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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE

SICILIANA

PRESIDENZA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 19 maggio 1988, n. 6 relativa all'attuazione della programmazione in
Sicilia;
VISTA la legge regionale n.10 del 17 maggio 2000;
VISTA la legge regionale n.7 del 2 agosto 2002;
VISTO il Regolamento (CE) n.1260/99 del Consiglio del 21.06.1999 recante disposizioni generali
sui Fondi Strutturali;.
VISTO il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell'obiettivo I (2000-06) sez.
3.10 e 6.4.7 approvato con Decisione C(2000)2050 del 01/08/2000;
VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia 2000-06 approvato con Decisione C(2000)2346
del 08/08/2000 e s.m.i;
VISTO il Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000-06, adottato con Deliberazione
della Giunta regionale n° n.149 del 21 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni.;
VISTI il DPR 152/Segr. DPR del 07/06/2004 e il D.A. n. 56/SVI DRP n. 56 del 4.03.2005, con
cui sono stati approvati i 4 Pacchetti Integrati di Operazioni Strategiche (PIOS)
nell’ambito del PIR “Reti per lo Sviluppo Locale;
VISTO l’Accordo sottoscritto tra l’AdG del POR Sicilia ed il Soggetto Coordinatore del PIOS n.
25 ”Metropoli Est” nell’ambito del quale è stato individuato il Collegio di Vigilanza quale
sede preposta ad esercitare la vigilanza ed il controllo sull’esecuzione dell’accordo stesso
e quale sede deputata all’applicazione delle sanzioni per inadempimento previste
dall’accordo, fra queste compresa l’adozione del provvedimento di revoca del
finanziamento concesso;
CONSIDERATO che nella sessione del Collegio di Vigilanza del 06.12.2006, con riferimento
all’intervento n. 30 del PIOS 25 “Intervento di risanamento e recupero della fascia costiera
di Ficarazzi” – comune di Ficarazzi, misura 1.10 del CdP del POR Sicilia 2000-2006 importo € 774.685, alla luce della criticità relativa alla procedura in corso di variante allo
strumento urbanistico, all’esigenza di avviare procedure espropriative e di acquisire
ulteriori pareri si è stabilito l’avvio del procedimento di revoca per l’intervento; .
CONSIDERATO che nella sessione del Collegio di Vigilanza del 06.12.2006, con riferimento
all’intervento n. 4 del PIOS 25 “Realizzazione del sistema della sentieristica della riserva
delle Serre di Ciminna
mediante il restauro dei sentieri storici e la piccola
infrastrutturazione per l’accesso e la fruizione” – comune di Ciminna, misura 1.11 del CdP
del POR Sicilia 2000-2006 - importo € 1.032.914, alla luce della criticità relativa alla

procedura in corso di variante allo strumento urbanistico si è stabilito l’avvio del
procedimento di revoca per l’intervento;
CONSIDERATO che nella sessione del Collegio di Vigilanza del 06.12.2006, con riferimento
all’intervento n. 11 del PIOS 25 “Realizzazione del sistema della sentieristica delle
Riserve di Pizzo Cane, Pizzo Trigna, Grotta Mazzamuto mediante il restauro dei sentieri
storici e la piccola infrastrutturazione per l’accesso e la fruizione” – Comune di
Casteldaccia, misura 1.11 del CdP del POR Sicilia 2000-2006 - importo € 3.500.000,00,
alla luce della criticità relativa alla mancata approvazione tecnico–amministrativa del
progetto si è stabilito l’avvio del procedimento di revoca per l’intervento;
CONSIDERATO che nella sessione del Collegio di Vigilanza del 06.12.2006, con riferimento
all’intervento n. 8 del PIOS 25 “Intervento di recupero naturalistico del tratto di costa
adiacente la foce del fiume Milicia” – Comune di Altavilla Milicia , misura 1.11 del POR
Sicilia 2000-2006 - importo € 2.415.985,00 a valere su risorse FAS nell’ambito dell’APQ
Sviluppo Locale alla luce della criticità relativa alla mancata approvazione tecnico–
amministrativa del progetto si è stabilito l’avvio del procedimento di revoca per
l’intervento;
CONSIDERATO che nella sessione del Collegio di Vigilanza del 06.12.2006, con riferimento
all’intervento n. 9 del PIOS 25 “Intervento di recupero naturalistico della linea di costa e
dell’area del fiume Milicia” – Comune di Casteldaccia, misura 1.11 del POR Sicilia 20002006 - importo € 3.098.741,00 a valere su risorse FAS nell’ambito dell’APQ Sviluppo
Locale alla luce della criticità relativa alla mancata approvazione tecnico–amministrativa
del progetto si è stabilito l’avvio del procedimento di revoca per l’intervento;
CONSIDERATO che nella sessione del Collegio di Vigilanza del 06.12.2006, con riferimento
all’intervento n. 10 del PIOS 25 “Ampliamento del porto turistico di San Nicola L’Arena”
– Comune di Trabia, misura 4.20 del CdP del POR Sicilia 2000-2006 - importo €
4.518.998,00 alla luce della criticità relativa alla mancata approvazione tecnico–
amministrativa del progetto si è stabilito di effettuare ulteriori valutazioni in merito al
mantenimento dell’intervento nell’attuale ciclo di programmazione;
VISTA la nota prot. n. 6780 del 27.03.07 trasmessa dal Dipartimento della Programmazione al
Comune di Ficarazzi (tramite Raccomandata A/R) e, per conoscenza, al Soggetto
Coordinatore del PIOS n. 25, al Responsabile della misura 1.10 del POR Sicilia 20002006 ed all’Ufficio di Gabinetto dell’On.le Presidente della Regione, con cui è stato
avviato il procedimento di revoca dell’ammissione a finanziamento dell’intervento n. 30
del PIOS 25 “Intervento di risanamento e recupero della fascia costiera di Ficarazzi” –
comune di Ficarazzi, misura 1.10 del POR Sicilia 2000-2006 - importo € 774.685, e con la
quale è stato assegnato il termine di giorni 15 dalla data di ricezione della stessa per la
trasmissione di eventuali osservazioni;
VISTA la nota prot. n. 6736 del 27.03.07 trasmessa dal Dipartimento della Programmazione al
Comune di Ciminna (tramite Raccomandata A/R) e, per conoscenza, al Soggetto
Coordinatore del PIOS n. 25, al Responsabile della misura 1.11 del POR Sicilia 20002006 ed all’Ufficio di Gabinetto dell’On.le Presidente della Regione, con cui è stato
avviato il procedimento di revoca dell’ammissione a finanziamento dell’intervento n. 4 del
PIOS 25 “Realizzazione del sistema della sentieristica della riserva delle Serre di Ciminna
mediante il restauro dei sentieri storici e la piccola infrastrutturazione per l’accesso e la
fruizione” – comune di Ciminna, misura 1.11 del POR Sicilia 2000-2006 - importo €
1.032.914,00 e con la quale è stato assegnato il termine di giorni 15 dalla data di ricezione
della stessa per la trasmissione di eventuali osservazioni;
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VISTA la nota prot. n. 6739 del 27.03.07 trasmessa dal Dipartimento della Programmazione al
Comune di Casteldaccia (tramite Raccomandata A/R) e, per conoscenza, al Soggetto
Coordinatore del PIOS n. 25, al Responsabile della misura 1.11 del POR Sicilia 20002006 ed all’Ufficio di Gabinetto dell’On.le Presidente della Regione, con cui è stato
avviato il procedimento di revoca dell’ammissione a finanziamento dell’intervento n. 11
del PIOS 25 “Realizzazione del sistema della sentieristica delle Riserve di Pizzo Cane,
Pizzo Trigna, Grotta Mazzamuto mediante il restauro dei sentieri storici e la piccola
infrastrutturazione per l’accesso e la fruizione” – comune di Casteldaccia, misura 1.11 del
POR Sicilia 2000-2006 - importo € 3.500.000,00 e con la quale è stato assegnato il
termine di giorni 15 dalla data di ricezione della stessa per la trasmissione di eventuali
osservazioni;
VISTA la nota prot. n. 6743 del 27.03.07 trasmessa dal Dipartimento della Programmazione al
Comune di Altavilla Milicia (tramite Raccomandata A/R) e, per conoscenza, al
Soggetto Coordinatore del PIOS n. 25, al Responsabile della misura 1.11 del POR Sicilia
2000-2006 ed all’Ufficio di Gabinetto dell’On.le Presidente della Regione, con cui è stato
avviato il procedimento di revoca dell’ammissione a finanziamento dell’intervento n. 8 del
PIOS 25 “Intervento di recupero naturalistico del tratto di costa adiacente la foce del fiume
Milicia” – comune di Altavilla Milicia , misura 1.11 del POR Sicilia 2000-2006 - importo
€ 2.415.985,00 e con la quale è stato assegnato il termine di giorni 15 dalla data di
ricezione della stessa per la trasmissione di eventuali osservazioni;
VISTA la nota prot. n. 6746 del 27.03.07 trasmessa dal Dipartimento della Programmazione al
Comune di Casteldaccia (tramite Raccomandata A/R) e, per conoscenza, al Soggetto
Coordinatore del PIOS n. 25, al Responsabile della misura 1.11 del POR Sicilia 20002006 ed all’Ufficio di Gabinetto dell’On.le Presidente della Regione, con cui è stato
avviato il procedimento di revoca dell’ammissione a finanziamento dell’intervento n. 9 del
PIOS 25 “Intervento di recupero naturalistico della linea di costa e dell’area del fiume
Milicia” – comune di Casteldaccia, misura 1.11 del CdP del POR Sicilia 2000-2006 importo € 3.098.741,00 e con la quale è stato assegnato il termine di giorni 15 dalla data di
ricezione della stessa per la trasmissione di eventuali osservazioni;
VISTA la nota prot. n. 6762 del 27.03.07 trasmessa dal Dipartimento della Programmazione al
Comune di Trabia (tramite Raccomandata A/R) e, per conoscenza, al Soggetto
Coordinatore del PIOS n. 25, al Responsabile della misura 4.20 del POR Sicilia 20002006 ed all’Ufficio di Gabinetto dell’On.le Presidente della Regione, con cui è stato
avviato il procedimento di revoca dell’ammissione a finanziamento dell’intervento n. 10
del PIOS 25 “Ampliamento del porto turistico di San Nicola L’Arena” – comune di
Trabia, misura 4.20 del POR Sicilia 2000-2006 - importo € 4.518.998 e con la quale è
stato assegnato il termine di giorni 15 dalla data di ricezione della stessa per la
trasmissione di eventuali osservazioni;
VISTA la nota n. 6864 del 28.03.07 all’On. Presidente della Regione con la quale il Dipartimento
Regionale della Programmazione ha, fra l’altro, rappresentato l’avvio di ulteriori
procedimenti di revoca , tenuto conto della specificità degli interventi da revocare;
VISTA la nota prot. n. 4796 del 29/03/07 trasmessa dal Comune di Ficarazzi con la quale con
riferimento all’intervento n. 30 del PIOS 25 denominato “Intervento di risanamento e
recupero della fascia costiera di Ficarazzi” veniva esplicitato lo stato d’avanzamento
procedurale dello stesso che comunque non prefigurava la definizione di tempi certi per il
completamento delle procedure approvative;
VISTA la nota prot. n. 7979 del 11/04/07 trasmessa dal Comune di Casteldaccia con la quale con
riferimento all’intervento n. 11 del PIOS 25 denominato “Realizzazione del sistema della
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sentieristica delle Riserve di Pizzo Cane, Pizzo Trigna, Grotta Mazzamuto mediante il
restauro dei sentieri storici e la piccola infrastrutturazione per l’accesso e la fruizione”
venivano espresse osservazioni alla suddetta nota prot. 6739 del 27.03.07 che comunque
non prefiguravano la definizione di tempi certi per il completamento delle procedure
approvative;;
VISTA la nota prot. n. 6253 del 11/04/07 trasmessa dal Comune di Altavilla Milicia con la quale
con riferimento all’intervento n. 8 del PIOS 25 denominato “Intervento di recupero
naturalistico del tratto di costa adiacente la foce del fiume Milicia” venivano espresse
osservazioni alla suddetta nota prot. 6743 del 27.03.07 che comunque non prefiguravano
la definizione di tempi certi per il completamento delle procedure approvative;;
VISTA la nota prot. n. 7280 del 11/04/07 trasmessa dal Comune di Casteldaccia con la quale con
riferimento all’intervento n. 9 del PIOS 25 denominato “Intervento di recupero
naturalistico della linea di costa e dell’area del fiume Milicia” venivano espresse
osservazioni alla suddetta nota prot. 6746 del 27.03.07 che comunque non prefiguravano
la definizione di tempi certi per il completamento delle procedure approvative;;
VISTA la nota prot. n. 6710 del 10/04/07 trasmessa dal Comune di Trabia con la quale con
riferimento all’intervento n. 10 del PIOS 25 denominato “Ampliamento del porto turistico
di San Nicola L’Arena” venivano espresse osservazioni alla suddetta nota prot. 6762 del
27.03.07;
CONSIDERATO che, con riferimento agli interventi nn. 10 – 30 nessun elemento aggiuntivo è
emerso ai fini di dirimere le criticità rilevate da questa Amministrazione dalla data di
avvio del superiore avvio di procedimento di revoca alla data di emissione del presente
decreto e che i termini previsti per l’attuale fase di programmazione non consentono il
mantenimento degli interventi di cui sopra ed il consequenziale appostamento di risorse
finanziarie;
VISTA la nota prot. n. 58083 del 02.08.07 trasmessa dal Dipartimento Territorio con la quale,
relativamente agli interventi a valere sulla misura 1.11, il Dirigente Generale individua,
con riferimento agli interventi oggetto dell’avvio di procedimento di revoca, quelli le cui
criticità sono state superate e per i quali provvederà all’emissione dei provvedimenti di
finanziamento tra i quali non sono ricompresi gli interventi oggetto del presente
provvedimento di revoca;
CONSIDERATO che i procedimenti di revoca di ammissione a finanziamento dei progetti critici
di PIT/PIOS sono stati avviati per le gravi criticità rilevate che compromettono il buon
esito degli strumenti integrati nei tempi di attuazione che devono garantire le finalità
programmatiche di sviluppo dei territori interessati;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11 bis della L.R. 10/91 e dell’art. 2 comma 3 della
medesima legge deve provvedersi alla conclusione dei procedimenti di revoca avviati con
le citate note prott. nn. 6780 - 6736 – 6739 – 6743 – 6746 - 6762 ;
CONSIDERATO che le risorse derivanti dalle revoche degli interventi nn. 4-11 di cui al presente
decreto, pari ad € 4.532.914 restano nella disponibilità della misura 1.11 del CdP del POR
Sicilia 2000-2006, che le risorse derivanti dalla revoca dell’intervento n. 10, pari ad €
4.518.998 restano nella disponibilità della misura 4.20 del CdP del POR Sicilia 20002006;
CONSIDERATO che le risorse derivanti dalle revoche degli interventi nn. 30-8-9, pari ad €
6.289.411, di cui al presente decreto, saranno riprogrammate per l’attuazione dell’Intesa
Istituzionale di Programma;
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RITENUTO pertanto di dover procedere all'adozione del relativo provvedimento di revoca di
ammissione a finanziamento per gli interventi di cui al presente decreto;
DECRETA
Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, è revocata l’ammissione a finanziamento dei seguenti
interventi del PIOS n. 25:
•

intervento n. 30 “Intervento di risanamento e recupero della fascia costiera di
Ficarazzi” – comune di Ficarazzi, misura 1.10 del POR Sicilia 2000-2006 importo € 774.685 a valere su risorse FAS nell’ambito dell’APQ Sviluppo Locale;

•

intervento n. 4 “Realizzazione del sistema della sentieristica della riserva delle
Serre di Ciminna mediante il restauro dei sentieri storici e la piccola
infrastrutturazione per l’accesso e la fruizione” – comune di Ciminna, misura 1.11
del POR Sicilia 2000-2006 - importo € 1.032.914,00;

•

intervento n. 11 “Realizzazione del sistema della sentieristica delle Riserve di
Pizzo Cane, Pizzo Trigna, Grotta Mazzamuto mediante il restauro dei sentieri
storici e la piccola infrastrutturazione per l’accesso e la fruizione” – comune di
Casteldaccia, misura 1.11 del POR Sicilia 2000-2006 - importo € 3.500.000,00;

•

intervento n. 8 “Intervento di recupero naturalistico del tratto di costa adiacente la
foce del fiume Milicia” – comune di Altavilla Milicia , misura 1.11 del POR Sicilia
2000-2006 - importo € 2.415.985,00 a valere su risorse FAS nell’ambito dell’APQ
Sviluppo Locale;

•

intervento n. 9 “Intervento di recupero naturalistico della linea di costa e dell’area
del fiume Milicia” – comune di Casteldaccia, misura 1.11 del POR Sicilia 20002006 - importo € 3.098.741,00 a valere su risorse FAS nell’ambito dell’APQ
Sviluppo Locale;

•

intervento n. 10 “Ampliamento del porto turistico di San Nicola L’Arena” –
comune di Trabia, misura 4.20 del POR Sicilia 2000-2006 - importo €
4.518.998,00..

Art. 2

Le risorse derivanti dalle revoche degli interventi nn. 30-8-9, ammontanti ad € 6.289.411
saranno riprogrammate per l’attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma.

Art. 3

Le risorse del POR Sicilia 2000-2006 derivanti dalla revoca di cui agli interventi nn. 4 11, ammontanti complessivamente ad € 4.532.914 restano nella disponibilità della misura
1.11 del CdP del POR Sicilia 2000-2006.

Art. 4

Le risorse del POR Sicilia 2000-2006 derivanti dalla revoca dell’intervento n. 10,
ammontanti ad € 4.518.998 restano nella disponibilità della misura 4.20 del CdP del POR
Sicilia 2000-2006.

Art. 5

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il successivo inoltro alla Corte
dei Conti ai fini della registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione. Il presente Decreto sarà inoltre pubblicato sul sito
internet ufficiale del POR Sicilia 2000-2006 www.euroinfosicilia.it.
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso entro 60 giorni al TAR
Sicilia ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni, al Presidente della Regione Siciliana.
Palermo, 27.08.07

f.to
IL PRESIDENTE
On.le Dott. Salvatore Cuffaro
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