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UNIONE EUROPEA                                                  REPUBBLICA ITALIANA                                                                                          

     Fondo Europeo Sviluppo Regionale                                    

REGIONE SICILIANA

                                                                                                   

 Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

                                Servizio 9.S “ Servizi alle imprese, gestione fondi comunitari e regionali”

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 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 Legge regionale n. 13 del 25/052022 Legge di stabilità regionale 2022-2024, pubblicata nella GURS
n. 24 il 28/05/2022
VISTA la Legge regionale n. 14  del 25 maggio  2022 di approvazione del Bilancio regionale per il  triennio
2022-2024” pubblicata nella GURS n. 24 il 28/05/2022 ;
VISTA 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 PO FESR Sicilia 2014-2020
Decisione C (2015) 5904 del 17/8/2015 Approvazione definitiva;
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VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 267 del 27/7/2016, avente per oggetto “PO FESR 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 Deliberazione della Giunta Regionale, n. 103 del 06 marzo 2017 avente per oggetto: PO FESR Sicilia
2014-2020 -Manuale per l’attuazione;
VISTA  la  Deliberazione della Giunta Regionale n. 290 del 09/08/2016 avente per oggetto il Programma
Regionale per l'Internazionalizzazione - PRINT - Piano di azione 2016/2018 – Approvazione;
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 D.Lgs 18 aprile  2016, n. 50 o con le procedure
previste in caso di contratti di esclusività;
VISTA la deliberazione n. 473 del 20.11.2018 che approva la scheda di programmazione attuativa relativa
all'azione 3.4.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 ed in particolare l'allegato B che stabilisce che nel caso di
partecipazione a fiere, tenuto conto che si tratta di azioni volte prevalentemente alla promozione del
sistema produttivo regionale, il valore complessivo da ripartire pro quota alle imprese partecipanti a titolo
di aiuto indiretto , potrà oscillare fra il 20% e il 40% del costo complessivo dell'evento ; 
Visto il D.D.G. n. 265/A5 del 18/05/2021 con il quale viene adottato il “Documento di Programmazione At -
tuativa” del P.O. FESR 2020-2022 del PO FESR Sicilia 201/2020 Versione Aprile 2021;
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  D.D.G. 667 del 10/06/2022 con il  quale è stato conferito l’incarico di dirigente del  Servizio 9S.
“Servizi alle imprese, gestione fondi comunitari e regionali ” di Catania alla Dott.ssa Anna Gullotto;
VISTA la nota prot. n. 26212 del 20.06.2022 con la quale, attesa l’urgenza e la temporanea assenza del
dirigente  preposto al  Servizio  4  del  Dipartimento,  si  assegna alla  D.ssa  Anna  Gullotto il  procedimento
amministrativo della manifestazione fieristica “VICENZA ORO” che si terrà a Vicenza dal 9 al 13 settembre
2022;
VISTO il  D.D.G. n.   1024  del 3/08/2022 , che ha  approvato il contratto  sottoscritto in modalità elettronica,
dal  Dirigente  Generale  del  Dipartimento regionale  Attività  produttive e  dal  legale  rappresentante  della
Società  Italian Exibition Group S.p.a.  con il quale è stata affidata alla predetta società con sede in Rimini, via
Emilia  155   P.  IVA  00139440408   la  fornitura  dell’  area  espositiva  e  del  servizio  di  allestimento  della
medesima  area finalizzati all’organizzazione di una collettiva di PMI siciliane del settore  gioielleria per la
partecipazione dell’ Assessorato delle Attività Produttive alla manifestazione fieristica denominata “Vicenza
Oro”  in  programma  a  Vicenza  dal  9  al  13  settembre  2022, CUP G38C22002860009 CODICE  CARONTE
SI_1_31173 e con il quale è stata inoltre impegnata  in favore della Società  Italian Exibition Group S.p.A
con sede in Rimini ,  via Emilia 15 la somma complessiva di €  97.786,55  sul  capitolo 342542   esercizio
finanziario 2022,  nel quadro delle attività a valere sul PO FESR  Sicilia 2014/2020  –  Asse prioritario 3 –
Azione 3.4.1., per l’esecuzione del contratto sopra citato ; 
VISTO il D.RS.  n. 888  del 13/07/2022  con il quale è stato approvato  l’elenco  delle aziende ammesse a
partecipare alla manifestazione  fieristica in programma a “Vicenza Oro in programma a Vicenza dal 9 al 13
settembre 2022;
CONSIDERATO che partecipano all'iniziativa sopra citata n. 12  PMI siciliane di cui all'allegato A ;
VISTO IL D.D.G. 595/4S del 19/02/2019, che ha individuato le percentuali di aiuto indiretto da ripartire pro
quota alle imprese partecipanti alle manifestazioni fieristiche; 
CONSIDERATO che alla luce delle percentuali individuate nel suindicato D.D.G. 595/4S, la percentuale da ap-
plicare per la partecipazione delle PMI alla manifestazione VICENZA ORO  in programma a Vicenza  dal 9 al
13 settembre  2022 , è il 20% del costo complessivo dell'evento, pari a €  97.786,55  da suddividere  tra le 12
imprese partecipanti, per un importo di € 1.629,77  per azienda; 
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                                                                                       DECRETA
Art. Unico)  Per le motivazioni citate in premessa ed  ai  sensi  del  regolamento   Regolamento  (UE)  n.
1407/2013 "de minimis" è concesso un aiuto indiretto alle aziende di cui all'allegato  A nella misura di €
1.629,77 per ogni singola azienda. 
Il presente decreto 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 e su www.euroinfosicilia.it.

    
                 
                                                                                                            IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                                                                                                                        Anna Gullotto 
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 DDS N.                                         DEL 

VICENZA ORO  2022  - VICENZA   09-13 settembre 2022  - ELENCO IMPRESE SELEZIONATE    

SETTORE GIOIELLERIA

DITTA PEC/EMAIL SEDE LEGALE PROVINCIA P. Iva Impresa/ C.F. Impresa COR RNA

1 ROBERTO INTORRE PALERMO PA NTRRRT66C17P602A 9236349 € 1.629,77

2 IZZO CARLO JEWERLY SIRACUSA SR 1895770897 9236312 € 1.629,77

3 ICUDAL DI VALERIA GURGONE MARSALA (TP) TP 2564840813 9236347 € 1.629,77

4 FRANCO PADIGLIONE GIOIELLI PALERMO PA 4742020821 9236274 € 1.629,77

5 MARCO CUPPARI JEWELS PALERMO PA 4312910823 9236342 € 1.629,77

6 OROSCULTURA DI GIULIANA DI FRANCO LEONFORTE (EN) EN 626480867 9062522 € 1.629,77

7 CREAZIONI COSTANZO CATANIA CT 5463020874 9236346 € 1.629,77

8 BELLIA PREZIOSI RIESI (CL) CL 1936860855 9236296 € 1.629,77

9 KREA DI BASSETTA GIUSEPPA SCORDIA (CT) CT 3419430875 9236329 € 1.629,77

10 LIDIA LUCCHESE GIOIELLI ALCAMO (TP) TP 1731880819 9236285 € 1.629,77

11 GUIDO CONTI - CREAZIONI CONTI ORO DI SCIACCA SCIACCA (AG) AG 2102360845 9062477 € 1.629,77

12 CHINES DI BONACCORSI DAL 1920 CATANIA CT 5534990873 9236255 € 1.629,77

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

F.to Anna Gullotto

AIUTO 
INDIRETTO

INFO@ROBERTOINTORRE.COM

INFO@CARLOIZZOGIOIELLI.IT

INFO@ICUDAL.COM

INFO@PADIGLIONEGIOIELLI.COM

MARCOCUPPARIJEWELS@GMAIL.COM

INFO@GIULIANADIFRANCO.COM

CREAZIONICOSTANZO@HOTMAIL.COM

INFO@BELLIAPREZIOSI.IT

KREAGIOIELLI@VIRGILIO.IT

INFO@LUCCHESEGIOIELLI.IT

INFO@ORODISCIACCA.IT

ELLARGENTO@VIRGILIO.IT
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