D.D.G. n. 2928
Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
IL DIRIGENTE GENERALE

Visto
Vista
Vista
Vista
Visto
Vista
Visto

Visto
Vista
Vista
Vista
Vista
Ritenuto
Visto
Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R.. n. 8/2012 ed in particolare gli articoli 2 e il 1° comma dell'art. 4;
la L.R. 17 Marzo 20156 n. 3 - “Legge di stabilità regionale”;
la L.R. 17 Marzo 2016 n. 4 “Approvazione Bilancio Regione Sicilia per l'anno 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;
il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118;
la dotazione finanziaria derivante dall’appostazione al capitolo 243301 - art. 1 - del
bilancio della Regione Siciliana per gli anni finanziari 2013, 2014 e 2016 per
l’importo di € 500.000,00 per ciascun anno;
l'art. 4, comma 1, della L.R. n.8/2012, il quale dispone che “l'Assessorato Regionale
delle Attività Produttive è autorizzato a concedere un contributo all'IRSAP per la
realizzazione delle finalità di cui all'art.2, fermi restando i limiti degli stanziamenti
del bilancio regionale, nei limiti dei costi sostenuti o da sostenere”;
l'art. 4, comma 3, della L.R. n.8/2012 che, prevede per l'utilizzo delle somme di cui
sopra, l'elaborazione di un programma di intervento da sottoporre all'Assessorato
Regionale delle Attività Produttive;
la nota dell'IRSAP prot. n. 30545/int. del 12/08/2016 con la quale il dirigente
dell'area programmazione strategica ha proposto il piano di utilizzo del contributo di
cui all'art.4 comma 1 della L.R. n.8/2012;
la nota prot. n. 44144 del 02/09/2016 con la quale il Dipartimento delle Attività
Produttive ha chiesto che il programma del piano di utilizzo del contributo venga
approvato con determina del commissario straordinario dell'IRSAP;
la nota prot. n. 32821 del 16/09/2016 con la quale l'IRSAP ha trasmesso la determina
n. 28 del 15/09/2016 con allegato “A”, e adottata dal commissario straordinario con
la quale è stato approvato il piano di utilizzo dei contributi;
la nota prot. n. 34135 del 04/10/2016, con la quale l'IRSAP ha trasmesso il
cronoprogramma, che fa parte integrante del presente provvedimento, relativo
all'esecuzione dei lavori programmati con il contributo di cui alla citata norma;
condivisibile il programma e pertanto di dover procedere all'approvazione del piano
di utilizzo dei contributi ed il relativo cronoprogramma, ai sensi del comma 1° e 3°
dell'art. 4 della L.R. n. 8/2012;
il D.Leg.vo. 14 Marzo 2013 n. 33;
il comma 6° dell'art. 98 della L.R. n. 9/15 “norme in materia di trasparenza e di
pubblicità dell'azione amministrativa”;

DECRETA
Art. 1)

Art. 2)

Art. 3)

E' approvato il piano di utilizzo dei contributi ex comma 1° e 3°, art. 4 della L.R. n.
8/2012, di cui alla determina adottata dal commissario Straordinario dell'IRSAP n.
28 del 15/09/2016 ed al relativo cronoprogramma che fa parte integrante del presente
provvedimento.
Ai sensi del D.Leg.vo. n. 33/2013 le informazioni relative al provvedimento
dell'impegno sono state trasmesse on line al responsabile del procedimento per la
pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale al fine di assolvere all'obbligo di
pubblicazione dei dati, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo
legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a
mille euro nel corso dell'anno solare.
Ai sensi del comma 6° dell'art. 98 della L.R. n. 9/15, il presente provvedimento sarà
pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana.
Si trasmette il presente decreto alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale
delle Attività Produttive per la registrazione.

Palermo li 13/10/2016
IL DIRIGENTE GENERALE
f.to arch. Alessandro Ferrara

