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Ente Fondazione Sicilia 

Tipologia Avvisi e comunicazioni  

Titolo  

Bando per la concessione di contributi finalizzati alla valorizzazione 

dei borghi storici abbandonati 

 

Finalità  

Finanziamento di progetti per la rigenerazione dei borghi siciliani 

abbandonati, di particolare valore storico e culturale, situati nei comuni che 

non siano città-capoluogo 

Destinatari 

 

Università o gli Enti pubblici di ricerca.  

Costituisce titolo preferenziale il partenariato con l’amministrazione 

comunale di riferimento del borgo d’interesse. Inoltre, anche il 

coinvolgimento di altri Soggetti-partner sarà valutato positivamente 

Il Soggetto Responsabile può presentare 1 unico progetto 

 

Quota ammissibile 

Il progetto non deve superare il costo complessivo di euro 100.000,00 
né essere inferiore a euro 30.000,00 
 

Scadenza 17 giugno 2019 

Modalità di 

presentazione 

 

Occorre compilare i moduli disponibili alla pagina web della 
Fondazione Sicilia:  https://fondazionesicilia.it/it/bandi/ 
ed inviarli a: <<Fondazione Sicilia, Largo Gae Aulenti, 2 -90133 
Palermo>> in formato cartaceo e in originale a mezzo posta 
raccomandata, unitamente ad una copia in formato digitale di tutta la 
documentazione prodotta 
 

Responsabile del 

procedimento 

Maria Gabriella Amico – UO Iniziative di ricerca nazionale e locale – 

Servizio Speciale Ricerca di Ateneo 

 

Ulteriori 

informazioni   e 

contatti 

Per le disposizioni che disciplinano la partecipazione alla procedura in 

questione, si rinvia al bando scaricabile dal sito precedentemente indicato. 

Per supporto amministrativo: 

Gabriella Amico, 091-23893130; e-mail gabriella.amico@unipa.it 

Stefania Crifasi, 091-23893126; e-mail stefania.crifasi@unipa.it 

 

Adempimenti interni 

Entro il giorno 11 giugno 2019, i proponenti interessati - ai fini 

dell’acquisizione della firma del Rappresentante Legale dell’Ateneo- 

devono consegnare all’Ufficio “Iniziative di ricerca nazionale e locale” - 

Servizio Speciale Ricerca di Ateneo – sito in piazza Marina n. 61, Palazzo 

https://fondazionesicilia.it/it/bandi/
mailto:stefania.crifasi@unipa.it


            
 
             
 

UNIVERSITA’ DI PALERMO 
 

UO INIZIATIVE DI RICERCA NAZIONALE E LOCALE 
 

UO PROMOZIONE E RISULTATI DELLA RICERCA 
                                                            SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI   ATENEO 

                                             Piazza Marina, 61 
                                               90133 PALERMO (PA) 

  
 

 

2 

 

Abatelli, 1° piano, stanza 108, i seguenti documenti: 

1.proposta progettuale, corredata di ogni documento richiesto dal bando; 

2.dichiarazione sottoscritta con la quale il ricercatore proponente si assume 

la piena responsabilità sulle informazioni riportate nella proposta 

progettuale e, in caso di ammissione a finanziamento, sulla gestione del 

progetto; 

3. estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento interessato che dovrà 

esprimersi in merito al progetto proposto, impegnandosi a garantire al 

ricercatore le risorse necessarie per la realizzazione dello stesso e 

dichiarando che lo svolgimento dell’attività progettuale non comporterà 

alcun onere sul budget unico di Ateneo. 

In alternativa alla delibera, considerato l’eventuale mancato svolgimento di 

una seduta di Consiglio di Dipartimento entro i termini suddetti, è possibile 

trasmettere il decreto del Direttore del dipartimento, contenente le 

dichiarazioni di cui sopra, da portare a ratifica nella prima seduta utile del 

Consiglio di dipartimento. Il facsimile di delibera, da utilizzarsi come 

schema per il decreto del Direttore, è scaricabile alla pagina dei Focus 

2019 al seguente link: 
http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialericercadiateneo 

/u.o.promozioneerisultatidellaricerca/focus-di-approfondimento/ 

In caso di approvazione della proposta progettuale, il ricercatore dovrà 

darne comunicazione all’ufficio. 
 


