
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 87 del 12 marzo 2020.

“P.O. FESR Sicilia 2014/2020 Azione 3.4.1 – Programmazione attuativa anno 

2020 e Piano Promozionale per la propaganda dei prodotti regionali a valere 

su  risorse  regionali  -  Partecipazione  alle  manifestazioni  fieristiche  già 

programmata - Emergenza Coronavirus”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019,  n.  2:  “Bilancio di  previsione 

della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021”;

VISTA la legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1: “Autorizzazione all'esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020”  che 

autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 

23  giugno  2011,  n.  118  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  delle 

disposizioni  contenute  nel  punto  8 dell'Allegato  4/2  al  medesimo decreto 
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legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato 

con  legge  regionale  lo  schema  di  bilancio  annuale  della  Regione  per 

l'esercizio  finanziario  2020,  e  comunque  non  oltre  il  30  aprile  2020,  la 

gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2020 nel bilancio di 

previsione definitivamente approvato per  il  triennio 2019/2021 di  cui  alla 

legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2;

VISTA la  deliberazione  n.  358  del  10  ottobre  2019:  “P.O.  FESR Sicilia 

2014/2020 – Decisioni della  Commissione Europea C(2018)  8989 del  18 

dicembre  2018  e  C(2019)  5045  final del  28  giugno  2019.  Adozione 

definitiva”;

VISTA  la  deliberazione  n.  419  del  28  novembre  2019:  “Programma 

Operativo  FESR  Sicilia  2014/2020.  Documento  di  Programmazione 

Attuativa 2019-2021”; 

VISTA la nota prot. n. 1297 dell'11 marzo 2020, con la quale l'Assessore 

regionale  per  le  attività  produttive  trasmette,  per  l'esame  della  Giunta 

regionale,  unitamente  ai  relativi  allegati,  la  relazione prot.  n.13299 del  9 

marzo 2020, di cui condivide il contenuto, nella quale il Dirigente generale 

del  Dipartimento  regionale  delle  attività  produttive  espone  le  proprie 

considerazioni  in  merito  alla  partecipazione alle  manifestazioni  fieristiche 

programmate  per  l'anno 2020,  ai  sensi  del  P.O.  FESR Sicilia  2014/2020, 

Azione  3.4.1  e  del  Piano  Promozionale  per  la  propaganda  dei  prodotti 

regionali  a  valere  su  risorse  regionali,  considerazioni  che  tengono  conto 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha radicalmente mutato a 

livello mondiale l'organizzazione degli eventi fieristici, facendo registrare, da 

parte  degli  organizzatori,  cancellazioni  o  rinvii  delle  manifestazioni  o  la 
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disdetta delle imprese già ammesse alla partecipazione;

CONSIDERATO  che,  nella  predetta  nota  n.  13299/2020,  il  Dirigente 

generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, rappresenta, in 

particolare, che l'organizzazione di una manifestazione fieristica, da parte dei 

competenti Uffici del Dipartimento medesimo, richiede un adeguato periodo 

di preparazione tecnica ed amministrativa, al fine di consentire a sua volta 

una ottimale  possibilità  di  organizzazione alle  imprese selezionate,  e  che, 

come si evince nella succitata nota dipartimentale, il cui contenuto si intende 

integralmente  richiamato  nella  presente  deliberazione,  il  predetto 

Dipartimento sta attualmente proseguendo in questa attività amministrativa 

propedeutica,  anche se  il  continuo mutare  dello  scenario  mondiale  legato 

all'emergenza Covid-19, potrebbe portare all'annullamento o rinvio da parte 

di  autorità  nazionali  e/o  internazionali  di  manifestazioni,  e,  nel  caso  di 

contratti approvati, potrebbe comportare la possibilità di dovere pagare dei 

servizi  di  fatto  non  resi,  producendo,  quindi,  un  danno  erariale  per  la 

pubblica  Amministrazione;  che,  inoltre,  il  rallentamento  o  la  sospensione 

dell'attività  di  partecipazione  alle  manifestazioni  fieristiche  a  valere  sulle 

risorse del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 comporterebbe, inevitabilmente, una 

rivisitazione del target di spesa previsto per l'azione 3.4.1, che, per l'anno 

2020, è pari a 9 milioni di euro;

CONSIDERATO che,  alla  luce  di  quanto  sopra  rappresentato,  l'Assessore 

regionale per le attività produttive, con la richiamata nota prot. n. 1297/2020, 

facendo proprio  l'avviso espresso dal  Dirigente generale  del  Dipartimento 

regionale delle attività produttive e riportato in calce nella più volte citata 

nota n. 13299/2020, propone, considerata la situazione sanitaria di emergenza 
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dovuta  al  COVID-19,  l'immediata  sospensione  delle  attività  fieristiche 

previste dallo stesso Dipartimento, a valere sia su risorse regionali, che sui 

fondi del P.O. FESR 2014-2020, sino al mese di agosto 2020;

RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;

SU proposta  dell'Assessore regionale per le attività produttive, 

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo,  di apprezzare la proposta dell'Assessore 

regionale per le attività produttive, contenuta nella nota prot. n. 1297 dell'11 

marzo 2020 e relativi  atti,  costituenti  allegato  alla  presente deliberazione, 

concernente  l'immediata  sospensione  delle  attività  fieristiche  previste  dal 

Dipartimento  regionale  della  attività  produttive,  a  valere  sia  su  risorse 

regionali,  che sui fondi del P.O. FESR 2014-2020, sino al mese di agosto 

2020, considerata la situazione sanitaria di emergenza dovuta al COVID-19.

       Il Segretario   Il Presidente

MTC/        MILAZZO                         MUSUMECI
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