D.A. n. 125
UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
L’ A S S E S S O R E

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto

l’art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 34, che autorizza l’Assessore regionale per l’Industria,
sentito il Comitato consultivo Industria, ad effettuare spese dirette a favorire e promuovere il
progresso scientifico, tecnico ed economico nelle materie di propria competenza;

Vista

la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 ed in particolare l’art. 2 e l’art. 2-bis;

Vista

la L.R. 30 giugno 1950, n. 36 che istituisce il Comitato Consultivo Industria;

Visto

il D.A. n. 542 del 23/4/2008, annotato dalla Ragioneria centrale il 29/4/2008 al n. 184/153, con il
quale si è provveduto a ricostituire il Comitato su citato;

Visto

il Programma operativo regionale Sicilia FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea
con decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;

Vista

la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, recante Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore
industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR
2007/ 2013);

Visto

il D.A. n. 24 del 9 febbraio 2009, con il quale sono state approvate le Direttive per la concessione
e l’erogazione delle agevolazioni alle imprese ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 16 dicembre
2008, n. 23, ed in attuazione del P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linee di
intervento 1, 4 e 5;

Visto

il D.D.G. n. 2055 del 1° dicembre 2009, in fase di pubblicazione sulla G.U.R.S., con il quale è
stato approvato l’avviso pubblico per l’accesso alle agevolazioni di cui alle citate Direttive
approvate con D.A. n. 24 del 9 febbraio 2009;

Ritenuto necessario avviare, pertanto, idonee iniziative di comunicazione circa i contenuti e le opportunità
offerti dal citato intervento agevolativo in favore delle imprese di nuova costituzione nonché delle
imprese giovanili e femminili;
Visto

Il Decreto del Presidente della Regione n. 298/serv. 1°/S.G. del 24/7/2009, di esternazione della
Delibera della Giunta regionale n. 247 del 14/7/2009, che istituisce la “Cabina di regia”, con
compiti di coordinamento in materia di utilizzazione dei fondi da destinare alle attività relative agli
interventi di propaganda e di promozione patrocinate dalla Regione, etc;

Considerato, tuttavia, che il Decreto del Presidente della Regione recante la disciplina dei compiti e le
modalità di funzionamento della suddetta “Cabina di regia” - previsto dall’art. 5 del su menzionato
D.P.R.S. n. 298/2009 - non è stato ancora adottato;
Vista

la propria nota n. 3606/Gab del 23/11/2009, indirizzata al Dirigente generale del Dipartimento
Regionale Industria e Miniere, nella quale viene individuato un complesso organico di attività da
sviluppare nell’ambito del Piano ex art 3 della L.R. n. 34/1988;
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Preso atto che la seduta del Comitato Consultivo Industria, convocata per il 1° dicembre 2009 con
all’O.d.G., tra l’altro, l’espressione del prescritto parere su proposte e progetti ai sensi del citato
art. 3 L.R. n. 34/1988, non ha potuto validamente svolgersi per mancanza del numero legale;
Considerato tuttavia che, come udito nel corso della seduta del 29/10/2009, il Comitato Consultivo
Industria ha già espresso all’unanimità parere favorevole in ordine ad una prima iniziativa di
comunicazione, limitata ai bandi di prossima pubblicazione in favore dell’imprenditoria ed
all’urgente attuazione delle procedure connesse;
Vista

la propria direttiva prot. n. 3740/Gab. del 2/12/2009 indirizzata al Dirigente generale del
Dipartimento regionale Industria e Miniere, con la quale si condivide l’opportunità, stante
l’imminente chiusura dell’esercizio finanziario, di affidare in house le attività elencate nella nota
n. 3606/Gab del 23/11/2009 su citata, ad idonea struttura a valere sulle risorse di cui all’art. 3
della L.R. n. 34/1988;

Ritenuto opportuno, come precisato nella su citata nota n. 3740/Gab. del 2/12/2009, al fine di avviare la
divulgazione delle iniziative avviate dall’Assessorato in materia di promozione imprenditoriale
(P.O. Sicilia 2007-2013, obiettivo operativo 5.1.3 linee di intervento 1, 4 e 5, obiettivo operativo
2.1.1 linea di intervento 2 e obiettivo operativo 2.1.2 linea di intervento 1) nonché della
manifestazione d’interesse per la diffusione degli impianti fotovoltaici in aiuto alle famiglie
siciliane, di curare la predisposizione e la pubblicazione di appositi inserti pubbli-redazionali di
due pagine sulle seguenti testate giornalistiche: Giornale di Sicilia; La Sicilia; Gazzetta del Sud; La
Repubblica “Palermo”; Quotidiano di Sicilia; Il Sole 24 Ore, inserto “Sud”; Milano Finanza “Sicilia”;
Centonove;
Considerato che, giusta Delibera della Giunta Regionale n. 119 del 3/4/2009 e convenzione quadro
stipulata in data 21/4/2009 tra il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - R.G.R. e Sviluppo
Italia Sicilia S.p.A. approvata con D.R.G. n. 589 del 24/4/2009 annotato dalla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato Bilancio e Finanze in data 30/4/2009 al n. 139, appare concretizzabile
l’affidamento in house a Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. delle attività sopra riportate;
Vista

la lettera n. 20009PA04348/VP/dd del 18/12/2009 assunta al protocollo informatico del
Dipartimento in data 21/12/2009 al n. 51593, con la quale la suddetta Società, su richiesta del
competente Servizio del Dipartimento Regionale Industria e Miniere, ha trasmesso apposita
proposta di preventivo economico per un ammontare complessivo (IVA inclusa) pari ad
€ 523.084,80;

Considerato che il capitolo 242514, cui andrebbero imputate le spese attinenti l’attività in argomento,
presenta attualmente una disponibilità pari ad € 407.483,00 tenuto conto del limite all’assunzione
di impegni individuato dal Presidente della Regione con D.P. n. 1881 del 18/11/2009, ai sensi
dell’art. 4, comma 2 della L.R. n. 6/2006;
Preso atto che, a valere sull’impegno assunto nell’esercizio finanziario 2007 con D.R.S. n. 2132 del
21/12/2007, residuano risorse pari ad € 64.180,00 per quanto riguarda “Azioni di divulgazione e
promozione nel territorio siciliano delle attività dell’Assessorato Regionale Industria attraverso
campagna pubblicitaria” e ad € 70.840,00 per quanto riguarda “Organizzazione di n. 3 convegni al
fine di divulgare l’attività dell’Assessorato Regionale Industria (P.E.R., P.O.R., Sviluppo e
legalità)” non risultando ancora realizzato, appunto, il convegno attinente il P.E.R. (rectius
P.E.A.R.S.);
Rilevata, ad ogni modo, l’esigenza di avviare il piano di attività e comunicazione di cui trattasi sulla base
della proposta di Sviluppo Italia Sicilia mediante utilizzo per le voci A) e B), come meglio
specificate nel prospetto allegato facente parte integrante del presente decreto anche delle risorse
disponibili sull’impegno assunto con il DRS n. 2132/2007 sopra menzionato e previo
scioglimento della riserva di cui infra;
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Ritenuto, alla luce dell’imminente chiusura del corrente anno finanziario 2009 e la conseguente necessità di
predisporre ed adottare idoneo provvedimento di impegno di spesa, di incaricare il Dipartimento
Regionale Industria e Miniere, competente per la gestione del cap. 242514, degli adempimenti
contrattuali, amministrativi e finanziari necessari e consequenziali con l’esplicita riserva di avviare
successivamente i passaggi procedimentali previsti dalla legge quale conditio sine qua non per
l’attuazione del piano in argomento, ivi compreso il parere del Comitato consultivo Industria e
quelli concernenti la fase di stipula di idoneo contratto con la Società in house suddetta;
Ritenuto opportuno incaricare l’Addetto Stampa presso l’Assessorato dell’Industria di concordare con
Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. gli adempimenti redazionali ed attestarne, successivamente alla
pubblicazione, la conformità agli schemi preventivamente approvati
DECRETA
Art. 1) Per le motivazioni in premessa esplicitate, si dispone l’avvio del Piano di attività ex art. 3 della
L.R. n. 34/1988 per l’anno finanziario 2009, concernente le iniziative meglio esplicitate nella
proposta di Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., mediante utilizzo per le voci A) e B), come meglio
specificate nel prospetto allegato facente parte integrante del presente decreto, anche delle risorse
disponibili sull’impegno assunto con il D.R.S. n. 2132/2007 in premessa menzionato.
Art. 2) Il Dipartimento Regionale dell’Industria e delle Miniere, competente per la gestione del capitolo
242514, è incaricato degli adempimenti contrattuali, amministrativi e finanziari necessari e
consequenziali, con l’esplicita riserva di avviare successivamente i passaggi procedimentali previsti
dalla legge quale conditio sine qua non per l’attuazione del piano in argomento, ivi compreso il parere
del Comitato consultivo Industria e quelli concernenti la fase di stipula di idoneo contratto con la
Società in house suddetta.
Art. 3) Gli adempimenti redazionali saranno concordati con Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. dall’Addetto
Stampa presso l’Assessorato dell’Industria che successivamente alla pubblicazione ne attesterà la
conformità agli schemi preventivamente approvati.
Art. 4) Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Assessorato regionale
dell’Industria e comunicato, a cura dell’Amministrazione, alla Corte dei Conti ai sensi dell’ art. 1,
comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Palermo, 24/12/2009
L’ A S S E S S O R E
(F.to Venturi)
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