D.D.G. 1805/I.A
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Il Dirigente Generale

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto

il regolamento (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) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e della occupazione” e che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto

il Regolamento (UE) N. 651/2014 Della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato;

Visto

Il regolamento il regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «De Minimis»;

Visto

il Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell'obiettivo convergenza
2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;

Visto

il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2015)5904 del 17 agosto 2015;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018 – apprezzamento” con
la quale si individuano le procedure da attivare per raggiungere i target finanziari previsti;

Visto

il D.P. 694 del 24 febbraio 2015 con cui il Presidente della Regione, previa delibera della
Giunta regionale n. 36 del 18 febbraio 2015, ha conferito l'incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento delle Attività Produttive all'arch. Alessandro Ferrara, dirigente di II
fascia dell'Amministrazione Regionale;

Visto

il D.A. n. 1083 del 13 marzo 2015 con cui è stato approvato il contratto individuale
stipulato il 4 marzo 2015 tra l'Assessore Regionale alle Attività Produttive e

l'arch. Alessandro Ferrara;
Visto

l'art. 49, comma 1, della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015, rec ante norme di
armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione;

Vista

la Delibera della Giunta Regionale n. 207 del 7 Giugno 2016 con cui, in
attuazione dell'art. 49, comma 1, L.R. 9/2015, è stato approvato il regolamento per la
rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

Visto

l’avviso pubblico relativo all’azione 3.1.1_02 a approvato con DDG n. 1395 del 21.06.2017;

Considerato

Che il suddetto avviso relativo all’azione 3.1.1_02 a è stato pubblicato sulla GURS n. 30 del
21.07.2017 e che, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell’avviso sopra indicato si
prevede che le istanze di partecipazione possano essere inviate a partire dalle ore 9 del
sessantesimo giorno (60°) e fino alle ore 12 del settantesimo (70°) giorno dalla data di
pubblicazione sulla GURS, e cioè a partire dal 19.09.2017 e fino al 29.09.2017;

Considerato

Che al fine di un’ottimizzazione del funzionamento del portale informatico di gestione dei
bandi PO FESR 2014/2020 è opportuno, per esigenze tecniche, evitare sovrapposizioni con
la gestione delle fasi di apertura delle finestre temporali per la presentazione di istanze
relative ad altri avvisi.

Ritenuto

Opportuno per le finalità sopra dette prevedere un differimento dei termini di
presentazione delle istanze di 13 giorni.
DECRETA
art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, i termini indicati al punto 4.3 dell’avviso pubblico relativo
all’azione 3.1.1_2 a approvato con DDG n. 1395 del 21.06.2017 e pubblicato sulla GURS n. 30 del
21.07.2017, sono differiti di tredici giorni naturali consecutivi. Pertanto le istanze potranno essere inviate
a partire dalle ore 9.00 del 02.10.2017 e sino alle ore 12,00 del 12.10.2017.

art. 2
Ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 ss.mm.ii., il presente decreto verrà pubblicato sul
sito internet della Regione Siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Attività Produttive per il visto
di competenza e successivamente verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 07 AGO 2017
F.to
Il Dirigente Generale
arch. Alessandro Ferrara

