
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 430 del 14 ottobre 2021.

“Adesione al Tavolo permanente di lavoro tra istituzioni regionali e  cluster 

tecnologico nazionale della chimica verde 'spring – sustainable processes and 

resources for innovation and national growh'”. 

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;

VISTA la nota prot. n. 20623 del 30 settembre 2021, a firma del Presidente 

della Regione, nella quale si rappresenta, preliminarmente, che il tema della 

bioeconomia  e  le  questioni  afferenti  lo  sviluppo  ecosostenibile  rivestono, 

negli ultimi decenni, una sfida che necessita di risposte concrete anche sul 

piano  della  programmazione,  della  regolamentazione  e  dei  controlli;  che 

trattasi di un settore con particolari refluenze sul piano economico e sociale 

che presuppone specifiche conoscenze tecniche e che richiede, pertanto, la 
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concertazione di diversi Operatori, sia pubblici che privati; che, a tal fine, è 

stata  istituita  una  Associazione  di  diritto  privato,  denominata  “Spring” 

(sustainable  processes  and  resources  for  innovation  and  national  growh) 

avente come scopo la promozione e l'innovazione di prodotto e di processo 

relativo alle bioraffinerie, alla produzione e all'utilizzo di prodotti biobased, 

biomateriali  e  combustibili  nuovi  o  innovativi  da  biomasse  forestali  o 

agricole dedicate e da sottoprodotti e scarti della loro produzione, nonché da 

sottoprodotti e scarti della produzione e lavorazione della filiera animale;

CONSIDERATO  che,  nella  citata  nota  presidenziale  n.  20623/2021,  si 

rappresenta,  altresì,  che,  ad  oggi,  quattordici  Regioni  italiane  si  sono 

impegnate a sostenere le attività di detta Associazione, e, al fine di facilitare 

il  regolare confronto reciproco, è  stato istituito  tra i  rappresentanti  di  tali 

Regioni  e  Spring,  un  “Tavolo  permanente”,  che si  propone di  creare una 

piattaforma comune ai  fini  di  definire  posizioni  condivise  e  coordinate  e 

possibili  linee  di  intervento  in  materia  di  innovazione  tecnologica, 

collaborazione  interregionale,  politiche  e  strategie  di  sviluppo,  nonché 

accesso  a  programmi  regionali  o  multi  regionali  cofinanziati  a  livello 

nazionale e che rientrano in una strategia italiana unitaria, condivisione di 

strumenti  e  casi  studio  di  eccellenza,  attività  di  formazione  e  incentivo 

all'occupazione locale nel settore Green Jobs;

CONSIDERATO  che,  in  relazione  a  quanto  sopra  esposto,  tenuto  conto 

dell'azione del  Governo regionale  e  degli  obiettivi  politici  dello  stesso,  il 

Presidente  della  Regione  propone,  nella  predetta  nota  n.  20623/2021,  in 

quanto ritenuta utile e opportuna, la partecipazione della Regione Siciliana al 

predetto Tavolo permanente, senza alcun onere, demandando ogni attività a 
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se stesso o a un suo delegato;

RITENUTO di condividere la superiore proposta,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta del Presidente 

della Regione, di cui alla nota prot. n. 20623 del 30 settembre 2021, allegato 

alla presente deliberazione, concernente l'adesione della Regione Siciliana al 

'Tavolo permanente' di lavoro tra istituzioni regionali e  cluster tecnologico 

nazionale della chimica verde 'spring – sustainable processes and resources 

for innovation and national growh'”.

       Il Segretario            Il Vicepresidente

        BUONISI                             ARMAO

MTC
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