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La seduta è aperta alle ore 16.05 
 
PRESIDENTE. La seduta è aperta. 

 
Insediamento dell’onorevole Giuseppe Laccoto a seguito della sentenza della Corte 

d’Appello di Palermo dichiarativa dell’ineleggibilità dell’onorevole Francesco De Domenico 
alla carica di deputato regionale   

 
PRESIDENTE. Comunico che il legale di fiducia dell’onorevole Giuseppe Laccoto, con pec del 

14 settembre 2020 (indirizzata anche al Presidente della Regione),  protocollata al n. 5198-DIG/2020 
di pari data, ha trasmesso copia della sentenza n. 1328 della Corte d’appello di Palermo, sez. I civile,  
pubblicata il 14 settembre 2020, che ha confermato l’ordinanza del Tribunale civile di Palermo, R.G. 
n. 626/2018, depositata il 15 novembre 2019 e comunicata nella seduta d’Assemblea n. 153 del 19 
novembre 2019, ordinanza  che aveva così statuito:  

“(…) in accoglimento dell’azione popolare (…):  
Accerta l’ineleggibilità di De Domenico Francesco alla carica di deputato regionale in relazione 

alle elezioni regionali del 5.11.2017; 
Sostituisce al candidato proclamato De Domenico Francesco il candidato Laccoto Giuseppe (…)”. 
 

L’Assemblea ne prende atto. 

Avverto che da tale data (14 settembre 2020) decorre il termine di venti giorni per la presentazione 
di eventuali proteste o reclami ai sensi dell’articolo 61, comma 3, della legge regionale 20 marzo 
1951, n. 29. 

 
(L’onorevole Laccoto è presente in Aula) 

 
Non sorgendo osservazioni, poiché l’onorevole Laccoto è presente in Aula, lo invito a prestare il 

giuramento prescritto dall’articolo 5 dello Statuto siciliano. 
Dò lettura della formula di giuramento stabilita dall’articolo 6 delle Norme di attuazione dello 

Statuto siciliano, Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204: “Giuro 
di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e 
della Regione, di esercitare con coscienza le funzioni inerenti al mio ufficio al solo scopo del bene 
inseparabile dello Stato e della Regione siciliana”. 

 
(L’onorevole Laccoto pronunzia a voce alta le parole: “Lo giuro”) 

Dichiaro immesso l’onorevole Laccoto nelle funzioni di deputato dell’Assemblea regionale 
siciliana. 

L’onorevole Laccoto, ci farà sapere se rimane nel Gruppo parlamentare dell’onorevole De 
Domenico o se invece sceglie un altro Gruppo e se per adesso, vorremmo saperlo diciamo più presto 
possibile per potere  - anche perché è vero che deve comunicarlo entro 5 giorni - ma io gli chiedo la 
cortesia se ce lo può fare sapere subito perché c’è una questione anche di Commissioni da sistemare. 
Grazie, onorevole Laccoto e, ancora, ben tornato.  

 
PRESIDENTE. Avverto che i processi verbali delle sedute n. 211 del 4 agosto 2020, n. 212 del 5 

agosto 2020 e n. 213 del 6 agosto 2020 sono posti a disposizione degli onorevoli deputati che 
intendano prenderne visione e sono considerati approvati in assenza di osservazioni in contrario 
nella presente seduta. 
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Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al 
fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel 
corso della seduta. 

Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. 
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di 

scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico 
 

Atti e documenti, annunzio 
 

PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del Regolamento 
interno dell’Assemblea saranno riportate nell’allegato A al resoconto dell’odierna seduta.  

 
Comunicazione di decreto di nomina di componente di Commissione 

 
PRESIDENTE. Do lettura del decreto di nomina di componente di Commissione:  

 
«Repubblica  Italiana 

 

         ASSEMBLEA  REGIONALE  SICILIANA 
        _________ 

 
                                          I L    P R E S I D E N T E                                 295 

 
 
VISTE le dimissioni dell’onorevole Riccardo Gallo da componente della Commissione 

permanente per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea, pervenute alla 
Segreteria generale il 23 ottobre 2019 e protocollate al n. 7073/AulaPG del 24 ottobre successivo;  

 
VISTA la nota prot. 28/2020 del 30 luglio 2020 pervenuta alla Presidenza dell’Assemblea e 

protocollata al n. 223-PRE/2020 di pari data, a firma del Presidente del Gruppo parlamentare “Forza 
Italia”, on. Calderone, con la quale si designa l’on. Mario Caputo componente della suddetta 
Commissione; 

 
CONSIDERATO che l’on. Caputo fa parte dello stesso Gruppo parlamentare del componente 

dimissionario, on. Gallo; 
 
CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere alla relativa sostituzione;  
 
VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea, 
 
 

D E C R E T A 
 
l'onorevole Mario CAPUTO è nominato componente della Commissione permanente per l’esame 

delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea, in sostituzione dell'on.le Gallo, 
dimissionario. 

 
Il presente decreto sarà comunicato all'Assemblea. 
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Palermo, 6 agosto 2020» 
 

Comunicazione di deliberazione adottata dal Consiglio di Presidenza concernente  
l’autorizzazione alla costituzione del Gruppo parlamentare “Lega Sicilia per Salvini premier” 

 
PRESIDENTE. Con deliberazione adottata dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 27 del 2 

settembre 2020, concernente l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del Regolamento 
interno dell’Ars, alla costituzione del Gruppo parlamentare “Lega Sicilia per Salvini premier”. 

 
«Verbale del Consiglio di Presidenza n. 27 del 2 settembre 2020 

Delibera 
 
Gruppi in deroga  
 

(OMISSIS) 
 
 Indi, il Consiglio di Presidenza,  
 
VISTA la nota prot. 2049-ARS del 28 agosto 2020 con la quale l'onorevole Antonio Catalfamo ha 

chiesto l'autorizzazione alla costituzione in deroga del Gruppo parlamentare denominato “Lega 
Sicilia per Salvini premier”, ai sensi del comma 3, dell'articolo 23, del Regolamento interno;  

 
VISTO il promemoria degli Uffici, che si allega alla presente delibera;  
 
CONSIDERATO che il Consiglio di Presidenza, sulla base della documentazione trasmessa con 

nota prot. 2049-ARS del 28 agosto 2020 dall'onorevole Catalfamo, ha ritenuto sussistenti le 
condizioni previste dal comma 3, dell'articolo 23, del Regolamento interno ed, in particolare, quella 
dell'elezione dei componenti in almeno due circoscrizioni, e, come dimostrato nella predetta nota, 
quella dell'organizzazione del partito o movimento nell'intera Regione, nonché il requisito, previsto 
alternativamente dalla norma, della rappresentanza "organizzata in Gruppi parlamentari al 
Parlamento nazionale", così come risulta dai siti della Camera dei Deputati, dove è presente il 
Gruppo Lega-Salvini premier e del Senato della Repubblica, dove è presente il Gruppo Lega-Salvini 
premier-Partito sardo d'Azione;  

 
RITENUTO CHE risultano altresì soddisfatte le condizioni previste nell'atto di indirizzo adottato 

dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 1 del 22 dicembre 2017, in quanto alle ultime elezioni 
regionali risulta presente in tutti i collegi elettorali della Regione la Lista Fratelli d'Italia AN 
Alleanza per la Sicilia Noi con Salvini Musumeci Presidente;  

 
VISTO il Regolamento interno ed in particolare l'articolo 23, 
 
col voto contrario degli onorevoli Foti e Siragusa,  
 

delibera 
 
di autorizzare, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del Regolamento interno, la costituzione del Gruppo 

parlamentare denominato “Lega Sicilia per Salvini premier”, composto dagli onorevoli Antonio 
Catalfamo e Orazio Ragusa». 
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PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto. 
 
Benissimo, allora cominciamo i lavori dopo questi non troppi giorni, diciamo, di vacanza.  
 

Determinazioni delle Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari 
 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 
parlamentari, riunitasi l’8 settembre 2020, sotto la Presidenza del Presidente dell’Assemblea, ha 
approvato all’unanimità il seguente programma-calendario dei lavori parlamentari: 

 
COMMISSIONI 
Le Commissioni daranno priorità all’esame dei disegni di legge in materia di autismo, 

randagismo, precari dei Comuni in dissesto, plastic free, arretrati lavoratori forestali, donazione 
organi. 

 
AULA 
L’aula terrà seduta martedì 15 settembre 2020, alle ore 16.00, per comunicazioni del Governo 

sullo stato di attuazione della legge di stabilità regionale per l’anno 2020 (cui non seguirà dibattito), 
se necessario, faremo una veloce Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per stabilire 
quando fare il dibattito, se sarà necessario farlo e quando farlo, sugli argomenti che tratterà 
l’Assessore Armao,  e per avviare la discussione dei seguenti disegni di legge “pronti Aula” in 
materia di: 

- Disostruzione pediatrica; 
- Gioco d’azzardo; 
- Cessione aree alle cooperative edilizie e di cooperative di autorecupero; 
- Riconoscimento delle legittimità dei debiti fuori bilancio (relativi ai mesi di gennaio e 

febbraio 2020). 
 
L’Aula terrà inoltre seduta mercoledì 16 settembre 2020, alle ore 16.00, per comunicazioni del 

Governo sull’avvio della scuola in Sicilia. 
Si è infine convenuto, previa intesa con il Governo regionale, di dedicare apposita seduta d’Aula 

alla trattazione delle tematiche relative all’emergenza sanitaria da Covid-19 in Sicilia e 
all’emergenza incendi. 

 
L’Assemblea ne prende atto. 
 

Sull’ordine dei lavori 
 
SAVARINO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SAVARINO. Signor Presidente, sull’ordine dei lavori.  
Lei sollecitava alcuni disegni di legge nelle Commissioni. A noi ha sollecitato il disegno di legge 

‘plastic free’. Le volevo comunicare che noi abbiamo già recepito le norme approvate dalla 
Commissione “Bilancio” per la copertura e rimandate per l’Aula. Quindi, può essere inserita nella 
prima seduta utile. 

 
PRESIDENTE. La ringrazio molto, benissimo.  
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Comunicazione del Governo sullo stato di attuazione della legge  
di stabilità regionale per l’anno 2020  

 
PRESIDENTE. Io darei la parola all’assessore Armao per le comunicazioni sulla finanziaria. 

Assessore, prima del suo intervento vorrei segnalarle due cose. Approfitto della sua presenza per 
dirle che pervengono, a questa Presidenza, molte segnalazioni per il mancato avvio dei corsi per 
qualificare i nuovi direttori generali, i nuovi direttori amministrativi e i nuovi direttori sanitari. 
Vorrei capire se c’è un motivo per cui questi corsi sono stati fermati, perché c’è moltissima gente 
che li sta aspettando. E, considerato anche che fa parte del dibattito della politica attualmente il 
problema della dirigenza, dell’età, di gente che dobbiamo cercare di fargli rinviare le pensioni perché 
c’è assenza di dirigenti, se c’è una motivazione per cui sono stati rinviati questi corsi. Sempre se lei è 
in condizioni di rispondere. 

 
ARMAO, assessore per l’economia. Per quanto concerne questa questione, signor Presidente, mi 

limito ad annotarla e a riferirla ai colleghi alla Salute e alla Funzione pubblica che potranno, meglio 
di me, magari domani dare le precisazioni del caso.  

 
PRESIDENTE. Una seconda cosa, Assessore, prima che lei cominci il suo intervento.  
È arrivata, a questa Presidenza, anche una strana situazione di lamentela. Perché, secondo 

l’articolo 21 della legge del 2019 sulla cosiddetta ‘semplificazione’, sarebbe previsto che nel caso in 
cui una Conferenza di servizi desse un ok a un progetto e appena il progetto è già iniziato, poi ci 
sarebbe la possibilità invece, secondo l’articolo 21, di bloccare il tutto perché una delle 
amministrazioni che faceva parte della Conferenza di servizi si sarebbe pentita.  

Siccome io ricordo l’articolo 21 e mi sembra che proprio in funzione della semplificazione questo 
articolo fu fatto perché nel caso dei no, di parere negativo, ci sarebbe stata la possibilità di rimettere 
in piedi il discorso, ma, una volta che il parere è stato positivo e l’impresa ha cominciato a lavorare 
secondo quello che gli era stato detto, il fatto che ci possa essere una Amministrazione che, invece, – 
ripeto – blocca di nuovo tutto sembrerebbe abbastanza curiosa. Tanto che, parlando con alcuni 
deputati presenti in Commissione, se questo non fosse chiarissimo ci sarebbe anche la volontà di 
presentare un emendamento, alla prima occasione possibile, per sistemare questa vicenda.  

Lei è a conoscenza anche di questo? Perché la sto prendendo un po’ alla sprovvista, mi rendo 
conto di questo. 

 
ARMAO, assessore per l’economia. Se non ricordo male, l’articolo 21 – parlo a memoria – 

riguarda la possibilità di superare – come lei sottolineava – le eventuali impasse del procedimento 
amministrativo. Prevede la possibilità di superare le eventuali impasse nello svolgimento del 
procedimento, né peraltro mi risulta da amministrativista che un’amministrazione, dopo che ha 
espresso formalmente il proprio avviso possa ad libitum revocarlo, perché altrimenti saremmo di 
fronte ad una incertezza del diritto conclamata.  

Peraltro, come Giunta siamo anche intervenuti proprio per sbloccare, attraverso un intervento 
sostitutivo, proprio un blocco di una Conferenza di servizi.  

Quindi, il 21 si muove in questo senso. Tuttavia anche di questo farò giusto riferimento alla 
collega alle Autonomie locali, per approfondire la questione. 

 
PRESIDENTE. Pare che sia stata presentata alla Giunta, ci sia stato un ricorso, un’impugnativa, 

nel caso in cui è stato da un sì, erano già iniziati i lavori e, però, qualcuna delle amministrazioni si è 
pentita del suo sì. 

Io glielo dico perché dobbiamo delle risposte, ovviamente,  a coloro che ce le pongono e quindi 
mi è sembrato corretto, dirglielo, farglielo sapere direttamente. Prego, può svolgere la sua relazione. 
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ARMAO, assessore per l’economia. Signor Presidente, a seguito della Conferenza dei 
Presidenti dei Gruppi parlamentari e su informativa dell’assessore Cordaro, abbiamo predisposto la 
giusta informativa all’Assemblea regionale, proprio perché il Parlamento possa essere edotto sullo 
stato di avanzamento della complessa normativa che abbiamo esaminato e approvato tra fine aprile e 
i primi di maggio scorso e che è stata pubblicata, poi, in Gazzetta Ufficiale, reca la data 12 maggio 
2020. 

Già questa mattina grazie alla disponibilità del Presidente Savona, la Commissione ha avuto 
modo di effettuare i necessari approfondimenti in merito, anche con la presenza dei tre dirigenti 
generali interessati per quanto concerne i profili finanziari, ovviamente la legge di stabilità spazia dal 
settore della famiglia a quello delle autonomie locali, quindi riguarda, sostanzialmente, l’intera 
Amministrazione; ma oggi sono stati esaminati in Commissione “Bilancio” i profili concernenti la 
questione finanziaria con la conseguenza che erano presenti  sia il dirigente generale del Bilancio,  
Ragioneria generale,  che è  il dirigente generale delle Finanze, che il dirigente generale alla 
programmazione che, peraltro, ha avuto modo di essere presentato alla Commissione, e che si è 
insediato qualche settimana fa e che, quindi, ha già avviato il lavoro. 

La legge 12 maggio 2020, n. 9, come è noto ha previsto una serie di disposizioni molto 
articolate e in parte finanziate sul bilancio regionale e in parte finanziate su fondi extra regionali e 
sul cosiddetto POC. 

La legge come è noto è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale il 14 maggio e poi è stata esitata, 
favorevolmente,  - tranne un comma, come è noto -  dal Consiglio dei Ministri il 13 luglio del 2020. 

Immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta e l’entrata in vigore, l’Amministrazione 
regionale, la Presidenza, l’Assessorato per l’economia  e diversi assessorati si sono mossi per avviare 
subito l’attività di riprogrammazione, non potendo comunque, svolgere alcuna attività che fosse 
compiuta prima della disamina da parte del Consiglio dei Ministri, che avrebbe potuto ritenere 
questa o quest’altra disposizione incompatibile con la Costituzione e quindi gravarla di ricorso e, 
pertanto, renderla non immediatamente attuabile. 

Abbiamo immediatamente avviato la riprogrammazione, che come è noto nel luglio del 2020 
con la delibera di Giunta n. 310 che, poi è stata peraltro, oggetto  di un parere da parte della 
Commissione “Bilancio” sono stati riprogrammati 400 milioni; una  prima tranche di 400 milioni, 
destinandone 15 milioni alla nuova azione per l’acquisto di materiale didattico per la didattica a 
distanza;  25 milioni, nuove azioni per il potenziamento sedi didattiche di scuole statali; 20 milioni 
per un piano straordinario, 20, 22 per il contrasto alla dispersione scolastica; 80 milioni per il fondo 
di garanzia IRFIS, con una quota da destinare anche a successivi commi per le specificità del fondo; 
40 milioni per l’istituzione presso la CRIAS del fondo per la ripresa artigiani; 130 milioni per gli 
aiuti alle imprese, come è noto sono stati oggetto di una procedura ad evidenza pubblica che è stata 
definita ed avviata e sulla quale, parimenti la Commissione “Bilancio” ha avuto modo di esprimere 
le proprie valutazioni, che sono state poi recepite con delibera di Giunta e pubblicate; 75 milioni per 
la promozione turistica; 10 milioni per il fondo di garanzia IRFIS per attività di supporto, soggetti 
attivi nel servizio pubblico di trasporto non di linea, servizio di piazza, n.c.c., noleggio natanti, 
trasporto marittimo di passeggeri, per un totale, sostanzialmente di 395 milioni e 500 - quasi 400 
milioni - mentre è in corso di ridefinizione anche la rimodulazione di FSC, per quanto concerne i 
100 milioni destinati: per 50 milioni a manutenzioni presso l’Amministrazione e 50 milioni di più 
problematica attuazione, ma stiamo verificando con gli uffici statali, per quanto concerne il 
cosiddetto “Piano facciate”, piano colore delle facciate, più complicato poiché di complessa, 
appunto, riconduzione alla struttura delle FSC.  

Questa mattina sono state appunto individuate in Commissione “Bilancio” le tempistiche, le 
procedure, i bandi, le determinazioni che sono oggetto di approvazione da parte della Giunta che ha 
già approvato alcuni schemi, altri con oggi, la Giunta di questa sera completerà il piano dei 
provvedimenti attuativi della legge di stabilità per la parte finanziaria.  
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Una precisazione: la legge di stabilità, com’è noto, prevedeva altresì delle disposizioni che 
riguardavano le cosiddette somme congelate. Somme congelate che sono state per una prima trance 
già liberate fino a 300 milioni, 250 per imputazione diversa in bilancio e 50 milioni per 
cofinanziamento Fondi europei, mentre oggi pomeriggio, anche questo in Giunta, altri 120 milioni 
saranno allocati con la conseguenza che si potrà pienamente dire attuata la disposizione in esame.  

Sul punto vorrei precisare che, per quanto concerne le risorse da utilizzare mediante IRFIS, 
anche in questo caso si è dovuto svolgere un lavoro molto complesso concernente la riconduzione 
dell’IRFIS come società in house. In questo senso abbiamo già, da un lato fatto, predisporre il piano 
industriale e la modifica dello statuto che è stato parimenti approvato. Lo statuto è stato trasmesso 
alla Banca d’Italia che l’ha condiviso e l’ANAC, che è l’Autorità competente a riconoscere in house 
IRFIS al fine di consentire alla Regione di avvalersene per l’erogazione delle risorse, l’ANAC ha già 
definito positivamente l’istruttoria, sicché possiamo dire che siamo soltanto in attesa della delibera 
del Consiglio - che si è appena insediato, il presidente è stato nominato due giorni fa - quindi entro 
qualche giorni avremo parimenti la definizione dell’inquadramento di IRFIS come Società in-house 
e potremmo quindi provvedere quindi all’erogazione delle risorse sia per quanto concerne il 
procedimento di assegnazione delle risorse previste dalla legge di stabilità nelle sue varie voci.  

Una considerazione ulteriore riguarda il cosiddetto “Resto al Sud” o “Resto in Sicilia”, una 
previsione che avevamo introdotto per rafforzare la misura varata a livello statale e che prevede, per 
l’appunto, una esenzione fiscale nei confronti delle società ammesse dallo Stato a godere dei 
benefici di “Resto al Sud”. In questo senso la Giunta, il 7 luglio, ha già deliberato lo schema di 
regolamento che è stato concordato con l’Agenzia delle Entrate il 17 luglio, è stato inviato al 
Consiglio di Giustizia Amministrativa che nei prossimi giorni potrà esitare, con parere, il 
Regolamento con la conseguenza che non appena esitato il parere da parte del CGA ne recepiremo 
l’eventuale osservazione e si potrà pubblicare il Regolamento e dare esecuzione alla previsione 
normativa.  

Come sinteticamente, d’altronde non posso fare diversamente dopo quasi due ore e mezza che 
abbiamo trascorso oggi in Commissione “Bilancio”, e quindi faccio riferimento alla Commissione e 
ai verbali per ulteriori precisazioni, conseguentemente anche nel mese di agosto c’è stato un fervore 
delle attività svolte dalla Giunta e dalla Commissione e dall’Amministrazione tutta per perseguire e 
conseguire gli obiettivi.  

Come dicevo lo schema di decreto, articolo 10, commi 1 e 3, è già all’esame della Giunta e sarà 
approvato entro oggi, quello riguardante l’editoria è già stato approvato ed è di imminente 
pubblicazione; come oggi sarà approvato - è stato definito dall’Assessorato - anche quello 
riguardante la concentrazione e patrimonializzazione dei confini. 

 Rimane come unico regolamento quello riguardante le edicole e le società che svolgono servizio 
alle edicole, per le quali c’è un piccolo problema interpretativo e ci siamo impegnati, entro questa 
settimana, a darvi soluzione per poterlo approvare alla successiva Giunta. 

Oggi, come dicevo, saranno sbloccate anche le risorse concernenti la residua parte delle risorse 
che erano state sbloccate in attesa dell’accordo con lo Stato che, come voi sapete, è stato conseguito 
mediante un duro e serrato negoziato che ci consente, quindi, che tutte le somme del bilancio sono 
pienamente utilizzabili su proposta della Ragioneria generale e conseguente delibera della Giunta. 

Una considerazione riguarda anche - si tratta di risorse aggiuntive - il riconoscimento della 
moratoria per il 2020 anche alla Regione siciliana sui mutui da parte di Cassa Depositi e Prestiti e 
mutui.  

Come voi sapete abbiamo avuto un lungo confronto con lo Stato che aveva riconosciuto questa 
possibilità alle Regioni a Statuto ordinario e non l’aveva invece riconosciuta alle Regioni a Statuto 
speciale, adducendo problemi di copertura. Bene, dopo un serrato negoziato siamo riusciti ad 
ottenere anche per la Sicilia questa estensione. La Sicilia pesa quasi il 90 per cento dell’importo 
delle Speciali e quindi abbiamo avuto un riconoscimento di 13,5 milioni di Euro che saranno allocati 
dalla Giunta questo pomeriggio, ne abbiamo già discusso nella precedente Giunta, individuando 2, 3 
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misure per far fronte alle difficoltà delle imprese, delle famiglie più colpite dal Covid che non hanno 
trovato e non possono trovare nell’attuale strumentario di misure sancite a livello statale e a livello 
regionale un riscontro che è assolutamente essenziale per far fronte ai bisogni di coloro che hanno 
subìto le peggiori ripercussioni del DEF. 

Questa mattina abbiamo anche evidenziato  le questioni concernenti il tema delle entrate:  come 
voi sapete è prevista una riduzione delle entrate che in questo momento sembra essere meno pesante 
di quella che preventivavamo, anche perché, per esempio, l’IVA sta andando meglio delle 
aspettative che erano assolutamente negative e quindi c’è qualche margine che potremmo utilizzare 
come disponibilità auspicando che a consuntivo si possa registrare una compressione delle entrate 
minore di quella preventivata. 

Per quanto concerne l’avviso riguardante i 130 milioni di aiuti alle imprese, che domani poi sarà 
presentato dal Presidente in conferenza stampa, è previsto peraltro l’utilizzo della base informatica 
della piattaforma ‘Erogazione incentivi Sicilia Pay’ che è stata elaborata dal nostro Assessorato, 
dall’Autorità regionale per l’innovazione tecnologica, e che consente uno svolgimento tutto 
informatico della procedura per l’accesso a questi benefici i cui connotati sono ampiamente noti, 
sono stati esaminati dalla Commissione “Bilancio” e condivisi con un parere positivo che ha dato 
luogo poi all’avvio della procedura. 

Un’ultima questione concerne – ma di questo abbiamo dato un’illustrazione questa mattina – il 
bollo auto per il quale abbiamo chiesto un approfondimento e una interpretazione per calibrare 
meglio gli effetti finanziari che rischiano di essere, altrimenti, molto gravosi.  

E, infine, una proposta che è quella di modificare la scelta fatta qualche mese fa sui tranched 
cover.  

Come voi ricorderete i 25 milioni di trance cover erano stati orientati proprio per dare ulteriori 
garanzie in favore del sistema economico regionale e consentire un più agevole accesso al credito. 

Come è noto il sistema economico nazionale ha predisposto una mole enorme di risorse 
finanziarie attraverso il Fondo centrale di garanzia per consentire l’accesso al credito da parte 
dell’impresa sicché oggi inserire ulteriori risorse, per quanto esigue rispetto a quelle predisposte a 
livello statale ma comunque ulteriori risorse significative per la Regione ad aggiungersi a quelle già 
previste per il Fondo centrale di garanzia rischia di essere - ciò hanno detto anche le associazioni di 
categoria dei confidi - rischia di essere uno sforzo non proficuo, con la conseguenza che abbiamo 
avviato, e sostanzialmente definito, un accordo – ma abbiamo bisogno di una norma autorizzativa da 
parte dell’Assemblea – con la Banca Europea degli investimenti per consentire alle banche di 
effettuare un finanziamento in favore delle imprese garantito sempre dalla pubblica amministrazione, 
ma che non tenga conto del merito bancario e fino a 800 mila euro, quindi non solo fino a 25 mila 
euro ma sino ad 800 mila euro.  

E’ evidente che in un sistema economicamente deteriorato, come purtroppo è quello siciliano, 
composto da un numero assai significativo d’imprese che purtroppo hanno perduto il merito 
bancario e che rischiano di non poter accedere ai finanziamenti, se non a quelli minimali ai 30 mila 
euro previsti a livello statale, rischia di restare bloccato in questo momento di crisi.  

Allora, la Bay ha lanciato un programma al quale abbiamo aderito come regione pilota insieme 
alla Sardegna – però, ripeto, è necessaria la norma autorizzativa dell’Assemblea che trasformi 
l’autorizzazione sui tranched cover invece in un’autorizzazione a utilizzare queste somme in questo 
modo  che consente di allocare questi 25 milioni che sarebbero coperti per l’analoga entità da parte 
della Bay, sicché si creerebbe un fondo da 50 milioni per consentire prestiti agevolati nei confronti 
delle imprese prive di merito bancario per i finanziamenti fino a 800 mila euro, quindi per la fascia 
che va oltre ai 30 mila euro e, quindi, per finanziamenti un po’ più consistenti per consentire alle 
imprese che oggi non avrebbero possibilità di accedere al credito, di avere questa opportunità.  

Questo lo sottoporremo, ma ne parleremo in Commissione “Bilancio” nel dettaglio in modo più 
preciso e puntuale, consentendo quindi anche di valutare questa soluzione con Bay che, appunto, è 
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molto innovativa ed è particolarmente apprezzata anche dai confidi ai quali abbiamo illustrato questa 
opportunità.  

Peraltro, a proposito di confidi, è stato predisposto un regolamento che prevede l’utilizzazione 
della sottoscrizione di capitale, quindi la cosiddetta ricapitalizzazione dei confidi purché essi siano 
orientati verso la concentrazione con i 20 milioni che abbiamo predisposto. Di questi 20 milioni 
sostanzialmente il 90 per cento sarà destinato a sostenere le procedure di concentrazione e di 
rafforzamento dei confidi mentre gli altri, 10 per cento, sarà messo a disposizione anche di chi non 
sceglie questa opportunità ma che ovviamente avrà un plafond molto più limitato cui far riferimento. 
Non potevamo mettere un aut aut  “o vi fondete o non vedete nessun sostentamento” in un momento 
così difficile.  

Io credo,  sono certo di non essere stato esaustivo perché la materia è molta complessa e articolata, 
però credo di aver dato alcune informazioni e, come ho fatto questa mattina con la Commissione 
“Bilancio”, sono disponibile a tornare ogni qualvolta il Parlamento lo richieda a dare i ragguagli 
sugli stati di avanzamento ed i passi in avanti che verranno fatti. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Grazie, assessore. Se i Presidenti dei Gruppi parlamentari ritengono che ci deve 

essere un dibattito sulla relazione dell’assessore Armao direi che a fine seduta ci vediamo un attimo, 
facciamo una velocissima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per decidere quando 
farlo, ovviamente insieme al Governo che deve dare la sua disponibilità.  

 
Congedi 

 
PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Di Caro e De Luca sono in congedo per la seduta 

odierna. 
 
L’Assemblea ne prende atto. 
 
 Discussione dei disegni di legge: “Norme sulla disostruzione pediatrica”. (nn. 65/A); 

“Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo”. (n. 215-387-
450/A); “Norme in materia di cessione di aree alle cooperative edilizie e di cooperative di 
autorecupero”. (nn. 397-647/A); “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai 
sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e)  del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modifiche ed integrazioni – D.F.B. 2020. Mese di gennaio”. (n. 721/A); 
“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, 
lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. 
D.F.B. 2020. Mese di febbraio”. (n. 770/A)  

 
PRESIDENTE. Si passa al disegno di legge n. 65/A “Norme sulla disostruzione pediatrica”. 
Invito i componenti della Commissione “Sanità” a prendere posto nell’apposito banco. 
Onorevole La Rocca Ruvolo se lei intende fare la relazione, ovviamente, noi la ascoltiamo, 

altrimenti possiamo, su questi disegni di legge, dare il tempo per gli emendamenti - facciamo così - 
e, quindi la sua relazione la rinviamo, poi, all’articolo 1. 

 Benissimo. Allora, onorevoli colleghi, se siete d’accordo, sia per la disostruzione pediatrica, per 
tutti e cinque i disegni di legge che sono previsti all’ordine del giorno, io darei tempo fino a giovedì 
per la presentazione degli emendamenti di modo che domani facciamo la relazione dell’assessore 
Lagalla e la settimana prossima iniziamo materialmente la discussione di questi disegni di legge. 

Siete tutti d’accordo. Allora, rimaniamo così, che per tutti i disegni di legge all’ordine del giorno 
diamo tempo fino a giovedì, alle ore 18.00, per la presentazione degli emendamenti. 
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Sull’ordine dei lavori 
 
CRACOLICI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CRACOLICI. Signora Presidente, onorevoli colleghi, io condivido lo schema che lei ha proposto 

sull’organizzazione dei lavori. Mi premeva chiederle, in via preventiva, di fare in modo che questi 
testi, tutti e cinque ma in particolare quelli che hanno una complessità tecnica, possa essere evitato 
che vengano accettati emendamenti che non siano stati preventivamente discussi nelle Commissioni 
di merito, perché siccome parliamo di questioni delicate e tecniche, non vorrei che ci troviamo, poi, 
in Aula un altro provvedimento omnibus con - parlo soprattutto in materia di edilizia, eccetera - con 
situazioni in cui l’Aula non è più in grado di governare. Quindi, che ci sia il rigore diciamo, sulla 
questione. 

 
PRESIDENTE. Diciamo che questo fa già parte del Regolamento, dovrebbe essere così. 
 
CRACOLICI. Dovrebbe! Come lei sa, il Regolamento si applica a seconda come si interpreta. 

Però… 
 
PRESIDENTE. Lo so benissimo. 
 
CRACOLICI.  E lei è un maestro in questo. 
 
PRESIDENTE. Lo so bene e cercheremo assolutamente di fare quello che l’onorevole Cracolici 

chiede, cioè di essere comunque rigidi. Poi, come sempre, la rigidità mantiene qualche centimetro di 
disponibilità nel caso ci fossero cose effettivamente e seriamente necessarie. 

 
SAVARINO. Chiedo di parlare sull’ordine dei lavori. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SAVARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo incardinato, insieme agli altri 

disegni di legge in questo istante, anche un disegno di legge della nostra Commissione che riguarda 
le Cooperative edilizie e le Cooperative di autorecupero. Vorrei chiedere alla Presidenza, siccome 
alcuni emendamenti erano stati presentati nel disegno di legge sull’urbanistica sul governo del 
territorio e avevamo chiesto che venissero traslati qui, lo fate direttamente voi o i colleghi si devono 
preoccupare di ripresentarli? 

 
PRESIDENTE. Mi piacerebbe che lo facessimo noi. Lo facciamo noi direttamente. La ringrazio 

molto. Ottima osservazione, perché sennò saremmo capaci di dimenticarcene. 
 

Ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del Regolamento interno 
 
DIPASQUALE. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DIPASQUALE. Signor Presidente, signori Assessori, onorevoli colleghi, mi riallaccio ad una sua 

comunicazione che ha fatto in merito ai corsi per i Direttori generali. Innanzitutto la ringrazio per 
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questo, io condivido, ed era una delle cose che avrei…perché anche a me risulta che, purtroppo, sono 
fermi e non so che fine hanno fatto. 

La cosa che più mi stranizza, è come se noi nella nostra isola avessimo superato l’emergenza 
COVID. Io mi aspettavo e lo sollecito, lo dico a lei, ha detto che ci sarà l’assessore Lagalla a parlare 
di scuole, ma io penso che sia utile che il Presidente della Regione e l’assessore Razza trovino un 
momento per venire in Aula per parlare di COVID e di emergenza COVID. 

 
PRESIDENTE. E’già in calendario, l’abbiamo fatto già nel calendario e dopo questi due facciamo 

questo. 
 
DIPASQUALE. Prima possibile, perché purtroppo l’emergenza va avanti e la necessità di chiarire 

alcune cose esiste.  
Detto questo, Presidente, così come la riforma - noi avevamo presentato un disegno di legge su 

questo - la riforma della burocrazia regionale, io penso che anche su questo, la prego di sollecitarlo, 
lo sollecito per portarlo e farlo andare avanti.  Sta uscendo il bando della Regione siciliana, lei ha 
fatto, l’assessore Armao ha fatto riferimento ad alcuni interventi che sono pronti, che si stanno 
facendo, e sta uscendo il bando per i contributi a fondo perduto fino a 35 mila euro per le 
microimprese siciliane. Pare che la strada sia quella del ‘click day’. Io mi permetto di esprimere tutta 
una serie di preoccupazioni.  

 
PRESIDENTE. Però, onorevole Dipasquale, questo fa parte di quel dibattito che fra 2 minuti 

decideremo quando fare con i capigruppo.  
 
DIPASQUALE. Lo capisco perfettamente, però siccome lei capisce che è stato sollevato, io ne 

approfitto per dire vi prego, attenzioniamo questa vicenda perché non possiamo fare succedere tutto 
il caos che è successo con il click day su una questione così importante come i contributi a fondo 
perduto per le micro imprese. Grazie, Presidente.  

 
DI PAOLA. Chiedo di parlare.  
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.  
 
DI PAOLA. Signor Presidente, io intervengo per dire che domani avremo in V Commissione, in 

Commissione “Lavoro” un’audizione importante su due temi, che in questo momento Presidente, 
come dire sono dei temi che stanno molto a cuore ai siciliani.  

Il primo è l’assistenza igienico-personale dei disabili che c’è il rischio, Presidente, che circa 2 mila 
lavoratori quest’anno probabilmente non potranno andare nelle scuole per fornire questo importante 
servizio. A nostro modo di vedere, in questo periodo di pandemia, togliere questo servizio 
dell’assistenza igienico personale ai disabili all’interno delle scuole è grave come intervento da parte 
del Governo regionale. Quindi, domani in audizione tratteremo questo e spero che tutte le forze 
politiche saranno d’accordo nel prorogare questo servizio.  

Dopodiché intervengo sempre per un punto dell’ordine del giorno di domani in V Commissione 
molto importante sui tirocinanti, sull’Avviso 22. Sull’Avviso 22, la stragrande maggioranza dei 
tirocinanti che hanno già svolto il tirocinio all’interno delle aziende e, alcuni hanno fatto anche 
completato il ciclo dei tirocini non hanno ricevuto un euro di pagamento. Quindi, la cosa è 
paradossale, in Sicilia, in un periodo di difficoltà economica immane, noi non riusciamo ad erogare 
nemmeno i soldi per i tirocini per i tirocinanti che hanno completato il loro percorso.  

Dopodichè, colleghi, il fondo di garanzia dei lavoratori della formazione professionale. E’ da 4 
mesi, Presidente, anche lei è intervenuto per andare dietro a questo fondo di garanzia e non è 
possibile che ogni volta ci sia un intoppo diverso. Mi segnalano adesso che ci sono dei lavoratori che 
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si sono incatenati di fronte il Dipartimento Istruzione. Mi dicevano che hanno sbagliato un codice e 
stanno nuovamente rifacendo i calcoli...  

 
PRESIDENTE. Però, domani abbiamo l’Assessore Lagalla qui. Credo sia inutile parlarne oggi, 

domani chiederemo all’Assessore. Lei ha fatto bene a dirlo così l’Assessore Lagalla verrà preparato, 
immagino.  

 
DI PAOLA. Chiudo con una ulteriore informazione. Sollecito il Governo a dare dei chiarimenti 

anche ai Comuni. Abbiamo approvato nella legge sui forestali, che poi è stata impugnata, un articolo 
sulla sospensione delle ore durante i periodi di marzo ed aprile per i lavoratori ASU dei cantieri di 
servizio e, se non ricordo male, dei Pip. Al Governo chiedo se è possibile capire se questo articolo 
comunque è passato, comunque non è stato impugnato e se ha fatto una circolare ai Comuni per 
rendere tutti i Comuni edotti che l’Assemblea ha fatto questa norma.  

Grazie, Presidente.  
 
PRESIDENTE. Che io sappia non è stata impugnata, però poi ce lo diranno meglio.  
 
FIGUCCIA. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.  
 
FIGUCCIA. Signor Presidente, intanto se dal partito Democratico all’UDC arrivano segnalazioni 

che sono nelle corde di quello che è giunto a lei, Presidente, sui corsi legati ai dirigenti significa che 
questo Parlamento e in modo particolare la Presidenza di questo Parlamento riesce ad essere 
catalizzatore delle questioni che trasversalmente raggiungono tutti i Gruppi,   perché anche a me è 
arrivata questa richiesta e sono contento che la Presidenza la stia rappresentando e, chi lo sa, magari 
potrebbe essere anche una metodologia che possiamo darci, rispetto a far diventare l’Ufficio di 
Presidenza e la Presidenza di questo Parlamento il luogo per catalizzare alcune istanze che poi 
giungono a tutti i partiti.  

Nello stesso spirito devo dire, Presidente, tutti i partiti ritengo che in questo momento siano stati 
coinvolti su una vertenza, e non me ne voglia chi pensa che possa questo essere tacciato di 
campanilismo, ma una vertenza che riguarda Palermo e segnatamente la Rinascente.  

Lei sa, Presidente - sono certo che anche questa segnalazione le sarà arrivata - lei sa, Presidente, 
che in questo momento la città di Palermo sta vedendo a collasso una serie di realtà che in un modo 
o nell’altro avevano caratterizzato l’economia del territorio. In questo momento la Rinascente si 
ritrova al centro di un contenzioso dove, probabilmente, sta mancando il ruolo di arbitrato da parte 
dell’amministrazione comunale. Io la invito, Presidente Miccichè, a farsi lei invece arbitro di questo 
ruolo, di questo contenzioso che si sta aprendo tra le parti, certamente non soltanto come Gianfranco 
Miccichè ma attraverso il coinvolgimento delle Commissioni.  

Io ho fatto una richiesta urgente alla Commissione “Lavoro” perché possano essere audite la parti. 
In questo momento sono a rischio trecento famiglie con l’indotto che coinvolge la Rinascente, ed è a 
rischio la desertificazione di un’area geografica della città, perché nel momento in cui noi andiamo a 
togliere la licenza alla Rinascente e riduciamo quel palazzo, lei che ha qualche anno più di me 
ricorderà come quello era un palazzo che ormai era diventato più o meno un affittacamere e ridurre 
quel luogo ad un luogo di degrado significa marginalizzare una realtà economica e produttiva della 
Sicilia. 

Quindi, le chiedo per favore, Presidente, di unirsi e di farsi catalizzatore delle diverse richieste che 
credo siano arrivare anche da parlamentari del Partito democratico, da parte di parlamentari del 
Movimento Cinque Stelle, di DiventeràBellissima. La Rinascente non può chiudere e serve un 
intervento da parte del Ministero, serve che l’assessore Scavone ovviamente venga coinvolto. 
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Approfitto dell’intervento senza dilungarmi e senza tantomeno scivolare nel dibattito che 
affronteremo domani rispetto a quell’intervento di guerra, come fu definito, con un miliardo e mezzo 
in finanziaria per dirle che lì è vero ci sono state alcune impugnative, ma come lei giustamente 
diceva nulla c’entrano gli articoli relativi al recupero delle ore per Pip, auto e cantieri servizi, quindi 
credo che quella norma sia già operativa e questa gente quindi non debba assolutamente recuperare. 

So che il Governo in questi giorni forse, professor Armao, credo già domattina o dopo domattina il 
Presidente della Regione incontrerà questo bacino e so che è stato fatto un impegno importante 
attraverso la Conferenza Stato-Regioni. Auspichiamo che da parte del Governo nazionale possa 
esserci una mano tesa nei confronti di questa categoria. Così come auspichiamo che in maniera 
celere si passi ai provvedimenti che in quella finanziaria erano previsti, perché non attraverso un 
aiuto del Governo nazionale, ma anche attraverso una rapidità di interventi da parte degli Assessori 
coinvolti, sulla formazione sono d’accordo con il collega, abbiamo generato una norma che 
garantisce le risorse attraverso il fondo di garanzia della formazione; quei lavoratori, mi rimetto alle 
sue considerazioni Presidente, e quindi affronteremo domani il dibattito su questo alla presenza del 
professore Lagalla, ma come dice lei approfitto per anticipare al professore Lagalla domani di 
arrivare preparato, perché quelle risorse del fondo di garanzia a quei lavoratori vanno date.  

 
PRESIDENTE. Grazie. Le posso dire che sarà d’ora in poi mia abitudine portare all’attenzione del 

Governo le problematiche che mi vengono sottoposte, perché credo che sia corretto che questo si 
faccia e che se ne dia notizia in Aula di quello che avviene. 

 
Congedo 

 
PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole Trizzino è in congedo. 
 
L’Assemblea ne prende atto. 
 

Ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del Regolamento interno 
 
PASQUA. Chiedo di parlare.  
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
PASQUA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi  è il 15 settembre ed il 15 settembre 1993 

qui a Brancaccio, a Palermo, veniva ucciso Don Pino Puglisi che lavorava quotidianamente per 
sottrarre dalle mani della mafia i giovani siciliani. Io credo che un così alto esempio meriti un 
minuto di raccoglimento di questa alta Istituzione. 

 
PRESIDENTE. Credo che sia più che giusta la sua richiesta. Quindi, se tutti i colleghi sono 

disponibili ci alziamo per un minuto di raccoglimento nel pensiero di Don Pino Puglisi. 
 

(Tutti i presenti in Aula osservano un minuto di raccoglimento) 
 
MARANO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MARANO. Signor Presidente, colleghi, Governo, Assessore io colgo l’occasione del fatto che è in 

Aula. In finanziaria, durante la finanziaria COVID, attraverso un mio emendamento che ampliava lo 
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stanziamento dei fondi sui siti UNESCO… ora sto andando in giro per la Sicilia, sto andando a 
verificare quali sono i danni dei siti UNESCO che hanno avuto durante la pandemia. 

Sono stata alla Villa romana del Casale a Piazza Armerina e diciamo che, a prescindere dalla 
pandemia, sono tanti i problemi che vivono questi siti a livello di gestione, eccetera, non è questa 
l’occasione per parlarne-. 

Avevamo stanziato cinque milioni di euro – ricorda – che erano soldi dal minor concorso alla 
finanza pubblica. Vorrei capire a che punto siamo con questo stanziamento, anche perché c’erano, 
sempre allo stesso articolo, dei soldi destinati anche ai commercianti del polo museale. Quindi, 
volevamo avere informazioni e contezza per poterne dare riscontro. 

 
FOTI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FOTI. Signor Presidente, colleghi, durante la relazione dell’Assessore abbiamo capito – e 

comunque l’avevamo appreso anche da alcuni comunicati stampa – che tra pochi giorni, se non 
sbaglio giorno 18, si aprirà la finestra del “click day” per gli aiuti alle imprese con questo aiuto da 5 
a 35 mila euro, eccetera. Lo conosciamo perché è passato sia dalla III Commissione che dalla 
Commissione “Bilancio” per un parere e ricordo distintamente che, durante la discussione in 
Commissione “Bilancio”, si parlò della scelta dolorosa, condivisibile fino ad un certo punto, per 
questioni di velocità e semplificazione, di una procedura con il “click”. 

Per mitigare gli effetti di corsa al contributo ed evitare che gli stessi contributi si concentrassero in 
alcune città, magari dotate di banda larga e larghissima, si era deciso, con un ampio consenso, di 
dare indicazioni all’Assessore di suddividere il plafond per province sulla base ponderata del numero 
di abitanti e destinare a priori una parte delle somme destinate. Poi le imprese, sulla base della sede 
legale, avrebbero partecipato a dei sub “click day” riservati alle province.  

Ora ho dato un’occhiata alle disposizioni attuative che sono nella delibera di Giunta che è stata 
pubblicata poco tempo fa sul sito dell’Assessorato, della Presidenza della Regione, in particolare la 
delibera di Giunta 374 del 3 settembre, ma non ho individuato evidenza di questa suddivisione per i 
territori.  

Quindi, non so se l’Assessore Armao ha presente la questione e può tranquillizzarci sul fatto che 
almeno si sia avuto questo accorgimento che noi di “Attiva Sicilia” abbiamo proposto e che è stato 
devo dire condiviso da tutti, perché sarebbe chiaro e utile, secondo me, diffondere queste 
informazioni perché le assicuro che in tanti, quelli che vivono nelle zone un attimino più 
svantaggiata dei territori stanno dicendo: “ non ci perdo neppure tempo perché tanto so che non ci 
arriverò!”; cioè, fare sapere che c’è un minimo di possibilità. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Foti.  
 
TANCREDI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.  
 
TANCREDI. Grazie, Presidente. Assessore - l’Assessore è al telefono -  intendevo sottolineare un 

aspetto che in questo momento è di grave problematica legata alle applicazioni dei vari DPCM sta di 
fatto però probabilmente decretando la morte di un settore specifico che è quello sportivo legato alle 
squadra di seconda fascia, in particolare quelle legate, per esempio, al calcio dilettantistico.  

In pratica, la chiusura delle manifestazioni sportive che impedisce la presenza di pubblico se non 
si verrà, se non sarà data una deroga come è già stato concesso al Friuli Venezia Giulia e al Veneto 
di interpretare il DPCM che impedisce il normale svolgimento di queste manifestazioni con almeno, 
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non tanto il pubblico in maniera estesa, ma quanto meno con i cosiddetti abbonamenti che sono una 
quantità molto minore ma che sono quella fonte di sostentamento per le società sportive 
dilettantistiche.  

Basterebbe che ci fosse una delibera da parte dell’Assessore di riferimento, ma anche il 
Vicepresidente dell’Assemblea se ne può fare carico, in modo da determinare che queste società 
possono quantomeno svolgere i loro campionati con, quantomeno, i loro abbonati perché qualora 
questo non accadesse, quell’unico sostentamento economico verrebbe meno decretando la morte di 
tutto lo sport dilettantistico. Questo vale per il calcio ma vale anche per quelle società che fanno 
pallavolo, pallacanestro e quant’altro. Si può fare. Si fa per le manifestazioni occasionali, non 
capiamo per quale motivo non si possa fare per quei campionati regolarmente svolti. 

Credo che sia qualcosa che possa essere fatto in breve e che possa salvaguardare tutto un aspetto 
dello sport dilettantistico molto importante. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Tancredi. E’ effettivamente una questione che va attenzionata 

certamente. 
 
LUPO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Poi vi ricordo che alle ore 18.00 c’è l’inaugurazione della mostra 

‘Terracqueo’ a Sala Duca di Montalto che è una mostra veramente molto molto bella e vi invito tutti, 
ovviamente, ad essere presenti. E’ vero che poi noi la possiamo vedere in qualsiasi giornata, ma 
viene inaugurata oggi.  

Prego, onorevole Lupo. 
 
LUPO. Grazie, Presidente. Due questioni. L prima, non mi ripeto, è quello che ha già detto 

l’onorevole Tancredi. Penso anch’io che si possa prevedere un minimo di presenza di pubblico, 
ovviamente nel rispetto della normativa Covid, tenendo conto di una serie di cose: che spesso questi 
impianti sportivi sono all’aperto, che se si consentono manifestazioni a determinate condizioni ciò 
possa valere ovviamente anche per gli eventi sportivi. Cioè, invito la Giunta a studiare il problema 
così come è stato fatto in altre regioni per trovare una soluzione, ovviamente tutelando la salute di 
tutti.  

La seconda questione, Presidente, mi rivolgo a lei, perché questa mattina si è riunita la I 
Commissione ‘Affari Istituzionali’ e ci siamo ritrovate alcune proposte di nomina da parte del 
Governo, protocollate in entrata in Assemblea regionale siciliana il 20 agosto. Ora, chiaramente se 
l’Assemblea riprende la sua attività oggi e la Commissione si riunisce oggi per la prima volta dopo 
la pausa estiva, i 30 giorni, i termini previsti, penso che non possano che decorrere da oggi, perché 
ovviamente il 20 agosto non eravamo a conoscenza della documentazione pervenuta, quindi volevo 
chiederle se si può avere, da parte sua, un impegno, un chiarimento di questo tipo, al fine di 
organizzare meglio i lavori in Commissione. Peraltro, i pareri sono numerosi e richiedono un esame 
piuttosto attento, quindi anche tempo. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Sì, onorevole Lupo, ero già stato investito del problema e appena chiuderemo 

questa seduta, sarà mia cura chiamare direttamente l’onorevole Pellegrino, presidente della I 
Commissione. E’ troppo ovvio, non si può pensare che il 20 agosto sia il giorno da cui partono i 
tempi, credo che sia fin troppo corretto e ovvio fare una deroga a quello che è il Regolamento. Per 
cui non c’è dubbio che partiranno da oggi i tempi che poi devono essere rispettati, ma partiranno da 
oggi. Anzi, se possibile comunicarlo direttamente alla I Commissione; è una deroga per questa 
occasione, non c’è una modifica a nulla ma è ovvio che essendo stati chiusi fino ad oggi… 

 
TANCREDI. Chiedo di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
TANCREDI. Signor Presidente, intervengo perché prima della chiusura avevamo quasi pronta la 

votazione per il comune di Misiliscemi.  
 
PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, su richiesta anche di alcuni dei promotori, ha 

ritenuto di spostarla un attimo perché sembra che ci fosse qualche altra cosa da segnalare e, quindi, 
non l’abbiamo inserita all’ordine del giorno appositamente. Ne abbiamo discusso in Conferenza dei 
Capigruppo.  

 
TANCREDI. Grazie. 
 
PRESIDENTE. Allora, se i Capigruppo sono disponibili, chiudiamo la seduta e la riconvochiamo 

per domani alle ore 16.00. Convochiamo una velocissima Capigruppo per vedere da quando 
dibattere la relazione dell’assessore Armao, del professore Armao, ed eventualmente anche quella 
del professore Lagalla, domani. Quindi, se ci vediamo in Sala Lettura, soltanto per favore i 
Capigruppo e i rappresentanti del Governo, altrimenti per problemi di Coronavirus dovremmo 
spostarci in un altro luogo. Per cui, per favore, ripeto, soltanto i Capigruppo in Sala Lettura fra 
cinque minuti. 

La seduta è tolta. 
 
 
 

La seduta è tolta alle ore 17.03 (*) 
 
 
 
(*) L’ordine del giorno della seduta successiva, pubblicato sul sito web istituzionale 

dell’Assemblea regionale siciliana, è il seguente: 
 
 

 
 

Repubblica Italiana 
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

__________ 
  

XVII Legislatura 
 

XVIII SESSIONE ORDINARIA 
_____________ 
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215a SEDUTA PUBBLICA 
Mercoledì 16 settembre 2020 – ore 16.00 

 

O R D I N E  D E L  G I O R N O  
 
I - COMUNICAZIONI 

II - COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE IN 
SICILIA 

 
III - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE: 

1) “Norme sulla disostruzione pediatrica”. (nn. 65/A) (Seguito) 

Relatore: on. La Rocca Ruvolo 

2) “Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo”. (n. 
215-387-450/A) (Seguito) 

Relatore: on. La Rocca Ruvolo 

3) “Norme in materia di cessione di aree alle cooperative edilizie e di cooperative 
di autorecupero”. (nn. 397-647/A) (Seguito) 

Relatore: on. Campo 

4) “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 
73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modifiche ed integrazioni – D.F.B. 2020. Mese di gennaio”. (n. 
721/A) (Seguito) 

Relatore: on. Savona 

5) “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 
73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modifiche ed integrazioni. D.F.B. 2020. Mese di febbraio”. (n. 
770/A) (Seguito) 

Relatore: on. Savona 
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VICESEGRETERIA GENERALE AREA ISTITUZIONALE  

DAL SERVIZIO LAVORI D’AULA 
Il Direttore 

dott. Mario Di Piazza 
 

Il Consigliere parlamentare responsabile 
dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio 
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Allegato A 
 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni (*) 
 

- Risposte  scritte pervenute alle seguenti interrogazioni: 
 
- da parte dell’Assessore per l’Agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea 

 
N. 1059 - Chiarimenti in merito all'entità dell'aiuto pubblico spettante ai giovani agricoltori che 

intendano trasformare e commercializzare i prodotti agricoli. 
Firmatari: Sunseri Luigi;  Cappello  Francesco;  Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo  

Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito 
Stefano; Tancredi Sergio; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; 
Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio 

- Con nota prot. n. 3544/IN.17 del 29 gennaio 2020, il Presidente della Regione, ha delegato 
l'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. 

 
N. 1235 - Chiarimenti in merito all'iter procedurale e ai criteri adottati per autorizzare 

l'assegnazione dei fondi della Misura 6.1 del Piano per lo sviluppo rurale 2014-2020. 
Firmatari: Palmeri Valentina; Cappello Francesco; Ciancio Gianina;  Foti  Angela;  Mangiacavallo  

Matteo;  Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; 
Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; 
De Luca Antonino; Pasqua Giorgio; Damante Concetta 

- Con nota prot. n. 18629/IN.17 dell'8 giugno 2020 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per l'agricoltura. 

 
- da parte dell’Assessore per le Infrastrutture e la Mobilità 

 
N. 845 - Interventi per la messa in sicurezza della S.P. 53. 
Firmatari: Schillaci Roberta; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti  Angela;  Mangiacavallo  

Matteo;  Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito 
Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; 
Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio 

- Con nota prot. n. 29951/IN.17 del 12 luglio 2019 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le infrastrutture. - La firma dell'on. Cancelleri è decaduta a seguito della presa 
d'atto, da parte dell'Assemblea, delle sue dimissioni dalla carica di deputato regionale (v. seduta n. 
138 del 17.09.2019). 

 
N. 1128 - Interventi urgenti per il ripristino delle condizioni di percorribilità in sicurezza della 

strada provinciale SP12. 
Firmatari: Lupo Giuseppe; Cracolici Antonino; Catanzaro Michele 
- Con nota prot. n. 6065/IN.17 del 17 febbraio 2020, il Presidente della Regione, ha delegato 

l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità. 
 
N. 1162 - Precisazioni sugli interventi in corso sulla viabilità di accesso al Comune di Valderice 

(TP). 
Firmatari: Sammartino Luca 
- Con nota prot. n. 14102/IN.17 del 23 aprile 2020 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per le infrastrutture. 
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N. 1196 - Precisazioni sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 257 del 
2016. 

Firmatari: Sunseri Luigi;  Cappello  Francesco;  Ciancio Gianina; Foti  Angela;  Mangiacavallo  
Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito 
Stefano; Tancredi Sergio; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; 
Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio; Damante Concetta 

- Con nota prot. n. 14083/IN.17 del 23 aprile 2020 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per le infrastrutture. 

 
N. 1367 - Proroga dei termini per l'aggiornamento dell'Albo unico regionale. 
Firmatari: Catanzaro Michele 
- Con nota prot. n. 23423/IN.17 del 14 luglio 2020 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per le infrastrutture. 
 
- da parte dell’Assessore per l’Istruzione e la Formazione professionale 

 
N. 1376 - Provvedimenti  urgenti  per  estendere  il contributo per l'acquisto o il noleggio di 

dotazioni informatiche individuali per l'apprendimento in modalità FAD, agli alunni che frequentano 
le classi 3, 4 e 5, della scuola primaria statale. 

Firmatari: Lentini Salvatore 
- Con nota prot. n. 23334/IN.17 del 13 luglio 2020 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per l'istruzione. 
 
N. 1427 - Chiarimenti sull'adozione di un piano per la manutenzione degli edifici scolastici prima 

della ripresa delle attività didattiche a garanzia della salute del personale scolastico e degli studenti. 
Firmatari: Lupo Giuseppe; Cracolici Antonino; Gucciardi Baldassare; Arancio Giuseppe 

Concetto; Barbagallo Anthony Emanuele; Dipasquale Emanuele; Catanzaro Michele;  De Domenico 
Francesco 

- Con nota prot. n. 26514/IN.17 del 6.08.2020 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore 
per l'istruzione. 

 
- da parte del Presidente Regione 

 
N. 639 - Chiarimenti in merito al sostegno nazionale per le vittime del terremoto occorso nella 

ricorrenza di Santo Stefano nel comprensorio etneo. 
Firmatari:Galvagno Gaetano 
 
(*) Le risposte alle suddette interrogazioni saranno pubblicate nell’allegato B al resoconto 

dell’odierna seduta. 
 

Annunzio di presentazione di disegni di legge 
 

- Norme in materia di enti locali (n. 824) 
Di iniziativa governativa, presentato dal Presidente della Regione l’8 settembre 2020. 
 
- Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – Allegato 4/2, 

paragrafo 6.3 (n. 825) 
Di iniziativa governativa, presentato dal Presidente della Regione il 28 agosto 2020. 
 
- Disposizioni sulla dirigenza regionale (n. 826) 
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Di iniziativa parlamentare, presentato dagli onorevoli Foti, Mangiacavallo e Pagana il 9 settembre 
2020. 

 
- Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 – Istituzione di nuovi comuni (n. 827) 
Di iniziativa parlamentare, presentato dagli onorevoli Foti, Mangiacavallo, Pagana, Palmeri e 

Tancredi il 9 settembre 2020. 
 
- Disposizioni urgenti al fine di contenere i danni causati dall’alluvione verificatosi nella città di 

Messina, nei borghi di Ganzirri e Torre Faro e nel territorio circostante, il 7 agosto 2020 (n. 828) 
Di iniziativa parlamentare, presentato dall’onorevole Calderone il 9 settembre 2020. 
 
- Disposizioni urgenti al fine di contenere i danni causati dall’alluvione verificatosi nei Comuni di 

Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, Rodì Milici e Castroreale e nel territorio circostante, 
l’8 agosto 2020 (n. 829) 

Di iniziativa parlamentare, presentato dall’onorevole Calderone il 9 settembre 2020. 
 
- Contributo ai Comuni - rimodulazione del piano di riequilibrio economico-finanziario, ai sensi 

del comma 5, art.243 bis TUEL (n. 830) 
Di iniziativa parlamentare, presentato dall’onorevole Calderone il 9 settembre 2020. 
 
- Riforma organica del settore forestale (n. 831) 
Di iniziativa parlamentare, presentato dagli onorevoli Cracolici, Lupo, Arancio, Barbagallo, 

Catanzaro, De Domenico, Dipasquale e Gucciardi il 9 settembre 2020. 
 

Comunicazione di disegni di legge presentati ed inviati alle competenti Commissioni 
 

AFFARI ISTITUZIONALI (I) 
 

- Norme in materia di enti locali (n. 824). 
Di iniziativa governativa. 
Presentato l’8 settembre 2020. 
Inviato il 14 settembre 2020. 

 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE (III) 

 
- Istituzione del Consorzio Regionale di Ricerca Siciliano (CO.R.R.S) (n. 813). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 9 settembre 2020. 
Inviato il 14 settembre 2020. 
 
- Norme in materia di scostamento dagli indicatori occupazionali per le misure del PO FESR 

2007/2013 (n. 816). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 9 settembre 2020. 
Inviato il 14 settembre 2020. 
Parere UE. 
 
- Norme per la unificazione dei fondi di rotazione regionali – istituzione del “Fondo unico 

regionale di rotazione” (n. 817). 
Di iniziativa parlamentare. 
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Presentato il 9 settembre 2020. 
Inviato il 14 settembre 2020. 

 
AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA’ (IV) 

 
- Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell’articolo 

18 dello Statuto della Regione, recante “Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina” (n. 
814). 

Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 9 settembre 2020. 
Inviato il 14 settembre 2020. 
 
- Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della repubblica, ai sensi dell’articolo 18 

dello Statuto, recante “Realizzazione del ponte sullo stretto di Messina” (n. 819). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 9 settembre 2020. 
Inviato il 14 settembre 2020. 
 
- Legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell’articolo 18 dello 

Statuto, recante “Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina” (n. 820). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 9 settembre 2020. 
Inviato il 14 settembre 2020. 
 
- Disegno di legge voto ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto della Regione siciliana recante 

disposizioni finalizzate a consentire il riavvio della realizzazione del Ponte sullo Stretto di 
Messina (n. 821). 

Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 9 settembre 2020. 
Inviato il 14 settembre 2020. 
 
- Norme per l’accesso alle spiagge degli animali da affezione (n. 822). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 9 settembre 2020. 
Inviato il 14 settembre 2020. 
 
- Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 

dello Statuto, recante “Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina” (n. 823). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 9 settembre 2020. 
Inviato il 14 settembre 2020. 
 

SALUTE, SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI) 
 

- Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private (n. 812). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 9 settembre 2020. 
Inviato il 14 settembre 2020. 
 
- Istituzione della figura dello Psicologo di Base e delle cure primarie (n. 815). 



                                                      
26 

 

XVII LEGISLATURA                  214a  SEDUTA                                15 settembre 2020 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 9 settembre 2020. 
Inviato il 14 settembre 2020. 

 
- Interventi per favorire l’autonomia indipendente e la qualità della vita delle persone con 

disabilità senza supporto familiare (n. 818). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 9 settembre 2020. 
Inviato il 14 settembre 2020. 
 

Comunicazione di disegni di legge inviati alle competenti Commissioni 
 

AFFARI ISTITUZIONALI (I) 
 

- Modifiche di norme in materia di cessazione del consiglio comunale a seguito di mancata 
approvazione del bilancio (n. 810). 

Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 14 settembre 2020. 

 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE (III) 

 
- Iniziative per il sostegno e la valorizzazione delle piccole produzioni locali di prodotti agricoli e 

ittici (n. 808). 
Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 14 settembre 2020. 
 

SALUTE, SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI) 
 

- Istituzione della figura dello Psicologo di Base (n. 809). 
Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 14 settembre 2020. 

 
Comunicazione di apposizione di firma a disegno di legge 

 
Si comunica che l’onorevole Emanuele Dipasquale, con nota prot. n. 342-INT/2020 del 9 

settembre 2020 ha chiesto di apporre la propria firma al disegno di legge n. 773 “Legge regionale 
sull’accoglienza e l’inclusione”. 

 
Comunicazione di richieste di parere pervenute ed assegnate alle competenti Commissioni 

 
AFFARI ISTITUZIONALI (I)  

 
- Istituto regionale delle attività produttive (IRSAP) Designazione Commissario straordinario. (n. 

120/I). 
Pervenuto in data 6 agosto 2020. 
Inviato in data 20 agosto 2020. 
 
- Istituto autonomo case popolari di Catania. Designazione componente del Consiglio di 

amministrazione. (n. 122/I). 
Pervenuto in data 6 agosto 2020. 



                                                      
27 

 

XVII LEGISLATURA                  214a  SEDUTA                                15 settembre 2020 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

Inviato in data 20 agosto 2020. 
 
- Istituto autonomo case popolari di Enna. Designazione componente del Consiglio di 

amministrazione. (n. 123/I). 
Pervenuto in data 6 agosto 2020. 
Inviato in data 20 agosto 2020. 
 
- Istituto autonomo case popolari di Siracusa – Designazione componente del Consiglio di 

amministrazione. (n. 124/I). 
Pervenuto in data 12 agosto 2020. 
Inviato in data 9 settembre 2020. 
 
- Istituto autonomo case popolari di Trapani – Designazione componente del Consiglio di 

amministrazione. (n. 125/I). 
Pervenuto in data 12 agosto 2020. 
Inviato in data 9 settembre 2020. 
 
- Istituto autonomo case popolari di Acireale – Designazione componente del Consiglio di 

amministrazione. (n. 126/I). 
Pervenuto in data 12 agosto 2020. 
Inviato in data 9 settembre 2020. 
 
- Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “Vittorio Emanuele” di Catania – Designazione 

Direttore generale. (n. 127/I). 
Pervenuto in data 26 agosto 2020. 
Inviato in data 9 settembre 2020. 
 
- Comitato direttivo del Consorzio di ricerca “Gian Pietro Ballatore”. Designazione componente 

con funzioni di Presidente. (n. 128/I). 
Pervenuto in data 7 settembre 2020. 
Inviato in data 9 settembre 2020. 
 
- Istituto autonomo case popolari di Messina – Designazione componente del Consiglio di 

amministrazione. (n. 129/I). 
Pervenuto in data 4 settembre 2020. 
Inviato in data 14 settembre 2020. 
 

BILANCIO (II) - COMMISSIONE ESAME  
DELLE ATTIVITA’ DELL’UNIONE EUROPEA 

 
- FSC 2014/2020. Patto per lo sviluppo della Regione siciliana. Aggiornamento elenco degli 

interventi della deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019 – Allegato B – 
Riprogrammazione economie ai sensi della delibera CIPE n. 26/2018. (n. 121/II-UE). 

Pervenuto in data 6 agosto 2020. 
Inviato in data 26 agosto 2020. 
 

Comunicazione di richiesta di parere pervenuta e relativa comunicazione di parere reso 
dalla competente Commissione 

 
BILANCIO (II) 
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- Deliberazione n. 312 del 23 luglio 2020. “Legge 12 maggio 2020, n. 9, articolo 24, 

comma 4. Ripristino autorizzazioni di spesa” (n. 119/II). 
Pervenuto in data 29 luglio 2020. 
Reso in data 6 agosto 2020. 
Inviato in data 6 agosto 2020. 

 
Comunicazione di pareri resi dalle competenti Commissioni 

 
AFFARI ISTITUZIONALI (I)  

 
- Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana – Sezione giurisdizionale. 

Art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 373/2003. Designazione componente (n. 117/I). 
Reso in data 4 agosto 2020.  
Inviato in data 5 agosto 2020. 
 
- Designazione componente, con funzioni di Presidente, del consiglio di amministrazione 

dell’Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) (n. 118/I). 
Reso in data 4 agosto 2020.  
Inviato in data 5 agosto 2020. 

 
BILANCIO (II) - COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE QUESTIONI 

CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'UNIONE EUROPEA 
 

- FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana. Aggiornamento elenco 
degli interventi della deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019 - Allegato 
B Settori d'intervento: 'Interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della 
rete viaria secondaria' - Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del decreto 
legislativo n. 50/2016 per il monitoraggio di ponti, viadotti e gallerie di competenza delle ex 
Provincie regionali - DGR n. 225 del 10 giugno 2019 (n. 116/II-UE). 

Reso dalla Commissione UE in data 29 luglio 2020. 
Inviato in data 12 agosto 2020.  

 
Comunicazione di approvazione di risoluzioni 

 
Si comunica che: 
 
- la Commissione parlamentare speciale “Statuto e materia statutaria”, nella seduta n. 45 

del 4 agosto 2020, ha approvato la risoluzione ‘Iniziative per il riconoscimento della 
condizione di insularità e degli svantaggi ad essa connessi’ (n. 1/Statuto) e, nella seduta n. 46 
del 5 agosto 2020, la risoluzione “Iniziative volte all’approvazione delle norme di attuazione 
dello Statuto siciliano e all’accesso di strumenti efficaci per monitorare i tributi regionali” 
(n. 2/Statuto); 

 
- la Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in 

Sicilia, nella seduta n. 170 del 5 agosto 2020, ha approvato la risoluzione ‘Proroga del 
comando del personale dell’Amministrazione regionale presso gli uffici giudiziari di cui 
all’articolo 1 della legge regionale n. 6/2005’ (n. 1/AM). 
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Comunicazione di deliberazione della Giunta regionale 
 

Si comunica che è pervenuta la deliberazione della Giunta regionale n. 344 del 13 agosto 
2020 relativa a: “Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. Dichiarazione dello 
stato di crisi e di emergenza nel territorio della provincia di Messina a causa dell’alluvione 
dell’8 agosto 2020. Nomina commissario delegato”. 

  
Copia della predetta delibera è disponibile presso l’archivio del Servizio Commissioni. 

 
Comunicazione di deliberazione della Corte dei conti 

 
Si comunica che è pervenuta la deliberazione n. 1/2020/SS.RR./INPR approvata nella 

Camera di consiglio del 24 luglio 2020 dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti per la 
Regione siciliana. 

 
Comunico, altresì, che la stessa è disponibile presso l’archivio del Servizio Commissioni. 
 

Annunzio di interrogazioni 
 
- con richiesta di risposta orale presentate:    
 

 
 

N. 1441 - Chiarimenti sui casi positivi da Covid-19 di alcuni dipendenti dell'ospedale di 
Biancavilla e sulla messa in sicurezza dello stesso nosocomio per  evitare  la diffusione del contagio. 

- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
Ciancio  Gianina; Cappello  Francesco;  Foti  Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; 

Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Sunseri Luigi; Schillaci 
Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca 
Antonino; Pasqua Giorgio; Damante Concetta 

 
N. 1442 - Chiarimenti in merito alle condizioni lavorative del personale ASU e PIP in servizio 

presso l'ARNAS Civico - Di Cristina - Benfratelli di Palermo. 
- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 
Siragusa Salvatore; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; 

Palmeri Valentina; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Sunseri Luigi; Schillaci 
Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca 
Antonino; Pasqua Giorgio; Damante Concetta 

 
N. 1443 - Chiarimenti urgenti in merito alla prosecuzione dell'utilizzo dell'Ospedale Gravina  

Santo Pietro di Caltagirone come centro di riferimento regionale, per il contrasto e la lotta al 
contagio COVID-19 in Sicilia. 

- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa 

Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; 



                                                      
30 

 

XVII LEGISLATURA                  214a  SEDUTA                                15 settembre 2020 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca 
Antonino; Pasqua Giorgio; Damante Concetta 

 
N. 1444 - Chiarimenti urgenti in merito all'azione della 'Serit Riscossione Sicilia S.P.A.' di 

Catania, incurante delle misure fiscali adottate a sostegno della liquidità delle famiglie e delle 
imprese per l'emergenza da Covid-19. 

- Presidente Regione 
- Assessore Economia 
Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa 

Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; 
Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca 
Antonino; Pasqua Giorgio; Damante Concetta 

 
Le interrogazioni saranno poste all’ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.  
 
- con richiesta di risposta in Commissione presentata: 
 
N. 1448 - Interventi a garanzia di un adeguato servizio di collegamento aereo da e per la Sicilia 

durante la stagione estiva. 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
De Domenico  Francesco;  Cracolici  Antonino;  Gucciardi Baldassare; Lupo Giuseppe; Arancio 

Giuseppe Concetto; Barbagallo Anthony Emanuele; Dipasquale Emanuele; Catanzaro Michele 
 
L’interrogazione sarà inviata al Governo ed alla competente Commissione. 
 
- con richiesta di risposta scritta presentate:    

 
N. 1440 - Chiarimenti sull'impiego di personale SAS proveniente dall'Albo unico di cui all'art. 64 

della l.r. n. 21 del 2014 presso Irfis-FinSicilia e sulle modalità di individuazione ed assegnazione 
dello stesso per l'attività d'istituto. 

- Presidente Regione 
- Assessore Economia 
Lentini Salvatore 
 
N. 1445 - Interventi per garantire i livelli di sicurezza socio-sanitaria per gli abitanti di Cassibile 

(SR) a seguito dell'emergenza Coronavirus. 
- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 
Cannata Rossana 
 
N. 1446 - Chiarimenti in merito al numero di casi di pazienti di Covid-19 nel territorio del Libero 

Consorzio comunale di Siracusa e in ordine ad altre criticità relative all'esecuzione dei tamponi. 
- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
Zito Stefano; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri 

Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Sunseri Luigi; Schillaci 
Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca 
Antonino; Pasqua Giorgio; Damante Concetta 
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N. 1447 - Interventi in ordine alla ripresa delle attività di montaggio e manutenzione delle aree di 
ormeggio e pontili galleggianti in concessione riconducibili al Codice Ateco 52. 

- Presidente Regione 
- Assessore Territorio e Ambiente 
Amata Elvira; Lentini Salvatore; Galvagno Gaetano; Cannata Rossana 
 
N. 1449 - Chiarimenti in merito all'avviso pubblico per la selezione di un posto di direttore del 

Ciapi di Priolo Gargallo (SR). 
- Presidente Regione 
- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica 
Zito Stefano; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri 

Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Sunseri Luigi; Schillaci 
Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca 
Antonino; Pasqua Giorgio; Damante Concetta 

 
Le interrogazioni saranno inviate al Governo. 
 

Annunzio di interpellanze 
 

N. 303 - Decadenza del Consiglio di Amministrazione dell'Ente sviluppo agricolo (ESA). 
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea 
Cracolici Antonino 
 
N. 304 - Iniziative urgenti a sostegno del settore lattiero-caseario. 
- Presidente Regione 
- Assessore Economia 
- Assessore Attività produttive 
Dipasquale Emanuele 
 
Trascorsi tre giorni dall’odierno annunzio senza che il Governo abbia fatto alcuna dichiarazione, 

le interpellanze si intendono accettate e saranno iscritte all’ordine del giorno per essere svolte al 
proprio turno.  

 
Annunzio di mozioni 

 
N. 423 - Nomina del Presidente dell'ente Parco Minerario Floristella-Grottacalda. 
Pagana Elena; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Tancredi Sergio 
Presentata il 15/06/20 
 
N. 424 - Ampliamento e finanziamento delle borse di specializzazione medica nel territorio 

siciliano. 
Calderone Tommaso A.; Savona Riccardo; Papale Alfio; Pellegrino Stefano; Gallo Riccardo; 

Mancuso Michele; Caputo Mario 
Presentata il 17/06/20 
 
N. 425 - Misure urgenti volte alla tutela della salute in relazione ai campi elettromagnetici a 

radiofrequenza, con particolare riferimento  alla  tecnologia  di  quinta generazione, nota come '5G'. 
Figuccia Vincenzo; Lo Curto Eleonora; La Rocca Ruvolo Margherita 
Presentata il 17/06/20 
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Le mozioni saranno demandate, a norma dell’articolo 153 del Regolamento interno, alla 

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la determinazione della relativa data di 
discussione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      
33 

 

XVII LEGISLATURA                  214a  SEDUTA                                15 settembre 2020 

 

Assemblea Regionale Siciliana 

Allegato B 
 

Risposte scritte ad interrogazioni 
 
 
 
 



REPUBBLICA ITALIANA 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
Nota in ingresso 

Nr. prot: 001-0002165-ARS/2020 
Data prot: 09-09-2020 

I U 	Il VII IUI VIlO VUIIHIIIIIIINI 1011 iimuui Un ONU 1101111 
BARCODE: -001.0305791- 

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello 
Sviluppo Rurale é~7rffá Pesca Mediterranea 

L'Assessore 

 

Prot. n Palermo, Dr/o,/2d) ?) 

e, p.c. 

All'On.le Luigi Sunseri 
PALERMO 

All'On.le Presidente della Regione 
Ufficio di Gabinetto 

PALERMO 

Alla Presidenza della Regione 
Segreteria Generale 

PALERMO 

All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
- Ufficio di Segreteria e Regolamento 

PALERMO 

Alla Presidenza della Regione - Segreteria 
Generale 
Area 2 - Unità Operativa A2.1 
Via Generale Magliocco, 46 

PALERMO 

Oggetto: Interrogazione n. 1059 dell' OnieLuigi Sunseri - "Chiarimenti in merito all'entità dell'aiuto 
pubblico spettante ai giovani agricoltori che intendano trasformare e commercializzare i prodotti agricoli." 

Con riferimento agli Atti Parlamentari in oggetto specificati, si comunica quanto segue: 
In premessa, prima di esporre le motivazioni alla base delle determinazioni dell'Amministrazione 

Regionale si ritiene opportuno descrivere l'architettura della politica di sviluppo rurale europea, a partire 
dai regolamenti europei per giungere alle disposizioni attuative regionali. La politica di sviluppo rurale 
2014/2020 è disciplinata dal Reg. (UE) n. 1305/2013; viene attuata nei singoli Stati membri attraverso i 
Programma di Sviluppo Rurale; in Italia vi è un PSR per ogni singola Regione e Provincia autonoma. 
Tuttavia, tutti i PSR presentano lo stesso contenuto e lo stesso indice, fissato dal Reg. (UE) n. 808/2014. 

Il PSR Sicilia 2014/2020 è stato redatto nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento 
(UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR). 
L'attuazione delle singole misure del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 è definita nelle 
cosiddette "Disposizioni attuative. Parte specifiGa" e nel successivo bando che costituisce l'avviso vero e 



proprio per la presentazione delle domande di sostegno. È necessario chiarire, ai fhii delle motivazioni che 
più avanti saranno esposte, che le Disposizioni attuative della singola misura o sottomisura del PSR Sicilia, 
oltre a disciplinare il dettaglio, possono essere più restrittive rispetto alla scheda dì misura del PSR. A titolo 
semplificativo, si riporta il caso della sottomisura 7.2. 
La scheda del PSR della sottomisura 7.2 riporta n. 5 tipologie d'interventi: 

• realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili); impianti di cogenerazione alimentati con 
biomassa di seconda generazione; 

• realizzazione di servizi aggiuntivi per produrre e utilizzare energia ng&itiva nei comuni rurali, 
• investimenti in stabilimenti, ampliamento e ammodernamento delle strutture dei servizi di base; 
• costruzione, ricostruzione e riabilitazione delle strade comunali e ponti; 
• costruzione, ricostruzione e riabilitazione del sistema fognario/di alimentazione idrica, 

infrastruttura di gestione dell'acqua; 
• investimenti per la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale; 
• investimenti in progetti innovativi di erogazione dei servizi. 

Le Disposizioni specifiche prevedono invece, solo le seguenti n 3 tipologie d'mterventi 
• realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili; 
• ricostruzione e rifunzionaliz7i7ione di opere viarie fognarie e idriche; 
• riqualificazione del patrimonio culturale e naturale. 

Nel merito dell'interrogazione parlamentare in oggetto, relativo alla sottomisura 4.1 del PSR. Sicilia 
2014/2020 le Disposizioni attuative. Parte specifica sono state approvate con on D.D.G. n. 6470 del 
24/10/2016. 
11 paragrafo 12. Intensità dell'aiuto e massimali di spesa delle suddette Disposizioni riporta 

"Per quanto riguarda le opere edili impianti, macchine e attrezzature relative alla trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti, la maggiorazione del 20% riguarderà solo gli interventi sovvenzionati 
nell'ambito del PE! in materia dì produttività e sostenibi/ità in agricoltura. 
In applicazione di quanto sopra, il bando della sottomisura 4.1 del 14 dicembre 2016 è stato profilato sul 
sistema SIAN in modo da consentire la richiesta di un'aliquota di sostegno pari al 50% per la tipologia di 
intervento riguardante la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, indipendentemente 
da fatto che il richiedente fosse un giovane agricoltore o l'intervento ricadesse m zona svantaggiata (per le 
quali fattispecie l'aliquota di sostegno prevista era incrementata al 70%). 
La nota Frot. 5171 del 17/02/2017 del MiPAAF, facendo riferimento al Comitato Sviluppo Rurale del 
08 022017, riporta che per la sottomisura 4.1 "investimenti nelle aziende agricole" la Commissione ha 
ribadito che, a determinate condizioni i progetti che includono investimenti per la trasformazione e 
commercialI77z7ione di cui alla sottomisura 42 possono essere programmati all'interno della sottomisura 
4.1 e quindi usufruire dell'intensità dì aiuti attribuibile al "settore agricolo".Tale nota riporta anche che i 
Servizi della Commissione hanno ulteriormente chiarito che gli Sati Membri possono usufruire di tale 
interpretazione richiedendo la modifica del testo del Programma, ovvero modificando la pertinente sezione 
relativa al sostegno dell'Unione. Le modifiche dei Programmi, prosegue la nota, possono anche prevedere 
un pagamento complementare da effettuare ai beneficiari che rientrano nelle condizioni di cui alla 
sottomisura 4.1 e che nel passato hanno usufruito di una intensità di aiuto inferiore a quella applicata al 
settore agricolo E evidenziato, infine, che nel corso del Comitato Sviluppo Rurale i rappresentanti del 
circuito delle sviluppo rurale italiano hanno chiesto alla DO Agri di confermare che tale dispositivo 
retroattivo si applica, eventualmente, unicamente per i beneficiari oggetto di impegno giuridicamente 
vincolante assunto a valere della programmazione corrente 201412020. E chiaro che la suddetta nota è 
rivolta a tutte le Autorità di Gestione delle varie Regioni, i cui PSR avevano caratteristiche diverse e 
probabilmente, in taluni casi, non prevedevano interventi relativi alla trasformazione e 
commercializzazione nell'ambito della sottomisura 4.1. 
L'avviso del Autorità di Gestione del 07 marzo 2017, riguardante il bando 2016 per la presentazione 
delle domande di sostegno della Sottomisura 4.1 riporta: 
"Su richiesta dello Stato italiano, il Comitato dello sviluppo rurale, nel corso dl una riunione tenutasi a 
Bruxelles V8-2-201 7, si è espresso per una interpretazione del Regolamento(VE) n. 105/2013 secondo la 
quale gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione realizzati nell'ambito dello sottomisura 
4. 1, contrariamente a quanto finora affermato, possono essere considerati cqn.e rientranti nel "settore 
agricolo "e pertanto agli stessi può essere applicata la maggiorazrone del 20% nei casi previsti dal 
medesimo Regolamento Ciò comporta la possibilità di applicazione della citata maggiorazione 
nell'ambito della 4.1 anche per il bando in corso di espletamento Pertanto alfine di consentire anche agli 
agricoltori che hanno presentato o presenteranno le domazde di sostegno a valere sul bando in corso 



relativo alla predetta sottomisura 4.1 di potere usufruire, nei casi previsti, di tale maggiorazione, 
l'Amministrazione a proporre alla Commissione Europea, nelle forme e modalità previste, una modfìca 
del testo del PSR 2014-2020 con l'obiettivo di potere riconoscere retroattivamente tale beneficio e di 
corrispondere agli agricoltori, le cui domande saranno finanziate con il sopradetto bando in fase di 
espletamento, un pagamento complementare pari al 20% sugli investimenti per i quali è stata consentita 
l'applicazione della richiamata maggiorazione". 

Con scheda di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta N.I/2017 
(chiusa il 23 giugno 2017), 1'AdG ha proposto di modificare il PSR Sicilia 2014-2020; tale modifica fu 
ìnserita nella versione 4.0 del PSR, notificata alla CE nel mese di dicembre 2017 e da quest'ultima 
approvata con decisione del 30/1/2018. La modifica riportava che, a seguito dei chiarimenti tecnici forniti 
dalla Commissione Europea, gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione realizzati 
nell'ambito della sottomisura 4. 1, possono essere considerati come rientranti nel "settore agricolo " e 
pertanto agli stessi può essere applicata la maggiorazione del 20% nei casi previsti dal Reg. (UE) n. 
1305/2013. Al fine di con8eitire il riconoscimento della suddetta maggiorazione anche agli agricoltori che 
hanno presentato domande di sostegno nell'ambito del bando della sottomisura già emanato, si propone la 
modifica del paragrafo "Importi ed aliquote di sostegno", prevedendo che la maggiorazione possa essere 
riconoscìuta anche sotto forma di pagamento complementare. 
Il PSR vigente al momento dell'emanazione del bando della sottomisura 4.1 (PSR 2014/2020 Sicilia 
versione 2.1) già prevedeva interventi riguardanti la trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli e non specificava differenti aliquote di sostegno (50 o 70%) tra le varie tipologie di interventi che si 
potevano realizzare (afferenti alla fase produttiva o alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti). 
Il bando della sottomisura 4.1 emanato nel dicembre del 2016, riportava che per quanto riguarda le opere 
edili, impianti, macchine e attrezzature relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti, non 
si applicasse la maggiorazione del 20% dell'aliquota contributiva, perché in tal senso si erano espressi 
precedentemente in modo informale i rappresentanti della DG Agricoltura. Di conseguenza, ai fini della 
presentazione delle domande di sostegno, il suddetto bando è stato profilato sul sistema SIAN prevedendo 
che l'aliquota contributiva da richiedere per le opere edili, impianti, macchine e attrezzature relative alla 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti fosse pari al 50%, così come riportato al 2° capoverso 
del paragrafo 12 "Intensità dell'aiuto e massimali di spesa" delle Disposizioni attuative. Parte specifica. 
Nel corso del periodo di apertura del bando è intervenuto il chiarimento della Commissione Europea (nota 
prot. 5171 del 17/02/2017 del MiPAAF) descritto in precedenza. Si è quindi deciso di non modificare il 
bando in corso, ma di informare i potenziali richiedenti che l'Amministrazione era intenzionata a proporre 
alla Commissione Europea, nelle forme e modalità previste, una modifica del testo del PSR 2014-2020, con 
l'obiettivo di potere riconoscere retroattivamente tale beneficio e di corrispondere agli agricoltori aderenti al 
bando un pagamento complementare pari al 20% sugli investimenti relativi alla trasformazione e 
commercializzazione 	ffidotti.  
Tale modifica del Programma è stata proposta con procedura scritta N.1/2017 (chiusa il 23 giugno 2017) ed 
è stata recepita nella versione 3.1 del PSR Sicilia 2014/2020, approvata con decisione C(2017) 7946 final 
del 27.11.2017. 
La modifica del Programma è intervenuta dopo la chiusura del bando 2016 della sottomisura 4.1 e pertanto 
i richiedenti hanno presentato domanda di sostegno nell'aprile del 2017 consapevoli di quanto previsto dal 
bando stesso, anche se l'Amministrazione ha comunicato nel corso del periodo di apertura del bando che 
aveva intenzione di proporre una modifica normativa, modifica del PSR che poi effettivamente è stata 
proposta dalla stessa e approvata dalla Commissione UE. 
Si ribadisce, ulteriormente, che la domanda di sostegno sul sistema SIAN per il bando della sottomisura 4.1 
del PSR Sicilia 2014/2020 era stata profilata a SIAN dall'Amministrazione sulla base delle Disposizioni 
Attuative. Parte specifica della stessa sottomisura approvate con D.D.G. n. 6470 del 24.10.2016. 
Si fa presente che la suddetta modifica specifica per la maggiorazione del 20%, per gli investimenti 
riguardanti opere edili, impianti, macchine e attrezzature relative alla trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti, potrà essere riconosciuta anche successivamente alla presentazione della 
domanda, sotto forma di sostegno complementare. Quindi non è riportato che tale maggiorazione dovrà 
necessariamente essere riconosciuta. In ogni caso i richiedenti hanno presentato domanda di sostegno 



nell'ambito delle regole vigenti a quel momento e adeguandosi alle stesse, anche se con l'aspettativa di 
potere successivamente usufruire eventualmente di un sostegno complementare 
Considerato che il bando della sottomisura 4,1 prevedeva un importo massimo di progetto di 5 milioni di 
euro in caso di interventi comprendente la trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli, si rileva che la 
sottomisura 4.1 e rivolta anche ad assicurare agli imprenditori agricoli la possibilità di intervenire nelle fasi 
di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei propri prodotti (almeno il 70% di produzione 
aziendale), ma non mira alla creazione di strutture agroindustriali che possano assicurare La concentrazione 
dell'offerta, in quanto questa tipologia di intervento di notevole dimensione è prevista dalla sottomisura 42 
(con prevalenza di prodotto di origine extra-aziendale), i cui progetti di importo massimo di 10 milioni di 
euro prevedono un'aliquota dì finanziamento del 50%. 
11 bando in argomento aveva una dotazione di 100 milioni di euro, dimostratasi chiaramente insufficiente a 
soddisfare le richieste (2586 domande di sostegno pervenute da parte di imprese agricole singole ed 
associate), che solo una piccola parte dei richiedenti potrà effettivamente accedere ai benefici previsti e che 
sono in atto numerosi contenziosi - n. 103 contenzìosi giurisdizionali e ti. 20 ricorsi straordinarì - che 
impongono all'Amministrazione di riservare una parte della dotazione finanziaria - circa il 30% - alla 
copertura degli esiti dei contenziosi stessi (i quali potrebbero vedere l'Amministrazione soccombente).  
Alla luce di quanto sopra (finalità della sottomisura 4.1, elevato contenzioso), ritenuto che interesse 
preminente dell'Amministrazione regionale è assicurare un uso efficiente e efficace delle risorse pubbliche 
e di soddisfare contemporaneamente le aspettative di una platea di beneficiari il più ampia possibile, si 
rappresenta che non vi siano le "determinate condizioni" (richiamate dal CoiTitò Sviluppo Rurale del 
08.02.2017) per soddisfare le attese createsi - non legittimo affidamento - con la news e con la modifica del 
PSR Sicilia 2014/2020. 

Tanto si rappresenta rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e/o 

informazione al riguardo. 
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Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITA' 

UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE 
L'Assessore 

Prot.n. 	IGab del  2 5'  /qD R /9-0 9-0  
Oggetto: Interrogazione parlamentare n. 1162 - Precisazioni sugli interventi in 
corso sulla viabilità di accesso al Comune di Valderice (TP) - On. Sammartino Luca 
- Risposta scritta. 

All'On. Luca Sammartino 
Assemblea Regionale Siciliana 
!sammartino@arssidiicL it  

All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
Ufficio di Segreteria e Regolamento 
protocoIlo.arspcerLpostecert. it 

e,p.c. Alla Presidenza della Regione Siciliana 
Segreteria Generale 
Area 2. U.O. A2.1 "Rapporti con l'ARS" 
sereteria.genera1ecertmaiLre2ione.sici/ia. il  

All'Ufficio di Diretta Collaborazione del 
Presidente della Regione Siciliana 
sereteriaabinetto@reione.sici1ia.it   

Con riferimento all'interrogazione parlamentare 1162, meglio descritta in oggetto, si 

premette che i lavori sulla SS 187 sono stati avviati dall'ANAS nel mese di settembre 2019, 

comportando la chiusura al transito della stessa strada; lavori, tra l'altro, prima sospesi e poi ripresi 

nel mese successivo, senza alcun raccordo operativo con ['Ente gestore della SP 52. 

L'intervento eseguito lungo la SP 52 che ha avuto inizio in data 18/11/2019 riguarda i 

"Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale, della segnaletica e delle 

opere di protezione laterale della SP n. 52 nel tratto dalla SS 113 alla SP n. 36", appaltati dal 

Libero Consorzio Comunale di Trapani con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

(DM 49 del 16/02/2018),ILcui cronoprogramma approvato prevedeva l'inizio dei lavori nel 2019, 

AsS&ssorato Regionale delle lnfrastrutture e la Mobilità  
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore - 0 piano Via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo 
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con target di avanzamento di spesa previsto per almeno il 75% entro lo stesso anno di riferimento, 

pena la perdita del finanziamento. 

Per questa ragione, il Libero Consorzio Comunale di Trapani è stato obbligato ad avviare il 

cantiere in contemporanea con quello sulla SS 187. 

In ordine alle sollevate problematiche sulla viabilità, è stato accertato che la SP 52, 

comunque, non è mai stata chiusa al traffico, avendo gli organi preposti attuato la regolamentazione 

della circolazione a senso unico alternato sul breve tratto di cantiere "temporaneo e mo6ile", per 

arrecare meno disagio possibile al traffico veicolare, disciplinando l'orario di lavoro con l'impresa 

appaltatrice durante le ore di punta inoltre, anche se successivamente (21/11/2019), tra il km 0+000 

e 3+300 è stato predisposto il senso unico di marcia in direzione Trapani, deviando tutto il flusso 

veicolare da Valderice verso Trapani, su altra arteria stradale, dimezzarnWdi fatto il traffico. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
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Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITA' 

UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE 
L'Assessore 

Prot. n./Gab del 	j'8 I9_r90  

Oggetto: Interrogazione parlamentare n. 845 - Interventi per la messa in sicurezza della S.P. 53 - 
On. Roberta Schillaci e-*fri - Risposta scritta- 

All'On. Roberta Schillaci 
Assemblea Regionale Siciliana 
rschilaci(òìars.sicilia. it  

All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
Ufficio di Segreteria e Regolamento 
protocollo. arspcertostecert.it  

Alla Presidenza della Regione Siciliana 
Segreteria Generale 
Area 2. U.O. A2.1 "Rapporti con l'ARS" 
se.creteria..eenerale@certmail.re-cione.sicilia.it  

All'Ufficio di Diretta Collaborazione del 
Presidente della Regione Siciliana 
sereteriagabinetto@,eìone.sicilia.it   

Con riferimento all'interrogazione parlamentare 845, meglio descritta in oggetto, si 
rappresenta che la S.P. 53, strada che collega i comuni di Alia, Caltavuturo, Sclafani Bagni, è 
chiusa al traffico per intero, a tutela della pubblica incolumità, a causa di diverse zone di dissesto e 
frane. 

La causa principale della sua chiusura è da ascriversi ad un evento franoso avvenuto nel 
2015 che ha interessato un tratto di circa un chilometro, tra le progressive km 10+000 e 11+000, che 
ha causato lo spostamento dell'asse della strada di circa 50 mt, rendendola in quel tratto 
praticamente non più transitabile. 

C'P.C 
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Ancorché i collegamenti tra i comuni interessati sono assicurati dalla SP 8 e SS 121, pur 
aumentandone la percorrenza chilometrica, la Città Metropolitana di Yalermo, ente gestore delle 
strade provinciali, sta provvedendo a mettere in atto tutte le azioni necessarie finalizzate alla 
riapertura al transito dell'arteria stradale di collegamento in questione, con particolare riferimento al 
tratto oggetto di frana, oggetto di uno stanziamento di €2.268.791,00 dello Stato a valere sul D.M. 
49/2018. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Assessorato Regionale delle lnfrastrutture e la Mobilità 
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REPUBBLICA ifALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITA' 

UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE 
L'Asseas6n 

Prot. n. R 1o3 /Gab del  .2 7o í90 .o 
Oggetto: Interrogazione parlamentare 1367 - Proroga dei termini per l'aggiornamento dell'Albo 
unico regionale - On. Catanzaro Michele - Risposta scritta. 

All'On. Michele Catanzaro 
Assemblea Regionale Siciliana 
mcatanzaro@ars.sicilia.it   

All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
Ufficio di Segreteria e Regolamento 
protocollo.ars@,pcert.postecert.if 

Alla Presidenza della Regione Siciliana 
Segreteria Generale 
Area 2. U.O. A2.1 "Rapporti con l'ARS" 
sere:riaenera!e(à) certmaiL regione. sicilia. it 

All'Ufficio di Diretta Collaborazione del 
Presidente della Regione Siciliana 
sereteriaabinetto(iìfregione.siciia.it   

Con riferimento all'interrogazione parlamentare 1367, il Dipartimento Regionale Tecnico di 

questo Assessorato, ha già recepito le previsioni del D.L. 18/2020 (cd. "Cura Italia"), emanando 

l'avviso prot. n. 58047 del 4/4/2020, pubblicato sul sito istituzionale del D.R.T., che ha prorogato la 

validità dell'albo scaduto durante l'emergenza epidemiologica "Covid-19" (aggiornamento 2018) al 

15 giugno 2020. 

Inoltre, visto l'art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020, coordinato con la legge 24/2020, di 

conversione dello stessL., la validità dell'aggiornamento 2018 e dell'aggiornamento marzo 

2020 sono state successivamente prorogate fino ai 90 giorni successivi alla cessazione 
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dell'emergenza epidemiologica (in atto fissata al 31 ottobre 2020, giusto art. 6 del D.D.G. 

346/2020 di approvazione dell'aggiornamento dell'albo unico regionale maggio 2020. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

- 
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REPUBBLICA ITALIANA 

 

   

 

Regione Siciliana 

  

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITA' 

 

UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE 

L'Assessore 

 

Prot. n.  R t 	/Gab-1fiel- 
2 ~0D R /20--g-D 

 

Oggetto: Interrogazione parlamentare o. 1128 Interventi urgenti per il ripristino delle condizioni 
di percorribilità in sicurezza della strada provinciale SP 12 - On. Lupo Giuseppe e altri - Risposta 
scritta. 

All'On. Giuseppe Lupo 
Assemblea Regionale Siciliana 
g1iivoiìarssiciIia. il   

All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
Ufficio di Segreteria e Regolamento 
prolocollo. ars4j cerl.posteccrl. il  

e,p.c. Alla Presidenza della Regione Siciliana 
Segreteria Generale 
Area 2 . U.O. A2.1 Rapporti con l'ARS" 
sei'rc1eria.genera/ccer:maj/,regjo,e.sjcjjja is  

All'Ufficio di Diretta Collaborazione del 
Presidente della Regione Siciliana 
se'reteriagabinerroiìrejjone sicilia il  

Con riferimento all'interrogazione parlamentare n. 1128, meglio descritta in oggetto, si 

rappresenta che il progetto 'SP 12 di contessa: Campofiorito - contessa Ente/usa — Bivio 

Piangipane. Lavori per la ripresa di tratti danneggiati, sistemazione del piano viabile e 

costruzione di opere di presidio e di corredo". inserito nel piano triennale OO.PP. 2019/2021 della 

Città Metropolitana di Palermo, Ente gestore dell'arteria e competente per la manutenzione della 

stessa, per l'importo di € 2.500.000,00, risulta già finanziato nell'ambito delle risorse regionali 

assegnate con DGR 64/2015. 
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Il ritardo nelle procedure di progettazione ed appalto è imputabile alle difficoltà dell'Ente 

intermedio per carenza di personale tecnico nonché per le gravi criticità gestionali ed economiche 
più volte manifestatesi in analoghe circostanze. 

Questo Assessorato regionale, consapevole delle criticità lamentate dagli interroganti, ha 

molte volte compulsato la Città metropolitana di Palermo, sollecitando gli interventi urgenti sulla 

viabilità provinciale, chiedendo l'accelerazione delle diverse procedure ferme da anni, sottese ai 
finanziamenti regionali attivati. 

In atto sono in corso le procedure di gara da parte della "Città Metropolitana di Paterno" per 

l'affidamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione, per un importo pan a € 180 000,00, del suddetto progetto 

Parte della strada provinciale in argomento risulta attualmente fruibilc ja seguitò 
dell'ultimazione dei "lavori di manutenzione ordinaria per la ripresa del piano viabile e opere a 

corredo afferenti le strade dell'Ufficio del territorio dell'Area Sud Ovest ex Basso Corleonese", in 
cui rientra la SP 12 di Contessa, che hanno approntato riparazioni urgenti e ininirnali. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

L'Assessore 
(FALCONE) 

QQ 

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e la Mobilità 
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ARS 	Allegato PEC Ricevuto 	Nr. prot: -NON PROTOCOLLATO- Data prot: 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE 

E DELLA MOBILITA' 

UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE 
L'Assessore 

Prot. n.  ((  IGab del  6/0 9 IEQ 20 

Oggetto: Interrogazione parlamentare n. 1196 - Precisazioni sullo stato di attuazione degli 
adempimenti previsti 	 lDig. n. 257 del 2016 - On. Luigi Sunseri e altri - Risposta scritta. 

All'On. Luigi Sunseri 
Assemblea Regionale Siciliana 
lsunseri(i-iars.sicilia. i:  

All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
Ufficio di Segreteria e Regolamento 
protocollo.ars@pcert.PostecerL it 

e,p.c. Alla Presidenza della Regione Siciliana 
Segreteria Generale 
Area 2. U.O. A2.1 "Rapporti con l'ARS" 
segreteriazenerale@certmall.reieione.sicilia.it  

All'Ufficio di Diretta Collaborazione del 
Presidente della Regione Siciliana 
serezeriaabinettoregione.sicilia. it  

Con riferimento all'interrogazione parlamentare 1196, meglio descritta in oggetto, il CAS - 

Consorzio per le Autostrade Siciliane, all'uopo interpellato, ha comunicato che sono in corso di 

perfezionamento gli atti di gara per la procedura di assegnazione di tutte le sub concessioni delle 

aree di servizio delle tratte autostradali da essa gestite in concessione. Il bando di gara, tra l'altro, 

prevede che i gestori aggiudicatari installino almeno due colonnine per la ricarica elettrica, 

all'interno di ogni area di servizio. 

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e la Mobilità 
Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore -4° piano Via Leonardo da Vinci n. 161 —90145 Palermo 

Tel. 0917072150 - 0917072056 Fax 0917072375 - Email: gabinetto.infrastruttureregione.siciIia.it  



16 Consorzio, altresì, ha comunicato di avere dato riscontro alla circolare del 12 dicembre 

2018, prot. n. 28442 del M.I.T. con propria nota prot. n. 8672/2020. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento- 

Assessorato Regionale delle lnfrastruuure e la Mobilità -- Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore -4° piano Via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo Tel. 0917072150-0917072056 Fax 0917072375 - Email: 



Repubblica Italia 

Regione Sici(iarz.a 
P R1s I DE N 7 A 
IL PRESIDENTE 

Prot. n° Palcmo. 

   

OGGETTO: 1nterrogaione n. 639 delIOn.le Gaetano Galvagno - 

Assemblea Regionale Siciliana 
- Servizio Lavori d'Aula 
On.le Gaetano Galvagno 

:wIcJorau/a.arsipec if 

Segreteria Generale 
- Area 2 lJ.O.Rapporti con 
L'Assemblea Regionale Siciliana" 

-- 

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si trasmette il riscontro dei Dirigente 

Generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, cui afferisce la competenza in 

materia, fornito con note prot. n. 33548 e n 33543 dei 16 giugno 2020 

Il Presidente 
MUSUMECI 

O 
DLL 
li Cp tj 

 	itknta delL Regione S2o 
P;7F 	 nhp deoa. 22 4-I2Q P-i 



    

    

DRPC Sicilia 

 

16 GU22O 

 

   

Direzione Generale 

   

    

Prot. no  33548 	DG/DRPC Sicilia del f/O6/o 5)  Rif. N. 8 64/IN del 
7/2/2020 

Alla Presidenza della Regione Siciliana 
Arca 2"-UØA2.1 

lIlFs,r(wi'eLjo,1c.sjcj/ji ì, 
e p.c. 

	

	 All'Ufficio di Gabinetto 
Dell'On. Le Presidente della Regione 

Oggetto: Interrogazioni n. 639, n 737 e n. 983 - Riscontro 

Con riferimento alla nota indicata a margine, si trasmettono, in allegato, le note di cui alle 

Interrogazioni specificate in oggetto. 

Il Dirigente (iene 

a Ga.tsno Ab 5 	T. (+39)0917071975 	giwnt gqigiIimi* 
90141 PI,,mo 	F (+39)0917071901 	ffi~ 	 www.pmt.z(.skH141 



•—PC Sicilia 

  

 

Direzione Generale 

  

Prot.n°  3353 

  

DG/DRPC Sicilia del  22.1. 2.02.0 	rif. nota 5 1342/2019 

    

     

Alla Presidenza della Regione Siciliana 
Area 2" - UO A2.1 

, il,,, il 

Oggetto: Interrogazione n°983 delI'On.le Sunseri Luigi Richiesta notizie. 

Con l'interrogazione in oggetto si chiede al Presidente della Regione Siciliana e all'Assessore 
per le attività produttive di conoscere in merito al progetto relativo agli interventi nei quartieri Serio 
e Porta Euracea del comune di Termini linerese, ricompreso tra quelli di cui al Patto per lo sviluppo 
della Regione Sicilia, i4ntificato con codice progetto ID 637. 

La suddetta area è interessata da antichi fenomeni di dissesto idrogeologico, tanto da essere 
ricompresi in provvedimenti quali il decreto luogotenenziale n°229 dei 2 marzo 1916, ove furono 
individuati tra le aree da consolidare ai sensi della legge n°445 dei 2 luglio 1908, ed il Regio 
decreto n°1504 del 21 luglio 1931 con il quale, anziché procedere al consolidamento del costone 
ove sorgono i due quartieri, si disponeva la delocalizzazione degli edifici ivi insistenti. 

A seguito delle prescrizioni apposte dal Consiglio Regionale Urbanistica nell'anno 1979 e 
delle indicazioni contenute nel FAI, dove tale area è classificata a rischio R4, nei citati quartieri 
l'attività edificatoria è inibita. 

Per tale intervento, con Determina n°1016 del 10.12.2018, il Dirigente Generale del DRPC 
Sicilia ha proceduto alla nomina del RUP e dell'Ufficio di progettazione. 

Successivamente, acquisiti gli studi geologici e geotecn.ici predisposti dal Comune di Termini 
Imerese negli anni 1999 - 2013, questo Dipartimento ha redatto il "Documento di indirizzo alla 
progettazione" relativo al Progetto in parola. 

Previsto inizialmente di procedere ad effettuare una gara per l'affidamento dei servizi di 
ingegneria per la redazione del progetto esecutivo, con l'entrata in vigore del D. L. n132 del 18 
aprile 2019 (Decreto Sblocco cantieri) e della legge di conversione 14 giugno 2019, n°55, recante: 
"Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 
interventi Infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" si 
è ritenuto di proporre un progetto non più di livello esecutivo ma di livello definitivo, da 
predisporre in house, e di procedere con l'espletamento di una gara con le procedure previste per 
l'Appalto integrato al fine di disporre contestualmente sia del progetto di livello esecutivo sia 
dell'operatore economico per la reali77il7ione dell'intervento, vista la deroga apportata dall'art. 1, 
comma 1, lett. b), della legge n°55/2019 all'art.59 del il Lgs. n°50/2016. 

Via G.,tino Abili. 5 	t 1+39)0917071915 	4wn.cKlIia,,iijbiildUil 	4p.iilm.n1ancreØiniikIi 
90141 PiI*m,o 	E. (+39)0917011901 	dPu1Qflldpec.tc9I0n.ild1sa.* 	wOtiM41*dVbi1idiait 



ingente Gen r e 
to 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n°389 del 01.11.2019 sono state riprogranimate le 
risorse relative al "Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia" e in data 27.11.2019 il Comune di 
Termini Imerese è stato convocato in audizione presso la Il Commissione "Bilancio e 
Programmazione" deU'Assemblea Regionale per la riproposizione del progetto ai fini di recuperare 
il relativo finanziamento. 

In tale consesso è stato concordato dì concedere il termine di 120 giorni per la presentazione 
di progetti relativi a opere de finanziate. 

Nell'ambito dell'impegno assunto al riguardo dal DRPC Sicilia si precisa che per il 
completamento del progetto a livello definitivo, previsto entro il mese di marzo c.a., si sta 
procedendo all'affidamento dell'incarico ad un progettista geotecnico ed idraulico per il 
dimensionamento delle opere idrauliche così come individuate negli studi commissionati dal 
Comune di Termini Imerese. 

Si prevede di pubblicare entro l'anno in corso il bando di gara per l'aggiudicazione degli 
interventi da eseguire.,nel rispetto dei limiti temporali fissati con delibera CIPE n326 dei 28 
febbraio 2018 in ordine all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e 
all'articolazione finanziaria del quadro finanziario e programmatorio complessivo. 

Tanto si rappresenta per la trattazione degli atti in parola. 

Va G..øo Abql 5 	T (+39)0917071975 	dn# o.,ic9a4t 
90141 Pì4,uio 	(+39)0917071901 	a 	 Cinkw~At 	w iai,.d,9u)d4I.3t 
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Il Dirigente General 

d Pina mh 

9RPC Sicilia  
Direzione Generale 

Pro O  3354  

 

DG/DRPC Sicilia del 	 O rif. Nota 10425/2019 

Alla Presidenza della Regione Siciliana 
Area 2^ -UOA2.l 

11001 sca U5'i0!7t sicilia t 
ep.c. 	 All'Ufficio di Gabinetto 

Dell'On. Le Presidente della Regione 

  

Oggetto: Interrogazioni n. 639 del 4. 1. 2019 - Riscontro 

Con l'interrogazione in oggetto si chiedono al Presidente della Regione Siciliana 

"chiarimenti riguardo il sostegno nazionale per le vittime del terremoto occorso nella ricorrenza di 

Santo Stefano nel comprensorio elneo ". 

Al riguardo si4videnzia che tutte le ordinanze emesse dai soggetti attuatori, Sindaci dei 

comuni interessati dall'evento sismico di cui all'O.C.D.P.C. n. 566/2018, riguardanti l'inagibilità, 

parziale o totale, degli immobili danneggiati, sono state singolarmente oggetto di pubblicazione sui 

siti istituzionali dei comuni. 

Per effetto della citata Ordinanza le strutture recettive che hanno manifestato la disponibilità 

ad accogliere gli sfollati, hanno stipulato una convenzione con il Commissario Delegato 

concordando la natura dei costi e dei servizi offerti. 

La distribuzione dei suddetti sfollati, inoltre, è stata effettuata in base alla residenza di 

provenienza. 

Nell'ambito del finanziamento disposto dalla stessa Ordinanza, sono stati stanziati € 

1.000,000,00 per gli interventi dì cui all'art. 6 (ripristino edilizia privata) ed € 350.000,00 su 

interventi di messa in sicurezza per gli edifici privati e pubblici (in prevalenza eseguiti dai VV. F.). 

Tanto si rappresenta per la trattazione degli atti in parola. 

Via Gauìno Ab,)a, 5 	T.(9-3%0917071975 	 .n. I.aw,KlIi,t 
90141 Pal,,mo 	F.(+3910917071901 	 onIqv9IJ+on9iiàIiLt 	wwpzion.ci+I.sid)iait 



Il Dirigente Generale 

1 Dipartim 

DRPC Sicilia 

  

Direzione Generale 

  

DG/DRPC Sicilia del 	  Rif. Nota 20203/2019 

   

Alla Presidenza della Regione Siciliana 
Arca 2^  -UOA2.l 

uot,rsL'(ar_'k'ioflCS 1cl/lu. il 
All'Ufficio di Gabinetto 

Dell'On. Le Presidente della Regione 

Oggetto: Interrogazione n. 737 del 14 marzo 2019 - Riscontro 

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, con cui si chiedono al Presidente della 

Regione Siciliana notizie in merito alla" messa in sicurezza degli immobili danneggiati dal sisma 

del 26 dicembre 2018 nel catanese », si evidenzia che l'art. 10 del Codice della Protezione Civile 

(D. Lgs. n. I del 02.01.2018) statuisce quanto segue: "In occasione degli eventi calamitosi di cui al 

presente decreto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ..,, assicura, sino alloro compimento, gli 

interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la 

direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-

operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte. Gli interventi di soccorso 

tecnico di cui al comma i. .... , del presente decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il 

salvataggio delle persone, nonché le attività di messa in sicurezza, anche in concorso con altri 

soggetti, ai fini della syaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, 

delle strutture e degli impianti". 

Per quanto riguarda gli edifici pubblici danneggiati dal sisma, lo scrivente Dipartimento ha 

provveduto a finanziare gli interventi, su richiesta dei sindaci che, nella qualità di soggetti attuatori 

hanno curato le procedure per l'affidamento dei lavori, in conformità con le direttive emanate dal 

Commissario delegato, come da O.C.D.P.C. n. 566/2018. 

Tanto si rappresenta per la trattazione degli atti in parola. 
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Da; 	 Segreteria Direzione DRPC Sicilia direzIoneprotezioneCiVHeSlCIlIait1 
Data: 	16-giu-2020 11 .0 
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Cc: 
Oggetto: 	INTERROGAZIONI N 639, N. 737, N. 983 - RISCONTRO 
Allegati; 	QRINTERROGAZIONI.pdf (5080 K) 

Si trasmette nota prot. n. 33548 del 16.06.2020. 
Segreteria D.G. 
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REPUBBLICA ITALIANA ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
Nota in ingresso 

Nr. prot: 001-0002093-ARS/2020 
Data prot: 07-09-2020 

IIIIll iuiiiiu 'iii iii 	iiiii iiiii lIlu 	IM 11111 III! 11111 liii liii 
BARCODE: .0010304970- Regione Siciliana 

Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca Mediterranea 

L'Assessore 

Prot. n. 	Z12c2 	 Palermo, D 2 lo 9 / 2- 0.~ ,0 

All'On.le Valentina Palmeri 

A1l'On.le Presidente della Regione 
Ufficio di Gabinetto 

Alla Presidenza della Regione 
Segreteria Generale 

All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
- Ufficio di Segreteria e Regolamento 

PALERMO 

PALERMO 

PALERMO 

PALERMO 

Alla Presidenza della Regione - Segreteria Generale 
Area 2 - Unità Operativa A2.1 
Via Generale Magliocco, 46 

PALERMO 

Oggetto: Interrogazione n. 1235 dell'On.le Valentina Palmeri "Chiarimenti in merito all'iter procedurale e ai 
criteri adottati per autorizzare l'assegnazione dei fondi della Misura 6.1 del PSR 2014-2020". 

Con riferimento all'interrogazione Parlamentare in oggetto specificata, si comunica quanto segue. 

Con D.D.G. n. 766 del 30/4/2019 il Dipartimento Agricoltura dello scrivente Assessorato ha approvato gli 
elenchi regionali definitivi Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" delle 
domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili e delle 
domande di sostegno non ammissibili, inerenti al Bando approvato con D.D.G. n. 1422 dei 29/05/2017. 

Con Decreto Presidente della Regione n. 2586 del 06/05/2019 è stato conferito al dott. Dario Cartabellotta, 
in esecuzione della delibera di Giunta n. 140 del 17 aprile 2019, l'incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento regionale dell'Agricoltura, nonché Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020. 

In considerazione dell'alto numero di istanze pervenute, in opposizione agli elenchi definitivi relativi ad 
alcune sottomisure/operazioni, l'Autorità di Gestione ha ritenuto di dover sospendere gli effetti della 
graduatoria approvata con -U.D.G. n. 766 del 30/4/2019 e di concedere la facoltà ai partecipanti di presentare 
eventuali richieste di riesame entro 30 giorni dalla data del provvedimento, al fine di ridurre il potenziale 
contenzioso che si sarebbe potuto generare, ritenuto che nei precedenti procedimenti amministrativi definiti 

e, p.c. 



.111 

con l'adozione del D.D.G. n. 766 del 30/4/2019, non fossero stati pienamente rispettati i principi generali di 

ragionevolezza, proporzionalità e favor partecipationis. 
Per quanto sopra, con D.D.G. n. 1098 del 30/05/2019 e D.D.G. n. 1111 dei 31-05-2019 il Dipartimento ha 

disposto che, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, potevano essere presentate all'Autorità di 
Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 istanze di riesame, corredate delle relative memorie giustificative 
supportate da idonea documentazione, finalizzate alla revisione delle posizionìnellc graduatorie definitive 

delle sottomisure/operazioni 1. 1, 6.1, 6.2, 6.4a, 7.2, 7.5, 16.3 e 16.4. 
Con lo stesso D.D.G. n. 1111 del 31-05-2019 sono stati sospesi gli effetti dei provvedimenti che 

approvavano gli elenchi definitivi delle sottomisure/operazioni 1.1, 6.1, 6.2, 6-4.a, 7.2, 7.5,16.3 e 16.4, ivi 
incluso, quindi, il D.D.G. n. 766 del 30/04/2019. 

Con circolare prot. n. 29627 del 17/06/2019), avente come oggetto "Gestione Programmi Comunitari", 
indirizzata a tutte le Aree, i Servizi e Unità di Staff del dipartimento e pubblicata sul sito ufficiale del PSR 
Sicilia 2014-2020, l'Autorità di Gestione ha fornito alcuni elementi generali da applicare m fase di valutazione 
e di riesame delle ist'n7e, al fine dì attenuare il generarsi di contenzioso tra l'Amministrazione e i potenziali 
beneficiari dei bandi, contenzioso che ha raggiunto i massimi livelli con la misura 4.1 del PSR 2014-20 e 

generato un sostanziale blocco della spesa. 

In particolare è stato richiamato l'obbligo di giuridico di applicare: 
- 	Principi generali dell'ordinamento giuridico di ragionevolezza e proporzionalità; 
- 	Principio del favor partecìpationis; 
- 	Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e smi in materia di procedimento amministrativo; 

- 	D.lgs. n. 50/2016 e D.lgs. n. 56/2017 in materia di soccorso istruttorio. 
Successivamente, con nota prot. n. 33859 del 03107/2019, il Dirigente generale ha designato i componenti 
del Gruppo di Lavoro incaricati di riesaminare le istanze pervenute ai sensi del predetto D.D.G. n. 1111 del 
31 maggio 2019 per tutte le sottomisure/oporazioni indicate nello stesso decivi inclusa la sottomisura 
6.1.Sono state quindi riesaminate le istanze dì parte pervenute entro il 30 giugno 2019 con le quali si 
censuravano diversi elementi di illegittimità nella formulazione della graduatoria approvata con D.D.G. a. 
766 del 30/4/2019, quali, tra gli altri, i seguenti: 

- Le disposizioni emanate con nota n° 36852 dei 7 amano 2018 dall'Autorità di aestione del PSR Sicilia 

• 2014-2020 che prevedevano nel caso in cui di punteggio autoattribuito dal concorrente non interamente 
riscontrato in relazione alle previsioni di progetto, piuttosto che provvedere al suo adeguamento in maniera 
conforme alla realtà, lo stesso venisse attribuito come "tanquam non esset", e pertanto pari a 0. Tale 
impostazione interpretativa, ritenuta unilaterale e impositiva, ha determinato, m molti casi, una riduzione di 
punteggio a danno dei beneficiari. 

- La mancata applicazione, laddove possibile, dell'istituto del soccorso istruttorio. 

L'esclusione, in fase di valutazione, delle istanze presentate da giovani interessati da insediamento plurimo e 
con l'intenzione di costituire una Società che inizialmente prevedeva una forma societaria non perfettamente 
coerente con le disposizioni attuative, senza tenere nella dovuta considerazione che poiché il bando 
prevedeva la presentazione di una "bozza dello statuto", da rendere definitiva, in fase di insediamento, prima 
dell'emissione del decreto di concessione poteva essere perfezionata ed adeguata a tutte lo prescrizioni, del 

bando. 

11 non riconoscimento dei punteggi relativi alle Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica e 

Aziende con produzioni di qualità certificata «GP, DOP, etc) ai giovani ce intendevano insediarsi in 
aziende che prima di essere cedute avevano i predetti requisiti, ritenendo che il cambio di intestazione 
comportasse la decadenza dello status di azienda certificata. Ritenendo, invece, che in caso di "trasmissione" 
dell'azienda i giovani che si andranno ad insediare mantengono ("assoggettamento" del titolare che gliela 



trasferisce e pertanto hanno diritto all'attribuzione del punteggio poiché il requisito è oggettivo 
(legato all'azienda) e non soggettivo (legato al giovane). 

Terminate le sedute, il Gruppo di Lavoro ha trasmesso, unitamente al verbale del 30/07/2019, i 
nuovi elenchi definitivi, con la revisione delle posizioni relative alla Sottomisura 6.1 "Aiuti 
all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori", elaborata in esito all'esame delle istanze 
presentate ai sensi del citato D.D.G. n. 1111 del 31 maggio 2019 che sono stati poi approvati con 
D.D.G. n. 1606 del 31/07/2019. 

Considerato che dopo la pubblicazione dei predetti elenchi sono emersi errori materiali di 
elaborazione e presentazione dei dati, con successivo D.D.G. n. 1739 del 09/08/2019 è stata 
approvata la versione corretta degli elenchi regionali definitivi Sottomisura 6.1 "Aiuti 
all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" delle domande di sostegno ammissibili e 
relativo punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili e delle domande di sostegno non 
ammissibili. Nello stesso provvedimento,all'art. 5 si disponeva: 

Entro il 20 settembre -1-9 i beneficiari utilmente inseriti in graduatoria presenteranno agli 
Ispettorati competenti la documentazione necessaria per l'emissione del decreto di finanziamento i 
beneficiari utilmente inseriti in graduatoria, dovevano presentare entro il 20 settembre 2019, agli 
Ispettorati competenti, la documentazione necessaria per l'emissione del decreto di finanziamento; 

Contestualmente al succitato D.D.G. n. 1739/2019, in data 09/08/2019, è stato pubblicato 
nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale Agricoltura e del PSR Sicilia 2014-2020, un 
avviso con il quale si fornivano chiarimenti in merito alle istanze indicativamente finanziabili. 
Con D.D.G. n. 2473 del 03/10/2019, tenuto conto dei giovani insediatisi ai sensi del D.D.G. n. 
1739/2019 e di alcune correzioni di errori materiali da apportare, è stata approvata l'ultima 
graduatoria definitiva della Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori", delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di 
sostegno non ricevibili e delie domande di sostegno non ammissibili. Nell'articolato del medesimo 
decreto si disponeva: 

"Entro il 23 ottobre 2019 i beneficiari utilmente inseriti in graduatoria presenteranno agli 
Ispettorati competenti la documentazione necessaria per l'emissione del decreto di finanziamento i 
beneficiari utilmente inseriti in graduatoria, dovevano presentare entro il 20 settembre 2019, agli 
Ispettorati competenti, la documentazione necessaria per l'emissione del decreto di finanziamento; 

Contestualmente al succitato D.D.G. n. 2473 del 03/10/2019 è stato pubblicato nel sito 
istituzionale del Dipartimento Regionale Agricoltura e del PSR Sicilia 2014-2020, l'avviso prot. 
n.47498 del 03/10/2019 con il quale si fornivano chiarimenti in merito alle ulteriori istanze 
indicativamente fmanziabifr— 

Sulla base della succitata graduatoria 0311012019 si sta attualmente procedendo 
all'adozione dei decreti di concessione del finanziamento per le tutte le ditte che risultavano 
utilmente collocate nell'elenco delle domande ammissibili. 

Relativamente all'iter procedurale ed ai criteri sulla base dei quali è stata autorizzata 
l'assegnazione dei fondi del Piano per lo sviluppo rurale 2014-2020, si rappresenta quanto di 
seguito riportato. 

Nel Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea 
con Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24/11/2015, successivamente modificato con decisioni 
C(2016) 8969 final del 20/12/2016, C(2017) 7946 final del 27.11.2017 e C(2018) 615 final del 
30/0112018 (versione 4.0 del Programma), adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 96 
del 27 febbraio 2018) è stata definita la strategia e le scelte prioritarie per affrontare le sfide 
delineate per il periodo 2014- 2020, in coerenza con: 

-gli obiettivi europei della strategia Europa 2020 
-gli orientamenti per le politiche di sviluppo rurale espressi dalla Commissione 
-i principali fabbisogni dello sviluppo rurale individuati sulla base dell'analisi SWOT e 



dell'analisi del contesto regionale 
-gli elementi di complementarietà e di integrazione con le altre politiche europee e 

nazionali 
-le priorità individuate nell'Accordo di Partenariato 

Sulla scorta ditali elementi e sulla base delle risultanze dell'analisi si sono individuati i principali 

obiettivi del programma: 
1) Incremento della redditività e della dimensione economica delle imprese agricole, 

rivolgendosi ad imprese stabili e favorendo le forme associative, al fine di migliorare 
l'efficienza aziendale ronentamento al mercato, l'incremento di valore aggiunto e la qualità-
delle 

ualità

delle produzioni; 
2) Incentivare la creazione, l'avvio e lo sviluppo di attività imprenditoriali agricole ed 

extragricole, m particolare il rinnovo generazionale, 

3) Favorire l'integrazione nelle filiere, il livello di concentrazione dell'offerta, le innovazioni 
organizzative e di processo, per,  favorire l'accesso ai mercati e l'internazionalizzazìone 
delle produzioni di qualità, con particolare riferimento al biologico; 

4) Salvaguardare e valorizzare la biodiversità, conservare e migliorare la qpilità del suolo e. 
difendere il territorio dal dissesto idrogeologico e dall'erosione superficiale, anche 

attraverso gli interventi nel settore forestale; 
5) Migliorare le infrastrutture, lo sviluppo di sistemi produttivi. (artigianato, servizi, turismo, 

TIC), anche attraverso strategie di sviluppo locale, per favorire la permanenza della 
popolazione attiva sul territorio. 

Con la Misura 6, in particolare, si sostiene ravvianiento di nuove imprese condotte da giovani 
agricoltori e la creazione e lo sviluppo di imprese extra-agricole al fine di accrescere la 
competitività del tessuto produttivo agricolo regionale, migliorando le prestazioni e la sostembiità 
globali dell'azienda agricola, e . favorire lo sviluppo del tessuto economico delle zone rurali. Da 
quanto rilevato con l'analisi SWOT, emergeva la necessità di intervenire per favorire il ricambio 
generazionale L'andamento demografico della popolazione ha mostrato una progressiva riduzione 
delle fasce di età più giovane (15.29 e 30-44 anni), che costituiscono la componente più dinamica, 
del tessuto sociale e lavorativo. Tale dinamica è presente anche nel settore agricolo, nel quale  si 

evidenzia im significativo squilibrio generazionale tra agricoltori più anziani e giovani.Si è quindi 
ritenuto di dovere proseguire nell'azione di sostegno all'avviamento di nuove imprese condotte da 
giovani agricoltori. L'esperienza ha dimostrato che la diversificazione delle attività agricole verso. 
attività extragricole può contribuire in modo significativo all'incremento della redditività e quindi 
della dimensione economica delle imprese agricole, anche ai fini dell'insediamento di giovani 
agricoltori. D'altra parte occorre fronteggiare l'elevato livello di disoccupazione giovanile che in 
Sicilia raggiunge il 51,3%, contro un datò nazionale di 35,3%. In questo ambito la distinzione per 
genere ha evidenziato un tasso di disoccupazione femminile quasi doppio rispetto alla media 
nazionale, componente che fa registrare il dato più elevato anche per quanto riguarda il tasso di 
disoccupazione di lungo periodo. 

L'analisi ha registrato anche la riduzione della "redditività del lavoro familiare", evidenziando 
l'esigenza di un sostegno che accompagnasse la fuoriuscita dei coadiuvanti agricoli sotto-occupati 
attraverso il sostegno alla diversificazione verso attività extra-agricole. Si è reputato necessario 
quindi sostenere la creazione e lo sviluppo di attività extra-agncole, per favorire la crescita socio-
economica dei territori, contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità di lavoro, in 
particolare nelle zone rurali, dove vi è una forte dipendenza dal settore primario. 

Con la Sottormsura 6.1 "Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali da parte di giovam 
agricoltori", si fornisce un sostegno finanziano ai giovani agricoltori che avviano un'impresa per la 
prima volta. La sottomisura consente la prosecuzione dell'azione di ringiovanimento del tessuto 



imprenditoriale agricolo e a sostegno dell'occupazione giovanile già realizzata nel corso della 
programmazione 2007-2013 con ottimi risultati. In particolare la misura 112 del PSR Sicilia 2007-
2013 ha visto l'ingresso d.fl:e  1.900 giovani, di cui circa il 50% è rappresentato da donne, e lo 
sviluppo delle aziende agricole oggetto degli insediamenti, frutto dell'azione combinata della 
misura giovani con le altre misure del Pacchetto Giovani. 

Inoltre, da una specifica analisi dei risultati di attuazione del PSR 2007-2013, è stato rilevato un 
maggiore tasso di utilizzo delle misure della PAC da parte dei giovani rispetto alle altre categorie 
di beneficiari (20% contro una media del 9%) e una richiesta sostenuta di accesso allo strumento 
integrato che conduce a riproporre lo strumento del pacchetto di misure collegato al premio per 
l'insediamento. Il sostegno si applica esclusivamente nell'ambito del "pacchetto giovani 
agricoltori", che prevede la concessione del premio solo in combinazione con almeno un'altra 
operazione prevista dal Programma. Ciò comporta che ai fini dell'accesso ai benefici della presente 
operazione il giovane agricoltore dovrà accedere obbligatoriamente ad almeno un'altra operazione 
del Programma tra le seguenti 4.1, 6.4.1, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6 e 16.2. 

Le risorse finanziarie da assegnare a ciascuna sottomisura sono state, pertanto, stabilite nel 
Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, tenendo conto delle priorità, delle strategie di 

intervento, degli obiettivi specifici, delle focus area e del Piano Finanziario. 

In conformità a quanto previsto nel PSR Sicilia 2014-2020, con D.D.G. n. 1422 del 29/05/2017 
è stato approvato e pubblicato il Bando pubblico della Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di 
imprese per i giovani agricoltori" che all'art. 3 "DOTAZIONE FINANZIARIA E 
LOCALIZZAZIONE" stabilisce chiaramente che: "La dotazione finanziaria del presente 
bando, che rappresenra1Tha quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla 
sottomisura 6. 1, è pari a 40.000.000,00 di euro (poi implementata ad euro 65.000.000 con 
DDG n. 489 del 01/04/2019 in quanto questa era 
la dotazione complessiva prevista nel PSR). La Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di 
imprese per i giovani agricoltori" si applica nell'intero territorio regionale. In capo alle 
sottomisure attivabili nell'ambito del pacchetto giovani col presente bando si prevedono 
per le sottomisure interessate le seguenti dotazionifinanziarie pubbliche: 

SOTTOMISURA DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

QUOTA FEA.SR  

Sottomisura 6.1 Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori 

E. 40.000.000,00 6 24.200.000,00 

Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 6. 160.000.000,00 96.800.000,00 
Operazione 6. 4 A Investimenti per la creazione e Io sviluppo 
di attività extra-agricole -Supporto alla diversificazione 
dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività 
extra-agricole 

6. 25.000.000,00 15.125.000,00 

Sottomisura 	8.1 	Sostegno 	alla forestazione/ 
all'imboschimento 

€. 10.000.000,00 6.050.000,00 

__LOTALE €235.000.000,00 6 142.175.000,00 

In relazione alle ditte che hanno presentato domanda di insediamento a valere sulla sottomisura 
6.1 collegata con la 6.4a posizionati in graduatoria oltre il n. 154, si chiarisce che 
l'Amministrazione è vincolata ad utilizzare le risorse, complessivamente appostate e specificate nel 
bando, per finanziare le domande fino all'esaurimento del budget previsto per ciascuna delle 
sottomisure, così come chiaramente previsto al prima citato art. 3 del Bando e pertanto, pienamente 
a conoscenza di tutti i partecipanti fin dalla data del 29/05/2017 di pubblicazione dello stesso. 



Pertanto, come già fatto, si procederà con eventuali ulteriori scorrimenti oltre la posizione 154 fino 
all'adozione dei decreti di concessione per le ditte che sui trovano utilmente posizionate in 
graduatoria fino all'esaurimento delle risorse previste per ciascuna delle sottomisure collegate alla 
6.1 che nel caso della Misura 6 - Operazione 6.4.a - regime de minimis "Investimenti per la 
creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - Supporto alla diversificazione dell'attività 
agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole" è pari all'importo complessivo di 

curo 25.000.000. 
Ad oggi, con riferimento a tale tipologia di domande, sono stati effettuati scorrimenti fino alla 

posizione 176 (ovvero fino al punteggio 78) della graduatoria definitiva delle den4e  ammissibili 
approvata con D.D.G. n. 2473 del 03/10/2019 e si prevede, a breve, un ulteriore scorrimento. 

In relazione al quesito sulle iniziative volte a velocizzare iter per l'istruttoria degli altri progetti 
finanziabih e l'emanazione dei decreti di sostegno individuali da parte dei vari ispettorati 
provinciali, si fa presente che il Dipartimento Regionale Agricoltura ha già adottato numerose 
iniziative volte a snellire ed accelerare le attività degli Ispettorati Agricoltura che, nonostante la 
grave carenza di personale, in alcuni casi e l'emergenza Covid-19, hanno provveduto, alla data del 
15/07/2020, ad emettere complessivamente un numero di decreti di concessione per 802 progetti a 

valere sulla Sottomisùra 6.1 e sulle altre misure collegate, per un totale di 1.170 giovani insediati 
per un importo di contributo ammesso a finanziamento pari complessivamente a circa 178.000.000 
di curo, di cui circa curo 47.000.000 per premi di insediamento ai giovani imprenditori. 

Tra le iniziative messe in atto per velocizzare le procedure si evidenzia che nel mese di dicembre 
2019 sono state emanate, dall'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020, apposite 
disposizioni che hanno consentito agli Ispettorati Agricoltura di adottare dei decreti di concessione 
collettivi del premio Sottomisura 6.1 in 
favore di tutti quei beneficiari utilmente posizionati nella graduatoria delle domande di sostegno 
ammissibili per la sottomisura 6.1 e per le sottomisure collegate (pacchetto giovani) in esito alle 
precedenti attività di istruttoria svolte in relazione alla ricevibilità, ammissibilità dell'iniziativa 
progettuale e regolare insediamento. 

Ciò ha permesso l'erogazione dell'acconto del premio di curo 24.000,00 a 9)7 giovani per un 

totale liquidato di curo 22.008.000,00 assicurando, in tal modo, agli stessi, di poter disporre subìto 
di un importante supporto finanziario necessario per avviare l'iniziativa progettuale garantendo, nel 
contempo, anche il pieno utilizzo della dotazione finanziaria del Programma ed il raggiungimento 

dell'obiettivo di spesa (N+3 2019). 
Ulteriori 2.808.000,00 curo di acconti sui premi sono stati liquidati fino alla data del 15/07/2020 

per un totale complessivo di curo 24.816.000,00. 

Tanto si rappresenta, rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento c/o 

informazione al riguardo. 
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e,p.c 	On.le Giuseppe Lupo 

Oggetto: Interrogazione n.1427 dell'On.le Giuseppe Lupo. Chiarimenti sull'adozione di un piano 
per la manutenzione degli edifici scolastici prima della ripresa delle attività didattiche a 
garanzia della sakite del personale scolastico e degli studenti - Risposta scritta 

Preliminarmente si espone che l'atto ispettivo presentato dall'On.le Giuseppe Lupo , relativo 
alla problematica descritta in oggetto, è volto a conoscere: 

— 	Se I 'assessoralo regionale dell'Istruzione e della Formazione Profèssionaie preveda un piano 
di intervento sulla manutenzione degli edifici scolastici, in questi mesi di scuole chiuse, e maggiori 
contributi alle scuole per spese di funzionamento atteso che alla ripresa delle attività a 
settembre bisognerà igienizzare due volte al giorno e fornire tutti gli allievi e l'utenza in generale 
di mascherine,-

- 
ascherine;
- Quali provvedimenti a tal fine si prevedano pci' garantire la salute delle lavoratrici, dei 

lavoratori e degli studenti." 
Ciò premesso si espone quanto segue. 
Relativamente alla redazione di un Piano di interventi di manutenzione degli edifici 

scolastici da adottare prima della ripresa dell'attività scolastica, si evidenzia che con l'art.5 "Norma 
di autorizzazione all'uso di fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari 'della 
Legge di Stabilità regionale, l.r. 12/05/2020, n. 9 sono state disciplinate le seguenti misure 
finanziarie: 

• comma 20 - stanziamento di 15 milioni di euro per la concessione di un contributo 
finalizzato all'irnp1,mentazione dell'attività di didattica a distanza a favore delle scuole 
statali e paritarie; 

• comma 24 — stanziamento di 24 milioni di euro per la concessione di un contributo 
forfettario finalizzato alla cosiddetta edilizia, leggera che prevede tutte quelle operazioni 
necessarie per rendere fruibili gli spazi scolastici alla luce delle recenti circolari per il 
contrasto al COVID-19, per cui sono possibili interventi di adattamento e di adeguamento 
degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti 



uso scolastico. Sono ricomprese anche le forniture di arredi o attrezzature, necessari per 
garantire il distanziamento fisico. 

Nel merito si porta a conoscenza che con decreto assessoriale del 31.07.2020 si è provveduto a 
ripartire l'importo di E. 24 milioni nel seguente modo: 

• scuole statali primarie,secondarie di  e Il grado - € 18.000,00 
• scuole paritarìe primarie,secondarie di I e Il grado - €. 2.000,00 
• enti di formazione professionale - €.2.000,00 
• istituti di istruzione terziaria - €2.000,00 

comma 26: stanziamento di 20 milioni di curo per la prediposizione di un piano 
straordinario 2020-2021 e 2022, da concordare con l'USR, finalizzato ai Contrasto della 
dispersione scolastica aggravata dalla sospensione dell'attività didattìca a seguito 
dell'emergenza epidemiologica del COVID -, 19 

L'attuazione delle sopracitate misure finanziarie (commi 20 e 26) è in corso di perfezionamento 
e definizione sia sotto il profilo contabile che amministrativo da parte del Dipartimento 
dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio e dei Dipartimento Formazione 
Professionale, quest'ultimo limitatamente alle sole voci di spesa non rendicontabili ai P0 FESR. 

Relativamente alla richiesta volta a conoscere se la Regione Siciliana ha previsto la concessione 
di contributi alle scuole per spese di funzionamento legate alla emergenza COVID 19, si fa 
presente che il Ministero dell'Istruzione ha già provveduto a stanziare, con l'art. 231 del Decreto n. 
34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.. 77, la somma 
di circa 39 milioni di curo. Al riguardo si ha contezza che Io stato dell'arte sia riconducibile alla 
erogazione, in corso, delle risorse agli Enti locali. 

Per completezza di informazione si rappresenta che con ass.le prot. n. 2783/Gab del 
07.07.2020, è stata rivolta istanza al Presidente della Regione Siciliana di richiesta di utilizzo fondi 
ex art.38 dello Statuto della Regione per il finanziamento di interventi urgenti di manutenzione 
straordinaria di edilizia scolastica da emergenza COVID-19 nei comuni di Ustica e; Belmonte 
Mezzagno. 
In particolare: 

• Ustica- Intervento urgente edilizia scolastica da emergenza COVID-19 -E 351.601,28 
• Belmonte Mezzagno - Realizzazione del progetto di ampliamento e manutenzione 

straordinaria dell'ex asilo nido del plesso scolastico di via Papa Giovanni XXIII - direzione 
didattica Karol Wojtyla- Contributo con vincolo di rimborso di €80000,00 - 

Orbene, in esito a tale richiesta la Giunta regionale di Governo con Deliberazione .n. 295 del 
16 luglio u.s., ha autorizzato l'utilizzo dei fondi ex art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana per 
la copertura finanziaria degli interventi urgenti di edilizia scolastica per i comuni di Ustica e 
Belmonte Mezzagno. 

In ragione di quanto precede il Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo 
Studio con nota prot. n. 49663 del 28.07.2020 ha avviato le procedure amministrativo-contabili 
volte alla definizione dell'iter dei finanziamenti, richiedendo al Dipartimento Bilancio e Tesoro 
l'impinguamento del capitolo di spesa 772040 per l'importo complessivo di E. 431.607,28 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
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Prot. n. 	49663 	 Palermo, 28 luglio 2020 

Al Ragioniere Generale del Dipartimento 
Bilancio e del Tesoro 
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Al Dipartimento Bilancio e Tesoro - 
Servizio S02 
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Oggetto: Richiesta impinguamento capitolo 772040 - importo complessivo di € 431.607,28  
Interventi di manutenzione straordinaria,aventi carattere di urgenza,negli istituti scolastici 
pubblici del Comune di Ustica e di Belmonte Mezzagno 

In attuazione alla Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n.295 del 16.07.2020. 
Attivazione fondi ex art.38 dello Statuto della Regione Siciliana 

Con ass.le prot. n. 2783/Gab del 07.07.2020, è stata rivolta istanza al Presidente della 
Regione siciliana di richista di utilizzo fondi ex art.38 dello Statuto per il finanziamento di 
interventi urgenti di manutenzione straordinaria di edilizia scolastica da emergenza COVID-19 nei 
comuni di Ustica e Belmonte Mezzagno. 

In particolare 

• Ustica- Intervento urgente edilizia scolastica da emergenza COVID-19 - € 351.607,28 

• Belmonte Mezzagno - Realizzazione del progetto di ampliamento e manutenzione 
straordinaria dell'ex asilo nido del plesso scolastico di via Papa Giovanni XXIII -direzione 
didattica Karol Wojtyla- Contributo con vincolo di rimborso di € 80.000,00 - 

Quanto sopra nella considerazione che, per il corrente esercizio finanziario, il capitolo di 
spesa 772040,deputato al finanziamento della tipologia degli interventi sopra citati, non ha risorse 
sufficienti a garantire il finanziamento delle citate opere pubbliche. 

Orbene, in esito a tale richiesta la Giunta regionale di Governo con Deliberazione n. 295 del 
16 luglio u.s., ha autorizzato l'utilizzo dei fondi ex art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana per 
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la copertura finanziaria degli intervènti urgenti di edilizia scolastica per i comuni di Ustìca e 
Belmonte Mezzagno. 

In particolare è stato deliberato di assegnare al capitolo di bilancio 772040 la somma di € 
351.607,28 per l'intervento urgente di edilizia scolastica da emergenza COVID- 19 - nel comune di 

Ustica, mentre relativamente alla scuola del Comune di Belmonte Mezzagno è stata assegnata la 
somma di C. 80 000,00 che sarà erogata sotto forma di prestito previo piano di ammortamento da 
concordare con il Dipartimento Bilancio e Tesoro. 

A tal proposito si chiede a codesto Dipartimento di voler far conoscere il piano di ammortamento 
e le modalità (importo rate e interessi maturati) di restituzione in anni 5, a carico del comune di 
Belmonte Mezzagno della somma di € 80.000,00. 

Ciò premesso, stante la cogenza del termine fissato per la riapertura delle Istituzioni 
scolastiche si richiede, a codesto Dipartimento di adottare gli atti necessari a conseguire 
l'impinguamento del capitolo di bilancio 772040 per l'importo complessivo di € 431.60728 giusta 
Deliberazione di Giunta di Governo n. 295 del 16.07.2020. 

Stante l'urgenza che il caso richiede ,si confida in un celere adempimento e sì resta in attesa 
di ricevere il decreto di variazione di Bilancio necessario a questo Dipartimento per erogare il 
finanziamento ed in conseguenza per assicurare l'esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria. 

Il Dirigente del Servizio XI 
(Mario Medaglia) 

Documento firmato 
da: 
MARIO MEDAGLIA 
28.07.2020 09:08: 
28 UTC 

 

Il Dirigente Generale 
(Dott. Antonio Valenti) 

 

Documento firmato 
da: 
ANTONIO VALENTI 
28.07.2020 09:22: 
58UTC 
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REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE 
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

SEGRETERIA TECNICA 

Prot. n.3À$1)/Gab. 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
Nota in ingresso 

Nr. prot: 001-0001816-ARS/2020 
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Palermo, 

Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
Ufficio di segreteria e Regolamento 
serviziolavoriauIa@ars.sicilia.it  

On.le Salvatore Lentini 

Presidenza della Regione 
Segreteria Generale - Area 2 
UO A2.1 Rapporti con l'ARS 
uoars.sg@regione.sicilia.it   

Oggetto: Interrogazione n.1376 dell' On.le Lentini Salvatore -Provvedimenti urgenti per 
estendere il contributo per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche 
individuali per l'apprendimento in modalità FAD, agli alunni che frequentano le classi 3, 

4 e 5 della scuola primaria statale. (risposta scritta) 

Preliminarmente si espone che l'atto ispettivo presentato dall'On.le Salvatore Lentini, 
relativo alla problematica descritta in oggetto, è volto a conoscere 

se non si intenda riinpinguare la dotazione dello stanziamento posto in essere, in modo da garantire 
l'erogazione dei contributo per l'acquisto e il noleggio di dotazioni infor,natiche individuali, alle famiglie. 
in possesso dei requisiti, degli alunni che frequentano le classi 3, 4 e 5 della scuola statale primaria" 

Ciò premesso, a seguito di interessamento degli Uffici del Dipartimento Istruzione e 
Formazione Professionale (Servizio VIII) si riferisce quanto segue. 

L'emergenza determinata dalla diffusione del Covid 19, ha indotto il Governo Nazionale, e 
le stesse Regioni, ad adottare misure per la gestione e il contenimento dell'epidemia anche nel 
campo dell'Istruzione e della Formazione Professionale. 

La misura di carattere generale è costituita dalla sospensione della frequenza di tutte le 
attività formative - in linea con quanto previsto dal DPCM del 1 marzo 2020, nonché dal DPCM 4 
marzo 2020 e dal DPCM 8 marzo 2020 - sino all'inizio del nuovo anno scolastico, con la 
possibilità di attività di recupero degli apprendimenti dell'anno scolastico 2019/2020 a decorrere 
dal l settembre, indirizzo contenuto nei recenti provvedimenti del MIUR (D.L. n. 22 dell'8 aprile 

2020). 
Il ricorso alla formazione a distanza e alla didattica a distanza ha il compito di non 

interrompere il percorso di apprendimento e mantenere viva la comunità di classe, il senso di 
appartenenza e combattere il rischio di isolamento e di demotivazione. 

E' essenziale che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista 
dell'apprendimento, sia e'bn riferimento al proprio corso di studi che relativamente alle 
competenze trasversali e di cittadinanza (lettura di libri, visione di film, ascolto di musica, visione 
di documentari scientifici...) 

La didattica a distanza, eletta a modalità ordinaria nel periodo emergenziale, rappresenterà 
una modalità da integrare alla didattica ordinaria nel prossimo anno scolastico. 



Assicurare la continuità della formazione e la fruizione della stessa da parte dei destinatari 
significa andare incontro alle esigenze delle istituzioni scolastiche e formative meno dotate a 
livello tecnologico. - sul fronte dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione nella didattica - per dare vita ad un "ambiente di apprendimento" e consentire il 
collegamento tra docente ed alunni - diretto o indiretto, immediato o differito - attraverso 
videoconferenze, classi virtuali, video lezioni e chat di gruppo con successiva rielaborazione e 
discussione con il docente. L'interazione su sistemi e "app" educative digitali è possibile soltanto 
se gli studenti dispongono e utilizzano dotazioni informatiche. 

In risposta all'epidemia COVID-19, in ambito europeo, nazionale e regionale, sono state 
poste in essere misure di contrasto alla crisi originata dalla pandemia. 

A tal fine sono state mobilitate risorse e strumenti, compresa la possibilità di una 
riprogrammazione nell'esercizio 2020 delle risorse disponibili per l'obiettivo "Investimenti in 
favore della crescita e dell'occupazione" (FESR, FSE e Fondo di coesione), secondo procedure e 
vincoli semplificati e più flessibili (es. Reg. (UE)2020f460 e Reg. (UE) 2020/558). 

Altresì, in ambito nazionale sono stati avviati interventi rivolti alle scuole statali per dotarsi 
di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, compresa la dotazione di 
strumentazioni tecnologiche e dispositivi digitali individuali da mettere a disposizione degli 
studenti meno abbienti, in comodato d'uso, e per formare il personale scolastico sulle metodologie 
e le tecniche per la didattica a distanza. 

Al riguardo, è in corso la finalizzazione del quadro di interventi comunitari legati alla 
rlprogrammazione dei Programmi operativi regionali e nazionali, dove tra le tipologie di interventi 
individuati ,per fronteggiare la crisi, figurano le, iniziative per l'Istruzione volte ad acquisto di 
beni e attrezzature per gli istituti e per i beneficiari. 

Tali iniziative sono finalizzate al superamento del divario digitale nell'accesso 
all'istruzione, risultano in sintonia con le azioni dell'Asse III, OT 10 "Istruzione e formazione", 
priorità di investimento 10.i del P0 FSE o dei Programmi Operativi Cornplientari (POC). 

Quanto sopra esposto, anche in coerenza con quanto previsto nella priorità 2 "Istruzione e 
formazione professionale acquisto di beni e attrezzature per gli istituti e per i beneficiari 
nell'ambito della proposta di Schema di accordo Stato-Regioni sulla riprogrammazione dei P0 dei 
Fondi strutturali 2014-2020, proprio per il finanziamento delle iniziative volte a contrastare 
l'emergenza COVID-1 9. 

Si precisa che questo Assessorato con Circolari ass.li  n. 11 del 20 marzo 2020 e n. 14 del 
16 042020 ha regolamentato l'erogazione di specifici contributi per complessivi € 1 280 000,00 e 
con successivo decreto n. 788 del 30.04.2020 ha assegnato ulteriori contributi per l'importo di E. 
1.631.600,00 finalizzati all'acquisto ed al noleggio di dotazioni informatiche individuali nonché 
all'acquisto di strumenti di traffico dati internet, da destinare agli studenti, con particolare 
riferimento a quelli in stato di disagio economico e sociale che, ai fini dell'assolvimento del 
diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale, frequentano le scuole statali di ogni 
ordine e grado, le scuole regionali e paritarie e gli Enti di formazione accreditati ai sensi del 
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226. 

Inoltre, per completezza di informazione si riferisce che l'art.5 "Norma di autorizzazione 
all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari della Legge di Stabilità 
regionale n.9 del 12.05.2020 ha previsto misure di finanziamento per attrezzature, anche 
informatiche, finalizzate alla D.A.D. nelle istituzioni scolastiche 

Di seguito si riportano i commi che interessano le istituzione scolastiche. 

• Comma 16- Al fine di recuperare I ritardi di apprendimento indotti dalla sospensione delle 
attività didattiche e formative a causa della pandemia da Covid-19, ridurre il rischio di di-
spersione scolastica e le conseguenze negative sui soggetti NEET, nonché per garantire i 
livelli occupazionali nei settori dell'istruzione e della formazione professionale e per favori-
re l'implementazione di strategie volte al potenziamento della didattica digitale ed al piii 



ampio esercizio del diritto allo studio in riferimento a tutti i segmenti di istruzione e forma-
zione, è autorizzato l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo fino alla 
concorrenza dell'importo di 120 milioni di euro, per l'attuazione degli interventi di cui ai 
commi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. 

• Comma 20- Per i 'implementazione delle attività didattiche a distanza è riconosciuto alle 
scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado della Sicilia un contributo, determinato in 
relazione al numero degli iscritti, per la infrastrutturazione digitale, per l'acquisto di mate-
riale informatico da consegnare in comodato d'uso agli studenti provenienti dai nuclei fa-
miliari privi di strumenti idonei e maggiormente svantaggiati nonché per l'acquisto e 1 in-
stallazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico da-
ti, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui al 
la legge regionale 3 marzo 2020, n. 5. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per 
l'istruzione e la formazione professionale sono individuate le fasce reddituali per l'accesso 
al contributo. Per le finalità di cui al presente comma é autorizzata la spesa di .15 milioni di 
curo a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16. 

• Comma 21 Per l'implementazione delle attività formative a distanza é riconosciuto agli 
enti ed istituti accreditati o con corsi già attivati in fase di preaccreditamento a 
finanziamento pubblico e/o autofinanziati, in relazione alle attività di cui agli articoli 6, 7, 
8, 9 e 10 della legge iegionale n. 23/2019, un contributo determinato in relazione al numero 
degli iscritti, al 'vcilume complessivo di attività dcIl'ultimo triennio per l'acquisto e 
l'installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico 
dati. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a 
valere sull'importo complessivo di cui al comma 16. 

• Comma 26 Al fine di superare le povertà educative che caratterizzano !a scuola siciliana 
ulteriormente aggravate dalla crisi indotta dalla sospensione delle attività didattiche nel 
corso dell' emergenza da Covid- 19, F Assessore regionale per l'istruzione e la formazione 
professionale è autorizzato a predisporre, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, un 
piano straordinario per gli anni 2020, 202 1 e 2022 per il contrasto alla dispersione 
scolastica e di recupero dei ritardi formati si anche con riferimento alle problematiche 
connesse all'inclusione dei soggetti svantaggiati e al miglioramento dei servizi a 
disposizione dell'utenza scolastica anche mediante la fornitura di strumenti per favorire 1 a 
didattica a distanza per le fasce deboli. Alle predette finalità è destinata la somma di 20 
milioni di euro, a valere sull'importo complessi vo di cui al comma 16. 

In ultimo si rappresenta che questo Assessorato, in attuazione al sopracitato articolo 5 , per 
le finalità correlate a favorire l'implementazione di strategie volte al potenziamento della 
didattica digitale e della D.A.D , con D.D.G. n. 931 del 21.05.2020, ha finanziato un intervento 
per la registrazione ed il montaggio di un ciclo di n. 60 video-lezioni rivolte agli studenti di licei, 
istituti e scuole del territorio siciliano che sono state trasmesse su una emittente televisiva locale 
avente copertura regionale 

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o .pppfq$imento. 

sore.. 
On. 14?7o/ Dj.berI6 Lagalla 
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DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI STATALI 
SECONDARI DI  e [I grado 
LORO SEDI 

e p. e. 	LJSR-SICILIA 
Via Fattori, 60 Palermo 

UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI 
DELLA SICILIA 
LORO SEDI 

Nella cornice delineata dall'art. 2 lettera h) del D.P.C.M. 9 marzo 2020 che ha disposto, per 
tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale, la temporanea sospensione delle 
attività didattiche, ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e 
ravvisato l'esigenza di garantire la specificità costituzionale dell'istruzione scolastica 
favorendo, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il 
diritto all'istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza, l'Assessorato 
all'istruzione e alla Formazione Professionale intende provvedere, in attuazione della legge 
regionale 20 giugno 2019, n. 10, e del combinato disposto tra l'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 
1985, n. 246, e l'art. i lettera dJ della L.R. 16 agosto 1975, n. 66 e ss.mm.ii, all'erogazione di 
specifici contributi per Pacquisto, il noleggio, ovvero il comodato d'uso, di dotazioni 
informatiche individuali per l'apprendimento in modalità FAD, da destinare agli studenti delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado, aventi sede in Sicilia, con particolare riferimento 
ai soggetti in stato di disagio economico e sociale. L'iniziativa, contestualmente orientata al 
potenziamento della didattica on-line ed alla sperimentazione di innovative metodologie 
educative, è finalizzata a mettere a disposizione degli studenti, in particolare quelli meno 
abbienti, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme, nonché per la 
necessaria connettività di rete, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 120 del Decreto-Legge 17 
marzo 2020, n.18. 

1. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

Le istanze di contributo possono essere presentate dai Dirigenti scolastici degli Istituti statali 
secondari di primo e secondo grado per l'importo massimo di € 2.500,00 
(duemilacinquecento). 

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO 

Le istanze di contributo, ai sensi della presente circolare, dovranno essere inviate al 
Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale - Servizio VIII Scuole 
Statali a far data dalla pubblicazione della presente Circolare sul sito del Dipartimento 
Istruzione della Regione Siciliana, esclusivamente a mezzo PEC di titolarità dell'istituzione 
scolastica proponente ed avente per oggetto "Contributi in favore degli Istituti Statali di primo 
e secondo grado capitolo 33361", al seguente indirizzo: 
dipartimento.istruzione.formazione@certmaìLregio ne.sicilia.it. 
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L'Asessore 
Laflalla 

3. FINALITÀ' DEL CONTRIBUTO 

I contributi sono finalizzati all'acquisto, al noleggio, ovvero all'acquisizione in comodato d'uso, 
di dotazioni informatiche individuali per l'apprendimento in modalità FAD da destinare agli 
alunni delle scuole secondarie statali di primo e secondo grado, con prioritaria vincolo di 
destinazione a favore di quanti si trovino in stato di disagio economico e sociale. In ogni caso, 
l'intervento non può essere destinato ad alunni il cui reddito familiare I€E sia superiore ai 
30.000,00 euro. Le richieste avanzate dagli Istituti scolastici sono ritenuti ammissibili 
nell'ordine cronologico di presentazione, fino alla disponibilità dello stanziamento di 
970.000,00 euro sul capitolo 373361 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 
finanziario 2020. 
Il contributo e eventualmente cumulabile con Le azioni previste dal comma 2 lettera b), 
dell'art. 120 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18. 
L'erogazione del contributo avverrà in unica soluzione pari al 100% dell'importo ammesso a 
contributo La rendicontazione delle relative somme dovrà essere approvata dal Collegio dei 
Revisori dell'Istituzione scolastica interessata e successivamente trasmessa al competente 
Servizio del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, entro e non oltre 11 12 
ottobre 2020. 

Gli Uffici Scolastici territorialmente competenti sono invitati ad assicurare la massima 
diffusione alla presente circolare. 

La presente circolare sarà pubblicata sul sito del Dipartimento Istruzione e Formazione. della 
Regione Siciliana ai sensi dell'art. 12, comma 3 della Legge Regionale  5/04/201. n. S. 
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Al Sigg. ri 
	

DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI STATALI 
SECONDARI Dite Il grado 

	

per il tramite di: 	USR-SICILIA 
Via Fattori, 60 Palermo 

UFFICI SCOLASTICI PRO VINCIAU 
DELLA SICILIA 

LORO SEDI  

Con Circolare n. 11 del 20 marzo 2020. questo Assessorato ha disposto l'erogazione di specifici 
contributi per t'acquisto, il noleggio, ovvero il comodato d'uso, di dotazioni Informatiche 
individuali per l'apprendimento in modalità FAD, da destinare agli studenti delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado, aventi sede in Sicilia, con particolare riferimento ai soggetti in stato dì 
disagio economico e sociale. 
In relazione a quanto sopra ed al fine di garantire un più diffuso apprendlmeqto in modalità FAO, 
che potrà ulteriormente favorire l'esercizio del diritto alib studio, si dispone che Il relativo 
stanziamento, già previsto nella misura di euro 970.000,00, sia rideterminato in complessive euro 
1.280.000,00, a valere sul capitolo 373361 del Bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio 
finanziario 2020. 
Per effetto di tale variazione incrementale, deve intendersi modificato il relativo riferimento al 
punto 3. FINALITA' DEL CONTRIBUTO della Circolare n. 11/2020, rimanendo confèrrnata ed invariata 
ogni altra statuizione contenuta nel medesimo provvedimento e ss.mm.iL. 

Gli Uffici Scolastici territorialmente competenti sono invitati ad assicurare la massima diffusione 
alla presente circolare. 

La presente circolare sarà pubblicata sul sito del Dipartimento Istruzione e Formazione della 
Regione Siciliana ai sensi dell'art. 12, comma 3 della Legge Regionale 5/0412011, n. S. 

1' A essore 
- tIJ 	' Lagaila 
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