
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. 473 del 19 novembre 2021.

“PO FESR Sicilia 2014/2020. Strategia Nazionale Aree Interne. Area Interna

Nebrodi.  Accordo  di  Programma  Quadro  'Nebrodi  Smart  Community'.

Rimodulazione schede AINEB 42, 44 e 49”.  

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 ed

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 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
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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 delibera CIPE n. 14/2006 del 22 marzo 2006: 'Programmazione

delle  risorse  del  Fondo  per  le  Aree  Sottoutilizzate  mediante  le  Intese

istituzionali e gli Accordi di programma quadro'; 

VISTA la delibera CIPE n. 9/2015 del 28 gennaio 2015: “Programmazione

dei  fondi  strutturali  di  investimento  europei  2014/2020.  Accordo  di

partenariato – Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese:

indirizzi operativi” e successive modifiche;

VISTA  la  delibera  CIPE  n.  52/2018  del  25  ottobre  2018:  'Accordo  di

partenariato. Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del  Paese

– Ripartizione delle  risorse stanziate  con la  legge di  bilancio 2018 per  il

triennio 2019/2021 e modifica delle modalità di trasferimento delle risorse';

VISTA la  delibera  CIPE n.  72/2019  del  21  novembre  2019:  'Accordo di

partenariato – Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese

– Modifica  dei  termini  per  la  sottoscrizione  degli  Accordi  di  programma

quadro';  

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;

VISTO il  Programma di  Sviluppo Rurale (P.S.R.)  della  Sicilia  2014/2020

adottato con decisione di esecuzione dalla Commissione Europea C(2015)
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8403 Final del 24 novembre 2015, e successive modifiche; 

VISTO il  Programma Operativo  Regionale  FSE 2014/2020 della  Regione

Sicilia adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014) 10088 del

17 dicembre 2014, e successive modifiche; 

VISTO il  Programma Operativo  Regionale  Sicilia  2014/2020  a  valere  sul

Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (PO  FESR)  approvato  dalla

Commissione Europea con Decisione C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 e

C(2019) 5045 final del 28 giugno 2019, e successive modifiche; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 15 dicembre 2020:

“Approvazione  definitiva  Accordo  di  Programma  Quadro  Area  Interna

Nebrodi  'Nebrodi  Smart  Community'.  Presa  d'atto”  e  le  precedenti

deliberazioni della Giunta regionale nella stessa richiamate; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 342 del 7 settembre 2021:

“Programma  Operativo  FESR  Sicilia  2014/2020.  Documento  di

Programmazione Attuativa 2020/2022. Versione Luglio 2021”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 472 del 19 novembre 2021:

“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 Ottobre 2021' – Apprezzamento”;

VISTA la nota del Presidente della Regione prot. n. 23823 del 17 novembre

2021  di  trasmissione  della  nota  del  Dipartimento  regionale  della

programmazione  della  Presidenza  della  Regione  prot.  n.  12073  del  27

settembre 2021 recante: “PO FESR Sicilia 2014/2020. Strategia Nazionale

Aree  Interne.  Area  Interna  Nebrodi.  APQ  'Nebrodi  Smart  Community'.

Richiesta di rimodulazione degli interventi relativi alle schede AINEB 42, 44
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e 49”;

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 12073/2021 il Dipartimento

regionale  della  programmazione,  dopo  avere  richiamato  la  citata

deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  579/2020  relativa  all'Accordo  di

Programma  Quadro  Area  Interna  Nebrodi  'Nebrodi  Smart  Community',

rappresenta che: l'Area Interna ha proseguito nell'attività di predisposizione

dei progetti previsti dallo stesso Accordo; nel corso del corrente anno sono

emerse specifiche esigenze attuative riguardanti taluni interventi relativi alle

schede AINEB 42, 44 e 49, il cui Centro di Responsabilità è il Dipartimento

regionale dell'energia dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di

pubblica utilità;  con nota prot.  n.  10195 del  2  aprile  2021 il  Sindaco del

Comune di  Sant'Agata di  Militello  (ME),  Soggetto  Capofila  dell'Area,  ha

trasmesso  una  proposta  di  rimodulazione,  approvata  dall'Assemblea  dei

Sindaci,  riguardante,  anche,  alcune  modifiche  non  sostanziali  alle  schede

AINEB  26  e  50,  sulle  quali  verrà  avviata  una  procedura  'semplificata'

prevista  dall'APQ  in  argomento;  relativamente  a  tutte  le  modifiche  si  è

provveduto a fornire all'Area Interna le indicazioni operative per avviare la

proposta di modifica attraverso la richiesta di convocazione del Tavolo dei

Sottoscrittori;  il  Sindaco  del  Comune  di  Sant'Agata  di  Militello  (ME),

Soggetto  Capofila  dell'Area,  ha  rimesso  la  proposta  definitiva  secondo le

modalità  richieste;  le  modifiche  consistono  nell'annullamento  della

operazione AINEB 49 dell'importo di euro 496.436,40 a valere sull'azione

4.5.2, importo che viene trasferito sull'azione 4.1.1 ritenuta più funzionale

alle  esigenze  di  efficientamento  delle  strutture,  prevedendo  due  nuove

operazioni  a  favore  dei  comuni  di  Longi  (ME)  e  San  Fratello  (ME);  il
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competente Dipartimento regionale dell'energia, con nota prot. n. 28801 del

10 settembre 2021, ha comunicato il proprio avviso favorevole in ordine alla

proposta di rimodulazione di che trattasi;

CONSIDERATO  che  con  la  nota  in  argomento  prot.  n.  12073/2021  il

Dipartimento  regionale  della  programmazione,  conclusivamente,  rimette

all'approvazione della Giunta regionale la proposta di rimodulazione degli

interventi relativi alle schede AINEB 42, 44 e 49 dell'Accordo di Programma

Quadro Area Interna Nebrodi 'Nebrodi Smart Community', consistente nello

spostamento di risorse dall'Azione 4.5.2 all'Azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia

2014/2020,  propedeutica  alla  richiesta  di  Convocazione  del  Tavolo  dei

Sottoscrittori  all'Agenzia per  la  Coesione Territoriale  che potrà avviare la

stessa anche con procedura scritta;

RITENUTO  di  approvare  la  superiore  proposta  di  rimodulazione  degli

interventi relativi alle schede AINEB 42, 44 e 49 dell'Accordo di Programma

Quadro Area Interna Nebrodi 'Nebrodi Smart Community', nei termini di cui

alla nota del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza

della Regione prot.  n.  12073/2021 e relativi  atti,  al  fine di procedere alla

richiesta  di  convocazione  del  Tavolo  dei  Sottoscrittori  dell'Accordo

all'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

SU proposta del Presidente della Regione, 

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo,  di approvare la proposta di rimodulazione

degli  interventi  relativi  alle  schede  AINEB  42,  44  e  49  dell'Accordo  di

Programma Quadro Area Interna Nebrodi 'Nebrodi Smart Community' al fine

di  procedere  alla  richiesta  di  convocazione  del  Tavolo  dei  Sottoscrittori

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 5 di 6 



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

dell'Accordo all'Agenzia per la Coesione Territoriale, in conformità alla nota

del  Dipartimento  regionale  della  programmazione  della  Presidenza  della

Regione prot. n. 12073 del 27 settembre 2021 e relativi atti, trasmessa dal

Presidente  della  Regione con nota prot.  n.  23823 del  17  novembre  2021,

costituenti allegato alla presente deliberazione.      

     Il Segretario              Il Presidente

                  BUONISI                                     MUSUMECI 

          AM
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