
D.D.G. n.  2970/2   del  29 Agosto 2012

REPUBBLICA ITALIANA

   
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE ATTIVTA' PRODUTTIVE
Dipartimento delle Attività Produttive 

Servizio 2  Interventi in favore dei distretti e per
 l'associazionismo delle PMI- Osservatorio PMI - SUAP

                                                                    Il Dirigente Generale

Visto     lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista  la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto  il Decreto Legislativo 18 luglio 1999 n.200, recante disposizioni sulle competenze della 

 Corte di conti nella Regione Siciliana;
Vista   la legge regionale n. 19 del 16/12/2008 che stabilisce le norme per la riorganizzazione dei 

  Dipartimenti Regionali;
Visto     il D.P.R.S. n. 12 del 05.12.2009;
Visto     il D.P.R. n. 370 del 28.06.2010 con il quale è stata modificata la configurazione delle

  strutture dei Dipartimenti Regionali, ivi compreso quello delle Attività Produttive;
Visto   il D.D.G.  n.1941 del 14.07.2010, relativo all'assetto organizzativo delle strutture dirigenziali 

centrali e periferiche del Dipartimento regionale delle Attività Produttive;
Visto   Reg. (CE) n. 1080/2006, del 5 luglio 2006 pubblicato nella GUCE L 210 del 31.07.2006 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Reg. (CE) n. 
1783/99;

Visto   Reg. (CE) n. 1083/2006, dell'11.07.2006 , pubblicato nella GUCE L 210 del 31.07.2006 
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   Reg. (CE) n. 1828/2006, del 8.12.2006, pubblicato nella GUCE L 371 del 27.12.2006 che 
stabilisce modalità di applicazione  del Reg.(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 Reg.(CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo si sviluppo regionale;

Visto   Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia, approvato dalla Commissione 
europea con decisione  C(2011)  9028 del 6 Dicembre 2011 e adottato con Deliberazione di 
Giunta n.20 del 19.01.2012;

Visto il D.D.G. n. 2598/2 del 9 luglio 2012,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66  del 
20/07/2012 con il quale è stato approvato il bando pubblico per la selezione dei progetti 
definiti “Piani di Sviluppo di Filiera ”, di cui al PO.FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo 
operativo 5.1.1., linee di intervento 5.1.1.1. - 5.1.1.2. - 5.1.1.3. Seconda fase, la cui 
dotazione finanziaria ammontava a €27.000.000,00 ;

Viste le domande risultanti alla data odierna in compilazione nel “Portale delle Agevolazioni dei 
Piani di Sviluppo di Filiera” ;

Viste le richieste di proroga pervenute a questa Amministrazione;

DISTRETTI SICILIA



Ritenuto di dover concedere la proroga di giorni quindici per la presentazione  delle domande di 
agevolazioni ;

 
Decreta:

Articolo unico
Il termine per la presentazione delle domande di agevolazione del Piano di sviluppo di filiera, di cui 
al comma 1 del punto 4 del bando pubblico per la selezione dei progetti definiti  Piani di Sviluppo 
di filiere di cui al PO FESR Sicilia 2007/2009, obiettivo operativo 5.1.1, linee di intervento 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 5.1.1.3,- Seconda fase, approvato con  D.D.G. n. 2598/2 del 9 luglio 2012,  pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 66  del 20/07/2012 , è prorogato alle ore 12,00 del giorno 18 settembre 
2012.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell’Assessorato delle Attività Produttive 
per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e 
nei siti 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIRAttivit
aProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Distrettiproduttivi           e   www.euroinfosicilia.it.

F.to Il Dirigente Generale
           Rosolino Greco
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