D.A. n. 18 / Gab
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
L'ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il decreto presidenziale n. 570/Gab dell’8 agosto 2016, con il quale è stato costituito
l’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Siciliana;
VISTO il “Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza –
Aggiornamento 2019 – 2021 della Regione Siciliana”, adottato con Decreto del Presidente
della Regione n. 507/Gab del 31/01/2019;
VISTO il “Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale”,
predisposto ai sensi dell'articolo 7 del D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, apprezzato dalla
Giunta regionale con deliberazioni n. 11 del 3 gennaio 2019 e n. 86 del 13 marzo 2019 , e
adottato con Decreto presidenziale n. 517 /Gab del 20/03/2019;
VISTO il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019-2021, approvato dalla Giunta
Regionale con deliberazione 28 giugno 2018, n. 243, rettificata con deliberazione 25 luglio
2018 n. 272;
VISTA la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 20192021 approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 24 ottobre 2018, n. 406;
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, recante “Disposizioni programmatiche e
correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 recante “Bilancio di previsione della Regione
siciliana per il triennio 2019-2021”;
VISTO il D.P.Reg. n. 643/SG del 29 novembre 2017, con il quale sono state conferite le funzioni
di Assessore regionale delle Attività Produttive all'On. Avv. Girolamo Turano;
VISTO il D.P.Reg. n. 2590 del 6 maggio 2019 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della
Giunta regionale n. 140 del 17 aprile 2019, con decorrenza 13 maggio 2019 è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive al
Dott. Carmelo Frittitta;
VISTA la direttiva presidenziale prot. n. 6679/Gab del 10/04/2019, recante “Indirizzi per la programmazione strategica e per la formulazione delle direttive generali degli Assessori per
l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2019”;
VISTO il D.A. n. 16/Gab del 01/07/2019, con il quale, in coerenza agli indirizzi del Presidente della Regione e nel quadro degli obiettivi generali di parità e pari opportunità previsti dalla
legge, è stata emenata la “Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per
l’anno 2019”, definendo gli obiettivi, le azioni, le strategie e i relativi indicatori di risultato
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dell’intera azione amministrativa del Dipartimento incardinato funzionalmente nell’Assessorato regionale delle attività produttive per tutto l’anno 2019, nonché i programmi prioritari prescelti nell'esercizio della funzione di indirizzo politico di pertinenza dell'Assessore;
VISTI gli obiettivi assegnati al Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive Dott.
Carmelo Frittitta con la sopracitata Direttiva, ed in particolare l’Obiettivo operativo n. 7,
denominato “Attuazione della governance della Strategia Regionale della Innovazione per
la Specializzazione Intelligente - S3 SICILIA”;
VISTA la nota prot. n. 53555 del 02/09/2019 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento
delle Attività Produttive, nel comunicare l’esistenza di una convenzione del Formez
potenzialmente sovrapponibile all’obiettivo Operativo n. 7 – Azione 11.1.3, chiede la
rimodulazione della stessa ed il differimento della data ultima per il raggiungimento al
31/12/2019;
RITENUTO, alla luce delle motivazioni addotte, di dovere procedere alla parziale rettifica della
Direttiva Generale di cui al D.A. n. 16/Gab del 01/07/2019, sostituendone la Scheda di
Programmazione relativa all'Obiettivo operativo n. 7 con quella allegata al presente
documento;
D E C R E TA
Art. 1) A parziale rettifica della Direttiva Generale recepita con D.A. n. 16/Gab del 01/07/2019,
con la quale sono stati definiti gli obiettivi, le azioni, le strategie e i relativi indicatori di
risultato dell’intera azione amministrativa del Dipartimento incardinato funzionalmente
nell’Assessorato regionale delle attività produttive per tutto l’anno 2019, la “Scheda di
Programmazione” relativa all'Obiettivo operativo n. 7 assegnato al Dirigente Generale del
Dipartimento delle Attività Produttive Dott. Carmelo Frittitta è annullata e sostituita da
quella allegata al presente decreto.
Art. 2) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato delle Attività
Produttive alla sezione appositamente dedicata.
Palermo, 20 settembre 2019
L’ASSESSORE
f.to Girolamo Turano
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 2
Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli obiettivi assegnati
2019

ANNO DI RIFERIMENTO:
AMMINISTRAZIONE:

Assessorato regionale delle Attività produttive
Dipartimento delle Attività produttive
Carmelo Frittitta

UFFICIO:
DIRIGENTE GENERALE:
Obiettivo operativo Nr:

Descrizione:

7

Attuazione della governance della Strategia Regionale della Innovazione per la Specializzazione
Intelligente - S3 SICILIA

Nr.

Azioni del piano di lavoro concorrenti
all'obiettivo

Indicatore previsto

Valore obiettivo Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

a

Azione 11.1.3 “Rafforzamento della capacità di
attuazione della strategia S3 Sicilia”: Emanazione
decreto approvazione avviso pubblico, o in
alternativa stipula di convenzione tramite Consip,
per la selezione di supporto specialistico

Binario Si/No (Decreto
di approvazione
dell'avviso/Stipula
convenzione)

Si

31/12/2019

60

b

Completamento attività per la costituzione di un
Gruppo di Pilotaggio (steering Group) della Strategia
Regionale della Innovazione per la Specializzazione
Intelligente - S3 SICILIA

Binario Si/No
(Proposta D.P.Reg.
Costituzione Gruppo)

Si

31/12/2019

40
100

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo (3)
DATA

L'ASSESSORE

IL DIRIGENTE GENERALE

20/09/2019

f.to Girolamo Turano

f.to Carmelo Frittitta

