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IL PRESIDENTE 2 3 OTT. 2014 

lo Statuto della Regione; 
la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e 
integrazioni; 
la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modificazioni; 
il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: "Regolamento di attuazione del 
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli 
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente 
della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni"; 
la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante: "Disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti"; 
il Decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200; 
l'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n.9 come modificato ed 
integrato dall'articolo 11 della legge regionale 26 aprile 2010, n. lO; 
la delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79; 
la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. l concernente: "Obiettivi, criteri e 
modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione 
ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013"; 
la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 concernente: "Individuazione delle 
amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di 
programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di Azione Coesione e 
relative modalità di attuazione"; 
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 
la deliberazione della Giunta regionale n. 242 dell'8 luglio 2013: "Avvio 
dell'attuazione del Piano di Azione Coesione (P AC) - Piano di salvaguardia 
interventi significativi in ritardo di attuazione - Linee d'intervento -
Ripartizione risorse e competenze"; 
la deliberazione della Giunta regionale n.258 del 17 luglio 2013: "P.O. FESR 
Sicilia 2007/2013- Decisione CE n.C(2013) 4224 del 5 luglio 2013-Adozione 
definitiva"; 
la deliberazione della Giunta regionale n. 259 del 17 luglio 2013: "P.O. FESR 
Sicilia 2007/2013 - Decisione CE n.C(2013) 4224 del 5 luglio 2013 -
Ripartizione risorse" e le successive deliberazioni della Giunta regionale 
concernenti rimodulazione di risorse del P.O.; 
la deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 6 agosto 2013: "P.O. FESR 
Sicilia 2007/2013 - Piano di Azione e Coesione (P AC) Salvaguardia - Misure 
di accelerazione della spesa I Fase"; 



VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 7 agosto 2013: "Piano di 
Azione e Coesione (P AC) - Nuove Azioni a gestione regionale e Misure 
Anticicliche- Adempimenti ex delibera CIPE n. 113 del26 ottobre 2012"; 

VISTA la deliberazione dellaGiunta regionale n. 257 del22 settembre 2014: "Piano di 
Azione e Coesione (P AC) Salvaguardia. Nuove Azioni a gestione regionale e 
Misure Anticicliche. Sistema di Gestione, Monitoraggio e Controllo 
(SI.GE.CO.) Adozione - Piano di Azione e Coesione (PAC) Salvaguardia. 
Azione 7.1.1 -Integrazione"; 

RITENUTO di conferire certezza notiziale alla citata deliberazione della Giunta regionale 
n.257 del22 settembre 2014, attraverso un proprio atto di formale esternazione, 
da inoltrare alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 
giugno 1999, n. 200; 

RITENUTO conseguentemente di dovere procedere all'emanazione della deliberazione 
della Giunta regionale n. 257 del22 settembre 2014, 

DECRETA 

ART. l- L'emanazione della deliberazione della Giunta regionale n. 257 del 22 
settembre 2014 relativa a: "Piano di Azione e Coesione (P AC) Salvaguardia. 
Nuove Azioni a gestione regionale e Misure Anticicliche. Sistema di Gestione, 
Monitoraggio e Controllo (SI.GE.CO.) Adozione- Piano di Azione e Coesione 
(PAC) Salvaguardia. Azione 7.1.1 -Integrazione"; 

ART. 2- Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ai 
sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200. 


















































































































