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

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 566 del 2 dicembre 2022.

“Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 Componente 3 Misura 2

Investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi:  parchi giardini

storici.  Attività  di  formazione  professionale  per  “Giardinieri  d’Arte”.  Accordo  ai

sensi dell’art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 per la regolamentazione dei rapporti

di  attuazione,  gestione  e  controllo  relativi  al  progetto  Attività  di  formazione

professionale per “Giardinieri d’arte”, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione

1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura

4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale,

religioso  e  rurale”,  Investimento  2.3:  “Programmi  per  valorizzare  l’identità  dei

luoghi: parchi e giardini storici. Attività di formazione professionale per “Giardinieri

d’Arte”. Delega alla firma dell’Accordo”.

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. 5 aprile 2022, n. 9 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”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con deliberazione  della  Giunta

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO  il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50:  'Codice  dei  contratti  pubblici'  ed,  in

particolare l'art. 5, comma 6;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla

legge 29 luglio 2021, n. 108, di individuazione della Governance del Piano Nazionale
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di  Ripresa  e  Resilienza  e  delle  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture

amministrative e di accelerazione e snellimento delle  procedure ed,  in particolare,

l'art.  6 del medesimo Decreto Legge, ai sensi del quale sono attribuiti  al  Servizio

centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea

ai  sensi  dell'art.  22  del  Regolamento  (UE)  2021/241,  funzioni  di  coordinamento

operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO  il  Decreto  del  Ministro  della  Cultura  del  15  ottobre  2021  concernente

l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'art. 8 del suddetto Decreto

Legge n. 77/2021;

VISTA la nota prot. n. 5881/Gab. del 30 novembre 2022 con la quale l'Assessore

regionale  per  i  beni  culturali  e  l'identità  siciliana,  in  ordine  alla  Missione  1

Componente 3 Misura 2 Investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l’identità dei

luoghi: parchi e giardini storici. Attività di formazione professionale per “Giardinieri

d’Arte”  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR),  che  prevede  la

partecipazione delle Regioni e delle Province autonome, previa stipula di apposito

accordo,  ai  sensi  del  richiamato  art.  5,  comma  6,  del  D.Lgs.  n.  50/20l6,  per  la

regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi ai progetti

del  PNRR,  sottopone,  all'apprezzamento  della  Giunta  regionale,  lo  schema  di

Accordo  e  relativa  delega  alla  firma  dello  stesso  del  Dirigente  generale  del

Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;

CONSIDERATO che  il  suddetto  Assessore  con  la  citata  nota  prot.  n.  5881/2022

rappresenta  che  la  proposta  di  Accordo,  relativa  al  progetto  dell'importo  di  €

601.400,00, quale quota spettante alla Regione Siciliana, prevede come parti da un

lato  il  Ministero  della  Cultura  e  dall'altro  la  Regione Siciliana  e,  per  essa,  come

amministrazione  attuatrice  della  linea  di  intervento  del  PNRR  in  argomento,  il

Dipartimento  regionale  dei  beni  culturali  e  dell'identità  siciliana,  consentendo  di

creare le figure professionali  più idonee alla gestione del rilevante patrimonio dei
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giardini storici sul territorio regionale, secondo quanto più dettagliatamente descritto

nell'acclusa nota del Dirigente generale del Dipartimento in parola, prot. n. 55496 del

28 novembre 2022, cui integralmente si rinvia;

RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;

SU proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana,    

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  apprezzare  la  proposta di  Accordo,  ai  sensi

dell'art.  5,  comma 6, del D.Lgs. n.  50/2016, relativa al  progetto dell'importo di €

601.400,00, quale quota spettante alla Regione Siciliana, in ordine alla  Missione 1

Componente 3 Misura 2 Investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l’identità dei

luoghi: parchi giardini storici. Attività di formazione professionale per “Giardinieri

d’Arte” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché di delegare alla

firma del medesimo Accordo, il Dirigente generale del Dipartimento  regionale dei

beni culturali e dell'identità siciliana, in conformità alla nota dell'Assessore regionale

per  i  beni  culturali  e  l'identità  siciliana  prot.  n.  5881 del  30  novembre  2022,  ed

all'acclusa nota del Dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e

dell'identità siciliana prot. n. 55496 del 28 novembre 2022, costituenti allegato alla

presente deliberazione.

       Il Segretario                 Il Presidente

        BUONISI                                        SCHIFANI 

JT
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