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Avviso Proroga Straordinaria 

PO FESR 2014/2020 – OT 1 e OT 3 Dipartimento Attività 

ProduttiveProroga straordinaria unica di tutti i procedimenti 

 
Il Dipartimento delle Attività Produttive ha pubblicato la Circolare n.10 del 

30/10/2020 "PO FESR 2014-2020 (O.T.1 e O.T. 3 - CDR: Dipartimento attività 

produttive): Circolare per la proroga straordinaria unica di tutti i procedimenti - 

adozione di misure per fronteggiare l'impatto causato dalla diffusione della 

pandemia da Covid-19".  

La presente Circolare intende uniformare la durata degli interventi a valere sugli 

OT1 ed OT3, mediante il riassorbimento delle varie fattispecie, in una sola data 

conclusiva di proroga. 

Per maggiori notizie sul contenuto della su indicata circolare, consultare il sito 

della Regione Sicilia/ Dipartimento Attività Produttive: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrut

turaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Di

pAttivitaProduttive_News?stepThematicNews=det_news&idNews=202064

020&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAttivitaProduttive. 
***** 

Piano Covid: PO FESR Sicilia 2014/2020 "Azione 3.1.1.04a" - 

Sostegno alle imprese – Avviso Bonus Sicilia – Approvazione 

modifiche 

Il Dipartimento delle Attività Produttive, con DDG n. 2198 del 02/11/2020 ha 

parzialmente revocato e sostituito  alcuni articoli dell'Avviso pubblico per la 

concessione di contributi a fondo perduto a favore delle 

microimprese artigiane commerciali, industriali e di servizi (iniziativa 

denominata BonuSicilia), con l'obiettivo di sostenere il sistema produttivo 

colpito dall’emergenza Covid-19.  

Il contributo è concesso con una procedura semplificata, attraverso 

la piattaforma informatica dedicata SiciliaPEI: 

 https://siciliapei.regione.sicilia.it  

Lo sportello per la compilazione e trasmissione delle istanze resterà aperto 

dalle ore 12 del 9 novembre fino alle 11.59 del 16 novembre 2020. 

Tutte le informazioni relative al bando e alle modalità di presentazione della 

domanda sono disponibili consultando il sito istituzionale della Regione 

Sicilia/Dipartimento delle Attività Produttive: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrut

turaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive 

***** 

Avviso Pubblico 

Manifestazione fieristica Fruit Logistica 2021 

 
Il Dipartimento dell'agricoltura ha pubblicato il  presente avviso pubblico per la  

partecipazione alla manifestazione fieristica Fruit Logistica 2021 di Berlino 

Special Edition. 

L’edizione 2021 sarà caratterizzata da una serie di novità e accorgimenti dovuti 

all’emergenza sanitaria da Covid-19 che inevitabilmente ha indotto gli organiz- 
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zatori a limitare la quantità di spazio espositivo, la tipologia degli stand e gli 

incontri di lavoro che si svolgeranno faccia a faccia al fine di salvaguardare la 

salute dei partecipanti in un ambiente sicuro e protetto da Covid. 

La partecipazione alla manifestazione, da parte dell’Amministrazione regionale, 

considerata l’emergenza sanitaria da Covid-19 è subordinata al raggiungimento 

di un numero congruo di aziende, al fine di poter avviare l’iter per la conferma 

dell’area presso l’ente Fiera di Berlino. Inviate le schede di adesione 

l’Assessorato procederà alla selezione dei partecipanti 

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda al presente 

bando è il 15 novembre 2020. 

Per  le modalità di partecipazione e compilazione delle domande di adesione 

consultare il sito istituzionale della Regione Sicilia – Dipartimento Agricoltura: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutt

uraRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PI

R_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_Servizi/PIR_BrandSiciliaeMar

ketingterritoriale/PIR_Manifestazionidiinteresse 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

 Dott. Pietro Miosi Dirigente dell’Area 5,  

tel. 091-7076264  

e-mail: agri.areamarketingterritoriale@regione.sicilia.it; oppure 

F.D. Giosuè Maniaci,  

tel. 091-7076149  

e-mail: giosue.maniaci@regione.sicilia.it 

***** 

Avviso per la selezione di festival nei settori lirico-sinfonico, 

cinematografico, fotografico, letterario, della musica jazz, rock, pop, 

della musica esperienziale, del teatro/scena contemporanea-danza ed 

etnico-folkloristico, per la creazione di una mappa di manifestazioni 

a sostegno delle attività turistiche siciliane 

 
È stato pubblicato dal Dipartimento del turismo dello sport e dello 

spettacolo della Regione siciliana l'avviso destinato alle fondazioni, alle 

associazioni culturali e musicali, alle società cooperative a mutualità 

prevalente che per statuto svolgono attività nei settori oggetto della 

presente selezione ed agli enti pubblici ed agli enti del settore pubblico 

allargato soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione Siciliana, ivi 

comprese le istituzioni scolastiche operanti nel campo musicale. 

L’obiettivo è la selezione di festival del settore lirico-sinfonico, cinematografico, 

fotografico, letterario, della musica jazz, rock, pop,della musicale esperienziale, 

del teatro/scena contemporanea-danza ed etnico-folkloristico già affermati a 

livello regionale e della durata complessiva non inferiore a 4 giorni e non 

superiore a 30 giorni, per la creazione di una rete di manifestazioni di interesse 

almeno regionale in grado di interagire proficuamente con il complesso delle 

attività turistiche siciliane. 

Le istanze dovranno essere inviate dal giorno di pubblicazione del presente 

avviso sul sito del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello 

Spettacolo, e non oltre al 30° (trentesimo) giorno successivo. 

Per maggiori informazioni, per la documentazione e le modalità di presentazione  
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dell’istanza relative all’avviso consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento 

Turismo Sport e Spettacolo: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura

Regionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Turismo_News?ste

pThematicNews=det_news&idNews=202062017&thematicFilter=PIR_Archivio

NewsTurismo 
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