
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 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)”.

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 
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n.190/2014”;

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”;

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 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 

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, l'articolo 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;
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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 e (UE) n. 508/2014 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 legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 ed, in particolare, l'articolo 5 

recante  'Norma  di  autorizzazione  all'uso  dei  fondi  extraregionali  e 

all'attivazione di strumenti finanziari'; 

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 'Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2020/2022';

VISTA la  deliberazione  n.  3  del  3  gennaio  2019  con  la  quale  la  Giunta 

regionale ha approvato l'aggiornamento dell'elenco degli Interventi del Patto 

per  lo  sviluppo  della  Regione  Siciliana  di  cui  all'elaborato  tabellare 

denominato  allegato  “B”  e  le  successive  deliberazioni  di 

aggiornamento/riprogrammazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 26 ottobre 2020: 

“Riprogrammazione delle risorse FSC 2014/2020 assegnate al Patto per lo 
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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 nota a firma congiunta del  Dirigente generale  del  Dipartimento 

regionale  della  programmazione  della  Presidenza  della  Regione  e  del 

Ragioniere  generale  della  Regione  prot.  n.  15591  del  3  dicembre  2020 

recante: “Seguito 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)”;

CONSIDERATO che nella  predetta  nota  prot.  n.  15591/2020,  dopo avere 

ricordato che la Giunta regionale, con la citata deliberazione n. 459/2020, ha 

apprezzato la riprogrammazione del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC ante 

2007 (ex FAS 2000/2006), 2007/2013 e 2014/2020, finalizzata all'attuazione 

degli articoli della Legge di stabilità regionale 12 maggio 2020, n. 9 e della 

legge regionale 12 maggio 2020, n. 10, per far fronte all'emergenza sanitaria 

da COVID-19, si  rappresenta che la stessa deliberazione è stata trasmessa 

all'Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi del citato articolo 50 della legge 

regionale  n.  9/2009  e  successive  modifiche,  per  l'esame delle  competenti 

Commissioni  legislative  e  che,  con  nota  prot.  n.  001-0003696  del  19 

novembre  2020,  viene  comunicato  che  la  Commissione  per  l'esame delle 

questioni  concernenti  l'attività  dell'Unione  Europea  ha  espresso  parere 

favorevole,  mentre  la  Commissione  Bilancio,  nel  fornire  anch'essa  parere 

favorevole, ha avanzato talune richieste e formulato talune osservazioni;

CONSIDERATO  che  nella  richiamata  nota  prot.  n.  15591/2020,  in 
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considerazione dei contenuti presenti nella comunicazione dell'Agenzia per la 

Coesione Territoriale e del Dipartimento per le Politiche di Coesione prot. 

n.15146 del 30 novembre 2020, viene, altresì, rappresentato che emerge una 

quota  di  risorse riprogrammabili  pari  ad euro 1.365,8 milioni,  di  cui  una 

quota pari a circa 1.013,00 milioni di euro a valere sul FAS 2000/2006, una 

quota pari a circa 56,8 milioni di euro sul FSC 2007/2013 e una quota pari a 

circa  259,1  milioni  di  euro  sul  FSC  2014/2020,  oltre  le  economie  sui 

cosiddetti  'obiettivi  di  servizio'  la  cui  riprogrammazione  rileva  natura 

settoriale,  precisando  che  tale  ingente  quota  di  risorse  potenzialmente 

disponibili  può ulteriormente  contribuire a  garantire:  copertura  finanziaria 

alla quota di 25 milioni di euro, a seguito della mancanza di disponibilità di 

tali  risorse manifestata dal Dipartimento regionale delle attività produttive 

nell'ambito  del  FSC  2014/2020  in  sede  di  riunione  della  Giunta  del  26 

ottobre 2020; copertura finanziaria agli interventi previsti dal comma 13 del 

richiamato articolo 5 della  legge regionale n.  9/2020,  per  900 migliaia  di 

euro, e al comma 16 dell'articolo 9 della stessa legge regionale n. 9/2020, per 

5.000 migliaia di euro per le imprese floricole e 5.000 migliaia di euro per le 

imprese  di  commercio  di  piante  e  fiori,  secondo  quanto  richiesto  dalla 

Commissione Bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana con la richiamata 

nota prot. n.001-0003696 del 19 novembre 2020; copertura finanziaria alla 

ulteriore proposta avanzata dalla Presidenza della Regione Siciliana, con nota 

prot.  n.  25143  del  10  novembre  2020,  relativa  a  contribuiti  rivolti  alle 

agenzie di distribuzione e servizi stampa ed alle edicole, per complessivi 5 

milioni di euro, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4 della 

legge regionale n. 9/2020 in argomento; 
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CONSIDERATO che nella più volte citata nota prot. n. 15591/2020, dopo 

una serie  di  considerazioni  che  si  intendono richiamate,  conclusivamente, 

viene  riportata  una  Tabella  recante  il  riepilogo  degli  interventi  del  FSC 

rinvenienti  dai  cicli  programmatori  2000/2006  (ex  FAS),  2007/2013  e 

2014/2020  ex  articolo  241  del  citato  decreto  legge  n.  34/2020,  che 

confluiranno nel redigendo Piano di Sviluppo e Coesione, ex articolo 44 del 

parimenti  citato  decreto  legge  n.  34/2019  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni, il cui totale ammonta a Meuro 589,90; 

RITENUTO, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 

26 ottobre 2020, di approvare la superiore proposta; 

SU  proposta  del  Presidente  della  Regione  e  dell'Assessore  regionale  per 

l'economia,                                     

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, a seguito della deliberazione della Giunta 

regionale n. 459 del 26 ottobre 2020, di approvare la riprogrammazione degli 

interventi del FSC rinvenienti dai cicli programmatori 2000/2006 (ex FAS), 

2007/2013 e 2014/2020, che confluiranno nel redigendo Piano di Sviluppo e 

Coesione  ex articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, 

con  modificazioni  dalla  legge 28  giugno  2019,  n.  58,  in conformità  alla 

proposta a firma congiunta del Dirigente generale del Dipartimento regionale 

della  programmazione  della  Presidenza  della  Regione  e  del  Ragioniere 

generale della Regione di cui alla nota prot. n. 15591 del 3 dicembre 2020, 

costituente allegato alla presente deliberazione. 

        Il Segretario   Il Presidente

AM                BUONISI                         MUSUMECI
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