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D.A. n. 21
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 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;

Viste

le proprie tre note dell’8/10/2008 e del 9/10/2008, assunte al protocollo del Dipartimento
regionale Industria il 9/10/2008 rispettivamente al n. 39748, al n. 39750 ed al n. 39805, con le
quali le iniziative di seguito elencate sono state individuate come eventi speciali nonché
considerate prioritarie e con le quali si è altresì invitato il Dipartimento regionale Industria a
provvedere alla necessaria istruzione amministrativa ed alla consultazione del Comitato
consultivo industria, al fine di addivenire nel minor tempo possibile alla definizione dei relativi
provvedimenti di finanziamento:
1) Il Nuovo Diario di Guastella Giuseppe - realizzazione di un convegno e di una
manifestazione, da tenersi in Siracusa in data 19/10/2008, su temi di competenza
dell’Assessorato - importo richiesto € 17.000,00;
2) Fondazione Marisa Bellisario - realizzazione del “Seminario internazionale donna,
impresa, economia e potere”, da tenersi in Palermo in data 17 e 18/10/2008 - importo
richiesto € 98.000,00;
3) Confederazione Siciliani Nord America - realizzazione di convegni da tenersi a New York
il 28 e 29/10 ed a Boston il 31/10 e l’1/11/2008, aventi per oggetto l’internazionalizzazione
della produzione siciliana e l’attrazione degli investimenti nell’Isola - importo richiesto
€ 50.000,00;

Considerato che il Comitato consultivo Industria, nella seduta del 20/10/2008, ha espresso parere
favorevole al finanziamento degli eventi sopra indicati;
Visti

il D.R.S. n. 1509 del 22/10/2008, vistato dalla Ragioneria centrale il 27/10/2008 al n. 7, con il
quale si è proceduto a prenotare, ai sensi dell’art. 11, comma 3 della L.R. n. 47/1977, l’impegno di
spesa pari ad € 380.000,00 e il timbro apposto sulla nota del Servizio 8, prot. n. 53515 del
29/12/2008, dalla Ragioneria centrale, con la quale la prenotazione di impegno su menzionata è
tramutata in impegno imperfetto;
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Considerato che, atteso l’elevato numero di proposte progettuali pervenute (413), la Commissione di
valutazione istituita con D.D.G. n. 2 del 28/1/2009, non ha ancora completato l’esame di
quelle che hanno superato le verifiche amministrative preliminari di ammissibilità condotte dal
competente Ufficio;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione dello stralcio del piano di attività ai sensi
dell’art. 3 della L.R. n. 34/1988, limitatamente ai tre eventi speciali sopra meglio specificati e
per gli importi di seguito indicati, incaricando l’ufficio amministrativo competente della
gestione, nel corrente anno finanziario, del cap. 242514 all’adempimento di tutti gli atti
necessari e consequenziali
DECRETA
Art. 1) Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato lo stralcio di Piano di attività ex art. 3
della L.R. n. 34/1988 per l’anno finanziario 2008, limitatamente ai tre eventi speciali di
seguito elencati e per gli importi a fianco segnati:
1) Il Nuovo Diario di Guastella Giuseppe, per la realizzazione di un convegno e di una
manifestazione, da tenersi in Siracusa in data 19/10/2008, su temi di competenza
dell’Assessorato - importo finanziabile € 15.000,00;
2) Fondazione Marisa Bellisario, per la realizzazione del “Seminario internazionale donna,
impresa, economia e potere”, da tenersi a Palermo in data 17 e 18/10/2008 - importo
finanziabile € 50.000,00 (limite massimo previsto dal § 1, penultimo periodo, dell’avviso
pubblico in premessa richiamato);
3) Confederazione Siciliani Nord America, per la realizzazione di convegni da tenersi a New
York il 28 e 29/10 ed a Boston il 31/10 e l’1/11/2008, aventi per oggetto
l’internazionalizzazione della produzione siciliana e l’attrazione degli investimenti nell’Isola
- importo finanziabile € 35.000,00;
Art. 2) All’adempimento di tutti gli atti amministrativi necessari e consequenziali è incaricato l’ufficio
competente della gestione del cap. 242514 per l’esercizio finanzio 2009.
Art. 3) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l’annotazione di competenza
successivamente comunicato, a cura dell’Amministrazione, alla Corte dei Conti ai sensi dell’
art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e pubblicato integralmente sulla
G.U.R.S. e sul sito internet dell’Assessorato regionale dell’Industria.
Palermo, addì 5/2/2009
L’ A S S E S S O R E
GIANNI
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