R epubbli c a Italiana

R E G I O N E S I C I LI A N A
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 588 del 15 dicembre 2020.
“'Fondo perequativo ex art.11 della legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020 Fondo per investimenti ex art.1, comma 10, legge di bilancio 2020”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni;
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, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di
stabilità regionale” e, in particolare, il comma 5, dell'articolo 6, rubricato
“Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni” che istituisce
il Fondo per investimenti dei comuni;
VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n.8 e, in particolare, il comma 4
dell'articolo 14 “ Disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti ordinari
di parte corrente agli enti locali”;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n.9 e, in particolare, l'articolo 11
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che istituisce, presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica il “Fondo perequativo degli enti locali”, con una dotazione
di 300 milioni di euro, cui fare fronte con le risorse dei Fondi extraregionali
e del POC 2014/2020;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10: “Bilancio di previsione
della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022” e, in particolare, il comma
10 dell'articolo 1, rubricato “Riduzione autorizzazioni di spesa” ;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con
la quale è approvato il documento 'Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020.
Patto per il SUD Regione Siciliana - Sistema di Gestione e Controllo
(Si.Ge.Co.) – Versione giugno 2019' e relativi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.124 del 28 marzo 2020 con
la quale, al fine di far fronte all'emergenza sociale ed economica connessa
alla diffusione del CODID-19, vengono riprogrammate le risorse a valere sul
POC 2014/2020 e sul FSE 2014/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 135 del 7 aprile 2020, che
integra la predetta deliberazione n.124/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.148 del 17 aprile 2020
con la quale viene condiviso il percorso procedurale finalizzato al
completamento dell'iter amministrativo per la corresponsione delle risorse di
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 124/2020, integrata con
deliberazione n. 135/2020, e rendere più celere l'utilizzo della quota di 70
milioni di euro del POC 2014/2020 ;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.459 del 26 ottobre 2020, con
la quale è apprezzata la riprogrammazione delle risorse FSC 2014/2020
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assegnate al Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, finalizzata
all'attuazione degli articoli della legge di stabilità regionale 12 maggio 2020,
n.9 e della legge regionale 12 maggio 2020, n.10, per far fronte all'emergenza
sanitaria da COVID-19;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 3 dicembre 2020,
con la quale, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n.
459/2020, è approvata la riprogrammazione degli interventi del FSC
rinvenienti dai cicli programmatori 2000/2006 (ex FAS), 2007/2013 e
2014/2020;
VISTA la nota prot. n.116560 del 11 dicembre 2020 e relativi atti acclusi, con
la quale l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica
trasmette, per l'esame della Giunta regionale, la relazione prot. n.113483 del
3 dicembre 2020, concernente “'Fondo perequativo ex art.11 della legge
regionale n. 9 del 12 maggio 2020 - Fondo per investimenti ex art.1, comma
10, legge di bilancio 2020”;
CONSIDERATO che, nella relazione di cui alla suddetta nota prot.
n.113483/2020, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica rappresenta, tra l'altro, che: atteso il mancato allineamento
dell'assetto organizzativo del Dipartimento regionale delle autonomie locali
con l'organizzazione e le procedure previste, nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale vigente, dal Sistema di Gestione e Controllo del
POC e del FSC (Piste di controllo, monitoraggio procedurale, fisico e
finanziario, controlli di 1° livello), il suddetto Dipartimento si trova
nell'impossibilità di dare attuazione ai programmi di spesa sui fondi
extraregionali e, in particolare, sul Programma di Azione e Coesione
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(Programma Operativo Complementare) 2014/2020, Azione operativa 1
dell'Asse 10, là dove il Dipartimento regionale delle autonomie locali non
riveste la qualifica di centro di responsabilità (CdR), ma svolge funzioni di
coordinamento, la qual cosa ha determinato ritardi nello svolgimento della
spesa, in quanto la stessa è affidata ad altri Dipartimenti regionali;
relativamente all'utilizzo delle risorse POC 2014/2020, il Dipartimento
regionale delle autonomie locali, con la citata deliberazione della Giunta
regionale n.124/2020 ha avuto mandato di “porre in essere i necessari
adempimenti per l'erogazione ai Comuni dei 70 milioni di euro di fondi POC
nel più breve tempo possibile e in anticipazione nella misura massima
possibile, sentiti i Dipartimenti regionali del Turismo dello sport e dello
spettacolo e dei Beni culturali e dell'identità siciliana”, nonché di “operare
l'opportuno raccordo con Anci Sicilia, per definire misura e criteri di
assegnazione del contributo ai beneficiari finali”, di contro, con la citata
deliberazione della Giunta regionale n.148/2020, al summenzionato
Dipartimento regionale delle autonomie locali è stato assegnato un compito
di “supporto del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche
sociali per la definizione degli aspetti puntuali della misura e dei criteri di
assegnazione del contributo ai beneficiari finali, operando l'opportuno
raccordo con Anci Sicilia”;
CONSIDERATO che, nella medesima nota prot. n.113483/2020, l’Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica rappresenta, inoltre,
che: poichè lo stesso Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) dei
programmi sopracitati rimanda a quanto previsto per l'attuazione del PO
FESR e/o FSE 2014/2020 ovvero a programmi che non ricomprendono il
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Dipartimento regionale delle autonomie locali quale centro di responsabilità
(CdR), in vista dell'utilizzo dei fondi sopra indicati è stata chiesta la
rimodulazione dell'assetto organizzativo del Dipartimento regionale delle
autonomie locali di cui al citato D.P.Reg. 27 giugno 2019, n.12, con la
istituzione di due nuove strutture aventi competenze sulla selezione, gestione,
attuazione e controllo degli interventi a valere sui fondi extraregionali
(nazionali e comunitari), di cui il Dipartimento avrà responsabilità, in
particolare un Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) e una Unità di
Monitoraggio e Controllo (UMC); stante l'urgenza di erogare ai Comuni le
risorse predette, in alternativa chiede l'individuazione di due strutture cui
affidare i compiti e le funzioni sopra esposte, operanti presso altri
Dipartimenti;
CONSIDERATO che nel corso della seduta odierna, in ordine alle
problematiche sopra rappresentate, emerge la volontà della Giunta regionale
di assicurare l'attuazione delle risorse programmate in favore dei comuni con
i sopracitati fondi, dando mandato, nelle more della rimodulazione degli
assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 27 giugno
2019,n.12: al Dipartimento regionale delle autonomie locali di individuare,
nel proprio funzionigramma, una struttura intermedia cui affidare le attività
di Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) per le azioni di competenza
del Dipartimento stesso; al Dipartimento regionale delle autonomie locali e al
Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture
e della mobilità, di stipulare apposito protocollo di intesa ai fini dell'impiego
degli Uffici del Genio civile dell'Isola, su base provinciale, per l'espletamento
dell'attività di monitoraggio e controllo di 1°livello, per le azioni concernenti
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le attività sopra richiamate di competenza del Dipartimento regionale delle
autonomie locali; onerare la Ragioneria generale della Regione Siciliana di
fornire al Dipartimento regionale delle autonomie locali adeguata assistenza
tecnica per l'espletamento delle attività in argomento;
RITENUTO di condividere quanto emerso nel corso della seduta odierna e di
approvare la superiore proposta nei termini sopra descritti;
SU proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta dell'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nei termini di cui alla
nota prot. n. 116560 del 11 dicembre 2020 e relativi atti acclusi, costituente
allegato alla presente deliberazione e, nelle more della rimodulazione degli
assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 27 giugno
2019, n.12: dare mandato al Dipartimento regionale delle autonomie locali di
individuare, nel proprio funzionigramma, una struttura intermedia cui
affidare le attività di Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) per le
azioni di competenza del Dipartimento stesso; dare mandato al Dipartimento
regionale delle autonomie locali e al Dipartimento regionale tecnico
dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, di stipulare
apposito protocollo di intesa ai fini dell'impiego degli Uffici del Genio civile
dell'Isola, su base provinciale, per l'espletamento dell'attività di monitoraggio
e controllo di 1°livello, per le azioni concernenti le attività sopra richiamate
di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali; onerare la
Ragioneria generale della Regione Siciliana di fornire al Dipartimento
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per

l'espletamento delle attività in argomento.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

MGC
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