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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 404 del 4 agosto 2022.
“Modifica del Centro di Responsabilità relativamente all'intervento da realizzare nel
Porto di Bonagia - Comune di Valderice (TP) – Apprezzamento”.
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 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
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;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro
economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta
al coronavirus);
VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per
quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016: “Fondo sviluppo e coesione
2014/2020. Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi
dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”;
VISTA la legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 “Norme in materia di aiuti alle imprese”
e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 50 rubricato “Norme di
attuazione della programmazione regionale unitaria", come, da ultimo, modificato
dall’art. 33, comma 6, lettera b), della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8;
VISTA la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016: “Fondo sviluppo e coesione 20142020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”;
VISTA la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: “Programma operativo
complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) – Accordo
di partenariato 2014/2020 (reg. UE n. 1303/2013)”;
VISTA la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018: “Fondo per lo sviluppo e la
coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio
complessivo”;
VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge
28 giugno 2019, n. 58 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
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specifiche situazioni di crisi” e, in particolare, l'articolo 44 rubricato “Semplificazione
ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”;
VISTO l'Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana firmato
il 9 luglio 2019 tra il Presidente della Regione Siciliana ed il Ministro per il Sud e la
Coesione territoriale e l'Atto aggiuntivo del 17 dicembre 2019;
VISTA la delibera CIPE n. 6 del 17 marzo 2020: “Fondo sviluppo e coesione 20142020. Riduzione delle risorse FSC 2014 – 2020 del Patto per lo sviluppo della Regione
Siciliana – Modifica della delibera CIPE n. 26 del 2016”;
VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e
correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per il triennio 2021/2023”;
VISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento
delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza
della cessazione dello stato di emergenza”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 289 dell'1 luglio 2021:
“Ricognizione Interventi a valere sui fondi FSC. Anticipazioni 2021/2027”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 387 del 7 settembre 2021:
“Deliberazione della Giunta regionale n. 289 dell'1 luglio 2021: 'Ricognizione
Interventi a valere sui fondi FSC. Anticipazioni 2021/2027'. Adempimenti”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 411 del 29 settembre 2021:
“Interventi a valere sui fondi FSC. Anticipazioni 2021/2027. Approvazione”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 20 maggio 2022: “Interventi
già esitati dalla competente Commissione Legislativa Permanente dell'A.R.S. da
finanziare con i fondi del Fondo di Sviluppo e Coesione (F.S.C.) 2021/2027
Apprezzamento”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 31 maggio 2022: “Interventi
non esitati dalle competenti Commissioni Legislative Permanenti dell'A.R.S. da
finanziare con i fondi del Fondo di Sviluppo e Coesione (F.S.C.) 2021/2027 –
Apprezzamento”;
VISTA la nota prot. n. 7631 del 29 luglio 2022, a firma del Capo di Gabinetto Vicario
d'ordine dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, trasmessa, per
l’apprezzamento da parte della Giunta regionale, afferente la modifica del Centro di
Responsabilità relativamente all'intervento “Potenziamento delle opere marittime
esistenti per la messa in sicurezza del porto, comprendenti costruzione diga foranea di
sopraflutto, prolungamento diga foranea di sottoflutto, banchine nei piazzali operativi
– Comune di Valderice (TP) – Porto di Bonagia”, di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 292 del 31 maggio 2022;
CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,
nel richiamare la predetta nota, prot. n. 7631/2022, rappresenta: che la Giunta
regionale, con la deliberazione n. 292/2022, ha apprezzato l'elenco degli interventi
dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, da finanziare con le
risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (F.S.C.) 2021/2027, comprendente, tra
l'altro, per un importo complessivo di

euro 31.000.000,00, l'intervento

“Potenziamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto (ai
sensi dell'art. 5 L.R. n. 21/85), comprendenti costruzione diga foranea di sopraflutto,
prolungamento diga foranea di sottoflutto, banchine nei piazzali operativi - Comune di
Valderice – Porto di Bonagia”; che il Sindaco del comune di Valderice (TP) ha
comunicato che all'interno del proprio Ente non vi sono le professionalità per la
redazione dello studio VIA-VAS, necessario alla realizzazione dell'intervento in
trattazione, né tanto meno, le esigue risorse di cui dispone il bilancio comunale
consentono di anticipare le somme necessarie per l'affidamento a professionisti esterni
lo studio VIA-VAS e, pertanto, chiede che il Dipartimento regionale tecnico venga
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individuato quale soggetto attuatore per garantire la realizzazione dell'intervento in
argomento;
RITENUTO di apprezzare, relativamente all'intervento “Potenziamento delle opere
marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto, comprendenti costruzione diga
foranea di sopraflutto, prolungamento diga foranea di sottoflutto, banchine nei
piazzali operativi – Comune di Valderice (TP) – Porto di Bonagia”, di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 31 maggio 2022, la modifica del
Centro di Responsabilità, dal Comune di Valderice (TP) al Dipartimento regionale
tecnico, e di dare mandato allo stesso Dipartimento regionale tecnico e al
Dipartimento regionale della programmazione, ciascuno per quanto di rispettiva
competenza, di porre in essere gli adempimenti consequenziali;
SU proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,
DELI BE RA
per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale
per le infrastrutture e la mobilità prot. n. 7631 del 29 luglio 2022, costituente allegato
alla presente deliberazione, di apprezzare, relativamente all'intervento “Potenziamento
delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza del porto, comprendenti
costruzione diga foranea di sopraflutto, prolungamento diga foranea di sottoflutto,
banchine nei piazzali operativi – Comune di Valderice (TP) – Porto di Bonagia”, di
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 31 maggio 2022, la modifica
del Centro di Responsabilità, dal Comune di Valderice (TP) al Dipartimento regionale
tecnico, e di dare mandato allo stesso Dipartimento regionale tecnico e al
Dipartimento regionale della programmazione, ciascuno per quanto di rispettiva
competenza, di porre in essere gli adempimenti consequenziali.

GV/

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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