Repub blica I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 605 del 29 dicembre 2020.
“FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana.
'Riqualificazione e ristrutturazione del plesso di Viale Africa destinato a sede
degli Uffici Giudiziari di Catania'. Modifica Centro di Responsabilità della
Spesa (CdR) e denominazione intervento”.
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, 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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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 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 della Giunta regionale n. 494 del 30 ottobre 2017:
“FSC 2014/2020 Patto per il Sud della Regione siciliana. Aggiornamento
elenco degli interventi di cui all'Allegato B del Patto – Area tematica
'Infrastrutture' - Settore d'Intervento 'Sicurezza, legalità e vivibilità del
territorio (presidi di legalità)' - Deliberazione della Giunta regionale n. 29 del
21 gennaio 2017”;
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. 401 del 5 novembre 2019:
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“FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Settore
prioritario 'Sicurezza, legalità e vivibilità del territorio' – Interventi sulle sedi
degli Uffici Giudiziari (Cittadella Giudiziaria di Catania) – Rettifica
deliberazione della Giunta regionale n. 494 del 30 ottobre 2017”;
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
Legge di stabilità regionale 12 maggio 2020, n. 9 e della legge regionale 12
maggio 2020, n. 10”;
VISTA la nota prot. n. 8266 del 18 dicembre 2020, e relativi atti, 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.114877 del 16 dicembre 2020 concernente: “FSC 2014/2020. Patto per lo
Sviluppo della Regione Siciliana. 'Riqualificazione e ristrutturazione del
plesso di Viale Africa destinato a sede degli Uffici Giudiziari di Catania'.
Modifica Centro di Responsabilità della Spesa (CdR) e denominazione
intervento”;
CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 114877/2020 la Ragioneria
generale della Regione rappresenta che l'Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità, con nota prot. n. 11871 del 2 dicembre 2020, ha
trasmesso la proposta del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti di trasferire tutte le attività connesse alla realizzazione
dell'intervento 'Riqualificazione e ristrutturazione del plesso di Viale Africa
destinato a sede degli Uffici Giudiziari di Catania', frazionato in tre interventi
aventi ID 1189_1, 1189_2 e 1189_3, nonché i compiti di Centro di
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Responsabilità della spesa, al Dipartimento regionale tecnico dello stesso
Assessorato, al fine di snellire le procedure e ridurre i tempi di attuazione
nella considerazione che il predetto Dipartimento regionale tecnico ha assunto
le funzioni di stazione appaltante;
CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 114877/2020 la Ragioneria
generale della Regione evidenzia, altresì, che con la citata deliberazione della
Giunta

regionale

n.

459/2020

l'importo

dell'intervento

ID

1189_1

'Ricostruzione di un edificio da destinare a sede degli Uffici Giudiziari della
Città di Catania' è stato ridotto ad euro 3.240.000,00, disponibilità da
utilizzare per 'Attività propedeutiche alla realizzazione dell'edificio da
destinare a sede degli Uffici Giudiziari della Cittadella di Catania', e
rappresenta che è necessario procedere alla modifica della denominazione del
suddetto intervento;
CONSIDERATO che nella più volte citata nota prot. n. 114872/2020 la
Ragioneria generale della Regione, conclusivamente, nel riportare la tabella
riepilogativa recante le modifiche di che trattasi, 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 un progetto già incluso nel Patto per lo Sviluppo della
Regione Siciliana che cambia Centro di Responsabilità;
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, concernente “'Riqualificazione e
ristrutturazione del plesso di Viale Africa destinato a sede degli Uffici
Giudiziari di Catania'. Modifica Centro di Responsabilità della Spesa (CdR)
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e denominazione intervento”, proposta dall'Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità e contenuta nella tabella riportata nella citata nota
del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale
della Regione prot. n. 114877/2020;
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, concernente
“'Riqualificazione e ristrutturazione del plesso di Viale Africa destinato a sede
degli Uffici Giudiziari di Catania'. Modifica Centro di Responsabilità della
Spesa (CdR) e denominazione intervento”, contenuta nella tabella riportata
nella nota del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria
generale della Regione prot. n. 114877 del 16 dicembre 2020, e relativi atti,
trasmessa dall'Assessore regionale per l'economia con nota prot. n. 8266 del
18 dicembre 2020, costituenti allegato alla presente deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

AM
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