
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. 478 del 19 novembre 2021.

“Piano  di  Sviluppo  e  Coesione  (PSC)  della  Regione  Siciliana.  Sezione

Ordinaria. Riprogrammazione risorse FSC. Area Tematica 'Ambiente'”.

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  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  'Norme  in  materia

ambientale'  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  ed,  in  particolare,

l'articolo 5, comma 1, lettera r); 

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  –

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. 1 di 7 



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

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 relativa a: “Fondo per lo

sviluppo  e  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; 

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 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 il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo a 'Contributo dei Fondi strutturali

europei al contrasto dell'emergenza Covid-19' ed, in particolare, gli articoli

241 e 242;

VISTA  la  delibera  CIPESS  n.  2  del  29  aprile  2021:  “Fondo  sviluppo  e
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coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”;

VISTA la  delibera  CIPESS  n.  32  del  29  aprile  2021:  'Fondo  sviluppo  e

coesione  –  Approvazione  del  piano  sviluppo  e  coesione  della  Regione

Siciliana';

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”  e  le  successive

deliberazioni di modifica;

VISTA la nota prot. n. 7763 del 19 novembre 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. 136687 del

18 novembre 2021 concernente:  “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della

Regione Siciliana – Sezione Ordinaria – Riprogrammazione risorse FSC –

Area Tematica 'Ambiente';   

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 136687/2021 la Ragioneria

generale della Regione rappresenta che: il Dipartimento regionale dell'acqua e

dei rifiuti, con note prot. n. 44137 del 12 novembre 2021 e prot. n. 44636 del

17  novembre  2021,  ha  avanzato  una  proposta  di  rimodulazione  a  saldi

invariati relativa agli interventi FSC 2014/2020, Area tematica 'Ambiente' –

Intervento  strategico  'Impiantistica  trattamento  rifiuti',  condivisa

dall'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, inseriti
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nella Sezione Ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione,  ex articolo 44 del

richiamato decreto legge n. 34/2019 e successive modifiche ed integrazioni,

approvato  con  la  parimenti  citata  delibera  CIPESS  n.  32/2021;  la

rimodulazione scaturisce dalla necessità  di  reperire le risorse finalizzate al

finanziamento di 5 nuovi interventi, in detta nota descritti, e all'incremento di

euro 2.200.000,00 della dotazione finanziaria dell'intervento ID 1778 'Lavori

per la messa in esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi – III Vasca

superiore – e realizzazione impianto tmb in C.da Balza di Cetta a Castellana

Sicula  (PA)',  per  un  importo  complessivo  pari  ad  euro  10.322.658,19,

utilizzando, parzialmente, le risorse FSC 2014/2020 di pari importo destinate

all'intervento ID 875 'Realizzazione impianto di trattamento della FORSU' in

territorio  di  Casteltermini  (AG)  e  prevedendo  la  contestuale  copertura

finanziaria del medesimo intervento nell'ambito delle risorse del PO FESR

Sicilia 2014/2020 azione 6.1.3;

CONSIDERATO  che  nella  nota  in  argomento  prot.  n.  136687/2021  la

Ragioneria  generale  della  Regione  precisa  che:  il  Dipartimento  regionale

dell'acqua e dei  rifiuti  e  il  Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato

regionale  delle  infrastrutture  e  della  mobilità  nella  qualità  di  Centri  di

Responsabilità,  per  i  nuovi  interventi  proposti,  dovranno  provvedere  alla

predisposizione  e  all'aggiornamento  tempestivo  delle  schede  informative

previste dal Sistema Nazionale di Monitoraggio, per il  tramite del Sistema

Informativo  Locale  denominato  Caronte,  secondo  i  cronoprogrammi  di

realizzazione delle iniziative di che trattasi, quale adempimento propedeutico

all'emanazione  degli  atti  contabili  di  accertamento  delle  entrate  ed  al

conseguente utilizzo delle stesse risorse; la citata delibera CIPESS n. 2/2021
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ha fornito disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione che prevede

una Sezione Ordinaria, nella quale sono confluite le risorse dei tre cicli di

programmazione  FSC  2000/2006,  2007/2013  e  2014/2020,  rispondenti  ai

requisiti  di  cui  al  comma 7a e 7b dell'articolo 44 del  citato decreto legge

n.34/2019 e successive modifiche ed integrazioni, e le Sezioni Speciali delle

risorse  assegnate  o  riprogrammate  ai  sensi  degli  articoli  241  e  242  del

parimenti citato decreto legge n. 34/2020; per ciascun Piano è prevista una

Autorità  Responsabile  del  coordinamento  e della  gestione  complessiva del

Piano  Sviluppo  e  Coesione;  con  la  delibera  n.  32/2021  il  CIPESS  ha

approvato  il  PSC  della  Regione  Siciliana  ed  a  seguito  della  prima

approvazione  del  PSC  la  Regione  Siciliana  provvede  all'istituzione  di  un

Comitato di Sorveglianza con i compiti in detta nota descritti;

CONSIDERATO  che  nella  più  volte  citata  nota  prot.  n.  136687/2021  la

Ragioneria  generale  della  Regione,  conclusivamente,  d'intesa  con  il

Dipartimento regionale della programmazione, nelle more dell'individuazione

della predetta Autorità Responsabile del PSC e della istituzione del Comitato

di Sorveglianza, atteso che la proposta di rimodulazione di che trattasi non

andrebbe a modificare il quadro finanziario ed il riparto finanziario tra le Aree

tematiche  della  Sezione  Ordinaria  del  PSC,  già  determinato  a  seguito

dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019, rimette la

stessa all'attenzione della Giunta regionale per l'acquisizione del parere delle

competenti  commissioni  legislative  dell'Assemblea  Regionale  Siciliana

previsto  dal  parimenti  citato  articolo  50  della  legge regionale  n.  9/2009 e

successive modifiche ed integrazioni, fermo restando l'esame e l'approvazione

da parte del Comitato di Sorveglianza che dovrà trasmetterla successivamente
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alla Cabina di Regia FSC per opportuna informativa;

CONSIDERATO  che  il  Presidente  della  Regione,  nel  corso  della  seduta

odierna,  fa  presente  che  il  Dipartimento  regionale  tecnico  dell'Assessorato

regionale  delle  infrastrutture  e  della  mobilità  svolge  il  ruolo  di  soggetto

'Proponente' di cui al richiamato articolo 5, comma 1, lettera r) del decreto

legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, anche ai fini

della  presentazione dell'istanza  per  l'attivazione delle  procedure  ambientali

regionali di cui al Titolo III della parte seconda dello stesso decreto;

RITENUTO di apprezzare la proposta di rimodulazione nell'ambito dell'Area

Tematica 'Ambiente' – Intervento strategico 'Impiantistica trattamento rifiuti'

del  FSC  2014/2020,  Piano  di  Sviluppo  e  Coesione  (PSC)  della  Regione

Siciliana - Sezione Ordinaria, di cui alla nota della Ragioneria generale della

Regione  prot.  n.  136687/2021,  tenuto  conto  di  quanto  rappresentato  dal

Presidente della Regione relativamente al ruolo di soggetto 'Proponente', di

cui  al  richiamato  articolo  5,  comma  1,  lettera  r)  del  decreto  legislativo

n.152/2006  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  del  Dipartimento

regionale  tecnico  dell'Assessorato  regionale  delle  infrastrutture  e  della

mobilità, e di attivare, contestualmente, il procedimento previsto dall’art. 50,

comma 3 bis, della richiamata legge regionale n. 9/2009 da ultimo modificato

dall’art. 33, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, propedeutico

alla definitiva approvazione da parte della Giunta regionale; 

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia, 

D E L I B E R A

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

nell'ambito  dell'Area  Tematica  'Ambiente'  –  Intervento  strategico

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. 6 di 7 



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

'Impiantistica trattamento rifiuti'   del FSC 2014/2020, Piano di Sviluppo e

Coesione (PSC) della Regione Siciliana - Sezione Ordinaria, in conformità

alla nota del  Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria

generale della Regione prot. n. 136687 del 18 novembre 2021 e relativi atti,

trasmessa dall'Assessore regionale per l'economia con nota prot. n. 7763 del

19 novembre 2021,  costituenti  allegato alla  presente  deliberazione, tenuto

conto di quanto rappresentato dal Presidente della Regione relativamente al

ruolo di soggetto 'Proponente', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera r) del

decreto  legislativo  3  aprile  2006  n.  152  e  successive  modifiche  ed

integrazioni,  del  Dipartimento  regionale  tecnico  dell'Assessorato  regionale

delle  infrastrutture  e  della  mobilità, e  di  attivare,  contestualmente,  il

procedimento previsto dall’art.  50,  comma 3 bis,  della   legge regionale 6

agosto 2009, n. 9, da ultimo modificato dall’art. 33, comma 6, della legge

regionale 8 maggio 2018, n. 8, propedeutico alla definitiva approvazione da

parte della Giunta regionale.  

       Il Segretario   Il Presidente

         BUONISI                         MUSUMECI

AM
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