R epubbli c a Italiana

R E G I O N E S I C I LI A N A
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 594 del 17 dicembre 2020.
“Risorse FSC 2014/2020 riprogrammate. Legge regionale 12 maggio 2020,
n.9. Articolo 13 'Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili'.
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. 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, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, ed, in particolare, l'articolo
13 recante 'Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili';
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10: 'Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2020/2022';
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 26 ottobre 2020:
“Riprogrammazione delle risorse FSC 2014/2020 assegnate al Patto per lo
Sviluppo della Regione Siciliana, finalizzata all'attuazione degli articoli della

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. 1 di 3

R epubbli c a Italiana

R E G I O N E S I C I LI A N A
GIUNTA REGIONALE
Legge di stabilità regionale 12 maggio 2020, n. 9 e della legge regionale 12
maggio 2020, n. 10”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 3 dicembre 2020:
“Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 26 ottobre 2020.
Riprogrammazione FSC 2014/2020 e riprogrammazione ulteriori iniziative
da ricondurre al Piano di Sviluppo e Coesione. Riprogrammazione risorse
FSC 2007/2013 e FSC ante 2007 (ex FAS 2000/2006)”;
VISTA la nota dell'Ufficio di gabinetto dell'Assessorato regionale
dell'economia prot. n. 8201 del 17 dicembre 2020 recante: “Risorse FSC
2014/2020 riprogrammate ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 9/2020”;
CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 8201/2020 l'Ufficio di
gabinetto

dell'Assessorato

regionale

dell'economia,

preliminarmente,

richiama l'articolo 13 della citata legge regionale n. 9/2020 che, al comma 3,
destina l'importo complessivo di 50 milioni di euro, compreso nella
riprogrammazione delle risorse FSC 2014/2020 di cui alla parimenti citata
deliberazione della Giunta regionale n. 459/2020, agli interventi di
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli
immobili appartenenti al patrimonio e al demanio regionale, nonché degli
immobili di interesse storico, artistico e monumentale e, al comma 2,
subordina l'attuazione degli interventi in oggetto all'adozione di un decreto
dell'Assessore regionale per l'economia, d'intesa con gli Assessori competenti
per materia, che stabilisca i criteri ed il relativo programma di spesa;
CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 8201/2020 l'Ufficio di
gabinetto

dell'Assessorato

l'apprezzamento

regionale

dell'economia

riporta,

per

della Giunta regionale, l'elenco degli interventi di
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manutenzione straordinaria degli immobili al fine del conseguimento
dell'intesa prevista dalla disposizione normativa di che trattasi, per i quali sarà
successivamente acquisita la necessaria previsione di spesa;
RITENUTO di apprezzare l'elenco degli interventi di manutenzione
straordinaria degli immobili, riportato nella nota prot. n. 8201/2020 in
argomento, al fine del conseguimento dell'intesa prevista dall'articolo 13,
comma 2, della richiamata legge regionale n. 9/2020, per i quali sarà
successivamente acquisita la necessaria previsione di spesa,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare l'elenco degli interventi di
manutenzione straordinaria degli immobili, ex articolo 13 della legge
regionale 12 maggio 2020, n. 9, per i quali sarà successivamente acquisita la
necessaria previsione di spesa, riportato nella nota dell'Ufficio di gabinetto
dell'Assessorato regionale dell'economia prot. n. 8201 del 17 dicembre 2020,
costituente allegato alla presente deliberazione, al fine del conseguimento
dell'intesa prevista dal comma 2 dello stesso articolo 13.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

AM
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