
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 357 del 7 settembre 2021.

“Bacini di carenaggio da 19.000 tonnellate e 52.000 tonnellate siti nel Porto 

di Palermo -  Vendita e conclusione compiti di gestione – Presa d'atto”. 

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; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 16 maggio 2009, 

con la quale è stato autorizzato il trasferimento al patrimonio della Regione 

Siciliana dei bacini di carenaggio galleggianti da 19.000 tonnellate e 52.000 

tonnellate siti nel Porto di Palermo ed è stata attribuita la competenza della 

gestione  degli  stessi  al  Dipartimento  regionale  dell'industria,  le  cui 

competenze sono successivamente transitate al Dipartimento regionale delle 

attività produttive;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 5 novembre 2020, 
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con  cui  è  stata  disposta  la  vendita  dei  predetti  bacini  di  carenaggio 

galleggianti  da  19.000  tonnellate  e  52.000  tonnellate  siti  nel  Porto  di 

Palermo,  ed  è  stato  autorizzato  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento 

regionale delle finanze e del credito a procedere, mediante procura speciale al 

Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale, 

alla vendita con evidenza pubblica;

VISTA la nota prot. n. 3947 del 3 agosto 2021 e gli atti alla stessa acclusi, 

con la  quale l'Assessore regionale per  le  attività  produttive  trasmette,  per 

l'esame della Giunta regionale, la nota prot. n. 38800 del 27 luglio 2021, di 

cui condivide i contenuti, nella quale il Dirigente generale del Dipartimento 

regionale  delle  attività  produttive  rappresenta,  preliminarmente,  che,  in 

esecuzione della richiamata deliberazione n. 492/2020, l'Autorità di Sistema 

Portuale del mare di Sicilia Occidentale, con l'allegata nota n. 9951/21 del 17 

giugno 2021 ha notificato l'atto di “Compravendita di bacini galleggianti di 

carenaggio”, registrato in Palermo in data 14 giugno 2021, con il quale i beni 

in argomento sono stati venduti e trasferiti alla ditta Vulcano Shipyard srl con 

sede in Palermo, e che, a seguito di detto atto di compravendita, lo stesso 

Dipartimento  ha  provveduto  a  consegnare  le  chiavi  dei  locali  tecnici  dei 

predetti bacini al rappresentante della ditta, assolvendo agli obblighi residuali 

di consegna delle stesse infrastrutture; 

CONSIDERATO che,  per  quanto  sopra  esposto,  il  Dirigente  generale  del 

Dipartimento regionale delle attività produttive nel far presente che, con il 

predetto atto di compravendita, i bacini di carenaggio non fanno più parte del 

patrimonio della Regione Siciliana e, pertanto, sono venuti meno i compiti di 

gestione  degli  stessi  affidati  al  Dipartimento  medesimo  con  la  citata 
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deliberazione della Giunta regionale n. 184/2009, propone che l'Organo di 

Governo prenda atto  della  vendita  e della conseguenziale  conclusione dei 

compiti  di  gestione  dei  bacini  di  carenaggio  in  argomento  in  capo  al 

Dipartimento regionale delle attività produttive;

RITENUTO di condividere la superiore proposta;

SU proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, 

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta dell'Assessore 

regionale per le attività produttive prot. n. 3947 del 3 agosto 2021 ed atti alla 

stessa  acclusi,  allegato  alla  presente  deliberazione,  di  prendere  atto  della 

vendita dei bacini di carenaggio galleggianti da 19.000 tonnellate e 52.000 

tonnellate siti nel Porto di Palermo, e della conseguenziale conclusione dei 

compiti  di  gestione  degli  stessi  in  capo  al  Dipartimento  regionale  delle 

attività  produttive  al  quale  erano  stati  affidati  con  la  deliberazione  della 

Giunta regionale n. 184 del 16 maggio 2009.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

MTC
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       REGIONE SICILIANA                                                       Codice fiscale 80012000826

                                                                                                                                                                         Partita  IVA 02711070827 

    ASSESSORATO REGIONALE 

   DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 L'ASSESSORE

Prot.  n. 3947/A.13                 Palermo, 03 agosto 2021

Oggetto:   Porto  di  Palermo -  Bacini  di  carenaggio  galleggianti  da  19.000 e  52.000

tonnellate – Proposta di delibera della Giunta di Governo di presa d'atto della vendita e

conclusione compiti di gestione

          Alla Presidenza della Regione Siciliana

        Segreteria della Giunta di Governo

          Alla Presidenza della Regione Siciliana

        Ufficio di Gabinetto

e p.c.   Al    Dirigente Generale del Dipartimento 

        Regionale delle Attività Produttive

In  allegato  alla  presente  si  trasmette  la  proposta  pervenuta  dal  Dipartimento

Regionale delle Attività Produttive con nota prot. n. 38800 del 27 luglio 2021, condivisa

dallo scrivente, relativa alla presa d'atto da parte della Giunta di Governo in merito alla

vendita dei bacini di carenaggio galleggianti da 19.000 e 52.000 tonnellate siti nel porto di

Palermo e della conseguenziale conclusione dei compiti gestionali degli stessi in capo al

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, giusta Delibera di Giunta n.184 del 16

maggio 2009.

Alla luce di quanto sopra si chiede l’inserimento all’ordine del giorno della prima

seduta utile  della  Giunta per la  presa d'atto  e  la decadenza della  citata  Delibera  della

Giunta n.184 del 16 maggio 2009.

                    D'ORDINE DELL'ASSESSORE

(On. Avv. Girolamo Turano)

 

IL CAPO DI GABINETTO         

                                   (Dott.ssa Giovanna Segreto)

via degli Emiri, 45 – 90135 Palermo

tel.0917079409 – 510

posta elettronica certificata :  assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it






