
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 267 del 17 giugno 2021.

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Scheda per la Base giuridica

degli aiuti dell’Azione 3.1.1.5 Secondo Avviso annualità 2021 e Scheda per la

Base giuridica degli aiuti dell’Azione 3.1.1.5 Terzo Avviso annualità 2021 -

Modifica”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 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 “Norme di attuazione dello statuto

speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”;
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VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 “Disposizioni per

l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle

imprese” e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo

185 rubricato “Oggetto procedimenti e moduli organizzativi”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sviluppo regionale e a

disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della

crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di

coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga

il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

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
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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 coronavirus);

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;

VISTO l'articolo 242, rubricato “Contributo dei Fondi strutturali europei al

contrasto dell’emergenza Covid-19”, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTA la Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea 2020/C

91 I/01 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19” e le successive

Comunicazioni integrative e di modifica;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di

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

integrato e modificato dalla legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 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; 

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione

Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto;
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VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale

2020-2022” e, in particolare, l’articolo 5 rubricato “Norma di autorizzazione

all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 18 gennaio 2017:

“Definizione della base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23

dicembre 2000, n. 32 – Schede programmazione attuativa aiuti P.O. FESR

2014-2020” e le successive deliberazioni di modifica delle schede “Base

giuridica”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 6 marzo 2017:

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 10 ottobre 2019:

“P.O. FESR Sicilia 2014/2020 – Decisioni della Commissione Europea

C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 e C(2019) 5045 final del 28 giugno

2019. Adozione definitiva”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 443 del 13 dicembre 2019:

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – 'Descrizione delle funzioni

e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di

Certificazione (SiGeCo). Versione Novembre 2019' – Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 6 agosto 2020:

“Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, art. 5, comma 2 –

Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della pandemia

da COVID-19” e le precedenti deliberazioni della Giunta regionale nella

stessa richiamate;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 3 settembre 2020:

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Modifica del Documento di
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Programmazione Attuativa 2019-2021 e del Documento 'Requisiti di

ammissibilità e criteri di selezione' a seguito della riprogrammazione per

effetto della pandemia da COVID-19 ex legge regionale 12 maggio 2020, n.

9”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 10 settembre 2020:

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Proposta Basi giuridiche

relative alle Azioni 3.1.1.04a e 3.1.1.5 a seguito della riprogrammazione per

effetto della pandemia da COVID-19 ex legge regionale 12 maggio 2020, n.

9”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 223 del 27 maggio 2021:

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Scheda per la Base giuridica

degli aiuti dell’Azione 3.1.1.5 dell’OT3 – Terzo Avviso annualità 2021”;

VISTO il DDG n. 684 del 30 ottobre 2020 del Dipartimento regionale della

programmazione con il quale è stato adottato il Manuale per l'Attuazione del

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 nella versione ottobre 2020; 

VISTA la nota prot. n. 32241 del 17 giugno 2021 con la quale l’Assessore

regionale per le infrastrutture e la mobilità trasmette, per l’approvazione della

Giunta regionale, la proposta afferente la modifica della scheda per la Base

Giuridica degli aiuti dell’Azione 3.1.1.5 Secondo Avviso annualità 2021 e la

Scheda per la Base giuridica degli aiuti dell’Azione 3.1.1.5 Terzo Avviso

annualità 2021 del PO FESR Sicilia 2014/2020;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per le infrastrutture e la

mobilità, nel richiamare la propria nota, prot. n. 32241/2021, rappresenta: che

il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, a

seguito delle economie realizzatesi sul primo Avviso adottato sulla azione
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3.1.1.05, per la concessione di contributi a fondo perduto una tantum per il

sostegno delle attività dei soggetti titolari di attività di servizio pubblico da

trasporto non di linea in servizio di piazza, di servizio NCC, di noleggio

natanti e di trasporti marittimi passeggeri, intende procedere alla indizione di

due nuovi avvisi per le medesime categorie di beneficiari, per la dotazione

finanziarie e modalità meglio descritti e declinati nella predetta nota prot.

32241/2021; che per la sopravvenuta modifica del nuovo Codice CAR e

Codice Aiuto da utilizzare per la registrazione della misura di aiuto per il

Regime Quadro sugli Aiuti di Stato Temporanei, nonché per il parere di

Coerenza e conformità reso da parte del nucleo istituito presso il

Dipartimento regionale della programmazione, in merito agli avvisi in

trattazione per l’emanazione dei bandi, si rende necessario provvedere

all’approvazione della Scheda per la Base giuridica degli aiuti dell’Azione

3.1.1.5 Secondo Avviso annualità 2021 e Scheda per la Base giuridica degli

aiuti dell’Azione 3.1.1.5 Terzo Avviso annualità 2021 del Programma

Operativo FESR Sicilia 2014/2020 nel nuovo testo formulato;

RITENUTO di approvare la Scheda per la Base giuridica degli aiuti

dell’Azione 3.1.1.5 Secondo Avviso annualità 2021 e Scheda per la Base

giuridica degli aiuti dell’Azione 3.1.1.5 Terzo Avviso annualità 2021 del

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 nel nuovo testo formulato;

SU proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,  

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare la Scheda per la Base

giuridica degli aiuti dell’Azione 3.1.1.5 Secondo Avviso annualità 2021 e

Scheda per la Base giuridica degli aiuti dell’Azione 3.1.1.5 Terzo Avviso
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annualità 2021 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 nel nuovo

testo formulato, in conformità alla nota dell'Assessore regionale per le

infrastrutture e la mobilità prot. n. 32241 del 17 giugno 2021 e relativi atti

acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione. 

       Il Segretario   Il Presidente

      GV/             BUONISI                                          MUSUMECI
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