
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 514 del 2 dicembre 2021.

“PO FESR Sicilia 2014/2020. Adeguamento del Programma alle risultanze

degli avanzamenti attuativi”. 

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 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
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'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;

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione

Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto;

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 legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 ed, in particolare, l'articolo 5

recante 'Norme di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e

all'attivazione di strumenti finanziari'; 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9: “Disposizioni programmatiche

e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;

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

Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”;
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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 e successive modifiche;

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 nella stessa richiamate, con la quale la Giunta regionale ha

apprezzato la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare

2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana approvato con delibera

CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, in conformità alla proposta del Dipartimento

regionale della programmazione della Presidenza della Regione, nonché la

tabella riepilogativa recante la dotazione finanziaria per Asse e per Centri di

responsabilità, attivando, 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 del Governo regionale; 

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. 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:
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“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. 24533 del 26 novembre

2021 di trasmissione delle note del Dipartimento regionale della

programmazione della Presidenza della Regione prot. n. 14361 del 9

novembre 2021 e prot. n. 15034 del 18 novembre 2021 relative a: 'PO FESR

Sicilia 2014/2020. Proposta adeguamento del Programma alle risultanze

degli avanzamenti attuativi';

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 14361/2021 il Dipartimento

regionale della programmazione propone l'adeguamento del PO FESR Sicilia

2014/2020 derivante da alcune esigenze connesse al progredire

dell'attuazione del Programma manifestate dal Dipartimento regionale delle

infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e dal Dipartimento regionale per

la pianificazione strategica, ritenendo che detto adeguamento consentirebbe

una ulteriore accelerazione delle performance di spesa e di rendicontazione

anche nell'ottica di garantire il pieno assorbimento delle risorse entro la data

ultima di eleggibilità della spesa;

CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 14361/2021 il Dipartimento

regionale della programmazione, dopo avere relazionato in ordine alle

esigenze dei predetti Dipartimenti regionali, rappresenta che le stesse

possono essere considerate quali elementi costitutivi di una prima manovra di

adeguamento tecnico del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 e

dei relativi allegati, nonché del Documento di Programmazione Attuativa

precisando che: tale adeguamento tecnico agisce, limitatamente, in termini di
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riassestamento delle allocazioni per Assi e Azioni al fine di recepire i primi

effetti finanziari della manovra sui programmi della coesione attivata nel

primo semestre 2020 con le iniziative dell'UE, CRII e CRII+ e con quelle

nazionali definite nel citato decreto legge n. 34/2020; la manovra opera,

altresì, in termini di riallineamento ed adeguamento agli obiettivi conseguiti

in fase di attuazione su priorità, azioni, iniziative e risultati già costituenti

parte integrante dell'assetto programmatico vigente per i piani e i programmi

della politica unitaria di coesione europea e nazionale, in base alla strategia

definita con l'approvazione da parte della Giunta regionale previo parere

delle competenti Commissioni dell'Assemblea Regionale Siciliana, delle

modifiche di piani e programmi intervenute tra il 2020 e il 2021; il valore

complessivo della manovra di adeguamento è quantificato in euro

154.541.176,00 e prevede un incremento della dotazione finanziaria degli

Assi 1, 3, 4 e 7, come riportato nella nota di che trattasi; a fronte delle

variazioni in incremento lo stesso Dipartimento, Autorità di coordinamento

dell'Autorità di Gestione, ha provveduto ad individuare le Azioni del PO

caratterizzate dalla rilevazione, tramite il sistema informativo per il

monitoraggio e controllo attuativo, della compresenza delle tre

caratteristiche, in detta nota descritte, che consentono di rendere disponibili

le risorse, pari al valore delle proposte variazioni in incremento, necessarie

per garantire l'adeguamento del Programma Operativo FESR Sicilia

2014/2020, valorizzando le procedure attuative espletate ma, allo stato, in

ritardo e prive di un esplicito vincolo amministrativo-contabile sulle risorse;

la proposta di manovra di adeguamento del PO FESR non altera l'assetto

finanziario, né modifica, nel merito, obiettivi, ambiti e settori strategici dei
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Programmi approvati, piuttosto configura un primo adeguamento, a valle del

percorso di attuazione definito con la chiusura dell'esercizio contabile luglio

2020/giugno 2021, del PO FESR, dell'allocazione finanziaria alle strategie

della politica unitaria di coesione europea e nazionale definite, tra il 2020 e il

2021, con l'approvazione delle modifiche al Piano di Sviluppo e Coesione

(PSC) e al Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC); 

CONSIDERATO che nella più volte richiamata nota prot. n. 14361/2021 il

Dipartimento regionale della programmazione, dopo avere descritto, altresì,

gli adeguamenti del Programma quali riduzioni della dotazione di specifici

Assi e Azioni del PO FESR e conseguente individuazione della disponibilità

finanziaria corrispondente a carico del PSC o del POC, espone su tabella,

sinteticamente per Assi e Azioni del PO FESR 2014/2020, gli elementi che

costituiscono la manovra di adeguamento proposta, e ricorda che il valore

complessivo di euro 154.541.176,00 e gli allineamenti finanziari descritti

sono conformi ai requisiti che li qualificano come non rilevanti e non

soggetti a decisione di modifica del Programma da parte della Commissione

Europea, in conformità alle disposizioni introdotte dall'articolo 2, punto 1,

del citato Regolamento 2020/460 del 30 marzo 2020, che integra l'articolo 30

del parimenti citato Regolamento n. 1303/2013 con il comma 5, che così

recita: 'In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i programmi sostenuti dal FESR, dal

Fondo di Coesione e dal FSE, lo Stato membro può trasferire durante il

periodo di programmazione un importo fino all'8% della dotazione di una

priorità al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4% del bilancio del

programma a un'altra priorità dello stesso Fondo a favore dello stesso

programma. Tali trasferimenti non incidono sugli assi precedenti. Essi sono
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considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del

programma da parte della Commissione. Essi devono comunque essere

conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente

approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla

Commissione le tabelle finanziarie rivedute';

CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 15034/2021 il Dipartimento

regionale della programmazione, facendo seguito alla propria nota prot.

n.14361/2021, rappresenta che, a seguito di incontri con i Dirigenti generali

dei Dipartimenti regionali Centri di Responsabilità coinvolti, è stata

confermata una condivisione dei contenuti di detta proposta di adeguamento

del PO FESR Sicilia 2014/2020 con una sola richiesta di rimodulazione da

parte del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana

relativamente all'azione 6.7.1, in detta nota descritta, riporta la tabella recante

il Piano finanziario relativo alla proposta di adeguamento del Programma

opportunamente rettificata e, atteso che tale variazione non modifica la quota

complessiva di risorse oggetto dell'originaria proposta di riprogrammazione

nell'ambito dell'Asse 6, precisa che continua a permanere il principio di non

rilevanza e non assoggettabilità a decisione di modifica del Programma dal

parte della Commissione, in conformità alle disposizioni introdotte

dall'articolo 2, punto 1 del Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020

citato; 

RITENUTO di approvare la proposta di adeguamento del Programma

Operativo FESR Sicilia 2014/2020 alle risultanze degli avanzamenti attuativi

del valore di euro 154.541.176,00, riportata nella tabella di cui alla

richiamata nota del Dipartimento regionale della programmazione prot.
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n.15034/2021;

SU proposta del Presidente della Regione,                               

D E L I B E R A

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

del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 alle risultanze degli

avanzamenti attuativi, del valore di euro 154.541.176,00, in conformità alle

note del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della

Regione prot. n. 14361 del 9 novembre 2021 e successiva nota prot. n. 15034

del 18 novembre 2021, trasmesse dal Presidente della Regione con nota prot.

n.24533 del 26 novembre 2021, costituenti allegato alla presente

deliberazione.  

       Il Segretario   Il Presidente

         BUONISI                         MUSUMECI

AM
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