
Rimodulazione assett o organtzzativo del
DipaÉimento degliAffari Extraregionali - Art.49, comma 1, L.r. gt2lls.

Nel rispetto delle nuove "Norme di armonizzazione, contenimento ed effìcientamento della

Pubblica Amministraziorre", previste dall'art.49, comma 1, della Legge regionale n. 9 del 15

maggio 2015, questo Dipartimento ha elaborato specifica proposta di rimodulazione dell'assetto

organizzativo interno sulla base del rafforzamento della propria capacità istituzionale e delle nuove

competenze acquisite nell'ultimo biennio per il rilancio del proprio ruolo istituzionale e tenendo

conto delle linee di orientamento ricelute dalla Segreteria Generale con nota prot. n. 38610 del

10t08/2015.

Si rappresenta dunque di seguito una sintesi delle innovazioni attuate dal Dipartimento

nell'ambito delle proprie competenze e la conseguente proposta di riorganizzazione strutturale.

Rafforzamento della capocità istituzionale e nuove competenx,e acquisite dal
Dipartimento.

Con Delibera nol5 del 17 Gennaio 2013laGiunta Regionale di Govemo, in coerenza con
quanto formalizzato dal Presidente della Regione con nota prot. n.992del 17 Gennaio 2013,è stato
rilanciato il ruolo istituzionale del Dipartimento.

La sopracitata Delibera formalmente recita: "....rientro tra le strategie del Governo
Regionale dare un nttovo impulso alle attività di raccordo e alle intese tra l,Amministrazione
regionale ed il Ministero degli Affari Esteri e le sedi istituzionoli italiane all,estero, nonché
rafforzare e implementare la rete di accordi e di intese tra l'Amministrazione Regionale medesima e
Paesi' Enti omologhi e Autorità straniere al fine di incrementare la competitività dei prodotti
siciliani sui mercati internozionali, creare nuovi canali di espansione verso i mercati esteri e nuove
forme di cooperazione internazionale a vontaggio dell'imprenditoria siciliana; che per il
perseguimento dei citati obiettivi occorre rivalutare e rilanciare il ruolo del Dipartimento regionale
degli Affari Extraregionali della Presidenza della Regione attraverso il conferimento di nuove e più
incisive attribuzioni, nell'ambito delle esposte attività di promozione, sostegno, coordinamento e
r affor zam e nt o de I I o s i c i I i anit à al l, e s t e ro.,,

La volontà espressa daila sopracitata delibera di Giunta configura
quale principale organismo amministrativo e tecnico di ..interfaccia,,

Regionale, gli Enti omologhi e le Autorità straniere.

quindi il Dipartimento

fra l'Amministrazione

Le attività poste in essere nel corso degli ultimi due anni per l,apertura intemazionale del
"Sistema sicilia" sono state dunque indii,zzatesu due direttrici principali.
o Interlocuzione con alcuni dei Dipartimenti regionali competenti per i vari settori produttivi al
fine di sviluppare la rete dei soggetti locali, portatori di interesse, da coinvolgere in azioni di



promozione del "Sistema Sicilia" all'estero finalizzate ad incrementare la competitività dei prodotti

siciliani sui mercati internazionali a vantaggio dell'imprenditoria Siciliana.

Nel merito occorre sottolineare che ad oggi I'Amministrazione Regionale risulta priva di una vera e

propria regia per la pianificazione degli interventi di internazionalizzazione che, per il loro carattere

di "trasversalità", investono diversi rami dell'Amministrazione regionale.

Il coordinamento interdipartimentale assicurato dal Dipartimento potrebbe invece portare ad

un razionale Piano di politica economica estera in coerenza col Programma Presidenziale.

o Raccordo con le Amministrazioni statali di settore (MAE, MISE, MIPAAF) nonché con gli Enti

omologhi e le Autorità straniere e con le sedi istituzionali italiane all'estero, al fine di promuovere e

coordinare attività per creare nuovi canali di espansione verso i mercati esteri e nuove forme di

cooperazione internazionale.

Un significativo contributo all'azione del Dipartimento volta ad acquisire una dimensione

extraregionale in ambito internazionale è stata assicurata anche dalla gestione delle attività, curate

in sinergia dai due Servizi tecnici operativi presso la sede di Palermo, relative al Piano export per le

Regioni della Convergenza(Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), detto anche piano Export Sud.

Il Piano rappresenta sostanzialmente un programma di iniziative aventi I'obiettivo di favorire
l'intemazionalizzazione delle piccole e medie imprese delle Regioni della Convergenza e la
promozione dell'immagine dei loro prodotti nel mondo.
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I Dipartimento ha sviluppato contestualmente anche attività nell'ambito della \,V
Cooperazione Territoriale in area mediterranea.

Le politiche di cooperazione territoriale costituiscono infatti parte integrante delle politiche
commerciali estere della Regione che, integrate a quelle di internazionalizzazione, assicurerebbero
al "sistema Regione" un vantaggio competitivo non indifferente.

Nell'ambito della partecipazione ad iniziative di cooperazione Territoriale Europea, il
Dipartimento ha svolto attività propositiva e di impulso per la definizione della ..Strategia

EUSAIR" per la Macroregione Adriatico-Ionica, assumendo ruolo di coordinamento
interdipartimentale per la proposizione del contributo della Regione Siciliana ai tavoli tecnici del
Gruppo di lavoro per I'Italia e partecipando così al processo per l'elaborazione delle,.proposte
delle Regioni Italiane per la Strategia Europea per la Regione Adriatico Ionica,,.

L'impulso dato alle strategie macroregionali promosse dalle politiche europee pongono il
Dipartimento in una posizione nodale per l'attuazione di iruziativeregionali connesse alla..Strategia
EUSAIR" per la Macroregione Adriatico-Ionica consolidando, in tal modo, l,interazione con le
istituzioni dell'Unione Europee.

Nell'ambito tematico delle attività di cooperazione e promozione euro mediterrane4 il



Dipartimento è stato inoltre coinvolto a selezionare iniziative di validità sociale e culturale, secondo

le procedure ed i termini previsti dal D.S.G. del 17 settembre 2014 pubblicati sulla Gazzetta

Uffrciale della Regione Siciliana n. 39 del 19 settembre 2014, da sostenere attraverso un contributo

regionale concesso ad enti, fondazioni, ed altri organismi di cui ai comma 1 e 2 dell'articolo 128

della legge regionale n.1112010.

A seguito dell'acquisizione alla propria rubrica del capitolo di spesa n. 124551, il
Dipartimento ha dunque acquisito ulteriore capacità economica.

Infine il Dipartimento, attraverso le relazioni istituzionali awiate con Organismi che

operano a livello europeo ed internazionale ha acquisito capacità per promuovere iniziative di

settore, anche di carattere progettuale, da presentare a valere sui fondi diretti dell'UE.

In coerenza con le attività sopra descritte si sottolinea che, nel corso dell'anno 2013, il
Presidente della Regione ha conferito nuovi incarichi al Dirigente Generale che hanno rafforzato la

capacità istituzionale del Dipartimento nei processi di coordinamento, interazione e raccordo sia a

livello interdipartimentale che con le altre pertinenti Amministrazioni Regionali e Statali, con la
chiara volontà di configurarlo quale miglior viatico per l'apertura della Regione Siciliana verso i
paesi esteri.

ol

\l fil
o designazione di rappresentante della Regione Siciliana in seno al gruppo di lavoro

EUSAIR/Italia prevista nell'ambito della commissione Affari Comunitari ed Intern azionali
della Conferenza delle Regioni e Province Autonome per l'elaborazione del piano di azione
per la Strategia Macroregionale Adriatico-Ionica (giusta nota prot.n . 15431 del 0l/10 12013)

o designazione di referente incaricata del coordinamento tecnico della Regione Sicilian a alla
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - III Commissione Affari Comunitari
ed Internazionali (ACI) (giusta nota prot. n. l g5gg del25/ll/2013)

o incarico di referente della Regione Siciliana per il coordinamento delle azioni previste dal
Piano Export per le regioni della convergenza(giusta nota prot.n . 19537 del0gll2l20l3).

occorre ancora evidenziare che il Dipartimento ha partecipato alla predisposizione del
"Docltmento di orientamento per la programmazione 2014-2020", proponendosi quale organismo
Intermedio per l'attuazione di alcune linee di azione, in coerenza con le proprie attività di
Internazionalizzazione e Cooperazione Territoriale in ambito mediterraneo, a valere sui fondi
strutturali del PO FSE e del pO FESR

Tra i principali incarichi assegnati al Dirigente Generale si annoverano i seguenti:



L'auspicata approvazione di tale proposta presentata all'Autorità di Gestione del PO FSE

(nota prot. n.10514 del1911212014) porterebbe contestualmente a valutare I'attribuzione di ulteriori

competenze per le Strutture del Dipartimento individuate quali destinatarie della gestione di

interventi a valere sui fondi comunitari.

In tale caso occorrerà anche dotare il Dipartimento della specifica UMC (Unità di

Monitoraggio e Controllo), prevista dagli stessi programmi operativi regionali per l'attuazione delle

complesse procedure amministrative e delle verifiche da effettuare sui finanziamenti a valere sui

fondi strutturali, che si configura quale struttura funzionalmente indipendente dall'Unità di Staff di

Controllo di Gestione prevista precipuamente per il monitoraggio dell'azione amministrativa del

Dipartimento.

Si evidenzia che il potenziamento di specifiche strutture competenti per l'atttazione dei

programmi operativi regionali viene oltremodo ribadito negli stessi indirizzidel governo regionale

per l'attuazione dei propri obiettivi strategici.

Alla luce di quanto sopra premesso si esplicita di seguito la Proposta

de I l'ass etto organizzativo de I Dipartimento degli lffari Extraregio nali

di rimodulazione
,:..""'.".
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.. lTàle proposta prevede:

4 Strutture intermedie, di cui 1

gennaio 2013 e confermate con

Area e 3 servizi, individuate con Decreto presidenziale n. 6 del lg
Decreto Presidenziale n. 27 der 22 ottobre 2014, in essere al

3Ut2/2014.

2 unità operative, già in essere al3tl12l20l4, incardinate con specifiche competenze negli attuali
rispettivi Servizi "Sede di palermo,'e.,Ufficio di Roma,,.

1 unità operativa di staff, in essere al31/1212014 con competenze precipue connesse al controllo
di gestione interna, alla quale attribuire anche gli adempimenti di pertinenza del Dipartimento
discendenti dalla normativa anticom-rzione dei nuclei ispettivi ex art. 2 L.r. 5/z0ll e gli
adempimenti discendenti dal D.Lgvo n.3312013 come indicato nelle linee di orientamento ricevute
dalla segreteria Generale con nota prot. n. 3g610 del l0l0g/2015.

Dall'attuale strutturazione dipartimentale verrebbero dunque soppresse le 3 Unità operative.
facenti parte dell'attuale strutturazione del Dipartimento, non ancora assegnate alla data del
3l/12/2014, operando in tal modo una riduzione del30Yo sul numero complessivo delle strutture
che attualmente compongono il Dipartimento senza particolare compromissione della sua
funzionalità.

contestualmente, alla luce delle nuove competenze acquisite dal Dipartimento con le attività
poste in essere nell'ultimo biennio per il rilancio del proprio ruolo istituzionale, si rileva la necessità



di rivisitare le denominazioni e le specifiche competenze delle Strutture Intermedie del

Dipartimento individuate con i Decreti Presidenziali n. 6 del l8 gennaio 2013 e n. 27 del22 ottobre

2014, nonché delle Unita operative e dell'Ufficio di Staff individuate con Decreto Dirigenziale n.

3l del 18 settembre2013.

Viene di seguito esplicitata in dettaglio la proposta della nuova strutturazione del dipartimento

comprendente le nuove denominazioni delle Strutture e le specifiche competenze da attribuire alle

stesse.

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI

AREA
AFFARI GENERALI E COMUNI

(c/o Sede di Palermo)

Adempimenti amministrativi, contabili e di bilancio.
Gestione delle spese di funzionamento del Dipartimento comprese
decentrata di Roma.
Adempimenti ex D. L.vo n. 8l/2008.
Relazioni sindacali.
Gestione del personale.
Protocollo informatico.
Gestione del sito web dipartimentale
coordinamento delle proposte formative per il personale.
Pubblicità, tr aspar erua e diffusione delle informazioni
Ufficio per le relazioni con il pubblico (URp).
Misure di prevenzione, indagini patrimoniali, accertamenti
verso terzi.
Predisposizione piano di Lavoro del Dipartimento.
Segreteria della direzione.
Attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni demandate al Dirigente Generale.
Organizzazione amministrativa generale ed ogni altra disposizione 

"relativa 
all,organiz zazione

logistica interna del Dipartimento, con riguardo inche alla sede decentrata di Roma.

Dipartimento degli
Affari Extraresionali

Aree Servizi u.o.

Ante Rìmodulazione I 3 6
Post Rimodulazione I 3 3

'lr*
quelle necessarie alla sede

delegati, atti di pignoramento di crediti



SERVIZIO T

COORDINAMENTO DI ATTIVITA IN AMBITO EURO.MEDITERRANEO
(c/o Sede di Palermo)

Iniziative discendenti dalla partecipazione della Regione Siciliana alle Associazioni internazionali
di Regioni che svolgono attività internazionali in ambito mediterraneo.
Partecipazione della Regione Siciliana alle attività della Conferenza delle Regioni Periferiche
Marittime (CRPM) con particolare riguardo alla Commissione Isole e Commissione Inter
mediterranea.
Attivita per l'atfinzione della Strategia macro-regionale Adriatico-Ionica (EUSAIR).
Attività gestionale discendente dall'attuazione dell'art. 128 della Legge Regionale 12 Maggio 2010
n.l l.
Promozione di iniziative ed eventi nell'ambito della Cooperazione Territoriale nel Mediterraneo.
Partecipazione della Regione Siciliana ad eventi di carattere intemazionale inerenti la cooperazione
territoriale nel Mediterraneo.
Coordinamento di interventi di cooperazione territoriale nel Mediterraneo a valere sui fondi UE a
gestione diretta.
Relazioni con gli Organismi istituzionali europei e per il consolidamento di partenariati
internazionali.
Attività connesse ai bandi per Esperti Nazionali Distaccati, Esperti Nazionali in Formazione
Professionale e dei tirocini brevi, presso le Istituzioni dell'Unione Europea.

SERVIZIO 2
RELAZIONI CON GLI ORGANI E LE ISTITUZIONI DELLO STATO

(c/o Sede di Roma)

Coordinamento e organizzazione delle attività per la partecipazione della Regione alle sedute delle
Commissioni di lavoro della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Aùonome ed alle sedute
della Conferenza delle Regioni e delle Provinciè Autonome, della Confe renza Stato-Regioni e
Unificata.
Assistenza all'Assessore delegato elo ai dirigenti partecipanti ai lavori delle Commissioni e della
Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, deila Confe renzastato-Regioni e Unificata.Attività discendenti dal coordinamento tecnico della Regione Siciliana alla Conferenza delle
Regioni e Province Autonome - III Commissione Affari Comunitari e Internazionali relativamente
alle materie: Flussi Migratori e Regioni Marittime, Mediterraneo, Cooperazione con i paesi in via di
sviluppo, Rapporti Internazionali, Fondi Comunitari, Promozione all,estero, Aiuti di Stato.
Attività di informazione e raccordo tra i rami dell'Amministrazione regionale, soggetti istituzionali
regionali e i rami delle Amministrazioni statali.
Interazione con il CIPE.
Interazione con i singoli Ministeri.
Interazione con uffici di parlamentari siciliani.
Assistenza al Presidente della Regione, agli Assessori regionali, ai Dirigenti Generali e ai
Funzionari regionali in visita.
Assistenza ai rappresentanti regionali alla conferenza stato-Regioni.
Raccordo con I'Area Atrari generali per le spese di funzionamento necessarie alla sede decentrata di



Roma del Dipartimento.
Raccordo con I'AreaAffari Generali per gli adempimenti ex D. L.vo n. 8l/2008.
Monitoraggio della Corte Costituzionale: casi e sentenze di interesse regionale.
Monitoraggio della Corte dei Conti: casi e sentenze di interesse regionale.

SERVIZIO 3
C OORDINAMENTO DI ATTIVITA DI INTERNAZI ONALI ZZ AZIONF.

(c/o Sede di Palermo)

Attività di raccordo tra I'Amministrazione regionale e il Ministero degli Affari Esteri, anche
attraverso la rete italiana all'estero (Ambasciate, Consolati, Istituti Italiani di Cultura).
Raccordo con il nucleo di Assistenza tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico e con i
competenti uffici del Ministero.
Coordinamento e attivita di rafforzamento della rete di intese tra la Regione Siciliana ed enti
omologhi stranieri.
Assistenza al Presidente della Regione nei contatti con le autorità straniere, anche in raccordo con
l'Ufficio di Rappresentatuae del Cerimoniale.
Prowedimenti discendenti dalle verifiche effettuate in ordine alle attività delle "Casa Sicilia" e al
rispetto dei termini convenzionali.
Attività ftnalizzate ad azioni di apertura internazionale del "sistema Sicilia".
Promozione di iniziative culturali e commerciali di settore.
Coordinamento di interventi per I'internazionalizzazione a valere sui fondi UE a gestione diretta.
Relazioni con gli Organismi istituzionali europei e per il consolidamento di partenariati
internazionali.
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UNITA OPERATIVA DI STAFF

CONTROLLO DI GESTIONE E MONITORAGGI
(c/o Sede di Palermo)

Controllo interno di gestione e monitoraggio dell'azione amministrativa del Dipartimento.
Supporto ai Dirigenti preposti alle Strutture dipartimentali per la formulazione dei propri obiettivi
sul sistema informatico adottato dall'Amministrazione Regionale per il controllo di gestione.
Supporto alla verifica dell'operatività delle strutture del Dipartimento in termini di efificacia ed
effrcienza dell'azione amministrativa.
Rapporti con i soggetti preposti al corretto utilizzo del sistema informatico adottato
dall'Amministrazione Regionale per il controllo di gestione ed con i soggetti preposti al
monitoraggio degli obiettivi operativi prioritari assegnati al Dipartimento.
Predisposizione degli atti relativi alla gestione intema del Dipartimento ai fini dell'esercizio delle
funzioni di monitoraggio da parte della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei
Conti.
Adempimenti di pertinenza del Dipartimento discendenti dalla normativa anticomrzione dei nuclei
ispettivi ex art.2 L.R. 5l20ll e degli adempimenti discendenti dal D. Lg.vo n.33/2013.



uNrrÀ OPERATTVA (SERVLZIO t)
ATTIVITA PER L'ATTUAZIOI\E DELLE STRATEGIE DELL'UE

IN AMBITO MEDITERRANEO
(c/o Sede di Palermo)

Attività per l'attuazione della Strategia macro-regionale Adriatico-Ionica (EUSAIR).
Promozione di iniziative ed eventi nell'ambito della Cooperazione Territoriale nel Mediterraneo.
Attività connesse ai bandi per Esperti Nazionali Distaccati, Esperti Nazionali in Formazione
Professionale e dei tirocini brevi, presso le Istituzioni dell'Unione Europea.

uNrTÀ OPERATTVA (SERVTZLO 2)
COORDINAMENTO ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMMISSIONI

DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
(c/o Sede di Roma)

Coordinamento e organizzazione delle attività per la partecipazione della Regione alle sedute delle
Commissioni di lavoro della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di
trasmettere gli esiti e inoltrare i prorvedimenti legislativi definitivi ai vertici dei diversi rami
dell'Amministrazione Regionale.
Assistenza all'Assessore delegato elo ai dirigenti partecipanti ai lavori delle Commissioni di lavoro
della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Monitoraggio della Corte Costituzionale: casi e sentenze di interesse regionale.
Monitoraggio della Corte dei Conti: casi e sentenze di interesse regionale.
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