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CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Sviluppo Economico - Promozione 
della Città - Sport n° 66 del 05/04/2022

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: Assegnazione dei lotti dell’area artigianale. Approvazione elenco delle ditte 
ammesse all’esame della Commissione Multisettoriale.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art.6-bis della Legge 241/1990, dell’art.6 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del 
DPR 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO CHE:
• con la Deliberazione Consiliare n.19 del 24.03.2017 è stato approvato il Regolamento di 

Contabilità dell’Ente ai sensi dell’art. 152 del D. lgs. 267/2000;
• con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 03/02/2022 è stata approvata la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022- 2024 ed il Bilancio 
di previsione per il triennio 2022-2024;

• la Deliberazione di Giunta Municipale n.126 del 17 marzo 2022 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022 – 2024;

LETTO il “Regolamento per l’assegnazione delle aree della zona artigianale”, approvato con 
Deliberazione C.C. n.46 del 01/07/2014;

RICHIAMATA
• la Deliberazione della Giunta Comunale n.626 del 30/11/2021 avente ad oggetto 

“Assegnazione dei lotti dell’area artigianale. Anno 2021. Atto di indirizzo.”;
• la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n.6565 del 01/12/2021 ad oggetto “Assegnazione 

dei lotti dell’area artigianale. Approvazione avviso pubblico”;
•  la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n.528 del 27/01/2022 ad oggetto “Assegnazione 

dei lotti dell'area artigianale. Approvazione avviso pubblico. Proroga del termine di 
scadenza per la presentazione delle istanze.”;
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• la Determinazione Dirigenziale n.1172 del 23/02/2022 avente ad oggetto “Assegnazione dei 
lotti dell'area artigianale. Rettifica indirizzo pec.”;

i cui contenuti anche se non materialmente trascritti fanno parte integrante e sostanziale del presente 
atto anche a fini motivazionali;

DATO ATTO:
• che, entro i termini di scadenza e con le modalità previste dall’Avviso Pubblico di cui alle 

determinazioni prima richiamate, sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 21 istanze di 
partecipazione, di cui n. 12 di imprese destinatarie di riserva, in quanto già assegnatarie di 
lotti nell’area artigianale, e n. 9 di imprese che intendono procedere ad un nuovo 
insediamento in detta area;

• che ai fini del completamento dell’istruttoria documentale delle istanze di partecipazione 
all’Avviso di cui sopra, si è provveduto a richiedere integrazioni, attraverso soccorso 
istruttorio e preavvisi di rigetto, da far pervenire entro e non oltre il 28/03/2022;

• che, acquisite le integrazioni di cui sopra, in successiva fase istruttoria si è provveduto ad 
esaminare la completezza e l’idoneità della documentazione relativa alle istanze pervenute e 
a redigere, a cura del Responsabile del Procedimento, apposite schede riepilogative allegate 
alla presente determinazione;

• che, ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento per l’assegnazione delle aree della zona 
artigianale, il dirigente del Settore Sviluppo Economico dovrà, con propria determinazione, 
procedere all’ammissione delle imprese all’esame della Commissione Multisettoriale;

PRESO ATTO che il numero totale dei lotti dell'area artigianale da assegnare è numericamente 
superiore alle istanze presentate;

SENTITO in merito l'Assessore al ramo e constatato che è intendimento di questa Amministrazione 
promuovere l’insediamento nella Zona Artigianale di quante più aziende possibili, nei limiti dei 
requisiti essenziali previsti dal Regolamento, al fine di favorire il rilancio del settore artigianale, già 
messo in crisi dall’attuale pandemia Covid-19, e di sfruttare al meglio l’area della zona artigianale 
che altrimenti rimarrebbe, in parte, essenzialmente improduttiva;

DATO ATTO che il presente atto è coerente con gli atti di programmazione economico-finanziaria 
prima citati;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei 
dirigenti indicate negli artt. 53 e 65 del vigente regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi Comunali al quale si rinvia;

VISTO:
• il d.Lgs. n. 267/2000;
• il d.Lgs. n. 118/2011;
• lo Statuto Comunale;
• l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE DI DETERMINARE
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per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono 
integralmente richiamate e trascritte, di:

1. PRENDERE ATTO dell’elenco delle istanze pervenute, entro i termini di scadenza e con le 
modalità previste dall’Avviso Pubblico, per l’assegnazione dei lotti dell’area artigianale 
(ALLEGATO A);

2. PRENDERE ATTO dell’attività di istruttoria documentale sintetizzata nelle apposite schede 
riepilogative, predisposte dal Responsabile del Procedimento e allegate alla presente 
determinazione;

3. APPROVARE l’elenco delle ditte ammesse  all’esame della Commissione Multisettoriale ai 
fini della successiva formulazione delle relative graduatorie, allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B );

4. DARE ATTO che tutte le istanze pervenute risultano ammesse alla valutazione della 
Commissione Multisettoriale e, pertanto, non si produce elenco delle ditte escluse;

5. PRECISARE che con successivo e separato atto il Sindaco provvederà alla nomina di 
apposita Commissione Multisettoriale per la formulazione delle graduatorie delle ditte 
ammesse all’assegnazione dei lotti dell’area artigianale, secondo quanto stabilito dall’art. 6 
della vigente previsione regolamentare;

6. DARE ATTO che la presente determinazione non comporta riflessi diretti né indiretti sulla 
situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

7. DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il dott. Salvatore Ferro, Istruttore 
Direttivo Amministrativo del settore Sviluppo Economico, indirizzo email: 
s.ferro@comune.ragusa.it;

8. DI PRECISARE che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar di Catania e/o 
Presidente della Regione Siciliana nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 gg dalla sua 
pubblicazione;

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, oltre che all’albo 
pretorio dell’Ente, ai sensi dell’art. 37 commi 1) e 2) del D. Lgs. n. 33/2013, nell’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Ferro Salvatore 
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IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, 
né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento 
integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento 
alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di 
prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal 
sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della 
legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, 
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online, dopo l’esecutività dello 
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 05/04/2022 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale


