
D.D.G. n.  

REPUBBLICA ITALIANA

                                                                           

Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Attività Produttive 
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

  IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale n. 28 del 29/12/1962 e s.m.e i;
VISTA la Legge Regionale n. 47 dell’8 luglio 1977 “Norme in materia di bilancio e contabilità
della Regione Siciliana” e s.m.e i;
VISTO  il  D.P.Reg.  n.  70  del  28  febbraio  1979  che  approva  il  Testo  Unico  delle  leggi
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2000, n. 10 e s.m.e i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, e s. m. e i.;
VISTA la legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 “ Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2021. Legge di stabilità regionale;
VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 aprile 2021 “ Bilancio di previsione della Regione siciliana
per il trienni 2021-2023;
VISTO l'articolo 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, così come modificata
dall'articolo 98 comma 6 della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015 “Norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa”;
VISTA la Legge Regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 ed in particolare l’art. 11, con il quale viene
recepito in Sicilia il dettato normativo del citato D.Lgs.n.118/2011, e s.m.e i;
VISTO l'articolo 49 comma 1 della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015, recante norme di
armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione;
VISTO il D.P. Reg. del 14 giugno 2016, n. 12 e successive modifiche  con il quale è stato emanato
il  regolamento  di  attuazione  del  titolo  II  della  L.R.  n.  19/2008  -  Rimodulazione  degli  assetti
organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all’art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9;
VISTO il D.P.Reg. n. 2812 del 19 giugno 2020, con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive giusta DGR
272 del 14 giugno 2020;
VISTO  il  D.D.G. 1480 del 5 agosto  2020 con cui è stato conferito al  Dott.ssa Anna Gullotto
l’incarico di dirigente del Servizio Internazionalizzazione, Attività promozionali e Print;
VISTA la  Legge  Regionale  del  7  ottobre  1950  n.  75  –  Autorizzazione  di  spesa  per  opere  di
propaganda in favore dei prodotti siciliani ;
VISTA la  Legge Regionale del  28 giugno 1966 n.  14 – Marchio di  Qualità  e Propaganda dei
Prodotti siciliani ;
VISTA la  Legge  Regionale  del  9  dicembre  1980  n.  127  ed  in  particolare  l’art.  55  –  Attività
Promozionale; 
VISTA  la  Legge  regionale  del  21  maggio  2019  n.  7  –  Disposizioni  per  i  procedimenti
amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa e s.m.e i;
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VISTA la dotazione finanziaria del cap. 342525  del Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica
Assessorato  delle  Attività  Produttive per  l'esercizio  finanziario  2021 associato  al  codice
U.1.03.02.02.004  “ pubblicità “; 
VISTA la circolare 11 del 1/07/2021 avente a oggetto l’ art. 9 della legge regionale n. 9 del 15 aprile
2021 con la quale, al fine di dare uniformità alla stesura dei provvedimenti, si invitano gli uffici
dell’Amministrazione regionale ad indicare in calce ai provvedimenti la dicitura: “ il presente atto
sarà trasmesso alla  Ragioneria  Centrale  per  la  registrazione  ai  sensi  dell’articolo  9  della  legge
regionale del 15 aprile 2021 n. 9”;
VISTO il  D.D.G. n.  1663/4S del  9/09/2021 con cui è stato approvato l’avviso pubblico per  la
concessione  di  contributi  a  fondo  perduto  per  la  realizzazione  di  azioni  di  comunicazione  e
marketing digitale  a sostegno dei sistemi produttivi regionali per l’anno 2021;
VISTO l’art. 11 del precitato Avviso  che stabilisce l’apertura dei termini di presentazione delle
domande su piattaforma informatica con decorrenza dalle ore 10,00 del 30/09/2021;
VISTA la comunicazione di Infocamere,  con la quale si segnala un disservizio nell’ambito delle
architetture tecnologiche a supporto dell’erogazione di alcuni servizi digitali di Infocamere tra cui
anche quelli correlati alla piattaforma Bandi utilizzata  per l’avviso Sicilia in Digitale , a seguito del
quale è temporaneamente sospeso l’accesso alla piattaforma per la presentazione delle domande di
agevolazione 
CONSIDERATO pertanto che per ragioni tecniche non direttamente correlate al funzionamento
della piattaforma, la stessa non è accessiblile agli utenti nell’orario di apertura previsto dall’art. 11
dell’Avviso     
RITENUTO, per quanto esplicitato in premessa,  di dover postipicipare dalle ore 10,00 alle ore
13,00 del 30/09/2021 i termini di presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso “ Sicilia
in Digitale”

su proposta del Servizio 4S “Internazionalizzazione, Attività promozionale e PRINT”

     DECRETA
                                                                              Art. 1 
E’  modificato  il  primo  periodo  dell’articolo  11  “Modalità  di  presentazione  delle  domande  e
documentazione da allegare” dell’Avviso  nel seguente modo : “ A pena di esclusione, le richieste
di agevolazione, dovranno essere trasmesse all’Assessorato Regionale delle Attività Produttive –
Dipartimento  delle  Attività  Produttive  -  Servizio  4  S.  “Internazionalizzazione,  Attività
Promozionale  e  Print”   di  Palermo,  esclusivamente  in  modalità  digitale,  con  firma  digitale,
all’indirizzo web https//:sportelloincentivi.regione.sicilia.it dalle ore 13,00 del 30 settembre 2021
alle ore 17,00 del 20/10/2021.
                                                                      
Il presente provvedimento  sarà pubblicato sul portale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68
della L.R 12 agosto 2014 n. 21 e ss.mm.ii. e ai sensi degli artt. 26 e 27 del Dlgs n. 33/2013.

Palermo,   
 
 Il Dirigente delServizio
       Anna Gullotto
                                                                                                                    
                                                                   IL  DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                   Carmelo Frittitta  
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