
D.P. n. 06/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 il Decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
VISTA la  legge  regionale  23  dicembre  2000,  n.  32  e  successive  modifiche  ed

integrazioni,  recante  'Disposizioni  per  l'attuazione  del  POR 2000/2006 e  di
riordino dei regimi di aiuto alle imprese' ed, in particolare, l'art. 185;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17  dicembre  2013,  relativo  al  Fondo  sviluppo  regionale  e  a  disposizioni
specifiche  concernenti  l’obiettivo  “Investimenti  a  favore  della  crescita  e
dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO 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;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'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; 

VISTO l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  177  dell'11  maggio  2016:

“Programma  Operativo  FESR  Sicilia  2014/2020.  Documento  requisiti  di
ammissibilità  e  criteri  di  selezione  –  Apprezzamento”  e  le  successive
deliberazioni di modifica;

- 1 - 



VISTA           la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 18 gennaio 2017: “Definizione
della base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32 – Schede programmazione attuativa aiuti P.O. FESR 2014-2020”; 

VISTA la deliberazione n. 103 del 6 marzo 2017: “Programma Operativo FESR Sicilia
2014/2020 – Manuale per l'attuazione”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 21 aprile 2017: “P.O. FESR
Sicilia  2014/2020 – Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). Approvazione
della Strategia dell'Area Interna prototipale 'Madonie'”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 453 del 23 ottobre 2017: “P.O. FESR
Sicilia  2014/2020  –  Strategia  Nazionale  Aree  Interne  (SNAI)  Area  Interna
Madonie  –  Schema  di  Accordo  di  Programma  Quadro  'Madonie  resilienti:
Laboratorio di futuro'”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 105 del 6 marzo 2018: “Programma
Operativo  FESR  Sicilia  2014/2020  modificato  –  Decisione  C(2017)  8672
dell'11 dicembre 2017. Adozione definitiva”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  369  del  12  ottobre  2018:
“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Modifiche – Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 370 del 12 ottobre 2018: “Accordo di
Programma Quadro 'Madonie resilienti: Laboratorio di futuro' – Presa d'atto”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  522  del  18  dicembre  2018:
“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Aggiornamento Documento
di Programmazione Attuativa 2018-2020”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 24 aprile 2019: “Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020 –Riprogrammazione del piano finanziario”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 10 ottobre 2019: “P.O. FESR
Sicilia 2014/2020 – Decisioni della Commissione Europea C(2018) 8989 del
18  dicembre  2018  e  C(2019)  5045  final del  28  giugno  2019.  Adozione
definitiva”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  359  del  10  ottobre  2019:
“Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020. Azione 9.3.5 Scheda AIMA
07 'Madonie  in  salute:  rete  territoriale  dei  servizi  di  cura  alle  persone con
pacchetti benessere' - Modifica di scheda di programmazione attuativa”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  414  del  12  novembre  2019:
“Deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 10 ottobre 2019: 'Programma
Operativo FESR Sicilia 2014-2020. Azione 9.3.5 Scheda AIMA 07 'Madonie in
salute: rete territoriale dei servizi di cura alle persone con pacchetti benessere '
- Modifica di scheda di programmazione attuativa' – Rettifica”;

RITENUTO di conferire certezza notiziale alla citata deliberazione  della Giunta regionale
n.  414  del  12  novembre  2019,  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  alla  trasmissione  della  deliberazione
della Giunta regionale n. 414 del 12 novembre 2019,

D E C R E T A

ART. 1

La trasmissione della deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 12 novembre
2019  relativa  a:  “Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  359  del  10  ottobre  2019:
'Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020. Azione 9.3.5 Scheda AIMA 07 'Madonie in
salute: rete territoriale dei servizi di cura alle persone con pacchetti benessere ' - Modifica di
scheda di programmazione attuativa' – Rettifica”.
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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.

 

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 18 novembre 2019

Il Presidente 
            MUSUMECI
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