Ragioneria Centrale per l’Assessorato
Regionale Industria
Preso nota al n. 703/323

D.D.G. n. _1690___

Palermo, lì 09 ottobre 2009
UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale
(f.to Asaro)

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE)
n. 1783/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il PO FESR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione CE C(2007) 4249 del 7 settembre
2007;
Visto il D.D.G. n. 184 del 18/02/2008, relativo all’individuazione delle strutture del Dipartimento
Regionale Industria competenti per le attività relative al PO FESR 2007-2013;
Visto il documento “Linee guida per l’attuazione del Programma Operativo Regionale FESR
2007-2013” adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 266 del 29 ottobre 2008;
Visto il documento “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo” predisposto ai sensi dell’art.
21 del Regolamento CE n. 1828/2006 e approvato - nel testo di cui alla delibera della Giunta
regionale n. 190 del 22 maggio 2009 - dalla Commissione Europea con nota n. 5726 del 6
luglio 2009, che costituisce l’elaborato principale di indirizzo per l’assolvimento degli
adempimenti previsti dai regolamenti comunitari in vigore per il 2007-2013;
Considerato che, in conseguenza della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali disposta dalla
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, le competenze per l’attuazione degli obiettivi e
delle linee di intervento del PO FESR 2007-2013 di cui al citato D.D.G. n. 184/2008,
originariamente facenti tutte capo al Dipartimento Regionale Industria, sono ora ripartite tra
il Dipartimento Regionale dell'Industria e delle Miniere (Assi 4 e 5) ed il Dipartimento
Regionale dell'Energia (Assi 2 e 6);
Ritenuto di dover procedere, in attesa della definizione degli adempimenti amministrativi derivanti
dalla suddetta riorganizzazione - presupposto per la formale individuazione degli “Uffici
Competenti per le Operazioni” (UCO) - all’individuazione, per il Dipartimento Regionale
dell’Industria e delle Miniere, dei Dirigenti competenti per l’attuazione delle linee di
intervento del PO FESR Sicilia 2007-2013 e responsabili dei relativi adempimenti, anche al
fine di assicurare l’attivazione delle pertinenti utenze del sistema di gestione e monitoraggio
“Caronte”;

Visti

i DD.D.G. n. 1178 del 07/07/2009 e n. 1645 del 29/09/2009, con i quali sono stati approvati
gli atti aggiuntivi ai contratti individuali di lavoro dei Dirigenti del Dipartimento Regionale
dell’Industria e delle Miniere;

Visto il D.P. n. 1192 del 20/02/2009, con il quale è stato conferito al Dott. Nicola Vernuccio
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Industria e delle Miniere e,
ad interim, del Dipartimento Energia;
Visto il D.A. n. 1764/Gab del 21/05/2009, con il quale è stato approvato il contratto individuale di
lavoro stipulato tra l’Assessore Regionale per l’Industria pro-tempore ed il Dott. Nicola
Vernuccio, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Industria e delle Miniere e,
ad interim, del Dipartimento Energia;
DECRETA
Art. 1) Per le linee di intervento del PO FESR Sicilia 2007-2013 attribuite al Dipartimento
Regionale dell’Industria e delle Miniere, i Dirigenti competenti per l’attuazione e
responsabili dei relativi adempimenti sono individuati come segue:
ASSE

Ob. Specifico

4

4.1

5

Ob. operativo - linea di intervento

4.2

4.1.1
4.1.2
4.2.1

5.1

5.1.2

Dirigente Responsabile
Ing. Pietro Valenti
Dott. Giuseppe Giudice
Ing. Pietro Valenti
(azioni relative alle ASI)

Dott. Giuseppe Di Gaudio

5.1.3

- linea di intervento 1

(per le azioni in favore di imprese esistenti)

Dott. Giuseppe Giudice
(per le azioni in favore di imprese nuove, giovanili e femminili)

5.1.3

- linea di intervento 2

Dott. Giuseppe Di Gaudio

5.1.3

- linea di intervento 4

Dott. Giuseppe Giudice
Dott. Giuseppe Di Gaudio

5.1.3

- linea di intervento 5

(per le azioni in favore di imprese esistenti che intendano
rilocalizzarsi)

Dott. Giuseppe Giudice
(per le azioni in favore di imprese nuove, giovanili e femminili, che
intendano insediarsi in Aree attrezzate)

Attività di monitoraggio, controllo e comunicazione
Attività di coordinamento

Dott. Nicola Tarantino
Dott. Gioacchino Di Salvo

Art. 2) Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto.
Palermo 06.10.2009

Il Dirigente Generale
(Dott. Nicola Vernuccio)
f.to

