
D.D.G. n.         /

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

  Servizio 7“Aiuti alle imprese turistiche e Credito"

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni
recante le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ordinamento del
Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli
Enti locali”;

VISTO l’art. 11 della Legge Regionale del 13 gennaio 2015, n. 3 che disciplina le modalità
applicative del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo  68,  comma 5 della  legge regionale  12 agosto  2014,  n.  21,  così  come
modificata  dall'articolo  98,  comma 6 della  legge regionale  7  maggio  2015,  n.  9
recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa”;

VISTO l’art. 9 della L.R. 9/2021 di snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali;

VISTO il  D.P.Reg.  n.  435 del  13 Febbraio  2023,  con il  quale  è  stato conferito  al  Dott.
Carmelo Frittitta l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle
Attività Produttive giusta D.G.R. n. 76 del 10 Febbraio 2023;

VISTO il D.D.G. n. 2266 del 13 dicembre 2022, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa
Dania  Ciaceri  l’incarico  di  Dirigente  del  servizio  7  Credito  e  aiuto  alle  imprese
turistiche;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione
del Titolo II  della legge regionale 16 dicembre 2008,  n.  19.  Rimodulazione degli
assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  ai  sensi  dell'articolo 13,  comma 3,
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della
Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTA la Legge di stabilità regionale 2023-2025 n. 2 del 22 febbraio 2023, pubblicata nella
G.U.R.S. il 01/03/2023;

VISTA la  Legge  regionale  n.  3  del  22  febbraio  2023,  di  approvazione  del  Bilancio  di
previsione  della  Regione  siciliana  per  il  triennio  2023  –  2025,  pubblicata  nella
G.U.R.S. il 01/03/2023;

VISTO il  D.D.G.n.  2615/7.S  del  30  dicembre  2022,  con  il  quale  è  stata  disposta
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l’approvazione  e  la  pubblicazione  dell’Avviso  pubblico  “Aiuti  alle  imprese  per
maggiori  costi  legati  alla  crisi  energetica  BONUS  ENERGIA  SICILIA”  cod.
PRATT34537  inquadrandola  nell’alveo  delle  misure  di  sostegno  attuative  del
Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a
seguito del conflitto Russia – Ucraina di cui alla Comunicazione della Commissione
(2022/C 131 I/01) nel frattempo sostituita dalla omologa Comunicazione (2022/C
426/01) che ne aggiorna i contenuti lasciandone invariate le finalità;

VISTO il  D.D.G.  n.221/7S  del  24.02.2023  di  approvazione  delle  modifiche  apportate  al
suddetto Avviso;

VISTO l’art.8  dell’Avviso  il  quale  prevede  che  “Le  domande  di  agevolazione  potranno
essere presentate sulla piattaforma a partire dalle ore 12:00 del giorno 14/02/2023 e
fino  alle  ore  12:00  del  giorno  14/03/2023  salvo  eventuali  proroghe  concesse
dall’Amministrazione.” 

VISTO l’Atto di indirizzo dell’On.le Assessore prot.n.11552 del 10.03.2023 con il quale, -  in
considerazione  dell’andamento  contenuto  della  presentazione  delle  domande  di
partecipazione all’avviso, delle svariate faq che riguardono problematiche tecniche e
normative, di spessore specialistico e di segnalazioni delle Associazioni di Categoria
ed  Ordini  Professionali,  che  auspicano  un  maggiore  lasso  di  tempo  per  la
presentazione  delle  domande,   -  si  ritiene  opportuno  prorogare  il  termine  di
presentazione  delle  domande  di  ulteriori  30  giorni  aggiuntivi  ai  termini  previsti
all’art.8 dell’Avviso;

RITENUTO pertanto, al fine di salvaguradare l’efficacia delle iniziative di  sostegno contenute
nelle  finalità  dell’Avviso  Bonus  Energia,  di  dover  prorogare  il  termine  di
presentazione  delle  domande  di  ulteriori  30  giorni  aggiuntivi  ai  termini  previsti
all’art.8 dell’Avviso;

    DECRETA

                 Articolo 1

E’ prorogato erga omnes il termine di presentazione delle domande di ulteriori 30 giorni aggiuntivi ai
termini previsti all’art.8 dell’Avviso pubblico approvato con il D.D.G.n. 2615/7.S del 30 dicembre
2022 e succ.vo   D.D.G. n.221/7S del 24.02.2023 ;

Articolo 4

Il  presente  decreto,sarà  pubblicato  integralmente  sul  sito  istituzionale  di  questo  Dipartimento
nonché ai sensi della L. R. n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68 c. 5 e ss.mm.ii.

Palermo, 

Il Dirigente del Servizio 7 Il Dirigente Generale

     Dania Ciaceri   Carmelo Frittitta
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