
 
Ai Presidenti degli 
Ordini degli Ingegneri della Sicilia  
LORO SEDI 
Ai Consiglieri Delegati degli 
Ordini degli Ingegneri della Sicilia 
LORO SEDI 

Nota inviata via e-mail 
 E p.c. Al Direttivo della Consulta  
  Al Sig. Consigliere Nazionale  
 Ing. Gaetano Fede  
  Al Coordinatore Comitato Iuniores  
  Ing. Vito Agosta 

LORO SEDI 
 
Prot. n° 44/18            Palermo, 21/02/2018 
 
Oggetto: Modificati termini e modalità di presentazione delle istanze sul "Fondo di rotazione 

per la progettazione".  
 

Si comunica che, a seguito delle criticità da noi segnalate durante l’incontro del 19/02 
u.s. con l’on. Marco Falcone, Assessore regionale Infrastrutture e Mobilità, è stato pubblicato nel 
sito istituzionale dell’Assessorato il D.A. n. 6/Gab del 20.02.2018 che modifica l'art. 7, comma 1 
del D.A. n. 72/GAB. del 20 dicembre 2017 posticipando i termini e le modalità di presentazione 
delle istanze sul "Fondo di rotazione per la progettazione". 

A seguito della modifica introdotta, per l'utilizzazione dei fondi le richieste di 
ammissione al finanziamento devono pervenire, a pena di esclusione, a partire dal giorno 12 
marzo 2018 esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it, avente per oggetto “BANDO FONDO DI 
ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE”.  

Ai fini dell'attestazione della presentazione allo sportello farà fede la data e l'orario di 
inoltro della PEC.  

La documentazione prevista all'articolo 6 del D.A. n. 72/GAB./2018 a corredo della 
richiesta, unitamente all'originale dell'istanza, dovrà essere consegnata presso l'ufficio protocollo 
centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in Via Leonardo da Vinci 
n. 161 (piano terra) - c.a.p. 90145 Palermo, ovvero spedita a mezzo raccomandata A/R postale o 
di altro vettore, in plico sigillato, entro cinque giorni dall'invio della PEC. 
Il testo integrale del Decreto, che si allega, è già pubblicato sul sito della Consulta fra le NEWS. 
 Cordiali saluti. 

   IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE  
       Danilo Antonio Notarstefano     Giuseppe Maria Margiotta 
 
 
 
 
Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.  
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