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PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Il Dirigente Generale

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista

la Legge 16 dicembre 2008, n. 19, recante le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali, ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Visto

il Decreto Presidenziale del 5 aprile 2022 n. 9, recante il 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.

Vista

la legge regionale 7 ottobre 1950, n.75 – Autorizzazione di spesa per opere di propaganda in favore
dei prodotti siciliani – in particolare l'articolo 1 che autorizza l'Assessore regionale delle attività
produttive a “prendere le iniziative più idonee per lo sviluppo della propaganda dei prodotti
siciliani”;

Vista

la legge regionale 28 giugno 1966, n.14 – Marchio di qualità e propaganda dei prodotti siciliani;

Vista

la legge regionale 09 dicembre 1980, n.127 ed in particolare l'art.55 – Attività promozionale;

Vista

la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto

il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii;

Vista

la L.R. nr. 7 del 21 maggio 2019 – Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità
dell’azione amministrativa;

Vista

la Legge di stabilità regionale 2022-2024, n. 13 del 25 maggio 2022, pubblicata nella
G.U.R.S. n. 24 il 28/05/2022;

Vista

la Legge regionale n. 14 del 25 maggio 2022 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
triennio 2022-2022”, pubblicata nella G.U.R.S. n. 24 il 28/05/2022;

Visto

il D.P. Reg. n. 2812 del 19 giugno 2020, con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, giusta DGR
272 del 14 giugno 2020;

Vista

la nota prot. 35120 del 19.7.2022, con le determinazione in essa apposte dall’On.le Assessore alle
Attività Produttive, nella quale si rappresenta l’opportunità, ai fini dell’utilizzo delle risorse del
correlato capitolo di bilancio regionale, di provvedere all’emanazione di due avvisi per il finanzia mento di iniziative di sostegno e sviluppo dei sistemi produttivi – L.r. 7 ottobre 1950 n.75 e
ss.mm.ii. - . Spese di propaganda in favore dei prodotti siciliani, di cui uno destinato alle rappresentanze regionali delle associazioni di categoria, agli Enti privati e imprese operanti nel settore della
comunicazione e del marketing, alle associazioni senza scopo di lucro e ai distretti produttivi legalmente riconosciuti e uno destinato esclusivamente agli Enti locali;

Ravvisata la necessità di approvare l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi in conformità
all’art.12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per la realizzazione di iniziative promozionali a soste gno dei sistemi produttivi regionali, promosse dagli Enti locali;

su proposta del Servizio IV Internazionalizzazione, attività promozionali e Print,

DECRETA
Art. 1
E’ approvato l’avviso pubblico per la concessione di contributi in conformità all’art.12 della legge
7 agosto 1990 n. 241 per la realizzazione di iniziative promozionali a sostegno dei sistemi produttivi regionali, promosse dagli Enti locali da realizzare nell’anno 2022, che fa parte integrante del presente decreto.
Art.2
Con successivo provvedimento, a seguito di variazione compensativa di bilancio e al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria all’avviso approvato con il precedente articolo, si provvedrà
alla prenotazione dell’’impegno della somma di € 300.000,00 a valere sul capitolo di spesa 343318
associato al codice finanziario U.1.03.02.02.005 del bilancio della Regione -Rubrica Assessorato
delle Attività Produttive - esercizio finanziario 2022.
Art.3
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale, per il visto di competenza e sarà, altresì,
pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e ss.mm.ii sul sito internet
della Regione siciliana e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo,
IL DIRIGENTE GENERALE
Carmelo Frittitta

