Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 517 del 2 dicembre 2021.
“Piano

di

Sviluppo

e

Coesione

della

Regione

Siciliana

(PSC).

Riprogrammazione risorse FSC. Utilizzo risorse Assessorato regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo”.
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 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
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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 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;
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VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9: 'Legge di stabilità regionale
2020/2022';
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,
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dalla legge 17 luglio 2020, n. 77'”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 137 del 31 marzo 2021:
“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 deliberazione della Giunta regionale 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”;
VISTA la nota prot. n. 641826 del 2 dicembre 2021 con la quale l'Assessore
regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, nell'ambito della
riprogrammazione delle risorse FSC, di cui alla nota del Dipartimento
regionale della programmazione della Presidenza della Regione prot. n.13378
del 19 ottobre 2021, con riferimento all'iniziativa 'Contributo a fondo perduto
per il contrasto degli effetti economici delle misure di contrasto all'emergenza
COVID' di importo pari a 50 milioni di euro, propone di voler destinare la
quota parte di euro 15 milioni per un sostegno diretto a titolo di contributo a
fondo perduto in favore delle categorie di cui al prospetto riportato nella nota
di che trattasi, in considerazione della grave crisi che ha colpito il settore di
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competenza;
UDITA la discussione svoltasi nel corso della seduta odierna dalla quale, con
riferimento all'iniziativa 'Contributo a fondo perduto per il contrasto degli
effetti economici delle misure di contrasto all'emergenza COVID' nell'ambito
della riprogrammazione delle risorse FSC, di importo pari a 50 milioni di
euro, tenuto conto della quota parte pari ad euro 16,5 milioni assegnati
all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, di cui alla citata
deliberazione n. 516 di data odierna, si conviene in ordine alla proposta di
assegnazione di euro 15 milioni all'Assessorato regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo di che trattasi e di assegnazione all'Assessorato
regionale delle attività produttive della rimanente quota pari ad euro 18,5
milioni;
SU proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo,
D E 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 proposta di assegnazione all'Assessorato
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo di euro 15 milioni per le
categorie individuate nella tabella riportata nella nota del predetto
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Assessorato prot. n. 641826 del 2 dicembre 2021, costituente allegato alla
presente deliberazione, dando mandato al Dipartimento regionale della
programmazione e al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo di predisporre gli atti consequenziali.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

AM
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Regione Siciliana
ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Dipartimento Regionale del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo

Prot. n. 641826

Palermo, 2 dicembre 2021

Oggetto: Piano di sviluppo e coesione della Regione Siciliana (PSC) – Riprogrammazione risorse
FSC nota Dipartimento Programmazione prot. n. 13378 del 19.10.2021 – Proposta di
utilizzo risorse.
Alla Presidenza della Regione Siciliana
Segreteria della Giunta di Governo
Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto

Con riferimento agli atti relativi alla proposta in oggetto indicata, trasmessa allo scrivente
Assessorato con nota prot. n. 3763 del 22.11.2021, si rappresenta che nell’ambito della
riprogrammazione delle risorse FSC, di cui alla nota del Dipartimento della Programmazione prot.
n. 13378 del 19.10.2021, si propone, nell’ambito dell’iniziativa “Contributo a fondo perduto per il
contrasto degli effetti economici delle misure di contrasto all’emergenza COVID” per un importo
complessivo di € 50.000 migliaia, di volere destinare la quota parte di € 15.000 migliaia per un
sostegno diretto a titolo di contributo a fondo perduto in favore delle seguenti categorie in
considerazione delle grave crisi che ha colpito il relativo settore di competenza:
Codici ATECO

Categorie

85.52.01

Corsi di danza

90.01.01

Attività nel campo della recitazione, rappresentazioni
di spettacoli teatrali dal vivo, attività di artisti
individuali quali attori;

90.02.01

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature
per manifestazioni e spettacoli

93.11.00 – 93.11.30 93.12.30 – 93.12.00 93.13.00 – 93.19.00 93.19.10

Gestione di impianti sportivi - Attività di club
sportivi – Palestre - Altre attività sportive - Enti e
organizzazioni sportive, promozione di eventi
sportivi

93.29.10

Discoteche, sale da ballo night-club e simili

Si propone, pertanto, che la Giunta di governo regionale deliberi di assegnare
all’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la suddetta somma e di
autorizzare e dare mandato al Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo di predisporre
apposito avviso e gli atti conseguenziali volti alla erogazione dei contributi agli aventi diritto
secondo criteri e modalità da adottarsi con decreto dello scrivente.
Si chiede, pertanto, di integrare con la presente il punto 12 dell’OdG della seduta della
Giunta di governo odierna.

Il Dirigente Generale
Lucia Di Fatta

LUCIA DI
FATTA
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L’Assessore
Manlio Messina

