
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 488 del 19 novembre 2021.

“Programma Operativo Complementare (POC 2014/2020).  Utilizzo risorse 

assegnate all'Assessorato regionale delle attività produttive”.

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  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 
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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 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; 

VISTA la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 relativa a: “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 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 
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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'; 

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

legge di conversione 5 marzo 2020, n.13, recante: “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, 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,  l'articolo 

242;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”;

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 110 del 19 marzo 2020: 

“Accordo  di  programma  tra  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  la 

Regione  Siciliana  finalizzato  a  stimolare  l'innovazione  produttiva,  la 

competitività e l'attrazione degli investimenti – Presa d'atto”;

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 558 del 27 novembre 2020: 

“Piano  di  Azione  e  Coesione  (Programma  Operativo  Complementare) 
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2014/2020. Riprogrammazione Asse 1 'Rafforzamento del sistema produttivo 

siciliano'”;

VISTA la deliberazione n. 603 del 29 dicembre 2020 con la quale la Giunta 

regionale ha approvato la riprogrammazione dell'Asse 1, 'Rafforzamento del 

sistema produttivo  siciliano',  nell'ambito  del  Piano  di  Azione  e  Coesione 

(Programma  Operativo  Complementare  2014/2020),  apprezzata  con  la 

predetta deliberazione della Giunta regionale n. 558/2020, tenuto conto del 

parere favorevole delle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea 

Regionale Siciliana;  

VISTA la deliberazione 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”  e  le  precedenti 

deliberazioni della Giunta regionale nella stessa richiamate;

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.  289 dell'1  luglio  2021: 

“Ricognizione Interventi a valere sui fondi FSC. Anticipazioni 2021/2027”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 411 del 29 settembre 2021: 

“Interventi a valere sui fondi FSC. Anticipazioni 2021/2027. Approvazione”; 

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 
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Certificazione (Si.Ge.Co.) Versione Ottobre 2021' – Apprezzamento”;

VISTA la nota prot. n. 4957/A08 del 14 ottobre 2021 con la quale l'Assessore 

regionale per le attività produttive rappresenta che il Dipartimento regionale 

delle  attività  produttive,  con  nota  prot.  n.  53226  del  7  ottobre  2021,  ha 

trasmesso l'ipotesi di destinazione delle risorse assegnate all'Assessorato con 

le richiamate deliberazioni della Giunta regionale n. 212/2021 e n. 292/2021 

a  valere  sull'Asse  1  del  Programma  Operativo  Complementare  POC 

2014/2020,  pari  ad  euro  308.503.925,00,  di  cui  allo  schema accluso  alla 

stessa  nota,  specificando  che  detta  ipotesi  di  utilizzo,  nelle  more 

dell'approvazione definitiva della riprogrammazione da parte del CIPESS,  è 

stata  formulata  tenendo  conto  prioritariamente  dei  tempi  di  conclusione 

dell'attuazione del POC entro il 31 dicembre 2025; 

VISTA la  nota  prot.  n.  62197  del  18  novembre  2021  con  la  quale  il 

Dipartimento  regionale  delle  attività  produttive  fornisce  taluni  elementi 

conoscitivi di base riguardo alla destinazione delle risorse disponibili a valere 

sull'Asse 1 del POC 2014/2020 come da schema proposto;

VISTE le note prot. n. 14015 del 29 ottobre 2021 e prot. n. 15103 del 19 

novembre  2021  del  Dipartimento  regionale  della  programmazione  della 

Presidenza  della  Regione  recanti  talune  osservazioni  e  considerazioni  in 

ordine alla proposta di utilizzo delle risorse di che trattasi;

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 15103/2021 il Dipartimento 

regionale della programmazione evidenzia, in particolare, che: con riguardo 

al  reimpiego  delle  risorse  pari  a  50  milioni  di  euro,  precedentemente 

destinate  dalla  delibera  CIPE  n.  94/2015  del  6  novembre  2015  alla 

costituzione di un 'Fondo di garanzia per le imprese che investono nell'area 
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territoriale  di  Termini  Imerese',  ed  individuate  all'azione  1.3.4  del  POC 

approvato dal CIPESS nella seduta del 3 novembre ultimo scorso, il cui iter 

amministrativo è in fase di perfezionamento, il Dipartimento regionale delle 

attività  produttive,  Centro  di  Responsabilità,  previa  condivisione  con  lo 

stesso Dipartimento regionale della programmazione, Autorità di Gestione, 

dovrà provvedere a dare comunicazione al competente Dipartimento per le 

politiche  di  coesione  circa  l'utilizzo  delle  predette  risorse  con  finalità 

differenti  rispetto ai vincoli  programmatici originari; relativamente a parte 

delle  risorse  con  cui  la  Regione  concorre  nell'ambito  dell'Accordo  di 

programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Siciliana 

finalizzato a stimolare l'innovazione produttiva, la competitività e l'attrazione 

degli  investimenti,  di  cui  alla  citata  deliberazione  della  Giunta  regionale 

n.110/2020 e già in parte riprogrammate con la parimenti citata deliberazione 

della Giunta regionale n. 603/2020, il Dipartimento regionale delle attività 

produttive  dovrà  comunicare  al  competente  Ministero  dello  sviluppo 

economico i propri intendimenti in merito all'attuazione di detto Accordo; 

relativamente alle azioni 3.1.1.04a, 3.4.1 e 1.5.1 è necessario che il Centro di 

responsabilità  verifichi  le  condizioni  di  ammissibilità  della  spesa;  al 

Dipartimento  regionale  delle  attività  produttive,  Centro  di  Responsabilità, 

compete, preliminarmente all'accertamento delle entrate relative alle risorse 

finanziarie,  l'implementazione  delle  azioni  sul  SIL Caronte  che,  oltre  ad 

essere  obbligo  di  legge,  rappresenta  lo  strumento  ufficiale  a  disposizione 

dello  stesso  Dipartimento  regionale  della  programmazione,  Autorità  di 

Gestione,  per  la  verifica  degli  avanzamenti  procedurali  e  finanziari  delle 

operazioni,  come  previsto,  tra  l'altro,  dal  SI.GE.CO.  del  POC  Sicilia 
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2014/2020;      

RITENUTO  di  apprezzare  la  proposta  di  destinazione  delle  risorse 

disponibili  assegnate  all'Assessorato  regionale  delle  attività  produttive  a 

valere sui fondi del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della 

Regione Siciliana, Asse 1, ex deliberazioni della Giunta regionale n.212/2021 

e n. 292/2021, di cui alla nota dello  stesso Assessorato prot. n. 4957/2021, 

tenuto conto delle considerazioni e prescrizioni evidenziate dal competente 

Dipartimento regionale della programmazione, Autorità di Gestione, con le 

note in premessa indicate;

SU proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, 

D E L I B E R A

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

delle  risorse  disponibili  assegnate  all'Assessorato  regionale  delle  attività 

produttive  a  valere  sui  fondi  del  Programma  Operativo  Complementare 

2014/2020  della  Regione  Siciliana,  Asse  1,  ex  deliberazioni  della  Giunta 

regionale  n.  212  del  27  maggio  2021  e  n.  292  del  16  luglio  2021,  in 

conformità alla nota dello stesso Assessorato prot. n. 4957/A08 del 14 ottobre 

2021 e relativi atti acclusi, e tenuto conto delle considerazioni e prescrizioni 

evidenziate  dal  competente  Dipartimento  regionale  della  programmazione 

della  Presidenza  della  Regione,  Autorità  di  Gestione,  con  le  note  prot. 

n.14015  del  29  ottobre  2021  e  prot.  n.  15103  del  19  novembre  2021, 

costituenti allegato presente deliberazione.    

     Il Segretario Il Presidente

      BUONISI  MUSUMECI

AM
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       REGIONE SICILIANA                                                       Codice fiscale 80012000826 

                                                                                                                                                                         Partita  IVA 02711070827 

    ASSESSORATO REGIONALE 

   DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 L'ASSESSORE

Prot.  4957/A08 Palermo, 14/10/2021

Oggetto:   Programma  Operativo  Complementare  (POC  2014/2020).  Utilizzo  delle 

risorse assegnate alle AA.PP. Con le D.G.R. nn. 212 e 292 del 2021

          Alla Presidenza della Regione Siciliana

        Segreteria della Giunta di Governo

          Alla Presidenza della Regione Siciliana

        Ufficio di Gabinetto

e p.c.   Al    Dirigente Generale del Dipartimento 

        Regionale delle Attività Produttive

Con  nota  di  pari  oggetto  prot.  n.53226  del  7  ottobre  2021  il  Dipartimento 

Regionale  delle  Attività  Produttive  ha  trasmesso  l'ipotesi  di  destinazione  delle  risorse 

disponibili assegnate allo scrivente assessorato con le D.G.R. nn. 212 e 292 del 2021 sul a 

valere sull'Asse 1 del Programma Operativo Complementare (POC 2014/2020), pari ad € 

308.503.925. L'utilizzo delle risorse contenuto nello schema allegato alla predetta nota 

dipartimentale n.53226, nelle more dell'approvazione definitiva della riprogrammazione 

da  parte  del  CIPESS,  è  stato  formulato  dal  Dipartimento  Regionale  delle  Attività 

Produttive  tenendo  conto  prioritariamente  dei  tempi  di  conclusione dell'attuazione  del 

POC entro il 31 dicembre 2025.

Alla luce di quanto sopra si chiede di inserire all’ordine del giorno della prima 

seduta utile della Giunta per l'approvazione la proposta del Dipartimento Regionale delle 

Attività Produttive prot. n.53226 del 7 ottobre u.s., allegata e condivisa dallo scrivente.

                             L'ASSESSORE

(On. Avv. Girolamo Turano)

via degli Emiri, 45 – 90135 Palermo

tel.0917079409 – 510

fax 0917079443

posta elettronica certificata ad uso interno: gab.attivitaproduttive@pec.regione.sicilia.it
posta elettronica certificata ad uso esterno:  assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it

Firmato da:GIROLAMO TURANO
Ruolo:ASSESSORE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Organizzazione:REGIONE SICILIANA
Data: 14/10/2021 16:21:54
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