Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 310 del 16 giugno 2022.
“Articolo 7, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2020, n.9 – Riduzione canoni
per le concessioni demaniali marittime per l’anno 2021”.
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. 5 aprile 2022, n. 9 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”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge regionale 14 dicembre 2019, n.24 ed, in particolare, l'art.1:
“Estensione della validità delle concessioni demaniali marittime”;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9: “Legge di stabilità regionale
2020/2022” ed, in particolare, l'art.7, comma 3, e l'art. 24, comma 5, come modificato
dall’art.11 della legge regionale 27 dicembre 2021, n.35;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n.14 recante: “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2022-2024”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 517 del 12 novembre 2020: “Legge
regionale 12 maggio 2020, n. 9, articolo 7, comma 3 – Esenzione canoni per le
concessioni demaniali marittime per l' anno 2020”;
VISTA la nota prot. n. 5440 del 9 giugno 2022 con la quale l’Assessore regionale per
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il territorio e l’ambiente trasmette, condividendone i contenuti, la nota prot. n.42345
dell’8 giugno 2022 del Dipartimento regionale dell’ambiente in ordine alla riduzione
del 50% dei canoni per l’anno 2021 per le concessioni demaniali marittime, di cui
all’art.7, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2020 n.9, al fine di sottoporla
all’esame della Giunta regionale;
CONSIDERATO che con la richiamata nota prot. n. 5440/2022 l’Assessore regionale
per il territorio e l’ambiente, nel premettere che la Giunta regionale con la citata
deliberazione n.517/2020 ha approvato la copertura, per l’anno 2020, di euro
10.200.000,00 per far fronte alle minori entrate discendenti dall’applicazione, ai sensi
del comma 3, dell’art.7 della l.r. n.9/2020, dell’esenzione dal pagamento dei canoni
per le concessioni demaniali marittime annualità 2020, rappresenta che il predetto
art.24, comma 5, della l.r. n.9/2020, così come modificato dall’art.11 della l.r.
n.35/2021, prevede una copertura finanziaria di € 5.250 migliaia di euro per l’anno
2021, che consentirebbe di rendere operativa la prevista riduzione dei canoni
concessori del 50% per l’anno 2021, di cui al citato art.7, comma 3, della l.r.
n.9/2020;
RITENUTO, ai sensi dell’art.24, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2020, n.9
come modificato dall’art.11 della legge regionale 27 dicembre 2021, n.35, di
approvare la copertura per l’anno 2021 di € 5.250 migliaia di euro, per far fronte alle
minori entrate discendenti dalla riduzione dei canoni concessori del 50% per l’anno
2021, ai sensi dell’art.7, comma 3, della medesima legge regionale,
DELIBERA
per quanto esposto in preambolo, ai sensi dell’art.24, comma 5, della legge regionale
12 maggio 2020, n.9, come modificato dall’art.11 della legge regionale 27 dicembre
2021, n.35, di approvare la copertura per l’anno 2021 di € 5.250 migliaia di euro, per
far fronte alle minori entrate discendenti dalla riduzione dei canoni concessori del
50% per l’anno 2021, ai sensi dell’art.7, comma 3, della medesima legge regionale, in
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 2 di 3

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
conformità alla proposta nota prot. n.5440 del 9 giugno 2022 dell’Assessore regionale
per il territorio e l’ambiente e all’acclusa nota prot. n.42345 dell’8 giugno 2022 del
Dipartimento regionale dell’ambiente, costituenti allegato alla presente deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

ER
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