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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 308 del 16 giugno 2022.
“POR Sicilia 2000/2006 - Misura 6.03 - Rimodulazione finanziaria ricognitiva a
valere sulle risorse liberate relativa alle infrastrutture portuali - Approvazione”.
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. 5 aprile 2022, n. 9 concernente “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,
e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTA la delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010 “Ricognizione, per il periodo 20002006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal fondo per le aree
sottoutilizzate e delle risorse liberate nell’ambito dei programmi comunitari (Ob. 1)”;
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la delibera CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011 “Obiettivi, criteri e modalità di
programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli
investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di stabilità regionale 20222024”;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione
siciliana per il triennio 2022-2024”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 377 dell'8 novembre 2016:
“Chiusura del P.O.R. Sicilia 2000-2006. Determinazioni”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 131 del 25 marzo 2019: “Approdo di
Scalo Galera del Comune di Malfa – Isola di Salina (Messina). 'Lavori di riqualifica e
di adeguamento delle opere foranee, delle banchine, dello scalo di alaggio e dei
fondali – Progetto di completamento' – Risorse liberate”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 285 dell’8 agosto 2019:
“Finanziamento dei lavori di messa in sicurezza dell’attracco in località Scalo Vecchio
nell’isola di Linosa e dei lavori di adeguamento delle banchine tra le cale Palme e
Salina del porto commerciale di Lampedusa – Risorse liberate”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 471 del 13 dicembre 2019:
“Realizzazione dei Welcome Terminals a servizio dei passeggeri nei porti delle Isole
minori – Risorse liberate”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 5 maggio 2021: “POR
Sicilia 2000/2006. Utilizzo risorse liberate Misura 6.03. Modifica deliberazione della
Giunta regionale n. 285 dell'8 agosto 2019”;
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 501 del 25 novembre 2021:“POR
Sicilia 2000/2006 - Misura 6.03 - Utilizzo risorse liberate – Interventi di
manutenzione sugli scali di Stromboli (Ginostra e Scari) e Panarea del comune di
Lipari”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 561 del 18 dicembre 2021: “POR
Sicilia 2000/2006 - Misura 6.03 - Utilizzo risorse liberate – Intervento di
manutenzione straordinaria nella struttura portuale di Pozzallo (RG)”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 21 settembre 2021: “POR
Sicilia 2000/2006 - Misura 6.03 - Utilizzo risorse liberate. Modifica deliberazione
della Giunta regionale n. 206 del 5 maggio 2021”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 245 del 28 aprile 2022: “Incremento
del finanziamento per il progetto esecutivo degli 'Interventi di manutenzione
straordinaria nella struttura portuale di Pozzallo (RG)' - Utilizzo economie a valere
sulle risorse liberate POR Sicilia 2000/2006 - Misura 6.03 - Approvazione”.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 258 del 17 maggio 2022: Incremento
del finanziamento per il progetto esecutivo dei ‘Lavori di riqualificazione dell’area
portuale, ripristino della mantellata del muro paraonde del molo di ponente del
porticciolo di San Leone’ nel comune di Agrigento - Utilizzo economie a valere sulle
risorse liberate POR Sicilia 2000/2006 - Misura 6.03 – Approvazione”;
VISTA la nota prot. n. 5682 dell'1 giugno 2022 e relativi atti acclusi, con la quale il
Coordinatore della Segreteria tecnica, d’ordine dell’Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità, trasmette, per l’approvazione da parte della Giunta
regionale, la nota del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, prot. n. 32774 del 25 maggio 2022, condivisa dallo stesso Assessore
regionale per le infrastrutture e la mobilità, afferente, tra l'altro, la rimodulazione
finanziaria ricognitiva, relativa alle infrastrutture portuali, a valere sulle risorse
liberate del POR Sicilia 2000/2006 - Misura 6.03;
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,
nel richiamare la predetta nota prot. n. 5682/2022 e la nota Dipartimentale, prot. n.
32774/2022, rappresenta: che dalla ricognizione contabile effettuata dal Dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione e dall'Autorità
di Gestione, giuste deliberazioni della Giunta regionale n. 131/2019, n. 285/2019, n.
471/2019, n. 206/2021, n. 501/2021, n. 561/2021, n. 401/2021, n. 245/2022, n.
258/2022, sono stati già contabilizzati, a valere sulle risorse liberate, misura 6.03 del
P.O. FESR Sicilia 2000/2006, rese disponibili al reimpiego per il potenziamento delle
strutture portuali, rimborsi, da progetti ritenuti coerenti con l'allegato II al Rapporto
Finale di esecuzione, per complessivi euro 33.222.983,01; che, nell'ambito dei lavori
di “Potenziamento della struttura di Marinella di Selinunte, attraverso il dragaggio dei
fondali, il consolidamento delle opere strutturali esistenti, l'illuminazione e
l'adeguamento dei pontili”, occorre finanziare, per complessivi euro 900.000,00, il
“Servizio

di

trasporto

a

discarica

autorizzata

della

posidonia

stoccata

temporaneamente nel polo tecnico del Comune di Castelvetrano (TP), giusta
Ordinanza n. 16 del 4 aprile 2022; che le predette risorse potranno essere reperite
utilizzando parte delle somme già impegnate, pari a 6.000.000,00 di euro, per il
progetto relativo ai “Lavori di messa in sicurezza dell'attracco in località Scalo
Vecchio nell'Isola di Linosa”, il cui stato di attuazione non è compatibile con il
periodo di chiusura previsto per l'impiego delle risorse liberate; che, pertanto, si
propone di approvare, per complessivi euro 33.222.983,01, la rimodulazione
finanziaria ricognitiva degli interventi meglio descritti e declinati nella predetta nota
Dipartimentale, prot. n. 32774/2022, relativa alle infrastrutture portuali, a valere sulle
risorse liberate del POR Sicilia 2000/2006 - Misura 6.03;
RITENUTO di approvare la rimodulazione finanziaria ricognitiva per l'importo
complessivo di euro 33.222.983,01, relativa alle infrastrutture portuali, a valere sulle
risorse liberate del POR Sicilia 2000/2006 - Misura 6.03 e di dare mandato al
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, al
Dipartimento regionale della Programmazione e al Dipartimento regionale del
bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza, di porre in essere gli adempimenti consequenziali;
SU proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,
DELIB ERA
per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta di cui alla nota, prot. n.
5682 dell'1 giugno 2022 e relativi atti acclusi, dell’Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità, costituenti allegato alla presente deliberazione, di
approvare la rimodulazione finanziaria ricognitiva per l'importo complessivo di euro
33.222.983,01, relativa alle infrastrutture portuali, a valere sulle risorse liberate del
POR Sicilia 2000/2006 - Misura 6.03 e di dare mandato al Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, al Dipartimento regionale della
Programmazione e al Dipartimento regionale del bilancio e tesoro - Ragioneria
generale della Regione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di porre in
essere gli adempimenti consequenziali.

GV/

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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