
D.P. n. 03/Segr. Giunta
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

I L  P R E S I D E N T E

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la  legge  regionale  29  dicembre  1962,  n.  28  e  successive  modifiche  ed 

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

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 l'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 18 giugno 
1999, n. 200, come sostituito dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 27 
dicembre 2019, n. 158;

VISTA la delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 relativa a: “Fondo per lo sviluppo e 
la coesione. Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000-2006 e 
2007-2013”;

VISTO l'art. 13, della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20. modificato dall'art. 21, 
comma  5,  della  legge  regionale  9  maggio  2017,  n.  8  concernente: 
'Programmazione degli  interventi  per  la  tutela  e  lo  sviluppo del  territorio  a 
valere sulle risorse FSC', il quale prevede: 'Al fine di promuovere lo sviluppo 
economico e sociale del territorio, nonché per favorire gli interventi diretti a 
tutelare l'ambiente ed i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per 
l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la 
prevenzione del rischio idrogeologico, è prevista la spesa di 26.000 migliaia di 
euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse FSC, da destinare al Dipartimento 
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti';

VISTO l'Accordo di Programma Quadro “Riqualificazione urbana e miglioramento di 
qualità  della  vita  nei  Comuni  Siciliani”,  stipulato  il  31  marzo  2005  tra  il 
Ministero delle economie e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e la Regione Siciliana, e successivi atti integrativi stipulati in data 29 
aprile 2005, 6 ottobre 2006 e 16 dicembre 2014;

VISTO l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 27 febbraio 2018:  “Legge 

regionale 9 maggio 2017, n. 8 – Programma di spesa degli interventi  per la 
tutela e lo sviluppo del territorio a valere sulle risorse F.S.C.” e le precedenti 
deliberazioni della Giunta regionale nella stessa richiamate;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta regionale  n.  32 del  6  febbraio  2020:  “Risorse 
delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 – Modifica deliberazione della Giunta 
regionale n. 101 del 27 febbraio 2018: 'Legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 – 
Programma di spesa degli interventi per la tutela e lo sviluppo del territorio a 
valere sulle risorse F.S.C.'”;
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RITENUTO di conferire certezza notiziale alla citata deliberazione della Giunta regionale 
n. 32 del 6 febbraio 2020, 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,  come  sostituito  dall'articolo  6,  comma  1,  del  decreto 
legislativo 27 dicembre 2019, n. 158;

RITENUTO conseguentemente  di  dovere  procedere  alla  trasmissione  della  deliberazione 
della Giunta regionale n. 32 del 6 febbraio 2020,

D E C R E T A

ART. 1

La trasmissione della deliberazione della Giunta regionale n. 32  del 6 febbraio 2020 
relativa a:  “Risorse delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 – Modifica deliberazione della 
Giunta  regionale  n.  101  del  27  febbraio  2018:  'Legge  regionale  9  maggio  2017,  n.  8  – 
Programma di spesa degli interventi per la tutela e lo sviluppo del territorio a valere sulle 
risorse F.S.C.'”.

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,  come sostituito  dall'articolo  6, 
comma 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158.

ART. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, 
nonché nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 68 della legge 
regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, lì 17 febbraio 2020

Il Presidente 
MUSUMECI
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