D.D.G. n. 618/11.S

REPUBBLICA ITALIANA

DISTRETTI SICILIA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Il Dirigente Generale
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 il D.P. n. 2590 del 6 maggio 2019 con il quale il Presidente della Regione, previa deliberazione della
Giunta n. 47 del 13/02/2019, ha conferito, senza soluzione di continuità, l’incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive al dr. Carmelo Frittitta;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 147 del 17 aprile 2020, con la quale, senza soluzione di
continuità, la scadenza dell’incarico del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività
Produttive al dr. Carmelo Frittitta, è stato differito al 31 maggio 2020;
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;
Vista la L.r. 22/12/2005 n. 20, art. 15 che integra l’art. 56 della L.R. 28/12/2004, n.17, che individua e
dettaglia i compiti dei Distretti produttivi;
Visto il Decreto Assessoriale n.1937/2 del 28/06/2016 che ha modificato e integrato il D.A. 152
dell’1/12/2005, in forza dell’art. 56 della L.R. 28/12/2004, n.17 come integrato dall’art.15 della L.r.
n.20 del 22/12/2005;
Visto l’avviso pubblico, prot. 62195 del 15/10/2019, per rinnovo o nuovo riconoscimento dei Distretti
produttivi di cui al combinato disposto della L.R. 17/2004 art.56 e s.m.i e del D.A. 1937/2 del
28/06/2016;
Visto il Decreto Assessoriale D.A. n.163 del 20/02/2020 che ha modificato ed integrato il D.A. n.1937/2 del
28/06/2016;

Visto l’art.6 punto 7 del D.A. n.163 del 20/02/2020 che riporta “La valutazione della compatibilità
economica e della fattibilità complessiva del Patto sarà condotta da una Commissione di valutazione
composta da tre dirigenti e/o funzionari del Dipartimento delle Attività Produttive e nominata dal
Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive”;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;
DECRETA
Art.1
La commissione di valutazione prevista dall’art.6 punto 7 del D.A. n.163 del 20/02/2020 è pertanto cosi
composta:
Dott. Aldo Giuseppe Brancato dirigente del Servizio 11.S che svolgerà anche le funzioni di coordinatore;
Dott. Vincenzo La Rosa dirigente del Servizio 7.S;
Dott. Lorenzo Di Trapani funzionario direttivo;
Le funzioni di segretario saranno svolte dal F.D. Lorenzo Di Trapani.

Art.2
Il presente decreto sarà pubblicato, per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68
della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i. e nel sito dell'Assessorato delle Attività Produttive
http://pti.regione.sicilia.it.

Palermo 22/04/2020
f..to

Il Dirigente Generale
Carmelo Frittitta

