimentare

CIBUS
Parma, 11-14 maggio

2020
Agroalimentare

SUMMER FANCY FOOD

WINTER FANCY FOOD

New York, 28-30
Giugno 2020

San Francisco 

Gennaio 2021

Agroalimentare

SANA
Bologna,  11-14
Settembre 2020

Agroalimentare

WORLD FOOD MOSCOW
Mosca, 22-25

Settembre 2020
Agroalimentare

SIAL
Parigi, 18-2/2
Ottobre 2020

Agroalimentare

FHC Cina
Shangai, 10-14
Novembre 2020

Agroalimentare

ARTIGIANO IN FIERA
Milano, 01-08
dicembre 2020

Agroalimentare/
Multisettore
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NAUTIC
Parigi, 6-10

dicembre 2020
Nautica

SMART CITY EXPO
WORLS CONGRESS

Barcellona, 17-19
Novembre 2020

Smart Cities

MOSBUILD Mosca, 31 marzo, 03
aprile 2020

Edilizia
Sostenibile

IMEX Francoforte 

maggio 2020
Turismo

STONETECH
Norimberga, 17-20

giugno 2020

Edilizia
Sostenibile/

Design

BIG 5
Dubai, 22-26

Novembre 2020
Edilizia

Sostenibile

AFRICA HEALTH,
Johannesburg, 12-14

maggio 2020
Scienze della Vita

- Biomedicale

BIO INTERNATIONAL
CONVENTION

San Diego, 8-11 giu-
gno 2020

Scienze della Vita
- Biomedicale

AMBIENTE
Francoforte, 07-11

Febbraio 2020
Design

WHITE

Milano,
20-23 febbraio

19-22 settembre
2020

Fashion

HOMI Fashion&Jewels

HOMI outdoor

Homi Fashion & Jewels

Milano, 

15-18/02

11-14/09

19-22/09
2020

Fashion
Design

Progetto SMAU
Palermo
Londra, 
Berlino
Parigi
Milano

Start Up e Inno-
vazione
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2020

Boot Dusserdoff
Dusserdorff

Febbraio 2021
Nautica

Biofach 
Norimberga 

Febbraio 2021
BIO

BIT
Milano 

Gennaio 2021
Turismo

ANUGA
Colonia

Ottobre 2021
Agroalimentare

La scelta del contraente cui affidare la realizzazione dei servizi relativi alla realizzazione delle prima
citate manifestazioni, avverrà nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. nr.50/2016 e ss.mm.ii.

  Art. 2
E’  prenotata la somma di € 10.378.390,40 (diecimilionitrecentosettantottomilatrecentovanta/40)  per
l’anno 2020 e la somma di € 2.000.000,00 per l’anno 2021 a valere  sul capitolo 342542 associato al
codice U.03.02.02.005 per le finalità di cui al precedente all’art.1;       

Art. 3                                 
             
Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla    Ragioneria  Centrale  del  Dipartimento  delle  Attività
Produttive, per il visto di competenza e sarà 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, esclusivamente in assolvimento 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.

                                                                                                           IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                                                                                                          fto      Maurizio Caracci
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