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D.D.G. n. ______/Pesca del ____________________

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea

DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA

dentità della Pesca Mediterranea
Programma INTERREG V-A Italia Malta 2014-2020

Decreto di integrazione paragrafo 6 dell Avviso per la selezione di un operatore economico per la realizzazione di 
un portale WEB per il e Pesca Artigianale gestione integrata attraverso la 
sensibilizzazione ed educazione ambientale - AMPPA - Codice Progetto - C2-3.1-119 - CUP 

E25C20000320006 (PP2)

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unic mministrazione Regionale, approvato con D. P. Reg. 28 
febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 -
successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 -

VISTO il D.P.R. 5 aprile 2022 n. 9, concernente il Regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale n. 19 

Legge Regionale 17.03.2016, n 3 pubblicat ;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. ii. -
contabili e degli schemi di icoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3 - n 
partic rt. 11 - recepimento del 
D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.P. Region Dirigente 
General
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterra ing. Alberto Pulizzi, in attuazione alla Deliberazione di 
Giunta n° 566 del 03 dicembre 2020;

VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 13. Legge di stabilità regionale 2022-2024, pubblicata nel supplemento 
ordinario Leggi e decreti presidenziali del 28 maggio 2022;

VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2022, n. 14. Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-
2024, pubblicata nel supplemento ordinario Leggi e decreti presidenziali del 28 maggio 2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta r
tecnico di accompagnamento del Bilancio di Previsione 2022-

ercizio 2022 e per il triennio 2022-202

VISTA la Legge Regionale 2
amminis

VISTO il D.D.G. n. 439/Pesca del 09/08/2022 con il quale è stato approvato l Avviso di selezione di un operatore 

- - Codice 
Progetto - C2-3.1-119 - CUP E25C20000320006 (PP2);

CONSIDERATO che per mero errore non è stato indicato il termine di scadenza per la presentazione della 
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manifestazione di interesse per partecipare alla selezione di un operatore economico per realizzare un Centro 
di informazione ambientale transfrontaliero attraverso l ausilio di una Piattaforma collaborativa WEB based e 
open source tra amministrazione, ricerca, ONG, pescatori il cui Avviso, con i relativi allegati, è stato 
approvato con il D.D.G. n. 439/Pesca del 09/08/2022;

RITENUTO di dover integrare il paragrafo 6 dell Avviso in oggetto, approvato con il D.D.G. n. 439/Pesca del 
09/08/2022, aggiungendo il periodo: Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è fissato
alle ore 12,00 del 31/08/2022 ;

DECRETA

Articolo unico Il paragrafo 6 (Manifestazione di interesse e documentazione richiesta) dell Avviso relativo alla 
selezione di un operatore economico per realizzare un Centro di informazione ambientale transfrontaliero
attraverso l ausilio di una Piattaforma collaborativa WEB based e open source tra amministrazione, 
ricerca, ONG, pescatori nell ambito del progetto AMPPA - Codice Progetto - C2-3.1-119 - CUP 
E25C20000320006 (PP2), approvato con il D.D.G. n. 439/Pesca del 09/08/2022 è cosi integrato: Il 
termine di presentazione della manifestazione di interesse è fissato alle ore 12,00 del 31/08/2022 ;

_____§_____

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento Regionale Pesca Mediterranea, a rt. 68 della
L.R. 1 98 della L.R. 9/2015 e successive modifiche e integrazioni e 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, _____________________________

IL DIRIGENTE GENERALE
Alberto Pulizzi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4
Leonardo Catagnano


