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Il DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il Programma operativo  FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea 

con decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;
Visto il Regolamento CE N°1080/2006, del 5 luglio 2006 pubblicato nella GUCE L 210 

del  31/07/2006  relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  recante 
abrogazione del Regolamento CE N°1783/99;

Visto il Regolamento CE N°1083/2006, dell'11 luglio 2006, pubblicato nella GUCE L 210 
del 31 luglio 2006 recante disposizioni generali  sul Fondo Europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il 
Regolamento CE n. 1260/99;

Visto il Regolamento CE N°1828/2006, dell'8 dicembre 2006, pubblicato nella GUCE L 
371  del  27  dicembre  2006  che  stabilisce  modalità  di  applicazione  del 
Regolamento  CE  N°1083/2006  del  Consiglio  recante  disposizioni  generali  sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo di sviluppo regionale;

Visto il Regolamento CE N°800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L214 del 9 agosto 2008, che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli 
artt. 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il  Documento "Requisiti  di  ammissibilità e criteri  di  selezione" del predetto PO 
FESR 2007/2013, approvato dal comitato di sorveglianza dello stesso PO con 
procedura scritta nella seduta del 12 dicembre 2007 e successive modifiche ed 
integrazioni;

Vista la Legge Regionale 4 gennaio 1984 N°1;
Vista la  Legge  regionale  16  dicembre  2008,  N°19,  recante  “Norme  per  la 

riorganizzazione  dei  Dipartimenti  regionali.  Ordinamento  del  Governo  e 
dell'Amministrazione della Regione”;

Visto il  Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, N°12, che emana il Regolamento di 
attuazione del Titolo II  della legge regionale 16 dicembre 2008, N°19, recante 
norme  per  la  riorganizzazione  dei  Dipartimenti  regionali.  Ordinamento  del 
Governo e dell'Amministrazione della Regione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione siciliana N°59 del 21 dicembre 2009, ed in particolare l’art.2 lettera 
L) e le relative strutture intermedie quali individuate nel medesimo decreto;

Visto il Decreto Presidenziale 28 giugno 2010 N°370, con il quale è stato rimodulato 
l'assetto  organizzativo  dei  Dipartimenti  regionali  dell'Amministrazione  regionale 
siciliana;

Vista la Legge Regionale N°8 del 11 maggio 2011 che approva il bilancio della Regione 
per l'esercizio finanziario 2011;

Visto l'Obiettivo  operativo  5.1.2  del   PO  FESR  2007/2013,  concernenti  interventi 
congruenti con le finalità della citata Legge regionale 4 gennaio 1984 N°1;
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Visto il  Decreto  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  regionale  delle  Attività 
Produttive  N°2539 del  7  giugno 2011 di  approvazione della  graduatoria  per  il 
finanziamento di nuove infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo industriale 
della Sicilia, in corso di registrazione alla Corte dei Conti;

Visto il  D.D.G. N°1941 del 14 luglio 2010 con il quale è stata disposta l'articolazione 
delle strutture del Dipartimento regionale delle Attività produttive;

Visto il D.D.G. N°3139 del 25 novembre 2010 di attribuzione degli incarichi dirigenziali 
del Dipartimento regionale delle Attività produttive;

Visto il  D.P.R.S.  N°301207 del 23 febbraio 2011  di conferimento dell’incarico di Diri-
gente Generale del Dipartimento regionale delle Attività Produttive al dott. Marco 
Romano;

Accertato che la disponibilità finanziaria dell'obiettivo operativo 5.1.2 rimodulato con delibera 
di  Giunta  regionale  N°170  del  21  giugno  2011,  per  la  linea  d'intervento   2 
ammonta ad €uro 55.882.640,52;

Ritenuto di dovere approvare nonché di dovere pubblicare il bando sopra indicato per il 
finanziamento delle istanze di realizzazione di nuove infrastrutture e servizi nelle 
aree di sviluppo industriale della Sicilia;

DECRETA

Art. 1 Per quanto in premessa specificato, è approvato e viene emanato l'allegato bando, che 
forma parte integrante del presente decreto, per la selezione e per il finanziamento delle 
istanze di realizzazione di nuove infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo industriale 
della  Sicilia,  da finanziarsi  con risorse del  PO FESR 2007-2013,  obiettivo operativo 
5.1.2, concernenti interventi congruenti con le finalità della Legge regionale 4 gennaio 
1984 N°1.

Art.2 Il  presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti  per la  registrazione e verrà 
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della  Regione  siciliana,  sul  sito  internet 
dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive, nonché sul sito www.euroinfosicilia.it

Palermo li 18 luglio 2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
f.to(arch. Carmelo Ricciardo)

IL DIRIGENTE GENERALE 
f.to(dott. Marco Romano)
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