R epubbli c a Italiana

R E G I O N E S I C I LI A N A
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 67 del 20 febbraio 2020.
“FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana.
Riprogrammazione delle risorse della deliberazione della Giunta regionale
n.3 del 3 gennaio 2019 – Allegato B – Area Tematica 2 'Ambiente', Intervento
Strategico 'Bonifiche'”.
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;
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
n.190/2014”;
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R E G I O N E S I C I LI A N A
GIUNTA REGIONALE
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 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. 157 del 2 maggio 2019:
“FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Aggiornamento
elenco degli interventi di cui all'Allegato B del Patto – Area Tematica: 2
Ambiente – Intervento strategico: Bonifiche' - Deliberazione della Giunta
regionale n. 3 del 3 gennaio 2019”;
VISTO l'Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana
firmato il 9 luglio 2019 tra il Presidente della Regione Siciliana ed il Ministro
per il Sud e la Coesione territoriale, ed il successivo Atto aggiuntivo del 17
dicembre 2019;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 294 dell'8 agosto 2019:
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD Regione Siciliana
- Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) – Versione giugno 2019”;
VISTA la nota prot. n. 7869 del 20 dicembre 2019, e relativi atti, con la quale
l'Assessorato regionale dell'economia trasmette la nota prot. n. 69507 del 19
dicembre 2019 del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro –
Ragioneria generale della Regione concernente: “FSC 2014/2020. Patto per
lo Sviluppo della Regione Siciliana. Riprogrammazione degli interventi della
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Deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019 – Allegato B –
Area Tematica 2: Ambiente - Intervento strategico: Bonifiche”;
CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 69507/2019 la Ragioneria
generale della Regione rappresenta che: il Dirigente Generale del
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, con nota prot. n. 52263 del 10
dicembre 2019, ha proposto l'inserimento, tra gli interventi di cui all'allegato
B (parte I) del Patto per il Sud della deliberazione della Giunta regionale
n.3/2019, dell'intervento denominato 'Interventi di bonifica/messa in
sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario per
la fruibilità a parco' nel Comune di Biancavilla (CT) di importo pari ad euro
17.424.051,36, le cui fonti di finanziamento sono le seguenti:
- euro 12.000.000,00 risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;
- euro 5.000.000,00 risorse FSC 2014/2020 del P.O. Ambiente;
- euro 424.051,36 risorse FSC 2014/2020 provenienti da parte delle
economie, pari ad euro 633.000,00, realizzatesi a seguito dell'eliminazione
dell'intervento ID 668 di cui alla richiamata deliberazione della Giunta
regionale n. 157/2019;
CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 69507/2019 la Ragioneria
generale della Regione, nel riportare la tabella riepilogativa aggiornata
contenente le modifiche da apportare all'allegato B di cui alla richiamata
deliberazione della Giunta regionale n. 3/2019, evidenzia, tra l'altro, che gli
effetti della rimodulazione in argomento sono subordinati al perfezionamento
delle procedure di modifica del Patto per il Sud ai sensi della citata Delibera
CIPE n. 26/2016 (punti 3.3 e 3.5);
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VISTA la nota prot. n. 1492 del 19 febbraio 2020, allegata alla presente
deliberazione, con cui l'Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa
dell'A.R.S. trasmette il parere favorevole espresso sulla proposta in
argomento dalla Commissione per l'esame delle questioni concernenti
l'attività dell'Unione Europea nella seduta n. 80 del 4 febbraio 2020;
RITENUTO di approvare la modifica alla tabella B del Patto per lo Sviluppo
della Regione Siciliana - FSC 2014/2020 - di cui alla richiamata
deliberazione della Giunta regionale n. 3/2019, Area Tematica 2. 'Ambiente',
Intervento Strategico 'Bonifiche', proposta dal Dipartimento regionale
dell'acqua e dei rifiuti e contenuta nella tabella riportata nella citata nota del
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della
Regione prot. n. 69507/2019;
SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di approvare la modifica alla tabella B del
Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana - FSC 2014/2020 - di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019, Area Tematica
2. 'Ambiente', Intervento Strategico 'Bonifiche', contenuta nella tabella
riportata nella nota del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro –
Ragioneria generale della Regione prot. n. 69507 del 19 dicembre 2019, e
relativi atti, trasmessa con nota dell'Assessorato regionale dell'economia prot.
n. 7869 del 20 dicembre 2019, costituenti allegato alla presente deliberazione.

AM

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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