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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 532 dell'11 dicembre 2021.

“Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  293  del  16  luglio  2021: 

'Riqualificazione  e  salvaguardia  ambientale  delle  coste  siciliane  ricadenti 

nell'ambito  del  demanio  marittimo  –  Programmazione  delle  risorse'  – 

Ripartizione somme e finanziamento interventi”.

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 ss.mm. e ii.;

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 D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, e ss.mm. e ii.;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO l'art.66 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9; 

VISTA la  deliberazione della  Giunta  regionale  n.180 del  21  luglio  2015: 

“PAC Salvaguardia – Nota Agenzia per la Coesione Territoriale - DPS prot. 

n.2720 del 2 aprile 2015. Determinazioni”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.176 dell'11 maggio 2016: 

“PAC Sicilia III^ Fase 2007/2013. Piano di Salvaguardia – Rimodulazione ai 

sensi dell'art. 1, comma 109, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.379  del  7  settembre 
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2017:“Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  176  dell'11  maggio  2016: 

'PAC Sicilia III^ Fase 2007/2013. Piano di Salvaguardia – Rimodulazione ai 

sensi  dell'art.  1,  comma  109,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208'  – 

Modifica”;

VISTA la deliberazione n. 293 del 16 luglio 2021, con la quale la Giunta 

regionale,  con  riferimento  all'Obiettivo  Tematico:  “Riqualificazione  e 

salvaguardia  ambientale  delle  coste  siciliane,  ricadenti  nell'ambito  del 

demanio  marittimo”,  da  realizzare  con  le  seguenti  azioni:  “A” 

(Valorizzazione  degli  ambiti  costieri  e  riqualificazione  naturalistica  del 

patrimonio  immobiliare),  e  “B”  (Recupero  e  riqualificazione  naturalistica 

degli ambiti costieri, attraverso l'eliminazione di detrattori), ha condiviso la 

proposta  del  Dipartimento  regionale  dell'ambiente,  concernente  la 

riprogrammazione  delle  risorse  finanziarie  derivanti  da  economie  finali  o 

economie da ribasso d'asta di operazioni finanziate a valere sulle risorse del 

Programma d'Azione e di Coesione PAC 2007/2013 “Salvaguardia” e PAC 

2014/2020  “Nuove  Azioni”,  per  l'importo  complessivo  di  euro 

10.627.822,09, da destinare agli interventi individuati nell'allegato “B” della 

nota dipartimentale prot. n. 43020 del 25 giugno 2021, rinviando a successiva 

deliberazione dell'Organo di Governo, la ripartizione del suddetto importo 

alle  due  azioni  sopra  individuate,  nonché  la  declinazione  dei  criteri  per 

l'individuazione degli interventi da finanziare, l'elenco degli interventi con i 

relativi importi e la specifica del beneficiario;

VISTA la nota dell'Assessore regionale per  il  territorio e  l'ambiente,  prot. 

n.10292 del 3 dicembre 2021, di trasmissione della relazione del Dirigente 

generale  del  Dipartimento  regionale  dell'ambiente  prot.  n.  81758  del  2 
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dicembre  2021,  integrata  dalla  successiva  nota  prot.  n.  83487  del  10 

dicembre  2021,  concernenti  la  proposta  di  riparto  delle  risorse  per 

l'attuazione  dell'Obiettivo  Tematico  afferente  la  riqualificazione  e  la 

salvaguardia  ambientale  delle  coste  siciliane,  ricadenti  nell'ambito  del 

demanio marittimo;

CONSIDERATO  che  il  succitato  Dirigente  generale  del  Dipartimento 

regionale  dell'ambiente  rappresenta,  preliminarmente,  nella  citata  nota  n. 

81758/2021, che, a seguito della richiamata deliberazione n. 293/2021, e, in 

esecuzione  della  stessa,  il  Servizio  4°  “Programmazione  interventi 

comunitari, nazionali e regionali” dello stesso Dipartimento, ha richiesto agli 

Enti  individuabili  quali  soggetti  beneficiari  e  stazioni  appaltanti,  e, 

limitatamente agli interventi già individuati, la trasmissione di appositi studi 

di  fattibilità;  che,  pertanto,  è  stato  predisposto  l'elenco  dei  predetti  studi 

pervenuti, come da tabelle riportate nella nota dipartimentale n. 83487/2021, 

ed afferenti, per quanto concerne l'Azione “A” (Valorizzazione degli ambiti 

costieri  e  riqualificazione  naturalistica  del  patrimonio  immobiliare),  n.  5 

interventi,  per  un  importo  complessivo  pari  ad  euro  9.645.646,39,  e,  con 

riferimento  all'azione”B”  (Recupero  e  riqualificazione  naturalistica  degli 

ambiti costieri, attraverso l'eliminazione di detrattori), un unico intervento di 

importo pari ad euro 32.000.000,00;

CONSIDERATO  che,  nella  citata  nota  dipartimentale  n.81758/2021,  si 

rappresenta, altresì, che: in relazione alla ripartizione delle risorse finanziarie 

tra  le  due  Azioni  “A”  e   “B”,  atteso  che  l'unico  intervento  proposto 

sull'Azione  “B”  di  importo  pari  ad  euro  32.000.000,00  non  può  trovare 

copertura nell'attuale disponibilità finanziaria, e, al fine di non immobilizzare 
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risorse  che,  alla  luce  delle  altre  proposte  progettuali  pervenute,  possono 

invece  essere  immediatamente  utilizzabili  per  le  finalità  di  cui  all'Azione 

“A”, si  è ritenuto di destinare l'importo di 9.645.646,39 alla stessa azione 

“A”, come si evince nell'allegato prospetto, mantenendo le somme rimanenti 

nella  disponibilità  delle  due Azioni,  laddove dovessero  pervenire  ulteriori 

studi  di  fattibilità  tecnico economica  e/o  stralci  funzionali  rientranti  nella 

residua  disponibilità;  con  riferimento  ai  criteri  per  l'individuazione  degli 

interventi da finanziare, per le due citate azioni, anche in considerazione di 

eventuali nuove risorse da destinare all'Obiettivo Tematico in argomento, per 

eventuali scorrimenti di graduatoria, si è ritenuto di dovere attribuire priorità, 

all'interno  di  ciascun  livello  di  rischio  (alto/medio/basso),  all'ordine 

cronologico  di  arrivo  della  documentazione  progettuale;  che,  infine,  si  è 

ritenuto di individuare quali  “beneficiari” (intesi  come stazioni appaltanti) 

degli interventi proposti, per l'importo complessivo di euro 9.645.646,39, gli 

Enti che hanno provveduto a trasmettere i  relativi studi di fattibilità, sulla 

scorta degli inviti già inoltrati dal Dipartimento medesimo;

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

Dipartimento regionale dell'ambiente, nel riepilogare nella tabella riportata 

nella  nota  integrativa  n.  83487/2021  gli  interventi  da  finanziare,  con  i 

rispettivi  importi  e  la  specifica  del  beneficiario,  che  rimette 

all'apprezzamento della Giunta regionale, propone, conclusivamente, di dare 

mandato al Dipartimento regionale della programmazione di porre in essere 

gli  ulteriori  adempimenti  finalizzati  a  rendere  operative  le  modifiche 

apportate al programma PAC;   

RITENUTO di condividere la proposta concernente il  riparto delle risorse 
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finalizzate alla riqualificazione e salvaguardia ambientale delle coste siciliane 

ricadenti  nell'ambito  del  demanio  marittimo,  nonché  gli  interventi  da 

finanziare, con i rispettivi importi e la specifica del beneficiario, come da 

tabella riepilogativa riportata nella nota dipartimentale n. 83487/2021 e di 

dare mandato al  Dipartimento regionale della programmazione di porre in 

essere gli ulteriori adempimenti finalizzati a rendere operative le modifiche 

apportate al programma PAC;   

SU proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta del Dipartimento 

regionale dell'ambiente, di cui alle note prott. n. 81758 del 2 dicembre 2021 e 

n.  83487 del  10 dicembre 2021,  trasmesse dall'Assessore regionale  per  il 

territorio  e  l'ambiente,  con  note,  rispettivamente,  prot.  n.10292  del  3 

dicembre 2021 e prot. n. 10490 del 10 dicembre 2021, costituenti allegato 

alla presente deliberazione, concernenti il riparto delle risorse, pari ad euro 

9.645.646,39,  finalizzate  all'Obiettivo  Tematico  “Riqualificazione  e 

salvaguardia  ambientale  delle  coste  siciliane  ricadenti  nell'ambito  del 

demanio marittimo”, Azione “A”, nonché gli interventi da finanziare, con i 

rispettivi importi e la specifica del beneficiario, come da tabella riepilogativa 

riportata nella predetta nota n. 83487/2021 e di dare mandato al Dipartimento 

regionale della programmazione di porre in essere gli ulteriori adempimenti 

finalizzati a rendere operative le modifiche apportate al programma PAC.   

    Il Segretario   Il Presidente

 MTC        BUONISI                                    MUSUMECI
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Via Ugo La Malfa n. 169 – 90146 Palermo 

assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE 

ASSESSORE 
 

 
Prot. n. 10292 /GAB     Palermo 03/12/2021 
 

 

OGGETTO:Deliberazione n. 293 del 16 luglio 2021. Riqualificazione e salvaguardia ambientale 

delle coste siciliane ricadenti nell'ambito del demanio marittimo. Ripartizione somme 

e finanziamento interventi 

 

Alla Presidenza della Regione Siciliana  

Ufficio delle Segreteria di Giunta 
segreteria.giunta@certmail.regione.sicilia.it 

 

Alla Segreteria Generale  
Segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it 

 

All’Ufficio Legislativo e Legale 
ufficio.legislativo.legale@certmail.regione.sicilia.it 

 

Al Dipartimento Bilancio e Tesoro 

Ragioneria Generale della Regione  
dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it 

                                                            E p.c. 

Al Capo di Gabinetto del Presidente della Regione 
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it 

 

Al Dipartimento Ambiente 
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 
                                                                           

Al Dipartimento Programmazione 
dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it    
                                     

Condividendo la proposta prot. n.81758 del 02/12/2021 espressa dal competente 

Dipartimento Ambiente, avente per oggetto la “Riqualificazione e salvaguardia ambientale delle 
coste siciliane ricadenti nell'ambito del demanio marittimo e la Ripartizione somme e 

finanziamento interventi”, si trasmette la stessa affinché venga sottoposta all’apprezzamento della 

Giunta di Governo nella prima seduta utile. 

 

L’ASSESSORE 

On.le Avv. Salvatore Cordaro                                                                                                                                          
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