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ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
PSR Sicilia 2014-2020 - Operazione 6.4a, regime de mini-

mis “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola
verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole” - Agri-
coltura Sociale - e sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversi-
ficazione delle attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’in-
tegrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e
l’educazione ambientale e alimentare” - Agricoltura Sociale
- Approvazione bandi rivisti e aggiornati.

Si comunica che è stato pubblicato nel sito del PSR Sicilia 2014-
2020, nella sezione News del 29 luglio 2020, il decreto n. 2299 del 28
luglio 2020 del dirigente generale del Dipartimento regionale del-
l’agricoltura, con il quale sono stati approvati i bandi rivisti e aggior-
nati di cui all’Operazione 6.4a e alla Sottomisura 16.9 del PSR Sicilia
2014-2020 riguardanti l’Agricoltura Sociale.

(2020.32.1787)003

PSR Sicilia 2014-2020 - Operazione 6.4a - Supporto alla
diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e svi-
luppo di attività extra-agricole - “regime de minimis” -
Approvazione della rettifica della graduatoria definitiva.

Si comunica che è stato pubblicato nel sito del PSR Sicilia 2014-
2020, nella sezione News del 29 luglio 2020, il decreto n. 2302 del 28
luglio 2020 del dirigente generale del Dipartimento regionale del-
l’agricoltura, con il quale è stata approvata la rettifica della graduato-
ria definitiva approvata con il D.D.G. n. 1747 del 9 agosto 2019.

(2020.32.1784)003

Approvazione del Bando per l’ammissione ai finanzia-
menti OCM Vino, Misura “Ristrutturazione e riconversione
vigneti”, Campagna 2020/2021.

Con decreto n. 2353 del 31 luglio 2020 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura è stato approvato il Bando
per l’ammissione ai finanziamenti OCM Vino, Misura “Ristruttura-
zione e riconversione vigneti”, Campagna vitivinicola 2020/2021.

(2020.32.1782)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari

liquidatori dei Consorzi ASI in liquidazione di Catania, Cal-
tanissetta e Siracusa.

Con decreto n. 1346 del 7 settembre 2018 dell’Assessore per le
attività produttive, il dott. Santi Garozzo è stato nominato commis-
sario liquidatore del Consorzio per l’area di sviluppo industriale in
liquidazione di Catania, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge
regionale 12 gennaio 2012, n. 8, come modificata dall’art. 19 della
legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, in sostituzione del dott. Salva-
tore Valenti.

Con decreto n. 496 dell’8 febbraio 2019 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, il dott. Giammusso Salvatore è stato nominato com-
missario liquidatore del Consorzio per l’area di sviluppo industriale
in liquidazione di Caltanissetta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19
della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, come modificata dall’art.
19 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, in sostituzione del dott.
Giuseppe Sutera Sardo.

Con decreto n. 497 dell’8 febbraio 2019 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, la dott.ssa Paola Di Gregorio è stata nominata com-
missario liquidatore del Consorzio per l’area di sviluppo industriale

in liquidazione di Siracusa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della
legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, come modificata dall’art. 19
della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, in sostituzione del dott.
Dario Castrovinci.

(2020.29.1594)039

Provvedimenti concernenti concessione, in via provviso-
ria, di contributi per la realizzazione di progetti relativi
all’Azione 1.1.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020.

Con decreto n. 351/5.s del 27 marzo 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato concesso,
in via provvisoria, il contributo per la realizzazione del progetto n.
06PA5520510533 relativo all’Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di
servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e com-
merciale delle imprese” del PO FESR Sicilia 2014/2020.

Provvedimento privo del visto e della conseguente registrazione
della Corte dei conti, in quanto non più soggetto a controllo preven-
tivo di legittimità ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.lgs. 6 maggio
1948, n. 655, come modificato dal recente D.lgs. 27 dicembre 2019, n.
158.

(2020.31.1700)129

Con decreto n. 352/5.s del 27 marzo 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato concesso,
in via provvisoria, il contributo per la realizzazione del progetto n.
06AG4638900226 relativo all’Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di
servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e com-
merciale delle imprese” del PO FESR Sicilia 2014/2020.

Provvedimento privo del visto e della conseguente registrazione
della Corte dei conti, in quanto non più soggetto a controllo preven-
tivo di legittimità ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.lgs. 6 maggio
1948, n. 655, come modificato dal recente D.lgs. 27 dicembre 2019, n.
158.

(2020.31.1694)129

Con decreto n. 353/5.s del 27 marzo 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato concesso,
in via provvisoria, il contributo per la realizzazione del progetto n.
06AG4941000252 relativo all’Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di
servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e com-
merciale delle imprese” del PO FESR Sicilia 2014/2020.

Provvedimento privo del visto e della conseguente registrazione
della Corte dei conti, in quanto non più soggetto a controllo preven-
tivo di legittimità ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.lgs. 6 maggio
1948, n. 655, come modificato dal recente D.lgs. 27 dicembre 2019, n.
158.

(2020.31.1695)129

Con decreto n. 355/5.s del 27 marzo 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato concesso,
in via provvisoria, il contributo per la realizzazione del progetto n.
06TP4638900569 relativo all’Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di
servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e com-
merciale delle imprese” del PO FESR Sicilia 2014/2020.

Provvedimento privo del visto e della conseguente registrazione
della Corte dei conti, in quanto non più soggetto a controllo preven-
tivo di legittimità ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.lgs. 6 maggio
1948, n. 655, come modificato dal recente D.lgs. 27 dicembre 2019, n.
158.

(2020.31.1696)129

Con decreto n. 356/5.s del 27 marzo 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato concesso,
in via provvisoria, il contributo per la realizzazione del progetto n.
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