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

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 581 del 13 dicembre 2022.

“PO FESR Sicilia 2014/2020. Asse prioritario 3 'Promuovere la competitività delle

Piccole  e  Medie  Imprese,  il  Settore  agricolo  e  il  Settore  della  pesca  e

dell'acquacoltura'. Azioni 3.4.1 e 3.4.2. Rimodulazione finanziaria”.

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  ed

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 Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sviluppo regionale e a disposizioni specifiche

concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che

abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo

regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo di  coesione,  sul  Fondo europeo

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,

e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTA la  legge  regionale  25  maggio  2022,  n.  14:  'Bilancio  di  previsione  della
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Regione Siciliana per il triennio 2022/2024';

VISTO il  DDG n.  927/DRP del  19  ottobre  2022 con  il  quale  è  stato  adottato  il

Manuale per  l'Attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 nella

versione ottobre 2022;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  342  del  7  settembre  2021:

“Programma  Operativo  FESR  Sicilia  2014/2020.  Documento  di  Programmazione

Attuativa 2020/2022. Versione Luglio 2021”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 35 del 12 febbraio 2022: 'PO FESR

Sicilia 2014/2020. Rimodulazione finanziaria Asse 3 e Asse 6. Approvazione';

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 201 del 14 aprile 2022: “Programma

Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – 'Descrizione delle funzioni e delle procedure in

atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.) Versione

Aprile 2022' - Apprezzamento”;

VISTA la nota prot. n. 8039/Gab del 7 dicembre 2022 con cui l'Assessore regionale

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

regionale della programmazione,  trasmette, condividendone i contenuti, la nota del

Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione prot.

n.15888 del 6 dicembre 2022 concernente: 'PO FESR Sicilia 2014/2020 – Proposta di

modifica:  Asse  prioritario  3  'Promuovere  la  competitività  delle  Piccole  e  Medie

Imprese, il Settore agricolo e il Settore della pesca e dell'acquacoltura' – Azioni 3.4.1

e 3.4.2';  

CONSIDERATO  che  nella  predetta  nota  prot.  n.  15888/2022  il  Dipartimento

regionale della programmazione della  Presidenza della Regione rappresenta che il

Dipartimento regionale delle attività produttive, con nota prot. n. 44027/Dir del 16

settembre 2022, ha richiesto la rimodulazione finanziaria dell'Asse 3 del PO FESR

Sicilia 2014/2020, consistente nell'incremento, per euro 3.942.789,26, della dotazione

finanziaria dell'Azione 3.4.1 'Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e
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loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale' con la contestuale

riduzione  di  pari  importo  dell'Azione  3.4.2  'Incentivi  all'acquisto  di  servizi  di

supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI', richiesta avanzata al fine di

ottimizzare le potenzialità di performance finanziaria dell'Obiettivo Tematico e che è

stata oggetto di apposita istruttoria da parte del servizio 4 dello stesso Dipartimento,

che ha reso il  proprio parere favorevole con nota prot.  n. 11917 del 26 settembre

2022; 

RITENUTO  di approvare la rimodulazione finanziaria di euro  3.942.789,26,  tra le

Azioni 3.4.1 e 3.4.2 dell'Asse prioritario 3  'Promuovere la competitività delle Piccole

e Medie Imprese, il Settore agricolo e il Settore della pesca e dell'acquacoltura' del

P.O.  FESR  Sicilia  2014/2020  nei  termini  specificati,  di  cui  alla  citata  nota  del

Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione prot.

n.15888/2022; 

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 approvare la rimodulazione finanziaria di euro

3.942.789,26,  tra  le  Azioni  3.4.1  e  3.4.2  dell'Asse  prioritario  3  'Promuovere  la

competitività  delle  Piccole e Medie Imprese,  il  Settore  agricolo e  il  Settore della

pesca  e  dell'acquacoltura'  del  P.O.  FESR  Sicilia  2014/2020,  in  conformità  alla

proposta  del  Dipartimento  regionale  della  programmazione  della  Presidenza  della

Regione prot. n.15888 del 6 dicembre 2022, e relativi atti, trasmessa dall'Assessore

regionale per l'economia con nota prot. n. 8039/Gab del 7 dicembre 2022, costituenti

allegato alla presente deliberazione.  

       Il Segretario    Il Vicepresidente

   AM           ROCCELLA                              SAMMARTINO
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