D.D.G. n. 2679 /S4 del 4/12/2020

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Fondo Europeo Sviluppo Regionale

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

Il Dirigente Generale
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la L.R. n.28 del 29 dicembre 1962;

VISTA

la L.R. n.2 del 10 aprile 1978;

VISTA

la L.R. n.10 del 15 maggio 2000;

VISTO

il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011;

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 comma 5 dell’art. 68 della L.R. n. 21/2014 e s. m. e i.;

VISTO

il Decreto presidenziale 27 giugno 2019, n 12 “Regolamento di attuazione
del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49,
comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n 9”. Modifica ai sensi
dell’art. 13, comma 3, dellalegge regionale17.03.2016 n. 3;

VISTO

il D.P. n. 2812 del 19 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della
deliberazione della Giunta n. 272 del 14/06/2020 e a decorrere dal
16/06/2020, è stato conferito al dr. Carmelo Frittitta, dirigente di III fascia
dell’amministrazione regionale, l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento regionale delle Attività Produttive dell’ Assessorato regionale
delle Attività Produttive, per la durata di anni tre, salvo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni in materia di collocamento in quiescenza del personale
regionale;

VISTO

Il D.A. n. 12/gab del 22 luglio 2020 con il quale è stato approvato il contratto
individuale di lavoro del Dirigente Generale del Dipartimento Attività
Produttive dell’Assessorato Regionale Attività Produttive, per la durata di
anni tre, stipulato in data 20/07/2020 tra il dr. Carmelo Frittitta e l’Assessore
Regionale alle Attività Produttive;

VISTO

il Reg.(UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO

Il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione che modifica il Reg.
(UE)n. 1407/2013 e il Reg.(UE) n.651/2014 per quanto riguarda le rispettive
proroghe;

CONSIDERATO

che l’art. 1 del sopra citato Regolamento (UE) 2020/972 modifica l’art.8c. 2
del Reg.(UE) n. 1407/2013, prorogando I termini di applicazione al 31
dicembre 2023;

VISTA

la circolare DPE/6485 del 21 luglio 20202020 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee, Ufficio per il
Coordinamento degli aiuti di Stato, con la quale vengono fornite alle
amministrazioni nazionali indicazioni operative in merito alla proroga in
scadenza al 2020 dei regimi di aiuti di stato e alle relative modalità di
notifica/comunicazione alla CE;

VISTA

La nota del Servizio 3 del Dipartimento Regionale Programmazione prot. n.
9660 del 10 agosto 2020 con la quale viene trasmessa al Dipartimento
Attività Produttive la sopra citata circolare DPE/6485/2020 per il seguito di
competenza;

CONSIDERATO

che il Servizio 4, fra le proprie competenze è responsabile dell’attuazione
dell’azione 3.4.1 e 3.4.2 di cui al regime di aiuto in de minimis;

CONSIDERATO

che, nell’ambito delle sopra citate azioni 3.4.1 e 3.4.2 saranno emessi
ulteriori provvedimenti di concessione per l’anno 2021 e successivi e
comunque fino al 31.12.2023;

CONSIDERATO

Considerata la necessità di prorogare al 31.12.2023 i suddetti regimi di aiuto ;
Su proposta del Servizio 4
DECRETA
art. 1

Per quanto contenuto nelle premesse, che qui si intendono ripetute e trascritte, si prende atto della
proroga al 31.12.2023 dei regimi di aiuto in de minimis di cui alle azioni 3.4.1 e 3.4.2;
art.2
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it; sarà, altresì,
pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza del dipartimento
Regionale delle Attività Produttive, esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui
all'articolo 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98 comma 6, della L.R.
n. 9 del 07/05/2015.
art. 4
Il presente decreto sarà successivamente notificato all’AcAdG, all'Autorità di Certificazione, e
all'Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione.

art. 5
Il presente decreto viene trasmesso alla competente ragioneria Centrale dell’Assessorato Attività
Produttive per la registrazione ai sensi della delibera di giunta DGR n. 415 del 15 settembre 2020

Palermo, 4/12/2020
f.to
Il Dirigente Generale
(Carmelo FRITTITTA)

