
Repub b l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 561 del 18 dicembre 2021.

“POR Sicilia 2000/2006 - Misura 6.03 - Utilizzo risorse liberate – Intervento

di manutenzione straordinaria nella struttura portuale di Pozzallo (RG)”.

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. 131 del 25 marzo 2019:

“Approdo di Scalo Galera del Comune di Malfa – Isola di Salina (Messina).

'Lavori di riqualifica e di adeguamento delle opere foranee, delle banchine,

dello scalo di alaggio e dei fondali – Progetto di completamento' – Risorse

liberate”;

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 deliberazione della Giunta regionale 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”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 501 del 25 novembre 2021:

“POR Sicilia 2000/2006 - Misura 6.03 - Utilizzo risorse liberate – Interventi

di manutenzione sugli scali di Stromboli (Ginostra e Scari) e Panarea del

comune di Lipari”;
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VISTA la nota prot. n. 12607 del 7 dicembre 2021 a firma del Capo della

Segreteria tecnica d’ordine dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la

mobilità, con la quale trasmette la nota del Dipartimento regionale delle

infrastrutture, della mobilità e dei trasporti prot. n. 65386 del 6 dicembre

2021 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 predetta nota, prot. n. 12607/2021, e la nota

Dipartimentale, prot. n. 65386/2021, rappresenta: che il Dirigente generale

del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti,

a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 131/2019, con proprio

decreto n. 4310 del 15 settembre 2020, ha approvato e finanziato, per

l’importo complessivo di euro 19.200.000,00, attraverso l'utilizzo delle

risorse liberate dalla misura 6.03 del P.O. FESR Sicilia 2000/2006 rese

disponibili al reimpiego per il potenziamento delle strutture portuali, il

progetto esecutivo dei “Lavori di riqualifica e di adeguamento delle opere

foranee, delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali – Progetto di

completamento” dell'approdo di Scalo Galera del Comune di Malfa nell'isola

di Salina (ME); che, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori previsti nel

predetto progetto, tenuto conto del ribasso d’asta, sullo stanziamento iniziale

di euro 19.200.000,00 si sono realizzate economie pari a euro 3.720.000,00;

che parte delle predette economie, per euro 972.348,48, giusta deliberazione

della Giunta regionale n. 501/2021, sono state utilizzate per finanziare il

progetto degli “Interventi di manutenzione sugli scali di Stromboli (Ginostra

e Scari) e Panarea del comune di Lipari”; che la restante parte delle predette
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economie possono essere utilizzate per finanziare gli “Interventi di

manutenzione straordinaria nella struttura portuale di Pozzallo (RG)”

dell’importo di euro 2.740.000,00; che, pertanto, conclusivamente si propone

l’approvazione, in deroga alla sospensione disposta con la richiamata

deliberazione della Giunta regionale n. 377/2016, per un ammontare pari a

euro 2.740.000,00, del finanziamento degli “Interventi di manutenzione

straordinaria nella struttura portuale di Pozzallo (RG)”;

RITENUTO di approvare, per l’importo di euro 2.700.000,00, il

finanziamento degli “Interventi di manutenzione straordinaria nella struttura

portuale di Pozzallo (RG)” a valere sulle economie realizzatesi nell’ambito

dello stanziamento iniziale, di euro 19.200.000,00, del progetto esecutivo dei

“Lavori di riqualifica e di adeguamento delle opere foranee, delle banchine,

dello scalo di alaggio e dei fondali – Progetto di completamento”

dell'approdo di Scalo Galera del Comune di Malfa nell'isola di Salina (ME),

di cui alle risorse liberate del POR Sicilia 2000/2006 - Misura 6.03

“Potenziamento infrastrutture portuali, servizi e logistica”, 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. 12607 del 7 dicembre 2021 e relativi atti acclusi, dell’Assessore
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regionale per le infrastrutture e la mobilità, costituenti allegato alla presente

deliberazione, di approvare, per l’importo di euro 2.700.000,00, il

finanziamento degli “Interventi di manutenzione straordinaria nella struttura

portuale di Pozzallo (RG)” a valere sulle economie realizzatesi nell’ambito

dello stanziamento iniziale, di euro 19.200.000,00, del progetto esecutivo dei

“Lavori di riqualifica e di adeguamento delle opere foranee, delle banchine,

dello scalo di alaggio e dei fondali – Progetto di completamento”

dell'approdo di Scalo Galera del Comune di Malfa nell'isola di Salina (ME),

di cui alle risorse liberate del POR Sicilia 2000/2006 - Misura 6.03

“Potenziamento infrastrutture portuali, servizi e logistica”, 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/                    MILAZZO                                                      MUSUMECI
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