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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 418 del 4 agosto 2022.

“Patto  per  lo  sviluppo  della  Sicilia  –  Interventi  di  riqualificazione  urbana  – 

Riprogrammazione economie di programma, modifica dell'elenco degli interventi  di 

cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 338 del 28 giugno 2022”. 

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

interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”;

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”;

VISTA la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016: “Fondo sviluppo e coesione 2014-

2020 - Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.  301 del  10 settembre 2016:  “Patto 

per lo sviluppo della Regione siciliana –  Attuazione degli interventi e individuazione 

delle aree di intervento strategiche per il territorio - Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 303 del 21 settembre 2016:  “Patto 

per lo sviluppo della Regione siciliana – Interventi – Presa d'atto”; 

VISTA la deliberazione della  Giunta regionale n.  5 dell'11 gennaio 2017:  “Fondo 

Sviluppo e Coesione 2014/2020 Patto per il SUD - Sistema di Gestione e Controllo 

(SIGECO) – Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.  20 del 18 gennaio 2017: “Patto per 

lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) – Aggiornamento dell'elenco degli interventi 

contenuti nel documento allegato “B” alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 

del 10 settembre 2016”;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 29  del  21  gennaio  2017: 

“Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  20  del  18  gennaio  2017:  <Patto  per  lo 

sviluppo della  Sicilia (Patto del  Sud) – Aggiornamento dell'elenco degli  interventi 

contenuti nel documento allegato “B” alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 

del 10 settembre 2016> - Modifica”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 352 del 19 settembre 2018:  “FSC 
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2014/2020  Patto  per  il  Sud  della  Regione  Siciliana.  Aggiornamento  elenco  degli 

interventi  di  cui  all'Allegato  B  del  Patto  -  Settori  d'Intervento  'Realizzazione  e 

Rifunzionalizzazione di infrastrutture viarie legate al miglioramento dei sistemi di 

trasporto'  (ANAS)  e  'Rifunzionalizzazione  della  rete  viaria  secondaria'  - 

Deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 532  del  20  dicembre  2018: 

“Individuazione  interventi  ex  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  352  del  19 

settembre  2018:  'FSC  2014/2020  Patto  per  il  Sud  della  Regione  Siciliana. 

Aggiornamento  elenco  degli  interventi  di  cui  all'Allegato  B  del  Patto  -  Settori 

d'Intervento  'Realizzazione  e  Rifunzionalizzazione  di  infrastrutture  viarie  legate  al 

miglioramento  dei  sistemi  di  trasporto'  (ANAS)  e  'Rifunzionalizzazione  della  rete 

viaria secondaria' - Deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017' – 

Libero Consorzio Comunale di Enna”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4 del 14 gennaio 2021:  “Piano di 

interventi  infrastrutturali  per  la  riqualificazione  urbana  delle  aree  della  Valle  del 

Belice colpite dall'evento sismico del 1968. Direttiva”;

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 

12 febbraio 2022. Modifica e integrazione”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 31 maggio 2022: “Patto per 

lo sviluppo della Sicilia – Interventi di riqualificazione urbana – FSC 2014/2020 – 

Riprogrammazione economie di programma – Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 338 del 28 giugno 2022: “Patto per 

lo sviluppo della Sicilia – Interventi di riqualificazione urbana – Riprogrammazione 

economie di programma, modifica dell'elenco degli interventi di cui alla deliberazione 

della Giunta regionale n. 294 del 31 maggio 2022”. 
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VISTA la nota prot. n. 7773 del 2 agosto 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, la proposta di 

modifica  della  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  338  del  28  giugno  2022, 

afferente  gli  interventi  di  riqualificazione  urbana  da  finanziare  attraverso  la 

riprogrammazione delle economie di programma a valere sul Patto per lo sviluppo 

della Sicilia;

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

nel  richiamare  la  propria  nota,  prot.  n.  7773/2022,  rappresenta:  che  la  Giunta 

regionale,  con la deliberazione   n.  338/2022,  a  seguito  delle  criticità  ravvisate dal 

Dipartimento regionale della programmazione, ha proceduto all'apprezzato dell’elenco 

rimodulato  degli  interventi,  da  finanziare  attraverso  la  riprogrammazione  delle 

economie di programma, afferenti il “Patto per lo sviluppo della Sicilia – Interventi di 

riqualificazione urbana” - FSC 2014/2020; che il predetto Dipartimento regionale della 

programmazione,  investito,  congiuntamente,  al  Dipartimento  regionale  delle 

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

porre  in  essere  gli  adempimenti  di  propria  competenza,  ha  ravvisato,  un'ulteriore 

criticità finanziaria  di   euro 229.162,61; che,  al  fine di  superare la  criticità  e  dare 

copertura finanziaria agli interventi di cui all'elenco accluso alla predetta deliberazione 

della Giunta regionale n. 338/2022, si propone la modifica della predetta deliberazione 

n. 338/2022, utilizzando una ulteriore risorsa disponibile di  euro 314.337,39, come 

rilevabile  dal  prospetto  complessivo  delle  economie  realizzatesi  a  valere  sugli 

interventi di riqualificazione urbana a valere sul Patto per lo sviluppo della Sicilia;

RITENUTO di apprezzare  la proposta di  modifica della deliberazione della Giunta 

regionale n. 338/2022, mediante l'utilizzo di una ulteriore risorsa disponibile di euro 

314.337,39, come rilevabile dal prospetto complessivo delle economie realizzatesi a 

valere sugli interventi di riqualificazione urbana a valere sul Patto per lo sviluppo della 
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Sicilia, nonché di dare mandato al Dipartimento regionale  delle infrastrutture, della 

mobilità e dei trasporti, al Dipartimento regionale tecnico 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. 7773 del 2 agosto 2022  e 

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

modifica  della  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  338  del  28  giugno  2022, 

mediante  l'utilizzo  di  una  ulteriore  risorsa  disponibile  di  euro  314.337,39,  come 

rilevabile  dal  prospetto  complessivo  delle  economie  realizzatesi  a  valere  sugli 

interventi di riqualificazione urbana a valere sul Patto per lo sviluppo della Sicilia, 

nonché di dare mandato al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e 

dei  trasporti,  al  Dipartimento  regionale  tecnico  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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