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REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 575 del 7 dicembre 2022.

“P.O.  FESR  Sicilia  2007/2013.  Linea  d'intervento  3.3.2.A  (3.3.2.1).  Obiettivo 

Operativo 3.3.2. APQ Azione Pilota nelle Aree a Rischio Marginalizzazione. Progetti 

'Retrospettivi'. Impiantistica sportiva. Riprogrammazione nuovi interventi”.

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;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  261  del  29  settembre  2014: 

“Programma  Operativo  FESR  Sicilia  2007/2013  –  Decisione  CE  C(2014)  6446 

dell'11  settembre  2014  -  Adozione  definitiva”  e  le  successive  deliberazioni  di 

rimodulazione/riprogrammazione; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 23 dicembre 2015: 'Accordo 

di Programma Quadro 'Azioni pilota nelle aree a rischio di marginalizzazione' – I Atto 

integrativo'; 

VISTA la deliberazione n. 163 del 10 aprile 2018 con la quale la Giunta regionale ha 

approvato la riprogrammazione delle risorse a seguito della certificazione sul P.O. 

FESR 2007/2013, dando mandato al Dipartimento regionale della programmazione 

della  Presidenza  della  Regione  di  coordinare  l'attivazione  delle  conseguenti 

procedure;
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VISTA la  legge  regionale  25  maggio  2022,  n.  14:  'Bilancio  di  previsione  della 

Regione Siciliana per il triennio 2022/2024';

VISTA la  nota  prot.  n.  8003/Gab  del  6  dicembre  2022  con  la  quale  l'Assessore 

regionale  per  l'economia,  delegato  agli  affari  ricompresi  nelle  competenze  del 

Dipartimento regionale della programmazione, trasmette, condividendone i contenuti, 

la proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della 

Regione prot. n. 15682 del 5 dicembre 2022 di riprogrammazione delle risorse del 

Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 per la realizzazione di interventi di 

impiantistica sportiva il cui importo complessivo è pari ad euro 2.362.592,11;

CONSIDERATO  che  nella  predetta  nota  prot.  n.  15682/2022  il  Dipartimento 

regionale  della  programmazione  rappresenta  che:  in  attuazione  delle  procedure 

disciplinate dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 163/2018, a seguito 

dell'emissione dei decreti di chiusura degli interventi 'Retrospettivi' di impiantistica 

sportiva e all'aggiornamento del monitoraggio e del cambio della fonte finanziaria, da 

quella originaria a quella comunitaria, corrispondente alla Linea di intervento 3.3.2.A 

del PO FESR Sicilia 2017/2013, il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e 

dello spettacolo ha interessato le Amministrazioni beneficiarie al fine di procedere ad 

una  ricognizione  di  nuovi  interventi,  coerenti  con  le  finalità  dell'Accordo  di 

Programma  Quadro  'Azioni  pilota  nelle  aree  a  rischio  di  marginalizzazione'  da 

inserire nella proposta di riprogrammazione delle risorse; nel P.O. FESR 2007/2013 

erano  stati  certificati  progetti  'retrospettivi'  per  complessivi  euro  9.590.278,83  di 

impiantistica sportiva realizzati da alcuni comuni siciliani per il finanziamento dei 

quali le Amministrazioni comunali avevano contratto mutuo presso la Cassa Depositi 

e Prestiti o 'Credito sportivo'; la più volte citata deliberazione della Giunta regionale 

n.  163/2018  prevedeva,  altresì,  che  “la  riprogrammazione  delle  originarie  risorse 

relative  a  quanto  certificato  sul  P.O.  dovrà,  prioritariamente,  tenere  conto  della 

territorialità  delle  risorse  nell'ambito  dell'Accordo  di  Programma  Quadro  di 
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appartenenza”;

CONSIDERATO  che  nella  richiamata  nota  prot.  n.  15682/2022  il  Dipartimento 

regionale  della  programmazione,  dopo avere  riportato  su prospetto  la  proposta  di 

riprogrammazione di cui alla nota del Dipartimento regionale del turismo, dello sport 

e dello spettacolo prot. n. 3790 del 2 febbraio 2022, pari ad euro 2.362.592,11, con un 

residuo  di  risorse  ancora  da  riprogrammare  pari  ad  euro  7.227.686,72, proposta 

verificata  positivamente  dal  competente  Servizio  2  dello  stesso  Dipartimento 

regionale  della  programmazione  con  nota  prot.  n.  1698  dell'11  febbraio  2022, 

rappresenta  che  il  Dipartimento  regionale  del  bilancio  e  del  tesoro  –  Ragioneria 

generale  della  Regione,  interpellato  per  le  verifiche  tecniche  sulla  congruità  e 

sostenibilità della proposta di riprogrammazione in argomento,  ha comunicato che 

risulta un avanzo presunto per la natura fondi 'PO FESR 2007/2013' pari  ad euro 

179.607.769,69 che può essere utilizzato per  la  copertura delle  risorse di  cui  alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 163/2018 più volte citata;           

RITENUTO di apprezzare la superiore proposta di riprogrammazione delle risorse del 

Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, Linea d'intervento 3.3.2.A (3.3.2.1) - 

Obiettivo Operativo 3.3.2., per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva, 

dando mandato ai Dipartimenti regionali interessati a procedere, ove necessario, alle 

attività consequenziali; 

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,  delegato agli affari ricompresi 

nelle competenze del Dipartimento regionale della programmazione,    

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di apprezzare  la  proposta  di  riprogrammazione 

delle risorse del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013,  Linea d'intervento 

3.3.2.A (3.3.2.1) -  Obiettivo Operativo 3.3.2., per  la  realizzazione di  interventi  di 

impiantistica  sportiva,  dando  mandato  ai  Dipartimenti  regionali  interessati  a 

procedere,  ove necessario,  alle  attività  consequenziali,  in  conformità  alla nota del 
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Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione prot. 

n.15682 del 5 dicembre 2022, e relativi  atti,  condivisa e trasmessa dall'Assessore 

regionale per l'economia con nota prot. n. 8003/Gab del 6 dicembre 2022, costituenti 

allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario                 Il Presidente

        BUONISI                                        SCHIFANI 

AM 
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REGIONE SICILIANA 

____ 

PRESIDENZA 

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

 

 

 

All’On.le Presidente della Regione  

Per il tramite del Capo di Gabinetto 

 

All’On.le Assessore all’Economia  
Per il tramite del Capo di Gabinetto 

 

e.p.c 

Al Dipartimento Bilancio e Tesoro 

Al Dipartimento Turismo dello Sport e Spettacolo 

Al Dipartimento Protezione Civile 

Loro Sedi 

All’Aree 2, 5 e 6  

Al Servizio 3 

SEDE 

 

Oggetto: P.O FESR 2007/2013 -Linea di intervento 3.3.2.A (3.3.2.1) OB operativo 3.3.2 – APQ 

Azione Pilota nelle Aree a Rischio Marginalizzazione - Progetti “Retrospettivi” - Impiantistica 

Sportiva –Riprogrammazione nuovi interventi. 

 

In attuazione delle procedure disciplinate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.163 

del / / , a seguito dell'e issio e dei de eti di hiusu a degli i te ve ti Ret ospettivi  di 
impiantistica spo tiva i putati al P.O FESR /  ed all'aggio a e to, sul S.I Ca o te , del 
monitoraggio e del cambio della fonte finanziaria (da quella originaria a quella Comunitaria 

corrispondente alla Linea di intervento 3.3.2.A del P.O FESR 2007/2013), il Dipartimento Turismo 

ha interessato le Amministrazioni beneficiarie al fine di procedere ad una ricognizione di nuovi 

interventi, coerenti con le finalità dell'Accordo in oggetto, da inserire nella proposta di 

riprogrammazione delle risorse.  

Palermo,……………………. 

N° prot…………………....... 

5 dicembre 2022

  15682
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Premesso che nel PO FESR 2007 – 2013 erano stati certificati progetti retrospettivi per 

euro 9.590.278,83 di impiantistica sportiva realizzati da alcuni comuni siciliani per il 

finanziamento dei quali gli stessi avevano contratto mutuo con Cassa Depositi e P estiti o C edito 
Spo tivo . La sop a itata DGR . /  ha fatto p op ia la p oposta di uesto Dipa ti e to, di 
cui alla nota prot. n.5743 del 04/04/2018, la quale prevedeva che la ip og a azio e delle 
originarie risorse relative a quanto certificato sul PO, dovrà, prioritariamente, tener conto della 

te ito ialità delle iso se, ell’a ito dell’A o do di P og a a Quad o di Appa te e za.  

Con nota prot. 3790 del 02.02.2022, che si allega alla presente, il Dipartimento Turismo ha 

comunicato allo scrivente gli esiti della ricognizione al fine di procedere ad una proposta di 

riprogrammazione da inviare alla Giunta di Governo relativamente ai seguenti interventi: 

 

Comune Descrizione Importo 

Comune di Ragusa 

Ristrutturazione spogliatoi e adeguamenti impanti di 

illuminazione degli impianti sportivi Comunali 

Biazzo  e Colaja i  
488.996,93 

Comune di Ragusa 
Realizzazione piste di atletica leggera e manto erboso 

ell'i pia to spo tivo Pet ulli  
600.000,00 

Comune di Ragusa 
Realizzazione manto in erba sintetica impianto 

sportivo di Marina di Ragusa 
548.000,00 

Comune di 

Torrenova 
Ristrutturazione e completamento Stadio Comunale – 

II Stralcio. 
725.595.18 

TOTALE 2.362.592,11 

 

La definizione della proposta di riprogrammazione pari a euro 2.362.592,11 risulta parziale rispetto 

alla quota di risorse disponibili di cui alla DGR n.163/2018 di 9.590.278,83 con un residuo di 

risorse ancora da riprogrammare pari a euro 7.227.686,72 per le finalità e secondo la metodologia 

approvata con la sopracitata DGR 163/2018.  

Con nota prot. 1698 del 11/02/2022, che si allega alla presente, il Servizio 2 – Programmazione e 

Coordinamento Politiche per le Risorse Idriche Tutela Ambientale, Valorizzazione dei Beni 

Culturali, Naturali e Turismo, dello scrivente Dipartimento, esaminati gli atti ed il percorso posto 

in essere dal Dipartimento Turismo, ha completato positivamente le verifiche di propria 

competenza. 

In attesa della proposta di riprogrammazione complessiva lo scrivente con nota prot. 9600 del 

26/07/2022, che si allega, ha richiesto al Dipartimento Bilancio ed all’Autorità di Certificazione, 

per i profili di propria competenza, di effettuare le verifiche  tecniche atte a verificare la congruità e 

sostenibilità della proposta di riprogrammazione in oggetto.  

Con nota prot. 86752 del 31/08/2022, che si allega, il Dipartimento Bilancio ha riscontrato la 

sopracitata nota prot.9600 del 26/07/2022 comunicando che risulta un avanzo presunto per la 
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natura fondi “PO FESR 2007-2013 pari a 179.607.769,69 che può essere utilizzato per la copertura 

delle risorse di cui alla predetta DGR 163/2018. 

Non essendo pervenute ulteriori proposte di riprogrammazioni a totale copertura del disposto di cui 

alla DGR 163/2018, si trasmette alla S.V. On.le Presidente, la presente proposta di 

riprogrammazione e che, ove condivisa, potrà essere trasmessa alla Giunta di Governo per le 

relative disposizioni, dando mandato ai Dipartimenti interessati a procedere, ove necessario, alle 

attività consequenziali. 

Il DIRIGENTE GENERALE 

Federico Amedeo Lasco 

 

 nota prot. 3790 del 02.02.2022 del Dipartimento Turismo, Sport e dello Spettacolo 

 nota prot. 1698 del 11/02/2022 del Servizio 2 del DRP 

 nota prot. 9600 del 26/07/2022 del DRP 

 nota prot. 86752 del 31/08/2022, che si allega, il Dipartimento Bilancio 
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REGIONE SICILIANA
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo

via Notarbartolo, 9  -  90141 Palermo

direzione.turismo@regione.sicilia.it

Servizio 5 Sostegno alle attività sportive
e-mail:  servizio5.turismo@regione.sicilia.it   

dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, Prot. n.  3790   del  02/02/2022  rif. prot. n. __________ del _____________

Oggetto:  P.O FESR 2007/2013 -Linea di  intervento 3.3.2.A (3.3.2.1) OB operativo 3.3.2 – APQ Azione

Pilota  nelle  Aree  a  Rischio  Marginalizzazione  -  Progetti  “Retrospettivi”  -  Impiantistica  Sportiva  –

Riprogrammazione nuovi interventi.

                                                                             Al Dipartimento  Regionale della Programmazione        

                                                  Area 5 - Coordinamento Monitoraggio                        

                                                                            Programmi Comunitari e Nazionali

                                                                     dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it

                                                       

                                                       e,p.c              Al Dipartimento Regionale della Protezione  Civile

                                                                    dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

        

In  attuazione  delle  procedure  disciplinate  dalla  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.163  del

10/04/2018 (ed in particolare dalla nota prot. 5743 del 04/04/2018 del Dipartimento della Programmazione

che  costituisce  l'allegato  A della  stessa  delibera),  a  seguito  dell'emissione  dei  decreti  di  chiusura  degli

interventi “Retrospettivi” di impiantistica sportiva imputati al  P.O FESR 2007/2013 ed all'aggiornamento,

sul  S.I  “Caronte”,  del  monitoraggio  e  del  cambio  della  fonte  finanziaria  (da  quella  originaria  a  quella

Comunitaria  corrispondente  alla  Linea  di  intervento  3.3.2.A del  P.O  FESR  2007/2013),  lo  scrivente

Dipartimento ha interessato le Amministrazioni beneficiarie al fine di procedere ad una ricognizione di nuovi

interventi coerenti con le finalità dell'Accordo di che trattasi.

A seguito di detta ricognizione sono, ad oggi, pervenuti i seguenti progetti:

Comune di Ragusa Ristrutturazione spogliatoi e adeguamenti impanti

di illuminazione degli            impianti sportivi

Comunali “Biazzo” e “Colajanni”

488.996,93 Progetto esecutivo

Comune di Ragusa Realizzazione  piste  di  atletica  leggera  e  manto

erboso nell'impianto sportivo “Petrulli” .
600.000,00 Progetto esecutivo

Comune di Ragusa Realizzazione  manto  in  erba  sintetica  impianto

sportivo di Marina di Ragusa
548.000,00 Progetto esecutivo

Comune di Torrenova Ristrutturazione  e  completamento  Stadio

Comunale – II Stralcio. 
725.595,18 Progetto Definitivo

 Comune di Biancavilla Rifunzionalizzazione  spazi  adibiti  ad  attività

sportiva  nella  struttura  scolastica

“l.Sturzo” 

788.553,00 Idea progettuale

Comune di Marsala Completamento  ed  adeguamento  dello  Stadio

Municipale  “L.Angotta”  -  Realizzazione  fondo

campo in erba sintetica

820.000,00 

(importo da 

finanziare 

598.272,20) 

Progetto Definitivo

Comune di Motta Camastra Impianto sportivo in C/da“Duari -Lavori di 

completamento

694.000,00 Progetto Esecutivo già

inviato al DRPC 

Comune di Scicli Potenziamento Stadio comunale   “ Ciccio 

Scapellato”  e miglioramento  degli  impianti 

sportivi  comunali 295.420,11 Progetto Preliminare
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Questo Dipartimento ha, pertanto, provveduto, con nota n.45735 del 04/11/2020, a trasmettere al

Dipartimento di Protezione Civile, in qualità di RUA,  per la valutazione di coerenza con l'APQ in oggetto, i

primi progetti pervenuti e precisamente quelli dei comuni di:

Ragusa  - Ristrutturazione spogliatoi e adeguamenti impianti di illuminazione degli impianti sportivi      

   Comunali “Biazzo” e “Colajanni”.

             -  Realizzazione piste di atletica leggera e manto erboso nell'impianto sportivo “Petrulli” .

             -  Realizzazione manto in erba sintetica impianto sportivo di Marina di Ragusa .

Torrenova  -  Ristrutturazione e completamento Stadio Comunale – II Stralcio. 

Relativamente ai succitati progetti il Dipartimento della Protezione Civile, con note  prot.n.62520 e

prot.n.62530  del  29/11/2021  ha  rassegnato,  sia  allo  scrivente  che  a  codesto  Dipartimento  della

Programmazione, gli esiti positivi della validazione di coerenza con le finalità dell'Accordo in argomento e

quindi, con successiva nota prot. n. 660992 del 30/12/2021 sono stati trasmessi, al medesimo RUA, i sotto

elencati progetti dei restanti interventi da riprogrammare, ad eccezione di quello del Comune di Biancavilla

che non ha prodotto atti utili per poter esprimere la valutazione di coerenza: 

Comune di Marsala Completamento  ed  adeguamento  dello  Stadio

Municipale  “L.Angotta”  -  Realizzazione  fondo

campo in erba sintetica

820.000,00 

(importo da 

finanziare 

598.272,20) 

Progetto Definitivo

Comune di Motta Camastra Impianto sportivo in C/da“Duari -Lavori di 

completamento

694.000,00 Progetto Esecutivo già

inviato al DRPC 

Comune di Scicli Potenziamento Stadio comunale   “ Ciccio 

Scapellato”  e miglioramento  degli  impianti 

sportivi  comunali
295.420,11 Progetto Preliminare

Per quanto sopra esposto codesto Dipartimento della Programmazione vorrà provvedere ad inviare

alla Giunta di Governo la necessaria proposta di riprogrammazione, ad oggi limitatamente agli interventi dei

Comuni di Ragusa e di Torrenova,  affinché questo Assessorato possa procedere al finanziamento delle opere

sopra specificate che hanno ricevuto la positiva valutazione di coerenza con l'  APQ - Azione Pilota nelle

Aree a Rischio Marginalizzazione.

L'Assessore

                                    Manlio Messina

Il Dirigente Generale

      Lucia Di Fatta

Il Dirigente del Servizio 

     Dario Tornabene

F.to Il Funzionario Direttivo

    Ettore De Castro
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