Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 348 del 25 luglio 2022.
“Piano di Azione e Coesione (PAC) – Asse 10 – Azione 1. Programma Operativo
Complementare (POC) Sicilia 2014/2020 – Attualizzazione della graduatoria della
linea di interventi 3.3.2.2. del PO FESR 2007/2013 – Comune di Caltagirone”.
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 ss.mm.e ii.;
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 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;
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n.147 e successive modificazioni: “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2014)” e, in particolare, il comma 242 dell'articolo 1;
VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 per l'impiego dei fondi strutturali e
di investimento europei, adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 e
successive modificazioni;
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VISTA la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 relativa a: “Definizione dei criteri
di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di
programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli
interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n.147/2013
previsti nell'accordo di partenariato 2014/2020”;
VISTA la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: “Programma operativo
complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) – Accordo
di partenariato 2014/2020 (reg. UE n. 1303/2013)”;
VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3: “Disposizioni programmatiche e
correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale” ed, in particolare l'articolo 7,
comma 22;
VISTO l'articolo 21, comma 7, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 che
dispone: 'Lo stanziamento di cui all'articolo 7, comma 22, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3 è destinato prioritariamente a finanziare gli interventi previsti dalle
graduatorie dell'Asse VI, misure 3.3.2.2 e 3.1.4.2 (Sviluppo urbano sostenibile)';
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. 107 del 6 marzo 2017: “Piano di
Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare)

2014/2020 –

Aggiornamento”, nonché le precedenti deliberazioni nella stessa richiamate;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 27 febbraio 2018 con la
quale la Giunta regionale ha determinato di prendere atto della programmazione delle
risorse del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare)
2014/2020 della Regione Siciliana, approvata dal CIPE con la richiamata delibera n.
52 del 10 luglio 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 6 marzo 2018: “Piano di
Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 - Asse 1 e
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Asse 10. Determinazioni”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 309 del 28 agosto 2018: “Piano di
Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – Intesa sui
fondi da destinare ai Comuni ai sensi dell'articolo 7, comma 22, della legge regionale
17 marzo 2016, n. 3 e dell'articolo 21, comma 7, della legge regionale 9 maggio 2017,
n. 8”;
VISTA la nota prot. n. 21977 del 29 giugno 2022 con la quale l'Assessore regionale
per il turismo, lo sport e lo spettacolo trasmette la proposta concernente: “Piano di
Azione e Coesione – Asse 10 – Azione 1. - Programma Operativo Complementare
Sicilia 2014/2020 – Attualizzazione della graduatoria della linea di interventi 3.3.2.2.
del PO FESR 2007/2013 - Comune di Caltagirone”;
CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n.21977/2022 l'Assessore regionale
per il turismo, lo sport e lo spettacolo, dopo aver ricordato quanto stabilito dal
richiamato art. 7, comma 22 della legge regionale n. 3/2016 e dall'art. 21, comma 7
della legge regionale n. 8/2017, nonché quanto disposto dalla Giunta regionale con le
richiamate deliberazioni n. 104/2018 e n. 309/2018, rappresenta che: sulla base delle
predette disposizioni, il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo ha provveduto ad interpellare i Comuni titolari dei progetti inseriti nella
graduatoria di merito della citata linea 3.3.2.2., chiedendo, preliminarmente, di
confermare l'interesse al finanziamento ed ammonendo circa la sussistenza di tutte le
condizioni originariamente necessarie all'ottenimento dello stesso, ivi compresa la
garanzia all'eventuale quota di cofinanziamento, laddove prevista; in esito a tali
interpelli, non avendo fornito risposta nei termini fissati, venivano esclusi i Comuni di
Cerda, Termini Imerese, Balestrate e Caltagirone; successivamente, lo stesso
Dipartimento richiedeva ai soli Comuni titolari di più progetti di comunicare, entro il
termine perentorio di 20 giorni, l'intervento che intendevano mantenere per
realizzarlo con le risorse di cui trattasi e, a seguito delle risposte pervenute, sono state
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definitivamente quantificate in € 44.213.841,53 le risorse a valere sul POC
2014/2020, Azione 1, Asse 10, assegnate allo stesso Dipartimento regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo per l’attualizzazione della graduatoria della
linea d’intervento 3.3.2.2. del PO FESR 2007/2013, così come comunicato al
Dipartimento regionale delle autonomie locali e, poi, opportunamente attestato dal
Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione;
CONSIDERATO che nella suddetta nota prot. n. 21977/2022 lo stesso Assessore
espone, in modo dettagliato, la complessa corrispondenza intercorsa tra il
Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e il comune di
Caltagirone, nonchè il Comune di Gualtieri Sicaminò, in merito all’acquisizione
dell’interesse al mantenimento del finanziamento dei propri interventi e relativi
impegni finanziari e progettuali e, conclusivamente, rappresenta che il Dipartimento
ha comunicato al comune di Caltagirone che ‘l’ipotesi di finanziamento delle
proposte progettuali’ poteva essere perseguito, ‘previa opportuna istruttoria,
solamente in presenza di economie eventualmente maturate nel corso delle fasi di
attuazione dell’Azione, il cui utilizzo sarebbe stato definito secondo opportuni criteri
di priorità’, mentre l’istanza a suo tempo formulata dal Comune di Gualtieri
Sicaminò, veniva archiviata definitivamente, a seguito di un’articolata e complessa
istruttoria, conclusasi negativamente a causa di documentazione carente, come
evidenziato nella medesima nota prot. n. 21977/2022 e, pertanto, si è ritenuto
opportuno sottoporre, alle determinazioni della Giunta regionale, il finanziamento del
“Progetto di ammodernamento agli standard sportivi e di messa in sicurezza della
Stadio A. Greco sito in Caltagirone. Piazza della Repubblica” dell'importo di €
1.600.000,00, CUP B29H19000410002, facendo ricorso alle risorse tornate
disponibili dalla conclusione negativa dell'istruttoria relativa ad altri progetti a valere
sull'Azione 1, Asse 10, del POC 2014/2020, in carico al Dipartimento regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo, ad integrazione della richiamata deliberazione
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della Giunta regionale n. 309/2018;
RITENUTO di condividere la superiore proposta, dando mandato al Dipartimento
regionale del turismo dello sport e dello spettacolo e al Dipartimento regionale della
programmazione della Presidenza della Regione di porre in essere gli adempimenti di
rispettiva competenza;
SU proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo,
DELIBERA
per quanto esposto in preambolo, con riferimento ai Fondi del Piano di Azione e
Coesione (POC 2014/2020) da destinare ai Comuni, ai sensi dell’art.7, comma 22
della legge regionale n.3/2016 e dell’art.21, comma 7 della legge regionale n.8/2017,
di condividere, ad integrazione della richiamata deliberazione della Giunta regionale
n. 309 del 28 agosto 2018, il finanziamento del “Progetto di ammodernamento agli
standard sportivi e di messa in sicurezza della Stadio A. Greco sito in Caltagirone.
Piazza della Repubblica” dell'importo di € 1.600.000,00, CUP B29H19000410002,
facendo ricorso alle risorse tornate disponibili dalla conclusione negativa
dell'istruttoria relativa ad altri progetti a valere sull'Azione 1, Asse 10 - POC
2014/2020, in carico al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo
sport e lo spettacolo, nota prot. n. 21977 del 29 giugno 2022, costituente allegato alla
presente deliberazione, dando mandato al Dipartimento regionale del turismo dello
sport e dello spettacolo e al Dipartimento regionale della programmazione della
Presidenza della Regione di porre in essere gli adempimenti di rispettiva competenza.
Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI
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