
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 LI A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 476 del 19 novembre 2021.

“'Piano  Nazionale  per  gli  investimenti  complementari. Schema  di  Accordo

procedimentale tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e

la Regione Siciliana'. Apprezzamento”.

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; 

VISTO  il  Decreto  Legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229  e  successive

modificazioni, concernente: “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f)

e  g),  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di  procedure  di

monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di  verifica

dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere

e del Fondo progetti”; 
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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni,

recante: “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il  decreto legge 6 maggio 2021,  n.59,  convertito,  con modificazioni,

dalla  legge  1  luglio  2021,  n.101,  recante  “Misure  urgenti  relative  al  Fondo

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti

per gli investimenti” e, in particolare, l'art.1, con il quale è stato approvato il

Piano nazionale  per  gli  investimenti  complementari,  finalizzato  ad  integrare,

con risorse nazionali, gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR),  per complessivi  30.622,46 milioni  di euro per gli  anni  dal  2021 al

2026; 

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, con cui è

stato  definitivamente  approvato  il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza

(PNRR);

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

del  13  agosto  2021,  n.330,  che  approva  il  programma  di  interventi

infrastrutturali,  in  ambito  portuale,  sinergici  e  complementari  al  Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 

VISTA  la nota prot. n.9095/Gab del 17 novembre 2021 e relativi atti acclusi,

con la quale l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità

trasmette, per le determinazioni della Giunta regionale, la nota prot. n.35489 del

2 novembre 2021 del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia,

con allegato  lo  schema  di  Accordo  procedimentale  'Piano Nazionale  per  gli

investimenti complementari' tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili  e  la  Regione  Siciliana,  che  disciplina  le  modalità  di  erogazione,

rendicontazione e monitoraggio degli interventi ammessi a finanziamento, di cui
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al Decreto Ministeriale n.330/2021;

CONSIDERATO in particolare che,  per le  finalità  di  cui  all'art.1,  comma 2,

lettera c, punto 11) 'Elettrificazione delle banchine (cold ironing)', del decreto

legge n.59/2021,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge n.101/2021,  sono

state destinate risorse per complessivi 700 milioni di euro, ripartiti in annualità;

CONSIDERATO che, nella citata nota prot. n. 35489/2021, il Dirigente generale

del Dipartimento regionale dell'energia  rappresenta, tra l'altro, che: nell'ambito

del Fondo complementare al  PNRR, per le finalità di cui  all'art.1,  comma 2,

lettera  c,  punto  11)  'Elettrificazione  delle  banchine  (cold  ironing)', di  cui  al

citato  decreto  legge  n.59/2021,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge

n.101/2021, con il predetto decreto ministeriale n.330/2021 sono stati ammessi a

finanziamento i progetti relativi alle infrastrutture elettriche dei porti di Siracusa

(SR), per un importo di euro 18.000.000,00 e Gela (CL), per un importo di euro

1.500.000,00; per l'esecuzione di tali progetti, il Ministero delle Infrastrutture e

della  Mobilità  Sostenibili  ha  trasmesso  l'Accordo  procedimentale  'Piano

Nazionale  per  gli  investimenti  complementari', disciplinante  le  modalità  di

erogazione,  rendicontazione  e  monitoraggio  degli  interventi  ammessi  a

finanziamento;

RITENUTO di apprezzare il predetto schema di Accordo procedimentale 'Piano

Nazionale  per  gli  investimenti  complementari',  tra  il  Ministero  delle

Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili e la Regione Siciliana, per l'esecuzione

degli  interventi  ammessi  a  finanziamento  a  seguito  dell'approvazione  del

programma  di  interventi  infrastrutturali  in  ambito  portuale,  sinergici  e

complementari  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  di  cui  al  Decreto

ministeriale n.330/2021, denominati “Siracusa-Elettrificazione delle banchine da
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crociera”  dell'importo  di  euro  18.000.000,00  e  “Gela-Elettrificazione  delle

banchine”  dell'importo  di  euro  1.500.000,00”,  disciplinante  le  modalità  di

erogazione, rendicontazione e monitoraggio dei suddetti  interventi;

SU proposta dell’Assessore regionale per l'energia e per i  servizi  di  pubblica

utilità,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  apprezzare  lo  schema  di Accordo

procedimentale  'Piano  Nazionale  per  gli  investimenti  complementari',   tra  il

Ministero delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili  e  la  Regione Siciliana,

per  l'esecuzione  degli  interventi  ammessi  a  finanziamento  a  seguito

dell'approvazione del Programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale,

sinergici e complementari al  Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al

Decreto del Ministro  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  Sostenibili  del  13

agosto 2021, n.330,  disciplinante  le modalità di erogazione, rendicontazione e

monitoraggio  dei  suddetti  interventi, in  conformità  alla  nota  dell'Assessore

regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità prot. n.9095/Gab del 17

novembre  2021  e  relativi  atti  acclusi,  costituenti  allegato  alla  presente

deliberazione.

       Il Segretario  Il Presidente

                           BUONISI                                          MUSUMECI 

MGC
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