




REGIONE SICILIANA 

GIUNTA REGIONALE 

Deliberazione n. 333 dell8 novembre 2014. 

"Piano di Azione e Coesione (P AC) III Fase - Nuove Azioni regionali -

Azione 5.B.9 'Programmi Integrati nelle aree urbane'. Approvazione". 

La Giunta Regionale 

VISTO lo Statuto della Regione; 

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e l O aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO 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"; 

VISTO il proprio Regolamento interno; 

VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200; 

VISTO il Regolamento (CE) n.l083/2006 del Consiglio dell'li luglio 2006 

recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali Comunitari per il periodo 

2007/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n.9 come modificato 

ed integrato dali' articolo 11 della legge regionale 26 aprile 20 l O, n.l O; 

VISTA la delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79; 

VISTA 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"; 
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REGIONE SICILIANA 

GIUNTA REGIONALE 

VISTA 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"; 

VISTO l'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; 

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 del 26 ottobre 

2012"; 

VISTA la deliberazione n. 385 del 28 novembre 2013: "Fondo Autonomie 

Locali 2013 - Piano di Azione e Coesione (P AC). Interventi per la 

riqualificazione urbana. Revoca deliberazione della Giunta regionale n. 316 

del 26 settembre 2013", con la quale la Giunta regionale ha condiviso il 

riparto del Fondo Autonomie Locali ex art. 15 della legge regionale 15 

maggio 2013, n. 9 per i comuni con popolazione maggiore o uguale a 30.000 

abitanti, come deciso dalla Conferenza Regione Autonomie Locali nella 

seduta straordinaria del 31 ottobre 2013, nei termini di seguito specificati: "Ai 

Comuni con popolazione maggiore o uguale a 30.000 abitanti saranno 

assegnate per investimenti risorse sul Fondo Autonomie Locali 2013 pari a 

quelle del 2012 ridotte di circa il 25%. A compensazione di tale riduzione a 

questi Comuni saranno assegnate risorse del Piano di Azione e Coesione 

(P AC) per interventi di riqualificazione urbana ammontanti a 40 milioni di 

euro, pari a circa il 180% della decurtazione subita"; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 24 febbraio 2014: 
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"Piano di Azione e Coesione (P AC) III Fase - Nuove Azioni regionali -

Azione 5.B.9 'Programmi Integrati nelle aree urbane'. Aggiornamento 

programmatico- Apprezzamento"; 

VISTA la nota prot. n. 16171/Gab. del 5 novembre 2014 (Allegato "A"), con 

la quale il Presidente della Regione trasmette copia della nota del 

Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione 

prot. n. 17944 del 13 ottobre 2014, e relativi atti, concernente l'aggiornamento 

programmatico dell'Azione 5.B.9 'Programmi Integrati nelle Aree urbane' 

nell'ambito del Piano di Azione e Coesione (P AC) III Fase - Nuove Azioni 

regionali; 

CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 17944/2014 il Dipartimento 

regionale della programmazione, dopo avere ricordato che con la richiamata 

deliberazione n. 30/2014 la Giunta regionale ha apprezzato l'aggiornamento 

della scheda 5.B.9 nell'ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC) III Fase 

- Nuove Azioni Regionali, nelle more della definitiva approvazione del 

Gruppo di Azione e Coesione ai sensi del citato art. 4 della legge n. 99/2013, 

rappresenta che il Capo Dipartimento del Dipartimento Sviluppo e Coesione 

(DPS), nelle vesti di Presidente del Gruppo di Azione, con nota prot. n. 9080 

dell'l ottobre 2014, parimenti allegata, relativamente alla rimodulazione in 

argomento, si è così espresso: "La rimodulazione apportata all'Azione 

'Programmi Integrati nelle aree urbane' attiene all'articolazione interna alla 

categoria Nuove Azioni, pertanto, resta in capo all'Amministrazione titolare 

degli interventi la responsabilità di assicurare la coerenza e l'efficacia dei 

progetti alla Linea di intervento di riferimento e fornire i relativi elementi di 

dettaglio nell'ambito delle attività di monitoraggio"; 
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CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 17944/2014 il Dipartimento 

regionale della programmazione, atteso che le indicazioni comunicate dal 

DPS nella citata nota prot. n. 9080/2014 sono state assolte, in ossequio 

all'indirizzo programmatico contenuto nella richiamata deliberazione della 

Giunta regionale n. 385/2013, nella fase istruttoria alla sottoposizione alla 

Giunta regionale della nuova versione della scheda dell'Azione 5.B.9, 

successivamente oggetto della citata deliberazione n. 30/2014, ravvisa la 

necessità che la Giunta regionale approvi in via definitiva la nuova Azione 

PAC Nuove Azioni 5.B.9, investendo il competente Dipartimento regionale 

del bilancio e del tesoro- Ragioneria generale della Regione, dell'Assessorato 

regionale dell'economia, per le refluenze contabili sul bilancio regionale; 

CONSIDERATO che nella più volte richiamata nota prot. n. 17944/2014 il 

Dipartimento regionale della programmazione, rappresenta, conclusivamente, 

che l'approvazione dell'Azione m argomento, comportando una 

rimodulazione degli interventi relativi ai programmi integrati nelle aree 

urbane, come definiti dalla citata deliberazione della Giunta regionale 

n.286/2013, andrà. sottoposta al controllo preventivo della Corte dei conti ai 

sensi dell'art. 2 del richiamato del decreto legislativo n. 20011999; 

RITENUTO di approvare l'Azione 5.B.9 "Programmi Integrati nelle Aree 

urbane" del Piano di Azione e Coesione (PAC) III Fase - Nuove Azioni 

Regionali, e di darne comunicazione all'Assemblea Regionale Siciliana ai 

sensi dell'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, come 

modificato ed integrato dali' articolo 11 della legge regionale 26 aprile 20 l O, 

n. l O, investendo il competente Dipartimento regionale del bilancio e del 

tesoro - Ragioneria generale della Regione, dell'Assessorato regionale 
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dell'economia, per le refluenze contabili sul bilancio regionale; 

SU proposta del Presidente della Regione, 

DELIBERA 

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta contenuta nella 

nota del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della 

Regione prot. n. 17944 del 13 ottobre 2014, e relativi atti acclusi, trasmessa 

con nota del Presidente della Regione prot. n. 16171/Gab. del 5 novembre 

2014, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione, di approvare 

l'Azione 5.B.9 "Programmi Integrati nelle Aree urbane" del Piano di Azione 

e Coesione (P AC) III Fase - Nuove Azioni Regionali, e di dame 

comunicazione all'Assemblea Regionale Siciliana ai sensi dell'articolo 50 

della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, come modificato ed integrato 

dall'articolo 11 della legge regionale 26 aprile 20 l O, n. l O, investendo il 

competente Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria 

generale della Regione, dell'Assessorato regionale dell'economia, per le 

refluenze contabili sul bilancio regionale. 

IL SEGRETARIO 

AM 

çp,_. Buonisi) 
J :.,J) - ·,"'\..- . 
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<R.Igione Sicilìana 

Presidenza 

Uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente 

Utlìcio di Gabinetto 

;; .,~ Nr:JV. 
Palermo,-------

OGGETTO: Piano dì Azione c Coesione {PAC) Nuove Azioni-- Azione B.9 '-Programmi integrati 

nelle aree urbane''- Nota Dipartimento Sviluppo e Coesione n. 9080 dell'l. 10.2014. Approvazione 

detìniti va. 

Alla Segreteria della Giunta Regionale 

PRESIDEJ'.iZ,\ REGIONE SICILIANA SEDE 
Segrelet!E' àtdl!t Giuuta Regionale 

0 6 ~OV. 2014 :.p.c. Al Dirigente Generale del Dipartimento 
1----·-· della Progr<m1mazione 

Prot. n. PALERMO 

Alla Segreteria Generale 

At1ìnché sia sottoposta all'approvazione definitiva della Giunta regii.:male, ne1la prossima 

seduta utile, si trasmette la relazione del Dipm1imcnto regionale della Programmazione prot. 

0017944 del 13 ottobre 2014, di pari oggetto. al cui contenuto si fa rinvio, concernente 

l'aggiornamento programmatico della scheda 5B9 "Programmi Integrati nelle aree urbane··. già 

apprezzato favorevolmente con deliberazione n. 30 del 24 febbraio ::!014. sul quale, con nota n 

9080 dell'l ottobre 2014. al. cuì contenuto sì rinvia. si è espresso il Capo Dipartimento per lo 

Sviluppo e la Coesione Economica nella qualità di Presidente dd Gruppo di Azione. 

"oc/ 1\ ' ,'\) 
l! 
i 
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DELmERAZlONL N . ..:J~ · · · 

REPUBBLICA 11:.\UANA 

REGIONE SICILIANA 
PRESIDENZA 

Dìpartìmento· Programmazior1e 

Palenuo, 

POFESR 
. ) Slcifia 200712013 

i3/i&}QOi7 . -
DO l t:{S44 . c· 

Area Coordinamento, Comunicazione, Assistenza 
Tecnica Risposta a 

Allegati 

del ................................................................... . 

AU'On.lc Presidente della Regione 
Ufficio dì dirotta collaborazione 

E p.c. AlSegt·etario Generale 

Con la Delibt.T.JZionc· n . .30 dCI :;!4,02.201:4 la Ginnla Rt:·gìon:dc ha ~.LUW Taggioma:cnento programma tic{) della scbedll 589· ''Programmi 1111~grafi 
11elle: aree urbane" de!Piano di Azione e. C'.ocsionc (PAC) Jlf. Fase "nelle more ddfa de,Jìnitiva approvazione del Cìrop[l() di .1::iolle e (oe.vione ai sensi 
rlelf 'arM de/la. U.gge 9 agos(O 2013. 11.9'1" · 

Deltiiwn:iiaiiléitio. ID palUiir lo ~-cri~·\m(e rnj>lt#irri~)i~ (la •. l~~i~·:riuèilte ìmorimdii Per.if ség)iito. di q;ii!f)ct~· .il DPS . io ti :li{)t;j··. :n;:rr84i>RP (lél' 
24.02.2(114, solloolt:iiido, iii S{.'g.UitO e piii volée. il prevìsto awiso del GruppO di Azionè. 

Il Capo Dìp;utimento del PPS. nelle. ve,"ti dì Presidente del predetto OruPro .di t\?loue, con nota n. 9080 dcll'l.J02014 (che si allega in copia) ha 
riscQntrato ·i soll~iti prima citati, c,omunicando tcs!uahttente per la rimodulazione.in argrunentJJ che ·~w rimodula:iìone appo11ata all'A::ione ·:Programmi 
Integrati n~lk aree ur.bane" alli<'lle aWanicJ:Jiazione intema alla. çategàrìa Nuo1·e .1::ioni; pertalllo, n?Sta in CQJJO alf'Amministr.a=lone tito/an! degli 
i1lletw11U la responsabilità di assicul'tlFe Ja· coerenza <' l'tf./kacia dei progeUi alla Linea .Ji ìmervwtlo di riferimento e fomin: i relativi eleme111i dì 
deltaglio nell'ambito delle aJtivlJà dì monitoraggìo'·· 

.Essendo st;'lte·3SSOlte -in OSSI.'qUÌ..'> all'ludiriuo prograltllllatico contenuto nella .OcJibcra dd la Giunla Regionale n.385 del .28.1120 l3- nella fase il."truttoria 
alla sottoposì:l.ìone alla GiunJa Regionale della nuova '!'Cnlionc dd la sclieì:ln dell'Azione in oggctkl, succe;sivaml."tlù! delibemt.l con la citatu Delibera 
n.30fl4lc india!7.ioni comu.nicate dal DPS conla .. not.~ n. 9080/14, sì m vvisaJa :rrecessilii, ove la SYOnle concordi, che la Giullla Regionale approvi in via 
defmìtiva la nuova· Azione PAC Nuove .. '\zìoui 589, investendo il compt.'ft>nte Dìpartimemo Rcgionak nilancio e Tesoro per le rdluC!lzc contabili della 
dclitlitiv-.t approvazione dell'Azione in oggt1.to sul hilancio regionalC. 

.l' approvazione della A;jjtmc in oggetto c.itala, comport'dlldo ·una rilll<ldulazione deglì intcrventi n:lativi. ai. progrnmmi inte<r.,.rati nelle arce urban~ come 
definiti dalla Dcliben1 detla Giunta :Regionale o.286 del7.08.2014, :1ndrd. soltOJX>Sta a çontrollopreventìvodì legittimi la della Corte dci C~mti t\X art .l. del 
D.LGS.l8.06..1999, n.200. 

Piazza Stur.to, 36--90139 PALERMO (lT) ·te!. 091.70.70.037 - FA.X 091.70.70.078 
wcb: ~Y~l.\J~~~n.ltll&~ici1~~jJ ·1nait~ ~·~brrr.tc:rL4~\.kii.r.ç..girme.2iciS~.rrj! 
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H Capo Dipartimento 

ep.c. 

Alla Regione. Sicilìana 
·_Dipariim~rito .Pr(}gtarrimazione 
Ing,Vi'nceitzii Falgares 

Alla Commissione Europea 
DG Recio . 
c.a. doti WIHebrordus Sluijters 
DG Occupazione 
c;a, dott Denis Genton 

Al M mistero del Lavoro e dellé Politiche· 
·soCiali· 
Direzione ge11erale per le politiche attive e passive 
del lavoro 
c;a. dott. Salvatore Pirrone 

Al MjniStero dell'Economia e delle Finanze 
Ragioneria Generale delio Stato -I GRUE 
c.a.dott.CarmincDì Ni.tzzo 

··.·· .. _ .• Al'ècii1sìgliere' Mini~riA~te 
c.a. dott. Giampiero Marchesi 

LOR.OlNDIRIZZIDl POSTA 
ELE1TRON1CA 

Oggetto: J>iano- di Azione Coesione della. Regione Sìcìliilnà - "'Progntmmi integrati nelle arre urbane"', 
"Azione a sostegno delle persone con elevato diSagio", "'Interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico,' ed· "Interventi suUe infrastrutture portuali"' 

Rispetto alla richiesta di riprogramma:i.ione delle rìsorse a valere sul Pìano Azione Coesione fonnulata da 
codesta Amministrazione {cfr. note del 6/06!.WJ4 prot. n. 1018'8., del 12/06/2014 prot. 32019 e del S/07/2014, prot. 
nJ 2301 ), a se-guito dell'attività istruttoria condotta dal GdA e delle successive interlocuxioni, sì fomiscc l'assenso alla 
tiprogrammazione formulata. In particolare, rispetto alle :singole modifiche proposte si rappresenta quanto segue. 

La rimodu !azione apportata alr Azione "ProgrliJirmi integrati per le aree urbane" attiene atr articolazione 
interna alla categoria Nuove Azioni; pertanto, resta in capo a:Ir Ammit1ìstrazione titolare degli interventi la 
responsabilità di assicurare la coerenza e l'efficacia dei progetti arta Linea di intervento di riferimento e fornire i 
relativi elementi dì dettaglio nell'ambito delle attività di monitoraggio. 

·La Afìsura anticìclica 11 •. 9- Aiuto alle persone con elevato disagio socù1le, la cui dotazione finanziaria risulta 
incrementata dai precedenti 20 milioni di euro agli attuali 50 milioni, finanzierà la realizzazione di un piano 
straordioario di cantieri di servizio. Le risorse incrcmentali, pari a 30 milio11Ì di euro, derivano dalla soppressione della 
Nuova Azione ••Jnjrastnttture sociali per l'i11clusione delle categorie deboli e svantaggiate nelle aree meTropolitane''. 
Sulla base del parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quale Amministrazione centrale 
competente ratione materiae, e delle precisazionì successive pervenute da codesta Att1ministrazione, la realizzazione 
dci cantieri di serv'izio risulta essere coerente coilla finalità della misura anticiclica sopra cjtata. 



. . . 

... 

!l!ra-v~?z-éo~4~ t2- !IJ~tf~o e 6 ~~4hne Wa;?-u-~,;r_èa 
ex ait. 10 del decreto legge n. 10112013 convei'tito, eoii mOdificàzioni, dalia legge n. 12512013 (ln G.U. 3011012013, n. 255) 

U·Capo Dipartimento 

Infine, le risorSe derivanti. dalla riduzione della dotazione finanziaria delta Misura Anticiclica n_ 7. Interventi di 
n1ancio dì aree ciJJpite da crisi indiJstriali (36,5 milioni) e dalla soppressione della Misura anticiclica n. 8. Strumenti 
dì incentiwizione per il rinnovamentO di ma'cchinari e .attrezzature da parte delle imprese (1 miiioni), sono destinate, 
rispettivamente, per 40 mili011i di euro ad incrementare ia>dÒtazione finanziaria dell'Azione "Interventi di mitigazìone 
del rischio idrogeologfco ",che siàSsest;a !lgliatftiali 119' milioni di euro, e per 3,5 milioni di euro a favore.dell' Azione 
"Interventi sulle infrastnltture pprtuali''> ilc\li valore complessivo si assesta a 33,5 milioni di euro. 

Tutto ciò prernesSQ, si trasmette il quadro finanziario degli interventi a titolarità di Codesta Amministrazione che 
tiene conto delle modifiche di cui sopra e 4eÌia documentazione acquisita nell'ambito del CdS del POR Sicilia FESR 
2007-2013, tenutosi il 2 luglio u.s .• Al rigUai-do. nell~evidenziare che la documentazione presentata in sede di CdS 
contiene una propos~ di rimodulazi()ne del PA.C. si chiede di voler confermare i dati riportati nel piano finanziario 
allegato e, se del caso, indicare le eventUali modifiche intervenute corredate da:lla documentazione di riferimento. 

•. 

·' 

. \ 

:, Vr.J Sicilia; 162/C - 00187 Roma 
tel. +39 06 96517953-59 -fax +39 0698517994 

e:-inaU·sabina;delvea@dps.oov.it 

lL SEGRETARI.O 
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Regione Siciliana. Rlso.rse PAC provenienti dalla rlduzlone del cofinanziamento ~~azionale e tltolaritb reatonale {dati ÌJ~ornailol2/07/2014). 

Atlone ~~~orto· Pi'oJIO$ta dìi!m.Oif~lailoi1e at 
30/0&/*4' . 

Plano Gloì;.m(stdita . '4$~ildO;~,ooL :Ui~~oo 
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a.··M1$ui'é tiiòPY~tU<ie.espertmentiill dì·i~téliihill'(iç~iia~<ine ~~·ilolltkh~ attiVe detluvl:/ro C(i!ltB.•tead··· · 
emmortrztator! ~Il injel'!)gf · · 
s; !lateiulariìerit~ lstiiii~rie t~ii;a e iiiilfèiiflinaledi q\ilill~ ·. 
7;Al!!tli~llé·mJii!irlt~ p.-rlùost~nr.i:t Ili ùéiiiioii~ i:if ìm#riji,.Joq,~~~e in iil'èe. Ccilillte ifa~liffidiiSttial~o l !'i 
cotnunlçqlt*14a tl!larilìià na!!lrilfl :c_ · · ·. · · · · · · · · · · 
f.ilì$c~tjiidfl(!ìilt)$1il~®~fliì~slimeiltl ·· 
1; iér=!Jut(i1e MtìiimffaifiìimPrese ciimm'ii~'~'' (s.:t.a 1 · 
fl.·sif~meolf4Iiìl.C:eli~'"~'on~lièi.lft~ii~oy~fito.è!fm~~ìiì~~ùW'éii'ìihli.~(fa-P.tiliel1~i,:milresè 
9. Aiuto alle perS<ii14.l (o n f)IO\r.lto ~lsalilO socl~le. 
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z,l.3~At<:a~tiill~itiento rlsor.$òlietì1éiiilb.anìiOinl!t-ìlnlù'iiiìònT · • ..... "C····~·~·---~.· -:cc-

J4~·ooo.bo();oo • 
· :, •.'ia;oor.~;ooo.òo 1: · · · 

)[OOn.ò®;® l ~ 
1,5/s®:®o.liil · 

.···-~o:®ò.~.()() 
----,.--.------

·:::: ... -.·· 

.. • ~;~()s;~~~.()() 
.... 49.li!IO.®O.Oò. . ...·-··--·; 

·._· .. ·.11,04.1iS9s.91)·• 

~l.CJOò;ooo.oo . .. 
1~ u.r: R~~Hiur~ lnti!.rventJ l~fra.st.ru.it~ralrpMrttilrffull!o te t .asl ~~t.ctclo deil~: a«! ile !AttiJaiiOi1:é f"'tirventl 1·· · ill.òòà 000 00 1tnwltlln DG l\ 104/2012) .•. ·· · ' ' 

i4~:000.00ò,OQ. 

'18.@i;li)(j;® 

. 3MOO.®D,oo 
15.5oo.ooo,oo 

w.Oo9;1l0o.OO 
267,~oo.oiio,oo •. 

47.71!1.240,!)6 

~--~-··.· 

.. 2:000.@,00 
9$.~])o'p,Q[ 

.. 2&:573.523;~0 

l()JXlil.oOo,()C) 

. 9,~0Q;(IOO,()() U72.S36;0~ 

22.88U4o,oo 
.. · 7,0Sò;310,Qo 

_ .~.·. · a.osuso;oo 
U. 1 "Attuiil!Ciiìelr\terveiitl prévl~~ tiétJii~ilod]s,èttorll J'retl_clfoj)iifit!VJ-proieililrì~-0~1~ ·. •. . . . ·• [" . --,,, 3;322;Ss2;!)0 l 16.271.000,00 
2,3,1 • Atfldéinlììto a stiilna ~Rì~ra!lie~ ,._ R~fti.ulone dltl1tetliiùii1Vot!fati'àiliaiiariiiinto iif · · · ·r --~ -:~--- > . . • 

potonll .. a. ·me_ n_til. d~Ué retl.dfmonitoii8$1o Ùl.la Ì'l!ceolta e. ttattamerito e mod!!lllstlca d!ll uatl con th'lall .. di • ~·loo;OO(I;()O l t&ioò.o®,O(l 
[prot,ttlone..clvlle ·. . . __ . . . · 

~~!~~~~t~~:~~~~~~~:~&~~~:;~:~:~t~~::r~~n~~;;~a~:d~l:::~~;=:operatlviédi . ,.. ; iri.~.ooO,I)c) 
2.4.11 :_Atìiùlrl! &uimeriiontlìii bonifica .:léfsltlcant;uilhiatt, <11 m~ssa In st~reiz• oP~rlltlvà e di 
rlqUallfli:a:JaÒe amblentalè -Awlso assiiVf ·azioni di rèCUpero delia quallfà .dell';irla -~ Sl!con~~ fafl! teflll 
flni!stra 
3.1.~: ·Promuovere la i!t~allflcailone,la tutela e la çonsemzlooe del patrimonio notfco-cylilirale(3.tU e 
3.1.1.2) 

---

Pagina l 

SJÙO..OOO,OO 

7.3os.m,oo 

tO.OOO.OOO;Do 

5.910.000,00 

7.306.174,00 

à; 

~, 

v 
m 
l' 

co 
m 
;:Q 

~ o z 
m 
z 
:tjS 
OJ 
o m 
r 
So 
~ 
;~ 
> r 
r 
~ ,-., 

> -l 
() 

~ 

~ 
o 
Vì 

',,, 



;= 
(l) 
m 
Q 
;:o 
rn 
;;! 
;:o 
o 

,,. 
lmJ!Onp . 

1.000.000,00 

, 10.000;00Ò,OO 

Pagina 2 

,.. 

2 
~ 
> 
N 
;:::: 
z 
~ 
z 
Lo 
B3 
S2 
p 
:,:::.... 
~ :,._ 

~ 
~ 
;_ 

,., 
,-, 

> a 
:~ 

;; 
o 

O) 


	dp6_333
	Delibera_333_14

