Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 554 del 18 dicembre 2021.
“Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Siciliana. Sezione
Ordinaria. Riprogrammazione risorse FSC. Area Tematica 'Ambiente'.
Approvazione”.
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 legislativo 3 aprile 2006, n. 152 'Norme in materia
ambientale' e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare,
l'articolo 5, comma 1, lettera r);
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;
VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni
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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 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, gli articoli 241 e 242;
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. 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” e le successive
deliberazioni di modifica;
VISTA la deliberazione n. 478 del 19 novembre 2021 con la quale la Giunta
regionale ha apprezzato la proposta dell'Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilità di rimodulazione nell'ambito dell'Area
Tematica 'Ambiente' – Intervento strategico 'Impiantistica trattamento rifiuti'
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del FSC 2014/2020, Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione
Siciliana - Sezione Ordinaria;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 504 del 25 novembre 2021:
“Attuazione delle politiche unitarie di coesione. Attribuzione funzione
Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo
e Coesione”;
VISTA la nota prot. n. 001-0006605 del 10 dicembre 2021 con la quale
l'Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa dell'A.R.S. comunica
che la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività
dell'Unione europea, nella seduta n. 140 dell'1 dicembre 2021, e la II
Commissione legislativa, nella seduta n. 281 del 7 dicembre 2021, hanno
espresso parere favorevole sulla proposta di riprogrammazione apprezzata
dalla Giunta regionale con la richiamata deliberazione n. 478/2021;
RITENUTO di approvare la proposta di rimodulazione nell'ambito dell'Area
Tematica 'Ambiente' – Intervento strategico 'Impiantistica trattamento rifiuti'
del FSC 2014/2020, Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione
Siciliana - Sezione Ordinaria, di cui alla deliberazione della Giunta regionale
n. 478/2021 tenuto conto del predetto parere favorevole delle competenti
Commissioni legislative dell'Assemblea Regionale Siciliana, fermo restando
l'esame e l'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza che dovrà
trasmetterla successivamente alla Cabina di Regia FSC per opportuna
informativa,
DELIB ERA
per quanto esposto in preambolo, di approvare la proposta di rimodulazione
nell'ambito

dell'Area

Tematica

'Ambiente'

–

Intervento

strategico

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. 3 di 4

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
'Impiantistica trattamento rifiuti' del FSC 2014/2020, Piano di Sviluppo e
Coesione (PSC) della Regione Siciliana - Sezione Ordinaria, apprezzata con
deliberazione della Giunta regionale n. 478 del 19 novembre 2021, tenuto
conto del parere favorevole delle competenti Commissioni legislative
dell'Assemblea Regionale Siciliana, reso ai sensi dell'art. 50 della legge
regionale 6 agosto 2009, n. 9 e successive modifiche e integrazioni,
comunicato con nota dell'Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa
dell'A.R.S. prot. n. 001-0006605 del 10 dicembre 2021, costituente allegato
alla presente deliberazione, fermo restando l'esame e l'approvazione da parte
del Comitato di Sorveglianza che dovrà trasmetterla successivamente alla
Cabina di Regia FSC per opportuna informativa.
Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI

AM
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