
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I L I A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 293 del 16 luglio 2021.

“Riqualificazione  e  salvaguardia  ambientale  delle  coste  siciliane  ricadenti

nell'ambito del demanio marittimo – Programmazione delle risorse”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

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

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO l'art.66 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9; 

VISTA la  deliberazione della  Giunta  regionale  n.180 del  21  luglio  2015:

“PAC Salvaguardia – Nota Agenzia per la Coesione Territoriale - DPS prot.

n.2720 del 2 aprile 2015. Determinazioni”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.176 dell'11 maggio 2016:

“PAC Sicilia III^ Fase 2007/2013. Piano di Salvaguardia – Rimodulazione ai

sensi dell'art. 1, comma 109, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.379  del  7  settembre
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2017:“Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  176  dell'11  maggio  2016:

'PAC Sicilia III^ Fase 2007/2013. Piano di Salvaguardia – Rimodulazione ai

sensi  dell'art.  1,  comma  109,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208'  –

Modifica”;

VISTA la nota prot.  n. 5601 del 29 giugno 2021 con la quale l'Assessore

regionale per il territorio e l'ambiente trasmette, condividendone i contenuti,

la  proposta,  nota  prot.  n.  43020  del  25  giugno  2021  del  Dipartimento

regionale  dell'ambiente,  concernente:  “Programmazione  delle  risorse  -

Riqualificazione  e  salvaguardia  ambientale  delle  coste  siciliane  ricadenti

nell'ambito del demanio marittimo”; 

CONSIDERATO che con la richiamata nota prot. n.43020/2021 il Dirigente

generale del Dipartimento regionale dell'ambiente rappresenta che: atteso il

carattere di estrema urgenza che riveste il tema della messa in sicurezza di

immobili e di aree appartenenti al pubblico demanio marittimo regionale, per

ragioni  riconducibili  alla  pubblica incolumità e alla  salute  dell'ambiente e

dell'uomo,  sarebbe  possibile  utilizzare  le  risorse  finanziarie  derivanti  da

economie  finali  o  economie  da  ribasso  d'asta  su  operazioni  finanziate,  a

valere sulle risorse del PAC 2007/2013 “Salvaguardia” e “Nuove Azioni”, di

cui il  Dipartimento stesso è Centro di  responsabilità;  in  tal  senso,  è stato

proposto un Obiettivo tematico: “Programmazione di azioni finalizzate alla

riqualificazione e alla salvaguardia ambientale delle coste siciliane ricadenti

nell'ambito  del  demanio  marittimo”  che  si  potrà  realizzare  attraverso  le

seguenti  Azioni:  -Recupero  e  riqualificazione  naturalistica  degli  ambiti

costieri,  attraverso  l'eliminazione  di  detrattori  -  e  -  Valorizzazione  degli

ambiti  costieri  e  riqualificazione  del  patrimonio  immobiliare;  per  la
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realizzazione  del  suddetto  Obiettivo,  il  Dipartimento  ha  provveduto  a

richiedere  alle  strutture  dipartimentali  competenti  per  materia,

l'individuazione degli interventi da realizzare, con l'attribuzione delle relative

priorità,  nonché  la  ricognizione  delle  risorse  liberate  nell'ambito  di

programmi nazionali e regionali e, pertanto, in considerazione dello stato di

attuazione del PAC “Salvaguardia” e delle sottoazioni B6. A.2 e B6 B.2 del

PAC “Nuove Azioni”, si ritiene in atto riprogrammabile, in via prudenziale,

la  somma complessiva  di  €10.627.822,09,  per  come indicato  nell'allegato

prospetto  alla  citata  nota  prot.n.43020/2021,  fermo  restando  che  con

successivo atto da sottoporre all'Organo di governo si provvederà a ripartire il

suddetto importo alle due Azioni individuate e alla declinazione dei criteri

per l'individuazione degli interventi da finanziare, dell'elenco degli interventi

con i rispettivi importi e la specifica del beneficiario; 

RITENUTO di condividere la superiore proposta;

SU proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta nei termini e

modalità in premessa specificati, di cui alla nota prot. n.43020 del 25 giugno

2021  del  Dipartimento  regionale  dell'ambiente,  trasmessa  con  nota  prot.

n.5601  del  29  giugno  2021  dell'Assessore  regionale  per  il  territorio  e

l'ambiente,  costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

ER
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Via Ugo La Malfa n. 169 – 90146 Palermo 

assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE 

UFFICIO DI GABINETTO 

L’ASSESSORE 

 

 
Prot. n.  5601/GAB     Palermo 29/06/2021 
 

 

OGGETTO:Programmazione delle risorse finalizzate alla riqualificazione ed alla salvaguardia 

ambientale delle coste siciliane ricadenti nell’ambito del demanio marittimo.  
 

 

 

Alla Presidenza della Regione Siciliana 

Ufficio della Segreteria di Giunta 

 

Alla Segreteria Generale 

 

E p.c.  

Al Capo di Gabinetto del Presidente della 

Regione Siciliana 

 

Al Dipartimento della Programmazione 

 

Al Dipartimento Ambiente 

 

 

LORO SEDI 

 

 

 

Affinchè sia sottoposta all’esame della Giunta regionale nella prossima seduta utile si trasmette 
la nota prot. n.43020 del 25/06/2021, di pari oggetto, proposta del Dipartimento regionale 

dell’Ambiente e condivisa dallo Scrivente, ai cui contenuti si rinvia. 

 

L’ASSESSORE 

On.le Avv. Salvatore Cordaro 
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