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DELLA

“Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi del Piano
straordinario di messa in sicurezza nei piccoli comuni delle aree
interne” la somma di € 57.127,23.

(2021.32.1802)133

Con decreto n. 2088 del 29 luglio 2021 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, annotato contabilmente alla Ragioneria centrale delle infrastrutture e della mobilità in data 5 agosto 2021, si è provveduto a
finanziare il progetto esecutivo relativo all’intervento “Messa in sicurezza di tratti delle seguenti strade comunali esterne al centro abitato: strada comunale Sperlinga - Villa D’Oro, strada comunale Marra
(tratto - strada comunale Ferrigna-Gurgazzi)” a favore del comune di
Sperlinga (EN) nonchè ad impegnare sul capitolo 672497 “Spese per
la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi del Piano straordinario
di messa in sicurezza nei piccoli comuni delle aree interne” la somma
di € 93.226,64.

(2021.32.1805)133

Impegno di somma per la liquidazione di spese residuali
afferenti lavori di consolidamento nel comune di Castronovo
di Sicilia.

Con decreto n. 1935/S11 del 19 luglio 2021, pubblicato nel sito
internet della Regione siciliana, Assessorato delle infrastrutture e
della mobilità, Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti nella sezione Decreti, Circolari e Direttive, ed assunto al
protocollo presso la Ragioneria centrale per l’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 22 luglio 2021 con il n. 75374, il dirigente del servizio 11 - Assetto del territorio del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha assunto
l’impegno definitivo dell’importo complessivo pari ad € 149.863,92
sul cap. 672013 (codice U.2.02.01.09.014) del bilancio della Regione
siciliana, esercizio finanziario 2021, occorrente per la liquidazione
delle spese residuali afferenti i lavori, curati dal comune di Castronovo di Sicilia, di consolidamento in c.da Cappuccini a salvaguardia del
centro abitato.

(2021.30.1666)090

Approvazione dell’Avviso pubblico - Azione 3.1.1.05
“Concessione contributi a fondo perduto una tantum per il
sostegno delle attività dei soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza,
di servizio ncc, di noleggio natanti e di trasporti marittimi di
passeggeri”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastruture, della mobilità e dei trasporti n. 2245 del 6 agosto
2021, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità al n. 2268 del 10 agosto 2021, è stato approvato il III Avviso pubblico, annualità 2021, con relativi allegati, per la
concessione di contributi a fondo perduto una tantum per il sostegno
delle attività dei soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, di servizio ncc, di noleggio
natanti e di trasporti marittimi di passeggeri.
L'ammontare delle risorse disponibili destinate al finanziamento
del presente avviso è pari ad € 3.165.500,00. Possono presentare la
domanda di contributo a fondo perduto le PMI, che esercitano l'attività con i seguenti codici ATECO: 49.32.10, 49.32.20, 49.39.09 e
50.10.00.
Il contributo una tantum, è pari ad € 3.000,00 per il codice
ATECO 49.32.10 ed € 1.800,00 per gli altri codici ATECO.
L'aiuto è concesso con procedura a sportello sulla base di una
valutazione di natura automatizzata degli elementi dichiarati
mediante la modulistica degli allegati 1 e 2 dell'avviso, tenendo conto
dell'ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili previste dal presente Avviso.
La fase di preparazione avverrà dalle ore 12.00 del giorno 1 settembre 2021 alle ore 12.00 del giorno 13 settembre 2021 collegandosi
all'indirizzo http://siciliapei.regione.sicilia.it/bandoinfrastrutture.
La fase di invio avverrà dalle ore 12.00 del giorno 14 settembre
2021 alle ore 12.00 del giorno 18 settembre 2021, accedendo alla piattaforma SiciliaPEI disponibile all'indirizzo http://siciliapei.regione.
sicilia.it/bandoinfrastrutture.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 36

Il testo completo del D.D.G. n. 2245 del 6 agosto 2021 e dell'Avviso completo della relativa modulistica è pubblicato nel sito di
Euroinfosicilia all'indirizzo www.euroinfosicilia.it e nel sito istituzionale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti reperibile al seguente indirizzo:
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-edirettive?f%5B0%5D=category%3A34&f%5B1%5D=group%3A9.

(2021.32.1808)133

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Approvazione dell’Avviso ricadente sui fondi del P.O.
F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 - Asse prioritario 3 - Azione
3.1.1_06 “Interventi di riqualificazione degli ambienti a
garanzia della sicurezza individuale del mantenimento del
distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 1625 del 9
agosto 2021, è stato approvato l’Avviso ricadente sui fondi P.O.
F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 - Asse prioritario 3 - Azione 3.1.1_06 “Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza
individuale del mantenimento del distanziamento sociale degli
immobili che ospitano le attività didattiche e formative”.
Il sopra citato D.D.G. è consultabile, in forma integrale, nel sito
istituzionale del Dipartimento dell’istruzione, dell’università e del
diritto allo studio della Regione siciliana e nel sito internet di Euroinfosicilia (https://www.euroinfosicilia.it/).

(2021.32.1792)137

Approvazione dell’Avviso ricadente sui fondi del P.O.
F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 - Asse prioritario 3 - Azione 3.1.1_07
“Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato
alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 1627 del 9
agosto 2021, è stato approvato l’Avviso ricadente sui fondi P.O.
F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 - Asse prioritario 3 - Azione 3.1.1_07
“Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici,
pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge
regionale 3 marzo 2020, n. 5”.
Il sopra citato D.D.G. è consultabile, in forma integrale, nel sito
istituzionale del Dipartimento dell’istruzione, dell’università e del
diritto allo studio della Regione siciliana e nel sito internet di Euroinfosicilia (https://www.euroinfosicilia.it/).

(2021.32.1791)137

Approvazione dell’Avviso n. 5/2021 “Concessione di contributi a fondo perduto a favore delle scuole paritarie della
Sicilia”.

Con Avviso n. 5/2021, approvato con decreto n. 1634 del 10 agosto 2021 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio, è stato previsto un intervento per fornire un aiuto alle istituzioni scolastiche colpite dall’epidemia Covid-19, consistente in un contributo a fondo perduto (sovvenzioni dirette) alle scuole paritarie, per rendere disponibile la liquidità necessaria per sostenere i maggiori costi e/o le minori entrate in
termini di riduzione di quote parte delle rette di frequenza corrisposte dalle famiglie degli studenti iscritti nel periodo del lockdown
(legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, articolo 5, commi 19 e 28).
Termine di scadenza delle istanze, a pena di esclusione dal contributo, giovedi 30 settembre 2021.
L’Avviso è pubblicato integralmente, con i relativi allegati, nel
sito internet:
- www.regione.sicilia.it, nella pagina del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio;
- www.euroinfosicilia.it.

(2021.32.1790)088
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