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

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 616 del 29 dicembre 2022.

“Deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 16 dicembre 2022: 'Piano Sviluppo

e  Coesione 2014/2020  (PSC).  Riprogrammazione  delle  risorse  disponibili  da

destinare  al  finanziamento  di  misura  di  sostegno  alle  famiglie,  per  la  riduzione

dell'aumento dei prezzi dell'energia a seguito del conflitto bellico Russia-Ucraina, e al

finanziamento degli interventi strutturali di messa in sicurezza e ripristino dei danni

causati da fenomeni alluvionali nei  Comuni delle Province di Messina,  Siracusa e

Trapani'. Modifica”.

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;

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 n. 190/2014';

VISTA la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016: 'Fondo per lo sviluppo e coesione

2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse';

VISTA  la  delibera  CIPE  n.  26  del  28  febbraio  2018:  'Fondo  per  lo  sviluppo  e

coesione  2014-2020  –  Ridefinizione  del  quadro  finanziario  e  programmatorio

complessivo'; 
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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 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77 ed, in particolare, gli articoli 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, e 242 recante: “Contributo dei fondi strutturali

europei al contrasto dell'emergenza COVID-9”;

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 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla

legge 17 giugno 2021, n. 87; 

VISTA  la delibera CIPESS n.  2 del  29 aprile  2021: “Fondo sviluppo e coesione.

Disposizioni quadro per il  piano sviluppo e coesione”,  che  ha fornito disposizioni

quadro per il Piano Sviluppo e Coesione, il quale prevede una Sezione Ordinaria, in

cui  sono  confluite  le  risorse  dei  tre  cicli  di  programmazione  FSC  2000/2006,

2007/2013 e 2014/2020, rispondenti ai requisiti di cui al comma 7a e 7b dell'articolo

44 del citato decreto legge n. 34/2019 e successive modifiche ed integrazioni, e le

Sezioni Speciali delle risorse assegnate o riprogrammate ai sensi degli articoli 241 e

242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge

17 luglio 2020, n. 77; 

VISTA la delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021: 'Fondo sviluppo e coesione –

Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana';
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VISTA la delibera CIPESS n. 86 del 22 dicembre 2021: 'Fondo sviluppo e coesione –

Piano sviluppo e coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera

CIPES n. 2/2021, punto c)';

VISTO l’art. 50, comma 3 bis, della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 e successive

modifiche e integrazioni, come inserito dall’art. 33, comma 6, lettera b), della legge

regionale 8 maggio 2018, n. 8;

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

Regione Siciliana per il triennio 2022/2024' e successive modifiche;

VISTA  la  deliberazione  n.  504  del  25  novembre  2021,  con  la  quale  la  Giunta

regionale  conferisce  al  Dipartimento  regionale  della  programmazione  della

Presidenza della Regione la funzione di Autorità responsabile del  coordinamento e

della gestione del Piano Sviluppo e Coesione, approvato con delibera CIPESS n. 32

del 29 aprile 2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 24 febbraio 2022, recante

“Piano  Sviluppo  e  Coesione  (PSC)  Regione  Siciliana. Documento  'Sistema  di

gestione e controllo (SI.GE.CO.)' approvato con deliberazione della Giunta regionale

n. 68 del 12 febbraio 2022. Modifica e integrazione” e le deliberazioni nella stessa

richiamate;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 561 del 2 dicembre 2022: 'Piano

Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Riprogrammazione delle risorse disponibili

da destinare al finanziamento di misura di sostegno alle imprese, operanti in Sicilia,

per la riduzione dell'aumento dei  prezzi  dell'energia a seguito del  conflitto bellico

Russia-Ucraina', come modificata dalla deliberazione n. 594 del 16 dicembre 2022;

VISTA la deliberazione n. 596 del 16 dicembre 2022 con la quale la Giunta regionale

ha apprezzato la riprogrammazione delle risorse disponibili  nell'ambito del Piano di

Sviluppo e Coesione 2014/2020 della Regione Siciliana,  per un importo complessivo

pari ad euro 354.483.728,24 derivante dai definanziamenti degli interventi di cui alla
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Sezione speciale 2, da destinare al finanziamento di misure di sostegno alle famiglie,

per la riduzione dell'aumento dei  prezzi  dell'energia a seguito del  conflitto bellico

Russia-Ucraina, e al finanziamento degli interventi strutturali di messa in sicurezza e

ripristino dei danni causati da fenomeni alluvionali dello scorso mese di novembre

2022 nei Comuni delle Province di Messina, Siracusa e Trapani, e precisamente euro

200.000.000,00 al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, da

destinare  al  finanziamento  di  misure  di  sostegno  alle  famiglie  siciliane,  ed  euro

20.000.000,00 al Dipartimento regionale tecnico, da destinare al finanziamento degli

interventi di messa in sicurezza e ripristino, ovvero per indennizzare i cittadini dei

danni causati dai predetti fenomeni alluvionali, dando mandato al Dirigente generale

del  Dipartimento  regionale della  programmazione della  Presidenza  della  Regione,

congiuntamente  ai  Centri  di  responsabilità  delle  operazioni  inserite  nel  Piano

Sviluppo e Coesione 2014/2020, e al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

– Ragioneria generale della Regione, di porre in essere tutti gli adempimenti tecnico-

contabili necessari a rendere attuabili le rimodulazioni finanziarie conseguenti alla

riprogrammazione; contestualmente è stato attivato il procedimento previsto dall’art.

50,  comma 3 bis,  della citata legge regionale  n.  9/2009 e successive modifiche e

integrazioni;    

VISTA la nota prot. n. 8590 del 27 dicembre 2022 con la quale l'Assessore regionale

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

regionale della  programmazione,  propone la modifica  della  predetta  deliberazione

della Giunta regionale n. 596/2022, resa necessaria dall'esito della verifica condotta

dal Dipartimento regionale delle programmazione della Presidenza della Regione, di

concerto con i diversi centri di spesa interessati, circa la sussistenza degli impegni

giuridicamente vincolanti assunti sulle diverse misure di cui agli interventi relativi

all'Utilizzo del  Fondo per lo sviluppo e la coesione per il  contrasto all'emergenza

Covid-19, contenuti nella Sezione Speciale 1 del Piano Sviluppo e Coesione, e agli
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interventi  relativi  al  Contributo  dei  Fondi  strutturali  europei  al  contrasto

dell'emergenza Covid-19, contenuti nella Sezione Speciale 2;

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 8590/2022 l'Assessore regionale per

l'economia,  al  fine  di  garantire  i  finanziamenti  previsti  dalla  deliberazione  della

Giunta regionale n. 596/2022 in argomento propone, prioritariamente, di procedere ai

definanziamenti  degli  interventi  di  cui  alla  Sezione  Speciale  1,  individuati  nella

tabella  acclusa  alla  nota di  che  trattasi,  per  un importo complessivo pari  ad  euro

164.749.813,15,  rendendoli  immediatamente  disponibili  e  ripartiti  per  euro  150

milioni a sostegno delle famiglie per la riduzione dell'aumento dei prezzi dell'energia

a seguito del conflitto bellico Russia-Ucraina, ed euro 14.749.813,15 a finanziamento

degli  interventi  strutturali  di  messa  in  sicurezza  e  ripristino  dei  danni  causati  da

fenomeni alluvionali dello scorso mese di novembre 2022 nei Comuni delle Province

di Messina, Siracusa e Trapani, e, precisamente, 8.749.813,15  per il finanziamento di

infrastrutture pubbliche, ed euro 6.000.000,00 per indennizzare i privati cittadini dei

danni subiti; lo stanziamento sarà successivamente integrato a valere sulle risorse di

cui  al  FSC  del  ciclo  di  programmazione  2021/2027  per  una  somma  di  euro

55.250.186,85 utile ad assicurare il  budget di 220 milioni di euro stanziato con la

deliberazione della Giunta regionale n. 596/2022 più volte citata;

CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 8590/2022 l'Assessore regionale per

l'economia, nel ricordare che le nuove determinazioni di riprogrammazioni, adottate

dalla Giunta regionale, dovranno essere approvate dal Comitato di Sorveglianza del

Piano Sviluppo e Coesione ed inviate alla Cabina di regia nazionale del FSC per gli

adempimenti consequenziali,  precisa che: gli interventi definanziati potranno avere

opportuna  ricopertura  sulle  risorse  del  Fondo  Sviluppo  e  Coesione  2021/2027

permettendo,  al  contempo,  gli  immediati  nuovi  utilizzi  per  misure  strategiche  ed

indifferibili; i Dipartimenti regionali destinatari delle risorse riprogrammate saranno

onerati  della  predisposizione  della  relativa  dotazione  della  misura,  della  modalità

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. 5 di 7 



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

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

attuativa e della tempistica della stessa, nonché della predisposizione di idonea 'Base

giuridica',  verificando  il  rispetto  dell'ammissibilità  della  spesa  sul  programma,

motivando gli ambiti di complementarietà e demarcazione relativamente alle misure

attivate  o  attivabili  in  ambito  nazionale;  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento

regionale  della  programmazione  della  Presidenza  della  Regione  porrà  in  essere,

congiuntamente  ai  Centri  di  Responsabilità  delle  operazioni  inserite  nel  Piano

Sviluppo e Coesione 2014/2020 e al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

– Ragioneria generale della Regione, tutti gli adempimenti necessari tecnico-contabili

utili  a  rendere  attuabili  le  rimodulazioni  finanziarie  conseguenti  alla

riprogrammazione; 

RITENUTO, a modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 596/2022, di

apprezzare  la  superiore  riprogrammazione  delle  risorse  disponibili  nell'ambito  del

Piano di Sviluppo e Coesione 2014/2020 della Regione Siciliana in argomento e di

attivare, contestualmente, il procedimento previsto dall’art.  50, comma 3 bis, della

richiamata legge regionale n.  9/2009 da ultimo modificato dall’art.  33,  comma 6,

lettera b) della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8; 

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,  a  modifica  della  deliberazione  della  Giunta

regionale n. 596 del 16 dicembre 2022: 'Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC).

Riprogrammazione delle risorse disponibili da destinare al finanziamento di misura di

sostegno alle famiglie, per la riduzione dell'aumento dei prezzi dell'energia a seguito

del conflitto bellico Russia-Ucraina, e al finanziamento degli interventi strutturali di

messa in sicurezza e ripristino dei danni causati da fenomeni alluvionali nei Comuni

delle Province di Messina, Siracusa e Trapani':

- di apprezzare la riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del Piano di
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Sviluppo e Coesione 2014/2020 della Regione Siciliana, in conformità alla proposta

di cui alla nota dell'Assessore regionale per l'economia prot. n. 8590 del 27 dicembre

2022, costituente allegato alla presente deliberazione,  dando mandato al  Dirigente

generale  del  Dipartimento  regionale  della  programmazione  della  Presidenza  della

Regione,  congiuntamente  ai  Centri  di  responsabilità  delle  operazioni  inserite  nel

Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 e al Dipartimento regionale del bilancio e del

tesoro – Ragioneria generale della Regione, di porre in essere tutti gli adempimenti

tecnico-contabili  necessari  a  rendere  attuabili  le  rimodulazioni  finanziarie

conseguenti alla riprogrammazione in argomento;

- di  attivare,  contestualmente,  il  procedimento previsto dall’art.  50,  comma 3 bis,

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. 

       Il Segretario                 Il Presidente

         BUONISI                                         SCHIFANI 

AM
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  Sezione Speciale del Piano Sviluppo e Coesione delle Regione (PSC 2014-2020) - Esito analisi aggiornamento evidenze estra?e da SIC regionale

Riferimen( Norma(vi

sezioni speciali A B C D E = (A - C)

Aree Tema8che Se;ori Interven8 CDR Importo

Impegni contabili - 

Comunica8 con nota prot. 

80650 del 30/07/2022 dal 

Dip.to Bilancio

IMPEGNI al 07/12/2022 PAGAMENTI RISORSE NON IMPEGNATE POSSIBILI UTILIZZI

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20

03. COMPETITIVITA' 

IMPRESE

03.01 INDUSTRIA E 

SERVIZI

Fondo perequa(vo degli en( locali des(nato alla 

compensazione delle minori entrate dovute da operatori 

economici ai Comuni,  per le concessioni di suolo pubblico 

des(nate al pubblico esercizio e per altri elemen( connessi alle 

limitazioni  derivan( dell’emergenza sanitaria Covid-19  (ex art. 

11 l.r. 9/2020)

Autonomie Locali   267.000.000,00 €   267.000.000,00 €   267.000.000,00 €   175.112.542,87 €   -     0,00

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20

05. AMBIENTE E RISORSE 

NATURALI

05.01 RISCHI E 

ADATTAMENTO 

CLIMATICO

Interven( selvicolturali tesi al miglioramento della stru^ura, 

all'ampliamento e alla ricos(tuzione della copertura boschiva
Sviluppo rurale   55.000.000,00 €   31.614.086,35 €   53.707.586,35 €   31.104.492,35 €   1.292.413,65 € 1.292.413,65

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20

08. RIQUALIFICAZIONE 

URBANA

08.01 EDILIZIA E SPAZI 

PUBBLICI

Interven( di manutenzione straordinaria, restauro e 

risanamento conserva(vo degli immobili appartenen( al 

patrimonio ed al demanio regionale, ivi compresi i bacini di 

carenaggio, nonche’ degli immobili di interesse, storico ar(s(co 

e monumentale.  (ex art. 13 c. 1 l.r. 9/2020).  DGR 62/21_DGR 

85/21_DGR290/21 - (Dip.to Finanze €  9.372.909,74; DRT € 

19.500.000; Segreteria Generale €6.560.000; BBCC  

€33.150.000) Totale € 68.582.909,74 su una dotazione di € 

50.000.000. Con DGR  62/21, rela(vamente al delta, si dà 

mandato al DRP di assicurare la copertura  finanziaria a valere 

su programmi nazionali e comunitari.

Finanza e credito; 

Tecnico; Segreteria 

Generale; Beni Culturali

  50.000.000,00 €   15.381.386,09 €   28.554.998,50 €   1.816.871,04 €   21.445.001,50 € 21.445.001,50

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20

03. COMPETITIVITA' 

IMPRESE

03.01 INDUSTRIA E 

SERVIZI

Concentrazione e patrimonializzazione dei consorzi fidi per far 

fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei 

liberi professionis( iscrif agli ordini professionali e/o (tolari di 

par(ta IVA causate dalla crisi derivante dalla diffusione del 

Covid-19  

(ex art. 10 c. 4 l.r. 9/2020)

Finanza e credito   20.000.000,00 €   20.000.000,00 € 20.000.000,00

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20

03. COMPETITIVITA' 

IMPRESE

03.01 INDUSTRIA E 

SERVIZI

Incremento del fondo di solidarieta’ della pesca di cui all’art. 39 

della l.r. 20/06/2019 ( ex art. 10 c. 15 l.r. 9/2020)
Pesca Mediterranea   14.631.884,31 €   14.631.884,31 €   14.865.311,52 €   14.663.854,75 € - 233.427,21 € 0,00

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20

03. COMPETITIVITA' 

IMPRESE
03.03 AGRICOLTURA

Interven( a supporto delle aziende agricole siciliane (ex art. 10 

c. 13 l.r. 9/2020 e  dgr 299 del 16/07/2020)
Agricoltura   15.000.000,00 €   10.747.235,64 €   10.747.235,64 €   8.630.556,35 €   4.252.764,36 € 0,00

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20
10. SOCIALE E SALUTE

10.01 STRUTTURE 

SOCIALI

Edilizia residenziale pubblica – interven( diref a supporto 

economico ad inquilini degli immobili ad uso abita(vo ges(( da 

iacp  

( ex dgr 127 del 7/07/2020)

Infrastru^ure e Mobilità   27.000.000,00 €   24.354.830,00 €   24.354.830,00 €   24.354.830,00 €   2.645.170,00 € 2.645.170,00

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20

03. COMPETITIVITA' 

IMPRESE
03.03 AGRICOLTURA

Finanziamen( vol( a contrastare le perdite del se^ore 

florovivais(co legato all’emergenza covid - imprese floricole - 

(ex art. 10 c. 16 l.r. 9/2020)

Agricoltura   5.000.000,00 €   5.000.000,00 € 0,00

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20

03. COMPETITIVITA' 

IMPRESE

03.01 INDUSTRIA E 

SERVIZI

Perdite del se^ore florovivais(co legato all’emergenza covid - 

imprese di commercio di piante e fiori -  

( ex art. 10 c. 16 l.r. 9/2020)

Afvità produfve   3.113.702,00 €   3.113.702,00 €   3.113.702,00 €   3.062.500,00 €   -     0,00

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20

03. COMPETITIVITA' 

IMPRESE

03.01 INDUSTRIA E 

SERVIZI

Contribu( rivol( alle agenzie di distribuzione e stampa ed alle 

edicole  

(ex art. 10 c. 4 l.r. 9/2020)

Finanze e credito   5.000.000,00 €   5.000.000,00 € 5.000.000,00

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20
10. SOCIALE E SALUTE

10.03 SERVIZI SOCIO-

ASSISTENZIALI

Fondo Inves(men( dei Comuni mirato a compensare sia le 

perdite di risorse  derivan( da una minore capacità di 

riscossione da ci^adini e imprese che scontano  difficoltà a 

seguito dell'emergenza sanitaria  sia la conseguente minore o 

mancata capacità dei Comuni di far fronte agli oneri finanziari 

derivan( da inves(men( pregressi (anche a^raverso il 

pagamento delle rela(ve rate di mutui) o di nuovi inves(men(, 

opportuni per cercare di fornire servizi ai ci^adini ed imprese in 

prospefva di ricrescita post emergenza sanitaria

Autonomie Locali   115.000.000,00 €   115.000.000,00 €   115.000.000,00 €   104.191.787,58 €   -     0,00

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20

03. COMPETITIVITA' 

IMPRESE
03.03 AGRICOLTURA

Aiu( in favore delle aziende del se^ore della zootecnia da la^e - 

anello debole della filiera agroalimentare nel rapporto con 

l’industria di trasformazione e la grande distribuzione. Aiu( “de 

minimis”

Agricoltura   25.000.000,00 €   25.000.000,00 € 0,00

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20

03. COMPETITIVITA' 

IMPRESE
03.03 AGRICOLTURA

Sostegno economico alle imprese di pesca siciliane per 

a^enuare, anche se temporaneamente, gli effef dell’aumento 

dei cos( del carburante. 

Pesca Mediterranea   10.000.000,00 €   10.000.000,00 € 0,00

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20

03. COMPETITIVITA' 

IMPRESE
03.03 AGRICOLTURA

Sostegno agli agricoltori siciliani per far fronte al pagamento dei 

canoni irrigui dovu( ai Consorzi di Bonifica.

Agricoltura - (Ex 

Sviluppo rurale)
  25.000.000,00 €   25.000.000,00 € 0,00

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20
10. SOCIALE E SALUTE

10.02 STRUTTURE E 

ATTREZZATURE SANITARIE

Lavori di recupero ed adeguamento del presidio ospedaliero 

CTO per la cura del COVID e delle malafe infefv
Pianificazione strategica   11.850.707,00 €   11.850.707,00 € 11.850.707,00

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20
10. SOCIALE E SALUTE

10.02 STRUTTURE E 

ATTREZZATURE SANITARIE

realizzazione del padiglione COVID 19 con laboratori di biologia 

molecolare, uffici e centro informa(co” nell’IZS “Mirri
Pianificazione strategica   10.135.596,00 €   10.135.596,00 € 10.135.596,00

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20
10. SOCIALE E SALUTE

10.02 STRUTTURE E 

ATTREZZATURE SANITARIE

ristru^urazione del II piano del Padiglione 10 dell’ospedale 

Civico per la realizzazione di terapie intensive e sub intensive
Pianificazione strategica   10.000.000,00 €   10.000.000,00 € 10.000.000,00

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20

03. COMPETITIVITA' 

IMPRESE

03.01 INDUSTRIA E 

SERVIZI

Strumen( di ingegneria finanziaria vol( al supporto al credito 

delle imprese 
Finanze e credito   147.218.184,69 €   113.500.000,00 €   113.500.000,00 €   110.000.000,00 €   33.718.184,69 € 33.718.184,69

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20

05. AMBIENTE E RISORSE 

NATURALI
05.03 RIFIUTI

Supporto alla finanza pubblica delle amministrazioni comunali, 

per garan(re  una componente economica a copertura dei c.d. 

“extracos(” nel se^ore dei rifiu( 

Dipar(mento Acqua e 

Rifiu( 
  45.000.000,00 €   -       -       45.000.000,00 € 0,00

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20

07. TRASPORTI E 

MOBILITA'

07.01 TRASPORTO 

STRADALE

Interven( infrastru^urali nel se^ore delle re( traspor(s(che di 

connessione delle aree marginali della regione 
Infrastru^ure e Mobilità   25.129.926,00 €   17.671.355,67 €   17.671.355,67 €   7.912.875,55 €   7.458.570,33 € 0,00

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20

03. COMPETITIVITA' 

IMPRESE

03.01 INDUSTRIA E 

SERVIZI

Contribu( a f.do perduto per sostenere l’afvita’ degli 

autotrasportatori del trasporto merci su gomma -  DGR 516/21
Infrastru^ure e Mobilità   10.000.000,00 €   10.000.000,00 € 7.000.000,00

1



SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20
10. SOCIALE E SALUTE

10.03 SERVIZI SOCIO-

ASSISTENZIALI

Finalita’ art. 107 l.r. 9/2021 – rimborso pedaggi autostradali per 

i residen( della provincia di Messina -  DGR 516/21
Infrastru^ure e Mobilità   1.500.000,00 €   1.500.000,00 € 0,00

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20

03. COMPETITIVITA' 

IMPRESE
03.03 AGRICOLTURA

Misure a^e a ridurre gli effef economici dei recen( incendi 

boschivi, in forma di contribu( a fondo perduto a imprese e 

soggef economici delle aree interne già par(colarmente colpi( 

dall’emergenza pandemica di cui  Con DGR 33/2022 - 7,9 Meuro 

per “Trasferimen( alle imprese che operano nel territorio della 

Regione Siciliana che hanno subito danni a seguito degli incendi 

dovu( all'eccezionale situazione meteoclima(ca”)

Ufficio del commissario 

per l'emergenza incendi 

(protezione civile)

  42.900.000,00 €   2.737.259,69 €   40.162.740,31 € 40.162.740,31

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20

11. ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE

11.03 INFRASTRUTTURE 

SCOLASTICHE

Interven( di adeguamento e di ada^amento funzionale degli 

spazi e delle aule didafche in conseguenza dell'emergenza 

sanitaria Covid 19 degli edifici scolas(ci del Comune di Marsala 

facen( parte degli is(tu( scolas(ci II circolo, V circolo, is(tuto 

comprensivo De Gasperi, Is(tuto comprensivo S. Pellegrino, 

scuola media G. Mazzini **

DRT   212.369,90 €   212.369,90 € 0,00

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20

08. RIQUALIFICAZIONE 

URBANA

08.01 EDILIZIA E SPAZI 

PUBBLICI

Riqualificazione urbana funzionale dell'area produfva dell'EX 

Macello, recupero e riqualificazione degli immobili con 

l'adozione di sistemi di autoproduzione e di efficientazione 

energe(ca afva e passiva. II Lo^o. **

Infrastru^ure e Mobilità   420.000,00 €   420.000,00 € 0,00

SEZIONE SPECIALE 1  

ART. 241 DL 34/20

03. COMPETITIVITA' 

IMPRESE

03.01 INDUSTRIA E 

SERVIZI

Copertura finanziaria della l’a^uazione delle operazioni a 

sostegno al capitale circolante delle PMI operan( nel se^ore 

dell’editoria necessario a contrastare gli effef della crisi 

epidemiologica – Salvaguardia delle risorse di cui all’avviso a 

valere su azione 3.1.1_04 PO FESR 2014-2020

BBCC   1.500.000,00 €   1.500.000,00 € 1.500.000,00

TOTALI SEZIONE SPECIALE 1   942.612.369,90 €   613.014.480,06 €   651.252.279,37 €   480.850.310,49 €   291.360.090,53 € 164.749.813,15

SEZIONE SPECIALE 2  

ART. 242 DL 34/20

01. RICERCA E 

INNOVAZIONE

01.01 RICERCA E 

SVILUPPO

Salvaguardia OT 1 del PO FESR 14/20 

Poli(che Territoriali
Afvità produfve   4.052.666,67 €   4.052.666,67 € 4.052.666,67

SEZIONE SPECIALE 2  

ART. 242 DL 34/20
02. DIGITALIZZAZIONE

02.01 TECNOLOGIE E 

SERVIZI DIGITALI

Salvaguardia OT2 del PO FESR 14/20 

Poli(che Territoriali
Arit   6.000.000,00 €   6.000.000,00 € 6.000.000,00

SEZIONE SPECIALE 2  

ART. 242 DL 34/20

03. COMPETITIVITA' 

IMPRESE

03.01 INDUSTRIA E 

SERVIZI
Risorse potenzialmente riprogrammabili - salvaguardia PO FESR Afvità produfve   2.000.000,00 €   2.000.000,00 € 2.000.000,00

SEZIONE SPECIALE 2  

ART. 242 DL 34/20
04. ENERGIA

04.01 EFFICIENZA 

ENERGETICA
Salvaguardia azione 4.1.1 del PO FESR 14/20 - DGR 514/21 Energia   41.848.081,00 €   41.848.081,00 € 41.848.081,00

SEZIONE SPECIALE 2  

ART. 242 DL 34/20
04. ENERGIA

04.01 EFFICIENZA 

ENERGETICA
Salvaguardia azione 4.1.3 del PO FESR 14/20 - DGR 514/21 Energia   22.000.000,00 €   22.000.000,00 € 22.000.000,00

SEZIONE SPECIALE 2  

ART. 242 DL 34/20
04. ENERGIA

04.01 EFFICIENZA 

ENERGETICA

Salvaguardia OT 4 del PO FESR 14/20 

Poli(che Territoriali
Energia   30.309.318,27 €   30.309.318,27 € 30.309.318,27

SEZIONE SPECIALE 2  

ART. 242 DL 34/20
04. ENERGIA

04.02 ENERGIE 

RINNOVABILI

Salvaguardia OT 4 del PO FESR 14/20 

Poli(che Territoriali
Energia   7.690.681,73 €   7.690.681,73 € 7.690.681,73

SEZIONE SPECIALE 2  

ART. 242 DL 34/20

05. AMBIENTE E RISORSE 

NATURALI

05.01 RISCHI E 

ADATTAMENTO 

CLIMATICO

Salvaguardia azione 5.1.1  del PO FESR 14/20 - DGR 514/21 Ambiente   23.775.612,00 €   23.775.612,00 € 23.775.612,00

SEZIONE SPECIALE 2  

ART. 242 DL 34/20

05. AMBIENTE E RISORSE 

NATURALI

05.01 RISCHI E 

ADATTAMENTO 

CLIMATICO

Salvaguardia OT 5 del PO FESR 14/20 

Poli(che Territoriali
Ambiente   32.947.333,33 €   32.947.333,33 € 32.947.333,33

SEZIONE SPECIALE 2  

ART. 242 DL 34/20

05. AMBIENTE E RISORSE 

NATURALI

05.05 NATURA E 

BIODIVERSITA'

Salvaguardia azione 6.5.1 del PO FESR 14/20 + copertura 

contenzioso
Ambiente   48.932.333,67 € 

  69.336.271,76 €   2.450.455,30 €   21.436.252,01 € 21.436.252,01

SEZIONE SPECIALE 2  

ART. 242 DL 34/20

05. AMBIENTE E RISORSE 

NATURALI

05.05 NATURA E 

BIODIVERSITA'
Salvaguardia azione 6.6.1 del PO FESR 14/20 Ambiente   41.840.190,10 € 

SEZIONE SPECIALE 2  

ART. 242 DL 34/20

05. AMBIENTE E RISORSE 

NATURALI
05.03 RIFIUTI Risorse potenzialmente riprogrammabili - salvaguardia PO FESR DAR   28.354.013,23 €   28.354.013,23 € 28.354.013,23

SEZIONE SPECIALE 2  

ART. 242 DL 34/20
06. CULTURA

06.01 PATRIMONIO E 

PAESAGGIO
Salvaguardia azione 6.7.1 del PO FESR 14/20  - DGR 514/21 BBCC   24.000.000,00 €   24.000.000,00 € 24.000.000,00

SEZIONE SPECIALE 2  

ART. 242 DL 34/20
06. CULTURA

06.01 PATRIMONIO E 

PAESAGGIO

Salvaguardia azione 6.7.1 del PO FESR 14/20  - DGR 520/22 

Poli(che territoriali
BBCC   2.000.000,00 €   2.000.000,00 € 2.000.000,00

SEZIONE SPECIALE 2  

ART. 242 DL 34/20
06. CULTURA

06.02 ATTIVITA' 

CULTURALI

Salvaguardia azione 6.8.3 del PO FESR 14/20  - DGR 520/22 

Poli(che territoriali
Turismo   888.060,00 €   888.060,00 € 888.060,00

SEZIONE SPECIALE 2  

ART. 242 DL 34/20

07. TRASPORTI E 

MOBILITA'

07.01 TRASPORTO 

STRADALE

Salvaguardia OT 7 del PO FESR 14/20 

Poli(che Territoriali
Infrastru^ure e Mobilità   31.606.381,77 €   31.606.381,77 € 31.606.381,77

SEZIONE SPECIALE 2  

ART. 242 DL 34/20

07. TRASPORTI E 

MOBILITA'
07.05 MOBILITA' URBANA

Salvaguardia OT 4 del PO FESR 14/20 

Poli(che Territoriali
Infrastru^ure e Mobilità   29.463.388,23 €   29.463.388,23 € 29.463.388,23

SEZIONE SPECIALE 2  

ART. 242 DL 34/20
10. SOCIALE E SALUTE

10.01 STRUTTURE 

SOCIALI

Salvaguardia OT9  del PO FESR 14/20 

Poli(che Territoriali

Famiglia; Infrastru^ure e 

Mobilità
  38.000.000,00 €   38.000.000,00 € 38.000.000,00

SEZIONE SPECIALE 2  

ART. 242 DL 34/20
10. SOCIALE E SALUTE

10.02 STRUTTURE E 

ATTREZZATURE SANITARIE

Salvaguardia OT 9 del PO FESR 14/20 

Poli(che Territoriali
Pianificazione strategica   5.111.940,00 €   5.111.940,00 € 5.111.940,00

SEZIONE SPECIALE 2  

ART. 242 DL 34/20

11. ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE

11.03 INFRASTRUTTURE 

SCOLASTICHE

Salvaguardia OT 10 del PO FESR 14/20 

Poli(che Territoriali
Istruzione   3.000.000,00 €   3.000.000,00 € 3.000.000,00

TOTALI SEZIONE SPECIALE 2   423.820.000,00 €   -       69.336.271,76 €   2.450.455,30 €   354.483.728,24 € 354.483.728,24

TOTALI SEZIONE SPECIALE 1 + 2   1.366.432.369,90 €   613.014.480,06 €   720.588.551,13 €   483.300.765,79 €   645.843.818,77 € 519.233.541,39

** Dotazioni integrate con le risorse degli interven( a valere su FSC 2014-2020 previs( dalla Delibera CIPESS 79/21. Un intervento di euro 212.369,90 se^ore 11.03 ed un 

intervento di euro  420.000,00 nel se^ore 08.01
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