
D.D.G. n. 3748 

 

REGIONE SICILIANA 

 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la Legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991, e ss.mm.ii., recante disposizioni per i 

provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la 

migliore funzionalità dell'attività amministrativa; 

VISTA  la Legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la 

riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e 

dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 5 aprile 2022, n. 9, recante il 

“Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n 

19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell’art. 13, comma 3, della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione del 10 dicembre 2021, n. 4733, con il quale è 

stato conferito al Dott. Calogero Franco Fazio l'incarico di Dirigente Generale del 

Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’identità siciliana, di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del 02/12/2021; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 “relativo 

all’applicazione degli artt. 107 e 108 Trattato sul funzionamento della Unione 

Europea agli aiuti de minimis”; 

VISTO  il  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato; 

VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 “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 10/08/2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano 

per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)”; 

VISTA  la Delibera CIPE n. 6 del 17/03/2020 “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 Decreto legge 30/04/2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 

2019, n. 58, e 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 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazione dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77, ed in particolare l’art. 241 per il quale le risorse del Fondo Sviluppo e 

Coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020 

possono essere, in via eccezionale, destinate a fronteggiare l’emergenza sanitaria 

economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, attraverso la relativa 

programmazione; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 26/10/2020 recante: 

“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 Deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 3/12/2020 recante: “Deliberazione 

della Giunta 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 Deliberazione della Giunta regionale n. 570 del 3/12/2020 recante: “Schema di 

Accordo concernente: 'Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi 

strutturali 2014/2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 19 

maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77'”; 

VISTO  l’Accordo “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-

2020, ai sensi del comma 6 dell’art. 242 del Decreto Legge n. 34/2020” sottoscritto in 

data 22/12/2020 fra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente 

della Regione Siciliana; 

VISTA  la Delibera CIPESS n. 32 del 29/04/2021 recante: “Fondo sviluppo e coesione - 

Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana” pubblicata in 

G.U.R.I. n. 189 “Serie Generale” in data 09/08/2021; 

VISTA  la Delibera della Giunta regionale n. 496 del 25 novembre 2021 “Interventi a favore 

degli Editori – Disposizioni attuative”; 

VISTA  la Delibera della Giunta regionale n. 68 del 12 febbraio 2022 “Piano Sviluppo e 

Coesione. Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021. Istituzione del Comitato di 

Sorveglianza. Documento 'Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)'. 

Approvazione”;  

VISTA  la Delibera della Giunta regionale n. 85 del 24 febbraio 2022 “Piano Sviluppo e 

Coesione (PSC) Regione Siciliana. Documento 'Sistema di gestione e controllo 

(SI.GE.CO.)' approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12 

febbraio 2022. Modifica e integrazione”; 

VISTA  la Delibera della Giunta regionale n. 332 del 16 giugno 2022 “Piano Sviluppo e 

Coesione Sezione Speciale 1. Rifinalizzazione risorse per attuazione deliberazione 

della Giunta regionale n. 152 del 27 marzo 2022 e copertura finanziaria dell'azione 

3.1.1_04 del PO FESR Sicilia 2014/2020” con la quale la Giunta ha preso atto e 

condiviso quanto prospettato dal Dipartimento regionale della Programmazione con 

nota prot. n. 5955 del 10/05/2022 con riguardo alla rifinalizzazione delle risorse della 

Sezione Speciale 1 del Piano Sviluppo e Coesione per dare copertura finanziaria, tra 

l’altro, alla misura di aiuti a favore del comparto editoriale siciliano prevista 

dall'azione 3.1.1_04 del PO FESR Sicilia 2014/2020 per un importo di € 

1.500.000,00 – la cui base giuridica era stata approvata con la Delibera della Giunta 

regionale n. 126 del 23 marzo 2022 -, stante che tale misura non può trovare copertura 

a valere sulle risorse del predetto Programma Operativo alla luce di alcune 

osservazioni formulate dalla DG REGIO della Commissione europea in sede di 

Comitato di Sorveglianza;  

VISTA  la Delibera della Giunta regionale n.403 del 4 agosto 2022 “Piano Sviluppo e 

Coesione Sezione Speciale 1 - Interventi a favore degli Editori - Base giuridica. 

Approvazione”; 

VISTO  lo schema di Avviso pubblico per la “Concessione contributi a fondo perduto a favore 

delle imprese del comparto editoriale siciliano per fronteggiare crisi di liquidità” e 

l’allegato “Schema di domanda di richiesta ed erogazione del contributo”; 

 

DECRETA 

Articolo unico 

Sono approvati l’Avviso pubblico per la “Concessione contributi a fondo perduto a favore delle imprese del 

comparto editoriale siciliano per fronteggiare crisi di liquidità” a valere sulle risorse del Piano Sviluppo e 

Coesione Sezione Speciale 1 della Regione Siciliana e lo “schema di domanda di richiesta ed erogazione del 

contributo” allegati al presente decreto. 

 

Il presente decreto, unitamente all’avviso pubblico e allo schema di domanda, sarà pubblicato nel sito 

internet del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana della Regione Siciliana. 



 

Il presente decreto, per estratto, sarà inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in 

uno al testo completo dell'avviso pubblico e dello schema di domanda. 

 

Palermo, lì 19-09-2022 

 

Il Dirigente Generale 

Dott. Calogero Franco Fazio  
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