
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 187 del 28 aprile 2021.

“Riprogrammazione  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  2014/2020  –  Art.  10, 

comma 16, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 – Base giuridica e 

disposizioni attuative dell'iniziativa BonuSicilia Fiorai – Approvazione”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 18 

giugno 1999, n. 200, come sostituito dall'articolo 6, comma 1 del decreto 

legislativo 27 dicembre 2019, n. 158; 

VISTA la  delibera  CIPE  n.  25  del  10  agosto  2016:  “Fondo  sviluppo  e 

coesione  2014/2020  –  Aree  tematiche  nazionali  e  obiettivi  strategici  – 

ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge 

n.190/2014”;
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VISTA la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 relativa a: “Fondo per lo 

sviluppo  e  coesione  2014-2020:  Piano  per  il  Mezzogiorno.  Assegnazione 

risorse”;

VISTA la delibera CIPE n. 6 del 17 marzo 2020: “Fondo sviluppo e coesione 

2014-2020 – Riduzione delle risorse del Patto per lo sviluppo della Regione 

Siciliana – Modifica della delibera n. 26/2016”; 

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni 

dalla  legge 28  giugno 2019,  n.  58,  e,  in  particolare,  l'articolo  44  recante 

'Semplificazione  ed  efficientamento  dei  processi  di  programmazione, 

vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e 

la coesione'; 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, integrato e modificato dalla 

legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13, recante: “Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i 

successivi Decreti legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei 

Ministri emanati a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da 

COVID-19;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 241 per il quale 

le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione rinvenienti dai cicli programmatori 

2000/2006,  2007/2013  e  2014/2020  possono  essere,  in  via  eccezionale, 

destinate  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,  economica  e  sociale 

conseguente  alla  pandemia  da  COVID-19,  attraverso  la  relativa 

programmazione;

VISTE  le  Ordinanze  contingibili  e  urgenti  del  Presidente  della  Regione 
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Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto; 

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  del  18  dicembre  2013  della 

Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 

2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno 

in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

VISTO il  Regolamento  (UE)  n.  460/2020  del  Parlamento  Europeo  e  del 

Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, 

(UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche 

volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in 

altri  settori  delle  loro  economie  in  risposta  all'epidemia  di  COVID-19 

(Iniziativa di investimento in risposta al COVID-19);

VISTO il  Regolamento  (UE)  n.  558/2020  del  Parlamento  Europeo  e  del 

Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e 

(UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche 

volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di 

investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n.  9,  e,  in  particolare,  l'art.  5 

recante:  'Norme  di  autorizzazione  all'uso  dei  fondi  extraregionali  e 

all'attivazione  di  strumenti  finanziari',  e  l'art.  10,  rubricato  “Interventi  a 

favore degli  operatori  economici”,  comma 16, come da ultimo modificato 

dall'art. 6 della legge regionale 4 marzo 2021, n. 6; 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 26 ottobre 2020: 

“Riprogrammazione delle risorse FSC 2014/2020 assegnate al Patto per lo 

Sviluppo della Regione Siciliana, finalizzata all'attuazione degli articoli della 

Legge di stabilità regionale 12 maggio 2020, n. 9 e della legge regionale 12 

maggio 2020, n. 10”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 3 dicembre 2020: 

“Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  459  del  26  ottobre  2020. 

Riprogrammazione FSC 2014/2020 e riprogrammazione ulteriori  iniziative 

da ricondurre al Piano di Sviluppo e Coesione.  Riprogrammazione risorse 

FSC 2007/2013 e FSC ante 2007 (ex FAS 2000/2006)”;

VISTA la  deliberazione della  Giunta  regionale  n.  113 del  4  marzo  2021, 

relativa a: “Riprogrammazione FSC 2014/2020 – Art. 10, comma 16, della 

legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 - Deliberazione della Giunta regionale 

n.  568  del  3  dicembre  2020  –  Base  giuridica  e  disposizioni  attuative 

dell'iniziativa BonuSicilia Fiorai – Approvazione”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  186  di  data  odierna, 

concernente:  “Piano  di  Sviluppo  e  Coesione  (PSC).  Riprogrammazione 

risorse FSC. Interventi sezione Covid-19. Perdite del settore florovivaistico, 

imprese floricole ex articolo 10, comma 16, della legge regionale 12 maggio 

2020, n.9. Modifica Centro di Responsabilità della spesa (CdR)”;

VISTA la  nota  dell'Assessore  regionale  per  le  attività  produttive,  prot.  n. 

1696 del 13 aprile 2021, di trasmissione, per l'esame della Giunta regionale, 

delle note prott. n. 16743 e n. 16744, entrambe del 9 aprile 2021, con le quali 

il  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  delle  attività  produttive 

propone, a seguito di taluni approfondimenti, il documento “Base giuridica” 
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e lo schema di disposizioni attuative relative all'azione “BonuSicilia Fiorai”,  

prevista dal citato art. 10, comma 16, della legge regionale n. 9/2020;

CONSIDERATO  che,  nella  predetta  nota  n.  16743/2021,  il  Dipartimento 

regionale delle attività produttive, nel richiamare il contenuto della succitata 

deliberazione della Giunta regionale n. 113/2021, rappresenta che, a seguito 

di ulteriori approfondimenti scaturiti dal confronto con le imprese del settore, 

è  emersa  la  necessità  di  inserire  tra  i  codici  Ateco  ammissibili  anche  il 

seguente:  “32.99.90  Fabbricazione  di  altri  articoli  nca  con  la  specifica 

menzione: produzione e composizione di fiori e piante naturali e artificiali”, 

e, pertanto, ritiene di sottoporre, all'approvazione della Giunta regionale, la 

“Base  giuridica”  e  lo  schema di  disposizioni  attuative,  relative  all'azione 

“BonuSicilia  Fiorai”  in  argomento,  opportunamente  integrate  con 

l'introduzione del suddetto codice Ateco, come da schede allegate;

RITENUTO  di  approvare  il  documento  “Base  giuridica”  e  lo  schema  di 

disposizioni attuative, relative all'azione “BonuSicilia Fiorai”, di cui all'art. 

10, comma 16, della legge regionale n. 9/2020, come da schede proposte dal 

Dipartimento regionale delle attività produttive con note prott.  n. 16743 e n. 

16744 del 9 aprile 2021;

SU proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare il documento “Base giuridica” 

e  lo  schema  delle  disposizioni  attuative,  relative  all'azione  “BonuSicilia  

Fiorai”, di cui all'art. 10, comma 16, della legge regionale 12 maggio 2020, 

n.  9,  come  da  schede  proposte  dal  Dipartimento  regionale  delle  attività 

produttive, con note prott. n. 16743 e n. 16744, entrambe del 9 aprile 2021, 
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trasmesse dall'Assessore regionale per le attività produttive con nota prot. n. 

1696 del 13 aprile 2021, costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

                   BUONISI                                      MUSUMECI

           MTC
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