Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 332 del 16 giugno 2022.
“Piano Sviluppo e Coesione Sezione Speciale 1. Rifinalizzazione risorse per
attuazione deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 27 marzo 2022 e copertura
finanziaria dell'azione 3.1.1_04 del PO FESR Sicilia 2014/2020”.
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. 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;
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 delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021: “Fondo sviluppo e coesione.
Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione” recante disposizioni quadro per
il Piano Sviluppo e Coesione che prevede una Sezione Ordinaria, nella quale sono
confluite le risorse dei tre cicli di programmazione FSC 2000/2006, 2007/2013 e
2014/2020, rispondenti ai requisiti di cui al comma 7a e 7b dell'articolo 44 del citato
decreto legge n. 34/2019 e successive modifiche ed integrazioni, e le Sezioni Speciali
delle risorse assegnate o riprogrammate ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
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2020, n. 77;
VISTA la delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021: 'Fondo sviluppo e coesione –
Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana';
VISTA la delibera CIPESS n. 86 del 22 dicembre 2021: 'Fondo sviluppo e coesione –
Piano sviluppo e coesione. Modalità di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS
n. 2/2021, punto c)', pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.33
del 9 febbraio 2022;
VISTO l'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni, relativo a 'Interventi a favore degli operatori economici';
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14: 'Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2022/2024';
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 201 del 5 maggio 2021: “Bando
editoria ex art.10, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2020, n.9 Approvazione graduatoria. - Presa d'atto”, e le precedenti deliberazioni nella stessa
richiamate;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 496 del 25 novembre 2021:
“Interventi a favore degli Editori – Disposizioni attuative”;
VISTA la deliberazione n. 504 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta
regionale ha conferito al Dipartimento regionale della programmazione della
Presidenza della Regione la funzione di Autorità responsabile del coordinamento e
della gestione del Piano Sviluppo e Coesione, approvato con la richiamata delibera
CIPESS n. 32/2021;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 35 del 12 febbraio 2022: “PO FESR
Sicilia 2014/2020. Rimodulazione finanziaria Asse 3 e Asse 6. Approvazione”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 24 febbraio 2022: 'Piano
Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Siciliana. Documento 'Sistema di gestione e
controllo (SI.GE.CO.)', approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del
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12 febbraio 2022. Modifica e integrazione';
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 126 del 26 marzo 2022: 'Interventi a
favore degli Editori - Base giuridica Azione 3.1.1.4 del PO FESR Sicilia 2014/2020.
Approvazione';
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 27 marzo 2022: 'Iniziative a
sostegno della zootecnia bovina da latte, del settore della pesca e del settore agricolo
della Regione Siciliana';
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 205 del 14 aprile 2022: 'Piano
Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Sicilia. Chiusura procedura scritta n. 1/2022.
Presa d'atto';
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 288 del 31 maggio 2022:
'Riprogrammazione Fondo di Sviluppo e Coesione – Deliberazione della Giunta
regionale n. 517 del 2 dicembre 2021 - Azione “BonusSicilia Commercio ambulante”
- Disposizioni attuative e Base giuridica – Approvazione';
VISTA la nota del Presidente della Regione prot. n. 9620 del 12 maggio 2022 di
trasmissione, per l'apprezzamento della Giunta regionale, della nota del Dipartimento
regionale della programmazione della Presidenza della Regione prot. n. 5955 del 10
maggio 2022 relativa a: 'Piano Sviluppo e Coesione Sezione Speciale 1 –
Deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 27 marzo 2022. Proposta di
rifinalizzazione risorse per attuazione della Deliberazione e copertura finanziaria
dell'Azione 3.1.1_04 PO 2014/2020';
CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 5955/2022 il Dipartimento regionale
della programmazione rappresenta che: con la citata deliberazione n. 152/2022 la
Giunta regionale ha dato mandato ai Dipartimenti regionali dell'agricoltura, della
pesca mediterranea e dello sviluppo rurale e territoriale, in raccordo con il
Dipartimento regionale della programmazione, di verificare che le risorse residue di
cui alla parimenti citata delibera CIPESS n. 32/2021, Sezione 1 Covid 19 Piano
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Sviluppo e Coesione; gli esiti delle ricognizioni dei fabbisogni dei Centri di
responsabilità competenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea, in detta nota esplicitati, ammontano in totale ad
euro 60 milioni; il Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria
generale della Regione, con nota prot. n. 40930 del 21 aprile 2022, ha trasmesso il
quadro aggiornato degli accertamenti e degli impegni assunti dai Centri di
Responsabilità competenti nell'ambito degli interventi del Piano Sviluppo e Coesione
Sezione Speciale 1, a seguito del quale sono state effettuate le relative verifiche
istruttorie, tenendo conto degli aggiornamenti procedurali amministrativi e contabili
nel frattempo intercorsi, come riepilogato nella Tabella 1 riportata nella nota in
argomento; tra la quantificazione dei fabbisogni espressi dai Centri di Responsabilità
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 152/2022, pari a 60 milioni
di euro, e l'effettiva disponibilità per la copertura dei predetti fabbisogni, pari ad euro
58.718.184,69 come evidenziato nella predetta Tabella 1, è presente un
disallineamento pari ad euro 1.281.815,31;
CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 5955/2022 il Dipartimento regionale
della programmazione rappresenta, altresì, che: nell'ambito degli interventi del PSC
Sezione Speciale 1 in merito all'azione di competenza del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito riguardante gli 'Strumenti di ingegneria finanziaria volti al
supporto al credito delle imprese', di importo pari ad euro 150 milioni, IRFIS
FinSicilia S.p.A., soggetto attuatore dell'azione, ha evidenziato economie, parimenti
indicate nella nota di che trattasi; con riferimento alle operazioni a sostegno al
capitale circolante delle PMI operanti nel settore dell'editoria, per il quale in sede di
rimodulazione finanziaria del PO FESR Sicilia 2014/2020 è stata assegnata una
dotazione di euro 1,5 milioni per l'attuazione dell'azione 3.1.1_04, il Dipartimento
regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana chiedeva la modifica del
Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione' del Programma, modifica
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che è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del PO FESR Sicilia 2014/2020
con procedura di consultazione scritta e sulla quale sono state formulate osservazioni
da parte della DG REGIO della Commissione Europea che, di fatto, ne impediscono
l'approvazione, pertanto, si rende necessaria l'individuazione di una nuova fonte di
finanziamento in ossequio a quanto previsto dal richiamato articolo 10 della legge
regionale n. 9/2020; conclusivamente, la risorsa disponibile a garantire la copertura
finanziaria dei fabbisogni per le misure destinate a fronteggiare le criticità dei settori
produttivi della zootecnia bovina e ovina da latte, della pesca e del settore agricolo
della Regione Siciliana, di euro 60 milioni, e la fonte di copertura finanziaria
necessaria all'azione 3.1.1_04, pari ad ulteriori 1,5 milioni di euro, sarà assicurata con
le risorse potenzialmente disponibili, di cui alla predetta Tabella 1, pari ad euro
58.718.184,69, e quanto ad euro 2.781.815,31 a carico delle economie evidenziate per
l'azione di competenza del Dipartimento regionale delle finanze e del credito
riguardante gli 'Strumenti di ingegneria finanziaria volti al supporto al credito delle
imprese', previa adozione degli atti amministrativi e di regolazione contabile
necessari al regolare utilizzo delle economie;
CONSIDERATO che nella più volte citata nota prot. n. 5955/2022 il Dipartimento
regionale della programmazione, conclusivamente, evidenzia nella Tabella 2 lo stato
di attuazione complessivo degli interventi della Sezione Speciale 1 del Piano
Sviluppo e Coesione, compresi gli interventi dell'azione di competenza del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito riguardanti gli 'Strumenti di
ingegneria finanziaria volti al supporto al credito alle imprese' di importo pari ad euro
150 milioni, IRFIS FinSicilia S.p.A, per i quali è stata condotta l'idonea attività
istruttoria, chiedendo, al contempo, il mandato ad effettuare il necessario
monitoraggio, di concerto con la Ragioneria generale della Regione e con i
competenti Centri di Responsabilità, con riferimento alla altre Azioni non ancora
accertate e/o impegnate;
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VISTA la nota prot. n. 2484/A07 di data odierna con la quale l'Assessore regionale
per le attività produttive, con riferimento alla rifinalizzazione di risorse in argomento,
dopo avere richiamato la citata deliberazione n. 288/2022 con la quale la Giunta
regionale ha approvato le disposizioni attuative e la relativa base giuridica dell'azione
“Contributo a fondo perduto per sostenere le attività commerciali esercitate in forma
ambulante colpite dall'emergenza sanitaria da COVID-19”, rappresenta che la relativa
dotazione finanziaria, pari ad euro 18.463.771,00, trova copertura nell'ambito delle
risorse assegnate allo stesso Assessorato Centro di Responsabilità con deliberazione
della Giunta regionale n. 517 del 2 dicembre 2021, che l'intera somma è stata
accertata con Decreto Dirigenziale n. 692 del 14 giugno 2022 e che è in corso
l'istituzione del relativo capitolo di spesa preliminare alla prossima emanazione
dell'Avviso pubblico il cui schema è già stato definito;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, l'Assessore regionale per
l'economia, con riferimento alla rifinalizzazione delle risorse in trattazione,
rappresenta, in relazione alla dotazione finanziaria, pari a 10 milioni di euro, in favore
dell'editoria sia cartacea che digitale, delle emittenti radio televisive e delle agenzie di
stampa, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della citata legge regionale n. 9/2020, di cui
alla deliberazione della Giunta regionale n. 201/2021, la necessità che tali risorse
permangano nei termini come già destinati;
UDITA la discussione svoltasi nella seduta odierna;
RITENUTO di prendere atto e condividere quanto prospettato dal Dipartimento
regionale della programmazione con la nota prot. n. 5955/2022 in ordine alla
rifinalizzazione delle risorse della Sezione Speciale 1 del Piano Sviluppo e Coesione
per l'attuazione della

deliberazione della Giunta regionale n. 152/2022 volta a

garantire la copertura finanziaria dei fabbisogni per le misure destinate a fronteggiare
le criticità dei settori produttivi della zootecnia bovina e ovina da latte, della pesca e
del settore agricolo della Regione Siciliana, e la copertura finanziaria dell'azione
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3.1.1_04 del PO FESR Sicilia 2014/2020, dando mandato allo stesso Dipartimento
regionale della programmazione di porre in essere gli adempimenti consequenziali,
nonché ad effettuare il monitoraggio sulle risorse non ancora accertate e/o impegnate
di concerto con la Ragioneria generale della Regione ed i competenti Centri di
responsabilità, e, tenuto conto di quanto evidenziato dall'Assessorato regionale delle
attività produttive con la citata nota prot. n.2484/2022 in ordine alla dotazione
finanziaria, pari ad euro 18.463.771,00, per il “Contributo a fondo perduto per
sostenere le attività commerciali esercitate in forma ambulante colpite dall'emergenza
sanitaria da COVID-19”, e di quanto rappresentato dall'Assessore regionale per
l'economia in ordine alla dotazione finanziaria, pari a 10 milioni di euro, in favore
dell'editoria sia cartacea che digitale, delle emittenti radio televisive e delle agenzie di
stampa, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della citata legge regionale n. 9/2020, di
assumere l'impegno di ripristinare le predette dotazioni finanziarie, dando mandato
allo stesso Dipartimento regionale della programmazione di attivare, con la massima
urgenza, tutte le iniziative ritenute necessarie al riguardo, in raccordo con i Centri di
responsabilità interessati,

DELIBERA
per quanto esposto in preambolo, con riferimento alla rifinalizzazione delle risorse
della Sezione Speciale 1 del Piano Sviluppo e Coesione per l'attuazione della
deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 27 marzo 2022, volta a garantire la
copertura finanziaria dei fabbisogni per le misure destinate a fronteggiare le criticità
dei settori produttivi della zootecnia bovina e ovina da latte, della pesca e del settore
agricolo della Regione Siciliana, e la copertura finanziaria dell'azione 3.1.1_04 del
PO FESR Sicilia 2014/2020, di prendere atto e condividere quanto prospettato dal
Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione con
nota prot. n. 5955 del 10 maggio 2022, e relativi atti, trasmessa dal Presidente della
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Regione con nota prot. n. 9620 del 12 maggio 2022, costituenti allegato alla presente
deliberazione,

dando

mandato

allo

stesso

Dipartimento

regionale

della

programmazione di porre in essere gli adempimenti consequenziali, nonché ad
effettuare il monitoraggio sulle risorse non ancora accertate e/o impegnate di concerto
con la Ragioneria generale della Regione ed i competenti Centri di responsabilità, e,
tenuto conto di quanto evidenziato dall'Assessorato regionale delle attività produttive,
Centro di Responsabilità, con nota prot. n.2484/A07 del 16 giugno 2022, parimenti
allegata, in ordine alla dotazione finanziaria, pari ad euro 18.463.771,00, per il
“Contributo a fondo perduto per sostenere le attività commerciali esercitate in forma
ambulante colpite dall'emergenza sanitaria da COVID-19”, e di quanto rappresentato
dall'Assessore regionale per l'economia in ordine alla dotazione finanziaria, pari a 10
milioni di euro, in favore dell'editoria sia cartacea che digitale, delle emittenti radio
televisive e delle agenzie di stampa, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge
regionale 12 maggio 2020, di assumere l'impegno di ripristinare le predette dotazioni
finanziarie, dando mandato allo stesso Dipartimento regionale della programmazione
di attivare, con la massima urgenza, tutte le iniziative ritenute necessarie al riguardo,
in raccordo con i Centri di responsabilità interessati.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

AM
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Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

Prot. 26539

Data 14 aprile 2022
Al Dipartimento Programmazione
dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it
e per conoscenza
Alla Segreteria di Giunta
segreteria.giunta@certmail.regione.sicilia.it
All’Assessore Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea
assessore.risorseagricole@regione.sicilia.it

OGGETTO: Deliberazione Giunta Regionale n.152 del 27 marzo 2022- Richiesta somme
La Deliberazione in oggetto ha dato mandato ai Dipartimenti regionali dell'agricoltura, della pesca
mediterranea e dello sviluppo rurale e territoriale, in raccordo con il Dipartimento regionale della
programmazione, di verificare che le risorse residue, di cui alla delibera CIPESS n. 32/2021, Sezione
1 – Covid 19 - Piano sviluppo e coesione, possano essere destinate a fronteggiare le criticità dei settori
produttivi della zootecnia bovina da latte, della pesca e del settore agricolo della Regione Siciliana,
in premessa specificati, sottoponendo le relative risultanze alla Giunta regionale.
A seguito di specifici incontri con le categorie interessate e con il Distretto lattiero-caseario è emerso
che le difficoltà hanno colpito anche il settore ovi-caprino per cui l’intervento andrebbe previsto per
tutta la zootecnia da latte.
Infatti, le difficoltà strutturali, la grave crisi internazionale e l’aumento vertiginoso dei costi di
produzione (mangimi, gasolio agricolo, energia elettrica), susseguenti ai 2 anni di pandemia COVID
19, hanno contribuito significativamente alla crisi della zootecnia da latte, anello debole della filiera
agroalimentare nel rapporto con l’industria di trasformazione e la grande distribuzione.
In particolare è aumentato il DIFFERENZIALE NEGATIVO tra il prezzo del latte corrisposto agli
allevatori e i COSTI DI PRODUZIONE mettendo a rischio la prosecuzione delle attività aziendali e
la coesione economica e sociale dei territori.
Il PSR Sicilia 2014-22, per la prima volta nel 2022, è stato modificato con l’introduzione della
Misura 14 – Benessere degli animali volta a qualificare le produzioni e gli allevamenti, ma che avrà
un tempo di applicazione ed erogazione non sufficientemente breve per affrontare la situazione
emergenziale.
Anche il Progetto Integrato di Filiera, con 15 milioni di dotazione finanziaria, dovrebbe portare agli
accordi prezzo/qualità tra gli allevatori e l’industria di trasformazione, ma in un arco di tempo
necessario agli investimenti.
Pertanto occorre intervenire subito presso le aziende che producono latte (bovino e ovino) per
superare l’emergenza e consentire agli allevatori di uscire indenni da questa crisi gravissima crisi
congiunturale.

L’allevatore vero, genuine farmer secondo la UE, è l’unico agricoltore che vive 365 giorni l’anno
in campagna per cui “ non c’è sviluppo rurale senza zootecnia”
L’intervento verrebbe fatto in “de minimis” in applicazione degli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea nonché del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato
dal regolamento (UE) n. 316 del 21 febbraio 2019 e sarà destinato alle aziende che non percepiscono
la misura 13 del PSR –Indennita’ compensativa (All.1)
Si richiede la disponibilità finanziaria di 25 milioni di euro.
Si rappresenta l’urgenza considerato la grande criticità finanziaria delle aziende.

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta
Firma Autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2
del D.lgs. n° 39/1993

All.1

ALLEVAMENTI IN SICILIA

RISORSE PSR 2014-22
PSR Sicilia - Aziende con Animali - Numero Aziende
Misura
Misura 10.1 G - razze in estinzione
Misura 10.1 C - conversione seminativi in pascoli
Misura 11 - Biologico Aziende Foraggio e Pascolo
Misura 13 - Indennità compensativa
Totale

AG

CL

CT

EN

ME

PA

RG

SR

TP

10

4

9

78

340

104

26

22

2

172

327

254

734

53

442

226

225

46

10

4

9

78

340

104

26

22

2

1092

1701

1622

4564

3087

4512

223

1351

243

2036

1894

5454

3820

5162

501

1620

293

1284

SICILIA
595
2.479
4.154
18.395
25.623

PSR Sicilia - Aziende con Animali - Importo Spesa Pubblica (Euro)
Misura
Misura 10.1 G - razze in estinzione
Misura 10.1 C - conversione seminativi in pascoli
Misura 11 - Biologico Aziende Foraggio e Pascolo
Misura 13 - Indennità compensativa
Totale Euro

AG
292.000
3.765.494
2.461.445
6.970.724
13.489.663

CL
124.520
6.168.179
2.051.882
4.151.292
12.495.873

CT
205.106
6.917.848
5.807.998
10.231.981
23.162.933

EN
1.232.184
15.870.840
23.584.554
41.642.241
82.329.819

ME
7.485.805
1.438.514
11.274.949
40.472.743
60.672.011

PA
2.786.645
10.208.113
24.865.393
47.706.408
85.566.559

RG
1.251.998
7.348.817
6.598.090
954.317
16.153.222

SR
351.572
7.440.412
7.168.379
3.232.465
18.192.828

TP
111.592
745.306
501.192
377.051
1.735.140

SICILIA
13.841.420
59.903.524
84.321.295
155.739.221
313.805.461

Codice Fiscale 80012000826

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLOSVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

SERVIZIO 4 – INFRASTRUTTURE, IRRIGAZIONE ED ENTI VIGILATI

Rif. nota n° _____

Viale Regione Siciliana, 4600 - 90145 PALERMO

del ____________

E-Mail Servizio: servizio4.svilupporurale@regione.sicilia.it
Prot. n.31812 del 15.04.2022
OGGETTO: Interventi straordinari in favore del settore agricolo.

Al Dipartimento Regionale della
Programmazione

E p.c.

All’Ufficio della Segreteria di Giunta
Struttura di Coordinamento

All’Assessore Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
All’Autorità Regionale per
l’Innovazione Tecnologica

Com’è noto, la Deliberazione della Giunta Regionale n° 152 del 27/03/2022 ha stabilito la
concessione di una serie di interventi a sostegno del settore agricolo siciliano, già fortemente
interessato da difficoltà strutturali e dal peggioramento della congiuntura economica discendente dagli
effetti della pandemia da COVID 19 e della grave crisi internazionale, a seguito dell’aumento
vertiginoso dei costi di produzione (energia elettrica, gasolio agricolo).
L’atto deliberativo ha dato mandato allo scrivente Dipartimento, per quanto di sua competenza, e
a codesto Dipartimento della Programmazione di procedere alla verifica delle possibilità di utilizzo
delle risorse residue di cui alla Delibera CIPESS n° 32/2021 per fronteggiare le criticità sopra esposte.
A tal fine, da un attenta valutazione si individua un ammontare pari euro 50 milioni per far
fronte al pagamento dei canoni irrigui dovuti dagli agricoltori siciliani ai Consorzi di Bonifica.
Tale importo, da imputarsi nella misura del 50% a carico degli agricoltori e per il restante 50% a
carico della Regione, scaturisce dall’ammontare dei ruoli già emessi per l’anno 2020 da parte dei
Consorzi di Bonifica della Sicilia e non ancora riscossi, e dai ruoli relativi all’anno 2021,
Si propone inoltre il coinvolgimento dell’ Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica
affinché possa essere attivato l’utilizzo di un’apposita piattaforma informatica che possa consentire ai
Consorzi di Bonifica una efficiente gestione dell’ingente mole di richieste che si prevede perverranno
dagli agricoltori interessati.
Il Dirigente del Servizio
Fabrizio Viola

FABRIZIO
VIOLA

Firmato digitalmente
da FABRIZIO VIOLA
Data: 2022.04.15
10:56:03 +02'00'

Il Dirigente Generale
Mario Candore
Firmato digitalmente
MARIO
da MARIO CANDORE
2022.04.15
CANDORE Data:
11:06:24 +02'00'
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Interventi

CDR

TOTALI
C

A

B

IMPORTO
DESTINATO

ACCERTAMENTI

IMPEGNI

D

E=A-B

F = C -D

PAGAMENTI

RISORSE NON
ACCERTATE

ECONOMIE

(TABELLA 1 - All. 4)

G=E+F
RISORSE
POTENZIALMENTE
DISPONIBILI

Incremento del fondo di solidarieta’ della pesca di cui
all’art. 39 della l.r. 20/06/2019 ( ex art. 10 c. 15 l.r.
9/2020)

Pesca
Mediterranea

15.000.000,00 €

Finanziamenti in favore dell’editoria sia cartacea che
digitale, delle emittenti radio televisive e delle agenzie di
stampa
(ex art. 10 c. 4 l.r. 9/2020)

Finanza e
credito

10.000.000,00 €

Perdite del settore florovivaistico legato all’emergenza
covid - imprese di commercio di piante e fiori ( ex art. 10 c. 16 l.r. 9/2020)

Attività
produttive ex
Agricoltura

5.000.000,00 €

Integrazione oraria dei soggetti di cui all’art. 43 c. 1 l.r.
9/2013
(art. 5 c. 13 l.r. 9/2020)

Pianificazione
strategica

900.000,00 €

-

€

-

€

-

€

900.000,00 €

-

€

900.000,00 €

Contributo a fondo perduto per il contrasto agli effetti
economici delle misure di contrasto emergenza covid AAPP. DGR 517/21

Attività
produttive

18.463.771,00 €

-

€

-

€

-

€

18.463.771,00 €

-

€

18.463.771,00 €

Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana (PSC).
Turismo, dello
Riprogrammazione risorse FSC. Utilizzo risorse Assessorato
sport e
regionale del
spettacolo
turismo, dello sport e dello spettacolo - DGR 517/21

15.000.000,00 €

-

€

-

€

-

€

15.000.000,00 €

-

€

15.000.000,00 €

Contributi a f.do perduto per sostenere attivita’ dei
soggetti titolari di servizio pubblico da trasporto non di
linea in servizio di piazza, servizio NCC, di noleggio natanti Infrastrutture e
e di trasporti marittimi di passeggeri, nonche’ dei soggetti
Mobilità
titolari di licenze di servizio turistico di piazza con veicoli a
trazione animale e a mezzo motocarrozzette - DGR 516/21

5.000.000,00 €

-

€

-

€

-

€

5.000.000,00 €

-

€

5.000.000,00 €

Misure atte a ridurre gli effetti economici dei recenti
Ufficio del
incendi boschivi, in forma di contributi a fondo perduto a commissario
imprese e soggetti economici delle aree interne già
per l'emergenza
particolarmente colpiti dall’emergenza pandemica
incendi

50.000.000,00 €

119.363.771,00 €

15.000.000,00 €

-

€

5.000.000,00 €

-

€

20.000.000,00 €

14.631.884,31 €

-

€

3.113.702,00 €

-

€

17.745.586,31 €

14.604.186,07 €

-

€

3.062.500,00 €

-

-

€

10.000.000,00 €

-

€

€

17.666.686,07 €

49.363.771,00 €

368.115,69 €

-

368.115,69 €

€

10.000.000,00 €

1.886.298,00 €

1.886.298,00 €

7.100.000,00 €

7.100.000,00 €

9.354.413,69 €

58.718.184,69 €

NOTE
Istruttoria Dip.to Programmazione. Economie
realizzate nell'esercizio finanziario 2021
suscettibili di eventuali regolazioni contabili

Istruttoria Dip.to Programmazione. Economie
realizzate nellìesercizio finanziario 2021
suscettibili di eventuali regolazioni contabili.

Prot. n. 15472/DG/ DRPC Sicilia del
04/04/2022 il Dip.to Protezione civile
comunica che con nota prot.n°11875 del
12/03/2022 ha richiesta l'istituzione del
capitolo al competente Dipartimento, al fine
dare esecuzione alla fase di liquidazione dei
danni occorsi alle ditte zootecniche
siciliana di cui al bando del 12/8/2021 per un
importo pari a 7.866.400 come disposto con
D.G. n 331/21 e n.33/2022. Prot. n.
15472/DG/ DRPC Sicilia del 04/04/2022 si
chiede di riprogrammare le risorse residue:
- al DRPC Sicilia per € 10 milioni di euro per
acquistare attrezzature e mezzi utili ad
incrementare l’efficacia delle misure di
prevenzione antincendio;
- al DRPC Sicilia per € 25 milioni di euro a
favore di interventi e contributi a privati per

rif. nota prot.n.7055 del 01/04/2022

Prot. n. 15472/DG/ DRPC Sicilia del 04/04/2022

Al Presidente della Regione Siciliana
segreteria.presidente@regione.sicilia.it
presidente@certmail.regione.sicilia.it
e p.c.

Alla Segreteria di Giunta Regionale
segretia.giunta@certmail.regione.sicilia.it

Al Dipartimento della Programmazione
dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it
Al Dipartimento Agricoltura
dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: Proposta rimodulazione fondi assegnati alla Regione Siciliana durante la seduta del
CIPESS del 27 ottobre 2021 - DPRS n.579 del 10 agosto 2021. D.G.R. n.331 del 6 agosto
2021 - Stato di crisi e di emergenza, ex art.3, L.R. n.13/2020, per il grave rischio incendi
dovuto all’eccezionale situazione meteoclimatica nella Regione Siciliana.
Nel riscontrare la nota a margine si premette quanto di seguito esposto.
Con la Delibera n. 331 del 06.08.2021 la Giunta regionale ha dichiarato ai sensi dell’art.3 c.1
della l.r.13/2020, lo stato di crisi e di emergenza, per la durata di mesi 6, a causa dei gravi danni provocati
dagli incendi dovuti alla eccezionale situazione meteorologica avvenuta nella Regione Siciliana durante i
mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
Successivamente, ai sensi dell’art.3 c. 4 lett.b), con D.P.Reg. n.579 del 10 agosto 2021 lo
Scrivente, n.q. di Dirigente Generale protempore del DRPC Sicilia, è stato nominato Commissario
Delegato alle attività correlate al grave stato di crisi ed emergenza in parola, per la durata di mesi sei
dalla data di proclamazione dello predetto stato di crisi, avendo il supporto nell’espletamento delle
suddette attività delegate, come stabilito dall’art.5 dello stesso DP n.579/2021, dei Dipartimenti Regionale
dell’Agricoltura, Sviluppo rurale e Programmazione.
In tempi strettissimi, con Disposizione n. 1 del 12 agosto 2021 “Avviso Pubblico - Criteri e
modalità di erogazione dei primi contributi alle aziende di allevamento zootecnico danneggiate dagli
incendi dei mesi di giugno, luglio e agosto 2021”, lo scrivente Commissario delegato, in accordo con il
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Agricoltura, ha disposto un bando al fine di erogare
immediati contributi alle aziende zootecniche danneggiate dai suddetti eventi calamitosi.
Per dare immediato riscontro alle istanze presentate sono stati stanziati e impegnati, entro il
2021, 1,5 milioni di euro a valere sulle risorse del bilancio cap. 215702 della Regione Siciliana destinate a
tale finalità nella delibera di Giunta Regionale n.331/2021.
A seguito della partecipazione all’Avviso pubblico è stata stilata una graduatoria delle ditte
richiedenti pervenendo ad un fabbisogno massimo di 7,9 milioni di euro, per cui è risultato insufficiente
lo stanziamento di 1,5 milioni di euro.
In considerazione delle svariate segnalazioni di danni pervenute, soprattutto, da ditte private sia a
questo Dipartimento, sia al competente Dipartimento dell’Agricoltura, il Presidente della Regione
Siciliana con nota del 3 agosto 2021 ha ottenuto che il CIPESS in seduta del 27 ottobre 2021 stanziasse
somma di “50 milioni di euro al finanziamento di misure atte a ridurre gli effetti economici dei recenti
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incendi boschivi, in forma di contributo a fondo perduto a imprese e soggetti economici della aree interne
già particolarmente colpiti dall’emergenza pandemica”.
Nelle more del reperimento delle risorse finanziarie sufficienti a dare copertura a tutte le richieste
avanzate dagli istanti sono state inviate note di richiesta, prot. n. 55480 del 07/09/2021, a firma congiunta
del Dirigente Generale del DRPC Sicilia e del Dipartimento Regionale Agricoltura al fine di fornire
chiarimenti alle IPA in materia di “Disposizioni adempimenti Registro Aiuti di StatoSIAN” ed ottemperare
alle procedure SIAN-CAR provvedendo all'inserimento degli aiuti individuali nel Registro Aiuti di Stato
SIAN necessario al perfezionamento dei relativi provvedimenti di concessione/liquidazione.
Considerato che con i suddetti fondi di bilancio era possibile dare ristoro di un primo elenco di
n.140 ditte, ammissibili secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, rimanendo esclusi
n. 683 istanti, a completamento dell’elenco dei potenziali ulteriori ammessi è stata proposta con nota
prot. n. 5378 del 03/02/2022 a firma congiunta del Commissario delegato ex DPRS n.579/2021 e dal
dirigente generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura di utilizzare, in quota parte fino al
raggiungimento delle somme necessarie, i 50 milioni di euro assegnati dalla Cabina di regia in data 27
ottobre 2021 alla Regione Siciliana.
In conformità alla succitata, condivisa dalla S.V. e dalla Giunta di governo, con successiva
delibera n.33 del 12 febbraio 2022 è stata approvata l’assegnazione di 7,9 milioni di euro a valere sui 50
milioni di euro assegnati dalla Cabina di regia in data 27 ottobre 2021 alla Regione Siciliana, quali
contributi alle aziende zootecniche siciliane danneggiate dagli incendi del 2021.
Ciò premesso, considerato che il Dipartimento Regionale del bilancio e tesoro non aveva
proceduto ad istituire d’ufficio l’apposito capitolo di entrata come precisato nella D.G. n.33/2022, con
nota prot.n°11875 del 12/03/2022 il DRPC Sicilia si è attivato inviando formale richiesta di istituzione del
capitolo al competente Dipartimento, al fine di avere accreditati i fondi statali assegnati con D.G.
n.33/2022 e necessari per dare esecuzione alla fase di liquidazione dei danni occorsi alle ditte zootecniche
siciliana di cui al bando del 12/8/2021.
Dopo la comunicazione di istituzione del capitolo si provvederà ad accertare le somme in entrata
e loro iscrizione in bilancio ed al contempo a proporre istituzione di un nuovo capitolo di spesa, nella
considerazione che quello indicato nella delibera di giunta n.33/2022 non possa essere correttamente
utilizzato stante la differente natura dei fondi.
Per la restante parte dei € 50 milioni in parola, pari ad € 42,1 milioni, lo Scrivente propone che
vengano riassegnati come di seguito:
- al DRPC Sicilia per € 10 milioni di euro per acquistare attrezzature e mezzi utili ad incrementare
l’efficacia delle misure di prevenzione antincendio;
- al DRPC Sicilia per € 25 milioni di euro a favore di interventi e contributi a privati per fronteggiare i
danni da alluvioni occorse nel territorio siciliano nel periodo ottobre 2021-gennaio 2022;
- al Dipartimento dell’Agricoltura per € 7,1 milioni di euro per ristori a favore di aziende agricole che
hanno subito danni ad attrezzature, mezzi e beni immobili a seguito degli incendi occorsi per
l’eccezionale situazione meteoclimatica nell’estate del 2021.
Considerato altresì che sono scaduti i mesi 6 di emergenza acclarata con delibera di Giunta
Regionale n.331/2021 e che pertanto, essendo scaduto lo stato di crisi in parola, sono cessate le funzioni
in capo allo Scrivente, in qualità di Commissario Delegato ex DP 579/2021, si propone, al fine di
garantire la continuità amministrativa dell’iter avviato per l’utilizzo dei fondi, che le attività successive
possano essere espletate d’ufficio dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, nell’ambito del
quale era istituito l’Ufficio del Commissario delegato de quo.

Il Dirigente Generale
Capo del Dipartimento
COCINA
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REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato dell’Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 8 “Gestione Fondo Sviluppo e Coesione”

Oggetto: Piano Sviluppo e Coesione (PSC) - Sezione speciale 1 – Covid 19 - DGR n. 138/2021 –
Richiesta istituzione capitolo di entrata

Al Servizio 02 – Variazioni di Bilancio, Rendiconto
Generale e Monitoraggio della spesa
dell'Amministrazione regionale
e p. c.

Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Al Dipartimento Regionale della Programmazione

LORO SEDE

Si riscontra la nota prot. n. 21137 del 04.03.2022, con la quale codesto Servizio trasmette
la nota del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, prot. n. 7018 del 25.02.2022, di
richiesta dell'istituzione di un capitolo d'entrata nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario
2022, al fine di procedere all'accertamento della somma complessiva di € 45.000.000,00 relativo
all' "intervento temporaneo di finanza pubblica per garantire un sostegno alle amministrazioni
comunali volto a ridurre l'impatto sulla tariffa ai cittadini per la copertura di extra costi nell'attuale
fase critica di gestione dei rifiuti", da finanziare ai sensi della DGR n. 138/2021 nell'ambito del
Piano Sviluppo e Coesione (PSC), Sezione Speciale 1 – Covid 19.
Avendo già effettuato le verifiche di propria competenza, si chiede a codesto Servizio di
eseguire la necessaria variazione al Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2022 per
l'istituzione, nella rubrica del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, di un apposito capitolo
di entrata con la seguente denominazione:
"Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del PSC
per l'intervento temporaneo di finanza pubblica che garantisca un sostegno alle amministrazioni
comunali volto a ridurre l'impatto sulla tariffa ai cittadini per la copertura di extra costi nell'attuale
fase critica di gestione dei rifiuti" - Codice Finanziario E.2.02.01.01.
Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che legge per conoscenza, dovrà
trasmettere allo scrivente la scheda progettuale dell'intervento estratta dal SIL Caronte dalla quale
si desuma il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento in argomento.

________________________________________________________________________________
Via Notarbartolo, 17 – 90141 Palermo - Telefono 091-7076___
e-mail: servizio.gestione.fsc@regione.sicilia.it pec: dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it
Responsabile del procedimento Caterina Murania – Telefono 091 – 7076630
Numero Codice Fiscale 80012000826 - Numero Partita Iva 02711070827

Si chiede, altresì, a codesto Servizio di comunicare l'avvenuta istituzione del capitolo in
argomento, oltre che allo scrivente anche al Dipartimento Regionale della Acqua e dei Rifiuti, alla
Ragioneria Centrale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità ed al Dipartimento Regionale della
Programmazione.

IL Dirigente del Servizio
Caterina Murania

Il Funzionario Direttivo
Patrizia Gulino

VISTO:
Il Ragioniere Generale
Avv. Ignazio Tozzo

________________________________________________________________________________
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RICOGNIZIONE STATO DELL'ARTE AVANZAMENTI FINANZIARI INTERVENTI P.S.C. SEZ. SPECIALE 1 NON INSERITI IN NOTA PRESIDENTE
A
INTERVENTI

CDR

Fondo perequativo EELL destinato alla compensaz minori
entrate dovute da operatori economici ai Comuni, per le conc
di suolo pubblico dest al pubblico esercizio e per altri elementi
connessi alle limitazioni derivanti dell’emerg Covid-19

B

C

D

E=A-B

F = C -D

PAGAMENTI

RISORSE NON
ACCERTATE

ECONOMIE

(TABELLA 2 - All. 7)

G=E+F
RISORSE
POTENZIALMENTE
DISPONIBILI

IMPORTO
DESTINATO

ACCERTAMENTI

IMPEGNI

Autonomie
Locali

267.000.000,00

267.000.000,00

267.000.000,00

55.976.837,89

Interventi selvicolturali tesi al miglioramento della struttura,
all'ampliamento e alla ricostituzione della copertura boschiva

Sviluppo rurale

55.000.000,00

31.614.086,35

31.614.086,35

23.946.530,63

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo degli immobili appartenenti al
patrimonio ed al demanio regionale, ivi compresi i bacini di
carenaggio, nonche’ degli immobili di interesse, storico artistico
e monumentale.

Finanza e
credito

9.372.909,74

8.396.522,15

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo degli immobili appartenenti al
patrimonio ed al demanio regionale, ivi compresi i bacini di
carenaggio, nonche’ degli immobili di interesse, storico artistico
e monumentale.

DRT

19.500.000,00

16.448.476,35

4.198.476,35

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo degli immobili appartenenti al
patrimonio ed al demanio regionale, ivi compresi i bacini di
carenaggio, nonche’ degli immobili di interesse, storico artistico
e monumentale.

Segreteria
Generale

6.560.000,00

6.560.000,00

3.060.000,00

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo degli immobili appartenenti al
patrimonio ed al demanio regionale, ivi compresi i bacini di
carenaggio, nonche’ degli immobili di interesse, storico artistico
e monumentale.

BB.CC.

14.567.090,26

23.850.000,00

-

-

Interventi a supporto delle aziende agricole siciliane (ex art. 10
c. 13 l.r. 9/2020 e dgr 299 del 16/07/2020)

Agricoltura

15.000.000,00

15.000.000,00

-

-

Edilizia residenziale pubblica – interventi diretti a supporto
economico ad inquilini degli immobili ad uso abitativo gestiti da
iacp
( ex dgr 127 del 7/07/2020)

Infrastrutture e
Mobilità

27.000.000,00

24.354.830,04

24.354.830,00

24.354.830,00

Fondo Investimenti Comuni mirato a compensare perdite
risorse derivanti da minore capacità di riscossione da cittadini e
imprese che scontano difficoltà a seguito emergenza sanitaria

Autonomie
Locali

115.000.000,00

115.000.000,00

115.000.000,00

83.343.547,32

Strumenti di ingegneria finanziaria volti al supporto al credito
delle imprese

Finanze e
Credito

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

37.500.000,00

-

1.542.754,61

1.542.754,61

Strumenti di ingegneria finanziaria volti al supporto al credito
delle imprese

Finanze e
credito

100.000.000,00

100.000.000,00

13.500.000,00

10.000.000,00

-

87.345.692,88

87.345.692,88

Interventi infrastrutturali nel settore delle reti trasportistiche di
connessione delle aree marginali della regione

Infrastrutture e
Mobilità

25.129.926,00

8.965.605,80

8.965.605,80

2.574.201,32

Riqualificazione urbana funzionale dell'area produttiva dell'EX
Macello, recupero e riqualificazione degli immobili con
l'adozione di sistemi di autoproduzione e di efficientazione
energetica attiva e passiva. II Lotto.

Infrastrutture e
Mobilità

420.000,00
332.129.926,00

313.320.435,84

-

211.820.435,80

-

23.385.913,65

-

56.198,12

-

157.772.578,64

-

-

23.385.913,65

976.387,59

8.396.522,15

9.372.909,74

3.051.523,65

12.250.000,00

15.301.523,65

3.500.000,00

3.500.000,00

23.850.000,00

14.567.090,26

15.000.000,00

15.000.000,00

0,04

2.645.170,00

-

-

-

9.282.909,74

-

2.645.169,96

-

-

-

16.164.320,20

-

16.164.320,20

420.000,00

-

420.000,00

18.809.490,16

103.888.447,53

NOTE

122.697.937,69

Nota IRFIS prot. n. 0010003901-PA/2022 del
29/04/2022 contenente le
risultanze dell'Intervento Avviso
"A"
Nota IRFIS prot. n. 0010003901-PA/2022 del
29/04/2022 contenente le
risultanze dell'Intervento Avviso
"B"

