
Repubb l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 530 dell'11 dicembre 2021.

“Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) FSC 2014/2020. Riprogrammazione e 

utilizzo delle economie Area Tematica 07 'Trasporti e Mobilità'”. 

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  l’art.  50  della  legge  regionale  6  agosto  2009,  n.  9  e  successive 

modifiche e integrazioni, da ultimo modificato dall’art. 33, comma 6, lettera 

b), della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8; 

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni 

dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  ed, in particolare, l'articolo 44 recante 

'Semplificazione  ed  efficientamento  dei  processi  di  programmazione, 

vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e 

la coesione';
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VISTA  la  delibera  CIPESS  n.  2  del  29  aprile  2021:  “Fondo  sviluppo  e 

coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”;

VISTA la  delibera  CIPESS  n.  32  del  29  aprile  2021:  'Fondo  sviluppo  e 

coesione  –  Approvazione  del  piano  sviluppo  e  coesione  della  Regione 

Siciliana';

VISTA la deliberazione della  Giunta regionale n.  294 dell'8  agosto 2019: 

“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD Regione Siciliana 

- Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) – Versione giugno 2019”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 14 gennaio 2021: 

“FSC 2014/2020. Aggiornamento dell'elenco degli interventi dell'Allegato B 

del  Patto  per lo  Sviluppo della Regione Siciliana post  deliberazione della 

Giunta  regionale  n.  3  del  3  gennaio  2019.  Presa  d'atto”  e  le  successive 

deliberazioni di riprogrammazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 504 del 25 novembre 2021: 

“Attuazione  delle  politiche  unitarie  di  coesione.  Attribuzione  funzione 

Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo 

e Coesione”;

VISTA la nota prot. n. 8230 del 9 dicembre 2021 con la quale l'Assessore 

regionale  per  l'economia  trasmette  la  nota  del  Dipartimento  regionale  del 

bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot. n. 148554 del 

6 dicembre 2021 concernente: “Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) FSC 

2014/2020 – Riprogrammazione ed utilizzo delle economie dell'intervento ID 

1768_9 pari ad euro 250.000,00 ricadente nell'Area tematica 07 'Trasporti e 

Mobilità', per il completamento dell'intervento ID 1563 'Messa in sicurezza 

del Porto di Levante e di Ponente dell'Isola di Vulcano con la sistemazione 
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del molo foraneo e collegamento tra le banchine portuali e radice pontile per 

l'attracco dell'aliscafo' nel Comune di Lipari”; 

CONSIDERATO  che  nella  richiamata  nota  prot.  n.  148554/2021  la 

Ragioneria generale della Regione comunica che l'Assessore regionale per le 

infrastrutture e la mobilità, con le note prot. n. 12315 dell'1 dicembre 2021 e 

prot. n. 12444 del 2 dicembre 2021, ha trasmesso la nota prot. n. 63124 del 25 

novembre 2021 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità 

e dei trasporti inerente la proposta di utilizzo delle economie da ribassi d'asta 

dell'intervento ID 1768_9 'Lavori di manutenzione straordinaria della SP n. 

178 dalla SP n. 7 alla SP n. 27', al fine di integrare la dotazione finanziaria 

dell'ID 1563 'Messa in sicurezza del Porto di Levante e di Ponente dell'Isola di 

Vulcano con la sistemazione del molo foraneo e collegamento tra le banchine 

portuali e radice pontile per l'attracco dell'aliscafo' nel Comune di Lipari pari 

ad  euro  250.000,00  necessaria  per  il  completamento  dell'intervento 

programmato;

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 148554/2021 la Ragioneria 

generale  della  Regione precisa che i  due interventi  in  argomento ricadono 

nella stessa Area Tematica 07 'Trasporti e Mobilità', l'intervento ID 1768_9, di 

importo  complessivo  pari  ad  euro  850.000,00,  è  stato  ultimato  al  90% e 

presenta  sul  SIL Caronte economie pari  ad euro 257.689,82 e,  pertanto,  è 

possibile integrare la dotazione finanziaria dell'ID 1563 con l'utilizzo di quota 

parte  delle  predette  economie,  per  l''importo  di  euro  250.000,00,  con  un 

residuo di economie ancora disponibili di euro 7.689,82, e, conclusivamente, 

riporta  la  tabella  riepilogativa  recante  le  modifiche  di  che  trattasi,  ad 

invarianza di somme, al PSC – Sezione Ordinaria FSC 2014/2020;
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CONSIDERATO  che  nella  più  volte  citata  nota  prot.  n.  148554/2021  la 

Ragioneria  generale  della  Regione,  dopo  avere  richiamato,  altresì,  la 

deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  504/2021,  che  ha  individuato  il 

Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione 

quale  Autorità  Responsabile  del  coordinamento  e  della  gestione  del  Piano 

Sviluppo  e  Coesione,  nelle  more  della  istituzione  del  Comitato  di 

Sorveglianza,  atteso  che  la  proposta  di  rimodulazione  in  argomento  non 

andrebbe a modificare il quadro finanziario ed il riparto finanziario tra le Aree 

Tematiche  della  sezione  ordinaria  del  PSC,  già  determinato  a  seguito 

dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 44 del citato decreto legge n. 34/2019 e 

successive  modifiche  ed  integrazioni,  rimette  la  stessa  all'attenzione  della 

Giunta  regionale  per  l'apprezzamento,  fermo  restando  l'esame  e 

l'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza che dovrà trasmetterla 

successivamente  alla  Cabina  di  Regia  FSC  per  opportuna  informativa, 

ritenendo che il parere previsto dal richiamato articolo 50, comma 3 bis, della 

legge regionale n.9/2009 e successive modifiche ed integrazioni, non debba 

essere acquisito trattandosi di interventi inclusi originariamente nel Patto della 

Regione Siciliana e già sottoposti al parere de quo;            

RITENUTO  di apprezzare  la  proposta  dell'Assessore  regionale  per  le 

infrastrutture e la mobilità di  riprogrammazione e utilizzo delle economie 

dell'intervento  ID  1768_9  per  euro  250.000,00  al  fine  di  integrare  la 

dotazione  finanziaria  dell'ID  1563  necessaria  per  il  completamento 

dell'intervento  programmato,  contenuta  nella  tabella  riepilogativa riportata 

nella  citata  nota  del  Dipartimento  regionale  del  bilancio  e  del  tesoro  – 

Ragioneria generale della Regione prot. n. 148554/2021;
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SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia, 

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  nell'ambito  del  Piano  di  Sviluppo  e 

Coesione (PSC) FSC 2014/2020, Area tematica 07 'Trasporti e Mobilità',  di 

apprezzare  la  proposta  di  riprogrammazione  e  utilizzo  delle  economie 

dell'intervento  ID 1768_9  'Lavori  di  manutenzione straordinaria  della  SP 

n.178 dalla SP n. 7 alla SP n.27', per euro 250.000,00 al fine di integrare la 

dotazione finanziaria dell'ID 1563 'Messa in sicurezza del Porto di Levante e 

di  Ponente  dell'Isola  di  Vulcano con la  sistemazione  del  molo  foraneo e 

collegamento  tra  le  banchine  portuali  e  radice  pontile  per  l'attracco 

dell'aliscafo'  nel  Comune  di  Lipari,  necessaria  per  il  completamento 

dell'intervento  programmato,  contenuta  nella  tabella  riepilogativa  riportata 

nella nota del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria 

generale  della  Regione  prot.  n.  148554  del  6  dicembre  2021,  trasmessa 

dall'Assessore regionale per l'economia con nota prot. n. 8230 del 9 dicembre 

2021, costituenti allegato alla presente deliberazione, fermo restando l'esame 

e l'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza che dovrà trasmetterla 

successivamente alla Cabina di Regia FSC per opportuna informativa. 

       Il Segretario   Il Presidente

         BUONISI                         MUSUMECI

AM
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