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D.D.G. n.  
   REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIA 

Assessorato delle Attività Produttive 

Dipartimento delle Attività Produttive 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE le norme per l’amministrazione del patrimonio per la contabilità generale dello Stato di cui 

al R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23 

maggio 1924; 

VISTA la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962 recante “Ordinamento del Governo e 

dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana”; 

VISTA la legge regionale n. 47 dell’8 luglio 1977 recante “Norme in materia di bilancio e contabilità 

della Regione Siciliana”; 

VISTA la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 recante “Nuove norme per l’ordinamento del 

Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento 

del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 ed in particolare l’art. 11 con il quale viene recepito 

in Sicilia il dettato normativo del citato D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D.P.Reg. n. 2812 del 19 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione della 

Giunta Regionale n. 272 del 14 giugno 2020, al Dott. Carmelo Frittitta, dirigente di terza fascia 

dell’Amministrazione regionale, è stato conferito, a decorrere dal 16 giugno 2020, l’incarico di 

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive dell’Assessorato regionale 

delle Attività Produttive, per la durata di tre anni; 

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 recante “Legge di Stabilità regionale 2022-2024”; 

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 recante “Bilancio di previsione della Regione 

siciliana per il triennio 2022/2024”; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 265 del 30 maggio 2022 “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana 2022/2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – Allegato 4/1-9.2. 

Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano 

degli indicatori”;  

VISTO il Decreto Legislativo 165/2001, ed in particolare l’articolo 7, comma 6 che disciplina 

“Presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di 

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché in materia di spese per 

convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di rappresentanza. adempimenti e obblighi di 

pubblicità”;  

VISTO il PO FESR Sicilia 2014/2020 – Asse Prioritario 11 “Assistenza Tecnica per la  

programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del Programma”;  
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VISTO il Regolamento adottato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con Decreto n. 107 dell’8 

giugno 2018, con il quale all’art. 7 vengono individuati per i vari profili di esperti i relativi compensi 

economici; 

ATTESO che l’Amministrazione non ha un proprio regolamento per il conferimento di incarichi 

esterni, per analogia con le materie oggetto degli incarichi il Dipartimento utilizzerà – al pari di quanto 

fatto da diverse altre Amministrazioni pubbliche – sia per la verifica circa il possesso dei requisiti e la 

valutazione delle candidature, sia per i compensi, determinati massimali di cui al Regolamento adottato 

dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con Decreto n. 107 dell’8 giugno 2018; 

VISTO l’Avviso pubblico per la selezione di n. 22 Esperti tramite conferimento di incarichi di 

consulenza professionale a P.IVA ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento di 

attività in favore del Dipartimento regionale delle Attività Produttive nell’ambito del PO FESR Sicilia 

2014-2020 - OT 11 finalizzato al supporto tecnico specialistico per il monitoraggio e per 

l’autovalutazione della Strategia di Specializzazione Intelligente in materia di ricerca e innovazione 

2021-2027 (S3) e supporto alla gestione e attuazione delle azioni di competenza relativamente al 

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, nonché per la definizione ed il consolidamento 

di soluzioni per la semplificazione amministrativa e per il trasferimento di conoscenze e know-how 

al personale del Dipartimento, approvato con DDG 2987/I.A del 16/12/2021 - CUP 

G71B21009720006 finanziato nell'ambito dell'O.T. 11 del P.O. FESR 2014-2020; 

VISTO l’Allegato 1 all’Avviso “Fabbisogno risorse umane” e in particolare il profilo “Cod. 18 

JUNIOR IV – Assistenza tecnica alle P.A.”; 

VISTO il D.D.G. n. 7 del 17/01/2022 con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione 

per la selezione delle istanze pervenute;  

VISTO il DDG n. 34 del 02/02/2022 di verifica della conformità e coerenza delle procedure di 

attuazione e selezione dell'azione 11.1.3 del PO FESR 2014/2020 relativo all’Avviso Pubblico di 

Selezione di n. 22 Esperti di cui al D.D.G. n. 2987 del 16/12/2021;  

VISTO il DDG n. 35 del 03/02/2022 di approvazione della pista di controllo per la procedura di 

attuazione e selezione dell’azione 11.1.3 del PO FESR 2014/2020 relativo all’Avviso Pubblico di 

Selezione di n. 22 Esperti di cui al D.D.G. n. 2987 del 16/12/2021;  

VISTI i Verbali n. 1 del 02.02.2022, n. 2 del 03.02.2022, n. 3 del 03.02.2022, n. 4 del 04.02.2022, n. 

5 del 07.02.2022, con i quali la Commissione di valutazione ha proceduto alla verifica delle domande 

ricevibili e ammesse agli step 1 e 2 della fase valutativa in conformità a quanto previsto dall’art. 4 

dell’Avviso Pubblico;  

VISTO il verbale n. 6 del 16.02.2022 con il quale la Commissione di valutazione ha definito la 

graduatoria di merito con l’elenco degli ammessi a colloquio finale;  

VISTO il DDA n. 206 dell’11.03.2022, modificato dal DDA n. 212 del 14.03.2022, con il quale è 

stato approvato l’elenco relativo alle domande ammesse e alle domande non ammesse dei “Profili 

Professionali” dell’Avviso Pubblico approvato con DDG n. 2987 del 16.12.2021;  

VISTO il DDA n. 209 dell’11.03.2022, modificato dal DDA n. 211 del 14.03.2022, con il quale è 

stato approvato l’elenco relativo alla graduatoria di merito con indicazione degli ammessi a colloquio 

dei “Profili Professionali” dell’Avviso Pubblico approvato con DDG n. 2987 del 16.12.2021; 

VISTI i verbali n. 7 del 15.03.2022 e n. 8 del 16.03.2022 con i quali la Commissione di valutazione, a 

seguito dell’esito dello svolgimento del colloquio dei candidati convocati, ha attribuito il relativo 

punteggio; 

CONSIDERATO che la Commissione di valutazione, all’esito finale della fase b) della procedura di 

selezione del predetto Avviso, e del colloquio tenutosi in data 16.03.2022, giusto verbale n. 8, ha 

individuato il Dott. Angelo Parisi quale Esperto in possesso delle competenze e della specializzazione 
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necessaria per l’attività prevista in relazione al profilo “Cod. 18 JUNIOR IV – Assistenza tecnica alle 

P.A.”; 

VISTO il DDG n. 237 del 16/03/2022 con il quale è stata approvata la graduatoria finale, con 

indicazione del punteggio conseguito, dei candidati che hanno sostenuto i colloqui di cui all’Avviso 

Pubblico approvato con DDG n. 2987 del 16/12/202; 

CONSIDERATO che nella graduatoria finale sono stati individuati, nell’ordine del punteggio 

conseguito i nominativi degli esperti risultati vincitori e al quale conferire l’incarico entro il limite 

numerico  previsto nell’avviso in relazione al corrispondente “Profilo Professionale”, tra cui figura, 

per il relativo “Cod. 18 JUNIOR IV – Assistenza tecnica alle P.A.”, il Dott. Angelo Parisi;  

CONSIDERATO, pertanto, che il Dott. Angelo Parisi è stato individuato quale Esperto in possesso 

delle competenze e della specializzazione necessaria per l’attività prevista in relazione al “Profilo 

Professionale” richiesto; 

CONSIDERATO l’esito positivo dei controlli esperiti ai sensi dell’art. 5, comma 1, dell’Avviso 

relativi ad “Assenza di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna irrevocabili o 

sentenze di applicazione della pena su richiesta, mediante la consultazione del casellario giudiziale 

presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale”; 

PRESO ATTO della “Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

riguardante, tra l’altro, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità” di cui 

al medesimo Art. 5, comma 1, dell’Avviso; 

VISTO il D.D.G. n. 676/I.A del 13 giugno 2022 con il quale, a seguito dei controlli esperiti ai sensi 

dell’Avviso, è stato approvato il contratto stipulato in data 26/05/2022, con scadenza al 31/12/2022, 

tra il Dipartimento regionale delle Attività Produttive, nella persona del Dirigente Generale pro 

tempore Dott. Carmelo Frittitta e l’Esperto Dott. Angelo Parisi, per l’affidamento dell’incarico di 

supporto tecnico-operativo al Dipartimento regionale delle Attività Produttive, per lo svolgimento di 

attività in favore dello stesso Dipartimento nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 - OT 11 

finalizzato al supporto tecnico specialistico per il monitoraggio e per l’autovalutazione della Strategia 

di Specializzazione Intelligente in materia di ricerca e innovazione 2021-2027 (S3) e supporto alla 

gestione e attuazione delle azioni di competenza relativamente al Programma Operativo Regionale 

FESR 2014-2020, nonché per la definizione ed il consolidamento di soluzioni per la semplificazione 

amministrativa e per il trasferimento di conoscenze e know-how al personale del Dipartimento; 

VISTA la nota prot. n. 51432 del 27 ottobre 2022, con la quale il Dirigente Generale invita il Dirigente 

dell’Area I.A “a porre in essere tutti gli atti necessari per l’estensione dei contratti degli esperti (…), 

così come previsto dai contratti medesimi e dal citato avviso pubblico”;  

VISTO in particolare, l’art. 6.3 del predetto contratto che prevede che “l’Amministrazione si riserva 

la facoltà di prorogare il presente contratto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, lettera 

c) del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., qualora permanga l’esigenza di continuare ad avvalersi delle 

prestazioni di cui al presente incarico in relazione alla durata del progetto, a condizione che le attività 

svolte abbiano avuto una valutazione positiva”; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 6 del contratto la durata dello stesso, temporaneamente fissata al 

31 dicembre 2022 in ragione della disponibilità delle risorse finanziarie a valere sul PO FESR 2014-

2020, potrà avere una durata massima fino al 30 novembre 2029, in quanto correlata alla S3 ed al 

periodo di programmazione 2021-2027, nonché alla disponibilità di ulteriori risorse nell’ambito della 

programmazione 2014-2020; 

RITENUTO di dover garantire continuità per il 2023 al supporto tecnico specialistico per il 

monitoraggio e per l’autovalutazione della Strategia di Specializzazione Intelligente in materia di 

ricerca e innovazione 2021-2027 (S3) fornito dagli Esperti in considerazione della chiusura del PO 

FESR 2014-2020; 
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PRESO ATTO della valutazione positiva sulle attività svolte dal Dott. Angelo Parisi anche in 

relazione alla coerenza dei risultati conseguiti nell’esecuzione dell’incarico rispetto agli obiettivi 

originariamente prefissati in sede di conferimento dell’incarico; 

CONSIDERATO che all’Esperto vincitore - “Cod. 18 JUNIOR IV – Assistenza tecnica alle P.A.”, 

così come previsto dal Fabbisogno relativo all’Avviso di selezione, è richiesto un impegno annuo 

quantificato indicativamente in massimo n. 185 giornate/persona con un compenso giornaliero pari a 

euro € 150,00 (centocinquanta,00) al netto degli oneri accessori di legge e dell’IVA, coerentemente 

con quanto determinato nel “Regolamento” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale di cui al DDG 

n. 107/2018; 

VERIFICATA la sussistenza delle disponibilità finanziarie a valere sul Programma Operativo 

Regionale FESR Sicilia 2014-2020 (Asse Prioritario 11 “Assistenza Tecnica per la programmazione, 

la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del Programma”); 

CONSIDERATO che per l’espletamento del predetto incarico spetta al consulente la somma 

complessiva di € 35.209,20 (trentacinquemiladuecentonove/20) così ripartita in funzione degli anni 

finanziari: 

anno Giornate max Costo g/€ Corrispettivo € Oneri (4%) €  Imponibile € Iva 22% € Totale € 

2022       0,00 

2023 185 150,00 27.750,00 1.110,00 28.860,00 6.349,20 35.209,20 
 

CONSIDERATO di dovere impegnare la somma di € 0,00 (zero/00) sull’esercizio finanziario 2022 e 

€ 35.209,20 (trentacinquemiladuecentonove/20) sull’esercizio finanziario 2023 a valere sul capitolo 

742032 “Spese nell’ambito dell’O.T. 11 del P.O. FESR 2014-2020 – per gli incarichi professionali 

roster per progetti di ricerca e/o innovazione per conto della Regione Siciliana e per il rafforzamento 

dell’attuazione della Strategia S3 – Sicilia” associato al codice SIOPE U.02.02.03.05.001, del bilancio 

della Regione Siciliana, CUP G71B21009720006 per l’esecuzione del contratto stipulato in data 

24/11/2022, con decorrenza 01/01/2023, tra il Dipartimento regionale delle Attività Produttive, nella 

persona del Dirigente Generale pro tempore Dott. Carmelo Frittitta e l’Esperto Dott. Angelo Parisi, per 

la proroga dell’incarico di supporto tecnico-operativo al Dipartimento regionale delle Attività 

Produttive, per lo svolgimento di attività in favore dello stesso Dipartimento nell’ambito del PO FESR 

Sicilia 2014-2020 - OT 11 finalizzato al supporto tecnico specialistico per il monitoraggio e per 

l’autovalutazione della Strategia di Specializzazione Intelligente in materia di ricerca e innovazione 

2021-2027 (S3) e supporto alla gestione e attuazione delle azioni di competenza relativamente al 

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, nonché per la definizione ed il consolidamento di 

soluzioni per la semplificazione amministrativa e per il trasferimento di conoscenze e know-how al 

personale del Dipartimento; 

RITENUTO di dover prorogare, con il presente atto, la durata del rapporto di collaborazione 

professionale con il predetto Esperto, da espetare in forma autonoma e senza alcun vincolo di 

subordinazione, per l’attuazione del progetto sopra citato; 

RITENUTO, pertanto, di dovere approvare il contratto stipulato in data 24/11/2022 tra il Dipartimento 

regionale delle Attività Produttive, nella persona del Dirigente Generale pro tempore Dott. Carmelo 

Frittitta e l’Esperto Dott. Angelo Parisi, di proroga al 10/12/2023 del contratto stipulato in data 

26/05/2022, con scadenza al 31/12/2022 ed approvato con D.D.G. n. 676/I.A del 13 giugno 2022; 

RITENUTO di dover provvedere in merito 

Su proposta dell’Area I.A 

D E C R E T A 
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Art. 1 

In conformità alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è  

impegnata la somma di € 35.209,20 (trentacinquemiladuecentonove/20) così ripartita in funzione 

dell’anno finanziario: 

anno Giornate max Costo g/€ Corrispettivo € Oneri (4%) €  Imponibile (€) Iva 22% (€) Totale (€) 

2022       0,00 

2023 185 150,00 27.750,00 1.110,00 28.860,00 6.349,20 35.209,20 

a valere sul capitolo 742032 con codice siope U.02.02.03.05.001, in favore dell’Esperto Dott. Angelo 

Parisi, per la proroga al 10/12/2023 del contratto stipulato in data 26/05/2022, con scadenza al 

31/12/2022 ed approvato con D.D.G. n. 676/I.A del 13 giugno 2022 dell’incarico di supporto tecnico-

operativo al Dipartimento regionale delle Attività Produttive, per lo svolgimento di attività in favore 

dello stesso Dipartimento nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 - OT 11 finalizzato al supporto 

tecnico specialistico per il monitoraggio e per l’autovalutazione della Strategia di Specializzazione 

Intelligente in materia di ricerca e innovazione 2021-2027 (S3) e supporto alla gestione e attuazione 

delle azioni di competenza relativamente al Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, nonché 

per la definizione ed il consolidamento di soluzioni per la semplificazione amministrativa e per il 

trasferimento di conoscenze e know-how al personale del Dipartimento. 

 

Art. 2 

È approvato l’allegato contratto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, 

stipulato in data 24/11/2022, con decorrenza dal 01/01/2023 fino al 10/12/2023, tra il Dipartimento 

regionale delle Attività Produttive, nella persona del Dirigente Generale pro tempore Dott. Carmelo 

Frittitta e l’Esperto Dott. Angelo Parisi, per la proroga del contratto stipulato in data 26/05/2022, con 

scadenza al 31/12/2022 ed approvato con D.D.G. n. 676/I.A del 13 giugno 2022 dell’incarico di 

supporto tecnico-operativo al Dipartimento regionale delle Attività Produttive, per lo svolgimento di 

attività in favore dello stesso Dipartimento nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 - OT 11 

finalizzato al supporto tecnico specialistico per il monitoraggio e per l’autovalutazione della Strategia 

di Specializzazione Intelligente in materia di ricerca e innovazione 2021-2027 (S3) e supporto alla 

gestione e attuazione delle azioni di competenza relativamente al Programma Operativo Regionale 

FESR 2014-2020, nonché per la definizione ed il consolidamento di soluzioni per la semplificazione 

amministrativa e per il trasferimento di conoscenze e know-how al personale del Dipartimento. 

 

Art. 3 

Ai sensi dell’art. 68 della l.r. 12/08/2014 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, le informazioni 

di cui al presente decreto sono pubblicate nel sito internet di questa Amministrazione regionale. 

Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale delle Attività 

Produttive per la registrazione, ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 9 del 15/04/2021 

 

             Il Dirigente dell’Area I                                                     Il Dirigente Generale 

                  Roberto Rizzo                                                                  Carmelo Frittitta 
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