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Art. 3

Art. 5

La variante di cui al presente decreto dovrà essere
Il comune di Lentini (SR) resta onerato degli adempidepositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione menti conseguenziali al presente decreto che, con escludel pubblico presso l’ufficio comunale competente e del sione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella
deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Avverso il presente provvedimento è esperibile dalla
data della pubblicazione ricorso giurisdizionale dinnanzi
Art. 4
al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternaIl presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito tiva, ricorso straordinario al Presidente della Regione
web dell’amministrazione comunale (albo pretorio on line) entro il termine di centoventi giorni.
ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazioPalermo, 14 febbraio 2018.
ne degli atti, ferma restando la possibilità per l’amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità
FRITTITTA
attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del
pubblico presso l’ufficio comunale.
(2018.7.457)114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Proroga dell’incarico conferito al commissario straordinario del libero Consorzio comunale di Caltanissetta.

Proroga del termine per la presentazione delle istanze di
sostegno a valere sul bando di attuazione della misura 1.29
“Promozione capitale umano, creazione posti lavoro e dialogo sociale” - PO FEAMP 2014-2020.

Con decreto presidenziale n. 525/Gab. del 13 febbraio 2018, a
seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2017,
n. 17 e al fine di evitare interruzioni nella gestione amministrativa del
libero Consorzio comunale di Caltanissetta, il termine massimo di
durata del commissariamento straordinario conferito alla dott.ssa
Rosalba Panvini, dirigente regionale in servizio con decreto presidenziale n. 502/Gab del 3 gennaio 2018, è stato ulteriormente prorogato
“nelle more dell’insediamento degli organi degli enti di area vasta e
comunque non oltre il 12 marzo 2018”.

Con decreto n. 141/Pesca del 28 febbraio 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, è stato prorogato al 28 marzo 2018 il termine per la presentazione delle istanze
di sostegno a valere sul bando di attuazione della misura 1.29 Promozione capitale umano, creazione posti lavoro e dialogo sociale
- PO FEAMP 2014-2020, approvato con D.D.G. n. 621/Pesca del 29
dicembre 2017.
Il decreto integrale è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea.

(2018.7.454)023

(2018.9.573)126

PRESIDENZA

Revoca dell’incarico conferito al presidente dell’Ente
Parco minerario Floristella Grottacalda.

Con decreto presidenziale n. 21/Serv.1°/SG del 15 febbraio 2018, ai
sensi dell’art. 3 ter della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di presidente dell’Ente Parco
minerario Floristella Grottacalda, conferito all’arch. Rosario Cultrone
con D.P. n. 208/Serv.1°/SG del 30 maggio 2016, è stato revocato.

(2017.7.463)007

ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze
relative al bando pubblico di attuazione della priorità 2 misura 2.47 “Innovazione in acquacoltura”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della pesca mediterranea n. 47 del 26 febbraio 2018, è stata approvata
nell’ambito del PO FEAMP 2014/2020, la riapertura dei termini per la
presentazione delle istanze relative al bando pubblico di attuazione
approvato con decreto n. 286/Pesca del 24 agosto 2017 relativo alla
misura 2.47 “innovazione in acquacoltura” - art. 47 del Reg. UE n.
508 del 15 maggio 2014.
Per tale riapertura dei termini di presentazione delle istanze, i
potenziali beneficiari sono invitati a presentare, entro le ore 13,00 del 30
marzo 2018, le proposte progettuali per la concessione del contributo.
Il testo integrale del decreto n. 47/Pesca del 26 febbraio 2018 è
disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della
pesca mediterranea nella sezione PO FEAMP 2014/2020.

(2018.10.608)126

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PO FESR 2014/2020 - Approvazione Avviso pubblico azione 3.3.2 - Bando in esenzione con procedura valutativa a
sportello.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 144/7S del 7 febbraio 2018, registrato dalla
Ragioneria centrale il 27 febbraio 2018, è stato approvato l’Avviso
pubblico, con procedura valutativa a sportello in esenzione, in attuazione dell’azione 3.3.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020.
L’obiettivo perseguito dalla Regione siciliana consiste nel sostegno delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in forma
aggregata, che offrano prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali e naturali rientranti nella World
Heritage List dell’Unesco e nella lista degli attrattori del patrimonio
regionale di riconosciuta rilevanza strategica. In particolare saranno
sostenuti investimenti che determinino:
I. un incremento della qualità o lo sviluppo della gamma di prodotti e servizi;
II. una migliore commercializzazione e distribuzione dei prodotti e servizi offerti anche mediante il ricorso alle ICT;
III. la promozione di un uso efficiente delle risorse e di modelli
di business circolari.
L’Avviso è rivolto alle imprese che operano nei settori artistico,
creativo e culturale, turistico e ricreativo, dei prodotti artigianali tradizionali e tipici dei territori, dei servizi di alloggio e ristorazione, dei
servizi e attività per favorire l’accessibilità degli attrattori, dei servizi
di informazione e comunicazione.
Le spese ammissibili a contributo sono le seguenti:
a) spese per investimenti in attivi materiali quali:
- impianti generali e relativi allacciamenti alle reti esterne;
- acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili.
Questi ultimi sono ammissibili purché strettamente necessari e
collegati al progetto da realizzare.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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b) spese per investimenti in attivi immateriali: diritti di brevetto,
licenze, know- how o altre forme di proprietà intellettuale.
c) spese per consulenze: consulenze esterne specialistiche prestate da Università e Centri di ricerca pubblici o da imprese dotate di
documentate competenze in materia (tali servizi non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell’impresa
connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza
legale e la pubblicità).
Gli aiuti relativi alle spese di cui alle lettere a) e b) saranno concessi sulla base di quanto previsto all’art. 14 del reg. n. 651/2014, nella
forma di contributi in conto capitale nella misura pari al 45% della
spesa ritenuta ammissibile in caso di micro/piccola impresa e al 35%
in caso di media impresa.
Gli aiuti relativi alle spese per servizi di consulenza di cui alla
lettera c) saranno concessi sulla base di quanto previsto all’art. 18 del
reg. n. 651/2014, nella misura pari al 50% della spesa ammissibile e
per un importo non superiore a 15.000,00 euro.
Il costo totale ammissibile dei progetti presentati non potrà essere superiore a 500.000,00 euro.
Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 12,00
del 40° giorno e sino alle ore 12,00 del 70° giorno entrambi decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo completo del D.D.G. n. 144/7S del 7 febbraio 2018,
dell’Avviso completo della relativa modulistica è pubblicato nel sito di
Euroinfosicilia all’indirizzo: www.euroinfosicilia.it, nel sito istituzionale del Dipartimento regionale delle attività produttive reperibile al
seguente indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_
PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_
DipAttivitaProduttive/PIR_POFESR20142020 e nel sito del portale delle
agevolazioni reperibile al seguente indirizzo: http://portaleagevolazioni.
regione.sicilia.it.

(2018.10.603)129

PO FESR 2014/2020 - Approvazione Avviso pubblico azione 3.3.3 - Bando in esenzione con procedura valutativa a
sportello.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 145/7S del 7 febbraio 2018, registrato dalla
Ragioneria centrale il 27 febbraio 2018, è stato approvato l’Avviso
pubblico, con procedura valutativa a sportello in esenzione, in attuazione dell’azione 3.3.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020.
L’obiettivo perseguito dalla Regione siciliana consiste nel sostegno delle micro, piccole e medie imprese del settore turistico, operanti in Reti di imprese, al fine della costruzione di un prodotto integrato
nelle destinazioni turistiche (anche sperimentando modelli innovativi, quali, dynamic packaging, marketing networking, tourism information system, customer relationship management). Le operazioni
dovranno essere finalizzate ad esempio a:
I. organizzazioni di prodotti e pacchetti turistici;
II. adeguamento dei sistemi informativi e dei relativi servizi;
III. azioni di web marketing, web reputation, e-commerce;
IV. predisposizione di materiale multimediale;
V. realizzazione di iniziative di ospitalità ed educational tour.
Le spese ammissibili a contributo sono le seguenti :
a) spese per investimenti in attivi materiali quali:
- acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi e mezzi
mobili.
Questi ultimi sono ammissibili purché strettamente necessari e
collegati al progetto da realizzare.
b) spese per investimenti in attivi immateriali: diritti di brevetto,
licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.
c) spese per consulenze: consulenze esterne specialistiche prestate da Università e Centri di ricerca pubblici o da imprese dotate di
documentate competenze in materia (tali servizi non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell’impresa
connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza
legale e la pubblicità).
Gli aiuti relativi alle spese di cui alle lettere a) e b) saranno concessi sulla base di quanto previsto all’art. 14 del reg. n. 651/2014, nella
forma di contributi in conto capitale nella misura pari al 45% della
spesa ritenuta ammissibile in caso di micro/piccola impresa e al 35%
in caso di media impresa.
Gli aiuti relativi alle spese per servizi di consulenza di cui alla
lettera c) saranno concessi sulla base di quanto previsto all’art.18 del
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reg. n. 651/2014, nella misura pari al 50% della spesa ammissibile. In
ogni caso, l’ammissibilità degli stessi è fissata nella misura massima
del 30% del totale delle spese ammissibili del progetto.
Il costo totale ammissibile dei progetti presentati non potrà essere superiore a 500.000,00 euro.
Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 12,00
del 60° giorno e sino alle ore 12,00 del 90° giorno entrambi decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il testo completo del D.D.G. n. 145/7S del 7 febbraio 2018,
dell’Avviso completo della relativa modulistica è pubblicato nel sito di
Euroinfosicilia all’indirizzo: www.euroinfosicilia.it, nel sito istituzionale del Dipartimento regionale delle attività produttive reperibile al
seguente indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_
PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_
DipAttivitaProduttive/PIR_POFESR20142020 e nel sito del portale delle
agevolazioni reperibile al seguente indirizzo: http://portaleagevolazioni.
regione.sicilia.it.

(2018.10.605)129

PO FESR 2014/2020 - Approvazione Avviso pubblico azione 3.3.4 - Bando in esenzione con procedura valutativa a
sportello.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 146/7S del 7 febbraio 2018, registrato dalla
Ragioneria centrale il 27 febbraio 2018, è stato approvato l’Avviso
pubblico, con procedura valutativa a sportello in esenzione, in attuazione dell’azione 3.3.4 del PO FESR Sicilia 2014/2020.
L’obiettivo perseguito dalla Regione siciliana consiste nel sostegno delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in forma
aggregata, al fine dell’incremento della loro competitività nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta
e innovazione di prodotto e/o servizio, strategica e organizzativa.
Le operazioni dovranno essere finalizzate ad esempio a:
I. innalzamento della qualità dell’offerta ricettiva;
II. innovazione di prodotto/servizio;
III. risparmio energetico, sostenibilità ambientale e accessibilità;
IV. miglioramento della dotazione di ICT.
L’Avviso è rivolto alle imprese che operano nei settori artistico,
creativo e culturale, turistico e ricreativo, dei prodotti artigianali tradizionali e tipici dei territori, dei servizi di alloggio e ristorazione, dei
servizi e attività per favorire l’accessibilità degli attrattori, dei servizi
di informazione e comunicazione.
Le spese ammissibili a contributo sono le seguenti:
a) spese per investimenti in attivi materiali quali:
- opere murarie; in caso di programmi di investimento che
riguardano interventi su immobili, i progetti devono essere resi a
livello di progettazione definitiva.;
- impianti generali e relativi allacciamenti alle reti esterne;
- acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili.
Questi ultimi sono ammissibili purché strettamente necessari e collegati al progetto da realizzare.
b) spese per investimenti in attivi immateriali : diritti di brevetto,
licenze, know- how o altre forme di proprietà intellettuale.
c) spese per consulenze: consulenze esterne specialistiche prestate da Università e Centri di ricerca pubblici o da imprese dotate di
documentate competenze in materia (tali servizi non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell’impresa
connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza
legale e la pubblicità).
Gli aiuti relativi alle spese di cui alle lettere a) e b) saranno concessi sulla base di quanto previsto all’art. 14 del reg. n. 651/2014, nella
forma di contributi in conto capitale nella misura pari al 45% della
spesa ritenuta ammissibile in caso di micro/piccola impresa e al 35%
in caso di media impresa.
Gli aiuti relativi alle spese per servizi di consulenza di cui alla
lettera c) saranno concessi sulla base di quanto previsto all’art.18 del
reg. n. 651/2014, nella misura pari al 50% della spesa ammissibile e
per un importo non superiore a 15.000,00 euro.
Il costo totale ammissibile dei progetti presentati non potrà essere superiore a 800.000,00 euro.
Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00
del 50° giorno e sino alle ore 12:00 dell’80° giorno entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

