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D.D.G.  n.  1056/14                                                                                           
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
Regione Siciliana                    

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI 

Dipartimento Lavori Pubblici 
__________________________ 

 

                           IL DIRIGENTE GENERALE 
 
VISTO lo statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea; 
VISTA la legge n. 20 del 14.01.1994 e il D..lgs. n. 200 del 18.6.1999; 
VISTA la l.r.  n. 32 del 23.12.2000; 
VISTE le ll.rr. n. 8 del 17/03/2000, n.6 del 3.5.2001 e n.22 del 29/12/2001; 
VISTO il Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea n.1260 del 21/06/1999; 
VISTO il regolamento (CE) n.1685 del 28/07/2000 così come modificato dal regolamento 

(CE) n.448/2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n.1260/99 per quanto 
riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali; 

VISTO il regolamento (CE) n.438/2001 recante modalità di applicazione del regolamento 
CE n.1260/99 in ordine ai sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell’ambito dei 
fondi strutturali; 

VISTO il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni italiane dell’obiettivo 1 (2000-
2006), approvato dalla Commissione U.E. con decisione C/2000 n.2050 dell’1/8/2000 e 
riprogrammato in sede di comitato di sorveglianza nelle riunioni del 31/03/04 e del 20/07/04; 

VISTO il Programma Operativo Regionale 2000/2006 per la Sicilia n.1999.IT.16.PO.011 
approvato in data 08/08/2000 dalla Commissione Europea con decisione C/2000 n. 2346; 

VISTO il Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000/2006, adottato con 
delibera di giunta regionale n.207 del 31/05/04; 

CONSIDERATO che il complemento di programmazione sopra citato prevede che la 
misura verrà attuata in stretta conformità con i criteri e indirizzi di attuazione previsti al Capitolo III 
del P.O.R., coerentemente con lo strumento di programmazione regionale dei trasporti e tenendo 
conto delle scelte effettuate nell’ambito dell’A.P.Q. Stato – Regione, per il trasporto marittimo 
siglato in data 05/11/2001; 

VISTO l’Accordo di Programma Quadro Stato-Regione relativo al Trasporto marittimo, 
sottoscritto in data 5.11.01 e le successive modifiche ed integrazioni,  col quale il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Siciliana, 
le Autorità Portuali di Palermo, Catania, Messina, Trapani ed Augusta, al fine di realizzare il 
potenziamento delle infrastrutture portuali nella Regione Siciliana, hanno individuato un 
programma di interventi da  realizzare tra cui figura  il  seguente: 

 
 
 
 



 
 
 
 
Porto di Sciacca (AG) – Lavori di rifiorimento della mantellata del molo esterno di levante 

e manutenzione opere d’arte dell’importo di  €.2.900.000,00 
VISTA la direttiva n.1235/F4/A dell’11/06/02 del Presidente della Regione recante 

procedure dirette a garantire un trasparente circuito nell’utilizzo dei fondi strutturali nella quale 
vengono definiti modalità e criteri per l’individuazione dei progetti programmaticamente coerenti e 
tecnicamente compatibili con le schede di misura e con la quale è stato recepito il principio 
dell’unitarietà della programmazione per cui tutte le risorse, ordinarie e aggiuntive, nazionali e 
comunitarie, statali o regionali concorrono allo sforzo per lo sviluppo del territorio; 

VISTA la Legge Regionale 23/12/2002 n.23 ed in particolare l’art.26 comma 8 che recita: 
“al fine di consentire la piena realizzazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, a decorrere 

dall’anno 2001, lo stanziamento dei capitoli relativi alle singole misure può contenere somme 
relative ad interventi coerenti finanziati con fondi regionali e statali”; 

VISTA  la circolare n° 9 del 28/03/06 dell’Ass.to Reg.le Bilancio e Finanze, Dipartimento 
Reg.le Bilancio e Finanze con la quale, sulla scorta della Deliberazione della Giunta Regionale di 
Governo n° 377 del 02/08/05 “ Controllo preventivo di legittimità.Armonizzazione procedure di 
spesa risorse nazionali con quelle comunitarie “ è stata maggiormente evidenziata la coerenza dei 
progetti selezionati per il finanziamento con i fondi per le aree sottoutilizzate (FAS) con i principi 
della programmazione comunitaria, mediante l’utilizzo dei criteri di selezione ed ammissibilità 
previsti dalla programmazione dei Fondi strutturali. 

RILEVATO che dal principio sopra esposto discende il concetto dell’unitarietà della 
programmazione e della intercambiabilità degli interventi e delle operazioni di cui una delle 
espressioni finanziarie più rilevanti è il meccanismo delle “ risorse liberate “.      

RILEVATO che il citato intervento “ Lavori di rifiorimento della mantellata del molo 
esterno di levante e manutenzione opere d’arte nel porto di Sciacca ” possiede i requisiti di 
conformità richiesti dalla scheda tecnica della misura 6.03 del Complemento di programmazione del 
P.O.R. Sicilia. 

 

DECRETA 
 

ART. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, verificata la conformità con i requisiti 
previsti dalla misura 6.03 del C.d.P. del P.O.R., l’intervento” Lavori di rifiorimento della 
mantellata del molo esterno di levante e manutenzione opere d’arte nel porto di Sciacca 
identificato con il Codice identificativo 1999. IT.16.1.PO.011/6. 03/6.1.13/048 ” dell’importo di 
€. 2.900.000,00 è ammesso alla rendicontazione dei fondi strutturali a valere sulla misura 6.03 
del P.O.R. Sicilia 2000/2006 . 

ART.2) Il presente Decreto, ai sensi dell’art.3 della legge 14.1.94 n.20 e dell’art.2 del 
D. leg.vo  18.06.1999 n.200, è soggetto al controllo preventivo di legittimità e pertanto sarà  
trasmesso alla Corte dei Conti per il necessario visto di competenza. 

ART.3) Il presente decreto sarà pubblicato, altresì, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana. 

                                                                                                                        
Palermo lì 08/08/2006 

IL DIRIGENTE GENERALE 
                        F.to  (Casarubea)     

   
 Registrato alla Corte dei Conti il 18/09/2006 
 Registro n.1 foglio n.44 


	ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
	Dipartimento Lavori Pubblici
	                           IL DIRIGENTE GENERALE
	DECRETA


