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REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA DELLA REGIONE 

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 

SERVIZIO 5 “COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA – FONDI DIRETTI” 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTA  la L.r. n. 10 del 15 maggio 2000 e ss.mm.ii; 

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO  il D. P. Reg. del 14 giugno 2016 n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 

dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui 

all'art. 49, comma 1 della L. R. 7 maggio 2015 n. 9 modifica del decreto del Presidente della 

Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge regionale 22/02/2019, n. 1, pubblicata sulla GURS n. 9 del 26/2/2019 “Disposizioni 

programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale”;  

VISTA la legge regionale 22/02/2019, n. 2, pubblicata sul supplemento ordinario della GURS n. 9 del 

26/2/2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019-

2021;  

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 dell'occupazione" e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1080/2006;  

VISTO il Regolamento UE n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale 

all'obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea denominato Regolamento (CTE) volto a 

sostenere la cooperazione fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato 

fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e terrestri in due o più Stati membri o fra regioni 

confinanti in almeno uno Stato membro e un paese terzo sui confini esterni dell'Unione diversi 

da quelli interessati dai programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno 

dell'Unione;  

VISTO il Regolamento n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un Codice europeo 

di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 

VISTA la Delibera CIPE n. 10 del 28/1/2015 recante “definizione dei criteri di cofinanziamento 

pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e 

relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, 

comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020”, pubblicata 

in GURI Serie generale n. 111 del 15 maggio 2015; 

VISTO il D.P. Reg n. 3502 del 31 maggio 2018 con il quale è stato conferito all’Arch. Dario Tornabene 

l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della programmazione, in 

esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 208 del 23/05/2018; 



VISTO il Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta, approvato con decisione della 

Commissione Europea C(2015) 7046 del 12 ottobre 2015; 

VISTO il DDG n. 218/SV DRP del 28/05/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico 2/2019 

“targeted call” per la presentazione di progetti di cooperazione con procedura “one step” a valere 

sugli Assi prioritari I, II, III del programma INTERREG V – A Italia Malta, ed i relativi allegati 

che ne costituiscono parte integrante, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana n. 25 del 31/05/2019; 

VISTO l’Art. 11 dell’Avviso pubblico 2/2019 che prevede, tra l’altro, la presentazione delle proposte 

progettuali entro 60 giorni di calendario successivi alla pubblicazione nella G.U.R.S. ovvero 

30/07/2019; 

CONSIDERATE le numerose richieste pervenute a questa Amministrazione relativamente al differimento 

della data di scadenza per la presentazione di progetti nell’ambito del suddetto avviso pubblico 

per le seguenti motivazioni: a) l’avvenuta pubblicazione sul sito del programma Itala-Malta degli 

Application Form modificati; b) la difficoltà da parte dei potenziali beneficiari di trasferire i dati 

finanziari del vecchio application form al nuovo, entro i termini di presentazione delle proposte 

progettuali previsti dall’avviso pubblico 02/2019; 

CONSIDERATO che la società che gestisce il Sistema E-MS per la trasmissione delle proposte progettuali 

potrà assicurare la dovuta assistenza informatica ai potenziali beneficiari per il corretto 

caricamento delle proposte progettuali fino alla data del 09 agosto 2019, tenuto conto del piano 

di lavoro già programmato con l’Amministrazione regionale per garantire il servizio nei termini 

originariamente previsti dall’Art. 11 dell’Avviso pubblico 02/2019; 

RITENUTO necessario, a fronte delle diverse istanze pervenute, prorogare dal 30 luglio 2019 al 9 agosto 

2019 la scadenza di presentazione delle proposte progettuali nell’ambito dell’Avviso pubblico 

02/2019, al fine di non creare pregiudizio alla procedura amministrativa e rispettare i principi di 

trasparenza e pari opportunità 

 

DECRETA 

 

Art. 1) La data di scadenza per la presentazione di progetti di cooperazione con procedura “one step” a 

valere sugli Assi prioritari I, II, III del programma INTERREG V – A Italia Malta nell’ambito 

dell’Avviso 02/2019 fissata al 30 luglio 2019 è prorogata alla data del 09 agosto 2019. 

Art. 2 ) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e 

integralmente sul sito del programma www.italiamalta.eu, sul sito www.euroinfosicilia.it e sul 

sito del Dipartimento regionale della Programmazione 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Pr

esidenzadellaRegione/PIR_Programmazione.  

Art. 3) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento degli obblighi di 

cui all’art. 68 della L.R. 21/2014, come sostituito dall’art. 98, c. 6 della L.R. n. 9/2015. 

 

Palermo, 25 Luglio 2019 

 

 

                                                                     FIRMATO 

 

Il Dirigente Generale 

   Dario Tornabene 
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