
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DEL TURISMO, COMUNICAZIONE E TRASPORTI

D.D.G n. 784/Area 3Tr

Modifica dell'avviso approvato con DDG 714/Area3/TR relativo alla linea di intervento 
3.3.2.4 del P.O. F.E.S.R. 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COMUNICAZIONE E TRASPORTI

Visto  lo Statuto della Regione;

Visto il  regolamento  CE  n.  1083/2006,  dell'11  luglio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta 

Ufficiale  della  Comunità  europea  L  210  del  31  luglio  2006,  recante  disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 

Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/99;

Visto il  regolamento  CE  n.  1828/2006,  dell'8  dicembre  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta 

Ufficiale della Comunità europea L 371 del 27 dicembre 2006, che stabilisce modalità 

di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 

Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;

Visto il  decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008,  n. 196,  regolamento di 

esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006;

Visto il decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

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  Programma  operativo  regionale  F.E.S.R.  2007/2013  Sicilia,  approvato  dalla 

Commissione europea con decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 ;

Visto  il documento riguardante "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del P.O. 

F.E.S.R. 2007/2013, approvato dal comitato di sorveglianza del P.O. F.E.S.R. 2007/2013 

nella seduta del 20 maggio 2009 e adottato con deliberazione della Giunta regionale 

n. 188 del 22 maggio 2009;



Viste  le linee guida per l'attuazione del P.O. F.E.S.R. 2007/2013 adottate con deliberazione 

di Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008.

Visto il Piano di comunicazione P.O. F.E.S.R. - Sicilia 2007/2013 approvato con decisione n. C 

(2007) 4242;

Vista la circolare dell'autorità di gestione n. 772 del 16 gennaio 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009 - approvazione quadro 

definitivo  relativo  al  P.O.  F.E.S.R.  2007/2013  -  categorie  di  spesa  per  definizione 

finanziaria;

Visto il  D.A.  n.6/2009  dell’Assessore  Regionale  del  turismo,  delle  comunicazioni  e  dei 

trasporti;

Visto il D.A.  n.635/2009  con cui l’Assessore Regionale del turismo, delle comunicazioni e 

dei trasporti,  in riferimento alla Linea d'intervento 3.3.2.4 ha integrato quanto già 

indicato nel D.A. del 5 febbraio 2009;

Visto l’avviso pubblico approvato con DDG 713/Area 3 TR

Ritenuto di dover prorogare l’avviso per la selezione dei progetti relativi ai finanziamenti 

previsti  dalla  linea  di  intervento  3.3.2.4  del  P.O.  F.E.S.R.  2007/2013,  al  fine  di 

permettere un'opportuna animazione territoriale in merito alle attività progettuali.

Decreta:

Art.1

Il  termine ultimo per  la  presentazione delle  domande di  finanziamento in argomento è 

prorogato al 1 dicembre 2009, ore 12.00.

Art.2

Il presente decreto, l’avviso (con le modifiche di cui sopra) e gli allegati saranno pubblicati 

nella  Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nei  siti  internet  www.regione.sicilia.it  e 

www.euroinfosicilia.it.

Palermo lì 5 novembre 2009 Il Dirigente Generale
             Avv. Giovanni Lo Bue 
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