D.A. n. 615/GAB del 27 DIC 2012

REPUBBLICA ITALIANA

DISTRETTI SICILIA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento delle Attività Produttive
L’ASSESSORE

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto

la L.r. 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto

il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70;

Visto

l’art. 56 della L.r. 28 dicembre 2004, n. 17, integrato dall’art.15 della L.r.
23.12.2005 n. 20, con il quale si dispone che l’Assessore regionale alla
Cooperazione, al Commercio, all’Artigianato ed alla Pesca, al fine di
promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, adotta con proprio decreto le
modalità e i criteri per il riconoscimento dei Distretti produttivi;

Visto

il D.A. n. 152 del 1 dicembre 2005 pubblicato nella GURS n. 57 del
30.12.2005 con il quale sono stati disciplinati i criteri di individuazione e le
procedure di riconoscimento dei distretti produttivi nonché le modalità di
attuazione degli interventi previsti dal patto;

Visto

il D.A. n. 546 del 16/03/2007 pubblicato nella GURS n. 36 del 10/08/2007 con
il quale l'Assessorato alla Cooperazione, al Commercio, all'Artigianato e alla
Pesca ha ammesso, sulla base della valutazione condotta e proposta dal nucleo
di valutazione i Patti di Sviluppi Distrettuali tra i quali quello del Distretto
Produttivo Meccatronica con sede in Palermo;

Vista

la nota prot. n. 2711 del 27/11/2007 con la quale l'Assessorato alla
Cooperazione, al Commercio, all'Artigianato e alla Pesca, ai sensi del comma
9, dell'art. 6, del D.A. 152 del 01/12/2005, ha trasmesso alla Giunta Regionale
di Governo, la relazione dell'attività svolta, affinchè la stessa potesse esprimere
il proprio apprezzamento;

Vista

la Delibera n. 480 del 27/11/2007 della Giunta regionale di Governo con la
quale è stata favorevolmente apprezzata la proposta dell'Assessorato;

Visto

Il D.A. 198 del 06 Febbraio 2008 con il quale è stato riconosciuto il Distretto
Produttivo Meccatronica;

Considerato

Che l'art. 4 del suddetto D.A. n.198 ha fissato, quale termine di scadenza del
Patto Distrettuale Meccatronica, il 31/12/2010;

Vista

la nota prot. n. 40 del 11/01/2011 con la quale questa Amministrazione
ha comunicato la scadenza del Patto distrettuale del Distretto Produttivo della
Pesca Industriale;

Vista

la nota n. 356/AEC del 18/02/2011 con la quale il Rappresentante del Distretto
ha
trasmesso il nuovo Patto per lo Sviluppo del Distretto Produttivo
Meccatronica, nonché la documentazione prevista;

Vista

la nota prot. n. 18474 del 23/05/2011 acquisita al potocollo del Servizio 2 il
25/05/2011 al n. 1407 con la quale la Camera di Commercio di Palermo ha
trasmesso la relazione di contesto, di cui al punto 3 dell'art. 6 del D.A.
152/2005 attinente la ricandidatura del Distretto;

Vista

la nota prot. n. 1589 del 04/07/2011 con la quale il Servizio 2 ha chiesto alla
Camera di Commercio di Palermo l'invio delle visure camerali delle imprese
aderenti al Distretto, in quanto non trasmesse con la suddetta nota prot. n.
18474;

Vista

la nota prot. n. 338046 del 17/11/2011 con la quale la Camera di Commercio di
Palermo ha trasmesso le visure camerali delle imprese aderenti al Distretto;

Considerato

che a seguito della verifica della documentazione trasmessa dal Rappresentante
del Distretto nonché dalla Camera di Commercio di Palermo, il Servizio non
ritiene di dover ammettere a far parte del Distretto le sotto elencate imprese ed
enti:

DENOMINAZIONE PARTITA
IMPRESA
IVA

CODICE
ATECO

SEDE

CAUSA
ESCLUSIONE

30.91.2

Misilmeri (PA)

Codice non coerente

MECCANOTECNICA RIESI 01354190850
SRL

25.62

Caltanissetta

Documentazione
fotocopia

SNAP srl

05923910821

74.10.1

Palermo

Codice non coerente

SIRE SUD SRL

0074220882

25.92

Vittoria (RG)

Manca
visura
camerale con dicitura
antimafia

TODARO RIMORCHI SRL

02029690811

29.2

Menfi (AG)

La richiesta non è
presentata
dal
rappresentante legale
che si evince dalla
visura

GEOLAB SRL

0146434

MASS DI A. SAITTA

04843530827

DENOMINAZIONE ENTE

CAUSA ESCLUSIONE

Consorzio Area Sviluppo Industriale Palermo

Istanza deve essere presentata dall'organo esecutivo

Comune di Carini

Istanza deve essere presentata dall'organo esecutivo

Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l'Automazione L'istituto non ha sede operativa in Sicilia
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISSIA- CNR)
Università degli Studi di Palermo

Istanza presentata dall'organo esecutivo in fotocopia

in

Considerato

che a seguito di apposita verifica da parte del Servizio 2 di questa
Amministrazione, le imprese e gli enti ammessi a far parte del Distretto
Produttivo Meccatronica risultano quelle di cui agli allegati A e B del presente
decreto;

Ritenuto

che ricorrono i presupposti per la ricandidatura del Distretto Produttivo
Meccatronica con sede in Palermo

DECRETA
Art. 1

Per le motivazioni in premessa è riproposto per il triennio 2011 - 2013 il
Distretto Produttivo Meccatronica con sede in Palermo;

Art. 2

Fanno parte del Distretto Produttivo Meccatronica così come previsto dall'art. 4
del D.A. 152/05 i soggetti di cui all'allegato A e B parte integrante del presente
decreto;

Art. 3

Ogni variazione relativa agli articoli 1 e 2 del presente decreto, è soggetta
all'approvazione da parte del Servizio Distretti Produttivi di questo Assessorato
delle Attività Produttive. Le domande di variazione dovranno pervenire sempre
per il tramite della Camera di Commercio competente. La stessa Camera dovrà
esprimere le proprie valutazioni entro giorni 30 dal ricevimento. Trascorso il
termine di 60 giorni dalla data di richiesta di variazioni, questa è da intendersi
approvata;

Art. 4

Il termine di scadenza del Patto Distrettuale Meccatronica, già inviato a questa
Amministrazione con la nota n. 356/AEC del 18/02/2011, è fissato al
31/12/2013. Scaduto detto termine il Patto Distrettuale potrà essere ripresentato
a questo Assessorato, sempre per il tramite della competente Camera di
Commercio, e sentita la consulta dei Distretti, al fine della ricandidatura al
successivo triennio;

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. e integralmente
nel sito dell'Assessorato delle Attività Produttive http://pti.regione.sicilia.it.

L'Assessore
(Dott. Marco Venturi)

Allegato “B” al D.D.G. n.
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del

Associazione degli industriali della provincia di Caltanissetta
Associazione degli industriali della provincia di Palermo
Confindustria Sicilia
Consorzio Arca
Consorzio Med Europe Export
Interconfimed Soc Coop.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo

