
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. 518 del 2 dicembre 2021.

“Piano di  Sviluppo  e  Coesione (PSC).  Sezione ordinaria  FSC 2014/2020.

Intervento  strategico:  Impiantistica  sportiva.  Comune  di  Ragusa.

Riprogrammazione risorse. Utilizzo economie”.

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  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  –

ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge

n.190/2014” e successive modifiche;
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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. 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 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 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”;

VISTA la nota prot. n. 7762 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. 56716 del
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10 giugno 2021 concernente: “Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) – Sezione

ordinaria  FSC  2014/2020  -  Intervento  strategico:  Impiantistica  sportiva.

'Copertura  tribuna,  messa  a  norma  degli  spogliatoi,  riqualificazione  e

rifacimento  terreno  di  gioco  del  campo  comunale  di  rugby'  Comune  di

Ragusa. DDG n. 2871 del 13 novembre 2017 di euro 1.500.000,00 ID 1232 –

CUP F29G11000140009 – Cod Caronte: SI_I_17008. Perizia di variante e

suppletiva. Riprogrammazione delle risorse. Utilizzo economie”;  

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 56716/2021 la Ragioneria

generale della Regione comunica che l'Assessore regionale per il turismo, lo

sport  e  lo  spettacolo,  con  nota  prot.  n.  12776  del  19  maggio  2021,  ha

rappresentato  che  il  Comune  di  Ragusa,  con  riferimento  all'intervento

'Copertura  tribuna,  messa  a  norma  degli  spogliatoi,  riqualificazione  e

rifacimento  terreno  di  gioco  del  campo  comunale  di  rugby',  ha  chiesto  il

finanziamento  suppletivo  di  euro  273.678,32  per  la  completa  copertura

finanziaria della perizia di variante e suppletiva al predetto progetto, motivata

dall'esigenza di modificare il manto in erba artificiale del terreno di gioco per

adeguarlo ai nuovi criteri normativi della Federazione Italiana Rugby, dalla

necessità di dovere rifare l'impianto di irrorazione, nonché di dover adeguare i

livelli di sicurezza del cantiere dettati dall'emergenza COVID 19, specificando

che il Comune ha approvato in linea tecnica la perizia con parere del Rup in

data 27 novembre 2020;

CONSIDERATO  che  nella  nota  in  argomento  prot.  n.  56716/2021  la

Ragioneria  generale  della  Regione,  dopo  avere  rappresentato  che  il

Dipartimento regionale tecnico, con nota prot. n. 69838 del 27 aprile 2021, ha

preso atto di detta perizia di variante, evidenzia che l'Assessore regionale per
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il  turismo,  lo  sport  e  lo  spettacolo,  per  dare  copertura  al  predetto

finanziamento  aggiuntivo  del  Comune  di  Ragusa,  ha  chiesto  di  poter

utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta generate da alcuni Comuni i

cui  lavori finanziati  risultano aver raggiunto più del 90% di realizzazione,

atteso  che  le  economie  del  Comune  di  Ganci  (PA),  dell'ammontare

complessivo  di  euro  294.031,10,  risultano  totalmente  disponibili,  euro

273.678,32  verranno  utilizzate  per  finanziare  l'intervento  ID  1232  in

argomento  e, conclusivamente,  riporta  la  tabella  riepilogativa  recante  le

modifiche  di  che  trattasi,  ritenendo  che  il  parere  previsto  dal  richiamato

articolo  50,  comma  3  bis,  della  legge  regionale  n.  9/2009  e  successive

modifiche ed integrazioni, non debba essere acquisito trattandosi di interventi

inclusi nel Patto per il Sud e già sottoposti al parere de quo;  

RITENUTO di approvare le modifiche all'elenco degli interventi finanziati

con  le  risorse  del  Patto  per  lo  Sviluppo  della  Regione  Siciliana,  FSC

2014/2020,  di  cui  alla  richiamata  deliberazione  della  Giunta  regionale

n.10/2021, Intervento strategico: Impiantistica sportiva - 'Copertura tribuna,

messa  a  norma  degli  spogliatoi,  riqualificazione  e  rifacimento  terreno  di

gioco del campo comunale di rugby' Comune di Ragusa ID 1232, proposte

dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo e contenute

nella  tabella  riepilogativa  riportata  nella  citata  nota  del  Dipartimento

regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot.

n. 56716/2021; 

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia, 

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo,  di approvare le modifiche all'elenco degli
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interventi  di  cui  all'allegato  B  del  Patto  per  lo  Sviluppo  della  Regione

Siciliana FSC 2014/2020, ex deliberazione della Giunta regionale n. 10 del

14  gennaio  2021,  Intervento  strategico:  Impiantistica  sportiva  'Copertura

tribuna,  messa  a  norma  degli  spogliatoi,  riqualificazione  e  rifacimento

terreno di gioco del campo comunale di rugby' Comune di Ragusa ID 1232,

contenute  nella  tabella  riepilogativa  riportata  nella  nota  del  Dipartimento

regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot.

n. 56716 del 10 giugno 2021 e relativi atti, trasmessa dall'Assessore regionale

per  l'economia  con nota  prot.  n.  7762 del  19  novembre 2021,  costituenti

allegato alla presente deliberazione. 

       Il Segretario   Il Presidente

         BUONISI                         MUSUMECI

AM
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