Repub blica I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 604 del 29 dicembre 2020.
“FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana.
Aggiornamento elenco degli interventi della deliberazione della Giunta
regionale n. 3 del 3 gennaio 2019. Allegato B. Intervento strategico:
Impiantistica sportiva. Incremento importo finanziamento 'Completamento
campo sportivo comunale Comune di Porto Empedocle (AG)'. Utilizzo
economie”.
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 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” e successive modifiche;
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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” e successive modifiche;
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”;
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;
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 deliberazione della Giunta regionale n. 395 del 5 novembre 2019:
“FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana.
Riprogrammazione interventi di cui all'Allegato B del Patto – Intervento
strategico: 'Impiantistica sportiva' - Deliberazione della Giunta regionale n. 3
del 3 gennaio 2019”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 291 del 16 luglio 2020:
“FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana.
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Aggiornamento elenco degli interventi della deliberazione della Giunta
regionale n. 3 del 3 gennaio 2019. Allegato B. Intervento strategico:
Impiantistica sportiva”;
VISTA la nota prot. n. 8265 del 18 dicembre 2020 con la quale l'Assessore
regionale per l'economia trasmette la nota del Dipartimento regionale del
bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot. n. 116083 del
17 dicembre 2020 concernente: “FSC 2014/2020. Patto per il Sud della
Regione

Siciliana.

Intervento

strategico:

Impiantistica

sportiva

–

'Completamento campo sportivo comunale Comune di Porto Empedocle
(AG)' Euro 800.000,00 – ID1229 – CUP J49G13000680002 – Cod. Caronte
SI_1_17004 – Incremento importo finanziamento – Utilizzo economie”;
CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 116083/2020 la Ragioneria
generale della Regione comunica che l'Assessore regionale per il turismo, lo
sport e lo spettacolo, con nota prot. n. 43654 del 29 ottobre 2020 ha
rappresentato che il Comune di Porto Empedocle (AG), con riferimento
all'intervento 'Completamento campo sportivo comunale Comune di Porto
Empedocle (AG)', in fase di esecuzione dei lavori, ha richiesto
l'implementazione del finanziamento a seguito di una perizia di variante e
suppletiva al progetto, con un maggiore onere di euro 106.497,98 a carico del
FSC 2014/2020 ed a seguito di ulteriori costi da sostenere connessi
all'emergenza sanitaria Covid-19, pari ad euro 6.167,77, per un importo
complessivo del finanziamento aggiuntivo richiesto di euro 112.665,75 a
carico del predetto Fondo, utilizzando le economie post gara generate
dall'intervento ID 1246 del Comune di Vizzini e quelle dell'intervento ID
1214 del Comune di Ficarra, in detta nota descritti, i cui lavori risultano avere
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raggiunto più del 90% di realizzazione, per un importo complessivo, pari ad
euro 412.908,89, superiore all'importo del finanziamento aggiuntivo richiesto
per l'intervento nel Comune di Porto Empedocle di che trattasi;
CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 116083/2020 la Ragioneria
generale della Regione, conclusivamente, nel riportare la tabella riepilogativa
recante le modifiche di che trattasi, evidenzia che gli effetti della
rimodulazione in argomento sono subordinati al perfezionamento delle
procedure di modifica del Patto per il Sud ai sensi della richiamata Delibera
CIPE n. 26/2016 (punti 3.3 e 3.5);
CONSIDERATO, altresì, che nella più volte richiamata nota prot.
n.116083/2020 la Ragioneria generale della Regione, relativamente al parere
previsto dal richiamato articolo 50, comma 3 bis, della legge regionale
n.9/2009 e successive modifiche ed integrazioni, ritiene che non debba essere
acquisito trattandosi di incremento di finanziamento, a seguito di perizia di
variante e suppletiva, di un progetto già incluso nel Patto per lo Sviluppo della
Regione Siciliana;
RITENUTO di approvare le modifiche 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, Intervento strategico:
Impiantistica sportiva - Incremento importo finanziamento 'Completamento
campo sportivo comunale Comune di Porto Empedocle (AG)' proposte
dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo e contenute
nella tabella riportata nella citata nota del Dipartimento regionale del bilancio
e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot. n. 116083/2020;
SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,
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D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di approvare le modifiche 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, Intervento
strategico: Impiantistica sportiva - Incremento importo finanziamento
'Completamento campo sportivo comunale Comune di Porto Empedocle
(AG)', contenute nella tabella riportata nella nota del Dipartimento regionale
del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot. n. 116083
del 17 dicembre 2020 e relativi atti, trasmessa dall'Assessore regionale per
l'economia con nota prot. n. 8265 del 18 dicembre 2020, costituenti allegato
alla presente deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

AM
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