Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 516 del 2 dicembre 2021.
“Piano

di

Sviluppo

e

Coesione

della

Regione

Siciliana

(PSC).

Riprogrammazione risorse FSC. Utilizzo risorse Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilità”.
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 ss.mm.ii.;
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 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
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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 ed, in particolare, gli articoli 241, per il
quale le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione rinvenienti dai cicli
programmatori 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020 possono essere, in via
eccezionale, destinate a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e
sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, attraverso la relativa
programmazione, e 242 recante: “Contributo dei fondi strutturali europei al
contrasto dell'emergenza COVID-9”;
VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione
Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto;
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 COVID-19);
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 l.r. 12 maggio 2020, n. 9: 'Legge di stabilità regionale 2020/2022';
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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';
VISTA la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021: “Fondo sviluppo e
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. 459 del 26 ottobre 2020:
“Riprogrammazione delle risorse FSC 2014/2020 assegnate al Patto per lo
Sviluppo della Regione Siciliana, finalizzata all'attuazione degli articoli della
Legge di stabilità regionale 12 maggio 2020, n. 9 e della legge regionale 12
maggio 2020, n. 10”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 3 dicembre 2020:
“Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 26 ottobre 2020.
Riprogrammazione FSC 2014/2020 e riprogrammazione ulteriori iniziative
da ricondurre al Piano di Sviluppo e Coesione. Riprogrammazione risorse
FSC 2007/2013 e FSC ante 2007 (ex FAS 2000/2006)”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 570 del 3 dicembre 2020:
“Schema di Accordo concernente: 'Riprogrammazione dei Programmi
Operativi dei Fondi strutturali 2014/2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo
242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77'”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 137 del 31 marzo 2021:
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“Fondo Sviluppo e Coesione. Riprogrammazione FSC. Utilizzo risorse”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 200 del 5 maggio 2021:
“PO FESR 2014/2020 – Strumento finanziario di cui all'art. 10, commi 1 e 3,
della legge regionale n. 9/2020 – Accordo di finanziamento tra Regione
Siciliana e IRFIS FinSicilia S.p.A.”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 240 del 10 giugno 2021:
“Deliberazione della Giunta regionale n. 137 del 31 marzo 2021: 'Fondo
Sviluppo e Coesione. Riprogrammazione FSC. Utilizzo risorse' –
Attuazione”;
VISTA la nota prot. n. 7784 del 19 novembre 2021, a firma congiunta
dell'Assessore regionale per l'economia e dell'Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità con cui, preliminarmente, si rappresenta che il
Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della
Regione, con nota prot. n. 13378 del 19 ottobre 2021, in conformità alla
proposta del Presidente della Regione prot. n. 1785 del 3 agosto 2021, ha
previsto di destinare, tra l'altro, la somma complessiva di euro 50 milioni a
supporto di alcuni settori per compensare gli effetti economici negativi delle
misure di contrasto all'emergenza COVID-19, misure stanziate per un
sostegno indiretto, a titolo di contributo a fondo perduto, in favore di talune
categorie di soggetti economici tra cui quelli del settore trasporti che più di
altri comparti risente la perdita di ricavi, con il concreto rischio di
dismissione e chiusura dell'attività;
CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 7784/2021, rispetto alla
predetta provvista di 50 Meuro, si propone che la quota parte di euro 15
milioni venga assegnata all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della
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mobilità, quanto a 5 milioni di euro quale misura per la concessione di
contributi a fondo perduto per sostenere l'attività dei soggetti titolari di
servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, di servizio
NCC, di noleggio natanti e di trasporti marittimi di passeggeri, nonché dei
soggetti titolari di licenza di servizio turistico di piazza con veicoli a trazione
animale o a mezzo motocarrozze, e quanto a 10 milioni di euro quale misura
per la concessione di contributi a fondo perduto per sostenere l'attività degli
autotrasportatori del trasporto merci su gomma;
CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 7784/2021, conclusivamente,
sulla base delle predette assegnazioni, si propone, altresì, di autorizzare e
dare mandato al Dipartimento regionale della infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti di predisporre i bandi, gli avvisi e gli atti consequenziali volti
alla erogazione dei contributi de quibus agli aventi diritto, secondo criteri e
modalità da adottarsi con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture
e la mobilità;
CONSIDERATO che nel corso della seduta odierna l'Assessore regionale per
le infrastrutture e la mobilità, dopo avere rappresentato che la 'Cabina di
Regia per la definizione delle modalità di utilizzo del Fondo di Sviluppo e
Coesione', nella riunione del 27 ottobre 2021, ha approvato la proposta del
Presidente della Regione, di cui alla richiamata nota prot. n. 1785 del 3 agosto
2021, di rimodulazione dei contenuti della Sezione speciale 1 del Piano
Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Siciliana ex delibera CIPESS
n.32/2021, relativa alle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19,
propone che rispetto alla provvista di 50 Meuro, ulteriore quota parte di 1.500
migliaia di euro venga assegnata per le finalità di cui all'articolo 107 della

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

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
richiamata legge regionale n. 9/2021, relativo a 'Rimborso pedaggi
autostradali' per i residenti della provincia di Messina fino ad un massimo di
duecento euro a persona;
RITENUTO di condividere le superiori proposte;
SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia di concerto con
l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,
DE LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, nell'ambito del Piano di Sviluppo e
Coesione della Regione Siciliana (PSC) risorse FSC, con riferimento alla
somma complessiva di euro 50 milioni a supporto di alcuni settori per
compensare gli effetti economici negativi delle misure di contrasto
all'emergenza COVID-19, di cui alla proposta del Dipartimento regionale
della programmazione della Presidenza della Regione prot. n. 13378 del 19
ottobre 2021, approvata dalla 'Cabina di Regia per la definizione delle
modalità di utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione' nella riunione del 27
ottobre 2021, di condividere la riprogrammazione di euro 15 milioni quale
quota parte assegnata all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità nei termini di cui alla nota dell'Assessore regionale per l'economia e
dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità prot. n. 7784 del
19 novembre 2021 e relativi atti, costituenti allegato alla presente
deliberazione, nonché la proposta dello stesso Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità di assegnazione di ulteriori 1.500 migliaia di euro
per le finalità di cui all'articolo 107 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

AM

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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