
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 308 del 29 luglio 2021.

“Piano di Sviluppo e Coesione (PSC).  FSC 2014/2020. Deliberazione della 

Giunta regionale n. 10 del 14 gennaio 2021. Ripristino dotazione finanziaria 

dell'intervento ID 1187_1 Area Tematica Ambiente”.

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’art.  50  della  legge  regionale  6  agosto  2009,  n.  9  e  successive 

modifiche e integrazioni, da ultimo modificato dall’art. 33, comma 6, lettera 

b), della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8;

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 
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n.190/2014” e successive modifiche;

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” e successive modifiche;

VISTA la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018: “Fondo per lo sviluppo e 

coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio 

complessivo” e successive modifiche; 

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 l'Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana 

firmato il 9 luglio 2019 tra il Presidente della Regione Siciliana ed il Ministro 

per il Sud e la Coesione territoriale, ed il successivo Atto aggiuntivo del 17 

dicembre 2019;

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

dalla legge  28 giugno 2019, n. 58, ed, 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';

VISTA la deliberazione della  Giunta regionale n.  294 dell'8  agosto 2019: 

“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD Regione Siciliana 

- Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) – Versione giugno 2019”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 26 ottobre 2020: 

“FSC 2014/2020. Patto per il  Sud della Regione Siciliana. Rimodulazione 

risorse in ossequio al comma 881 bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 
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2018, n. 145, inserito dal comma 3 dell'articolo 38 quater del decreto legge 

30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 

2019, n. 58”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 14 gennaio 2021: 

“FSC 2014/2020. Aggiornamento dell'elenco degli interventi dell'Allegato B 

del  Patto  per lo  Sviluppo della Regione Siciliana post  deliberazione della 

Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019. Presa d'atto”;

VISTA la  nota  prot.  n.  4735 del  12 luglio  2021 con la  quale l'Assessore 

regionale  per  l'economia  trasmette  la  nota  del  Dipartimento  regionale  del 

bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot. n. 70579 del 7 

luglio  2021  concernente:  “Piano  di  Sviluppo  e  Coesione  (PSC)  -  FSC 

2014/2020. Ripristino dotazione finanziaria dell'intervento ID 1187_1”;  

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 70579/2021 la Ragioneria 

generale della Regione rappresenta che: da una verifica effettuata sull'allegato 

B di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 10/2021, è emerso 

che  l'importo  dell'ID  1187_1,  'Rinaturalizzazione  del  patrimonio  boschivo 

attraverso azioni di diradamento dei boschi esistenti  di  conifere,  al  fine di 

favorire  lo  sviluppo  delle  essenze  autoctone.  Sistemazione  di  aree  ristoro 

esistenti,  di  percorsi  ecoturistici  e  della  viabilità  rurale'  Area  Tematica 

Ambiente, pari ad euro 582.319,27, deve essere rettificato in euro 746.867,91 

in quanto, per mero errore materiale, è stato decurtato due volte l'importo di 

euro 164.548,64 quali economie del progetto; l'utilizzo della predetta somma 

pari ad euro 164.548,64 proviene per euro 41.303,44 da economie del Patto, 

rese disponibili e riprogrammabili con nota della stessa Ragioneria generale 

della Regione prot. n. 57070 del 10 giugno 2021, e per euro 123.245,20 da 
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quota parte delle risorse non ancora soggette ad obbligazioni giuridicamente 

vincolanti dell'ID 1723 'Rafforzamento della capacità istituzionale'; 

CONSIDERATO  che  nella  nota  in  argomento  prot.  n.  70579/2021  la 

Ragioneria  generale  della  Regione,  conclusivamente,  riporta  la  tabella 

riepilogativa  recante  le  modifiche  di  che  trattasi,  ritenendo  che  il  parere 

previsto  dal  richiamato  articolo  50,  comma  3  bis,  della  legge  regionale 

n.9/2009 e successive modifiche ed integrazioni, non debba essere acquisito 

trattandosi  di  interventi  inclusi  nel  Patto  della  Regione  Siciliana  e  già 

sottoposti al parere de quo; 

RITENUTO  di  approvare  il  ripristino  della  dotazione  finanziaria,  per 

l'importo pari ad euro 746.867,91, del progetto ID 1187_1,  Area Tematica 

Ambiente,  inserito nell'allegato B del Patto per lo Sviluppo della Regione 

Siciliana, FSC 2014/2020, di cui alla richiamata deliberazione della Giunta 

regionale n. 10/2021, come da tabella riepilogativa riportata nella citata nota 

del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale 

della Regione prot. n. 70579/2021; 

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia, 

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo,  di approvare il ripristino della dotazione 

finanziaria del progetto ID 1187_1 Area Tematica Ambiente,  per l'importo 

pari ad euro 746.867,91, inserito nell'allegato B del Patto per lo Sviluppo 

della  Regione  Siciliana,  FSC  2014/2020,  ex  deliberazione  della  Giunta 

regionale n. 10 del 14 gennaio 2021, di cui alla tabella riepilogativa riportata 

nella nota del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria 

generale  della  Regione  prot.  n.  70579  del  7  luglio  2021  e  relativi  atti, 
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trasmessa dall'Assessore regionale per l'economia con nota prot. n. 4735 del 

12 luglio 2021, costituenti allegato alla presente deliberazione. 

       Il Segretario   Il Presidente

         MILAZZO                         MUSUMECI

AM
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