
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 442 del 19 ottobre 2021.

“Ridistribuzione  risorse  per  la  programmazione  degli  interventi  di

mitigazione del dissesto idrogeologico”.

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';

VISTA la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016: 'Fondo per lo sviluppo e

coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse';

VISTA la delibera CIPE n.  52 del  10 luglio 2017: “Programma operativo

complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) –

Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n. 1303/2013)”; 
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VISTA la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018: 'Fondo per lo sviluppo e

coesione 2014-2020 – Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio

complessivo'; 

VISTA la delibera CIPE n. 64 dell'1 agosto 2019: 'Fondo sviluppo e coesione

2014-2020. Interventi  per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il

ripristino e la tutela della risorsa ambientale. Misure per l'accelerazione degli

interventi. Modifica delibera CIPE n. 25 del 2016'; 

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'; 

VISTO il  Regolamento  (UE)  n.  558/2020  del  Parlamento  Europeo  e  del

Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e

(UE)  n.  1303/2013  per  quanto  riguarda  misure  specifiche  volte  a  fornire

flessibilità  eccezionale  nell'impiego dei  fondi  strutturali  e  di  investimento

europei in risposta all'epidemia di COVID-19;  

VISTO l'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che

così recita: 'Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti

territoriali  al  finanziamento,  mediante  apposite  delibere  CIPE,  degli

interventi  in  materia  di  mitigazione  del  rischio  idrogeologico  e  degli

interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse

alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai

presìdi  di  protezione  civile  (cosiddette  'vie  di  fuga')  confluiscono

direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di

commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure

relative  alla  realizzazione  degli  interventi  di  mitigazione  del  rischio
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idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le

modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014,

n.91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116';

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;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni

dalla legge  28 giugno 2019, n. 58, ed, in particolare, l'articolo 44 recante

'Semplificazione  ed  efficientamento  dei  processi  di  programmazione,

vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e

la coesione'; 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, integrato e modificato dalla

legge di conversione 5 marzo 2020, n.13, recante: “Misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i

successivi Decreti legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei

Ministri emanati a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da

COVID-19; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016:

“Patto per lo sviluppo della Regione siciliana –  Attuazione degli interventi e

individuazione  delle  aree  di  intervento  strategiche  per  il  territorio  –

Approvazione”;

VISTA la  deliberazione della  Giunta  regionale  n.  16  del  3  gennaio  2019

concernente la designazione del Commissario del Governo contro il dissesto

idrogeologico della Regione Siciliana, quale Centro di Responsabilità (CdR)
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del  Patto  per  lo  Sviluppo della  Regione Siciliana (Patto  per  il  Sud)  FSC

2014/2020,  area  tematica  “Ambiente”,  obiettivo  strategico  “Dissesto

Idrogeologico”, in luogo del Dipartimento regionale dell'Ambiente;

VISTA la  deliberazione della  Giunta  regionale  n.  283 dell'8  agosto  2019:

“FSC 2014/2020. Patto per il  Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione

risorse per gli interventi ricompresi nel Patto – Area Tematica 2. 'Ambiente' –

Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'”;

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. 384 del 25 ottobre 2019:

“FSC 2014/2020. Patto per il  Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione

risorse per gli interventi ricompresi nel Patto – Area Tematica 2. 'Ambiente' –

Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 26 ottobre 2020:

“FSC 2014/2020. Patto per il  Sud della Regione Siciliana. Rimodulazione

risorse in ossequio al comma 881 bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre

2018, n. 145, inserito dal comma 3 dell'articolo 38 quater del decreto legge

30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno

2019, n. 58”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  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”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 559 del 27 novembre 2020:

“Interventi finanziari a supporto delle imprese agricole contro la siccità e la

gestione  della  risorsa  idrica  per  scopi  irrigui  e  l'allevamento  –

Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 17 dicembre 2020:

“POC  Sicilia  2014/2020  -  Riprogrammazione  risorse  derivanti  dalla

riduzione  del  tasso  di  cofinanziamento  comunitario  del  PO  FSR  Sicilia

2014/2020  ex  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  141  del  24  aprile

2019”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 14 gennaio 2021:

“FSC 2014/2020. Aggiornamento dell'elenco degli interventi dell'Allegato B

del  Patto  per lo  Sviluppo della Regione Siciliana post  deliberazione della

Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019. Presa d'atto”;

VISTA la deliberazione n. 13 del 14 gennaio 2021 con la quale la Giunta

regionale  ha  rideterminato  lo  stanziamento  delle  somme per  interventi  di

mitigazione del rischio idrogeologico,  relativamente ai  fondi FSC, in euro

512.046.317,20 suddivisi in cinque ambiti;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.  292 del 16 luglio 2021:

“Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  212  del  27  maggio  2021:

'Programma Operativo  Complementare  2014/2020 della  Regione Siciliana

approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'.

Approvazione”;

VISTA la nota del Presidente della Regione prot. n. 20635 del 30 settembre

2021 di trasmissione della nota prot.  n.  11781 del 29 settembre 2021 del

Soggetto  Attuatore  del  Commissario  di  Governo  contro  il  dissesto
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idrogeologico  nella  Regione  Siciliana  concernente:  'Proposta  di

ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione

del dissesto idrogeologico – Ridefinizione interventi';

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 11781/2021 il Soggetto

Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella

Regione Siciliana,  preliminarmente,  richiama: la  citata  deliberazione della

Giunta regionale n. 301/2016 con la quale sono state stanziate somme pari ad

euro 591.500.000,00 per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 512, della legge n.205/2017;

la  delibera CIPE n.  26/2018,  parimenti  citata,  la  quale ha previsto che il

limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC

2014/2020 viene fissato all'anno 2025, in luogo del 2023, e per le medesime

programmazioni  viene  stabilito  al  31  dicembre  2021  il  termine  per

l'assunzione  delle  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  in  luogo  del  31

dicembre 2019, già stabilito dalle precedenti delibere CIPE n. 25 e n. 26 del

2016; l'atto modificativo del 9 luglio 2019 con cui è stato sostituito l'Allegato

A  Patto  per  lo  Sviluppo  della  Regione  Siciliana,  che  prevede  uno

stanziamento  di  somme  per  interventi  di  mitigazione  del  rischio

idrogeologico, relativamente ai fondi FSC, pari ad euro 596.549.400,00; le

deliberazioni della Giunta regionale n. 283/2019 e n. 384/2019 citate, con le

quali  è  stata  approvata  la  proposta  di  ridistribuzione  delle  risorse  e

rideterminato lo stanziamento delle somme per interventi di mitigazione del

rischio  idrogeologico,  relativamente  ai  fondi  FSC,  pari  ad  euro

576.325.012,00, somme ulteriormente ridotte, per un importo pari ad euro

44.278.694,80, a seguito della rimodulazione di cui alla deliberazione della
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Giunta regionale n. 541 del 19 novembre 2020; la deliberazione n. 10/2021

con la quale è stata approvata la rimodulazione complessiva dell'Allegato B

del Patto per il SUD, a seguito della quale lo stanziamento delle somme per

interventi  di  mitigazione del  rischio  idrogeologico,  relativamente  ai  fondi

FSC,  è  rideterminato  in  euro  518.744.320,78;  da  ultimo  la  deliberazione

n.13/2021  con  la  quale  la  Giunta  regionale  ha  rideterminato  le  risorse

destinate agli interventi di che trattasi in euro 512.046.317,20 ripartite per

ambiti nei termini di seguito riportati: 'Erosione costiera' euro 91.385.170,89,

'Messa  in  sicurezza  infrastrutture'  euro  111.401.523,36,  'Rischio  alluvioni'

euro 79.024.039,35,  'Rischio  frane'  euro 218.948.962,70 e 'Rafforzamento

Capacità Istituzionale' euro 11.286.621,00;  

CONSIDERATO che nella nota di che trattasi prot. n. 11781/2021 il Soggetto

Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella

Regione  Siciliana,  dopo  avere  richiamato,  altresì,  la  deliberazione  della

Giunta  regionale  n.  292/2021  con  la  quale  è  stata  approvata  la

riprogrammazione  del  Programma  Operativo  Complementare  2014/2020

(POC 2014/2020) della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52

del 10 luglio 2017, che ha rideterminato lo stanziamento per interventi di

mitigazione del rischio idrogeologico,  relativamente ai  fondi POC, per un

importo  pari  ad  euro  100.301.996,00,  con  una  dotazione  finanziaria

aggiuntiva,  rispetto  ai  40.000.000,00 previsti,  pari  ad euro 60.301.996,00,

rappresenta che: con deliberazione della Giunta regionale n. 459/2020 sono

stati eliminati interventi per un importo pari ad euro 6.475.622,64, riportati

su  prospetto  dettagliato,  e  presenti  nell'allegato  alla  citata  deliberazione

n.13/2021;  dalla  istruttoria  tecnico  amministrativa  dei  predetti  progetti  si
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conferma l'eliminazione degli interventi ID 1146 e 1039, in quanto non in

linea con la delibera CIPE n. 64/2019, mentre i restanti interventi, di importo

complessivo,  pari  ad  euro  4.695.622,64,  presentano  un  livello  di

cantierabilità  tale  da  dover  reperire  copertura  finanziaria;  a  seguito  di

economie rinvenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 13/2021, è

stato finanziato un piano di interventi, riportati nella nota in argomento, di

riduzione  del  rischio  alluvioni  per  un  importo  complessivo  pari  ad  euro

6.949.332,59,  trasmesso  dal  Commissario  delegato  ai  sensi  dell'articolo  3

della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13; il Dipartimento regionale tecnico

dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ha trasmesso

un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali

ricadenti nel territorio della Regione Siciliana per un importo complessivo

pari  ad  euro  15.841.858,00;  con  riferimento  agli  interventi  finanziari  a

supporto delle imprese agricole contro la siccità e la gestione della risorsa

idrica  per  scopi  irrigui  e  allevamento,  a  seguito  dell'Avviso  pubblico  del

Dipartimento  regionale  dell'agricoltura,  ex  deliberazione  della  Giunta

regionale n.559/2020, è stata richiesta una dotazione finanziaria aggiuntiva

per un importo pari ad euro 15.000.000,00;

CONSIDERATO  che  nella  più  volte  citata  nota  prot.  n.  11781/2021  il

Soggetto  Attuatore  del  Commissario  di  Governo  contro  il  dissesto

idrogeologico nella Regione Siciliana, conclusivamente, propone:

1. di  dare  copertura  finanziaria  agli  interventi  definanziati  con  le

deliberazioni della Giunta regionale n. 459/2020 e n.  568/2020, nei limiti

delle tabelle riportate nella stessa nota, per un importo complessivo pari ad

euro 11.644.955,23;
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2. di individuare il Dipartimento regionale dell'agricoltura quale Centro

di  Responsabilità  per  la  realizzazione  e/o  miglioramento  di  'laghetti

artificiali'  per  l'accumulo  e  la  distribuzione  di  acque  per  l'irrigazione  e

l'allevamento, ivi comprese le opere accessorie, per un importo complessivo

pari  ad  euro  15.000.000,00  nell'ambito  del  Programma  Operativo

Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana,  approvato con delibera

CIPE  n.  52  del  10  luglio  2017,  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta

regionale n. 292/2021; 

3. di  individuare  il  Dipartimento  regionale  tecnico  quale  Centro  di

responsabilità per l'attuazione del piano di interventi urgenti per la messa in

sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana,

per  un  importo  complessivo  pari  ad  euro  15.841.858,00,  nell'ambito  del

Programma Operativo Complementare 2014/2020 della  Regione Siciliana,

approvato  con  delibera  CIPE  n.  52  del  10  luglio  2017,  di  cui  alla

deliberazione della Giunta regionale n. 292/2021;  

4. di rideterminare lo stanziamento delle risorse destinate agli interventi

di mitigazione del dissesto idrogeologico previsti nel Programma Operativo

Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana,  approvato con delibera

CIPE  n.  52  del  10  luglio  2017,  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta

regionale n. 292/2021, ad un importo complessivo di euro 17.815.182,77;

VISTA la nota prot. n. 12036 del 5 ottobre 2021 con la quale il Soggetto

Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella

Regione Siciliana, ad integrazione della proposta di cui alla più volte citata

nota prot. n. 11781/2021, considerata l'urgenza di porre in essere ogni azione

utile alla messa in sicurezza del versante ovest del sito denominato 'Scala dei
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Turchi',  ritiene  opportuno  finanziare  l'importo  di  euro  1.000.000,00

nell'ambito delle risorse destinate agli interventi  di mitigazione del dissesto

idrogeologico previsti nel Programma Operativo Complementare 2014/2020

della Regione Siciliana, e, pertanto, di rideterminarne lo stanziamento ad un

importo pari ad euro 16.815.182,77;

CONSIDERATO  che  il  Presidente  della  Regione,  nel  corso  della  seduta

odierna, condivide la predetta proposta integrativa del Soggetto Attuatore del

Commissario  di  Governo  contro  il  dissesto  idrogeologico  nella  Regione

Siciliana, per il finanziamento della messa in sicurezza del versante ovest del

sito denominato 'Scala dei Turchi';  

CONSIDERATO che il Dipartimento regionale della programmazione della

Presidenza  della  Regione,  con  nota  prot.  n.  13277  del  18  ottobre  2021,

formula talune considerazioni e valutazioni in ordine alla proposta di che

trattasi di ridistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi

di mitigazione del dissesto idrogeologico; 

RITENUTO  di  condividere  la  superiore  proposta  di  ridistribuzione  delle

risorse  per la programmazione degli  interventi  di  mitigazione del dissesto

idrogeologico  nell'ambito  del Programma  Operativo  Complementare

2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52/2017,

di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292/2021;

SU proposta del Presidente della Regione, 

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta di ridistribuzione

delle  risorse  per  la  programmazione  degli  interventi  di  mitigazione  del

dissesto idrogeologico nell'ambito del Programma Operativo Complementare
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2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10

luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16

luglio 2021, in conformità alla nota del Soggetto Attuatore del Commissario

di  Governo  contro  il  dissesto  idrogeologico  nella  Regione  Siciliana  prot.

n.11781 del 29 settembre 2021, trasmessa dal Presidente della Regione con

nota  prot.  n.  20635  del  30  settembre  2021,  come  integrata  dallo  stesso

Soggetto  Attuatore  con  nota  prot.  12036  del  5  ottobre  2021,  costituenti

allegato presente deliberazione.    

     Il Segretario Il Presidente

      BUONISI  MUSUMECI

AM
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