
D.A.  n. _3027/S 5____
REPUBBLICA  ITALIANA

Regione Siciliana             

L’Assessore per i Lavori Pubblici

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 25 luglio 1969 n. 23, art. 1;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2;
VISTA la legge regionale 06/02/2008 n. 2 di approvazione del bilancio di previsione 

della  Regione  Siciliana  per  l’esercizio  2008  che  prevede  per  il  Cap.  672008  uno 
stanziamento di € 1.000.000,00;

VISTA la legge 11 febbraio 1994 n. 109 nel testo coordinato con le leggi regionali 2 
agosto 2002 n. 7, 19 maggio 2003 n. 7, 29/11/2005 n. 16 e 21/08/2007 n. 20, artt. 14 e 14-
bis;

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554;
VISTO il decreto assessoriale n. 32 del 3 ottobre 2003 che approva le modalità e lo 

schema tipo per la redazione del piano triennale ed annuale di cui al predetto art. 14;
CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 14 e 14 bis. della sopra citata legge 109/94 

nel  testo  coordinato  con  le  LL.RR  n.  7/02,  n.  7/03,  n.  16/05  e  n.  20/07  è  necessario 
predisporre il programma triennale 2008/2010, ed il programma di spesa 2008 relativo al 
Cap. 672008 del Bilancio Regionale;

VISTA la  nota  n.  1582  del  18/12/2008  del  Servizio  infrastrutture  Marittime  e 
Portuali, contenente l’elenco delle opere i cui progetti risultano pervenuti ai fini dell’inclusione 
nella programmazione regionale;

CONSIDERATO che della somma di € 1.000.000,00, l’importo di € 262.149,00 è 
stato destinato al finanziamento di un intervento di una somma urgenza, nonché per altre 
finalità istituzionali e pertanto la somma disponibile per il programma di spesa discende ad € 
737.851,00;

RITENUTO di dover accantonare la somma di €  37.851,00  per le finalità indicate 
all’art. 7 del sopra  citato decreto assessoriale n. 32 del 3/10/2003, così come previsto dal 
comma 10, art. 14-bis della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le LL.RR. n. 7/02, n. 
7/03 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che l’unico intervento in possesso dei requisiti di ammissibilità al 
programma regionale di spesa per l’anno 2008 ammonta ad € 700.000,00;

RITENUTO di approvare il programma per il triennio 2008-2010 di cui all’art. 14 
della legge 109/94 nel testo coordinato con le LL.RR. n. 7/02, 7/03, 16/05 e 20/07, relativo 
al capitolo 672008;

RITENUTO, altresì, di approvare il programma regionale di spesa per l’anno 2008, 
di cui all’art. 14-bis della legge 109/94 nel testo coordinato con le LL.RR. n. 7/02, 7/03, 
16/05 e 20/07 relativo al capitolo 672008, ammontante € 737.851,00 e la relativa relazione 
di accompagnamento;

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla contabilità Generale  dello Stato.



D E C R E T A:

ART. 1) -  Ai sensi degli artt. 14 e 14-bis della legge 109/94 nel testo coordinato con 
le leggi regionali 2 agosto 2002 n. 7, 19 maggio 2003 n. 7, 29/11/2005 n.16 e 21/08/2007 n.
20,  sono approvati il programma per il triennio 2008-2010 ed il programma regionale di 
spesa per l’anno 2008 dell’importo complessivo di € 737.851,00, relativi agli “interventi di 
esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, 
alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di opere marittime nei 
porti di seconda categoria, seconda, terza e quarta classe, comprese le escavazioni, anche se 
di  competenza degli  enti  locali  della  Regione,  come risulta  dall’elenco allegato sotto  la 
lettera A) formante parte integrante del presente decreto;

ART. 2) – Del suddetto importo di € 737.851,00,  ai sensi dell’art. 14-bis, comma 10, 
della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le leggi regionali n. 7/02 e n. 7/03 e s.m.e i.  la 
quota  di  €  37.851,00 è  destinata  per  le  finalità  indicate  all’art.  7  del  decreto  n.  32 del 
3/10/2003;

ART.  3) – La spesa complessiva di € 737.851,00, graverà sul capitolo 672008 del 
bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2008;

ART. 4) – Il  presente decreto sarà trasmesso per la  pubblicazione nella  Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo lì   30 Dic. 2008                                                                          
                                     
                                             On.le  Assessore 

                   F.to   (Dott. Luigi Gentile)      

  



                                                                                                        ALLEGATO  A

PROGRAMMA REGIONALE DI SPESA  2008
E  PROGRAMMA TRIENNALE 2008-2010

CAPITOLO 672008

ENTE DENOMINAZIONE OPERE SPESA
        

A N N O  2 0 0 8

PROVINCIA DI AGRIGENTO

LICATA  Lavori  rifiorimento  di  tratti  della 
mantellata della diga foranea di ponente 
(progetto  definitivo) €           700.000,00

                                                                            T O T A L E         €           700.000,00

Accantonamenti ex art. 7 D.A. n. 32/3003 e art. 14-bis, comma 
10 L. 109/1994 nel testo coordinato con le ll.rr. n. 7/02 e n. 7/03 €             37.851,00

T O T A L E       €           737.851,00

A N N O  2 0 0 9

PROVINCIA DI AGRIGENTO

AGRIGENTO  Lavori  di  ripristino  funzionale  della 
scogliera adiacente l’eliporto
(progetto  preliminare) €           250.000,00

PORTO 
EMPEDOCLE 

Riqualificazione del tessuto urbano degli 
spazi  antistante  la  Torre  Carlo  V  alla 
banchina funzionale all’attività portuale
(progetto esecutivo)  €       1.428.385,31 



PROVINCIA DI CATANIA 

ACIREALE Lavori di pavimentazione del praticabile e 
completamento impianto di illuminazione 
del molo di scirocco del porto di Pozzillo 
(progetto definitivo) €           460.000,00

RIPOSTO Lavori  di  manutenzione  straordinaria  di 
parte  della  pavimentazione  portuale  in 
basolato  lavico  ed  in  conglomerato 
bituminoso  e  di  sostituzione  dei  giunti 
dell’impalcato di banchina 
(progetto definitivo) €           300.000,00

PROVINCIA DI MESSINA

TERME 
VIGLIATORE 

Lavori  di  risanamento  della  costa 
Marchesina-Acquitta 
 (progetto definitivo) €        2.592.711,06

PROVINCIA DI PALERMO 

PALERMO MONDELLO  -  Lavori  di  manutenzione 
ordinaria  e  straordinaria  di  rifioritura 
massi e risanamento ambientale del molo 
(progetto definitivo) €        2.855.337,56

ARENELLA Lavori di rifiorimento della mantellata del 
molo foraneo, manutenzione straordinaria 
del massiccio di sovraccarico e del muro 
paraonde del porto 
(progetto definitivo) €        3.000.000,00

CEFALU’ Intervento di rifunzionalizzazione attracco 
aliscafi nel porto contrada Presidiana
(progetto esecutivo) €           100.000,00

PROVINCIA DI SIRACUSA

AVOLA Consolidamento mantellata  e  rifacimento 
praticabile del molo
(progetto preliminare) €           500.000,00



PROVINCIA DI RAGUSA
 
VITTORIA Lavori  di  rifiorimento  delle  scogliere  a 

protezione  dell’abitato  in  località 
SCOGLITTI 
(progetto preliminare) €           250.000,00

PROVINCIA DI TRAPANI 

MAZARA DEL 
VALLO

Lavori di rifiorimento della mantellata 
della diga foranea dalla progr. m. 1.350 
alla m 1.415
(progetto preliminare)

€        1.000.000,00

MARSALA MARSALA – Realizzazione diga 
antemurale
(progetto definitivo) €     14.088.162,50

A N N O    2 0 1 0

PROVINCIA DI AGRIGENTO

AGRIGENTO Lavori di messa in sicurezza del porto di 
S. Leone (progetto preliminare) €        4.500.000,00

RIBERA Lavori  di  rifiorimento  e  completamento 
delle  scogliere  di  protezione  in  località 
Seccagrande 
(progetto preliminare) €           400.000,00

PROVINCIA DI CATANIA 

ACIREALE Lavori  di  rifiorimento  della  mantellata  e 
sistemazione  del  praticabile  del  porto 
Capo Mulini 
(progetto preliminare) €           350.000,00

ACICASTELLO Lavori  di  realizzazione  dell’impianto 
antincendio del Porto di Acitrezza
(progetto preliminare) €           150.000,00



PROVINCIA DI PALERMO 

SFERRACAVALLO Lavori di messa in sicurezza del porto 
(progetto preliminare) €        4.000.000,00

PALERMO BANDITA – Lavori di messa in sicurezza 
del porto 
(progetto preliminare) €        3.000.000,00

PROVINCIA DI RAGUSA

SCICLI
DONNALUCATA

Lavori  di  rifiorimento  delle  scogliere 
pseudo parallele al litorale di Donnalucata 
e  completamento  delle  opere  utili  ala 
difesa  del  tratto  antistante  le  contrade 
Spinasanta – Arizza
 (progetto preliminare) €        1.500.000,00

PROVINCIA DI SIRACUSA

PORTOPALO DI
CAPO PASSERO

Lavori di messa in sicurezza per le opere 
portuali esistenti
(progetto preliminare)

€      20.658.275,97

PACHINO 
MARZAMEMI

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  del 
porto FOSSA, per il consolidamento ed il 
ripristino  dei  ricci,  testata,  ricarica  delle 
mantellate  interna ed esterna dei  moli  di 
sottoflutto e di sopraflutto
(progetto preliminare)

€        3.510.000,00

PROVINCIA DI TRAPANI 

MAZARA DEL 
VALLO

Lavori di rifiorimento della mantellata 
della diga foranea dalla progr. m. 1.415 
alla m. 1.460
(progetto preliminare)  €        1.000.000,00

PORTO DI 
MARETTIMO

Lavori di completamento del porto a S-O 
abitato
(progetto preliminare) €        4.600.000,00

MARSALA Ricostruzione del basolato di parte del 
praticabile della banchina dei Mille del 
porto
(progetto preliminare) €           376.000,00



RELAZIONE  DI  ACCOMPAGNAMENTO  ALL’AGGIORNAMENTO  ANNUALE 
2008 RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LE OPERE MARITTIME 
2008-2010.

1. PREMESSA

      L’aggiornamento  del  programma triennale  2008-2010 è  stato  predisposto  in 
osservanza dell’art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 nel testo coordinato con le leggi 
regionali  n. 7/02, n. 7/03, n. 16/05 e n. 20/07.

2.  CRITERI  DI  SELEZIONE  PER  L’INSERIMENTO  NEL  PROGRAMMA 
REGIONALE DI SPESA  

Dalla  documentazione trasmessa dall’ufficio  competente si  evince che  il  Capitolo 
672008  “Spese  per  l’esecuzione  di  opere  pubbliche  relative  alla  costruzione,  al  
completamento, al miglioramento, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria  
di  opere  marittime  nei  porti  di  seconda  categoria  seconda,  terza  e  quarta  classe  –  
comprese le escavazioni, anche se di competenza degli enti locali della Regione”,  con la 
legge regionale 06/02/2008 n. 2 di approvazione del bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per l’esercizio 2008, ha avuto uno stanziamento di €  1.000.000,00.

Nel corso dell’esercizio finanziario, una parte di tale dotazione, per un ammontare 
complessivo  di  €  262.149,00 è  stato  utilizzato  per  il  finanziamento  di  un  intervento  di 
somma urgenza  di  cui  all’art.  147 del  Regolamento  n.  554/99  nonché  per  altre  finalità 
istituzionali, pertanto la disponibilità residua sul Cap. 672008 da programmare secondo le 
finalità degli artt.14 e 14 bis. della L.109/94 e s. m. e i. è discesa ad € 737.851,00.

          In considerazione della particolare finalità del suddetto capitolo che attiene ad 
interventi  marittimi  nei  porti  ed  anche  in  considerazione  dell’esiguità  della  dotazione 
finanziaria, non si è ritenuto di procedere alla ripartizione territoriale.

          Il programma regionale di finanziamento per l’anno 2008 contiene un progetto 
definitivo.

          Il programma triennale 2008-2010, invece comprende oltre al progetto di cui sopra, 
incluso nel programma annuale di finanziamento per l’anno 2008, anche opere munite di 
progetti  preliminari  e  definitivi  i  cui  finanziamenti  sono  rinviati  agli  esercizi  finanziari 
2009-2010.



          Al decreto di approvazione della programmazione annuale e triennale è stato pertanto 
allegato  un  elenco  sotto  la  lettera  A),  costituente  al  contempo programma regionale  di 
finanziamento per l’anno 2008 e di seguito programma per gli anni 2009-2010, contenente 
tutte  le  opere  ritenute  ammissibili  e  che  dovrebbero  trovare  finanziamento  secondo  la 
disponibilità di bilancio degli esercizi 2009-2010, semprecché possano essere acquisite le 
relative progettazioni definitive o esecutive e le autorizzazioni previste.  

  

                                        On.le  Assessore 
                       F.to  (Dott. Luigi Gentile)      
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