Allegato alla nota prot. 16361

del 21-03-2013

DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE
AREA/ SERVIZIO

STRUTTURE VACANTI

AREA 1

Coordinamento Pianificazione e Bilancio

AREA 2

Servizi Generali

SERVIZIO 1

Programmazione negoziata interventi finanziari per lo sviluppo delle attività produttivi – Fondi
Globali

SERVIZIO 2

Interventi a favore dei distretti e per l'Associazionismo delle PMI- Osservatorio PMI – S.U.A.P.

SERVIZIO 3

Interventi per l'Innovazione Tecnologica e la Ricerca

SERVIZIO 4

Incentivi alle Imprese Industriali e alle Imprese del Settore Turismo

SERVIZIO 5

Affari Legali, Contenzioso e Procedure di Recupero Entrate – Applicazione sistema sanzionatorio
nelle attività di competenza del Dipartimento

SERVIZIO 6

Vigilanza e Servizio Ispettivo

SERVIZIO 7

Insediamenti Produttivi – I.R.S.A.P. - Camere di Commercio

SERVIZIO 8

Commercio

SERVIZIO 9

Artigianato

SERVIZIO 10

Internazionalizzazione, Attività Promozionale e Print

SERVIZIO 11

Uffici Sicilia orientale – Interventi contributivi imprese di qualità ed ex detenuti – Attività
ispettiva decentrata

U.O.B. 1 - Area
1

Bilancio e Programmazione- Servizi informativi

- Competenze :
- Bilancio, programmazione finanziaria e gestione delle entrate;
- Attività di comunicazione istituzionale e gestionale del sito WEB del dipartimento;
- Programmazione informatizzazione Uffici e rapporti con Sicilia@Servizi;
- Servizi informatici e di assistenza tecnica.
U.O.B. 1 –
I.R.S.A.P. - Camere di Commercio
SERVIZIO 7
-Competenze:
-Controlli e interventi sostitutivi sull'attività svolta dall'I.R.S.A.P.;
-Attività residuale Consorzi ASI in liquidazione;
-Controllo e vigilanza sull'attività svolta dalle Camere di Commercio dell'Isola;
- Attività connesse all'I.R.S.A.P.;
- Finanziamento in c/anticipazione finalizzato all'acquisizione di nuove aree;
- Finanziamento delle opere infrastrutturali e relativa manuntenzione straordinaria nelle Aree industriali;
- Contributi spese di funzionamento per l'I.R.S.A.P.;
-Contributi per spese di gestione diretta ed indiretta delle infrastrutture dell'I.R.S.A.P.;
-Controllo e vigilanza sull'Ente Autonomo Portuale di Messina:
U.O.B. 1 Carburanti Sicilia Occidentale
SERVIZIO 8

-Competenze :
-Concessioni di impianti di distribuzione di oli minerali e carburanti di ogni tipo e gestione delle attività connesse e
conseguenti;
- Competenze delegate dallo Stato in materia di distribuzione carburanti;
- Depositi commerciali e autorizzazioni di impianti privati;
- Banca dati per la gestione delle tasse di concessione governativa regionale per i depositi, gli impianti privati e di
distribuzione di carburanti;
Decentramento amministrativo connesso alla rete di distribuzione dei carburanti ed alle attività e compiti relativi;
- Osservatorio regionale per la distribuzione di oli minerali e carburanti di ogni tipo;
-Commissione carburanti e gestione segreteria.

U.O.B. 2 –
Carburanti Sicilia orientale
SERVIZIO 8
- Competenza decentrata in materia di carburanti.
Unità di Staff 1
Controlli Interni e di gestione e semplificazione dell'attività amministrativa

-Competenze:
- Espletamento attività di controllo interno della gestione prevista dall'art. 4 della legge 10 dicembre 2001, n. 20, come
prevista dal D. Lgs. n.286/99 e dal D.Lgs. n. 150/2010;
-Supporto al Dirigente Generale per l'attività di valutazione della dirigenza a termini delle vigenti disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali;
-Attuazione della legge regionale 5/2011, nonché in applicazione della L. n.106/2011, in materia di semplificazione e di
trasparenza dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento;
-Pubblicità degli incarichi Banca Dati per la Pubblica Aministrazione.
Unità di Staff 2
Monitoraggio e controllo Fondi U.E. e Fondi FAS
- Competenze:
-Attività di monitoraggio e controllo dei fondi extraregionali nel Dipartimento;
-Predisposizione programmazione ed espletamento dei controlli di 1° livello;
-Adempimenti connessi alle verifiche;
-Validazione dei dati finanziari, procedurali e fisici;
-Certificazione P.O. FESR 2007/2013;
-Previsioni di spesa;
- Piste di controllo.

-Relativamente alle Aree e Servizi le competenze sono quelle riportate nel D.P. N. 6 del 18-012013, pubblicato sulla G.U.R.S. n.10 del 28-02-2013.
-Il compenso per la retribuzione di parte variabile per le Aree e Servizi, quale servizio di fascia 1
è pari ad € 23.240,00.
-Il compenso per la retribuzione di parte variabile per le U.O.B., quale servizio di fascia 2 è pari
ad € 15.494,00.
-I compensi sopra riportati saranno ridotti del 20%, come stabilito dalle Delibere di Giunta
Regionale n. 458 del 30-11-2012 e n. 506 del 28-12-2012, integrate dalla Delibera di Giunta
Regionale n. 91 del 4/5 marzo 2013.
F.TO
Il Dirigente Generale
(Arch. Alessandro Ferrara)

