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

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 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”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 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 delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010 “Ricognizione, per il

periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal

fondo per le aree sottoutilizzate e delle risorse liberate nell’ambito dei

programmi comunitari (Ob. 1)”;

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-
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2013”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della

Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”; 

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. 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. 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”;

VISTA la nota prot. n. 8819 dell’1 settembre 2021 con la quale l'Assessore

regionale per le infrastrutture e la mobilità, condividendone i contenuti,

trasmette la nota del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della

mobilità e dei trasporti prot. n. 45466 di pari data afferente l’utilizzo delle

risorse liberate del POR Sicilia 2000/2006 - Misura 6.03;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per le infrastrutture e la

mobilità, nel richiamare la propria nota, prot. n. 8819/2021 e la nota

Dipartimentale, prot. n. 45466/2021, rappresenta: che il Dipartimento

regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, a seguito di

proprie indicazioni sull'utilizzo delle risorse derivanti dalle risorse liberate

del POR Sicilia 2000/2006 - Misura 6.03 “Potenziamento infrastrutture

portuali, servizi e logistica”, ritiene, atteso che, come indicato nel documento

dell'Agenzia per la Coesione Territoriale R.U. 373 del 13 gennaio 2021, i
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progetti finanziati con le risorse liberate della programmazione 2000/2006

dovranno essere conclusi sia in termini di impegni che in termini di

effettuazione dei pagamenti entro la data del 31 dicembre 2021, che i lavori

di “Potenziamento delle strutture portuali nell'isola di Stromboli nel comune

di Lipari, località Ficogrande e Scari”, per l’importo complessivo di euro

2.255.000,00, inseriti nell’elenco di cui alla predetta deliberazione della

Giunta regionale n. 206/2021, per mancanza delle necessarie autorizzazioni

non possano essere finiti entro il termine suddetto; che di contro, nell’ottica

della disponibilità dei fondi generata da una possibile rimodulazione delle

somme afferente l’intervento di “Potenziamento delle strutture portuali

nell'isola di Stromboli nel comune di Lipari, località Ficogrande e Scari”, è

stata effettuata una ricognizione di tutti i progetti giacenti presso il medesimo

Dipartimento, che potrebbero essere finanziati, da appaltare secondo la

procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell’art. 63 del vigente

Codice degli Appalti; che, pertanto, conclusivamente si propone la variazione

della richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 206/2021 per

l'utilizzo delle risorse liberate del POR Sicilia 2000/2006 - Misura 6.03 rese

disponibili al reimpiego per il potenziamento delle strutture portuali, in

deroga alla parimenti citata deliberazione della Giunta regionale n. 377/2016,

nella fattispecie per un ammontare di spesa complessiva pari ad euro

2.050.000,00 afferente i seguenti interventi “Realizzazione dei Welcome

Terminals a servizio dei passeggeri nei porti di Mazara del Vallo e Marsala”

per l’importo di euro 450.000,00, i lavori di “Manutenzione straordinaria e la

riqualificazione del pontile prospiciente la piazza di Mondello” per l’importo

di euro 400.000,00, i lavori di “Riqualificazione dell’area portuale, ripristino
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della mantellata del muro paraonde del molo di ponente del porticciolo di

San Leone” nel comune di Agrigento per l’importo di euro 1.200.000,00;

RITENUTO di approvare, a parziale modifica della deliberazione n. 206 del

5 maggio 2021, la rimodulazione dell’utilizzo delle risorse liberate del POR

Sicilia 2000/2006 - Misura 6.03 per il potenziamento delle infrastrutture

portuali espungendo dall’elenco delle infrastrutture da realizzare i lavori di

“Potenziamento delle strutture portuali nell'isola di Stromboli nel comune di

Lipari, località Ficogrande e Scari”, per l’importo complessivo euro

2.255.000,00, e inserendo i lavori di “Realizzazione dei Welcome Terminals a

servizio dei passeggeri nei porti di Mazara del Vallo e Marsala” per l’importo

di euro 450.000,00, i lavori di “Manutenzione straordinaria e la

riqualificazione del pontile prospiciente la piazza di Mondello” per l’importo

di euro 400.000,00, i 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 per l’importo di euro 1.200.000,00,

dando 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;

SU proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta di cui alla nota

prot. n. 8819 dell’1 settembre 2021 e relativi atti acclusi dell’Assessore

regionale per le infrastrutture e la mobilità, costituenti allegato alla presente
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deliberazione, di approvare, a parziale modifica della deliberazione n. 206 del

5 maggio 2021, la rimodulazione dell’utilizzo delle risorse liberate del POR

Sicilia 2000/2006 - Misura 6.03 per il potenziamento delle infrastrutture

portuali espungendo dall’elenco delle infrastrutture da realizzare i lavori di

“Potenziamento delle strutture portuali nell'isola di Stromboli nel comune di

Lipari, località Ficogrande e Scari”, per l’importo complessivo euro

2.255.000,00, e inserendo i lavori di “Realizzazione dei Welcome Terminals a

servizio dei passeggeri nei porti di Mazara del Vallo e Marsala” per l’importo

di euro 450.000,00, i lavori di “Manutenzione straordinaria e la

riqualificazione del pontile prospiciente la piazza di Mondello” per l’importo

di euro 400.000,00, i 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 per l’importo di euro 1.200.000,00,

dando 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.

      Il Segretario   Il Presidente

GV/                BUONISI                                                      MUSUMECI
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