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REPUBBLICA ITALIANA
R E G I O N E  S I C I L I A N A

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI

RASF{I,TER&{ CHNTITAI$ pER t,A.SS,Tfi REC.LHrl DIRIGENTE GENERALE BEtn s rmRAsmurrgngi ùFiùívísstu?À
VISTO:........_
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VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
VISTA la L.R. n.10 del 1510512013,
VISTO D.L. n.33 del 1410312013 rccante disposizioni in

riguardante gli obblighi di pubblicità., trasparenza
delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. no10 del 15 maggio 2000 concernente la disciplina del personale regionale e
l'organizzazione degli uffrci della regione e s.m. i.;

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003 n"l96 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
VISTA la Legge n"109/94 come recepita ed integrata dalle LL. RR. n.7/02 , n.7103 , n.1612005,

n.2012007 e n.1612010;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Govemo e dell'Amministrazione della Regione";
VISTO il Decreto Presidenziale n. 12 del 5 dicembre 2009, concernente il Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 79, recante nonne per
la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto Presidenziale 28 giugno2010,n.370, con il quale è stato rimodulato I'assetto
organizzativo dei Dipartimenti regionali dell'Amministrazione regionale siciliana;

CONSIDERATO che per effetto del sopracitato decreto del Presidente della Regione Siciliana
05.12.20A9 no 12,Ie competenze istituzionali e le funzioni in materia di porti turistici,
studio e programmazione della portualità, sono state trasferite dal Dipartimento
Regionale Turismo al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ;

VISTA la L.R. n.5 del 5.4.2011 :
VISTA la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, rccante "Disciplina dei contratti pubblíci relativi

a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo i2 aprile 2006, n. 163 e
del  D.P.R.  5.10.201 0 n.207;

VISTO il Decreto Presidenziale del 31.01.2012 n. 13 con il quale è stato emanato il
Regolamento di esecuzione ed atîuazione della L.R. 12.07.2A11 n.12, Titolo I -Capo I -
Recepimento del decreto legislativo 12 aprlle 2006 , n.163 e s.m.i. e del D.P.R.
5.10.2007 n.207 e s.m.i.  (pubbl.GURS n. 7 det 17 .02.2012)

VISTO il Programma Operativo regionale FESR 200712013 per la Sicilia, approvato in data
7'09.2007 dalla Commissione Europea con decisione C12007 n. 4249, pubblicato sulla
GURS del 221 0212008 nr.9;

VISTO il Regolamento (CE) n'1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio
2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
Regolamento (CE) n" 17 83 / 1999 :
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

VISTO

VISTA

VISTO
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

il Regolamento (CE) n"1083/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 luglio

2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di

coesione;
il Regolamento (CE) n"182812006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che

stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n'l083/2006 del Consiglio

recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppc regionale, sul Fondo sociale

europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n'1080/2006 del Parlamento

europeo e del Consiglio relativo al Fondo eulopeo di sviluppo regionale;

il DPR 3 ottobre 2008 n"196 recante disposizioni circa l'applicazione del regolamento

(CE) 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda I'ammissibilità delle spese;

i" Lin.e guida perl'atfuazione del P.O. FESR 2007 _ 2073, adottate con Deliberazione di

Giunta r.gionui. n"266 del29 ottobre 2008;
Regolamento (CE) n"134112008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica il

Relolamento (CE) n"1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 sul Fondo europeo di

sviiuppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

la ciicàlare-772 del 1610112009 dell'Autorità di Gestione concemente il Regolamento CE

nr. 1828/06 - Piano della Comunicazione del PO FESR Sicilia 200712013. Osservanza e

disposizioni;
il Iiegolamento (CE) n"84612009 che modifica il Regolamento (CE) n'102812006:,

la Circolare n 6923 del2l aprile 2009 concernente Regolamento (CE) n"1828106 recante

disposizioni in materia di Modalità di allestimento del materiale informativo e

pubblicitario da osservare nell'attuazione di investimenti materiali, immateriali e di

servizio nella Regione Siciliana.
VISTO il Documento "Requisiti di Ammissibilità e Criteri di

deliberazione di Giunta no188 del 22 maggro 2009 nonché

Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO Fesr

CdS con procedura scritta 312010 ed adottato dalla Giunta con

febbraio 2011:
il Documento "Descrizione dei
Commissione il 6luglio 2009;
la nota n. 15470 del1010912009 dell'AdG concernente le

al controllo preventivo della Corte dei Conti per

Selezione" adottato con
il successivo documento "

2007 12013, apProvato dal
Deliberazione n. 35 del 10

sistemi di gestione e controllo" approvato dalla

tipologie degli atti da sottoporre
il periodo di Programmazione

200712013;
il Regolamento (uE) 53912010 del Parlamento Europeo e del consiglio del 16 giugno

2010 che modifica il regolamento (CE) n. 108312006 del Consiglio recante disposizioni

generali sul Fondo .rrrof.o di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo

di coesione, per quanto riguarda la sempliÀc azione di taluni requisiti e talune disposizioni

relative alla gestion e ftnanziana;
it Do...r*.ntó "Descrizione dei Sistemi di Gestione e controllo del Po FESR 2007-2013|,

la Delibera di Giunta Regionale n.107 del 12.04.2011 relativa al "Po FESR 2A0712013

- Rimodul azione -coinp-lemento e definizione della fase di riprogrammazione avviata

n e l  2 0 1 0  " ;
la Deliberazione n. 170 del 21 giugno 201 1 con la quale la Giunta regionale di Governo

ha approvato il nuovo riparto deile risorse del PÒ FESR 200712013 a seguito della

rimodulazione approv Xa dal Comitato di Sorvegli anza del 28 uptlle 201 1 ;

l,Asse 3 del po FESR 20A712013 Yalorizzazióne delle identità culturali e delle risorse

paesaggistico-ambientali per l' attrattività turistica e lo sviluppo ;

l,Obiettivo Specifico :.j. Rafforzare la competitività del sistema turistico siciliano

attraverso l'ampliamento, la riqualificazione e ia diversificazione dell'offerta turistica ed

il fotenziamento di investimenti produttivi delle filiere turistiche;

l,Obiettivo Operativo 3.3.2. Yalotizzare le iniziative di diversificazione e

destagionalizzazioneturistica al fine di sviluppare la competitività dell'offerta regionale

nei mercati rilevanti.
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VISTA la Linea di intervento 3.3.2.A (Azione E) Interventi strutturali ed infrastrutturali

finalizzati all'attuazione del piano strategico regionale della portualità turistica, con

priorità allarcalizzazione di approdi sicuri a ricettività elastica nelle isole minori e nelle

iocalità di maggiore aftrazione turistica (Cat. N. 30) - ( ex linea di intervento 3.3.2'5.);

VISTO il DDG 1936/S.5/Tur del 23.12.2009 e pubblicato sulla GURS 1510112010 n. 2 , che ha

approvato il bando pubblico per I'attivazione della linea di intervento 3.3'2.5 del PO

FESR 200712013 inerente la reahzzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali

finayzzati all'attuazione del Piano strategico regionale della portualità turistica attraverso

le procedure di finanziamento delle opere pubbliche ;
VISTO il D.D.G. n.293 del 12.05.2010 con il quale è stata costituita, presso l'ex Dipartimento

regionale Turismo la "Commissione di valutazione dei progetti " di cui al Bando

approvato con il sopracitato D.D.G. n. 1936/55 /Tur del 23.12.2009:,

VISTO if O.O.C. rep. N. 2660 lA3 del12.10.2011, registrato alla Corte dei Conti il 14.11.2011 ,

reg. n.1, fg.n.77, con il quale è stata approvafa la Pista di Controllo della linea di

intervento 3.3.2.A -Azione E - ( ex linea di intervento 3.3.2.5.);

VISTO il D.D.G. n.30g0 del i0/1 Il201I annotato alla Ragioneria c.le di questo Assessorato al

n.5:/1del23l|ll20II scheda n.1, con il quale è stata approvata per l'importo complessivo

di €.28.1 56.322,53,1a graduatoria prowisoria dei progetti ammessi a valere sul bando

pubblico approvato 
"otr 

OpC 1936/S.5/Tur del 23.12.2009 e pubblicato sulla GURS

15l0I l20 l0 n-  2 ;
VISTE le note n.6g530 del 1gl07l20lz en.70328 de] 2410712012 con le quali il Servi"jo 8 di

questo Dipartimento ha comunicato, alla Commissione di valutazione dei progetti di cui

ai Bando approvato con il citato D.D.G. n.1936lS5lTur del 2311212009, I'elenco delle

Amministrazionl Comunali che, a seguito dell'esclusione dei progetti dalle stesse

presentati dalla graduatoria prowisoria approvata con il D.D.G. n.3090 del 10/11/2011

hanno formulatole proprie oiservazioni chiedendo, in conseguenza, ai fini dell'emissione

del prowedimento di approvazione definitiva della graduatoria, l'esame delle

osservazioni Pervenute;
VISTA la nora n.29033/S8 Tur. del 2710912012 con la quale il Presidente della Commissione di

valutazione di cui sopra ha trasmesso i verbali delle sedute del 1910912012 e del

2610912012, dai quali ii evince che a seguito dell'istruttoria effettuata, le osservazioni

formulate dalle amministrazioni comunali sono state tutte respinte;

VISTO l'appunto n.0002166 del 0410212013 del Dipartimento regionale della Programmazíone

con il quale viene sottoposto alle valutaziòni dell'On.le Presidente deila Regione, la

proposta di rimodulazione del Programma Operativo 200712013 a seguito dell'adesione

della Regione Siciliana a PAC terza finestra;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.63 del 0710212013 con la quale è stato approvato

il documento sopra indicato recante la proposta di rimodulazione del P'O' FESR

200712013 in seguito all'adesione della Regione Siciliana al Piano di Azione e Coesione

(PAC) tetzafase;
RILEVATO che a seguito della rimodulazione operata al P.o. FESR 200712013 la dotazione

fnanziariadella linea di intervento 3.3.Z.A(Azione E) è stata ridotta ad€.56'695'134,00

di cui €.30.000.000,00 per la costituzione del fondo Jessica, €,.6.240.000,00 per la

realtzzazione delle infrastrutture portuali alla Cala di Palermo,€.546.663,00 per l'edificio

denominato Vecchia Dogana dì Catania, ed €.19.908.471,00 per l'afruazione delle

operazioni ammesse a {tnanziamento nell'ambito della terza finestra dell'asse 6, e

pertanto è venuta meno la dotazione necessari a a1!'aftuazione degli interventi utilmente

inseriti nella graduatoria provvisoria approvata con il D'D'G' n'3090 del 10/1Il2}lIi'

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionalé^n.259 del 17101120013 relativa zllla "ripartizione

risorse,,del p.o. FESR Sicilia looltzotz che ha mantenuto invariata ad€-56-695.134,00

la dotazion e frnanziaria della linea di intervento 3.3.z'A(Azione E)

RITENUTO di dover prendere atto della indisponibilità, sulla linea di intervento 3'3'2'A (Azione

E). della dotazione necessaria alla copertura ftnanziaria degli interventi attivati con il
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bando pubblico approvato con D.D.G. 1936/5.5/Tur del23/12/2009 e conseguenremente
annullare il D'D.G. n.3090 del I0/l-1/2011, di approvazione della graduatoria prowisoria;

Ar SENSI della Legge e del regolamento sulla contabilitààello stato

. DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in narrativa, rilevata
3.3.2.A (Azione E), della dotazione necessaria
attivati con il bando pubblico approvato con
D.D.G. n.3090 del 10/l ll20|l di approvazione
ammessi è annullato.

l:indispoìribilità, sulla linea di intervento
alla coperturu frnanziaria degli interventi
D.D.c. 1936/S.5/Tur del 23/t2/2009. Il
della graduatoria prowisoria dei progetti

Art' 2) Il presente prowedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e
della mobilità per il visto di competenza, nonché pubblicato sulla Gazzetta Uffrciale
della Regione Siciliana, sul sito della Regione Siciliana www.euroinfosicilia.it e sul sitcr
internet istituzionale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti.

Palermo li

n  t 2 D l c 2 0 1 3
U

rL RESPONSABTI€ DELL'U.O. S8.02
(Arch. Sy'rlgio Girardi)"/,n

r l
\-/

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8
Infrastrutture Marittime e

IL DIRI ENERALE
Dipartimento delle lrllobilità e dei Trasporti

)

f . ù ( 1 . " . ,

?(^út tn ( .ao" l th  '

L6t-4-4
) ,

ttUúHS-"\


