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IL DIRIGENTE GENERALE 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico 
delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l’art. 49, comma 1, con il quale si dispone 
una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12 recante il “Regolamento di at-
tuazione del Titolo II della Legge Regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della Legge Regionale del 7 maggio 
2015, n. 9. Modifiche del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10; 

VISTA la legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettiva-
mente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante “Norme in 
materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposi-
zioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli 
Enti locali”; 

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 
2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e 
successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11; 

VISTO l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale  viene stabilito che “In applicazione di quanto 
previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed inte-
grazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'artico-
lo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministra-
zione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale 
n. 32/2015”; 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 
2021-2023”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2759 del 18 giugno 2020 con il quale è stato 
conferito I'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della 
Mobilità e dei Trasporti, al dott. Fulvio Bellomo; 

VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 1964 del 6 agosto 2019, con il quale è stato conferito all’arch. 
Carmelo Ricciardo, l’incarico di dirigente preposto del Servizio 8 – Infrastrutture Marittime e Portuali 
del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con decorrenza dal 1 
agosto 2019; 

VISTA        la Circolare n.19 emessa con prot. 33838 del 11 luglio 2016 dal Dipartimento regionale Bilancio e Te-
soro – Ragioneria Generale della Regione; 
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VISTA la Circolare n.3 del 16 febbraio 2017 emanata dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragio-
neria Generale della Regione; 

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 concernente il “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 
- 2020 – Aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, 
lett. b) e c) della Legge n. 190/2014”; 

VISTA la delibera n. 26/2016 del 10 agosto 2016 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Eco-
nomica - Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 267 del 15 novembre 
2016; 

VISTO il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presiden-
te del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, riguardante l’attuazione degli in-
terventi prioritari e l’individuazione delle aree d’intervento strategiche per il territorio al fine di 
realizzare un percorso unitario d’intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo 
economico, produttivo ed occupazionale, alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 di approvazione del Patto per 
lo Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli interventi ed individuazione delle aree d’inter-
vento strategiche per il territorio e i prospetti allegati “A” e “B” nei quali vengono riportati dettagliata-
mente gli interventi strategici, l’importo complessivo degli stessi e le risorse previste per la loro attua-
zione; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia 
(Patto del Sud) aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento “Allegato B” alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 14 gennaio 2021 di modifica dell’elenco dei progetti 
finanziati con le risorse del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, FSC 2014-2020; 

VISTO il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, n. 154 del 15 febbraio 2017, con il quale 
sono state apportate le modifiche al bilancio della regione, per l'esercizio finanziario 2017, mediante 
l'istituzione di vari capitoli in entrata; 

VISTO che con il citato decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana n. 154/2017 è stato, tra 
l’altro, istituito nel Bilancio della Regione Siciliana - Amministrazione 8 – Rubrica 2 – Titolo 4, il 
capitolo di entrata 7474 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le 
risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 per le nuove infrastrutture e messa in 
sicurezza di porti commerciali e turistici”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 189 del 28 aprile 2021: Piano di Sviluppo e Coesione 
(PSC). FSC 2014/2020. Implementazione dotazione finanziaria intervento comune di Lipari (ME) e 
incremento dotazione finanziaria “Rafforzamento della capacità istituzionale”, con la quale sono state 
approvate le modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 14 gennaio 2021, incre-
mentando la dotazione finanziaria di €uro 37.009,09, dell’intervento ID 1557 per la realizzazione 
degli “Interventi necessari per il ripristino delle condizioni di stabilità della banchina Punta Scaliddi e 
porzione della banchina commerciale in località Sottomonastero del comune di Lipari”;  

VISTO l’allegato “B” di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 14 gennaio 2021, che 
con riferimento all’intervento strategico “Nuove infrastrutture e messa in sicurezza di porti 
commerciali e turistici”, individua n. 13 progetti da finanziare con le risorse del Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2014 - 2020 per un ammontare complessivo di € 11.037.009,09; 

VISTI il D.D.G. n. 374 del 6 marzo 2017, il D.D.G. n. 28 del 10 gennaio 2018, il D.D.G. n. 1179 del 25 
maggio 2018, il D.D.G. n. 3918 del 19 dicembre 2018, con i quali sono state accertate, le risorse sul 
capitolo di entrata 7474 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le 
risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 per le nuove infrastrutture e messa in 
sicurezza di porti commerciali e turistici” del Bilancio della Regione; 

RITENUTO  che, per le motivazioni che precedono ed in conseguenza della deliberazione della Giunta regionale 
n. 189 del 28 aprile 2021, occorre modificare gli accertamenti in entrata sul capitolo 7474, capo 18, 
previsti con il D.D.G. n. 374 del 6 marzo 2017, con il D.D.G. n. 28 del 10 gennaio 2018, con il D.D.G. 
n. 1179 del 25 maggio 2018, con il D.D.G. n. 3918 del 19 dicembre 2018 incrementandoli di €uro 

37.009,09 per la realizzazione degli “Interventi necessari per il ripristino delle condizioni di 
stabilità della banchina Punta Scaliddi e porzione della banchina commerciale in località 
Sottomonastero del comune di Lipari”, con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 
2020 e rientrante nell’intervento strategico “Nuove infrastrutture e messa in sicurezza di porti 
commerciali e turistici” dell'importo complessivo di €uro 11.037.009,09; 

D E C R E T A 

art. 1 
Per quanto espresso nelle premesse, che si intendono qui riportate e trascritte, è accertata sul capitolo di entrata 
7474 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2014 – 2020 per le nuove infrastrutture e messa in sicurezza di porti commerciali e turistici” del Bilancio 
della Regione, l’importo di €uro 37.009,09 per l’anno 2021, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 
n. 189 del 28 aprile 2021, per la realizzazione dei lavori di “Interventi necessari per il ripristino delle condizioni di 



stabilità della banchina Punta Scaliddi e porzione della banchina commerciale in località Sottomonastero del 
comune di Lipari” rientrante nell’intervento strategico “Nuove infrastrutture e messa in sicurezza di porti 
commerciali e turistici. 

art. 2 
Il presente decreto è trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, 
così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. 
 
Palermo, lì __________________ 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 
dott. Fulvio Bellomo 
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