D.D.G. n. 1855/5s
REPUBBLICA ITALIANA

Unione Europea

Regione Siciliana
ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Servizio 5
Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico

Il Dirigente Generale
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

il Trattato istitutivo della Comunità europea;

VISTA

la legge regionale n. 28 del 29/12/1962 e s.m.i.;

VISTO

il decreto-legislativo n. 200 del 18/07/1999, recante disposizioni sulle competenze della Corte
dei Conti nella Regione Siciliana;

VISTO

l'articolo 49 comma 1 della legge regionale n. 9 del 07/05/2015, recante norme di
armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione;

VISTA

la delibera della Giunta regionale n. 207 del 07/06/2016 con cui, in attuazione del superiore
articolo 49 comma 1 della legge regionale n. 9/2015, è stato approvato il regolamento per la
rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione n. 12 del 14/06/2016, di approvazione del regolamento
di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
(G.U.C.E. L. 347 del 20/12/2013), recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione,
sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e
la pesca e, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e della occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli n. 107 e n. 108
del trattato (G.U.C.E. L. 187 del 26/06/2014);

VISTA

la Decisione C (2015) n. 5904 del 17/08/2015, con la quale la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo F.E.S.R. Sicilia 2014/2020;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10/11/2015, di adozione definitiva del P.O.
F.E.S.R. Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) n.
5904 del 17/08/2015;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 09/08/2016 “Programma Operativo F.E.S.R.

Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018 – apprezzamento”, con la quale
si individuano le procedure da attivare per raggiungere i target finanziari previsti;
VISTA

la Strategia Regionale dell'Innovazione per la Specializzazione Intelligente 2014/2020 – S3
Sicilia – approvata dalla Commissione Europea nell'agosto 2015 ed aggiornata nel mese di
giugno 2016 – apprezzata dalla Giunta regionale di Governo con Deliberazione n. 18 del
18/02/2015, in ultimo, apprezzata dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 375 del
08/11/2016;

VISTO

il documento “requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni del P.O. F.E.S.R.
2014/2020” adottato dalla Giunta regionale di Governo con Deliberazione n. 122 del
08/03/2018;

VISTO

inoltre, l'Asse Prioritario 11: Assistenza tecnica del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014/2020 e nello
specifico l'Azione 11.1.3. “Azioni di rafforzamento della capacità di attuazione della Strategia
S3”;

CONSIDERATO

che, con riferimento all'esigenza di garantire un'efficiente ed efficace selezione delle

istanze che saranno presentate a valere sui bandi e gli avvisi nell’ambito del P.O. F.E.S.R.
2014/2020 correlati alla attuazione alla Strategia S3 Sicilia 2014-2020, si rileva la necessità di
attivare, sulla base del modello in uso a livello comunitario, un “Roster” di esperti individuali con
elevate competenze settoriali nei 6 ambiti tematici della Strategia Regionale dell'Innovazione
per la Specializzazione Intelligente 2014/2020 – S3 Sicilia –, nell’applicazione industriale delle
K.E.T. (Key Enabling Tecnologies), di livello europeo e nella valutazione di sostenibilità
economico-finanziaria dei progetti, a cui affidare le valutazioni;
VISTO

il decreto del Dirigente Generale n. 1876/3 del 17/06/2016, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico e la relativa modulistica, per la formazione di un “Roster” di esperti individuali al servizio della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente per il periodo 2014-2020;

VISTO

in particolare, il punto 5 dell'avviso pubblico “Modalità di selezione delle candidature”;

CONSIDERATO

che, le candidature pervenute è affidata alla valutazione di una apposita commissione

nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive;
VISTO

il decreto del Dirigente Generale n. 2345/5 del 03/08/2016, con il quale è stata costituita, la
Commissione di valutazione per la selezione delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico approvato con il superiore decreto del Dirigente Generale n. 1876/3
del 17/06/2016;

VISTO

il decreto del Dirigente Generale n. 1693/5s del 03/10/2018, con il quale il Dott. Salvatore Manzella è stato nominato in sostituzione dell'Arch. Tornabene, componente della commissione di
valutazione per la selezione delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico approvato con il decreto del Dirigente Generale n. 1876/3 del 17/06/2016;

VISTO

il decreto del Dirigente Generale n. 1801/A1 del 24/05/2019, con il quale è stato conferito al
Dott. Giuseppe Ammavuta, l'incarico di dirigenza del Servizio 5 – Innovazione tecnologica e politiche per lo sviluppo economico – del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;

CONSIDERATO

che è necessario nominare quale componente della commissione il Dott. Giuseppe

Ammavuta, in sostituzione del Dott. Salvatore Manzella;
VISTA

la Deliberazione n. 140 del 17/04/2019, con la quale la Giunta Regionale ha deliberato, il
conferimento dell'incarico al Dott. Carmelo Frittitta di Dirigente Generale del Dipartimento

Regionale delle Attività Produttive;
VISTO

il D.P.Reg. n. 2590 del 06/05/2019, con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta l'incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;

VISTO

l'articolo 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014, così come modificata dall'articolo 98 comma 6 della legge regionale n. 9 del 07/05/2015 “Norme in materia di trasparenza e
di pubblicità dell'azione amministrativa”;
DECRETA
Articolo 1

Il Dott. Giuseppe Ammavuta, dirigente del Servizio 5 – Innovazione tecnologica e politiche per lo
sviluppo economico – del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, è nominato in sostituzione del
Dott. Salvatore Manzella, componente della commissione di valutazione per la selezione delle candidature
pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico approvato con il decreto del Dirigente Generale
n. 1876/3 del 17/06/2016.
Articolo 2

La commissione di valutazione per la selezione delle candidature pervenute a seguito della
pubblicazione dell'avviso pubblico approvato con il decreto del Dirigente Generale n. 1876/3 del 17/06/2016,
per la formazione di un “Roster” di esperti individuali al servizio della Strategia Regionale di Specializzazione
Intelligente per il periodo 2014-2020, è pertanto così composta:
- Giuseppe Ammavuta, Dirigente del Servizio 5;
- Francesco Pinelli, Dirigente del Servizio 6;
- Antonino Bracco, Funzionario Direttivo del Servizio 5.
Articolo 3

Il Funzionario Direttivo Antonino Bracco svolge anche le funzioni di segretario della commissione.
Articolo 4

L'attività della commissione non comporta alcun onere aggiuntivo per la Regione Siciliana e la
partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.
Articolo 5

Il

presente

decreto

è

soggetto

all'obbligo

della

pubblicazione

sul

portale

del

sito:

www.regione.sicilia.it, ai sensi dell'articolo 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014, così
come modificata dall'articolo 98 comma 6 della legge regionale n. 9 del 07/05/2015, sul portale del sito:
www.euroinfosicilia.it e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana “G.U.R.S.” per estratto.
Palermo 30/05/2019
Firmato

Il Funzionario Direttivo
Antonino Bracco
Firmato

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Ammavuta
Firmato

Il Dirigente Generale
Carmelo Frittitta

