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Palermo Prot. n. 4205  del 23 Agosto 2018 

 Allegati n.   

 

 

 
Oggetto:         “Bando pubblico per la predisposizione di un programma di finanziamento, al fine di favorire gli 

interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per 

l'accrescimento dei livelli di sicurezza per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del 

rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei comuni della Regione siciliana” 

 

 

 

     AVVISO DI PROROGA 
 

 

 

 Con riferimento al termine previsto per la presentazione delle proposte da parte dei comuni fissato 

nell'Avviso pubblico per l'accesso ai contributi afferenti il “Bando pubblico per la predisposizione di un programma di 

finanziamento, al fine di favorire gli interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, per la realizzazione di 

infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del 

rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei comuni della Regione siciliana”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Regione siciliana n. 22 Parte I,  del 18 maggio u.s. ,  è stata rappresentata a questo Dipartimento la 

difficoltà di rispettare i termini previsti, in quanto le procedure richieste dall'avviso – ottenimento di visti e pareri su 

progetti esecutivi - necessitano di tempi non compatibili con la scadenza prevista ed anche perchè il personale carente 

dei comuni e la contemporanea sosta feriale del periodo estivo non consentono di svolgere celermente tutte le attività 

propedeutiche alla partecipazione al bando pubblico. 

 Per quanto sopra esposto, al fine di consentire la partecipazione al maggior numero di comuni 

possibile e facendo proprie le motivazioni esposte dai sindaci, il termine di scadenza per la presentazione delle 

proposte da parte dei comuni interessati, è differito al 15 ottobre 2018. 

 Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e nella Gazzetta Ufficiale 

della Regione siciliana. 

  
 

    Il Dirigente Generale 

                F.to Dott. Fulvio Bellomo 


