R epubbli c a Italiana

R E G I O N E S I C I LI A N A
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 328 del 6 agosto 2020.
“FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana.
Aggiornamento elenco degli interventi della deliberazione della Giunta
regionale n. 3 del 3 gennaio 2019. Allegato B. Rimodulazione interventi
Infrastrutture portuali”.
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;
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'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge
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n.190/2014”;
VISTA la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 relativa a: “Fondo per lo
sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione
risorse”;
VISTA la delibera CIPE n. 14 del 4 aprile 2019 relativa a: “Fondo per lo
sviluppo e coesione 2014-2020. Patti per lo sviluppo delle regioni
meridionali. Assegnazione risorse al Piano straordinario di messa in
sicurezza delle strade nei piccoli comuni”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 432 del 6 novembre 2018:
“FSC 2014/2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana. Aggiornamento
elenco degli interventi di cui all'Allegato B del Patto – Rimodulazione
interventi Tema prioritario 'Infrastrutture portuali' - Deliberazione della
Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”, e le precedenti deliberazioni
della Giunta regionale nella stessa richiamate;
VISTA la deliberazione n. 3 del 3 gennaio 2019 con la quale la Giunta
regionale ha approvato l'aggiornamento dell'elenco degli Interventi del Patto
per lo sviluppo della Regione Siciliana di cui all'elaborato tabellare
denominato allegato “B” e le successive deliberazioni di aggiornamento/
riprogrammazione;
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, ed il successivo Atto aggiuntivo del 17
dicembre 2019;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 294 dell'8 agosto 2019:
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD Regione Siciliana
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- Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) – Versione giugno 2019”;
VISTA la nota prot. n. 4255 del 7 luglio 2020 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. 36055 del
29 giugno 2020 concernente: “FSC 2014/2020.

Patto per il Sud della

Regione Siciliana. Aggiornamento elenco degli interventi della deliberazione
della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019. Allegato B. Rimodulazione
interventi – Infrastrutture portuali”;
CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 36055/2020 la Ragioneria
generale della Regione comunica che l'Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità ha trasmesso la nota del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti prot. n. 31734 del 12 giugno
2020, con la quale è stato chiesto di apportare delle modifiche ad alcuni
interventi di cui all'allegato B del Patto per il Sud, ex deliberazione della
Giunta regionale n. 3/2019, rappresentando la necessità di finanziare due
nuovi interventi, 'Lavori di messa in sicurezza 1^ bacino del porto di Riposto.
Ricostruzione di un pontile con struttura a giorno e realizzazione di opere
accessorie per la funzionalità portuale' - Riposto (CT) e 'Lavori di
manutenzione straordinaria dei fondali del porto di Donnalucata' - Scicli
(RG), nonché di rimodulare gli importi in aumento degli interventi ID 1563
'Opere per la messa in sicurezza del porto di Levante e di Ponente con la
sistemazione del molo foraneo e collegamento tra le banchine portuali e
radice pontile attracco aliscafo – Lipari/Isola di Vulcano (ME)' e ID 1788
'Potenziamento della struttura portuale di Marinella di Selinunte, attraverso il
dragaggio dei fondali, il consolidamento delle opere strutturali esistenti,
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l'illuminazione e l'adeguamento dei pontili – 1° stralcio, Castelvetrano (TP),
utilizzando le risorse provenienti dal definanziamento dell'intervento ID 1562
'Potenziamento delle strutture portuali in località Ficogrande e Scari' –
Lipari/Isola di Stromboli (ME), pari ad € 1.700.000,00, ad oggi privo della
necessaria maturità progettuale per poter espletare la gara d'appalto, nonché
da economie derivanti dai ribassi d'asta di ulteriori interventi in detta nota
specificati;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, la Giunta ravvisa
l'opportunità che si ponga in essere ogni utile iniziativa per l'intervento
'Potenziamento delle strutture portuali in località Ficogrande e Scari' –
Lipari/Isola di Stromboli (ME), affinché, per l'importanza che lo stesso riveste
per la popolazione residente, si possa addivenire ad una compiuta
progettualizzazione;
CONSIDERATO che nella citata nota prot. n. 36055/2020 la Ragioneria
generale della Regione conclusivamente riporta la tabella riepilogativa recante
le modifiche di che trattasi per l'acquisizione del parere delle competenti
commissioni legislative dell'Assemblea Regionale Siciliana ai sensi dell’art.
50 della richiamata legge regionale n. 9/2009 e successive modifiche ed
integrazioni, evidenziando che gli effetti della rimodulazione in argomento
sono subordinati al perfezionamento delle procedure di modifica del Patto per
il Sud ai sensi della richiamata Delibera CIPE n. 26/2016 (punti 3.3 e 3.5);
CONSIDERATO che con nota prot. n. 001-0001687 del 30 luglio 2020
l'Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa dell'A.R.S. comunica
che la II Commissione legislativa, nella seduta n. 214 del 29 luglio 2020, e la
Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione
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Europea, nella seduta n. 93 del 29 luglio 2020, hanno espresso parere
favorevole sulla proposta di aggiornamento di che trattasi;
RITENUTO di approvare le modifiche alla tabella B del Patto per lo
Sviluppo della Regione Siciliana, FSC 2014/2020, di cui alla richiamata
deliberazione della Giunta regionale n. 3/2019, rimodulazione interventi
Infrastrutture portuali, proposte dall'Assessorato regionale delle infrastrutture
e della mobilità e contenute nella tabella riportata nella citata nota del
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della
Regione prot. n. 36055/2020, e di dare mandato al Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti dell'Assessorato regionale
delle infrastrutture e della mobilità, a porre in essere tutte le iniziative
necessarie per accelerare le procedure dell'intervento 'Potenziamento delle
strutture portuali in località Ficogrande e Scari' – Lipari/Isola di Stromboli
(ME);
SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di approvare le modifiche alla tabella B del
Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana - FSC 2014/2020, di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019, rimodulazione
interventi Infrastrutture portuali, contenute nella tabella riportata nella nota
del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale
della Regione prot. n. 36055 del 29 giugno 2020 e relativi atti, trasmessa
dall'Assessore regionale per l'economia con nota prot. n. 4255 del 7 luglio
2020, costituenti allegato alla presente deliberazione e di dare mandato al
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
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dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, a porre in
essere tutte le iniziative necessarie per accelerare le procedure dell'intervento
'Potenziamento delle strutture portuali in località Ficogrande e Scari' –
Lipari/Isola di Stromboli (ME).
Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI

AM
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