
D.R.S. n.                      
                                                                       

    UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

                                                                                                                                              

                                                                                       

           UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
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Servizio 4 – 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;

VISTA la L.R. n. 9 del 15/04/2021 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021, in materia di 
legge di stabilità regionale”;

VISTA la L.R. n. 10 del 15/04/2021 che ha approvato il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per 
l'anno finanziario 2021-2023;

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

VISTO l’art. 3 “ verifiche antimafia e protocollo di legalità “ del D.L. n. 76/2020 che consente fino al

31/07/2021 alle pubbliche amministrazioni  di corrispondere alle imprese e ai privati benefici  economici
comunque denominati (  erogazioni,  contributi,  sovvenzioni,  finanziamenti,  etc..)  anche in  assenza della
documentazione  antimafia  qualora  il  rilascio  della  stessa  non  sia  immediatamente  conseguente  alla
consultazione della banca dati nazionale ed altresì di stipulare approvare o autorizzare contratti relativi a
lavori , servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia provvisoria sotto condizione risolutiva ; ciò
al fine di di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e
celerita' alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti
all'emergenza sanitaria globale del COVID-19;

VISTO il D.L. 77/2021 art. 51 comma 1 lettera c), sub. 1 il cui termine è prorogato al 31/12/2021;

VISTA la legge 108 del 29/07/2021 conversione in legge del D.L. 77 2021 che all’articolo 51 comma 1 il 
termine al 30/06/2023 ;

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 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  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. 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;

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;

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 D.P. Reg. n. 2812 del 19 giugno 2020, con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive giusta DGR 272
del 14 giugno 2020; 
VISTO il DD.G. 1480 del 5/08/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente del Servizio
4S. Internazionalizzazione, Attività promozionali e Print alla Dott.ssa Anna Gullotto ;
VISTO il  Piano d’Azione del  Print  approvato con Deliberazione della  Giunta  Regionale   n.192/2019 che
prevede tra gli interventi programmati la manifestazione fieristica CIBUS in programma a Parma (PR)  dal 31
agosto al 3 Settembre 2021;

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  D.D.G 265/A5 del  18/05/2021 con il  quale  è  stato adottato il  Documento di  Programmazione
Attuativa 2020/2022 del P.O.FESR Sicilia 2014/2020 nella versione aggiornata di Aprile 2021;

VISTO  il  D.D.S. n.  1516 del 25/08/2021  con il quale è stato approvato il contratto con la  Società Fiere di
Parma S.p.A., con sede legale in Parma, Viale delle Esposizioni,393/A P. IVA 00162790349 per la fornitura
dell’area espositiva e dei servizi obbligatori ad essa collegati finalizzati alla realizzazione della manifestazione
CIBUS svoltasi a Parma (PR) dal 31 agosto al 3 settembre 2021, codice codice  CUP G79J21007790006, cod.
CARONTE SI_1_27434, cod. PR.ATT 747 – cod. CIG 8878396C25, a valere sull’Azione 3.4.1 del PO-FSER Sicilia
2014-2020 e  con  il  quale   è  stata  altresì  impegnata  la  somma  di  la  somma  di  €  490.964,60
(quattrocentonovantamilanovecentosessantaquattro/60)  IVA compresa,  sul  capitolo  342542  associato  al
codice  U.1.03.02.02.005 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 esercizio finanziario 2021, a favore d della   Società
Fiere di Parma S.p.A.;

VISTO il D.Lgs. nr. 158 del 27/12/2019 – Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli e in particolare l’art.6
comma 1, che modifica le disposizioni del D.lgs. nr. 200/1999 in materia di controlli della Corte dei conti;

VISTO il  Verbale di verifica dei servizi  eseguiti, redatto in data 31/08/2021, in esecuzione del contratto
stipulato tra la Società Fiere di Parma S.p.a. di Parma e la Regione Siciliana Assessorato Regionale Attività
Produttive,  introitato  con  prot.  n.  51056  del  27/09/2021,  dove  si  attesta  che  tutti  i  servizi  sono  stati
regolarmente resi;

VISTA la dichiarazione del RUP resa in calce al sopra citato verbale prot. n. 63454  Del 24/11/2021;

VISTA la relazione conclusiva, relativo alla manifestazione Fieristica CIBUS in programma a Parma (PR) dal 31
agosto al 3 settembre 2021, acquisita al prot n. 50262 del 21/09/2021 e nel  quale viene confermato che
sono stati forniti tutti i servizi   richiesti e riportati sul contratto d’appalto stipulato in data  25/08/2021;



VISTA la fattura n. V3-37 del 16/09/2021 trasmessa dalla Società Fiere di Parma S.p.a. di acquisita al prot. n.
51501 del 29/09/2021 relativa alle spese di fornitura dell’area espositiva e dei servizi obbligatori ad essa
collegati per la realizzazione della manifestazione fieristica denominata Cibus in programma a Parma (PR)
dal 31 agosto al 3 settembre 2021;

VISTO che la fattura succitata riporta correttamente il codice  CUP G79J21007790006– il codice CIG          -
oltre l’indicazione P.O. FESR Sicilia 2014/2020 Azione 3.4.1; 

VISTA la Check List di controllo di ammissibilità, Prot. n. 62353 del 18/11/2021 trasmessa dal Servizio 8 del
Dipartimento Regionale Attività produttive;

VISTA la comunicazione della Società Fiere di Parma S.p.a. con sede in Parma , acquisita al prot. n.

40309 dell’ 07/08/2021 del conto corrente dedicato ai sensi del art. 3 comma 7 L. 136/2010;

Vista l’Informazione Antimafia Liberatoria rilasciata in data 09/08/2021 ai sensi dell'art. 92 comma 1 del 
D.lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. sulla BDNA prot.n.PR_PRUTG_Ingresso_0050679_20210806 
PR_BOUTG_Ingresso_0084993_20210811 del 13/09/2021;

VISTO il  Documento Unico di Regolarità Contributiva numero di protocollo INAIL_28815173 richiesta del
23/08/2021 dove si evince la situazione regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

Vista la Verifica Equitalia effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, identificativo richiesta

n. 202100001913082 del 24/11/2021, con esito “Soggetto non inadempiente”;

VISTA la dotazione finanziaria del cap. 342542 per l'esercizio finanziario 2021   associato al codice
U.1.03.02.02.005; 

VISTA la nota prot. 27575 del 15/06/2021 con la quale si dispone ai Servizi responsabili dell’attuazione delle
azioni del P.O. FESR 2014/2020 l’inserimento dei codici di procedura di attivazione (PR.ATT) delle rispettive
azioni di competenza nei decreti di accertamento, di concessione e nei mandati di pagamento;

VISTA la circolare 11 del 01/07/2021 con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria
Generale della Regione - Servizio 10, fornisce ulteriori direttive in tema di controlli amministrativo-contabili
ed  altresì  adotta  il  nuovo  modello  rispetto  al  precedente  di  cui  alla  circolare  16  denominato
“Mod_RC_2021” allegato alla circolare n.11 del 1/07/2021;

RITENUTO, per quanto esplicitato in premessa, di dovere liquidare la somma di   € 490.964,60
(quattrocentonovantamilanovecentosessantaquattro/60) in  favore  della   Società  Fiere  di  Parma
S.p.A., con sede legale in Parma, Viale delle Esposizioni,393/A P. IVA 00162790349;

DECRETA

Per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento 

Art. 1

E’ autorizzata la liquidazione della somma € 402.430,00 oltre Iva 22% pari a € 88.534,60, per un
importo complessivo  di  € 490.964,60 (quattrocentonovantamilanovecentosessantaquattro/60) sul
capitolo  342542  associato  al  codice  U.1.03.02.02.005  del  P.O.  FESR  Sicilia  2014-2020  esercizio
finanziario 2021, a favore della Società Fiere di Parma S.p.A., con sede legale in Parma, Viale delle
Esposizioni,393/A P. IVA 00162790349 per la fornitura dell’area espositiva e dei servizi obbligatori
ad essa collegati finalizzati alla realizzazione della manifestazione  manifestazione CIBUS svoltasi a
Parma (PR) dal 31 agosto al 3 settembre 2021, codice codice  CUP G79J21007790006, cod. CARONTE
SI_1_27434, cod. PR.ATT 747 – cod. CIG 8878396C25,  a valere sull’Azione 3.4.1 del PO-FSER Sicilia
2014-2020 ;



Art.2

E' autorizzata l'emissione di un  mandato collettivo di pagamento per l'importo  di € 490.964,60  di
cui € 402.430,00 in favore della Società Fiere di Parma S.p.A., con sede legale in Parma, Viale delle
Esposizioni,393/A P. IVA 00162790349-  IBAN IT39L0623012711000095640802, intrattenuto presso
la  Banca  Credit  Agricole  Agenzia  11  ed  €  88.534,60 in  favore  della  Regione  Siciliana  IBAN
IT34E0200804625000103623296 ;

Art.3

La  somma complessiva  di  € 490.964,60  graverà  sull’impegno  n.  3/2021  assunto  con  D.D.G.  1516  del
25/08/2021 sul Capitolo di spesa n. 342542 del bilancio della Regione Siciliana codice U.1.03.02.02.005
esercizio finanziario 2021.

Art.4

L'obbligazione si perfezionerà e diverrà esigibile entro l'esercizio finanziario 2021.

Art.5

Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione, ai sensi dell’art. 9
della Legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9, e sarà pubblicato per esteso sul sito internet della regione
siciliana ai sensi dell’art. 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  e  come  stabilito  dall’art  26  del  D.lgs  n  33  del  14.03.2013  e   sul  sito
www.euroinfosicilia.it

L'Istruttore Il Dirigente del Servizio 4.S

Maurizio Pasolini Anna Gullotto 

firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art. 3

comma 2 del D.lgs. n. 39/93 

http://www.euroinfosicilia.it/
Giovanna.Lucia
Rettangolo
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