D.D. S n. 588/4S

del 20 Aprile 2020

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.;
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 20142020 Decisione C (2015) 5904 del 17/8/2015 Approvazione definitiva;
VISTA la Deliberazione della 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 stata approvata la base giuridica dell'aiuto;
VISTA la 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 DGR nr. 358/2019 con cui è stato adottato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020
modificato, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 e
Decisione C(2019) 5045 final del 28 giugno 2019;
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 POFESR 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 Sicilia 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 Sicilia 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;
VISTA la DGR nr. 358/2019 con cui è stato adottato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020
modificato, approvato dalla Commissione Europea conDecisione C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 e
Decisione C(2019) 5045 finale del 28 giugno 2019;
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;

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;
VISTO il DDG 3311/S8 UMC del 5/11/2019 registrato alla ragioneria in data 14/11/2019 al n.1612 che ha
modificato la pista di controllo per l’azione 3.4.1.;
VISTO il D.P. Reg. n.2590 del 06/05/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive ;
VISTO il DDG n.2390 del 25/07/2019 con il quale il Dott. Maurizio Caracci è stato preposto al Servizio 4S
Internazionalizzazione, Attività Promozionali e Print ;
VISTO il DDG 4173/4S del 19/12 /2019 che all’art. 4 ha nominato il Dott. Maurizio Caracci Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P. ) di acquisizione dei servizi logistico operativi finalizzati alla realizzazione
di una collettiva composta da nr. 78 PMI siciliane, alla manifestazione fieristica denominata BIT Borsa
Internazionale del Turismo svoltasi a Milano dal 9 all’11 febbraio 2020;
VISTA la nota prot. n. 48132 del 29/07/2019, con cui questo CDR ha comunicato all’AdC del PO-FESR 20142020 la programmazione attuativa per il periodo settembre 2019-gennaio 2020 , ai cui contenuti si rinvia
integralmente;
VISTI gli avvisi prot. nn. 48126 e 48128 del 29/07/2019 rivolti alle imprese siciliane con lo scopo di acquisire
una manifestazione di interesse a partecipare alle principali manifestazioni fieristiche in programma nel
periodo settembre 2019- febbraio 2020, tra le quali è presente la manifestazione BIT Borsa Internazionale
del Turismo in programma a Milano dal 09 all’11 febbraio 2020;
VISTO il DDS 2433/4S del 31.07.2019, con il quale è stato approvato l’elenco delle operazioni da realizzare
nell'anno 2019 e nei primi mesi del 2020 a valere sui Fondi PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse Prioritario 3
Azione 3.4.1. ed è stata, altresì, prenotata la somma di € 5.000.000 per l’anno 2019 e di € 1.500.000 per
l’anno 2020 a valere sul cap 342542 associato al codice U.1.03.02.02.005, per la realizzazione delle citate
manifestazioni fieristiche, ivi compresa la manifestazione fieristica BIT Borsa Internazionale del Turismo
2020 in programma a Milano dal 09 all’11 febbraio 2020 già prevista dal Piano di azione del Print
2019/2021, approvato con D.G.R. 192/2019 ;
VISTO il D.D.G. n.76/4S del 07/02/2020 registrato alla ragioneria centrale di questo Dipartimento il
13/03/2020 impegno n 3 che ha approvato il contratto, sottoscritto in modalità elettronica con firma
digitale ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell'art.6 comma 6 del D.Lgs.145/2013 convertito
con L.9/2014, dal Dirigente Generale Dott Carmelo Frittitta , con il quale è stata affidata alla Società Fiera
Milano Spa con sede in Milano P. Iva 13194800150 la fornitura dell’area espositiva e dei servizi obbligatori
ad essa collegati finalizzati all’organizzazione di una collettiva di PMI siciliane del settore turistico alla
manifestazione denominata BIT “Borsa Internazionale del Turismo” svoltasi a Milano dal 9 all’11 febbraio
2020, CUP G24B19000700006, CODICE CARONTE , SI_1_24019 CIG 8148428780, nel quadro delle attività a
valere sul PO FESR Sicilia 2014/2020 – Asse prioritario 3 – Azione 3.4.1. e con il quale è stata inoltre

impegnata in favore della Società Fiera Milano Spa la somma di € 103.916,00 più Iva 22% pari a €
22.861,52
per
un
totale
complessivo
di
€
126.777,52
(centoventiseimilasettecentosettantasette/52 )sul capitolo 342542 associato al codice U.1.03.02.02.005
del PO FESR Sicilia 2014-2020 esercizio finanziario 2020 per l'esecuzione del contratto prima citato;
VISTO il DDG n.311/4S del 13/03/2020 che ha sostituito l’art. 3 del citato DDG n. 76 del 07/02/2020;

VISTO il D.D.S. N 134/4S del 12 febbraio 2020 con cui ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013" De
Minimis" è stato concesso un aiuto indiretto alle aziende di cui all'allegato A nella misura di € 492,28 per
ogni singola azienda ;

VISTA la check list di verifica dei servizi delle prestazioni contrattuali, acquisita al prot n. 12341 del
04/03/2020 , redatta dal dipendente regionale incaricato della verifica dal quale si evince che tutti i
servizi di cui al contratto del 10/01/2020 sono stati resi ;
VISTA la dichiarazione del RUP resa in calce alla citata nota n. 12341 del 04/03/2020 con la quale
conferma la regolare esecuzione del contratto al fine di procedere al pagamento della somma ;
VISTA la richiesta di informativa antimafia effettuata ai sensi dell'art. 91 D Lgs 159/2011 e ss.mm.ii, sulla
BDNA, introitata al prot . n. 18523 del 14/03/2019;
VISTO il comma 2 dell'art. 92 del D.Lgv n. 159/2011 cosi come modificato dal D. Lgs 153/2014 dispone,
tra l'altro, che decorso il termine di cui al comma 2 primo periodo (30 giorni ) le pubbliche amministrazioni
procedono, sotto condizione risolutiva, anche in assenza dell'informazione antimafia all'erogazione delle
agevolazioni;
CONSIDERATO che in data 15/04/2019 sono scaduti i termini di trenta giorni dalla data di presentazione
dell'istanza dell'informazione antimafia alla Prefettura senza che la stessa sia stata rilasciata e che pertanto è
possibile procedere all’erogazione sotto condizione risolutiva ;
VISTA la relazione conclusiva , trasmessa dalla Soc. Fiera Milano Spa , assunta al prot . n. 16963 del
15/04/2020 e nella quale viene confermato che sono stati forniti tutti i servizi richiesti e riportati sul
contratto d’appalto stipulato in data 07/02/2020, per un importo di € 126.272,32 ;
VISTA la fattura elettronica n. 122E del 27/03/2020, assunta al protocollo n.15681 del 01/04/2020, per
l’importo complessivo di € 1.520,00 IVA ESENTE IVA ART. 10 C1 NUM. 2 DPR 633/72-ESENTE IVA ART. 10 C1
NUM. 9 DPR 633/72, emessa dalla Società Fiera Milano Spa con sede in Milano Piazzale Carlo Magno,1
P.Iva 13194800150 ;
VISTA la fattura elettronica n. 123E del 27/03/2020, assunta al prot n. 15692 del 01/04/2020 , per
l'importo complessivo di € 124.752,32 emessa dalla Società Fiera Milano Spa con sede in Milano Piazzale
Carlo Magno,1 P.Iva 13194800150 ai sensi l dell’'art. 1 comma 629 lettera b della legge 23 dicembre 2014
n.190 elativa al meccanismo della scissione dei pagamenti ( c.d. Split payment) secondo cui l’IVA
addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente
direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal
pagamento della relativa imposta;
Vista la Check List di controllo, acquisita al prot. n. 15821 del 02/04/2020 di ammissibilità trasmessa
dall'Unità di Monitoraggio e Controllo del Dipartimento Regionale Attività produttive;
VISTA la comunicazione della Società Fiera Milano Spa relativa al conto corrente dedicato a contratti
pubblici e impegno tracciabilità ai sensi dell'art.3 comma 7 della Legge 136/2010 ;
VISTA la dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità ;

VISTA la dichiarazione di inesistenza di rapporti di coniugio,o affinità entro il 2° grado con i dipendenti
dell'Amministrazione Regionale deputati alla trattazione del procedimento;
VISTO il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Società Fiera Milano Spa con sede in Milano
Piazzale Carlo Magno,1 ;
VISTA la certificazione della Società Equitalia relativa alla non inadempienza, ai sensi dell’art.48 del DPR
602/73, delle Società Fiera Milano Spa con sede in Milano Piazzale Carlo Magno,1;
VISTA la dotazione finanziaria del cap. 342542 per l'esercizio finanziario 2020 associato al codice
U.1.03.02.02.005;
VISTA la L.R. n. 1 del 24.01.2020 che ha approvato l’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana
per l'anno 2020;

VISTO il decreto legge 18 del 17 marzo 2020 art.103 comma 2 ;
RITENUTO, pertanto, di dovere procedere , al pagamento della somma di cui alle prima citate fatture nn.
122E e 123E del 27/03/2020, emesse dalla Società Fiera Milano Spa con sede in Milano Piazzale Carlo
Magno,1 , per l'importo complessivo di € 126.272,32;
RITENUTO altresì ,di dovere accertare un'economia di spesa pari a € 505,20 per minori spese fatturate da
Fiera Milano spa ;
DECRETA
Art. 1) Per le motivazioni citate in premessa è autorizzata la liquidazione della somma di € 103.776,00 più
Iva 22% ,su un imponibile di € 102.256,00, pari a € 22.496,32 per un totale complessivo di € 126.272,32
(centoventiseimiladuecentosettantadue/32) per l'esecuzione del contratto del 10/01/2020 relativo
all'affidamento dei servizi relativi alla fornitura dell’area espositiva e dei servizi obbligatori ad essa
collegati finalizzati all’organizzazione di una collettiva di PMI siciliane del settore turistico
alla
manifestazione denominata BIT “Borsa Internazionale del Turismo” in programma a Milano dal 9 all’11
febbraio 2020, CUP G24B19000700006, CODICE CARONTE , SI_1_24019 CIG 8148428780, nel quadro delle
attività a valere sul PO FESR Sicilia 2014/2020 – Asse prioritario 3 – Azione 3.4.1.
Art.2) E' autorizzata l'emissione di un mandato collettivo di pagamento per l'importo complessivo di
€ 126.272,32 di cui € 103.776,00 in favore della Società Società Fiera Milano Spa con sede in Milano
Piazzale Carlo Magno,1 P.Iva 13194800150 , codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ed € 22.496,32 in favore
della Regione Siciliana cod IBAN IT34E0200804625000103623296;
Art. 3 ) La somma complessiva di € 126.272,32 graverà sull'impegno assunto con DDG n.76/4S del
07/02/2020, sul capitolo 342542 U.1.03.02.02.999 del PO FESR 2014-2020 del Bilancio della Regione
Siciliana - esercizio finanziario 2020.
Art 5) E' accertata un'economia di spesa di € 505,20 relativa all'impegno assunto con DDG. n. 76/4S del
07/02/2020, sul capitolo 342542 U.1.03.02.02.999 del PO FESR 2014-2020 del Bilancio della Regione
Siciliana - esercizio finanziario 2020.
Art.4) L'obbligazione si perfezionerà e diverrà esigibile entro l'esercizio finanziario 2020 .

Art.5) Qualora dagli esiti di cui alla richiesta di informativa antimafia ai sensi degli artt. 67 e 84 del D.Lgs.
nr.159/2011 e della regolarità fiscale dovessero risultare delle irregolarità, l’Amministrazione provvederà
alla revoca del presente provvedimento e all’eventuale recupero delle somme erogate.

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

F.to

Il Dirigente del servizio
Maurizio Caracci

