Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 606 del 29 dicembre 2020.
“Deliberazione della Giunta regionale n. 389 dell'1 novembre 2019. '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 3.A 'Sviluppo economico e produttivo'.
Tema prioritario 3.A.2 'Sviluppo e competitività delle Imprese'. Intervento
strategico 'Accordo di Programma/Innovazione''. Rimodulazione interventi”.
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 ss.mm.ii.;
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;
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 –
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ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge
n.190/2014”;
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 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. 389 dell'1 novembre 2019:
“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 3.a 'Sviluppo
economico e produttivo'”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 223 del 4 giugno 2020:
“Deliberazione della Giunta regionale n. 389 dell'1 novembre 2019. '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 3.a, Sviluppo economico e produttivo'.
Completamento procedura”;
VISTA la nota dell'Assessore regionale per l'economia prot. n. 8310 del 21
dicembre 2020, e relativi atti, di trasmissione della nota del Dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot.
n.116088 del 17 dicembre 2020 concernente: “DGR n. 389/2019 'Patto per il
Sud – Regione Siciliana'. Area Tematica 3.A, Sviluppo economico e
produttivo'. Tema prioritario 3.A.2 'Sviluppo e competitività delle Imprese'.
Intervento strategico 'Accordo di Programma/Innovazione'. Proposta di
rimodulazione interventi”;
CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 116088/2020 la Ragioneria
generale della Regione rappresenta che l'Assessore regionale per le attività
produttive, con nota prot. n. 6088/A.08 del 7 dicembre 2020, ha condiviso e
trasmesso la proposta di modifica di alcuni interventi dell'Allegato B del Patto
per lo sviluppo della Regione Siciliana, di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 3 del 3 gennaio 2019, Area Tematica 3.A 'Sviluppo economico e
produttivo', Tema prioritario 3.A.2 'Sviluppo e competitività delle Imprese'.
Intervento strategico 'Accordo di Programma/Innovazione', di cui alla nota del
Dipartimento regionale delle attività produttive prot. n. 54803 del 4 dicembre
2020, al fine di inserire n. 2 nuovi progetti denominati 'SIMOVE' di Sielte e
'DATAFACTOR' di Expleo, non inseriti nella richiamata deliberazione della
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Giunta regionale n. 389/2019 in quanto la documentazione fornita dal MiSE è
pervenuta in data successiva all'adozione della stessa;
CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 116088/2020 la Ragioneria
generale della Regione rappresenta, altresì, che al finanziamento dei predetti
progetti si provvederà mediante l'utilizzo di parte delle risorse derivanti
dall'eliminazione dell'intervento ID 1928 'TAUTA' di Tomware Scarl, che non
sarà più realizzato in Sicilia in quanto il MiSE ha comunicato il venir meno
della partecipazione del partner responsabile dell'investimento in Sicilia, e la
modifica degli importi di n. 5 interventi, ID 1927, ID 1929, ID 1930, ID 1931
e ID 1936, di cui alla più volte citata deliberazione della Giunta regionale
n.389/2019, con un importo di cofinanziamento regionale di euro
2.218.704,70 inferiore alle risorse assegnate pari ad euro 2.555.295,75,
specificando che l'intervento ID 1936 'Accordo di Programma/Innovazione –
Progetto 'Contributo Accordo per l'Innovazione – MiSE DM del 05/03/2018 e
successivi' di euro 12.113.749,82 verrà rimpinguato con la restante quota di
risorse pari ad euro 336.591,05, e, conclusivamente, riporta la tabella
riepilogativa recante le modifiche di che trattasi per l'approvazione della
Giunta regionale;
VISTA la nota prot. n. 59968 del 29 dicembre 2020, con in calce le
determinazioni dell'Assessore regionale per le attività produttive, con la quale
il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive,
facendo seguito alla propria nota prot. n. 54803/2020 parimenti citata, precisa
che: relativamente ai 4 interventi ID 1927, ID 1929, ID 1930, ID 1931, già
inseriti nell'allegato B del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana, la
proposta riguarda un assestamento degli importi in diminuzione dei progetti, e
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non una riprogrammazione degli stessi, a seguito della definitiva
determinazione della quota di cofinanziamento regionale (3%) calcolata
sull'investimento da realizzare sul territorio siciliano; per i restanti 2 interventi
denominati SIMOVE e DATAFACTOR, la cui documentazione è pervenuta in
data successiva alla deliberazione della Giunta regionale n. 389/2019, trattasi
di interventi già in istruttoria che trovano copertura finanziaria con le
economie generate dal progetto non più finanziato ID 1928 e dai precitati
minori importi;
CONSIDERATO che nel corso della seduta odierna l'Assessore regionale per
le attività produttive rappresenta che, per le motivazioni addotte dal
Dipartimento regionale delle attività produttive con la citata nota prot.
n.59968/2020, la proposta di rimodulazione di che trattasi non deve essere
sottoposta al parere delle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea
Regionale Siciliana previsto dall'articolo 50 della citata legge regionale
n.9/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
UDITA la discussione svoltasi nella seduta odierna dalla quale si conviene con
quanto sopra rappresentato dall'Assessore regionale per le attività produttive
in ordine al parere ex articolo 50 della legge regionale n. 9/2009 e successive
modifiche ed integrazioni;
RITENUTO, con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 389
dell'1 novembre 2019, di approvare la rimodulazione degli interventi di cui
alla tabella B del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, FSC
2014/2020, ex deliberazione della Giunta regionale n. 3/2019, Area Tematica
3.A 'Sviluppo economico e produttivo', Tema prioritario 3.A.2 'Sviluppo e
competitività

delle

Imprese',

Intervento

strategico

'Accordo

di

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. 5 di 6

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Programma/Innovazione' proposta dall'Assessore regionale per le attività
produttive e contenuta nella tabella riportata nella citata nota del Dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot.
n.116088/2020, tenuto conto delle precisazioni contenute nella richiamata
nota del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive
prot. n. 59968/2020, nonché di quelle emerse nel corso della seduta odierna;
SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, con riferimento alla deliberazione della
Giunta regionale n. 389 dell'1 novembre 2019, di approvare la rimodulazione
degli interventi di cui alla tabella B del Patto per lo Sviluppo della Regione
Siciliana, FSC 2014/2020, ex deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3
gennaio 2019, Area Tematica 3.A 'Sviluppo economico e produttivo', Tema
prioritario 3.A.2 'Sviluppo e competitività delle Imprese', Intervento
strategico 'Accordo di Programma/Innovazione', proposta dall'Assessore
regionale per le attività produttive e contenuta nella tabella riportata nella
nota del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria
generale della Regione prot. n. 116088 del 17 dicembre 2020, e relativi atti,
trasmessa dall'Assessore regionale per l'economia con nota prot. n. 8310 del
21 dicembre 2020, tenuto conto delle precisazioni contenute nella nota del
Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive prot.
n.59968 del 29 dicembre 2020, costituenti allegato alla presente
deliberazione, nonché di quelle emerse nel corso della seduta odierna.

AM

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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