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

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 406 del 29 settembre 2021.

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

economia ai sensi della delibera CIPE n. 26/2018”.

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. 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

n.190/2014” e successive modifiche;

VISTA la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016: “Fondo per lo sviluppo e
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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. 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. 4001 del 16 giugno 2021 con la quale l'Assessore
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regionale  per  l'economia  trasmette  la  nota  del  Dipartimento  regionale  del

bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot. n. 57070 del

10 giugno 2021 concernente:  “Piano di  Sviluppo  e  Coesione (PSC)  FSC

2014/2020.  Riprogrammazione  economie  ai  sensi  della  Delibera  CIPE

n.26/2018”;  

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 57070/2021 la Ragioneria

generale  della  Regione  comunica  che  l'Assessore  regionale  per  le

infrastrutture e la mobilità, con nota prot.  n. 28604 dell'1 giugno 2021, ha

rappresentato la necessità di dare copertura finanziaria a n. 6 nuovi interventi,

per un importo complessivo pari  ad euro 3.221.410,00, mediante l'utilizzo

delle economie disponibili e riprogrammabili, pari complessivamente ad euro

3.262.713,44 realizzatesi a seguito dei ribassi d'asta su taluni interventi dei

Settori  prioritari  'Riqualificazione  Urbana'  e  'Interventi  su  Beni  culturali

storico-artistici  di  Culto',  rientranti  nella  fattispecie  prevista  dalla  citata

delibera CIPE n. 26/2018, precisando che per n. 5 interventi trattasi di opere

di demolizione poiché, a seguito di attività svolta dalla task force, nominata

dall'Assessore  regionale  per  le  infrastrutture  e  la  mobilità  con  decreto

assessoriale del 29 agosto 2018, è emerso che talune opere delle province di

Trapani, Palermo, Messina e Siracusa risultano incompiute e non utilizzabili,

e che per n. 1 intervento trattasi di opere di completamento e restauro; 

CONSIDERATO  che  nella  nota  in  argomento  prot.  n.  57070/2021  la

Ragioneria  generale  della  Regione,  nel  riportare  la  tabella  riepilogativa

recante le modifiche di che trattasi, rimette la proposta di riprogrammazione

per l'approvazione della Giunta regionale previa acquisizione del parere delle

competenti  commissioni  legislative  dell'Assemblea  Regionale  Siciliana  ex
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articolo 50 della citata legge regionale n. 9/2009 e successive modifiche ed

integrazioni; 

CONSIDERATO che la proposta di che trattasi è stata apprezzata dalla Giunta

regionale  nella  seduta  del  17  giugno  2021  e  trasmessa  all'Assemblea

Regionale  Siciliana  per  l'acquisizione  del  parere  delle  competenti

Commissioni legislative ai sensi dell’art. 50,  comma 3 bis, della richiamata

legge regionale n. 9/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  nota  prot.  n.  4820 del  14  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. 72182 del

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

2014/2020  –  Modifica  Centro  di  Responsabilità  della  spesa  (CdR)  dal

Dipartimento regionale delle  infrastrutture,  della  mobilità  e dei trasporti  al

Dipartimento regionale tecnico – Integrazione nota della Ragioneria generale

della Regione prot. 57070 del 10 giugno 2021';  

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 72182/2021 la Ragioneria

generale  della  Regione,  atteso  che  il  Dipartimento  regionale  delle

infrastrutture,  della  mobilità  e dei  trasporti,  con nota prot.  n.  36678 del  7

luglio 2021 integrativa della citata nota prot. n. 28604/2021, ha rappresentato

la  necessità  di  trasferire  al  Dipartimento regionale tecnico  dell'Assessorato

regionale delle  infrastrutture e della  mobilità  tutte  le  attività  connesse alla

realizzazione delle opere relative a n. 5 interventi, di cui alla tabella riportata,

nonché i compiti di Centro di Responsabilità della spesa, al fine di snellire le

procedure, ridurre i tempi di attuazione e nella considerazione che il predetto

Dipartimento  regionale  tecnico  ha  assunto  anche  le  funzioni  di  stazione
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appaltante,  conclusivamente,  ad  integrazione  della  propria  nota  prot.

n.57070/2021,  riporta  la  tabella  riepilogativa  aggiornata  con  le  modifiche

proposte,  precisando che il  parere previsto dal  più volte  citato articolo 50

della  legge regionale n. 9/2009 e successive modifiche ed integrazioni, non

debba essere acquisito trattandosi di interventi inclusi nel Patto della Regione

Siciliana già sottoposti al parere de quo; 

CONSIDERATO che  relativamente ai pareri delle competenti Commissioni

legislative, essendo decorsi infruttuosamente i termini di cui al predetto art.

50, comma 3 bis, della richiamata legge regionale n. 9/2009 per l'espressione

del richiesto parere, se ne prescinde;  

RITENUTO  di  approvare  la  riprogrammazione  delle  risorse  derivanti  da

economie ai sensi della Delibera CIPE n. 26 del 2018 nell'ambito del Patto per

lo  Sviluppo  della  Regione  Siciliana,  FSC  2014/2020,  proposta  dal

Dipartimento  regionale  delle  infrastrutture,  della  mobilità  e  dei  trasporti  e

contenuta nella  tabella  riportata  nella  citata  nota della  Ragioneria  generale

della  Regione  prot.  n.  57070/2021  come  integrata  dalla  nota  prot.

n.72182/2021 della stessa Ragioneria, 

D E L I B E R A

per quanto esposto in  preambolo,  di  approvare la  riprogrammazione delle

risorse derivanti da economie ai sensi della Delibera CIPE n. 26 del 2018

nell'ambito  del  Patto  per  lo  Sviluppo  della  Regione  Siciliana,  FSC

2014/2020,  contenute  nella  tabella  riportata  nella  nota  del  Dipartimento

regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot.

n. 57070 del 10 giugno 2021 e relativi atti, trasmessa dall'Assessore regionale

per l'economia con nota prot. n. 4001 del 16 giugno 2021,  come integrata
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dalla stessa Ragioneria generale della Regione con nota prot. n. 72182 del 12

luglio 2021, trasmessa dall'Assessore regionale per l'economia con nota prot.

n. 4820 del 14 luglio 2021, costituenti allegato alla presente deliberazione.    

       Il Segretario   Il Presidente

         BUONISI                         MUSUMECI

AM
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