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D.A. n. 262
UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
L’A S S E S S O R E

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto

l’art. 3, comma 1, 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 gli articoli 2, 2-bis;

Visto

il D.A. n. 125 del 24/12/2009, pubblicato sul sito Internet dell’Assessorato regionale dell’industria, con il
quale l’Assessore regionale per l’industria, udito il parere favorevole espresso all’unanimità nel corso
della seduta del 29/10/2009 dal Comitato consultivo industria in ordine ad una prima iniziativa di comunicazione, in favore dell’imprenditoria ed all’urgente attuazione delle procedure connesse, dispone
l’avvio del Piano di attività ex art. 3, comma 1, della l.r. n. 34/1988 per l’anno finanziario 2009, concernente le iniziative meglio esplicitate da Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. con lettera n. 20009PA04348/VP/dd
del 18/12/2009, previa richiesta del competente Ufficio;

Visto

il D.R.S. n. 2277 del 29/12/2009, vistato in pari data al n. 10 dalla Ragioneria centrale dell’Assessorato
regionale industria, con il quale il Dirigente del Servizio 8 del soppresso Dipartimento regionale
dell’industria e delle miniere ha assunto l’impegno di € 388.064,80 sul cap. 242514, amministrazione 5,
rubrica 2, esercizio finanziario 2009, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della l.r. 8 luglio 1977, n. 47, già
prenotato con nota prot. n. 52846 del 29/12/2009 del suddetto Servizio 8;

Visto

il D.P.R.Sic. 5 dicembre 2009, n. 12, con il quale il Presidente della Regione ha emanato il Regolamento
di attuazione del Titolo II della l.r. 16 dicembre 2008, n. 19, recante Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione, da cui si evince che le
competenze di cui all’art. 3, comma 1, della l.r. n. 34/1988 su citata sono attribuite all’Assessorato regionale delle attività produttive;

Vista

la l.r. 29 dicembre 2009, n. 13, che approva l’esercizio provvisorio della Regione Siciliana per l’anno
finanziario 2010;

Visto

il D.A. del 13 gennaio 2010, con il quale l’Assessore regionale per l’economia provvede alla ripartizione, per l’anno finanziario 2010, delle unità previsionali di base in capitoli, e dal quale si evince che il
cap. 2412514 è incluso nella rubrica 2: Dipartimento regionale delle attività produttive
dell’amministrazione 2: Assessorato regionale delle attività produttive, tra i capitoli aggiunti;

Vista

la nota assessoriale prot. n. 463/Gab del 16/2/2010 con la quale si concorda con la proposta del Dipartimento di cui alla nota prot. n. 97/B dell’8/2/2010 sul venir meno della necessità di affidare in house
l’intero piano di attività a Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., disponendo l’immediata realizzazione della
campagna di comunicazione a mezzo stampa e la rimodulazione della restante parte del piano di attività 2009;
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Ritenuto opportuno, pertanto, formalizzare l’immediata attivazione della campagna di comunicazione, già contemplata nel D.A. n. 125/2009 già citato, al fine di divulgare a mezzo stampa le competenze del nuovo
Assessorato regionale delle attività produttive, in particolar modo in materia di incentivi alle imprese,
riservandosi di rimodulare la restante parte del piano di attività per l’anno 2009 successivamente
all’acquisizione del parere del Comitato consultivo Industria, prescritto dall’art. 3, comma 1 della l.r.
n. 34/1988, onde conformarlo alle competenze del nuovo Assessorato;
Ritenuto altresì di dover disporre ai sensi del più volte citato art. 3, comma 1 della l.r. n. 34/1988, l’acquisto in
economia di una pagina pubbliredazionale sulle seguenti testate giornalistiche: Quotidiano di Sicilia, rivista Centonove, Giornale di Sicilia, La Sicilia, la Gazzetta del Sud, La Repubblica Palermo - edizione regionale,
Il Sole 24 ore Sud e MF/Milano Finanza - Sicilia, dando mandato al Dipartimento regionale delle attività
produttive di porre in essere gli adempimenti contrattuali, amministrativi e finanziari necessari e consequenziali
DECRETA
Art. 1)

Per le motivazioni nelle premesse meglio esplicitate, si dispone l’attivazione diretta della campagna di
comunicazione, già contemplata nel D.A. n. 125/2009 in premessa indicato, al fine di divulgare a mezzo
stampa le competenze del nuovo Assessorato regionale delle attività produttive, in particolar modo in
materia di incentivi alle imprese, riservandosi di rimodulare la restante parte del piano di attività per
l’anno 2009 successivamente all’acquisizione del parere del Comitato consultivo Industria, prescritto
dall’art. 3, comma 1 della l.r. n. 34/1988, onde conformarlo alle competenze del nuovo Assessorato.

Art. 2)

Il Dipartimento regionale delle attività produttive, competente per la gestione del capitolo 242514, è
incaricato degli adempimenti contrattuali, amministrativi e finanziari necessari e consequenziali.

Art. 3)

Gli adempimenti redazionali saranno predisposti dal Dipartimento in collaborazione con l’Addetto
stampa presso l’Assessorato regionale delle attività produttive 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, addì 26/2/2010

L’A S S E S S O R E
(F.to Venturi)
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(F.to Cusimano)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(F.to Di Salvo)

IL DIRIGENTE GENERALE
(F.to Vernuccio)
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