D.D.S n.2043/4s

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 del Servizio
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 2016-2018
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;
Visto l’avviso pubblico per l’acquisizione di proposte finalizzate alla realizzazione di azioni di
internazionalizzazione per il secondo semestre 2017;
Vista la nota Assessoriale n. 3594 /Gab del 09.06.2017 trasmessa dal Dirigente Generale con
prot n. 32594/ Dir del 16.06.2017, nella quale si dispone l'attuazione delle procedure gestionali
finalizzate alla realizzazione di iniziative di internazionalizzazione, tra le quali la partecipazione alla
manifestazione “Anuga Colonia 2017 ” Colonia (Germania) dal 07 al 11 ottobre 2017.;
Visto l'Avviso a manifestazione di interesse e i relativi allegati, pubblicato sul sito di questo
Dipartimento e sul sito sprintsicilia, relativo alla partecipazione delle aziende siciliane alla predetta
manifestazione fieristica;
VISTE le istanze di partecipazione pervenute a questo Dipartimento, che ne ha verificato i requisiti di
ammissibilità previsti nell'avviso prima citato;

VISTO il DPR del 5 maggio 1998 nr.9, relativo al regolamento per la partecipazione delle imprese ai
programmi promozionali;
RITENUTO di dovere approvare l' elenco, di cui all' allegato A , delle aziende operanti nel settore
artigianato ammesse a partecipare alla manifestazione “Anuga Colonia 2017 ” Colonia (Germania) dal

07 al 11 ottobre 2017.
DECRETA
Art. 1) E' approvato l 'elenco (All. A ) delle aziende operanti nel settore agroalimentare, ammesse a
partecipare alla manifestazione “Anuga Colonia 2017 ” Colonia (Germania) dal 07 al 11 ottobre 2017,
nel quadro delle attività del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020 in coerenza con l'azione 3.4.1.
Il presente decreto verrà pubblicato, sui siti:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR
_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive e sul sito www.euroinfosicilia.it.
Palermo, 19.09.2017
FTO
L'Istruttore
Gozzi Salvatore

FTO
Il Dirigente del Servizio
Dott. Rosario Di Prazza

