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

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 617 del 29 dicembre 2022.

“Fondo  Sviluppo  e  Coesione  2021/2027  (FSC).  Finanziamento  dei  progetti  di

infrastrutture per l'irrigazione dei Consorzi di bonifica. Apprezzamento”.

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 legge 30 dicembre 2020, n. 178: 'Bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023'; 

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

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

VISTO il  Decreto  n.  568761  dell'8  novembre  2022  del  Ministero  delle  politiche

agricole  alimentari  e  forestali,  oggi  Ministero  dell'Agricoltura,  della  Sovranità

Alimentare e delle Foreste;

VISTA la nota dell'Assessore regionale per l'economia, delegato agli affari ricompresi

nelle competenze del Dipartimento regionale della programmazione, prot. n.8651/gab

del  29  dicembre  2022  relativa  a:  'Fondo  Sviluppo  e  Coesione  2021/2027  (FSC).

Finanziamento dei progetti di infrastrutture per l'irrigazione dei Consorzi di bonifica –

Apprezzamento';

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 8651/2022 l'Assessore regionale per
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l'economia rappresenta che: l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale

e  la  pesca  mediterranea,  con  nota  prot.  n.  12430/gab  del  15  dicembre  2022,  ha

rappresentato  che  il  Ministero  dell'Agricoltura,  della  Sovranità  Alimentare  e  delle

Foreste, dopo apposito bando di selezione, ha pubblicato il decreto n. 568761 dell'8

novembre 2022, di ripartizione dei fondi di cui alla citata legge n. 178/2020, recante

gli  elenchi  dei  progetti  di  infrastrutture  per  l'irrigazione  dei  Consorzi  di  bonifica

inseriti  nella  banca  dati  del  DANIA (Database  Nazionale  degli  Investimenti  per

l'Irrigazione e l'Ambiente);  il  predetto decreto ministeriale  n.  568761/2022,  su un

totale di progetti per un ammontare pari ad euro 271.760.740,70, destina alla Sicilia

un finanziamento pari ad euro 30.958.428,85; l'Assessore regionale per l'agricoltura,

lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, considerata l'importanza degli interventi in

parola per l'agricoltura siciliana, chiede l'inserimento dell'elenco dei progetti relativi

alla Sicilia di cui al decreto ministeriale in argomento, allo stato privi di copertura

finanziaria, per  un totale di euro 240.802.311,85,  a valere sulle  risorse del Fondo

Sviluppo e Coesione 2021/2027; 

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 8651/2022 l'Assessore regionale

per l'economia rimette alla Giunta regionale, condividendone i contenuti, la predetta

proposta  dell'Assessore  regionale per  l'agricoltura,  lo  sviluppo  rurale  e  la  pesca

mediterranea di finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione

2021/2027, per assicurare la copertura finanziaria a tutti i progetti di infrastrutture per

l'irrigazione  dei  Consorzi  di  bonifica,  esecutivi  e  definitivi,  non  coperti

finanziariamente dalla citata legge n. 178/2020; 

RITENUTO di  apprezzare  la  superiore  proposta,  dando  mandato  al  Dipartimento

regionale della  programmazione della  Presidenza della  Regione e al  Dipartimento

regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione  di porre in

essere gli adempimenti tecnico-contabili;    

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia;
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per  quanto  esposto  in  preambolo,  con  riferimento  al  decreto  del  Ministero  delle

politiche  agricole  alimentari  e  forestali  n.  568761  dell'8  novembre  2022,  di

ripartizione  dei  fondi  di  cui  alla  legge  n.  178  del  30  dicembre  2020,  per  il

finanziamento di progetti di infrastrutture per l'irrigazione dei Consorzi di bonifica, di

apprezzare la proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e

la pesca mediterranea di finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e

Coesione 2021/2027, per assicurare la copertura finanziaria a tutti i progetti, esecutivi

e  definitivi,  non  coperti  finanziariamente  dalla  predetta  legge  n.  178/2020, in

conformità alla nota prot. n. 12430/Gab del 15 dicembre 2022, trasmessa e condivisa

dall'Assessore regionale per l'economia con nota prot. n. 8651/Gab del 29 dicembre

2022, costituenti allegato alla presente deliberazione, dando mandato al Dipartimento

regionale della  programmazione della Presidenza della  Regione e al  Dipartimento

regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione  di porre in

essere gli adempimenti tecnico-contabili.      

       Il Segretario                 Il Presidente

        BUONISI                                         SCHIFANI 

AM
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