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Palermo Prot. n. 018262 del 03 febbraio 2021

OGGETTO: D.A. 3 ottobre 2018, n. 23/Gab. e s.m.i.

“Fondo  di  rotazione  in  favore  degli  enti  locali  destinato  esclusivamente  alla  copertura
finanziaria delle somme occorrenti per la redazione della progettazione e di quelle eventuali
necessarie per l'approvazione dei progetti riguardanti interventi coerenti con i programmi della
politica unitaria di coesione e prioritariamente degli interventi del ciclo 2014/2020.”

APERTURA D  ELL’ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO

AVVISO
VISTO il Decreto Assessoriale n. 23/GAB. del 3 ottobre 2018 recante le modalità di utilizzazione
del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come
novellato dall’articolo 7, comma 25 e comma 26, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e
dall’articolo 21, comma 6, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 25/GAB. del 12 ottobre 2018 che modifica ed integra il Decreto
Assessoriale n. 23/GAB. del 3 ottobre 2018;

VISTO in particolare l’articolo 6 “Modalità e procedura” del D.A. n. 23/GAB. del 3 ottobre 2018;

CONSIDERATO che, rispetto alle risorse assegnate con Delibera CIPE 28/01/2015 n. 10 al Fondo
di Rotazione destinato alla progettazione - Art. 7, commi 25 e 26, legge regionale 17 marzo 2016,
n.3”-  pari  ad  €.  10.000.000,00  e  rese disponibili  con  delibera  CIPE n.  52  del  10  luglio  2017
“Programma complementare  della  Regione  Siciliana  2014/2020”,  risultano  economie  pari  a  €
3.099.190,91;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 16 del 14 gennaio 2021 con la quale è stata
approvata  la  proposta  di  riapertura  dei  termini  del  “Fondo  di  rotazione”  in  oggetto,  avanzata
dall’Assessore regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità;

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 16 del 14 gennaio 2021
prevede una riserva di fondi di € 520.000,00 e di € 50,000,00 oltre IVA e cassa previdenziale;

SI COMUNICA 

l’apertura dello sportello per l’accesso al “Fondo di Rotazione” in oggetto a partire

dal giorno 01 MARZO 2021.

Le richieste di ammissione al finanziamento, unitamente alla documentazione prevista (articolo 6
“Modalità e procedura” del D.A. n. 23/GAB. del 3 ottobre 2018), devono pervenire all’Assessorato
delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  -  Dipartimento  Regionale  Tecnico  –  Servizio  7,  Via
Munter n. 21 - 90145 Palermo, a partire dalla suddetta data, a pena di esclusione.

Le istanze,  complete della  documentazione,  dovranno essere inviate  esclusivamente  a mezzo
raccomandata A/R postale o di  altro vettore,  in  plico sigillato.  Farà fede la data di  spedizione
apposta dall’Ufficio postale o da altro vettore sul plico, che dovrà riportare la seguente dicitura:
“BANDO FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE - 2021”.

Con successivo  avviso  sarà comunicata la  chiusura dello  sportello  per  l’accesso al  “Fondo di
Rotazione”.

Il presente avviso sarà pubblicato sui siti istituzionali dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture
e della Mobilità e del Dipartimento Regionale Tecnico, nonchè sul portale EuroInfosicilia dedicato
al POFESR Sicilia.

Il Dirigente Generale
Arch. Salvatore Lizzio


		2021-02-03T11:26:22+0100
	SALVATORE LIZZIO




