D.D.G. n. 1691
UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA
DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA E DELLE MINIERE
IL DIRIGENTE GENERALE

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;

Visto

il D.A. n. 539 del 24/9/2008, pubblicato sulla

G.U.R.S. n. 46 del 3/10/2008, che

approva, nel testo ivi allegato, l’avviso pubblico per l’acquisizione di proposte valutabili
ai fini della formulazione del Programma di attività ex art. 3 della L.R. 8 novembre 1988,
n. 34, per l’anno finanziario 2008 ed incarica il Dipartimento regionale Industria
dell’adozione dei conseguenti atti amministrativi;
Considerato che il suddetto avviso prevede, al punto 5, che l’Ufficio si avvalga di apposita
Commissione ai fini della valutazione delle proposte progettuali, in conformità ai criteri ivi
contemplati;
Visto il D.D.G. n. 2 del 28/1/2009, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione
incaricata della valutazione delle proposte progettuali di cui trattasi, composta da un
dirigente ed un funzionario in servizio presso questo Dipartimento e dal un funzionario
inquadrato presso l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore;
Considerato che, in seguito all’avvicendamento dell’Assessore pro-tempore si rende necessario
procedere alla sostituzione del componente inquadrato presso il disciolto Ufficio di
Gabinetto;
Viste le proprie note n. 30829 del 29/7/2009 e n. 35649 del 14/9/2009, con le quali si è
relazionato al nuovo Assessore per l’Industria, dott. Marco Venturi, sulle problematiche
relative agli interventi di cui al citato art. 3 L.R. n. 34/1988, sia in ordine al programma di
attività 2008, sia a quello 2009 e, nel contempo, ove fosse ritenuto opportuno proseguire
con l’attività istruttoria del prefato programma di attività 2008, si chiedeva di designare un
nominativo tra i componenti degli attuali Uffici di diretta collaborazione;
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Vista la nota n. 2905/Gab del 29/9/2009, con la quale l’Assessore per l’Industria designa la
dott.ssa Lidia Vancheri;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica della composizione della Commissione in
argomento con il componente designato con la suddetta nota dall’Assessore per
l’Industria
DECRETA
Art. 1) Per quanto in premessa meglio specificato, ai fini della formulazione del Programma di
attività ex art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 34, per l’anno finanziario 2008, la
Commissione per la valutazione delle proposte progettuali formulate ai sensi dell’Avviso
pubblico in premessa meglio specificato ed istituita con D.D.G. n. 2 del 28/1/2009 è
costituita come segue:
dott. Gioacchino Di Salvo, dirigente del Servizio 8, con funzioni di presidente;
dott. Vincenzo Cusimano, funzionario direttivo del medesimo Servizio 8; dott.ssa Linda
Vancheri, componente degli Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore per l’Industria;
le funzioni di verbalizzazione verranno svolte dalla sig.ra Giuseppa Marino, istruttore
direttivo dipendente del Servizio 8. Nessun compenso è dovuto ai componenti della
suddetta commissione.
Art. 2) Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet dell’Assessorato dell’Industria.

Palermo, addì 06/10/2009
IL DIRIGENTE GENERALE
(F.to Vernuccio)
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