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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 417 del 4 agosto 2022.

“Interventi  vari  di  manutenzione  viaria  - Programma  Operativo  Complementare 

2014/2020 - Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 365 del 25 luglio 2022 - 

Apprezzamento”. 

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 all'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. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 

concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che 

abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

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;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
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30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e 

(UE)  n.  508/2014  per  quanto  riguarda  misure  specifiche  volte  a  mobilitare  gli 

investimenti  nei  sistemi  sanitari  degli  Stati  membri  e  in  altri  settori  delle  loro 

economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta 

al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per 

quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego 

dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19; 

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 modifiche e integrazioni;

VISTA la  delibera  CIPE  n.  10  del  28  gennaio  2015  “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)”; 

VISTO  il  D.P.R.  5  febbraio  2018,  n.  22  “Regolamento  recante  i  criteri 

sull'ammissibilità  delle  spese  per  i  programmi cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  di 

investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”; 

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

28 giugno 2019, n. 58 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi” e, in particolare, l'articolo 44 rubricato “Semplificazione 

ed  efficientamento  dei  processi  di  programmazione,  vigilanza  ed  attuazione  degli 
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interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”; 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, integrato e modificato dalla legge di 

conversione  5  marzo  2020,  n.13  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i successivi Decreti legge e 

Decreti  attuativi  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  emanati  a  seguito 

dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 

della legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento 

delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza 

della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria”, 

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 maggio 2022, n. 

52;

VISTA la legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 “Norme in materia di aiuti alle imprese” 

e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 50 rubricato “Norme di 

attuazione  della  programmazione  regionale  unitaria”,  come,  da  ultimo,  modificato 

dall’art. 33, comma 6, lettera b), della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 (Legge di  stabilità regionale) e, in 

particolare,  l'articolo  99  rubricato  “Interventi  nell'ambito  della  programmazione 

regionale unitaria”; 

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9  (Legge di stabilità regionale) e, in 

particolare,  l'articolo  5  rubricato  “Norme  di  autorizzazione  all'uso  dei  fondi 

extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari”; 

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2022-

2024”;
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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”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 24 aprile 2019: “Programma 

Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Riprogrammazione del piano finanziario”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 20 febbraio 2020: “P.O. FESR 

Sicilia 2014/2020 – Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013. Riprogrammazione della riserva di efficacia”;

VISTA la deliberazione n. 310 del 23 luglio 2020 con la quale la Giunta regionale, al 

fine  di  contrastare  gli  effetti  economici  della  pandemia  da  COVID-19,  ai  sensi 

dell'articolo  5,  comma 2,  della  citata  legge  regionale  n.  9/2020,  ha  approvato  la 

proposta di riprogrammazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 e del POC 2014/2020; 

VISTA la deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  325 del  6  agosto  2020:  “Legge 

regionale 12 maggio 2020,  n.  9,  art.  5,  comma 2 – Riprogrammazione PO FESR 

Sicilia 2014/2020 per effetto della pandemia da COVID-19”; 

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  367  del  3  settembre  2020: 

“Programma  Operativo  FESR  Sicilia  2014/2020.  Modifica  del  Documento  di 

Programmazione Attuativa 2019-2021 e del Documento 'Requisiti di ammissibilità e 

criteri di selezione' a seguito della riprogrammazione per effetto della pandemia da 

COVID-19 ex legge regionale 12 maggio 2020, n. 9”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 570 del 3 dicembre 2020: “Schema 

di  Accordo  concernente:  'Riprogrammazione  dei  Programmi  Operativi  dei  Fondi 

strutturali  2014/2020 ai  sensi  del  comma 6 dell'articolo 242 del  decreto legge  19 

maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77'”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.  597 del 17 dicembre 2020: “POC 
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Sicilia 2014/2020 - Riprogrammazione risorse derivanti dalla riduzione del tasso di 

cofinanziamento comunitario del  PO FSR Sicilia 2014/2020 ex deliberazione della 

Giunta regionale n. 141 del 24 aprile 2019”;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  212  del  27  maggio  2021: 

“Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato 

con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione”; 

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  292  del  16  luglio  2021: 

“Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  212  del  27  maggio  2021:  'Programma 

Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera 

CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'. Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.  340 dell'11 agosto 2021:  “Risorse 

Programma  Operativo  Complementare  2014/2020  della  Regione  Siciliana. 

Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n. 292 del 16 luglio 

2021. Interventi Asse 3 'Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento 

della mobilità e delle infrastrutture di trasporto'”;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  457  del  5  novembre  2021: 

“Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Modifica deliberazione  della 

Giunta regionale n. 340 dell’11 agosto 2021 e individuazione interventi fondi P.O.C. - 

ex A.P.Q. - Trasporto stradale – II Atto integrativo – Apprezzamento”; 

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 606  del  30  dicembre  2021: 

“Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Individuazione  interventi fondi 

P.O.C. - ex A.P.Q. - Trasporto stradale – II Atto integrativo Modifica dell'allegato “B” 

alla  deliberazione   della  Giunta  regionale  n.  457  del  5  novembre  2021  – 

Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 10 marzo 2022: “Programma 

Operativo Complementare 2014/2020 – Individuazione  interventi fondi P.O.C. - ex 

A.P.Q.  -  Trasporto  stradale  –  II  Atto  integrativo  Modifica  dell'allegato  “B”  alla 
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deliberazione della Giunta regionale n. 606 del 30 dicembre 2021 – Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.  142 del 23 marzo 2022:  “Giro di 

Sicilia  e  Giro  d'Italia  2022   - Interventi  di  manutenzione  stradale  -  Programma 

Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica delibera della Giunta regionale n. 

111 del 10 marzo 2022 – Apprezzamento”.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 201 del 14 aprile 2022:“Programma 

Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – 'Descrizione delle funzioni e delle procedure in 

atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.) Versione 

Aprile 2022' – Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 14 aprile 2022: “Giro d'Italia 

2022 - Interventi di manutenzione stradale - Programma Operativo Complementare 

2014/2020 - Modifica deliberazioni della Giunta regionale n. 142 del 23 marzo 2022 – 

Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 259 del 17 maggio 2022: “Interventi 

di manutenzione viaria: 'Messa in sicurezza del piano viario S.P. n. 7 (SR) Cassaro–

Cozzo Bianco–Buscemi' - 'Eliminazione frana sulla S.P. n. 42 del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta' - 'Ripristino della strada di collegamento tra la S.S. n. 113 

e la zona industriale di Termini Imerese (PA) in contrada San Giacinto' - Programma 

Operativo Complementare 2014/2020 - Modifica deliberazione  della Giunta regionale 

n. 206 del 14 aprile 2022 – Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 365 del 25 luglio 2022: “Interventi 

vari  di  manutenzione  viaria  - Programma  Operativo  Complementare  2014/2020  - 

Modifica  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  259  del  17  maggio   2022  - 

Apprezzamento”. 

VISTA la nota prot.  n. 7632 del 29 luglio 2022 e relativi atti acclusi, con la quale il 

Capo di gabinetto vicario, d’ordine dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la 

mobilità,  trasmette,  per  l’apprezzamento da parte della Giunta regionale, un nuovo 
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allegato “B” afferente la specifica degli interventi di cui all’ex Accordo di Programma 

Quadro – Trasporto Stradale – II Atto integrativo, in corso di attuazione, a valere sulle 

risorse del  Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020),  in 

sostituzione di quello accluso alla deliberazione della Giunta regionale n. 365 del 25 

luglio 2022;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, 

nel  richiamare  la  propria  nota,  prot.  n.  7632/2022,  rappresenta:  che  la  Giunta 

regionale,  con  deliberazione  n.  365/2022,  ha  incrementato,  a  seguito  dei  danni 

alluvionali,   lo  stanziamento,  da  euro  5.105.000,00  a  euro  5.956.500,00,  per  gli 

interventi lungo le SS.PP. comunali della Città Metropolitana di Catania e del Libero 

consorzio  comunale  di  Siracusa;  che  le  predette  risorse  non  sono  bastevoli  alla 

realizzazione degli interventi urgenti  e, pertanto,  al fine di dare attuazione completa 

agli interventi in trattazione, occorre incrementare, ulteriormente lo stanziamento da 

euro 5.956.500,00 a euro 7.006.500,00 e, inoltre, occorre procedere al finanziamento, 

per euro 330.000,00, dell'intervento “Comune di Zafferana Etnea (CT) – Progetto per 

gli interventi di ripristino del manto stradale previsto nell'ambito della viabilità del 

territorio comunale”; che, al fine di dare attuazione agli interventi in trattazione, la 

ulteriore  somma,  pari  a  complessivi  euro  1.380.000,00,  potrà  essere  reperita 

definanziando l'intervento  “A.N.A.S.  -  Interventi  necessari  per  la  demolizione  del 

ponte San Bartolomeo, sito al Km. 43+708 della S.S. 187, oggi strada Comunale in 

agro del Comune di Castellammare del Golfo (TP) gravemente danneggiato a seguito 

degli  eventi  meteorici  avversi  del  dicembre  2021  e  per  la  realizzazione  di  un 

attraversamento provvisorio e  opere connesse”,  in quanto il  costo dell'intervento è 

molto più alto rispetto a quello inizialmente previsto, e sarà, pertanto finanziato con 

altre risorse, nonché, definanziando l'intervento “L.C.C. di Caltanissetta – Lavori di 

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. 28 e S.P. 2 dal Km. 0+00 al 

Km. 3+150”, il cui progetto non è stato ancora predisposto da parte dell'Ente;
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RITENUTO di apprezzare la proposta nei termini sopra descritti e di dare mandato al 

Dipartimento  regionale  delle  infrastrutture,  della  mobilità  e  dei  trasporti  e  al 

Dipartimento  regionale  della  programmazione,  ciascuno  per  quanto  di  rispettiva 

competenza, di porre in essere gli adempimenti consequenziali;

SU proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale 

per le infrastrutture e la mobilità, di cui alla nota prot. n. 7632 del 29 luglio 2022 e 

relativi atti acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione, di apprezzare il 

nuovo allegato “B”  afferente la  specifica degli  interventi  di  cui  all’ex  Accordo di 

Programma Quadro – Trasporto Stradale – II Atto integrativo, in corso di attuazione, a 

valere  sulle  risorse  del  Programma  Operativo  Complementare  2014/2020  (POC 

2014/2020), in sostituzione di quello accluso alla deliberazione della Giunta regionale 

n. 365  del  25  luglio  2022,  e  di  dare  mandato  al  Dipartimento  regionale  delle 

infrastrutture,  della  mobilità  e  dei  trasporti  e  al  Dipartimento  regionale  della 

programmazione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere gli 

adempimenti consequenziali.

                      Il Segretario                        Il Presidente 

GV/                BUONISI                                                                 MUSUMECI 
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