
 D.A.  184/GAB     del 24/07/2013  

REPUBBLICA ITALIANA

   

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
    Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

                          L'ASSESSORE

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

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

Visto l’art.  56  della  L.r.  28  dicembre  2004,  n.  17,  integrato  dall’art.15  della  L.r.
22.12.2005  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.179 del 06.02.2008, pubblicato nella GURS n. 11 del 7 Marzo 2008, con la
quale sono state apportate alcune modifiche nel D.A. n.152 del 01/12/2005, alla luce
delle problematiche emerse nella prima applicazione dello stesso Decreto;

Visto
 

il D.A. n. 624/GAB del 10 gennaio 2012 con il quale sono stati differiti anche per
l'anno 2012 i  termini  di  cui  ai  comma 2,  3,  9  e  10 dell'art.  6  del  D.A.  152 del
01/12/2005;

Vista la  legge  regionale  n.19  del  16.12.2008  che  stabilisce  le  norme  per  la
riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali;

Visto il D.P.R.S. n.12 del 05.12.2009 con il quale vengono delineati i nuovi Dipartimenti
Regionali, contemplando alla lettera b) il Dipartimento delle Attività Produttive, in
luogo dei precedenti Dipartimenti Regionali all'industria ed alla Cooperazione;

Visto il D.P.R. n. 370 del 28.06.2010 con il quale è stata modificata la configurazione
delle  strutture  dei  Dipartimenti  Regionali  ivi  compreso  quello  delle  Attività
Produttive;

Visto il  D.D.G. n.  1941 del  14.07.2010 relativo all'assetto  organizzativo delle  strutture
dirigenziali  centrali  e  periferiche  del  Dipartimento  Regionale  delle  Attività
Produttive;

Viste le  istanze di riconoscimento  presentate  con le modalità  di  cui all'art.  6 del  D.A.
n.152  del  01.12.2005  alle  Camere  di  Commercio  competenti  e  a  questa
Amministrazione entro i termini previsti, che si riportano qui di seguito:

DISTRETTI SICILIA



                                           TABELLA 1  

Prot.n.  del Cod. Denominazione Sede Provincia

129
13.01.2009

RG73 Distretto  Produttivo  dell'Alluminio  e  Settori
Collegati

RAGUSA RG

8903
09.02.2012

PA74 Distretto Nautico del Mediterraneo PALERMO PA

9207
10.02.2012

ME75 Distretto del Ferro Battuto di Sicilia Capri Leone ME

8508
07.02.2012

ME76 Distretto Produttivo del Benessere Termale Alì Terme ME

Viste le relazioni predisposte dalle Camere di Commercio dell'Isola ai sensi del comma 3
dell'art.6  del  già  citato  D.A.152/'05,  contenenti  le  valutazioni  di  contesto  sulle
iniziative e i  dati  statistici  sulle imprese partecipanti  necessari  per la valutazione
degli indicatori di cui all'art.3 dello stesso D.A.152/'05;

Visto il D.D.G. n. 2446  del  15.09.2009  pubblicato nella GURS n.9  del  26.02.2010
con il quale, a seguito della intervenuta nuova nomina del Dirigente Generale,  è
stato  ricostituito  il  Nucleo  di  Valutazione  di  cui  al  punto  7  dell'art.  6  del  D.A.
152/05, già istituito con D.D.G. n. 1344   del   21.06.2006;

Visto il  D.D.G.  n.  279 del  26.02.2010 con il  quale  è  stata  definita  la  costituzione  del
Nucleo di Valutazione di cui al punto 7 dell'art.6 del D.A. 152/05, a seguito del D.P.
Rg. 5 Dicembre 2009 n.12 con il  quale sono stati  delineati  i  nuovi Dipartimenti
Regionali;

Visto Il D.D.G. n.1559 del 06.04.2011 con il quale è stata ridefinita la composizione del
Nucleo di Valutazione di cui al punto 7 dell'art.6 del D.A. 152/05, a seguito del
trasferimento di un componente e del segretario; 

Visto il pro memoria prot. n. 39543   del  19.07.2013  con il quale il Servizio 2  Distretti
Produttivi  ha  inviato  all'On.le  Assessore  relazione  istruttoria  sull'attività  svolta
finalizzata al riconoscimento dei Distretti per l'anno 2009 e 2012;

Visto il verbale n.15  del  12.06.2013 del Nucleo di Valutazione di cui al punto 7, dell'art.6
del D.A. 152/05 con il quale è stato definito il risultato della valutazione dei Patti di
Sviluppo Distrettuale presentati nell'anno 2009 e 2012   secondo il seguente schema:
                                               

TABELLA 2

DENOMINAZIONE SEDE PUNTEGGIO

Distretto Produttivo dell'Alluminio e Settori 
Collegati

RAGUSA 62,60

Distretto Nautico del Mediterraneo PALERMO 56,40

Distretto del Ferro Battuto di Sicilia Capri Leone (ME) N.A.

Distretto Produttivo del Benessere Termale Alì Terme (ME) 54,20



Considerato che per le motivazioni riportate nel suddetto verbale del  12/06/2013  risulta  “Non
Ammissibile” il  Patto Distrettuale  del Distretto del Ferro Battuto di Sicilia che ha
riportato un punteggio inferiore a 50;
                      

Ritenuto pertanto,  sulla  base  della  valutazione  condotta  e  proposta  dal  Nucleo,  di  dover
ammettere i Patti che hanno ottenuto una valutazione complessiva non inferiore a 50
punti;

 DECRETA

Art.1
Per le motivazioni in premessa sono ammessi i seguenti Patti di Sviluppo Distrettuali presentati
negli anni 2009   e 2012;

TABELLA 3

DENOMINAZIONE SEDE PUNTEGGIO

Distretto Produttivo dell'Alluminio e Settori Collegati RAGUSA 62,60

Distretto Nautico del Mediterraneo PALERMO 56,40

Distretto Produttivo del Benessere Termale Alì Terme (ME) 54,20

Art.2
Successivamente all'apprezzamento dei Patti da parte della Giunta regionale di Governo e a seguito
di conseguente comunicazione ai soggetti interessati con  separati  provvedimenti,  si provvederà,
sulla base dei Patti Distrettuali ammessi, al riconoscimento dei Distretti Produttivi.

Art.3
Avverso il presente Decreto si potrà proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60
giorni dalla  pubblicazione,  ovvero ricorso straordinario al  Presidente della Regione Siciliana,  ai
sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella GURS e sul sito dell'Assessorato  Regionale delle Attività
Produttive.

L'Assessore
                      Vancheri

     


