
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 169  del  22/09/2020 

 

OGGETTO: PO FEAMP 2014-2020 - misura 4.63 - Azione 1A1 Intervento 4 - 

Riqualificazione area di Piazza Empedocle adiacente al Porto Marinella di 

Selinunte attraverso realizzazione piattaforma lignea in sostituzione di quella 

esistente . APPROVAZIONE PROGETTO.  

 

L'anno duemilaventi il giorno ventidue  del mese di settembre  in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, 

la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 

 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco X  

Virzì Biagio                                                                         Assessore videoconferenza  

Foscari Filippo                                                                    Assessore X  

Oddo Maurizio                                                                    Assessore               X 

Barresi Irene                                                                        Assessore X  

Cappadonna Manuela                                                          Assessore videoconferenza  

 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa  Valentina La Vecchia. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. 

R. n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO CHE: 

 la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, quale Organismo Intermedio 

(O.I.) dell’Autorità di Gestione dell’ambito del P.O. FEAMP Italia 2014/2020, come da convenzione 

stipulata in data 27/10/2016 e integrata con la versione sottoscritta il 24/11/2016 ed il 15/11/2016 è 

delegata all’attuazione delle misure del predetto P.O. tra cui la misura 4.63 inerente l’attuazione delle 

strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD); 

 il Comune di Castelvetrano è socio pubblico del FLAG Il Sole e l’Azzurro e partecipa col territorio di 

propria competenza ai piani o strategie di sviluppo locale avviati dal FLAG a valere su Fondi europei; 

 con D.D.G. n. 488/Pesca del 01/08/2016, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 34 della GURS del 

05/08/2016, integrato con DDG n. 551/Pesca del 22/09/2016, è stato approvato l’avviso pubblico di 

attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020, Priorità 4, Sviluppo Locale Partecipativo (CLLD) nel settore 

della pesca – Misura 4.63 ed i relativi allegati; 

 con D.D.G. n. 72/Pesca del 21/03/2017 e ss.mm.ii. di cui al D.D.G. n. 248/Pesca del 01/08/2017, è 

stata approvata la graduatoria delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) ammesse 

a valere sulla priorità 4 del PO FEAMP 2014-2020, tra cui quella proposta dal GAC il Sole e 

l’Azzurro; 

 con DDG n. 157/Pesca del 26/05/2017 è stato annullato il DDG n. 598/Pesca del 07/11/2016 e sono 

stati approvati gli elenchi degli ammessi e non ammessi del Sostegno Preparatorio delle Strategie di 

Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all'Avviso pubblico di attuazione della misura 

4.62 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020; 

 con DDG n. 248/Pesca del 01/08/2017 è stata integrata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo 

Locale di tipo partecipativo (CLLD) e modificato l'elenco delle non ammissibili di cui al DDG n. 

72/Pesca del 21/03/2017; 

 con DDG 448/Pesca del 03/08/2018 è stato modificato l'art. 2 del DDG n. 248/Pesca del 01/08/2017 

con l'ammissione senza riserva della strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD), 

presentata ai sensi della misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020 dal GAC "Il Sole e l'Azzurro - tra 

Selinunte, Sciacca e Vigata"; 

 in data 09/08/2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Siciliana e il GAC Il Sole e L’Azzurro 

per l’attuazione della predetta Strategia di Sviluppo Locale (SSL) approvata a valere sulla Priorità 4 - Misura 

4.63 del P.O. FEAMP 2014/2020 (Art. 63 Reg. UE 508/2014), alla quale sono stati assegnati i seguenti 

codici: cod. id. prog. 02/SL/16 e CUP G87B17001770009; 

 con D.D.G. n. 641 del 02/11/2018 del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea (registrato alla 

Corte dei conti il 04/12/2018 al Reg. n. 3 foglio n. 264), la predetta strategia di sviluppo locale è stata 

ammessa a finanziamento, prevedendo, per la sua attuazione, la concessione di un contributo pubblico di € 

2.121.436,48 a valere sulla misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020; 

 la predetta strategia di sviluppo locale codice 02/SL/16, include l’intervento 1A1.4 

intitolato“Riqualificazione area di Piazza Empedocle adiacente al Porto Marinella di Selinunte” da 

realizzarsi nel territorio di Marinella di Selinunte - Castelvetrano per una spesa complessiva di €.80.000,00, 

di seguito denominato “intervento”, prevedendo che detto intervento sia attuato in regime di convenzione / 

ATS tra il Comune e il FLAG/GAC il Sole e l’Azzurro, nell’ambito delle risorse ammesse a finanziamento 

con la misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020; 

 per l’attuazione di tale intervento il sindaco con nota n. 1951 del 14.01.2020 ha incaricato la Direzione 

Organizzativa V di procedere in tale senso; 

 con determina n. 7 del 24.01.2020 del Responsabile della Dir. Org. V è stato nominato R.U.P. 

dell’intervento l’arch. Vincenzo Barresi; 

 il predetto R.U.P. ha redatto una relazione tecnica ed un Quadro Economico di livello preliminare in data 

17.02.2020 che sono stati inviati al FLAG/GAC il Sole e l’Azzurro; 

 sulla scorta di tale documentazione il FLAG/GAC il Sole e l’Azzurro ha proceduto alla stesura di una 

scheda di intervento (All. A) agli atti d’ufficio;  

RILEVATO che: 

- l’allegata scheda-intervento è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del FLAG nella seduta del 

10/02/2020 e successivamente trasmessa, ai sensi dell’art. 10 della predetta Convenzione, al Dipartimento 

Regionale della Pesca Mediterranea per la relativa approvazione con nota prot. 21/GAC del 26/02/2020;  



- l’allegata scheda-intervento è stata approvata dal Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea 

con nota prot. n 2126 del 03/03/2020; 

- tale nota è stata trasmessa all’ente in data 07.03.2020 ed è stata acquisita al prot. n. 14946; 

- in data 03.04.2020, con determina del Responsabile della D.O. V n. 104, è stato costituito il gruppo di 

lavoro per la progettazione, direzione dei lavori e verifica del progetto;   

- le parti al fine di regolare i rapporti inerenti l’attuazione dell’intervento il FLAG/GAC il Sole e l’Azzurro e 

il sindaco hanno sottoscritto la relativa convenzione, preventivamente approvata a livello di schema con 

delibera di G.M. n° 85 del 27.05.2020, in data 17.06.2020;  

VISTO il progetto redatto in tal senso dall’arch. Vincenzo Barresi, incaricato con la determina del 

Responsabile della D.O. V n. 104 prima citata, concluso in data 15.07.2020, sul quale: 

- è stata rilasciata l’autorizzazione demaniale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente U.O.B. 

Territorio e Ambiente 1 di Mazara del Vallo n. 30 del 26.05.2020; 

- è stato rilasciato il parere igienico sanitario favorevole dell’ASP di Trapani distretto di Castelvetrano - 

servizio igiene e sanità pubblica in data 28.05.2020, prot. 533; 

-  sono state effettuate le comunicazioni agli altri enti competenti;  

VISTA la validazione ex art. 26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. effettuata dal R.U.P. di concerto con il 

verificatore in data 17.08.2020; 

RILEVATO che: 

- con nota prot. n. 115/GAC del 27.08.2020, acquisita al prot.gen. n. 34082 del 28.08.2020, il FLAG GAC 

ha sollecitato la predisposizione del progetto in argomento; 

- con nota n. 34302 del 31.08.2020 è stata trasmessa al Segretario Generale precedente proposta redatta dal 

RUP il 20.08.2020, munita di parere del Responsabile della Direzione Organizzativa V  del 27.08.2020, per 

l’approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 50 

del 18.04.2016 ; 

- con nota n. 34619 del 01.09.2020, allegata alla presente, il Segretario Generale ha richiesto alcune 

informazioni relative all’inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, 

all’inserimento nel bilancio di previsione nonché al parere di regolarità contabile; 

- con nota n. 36390 del 11.09.2020 il RUP ha riscontrato tale richiesta, come da nota allegata alla presente, 

riferendo che:  

a) in base all’art. 21, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., recepito in Sicilia con l’art. 

24 della L.R. 8/2016, vanno inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche i progetti di importo superiore a 

100.000,00 €, quindi essendo l’importo di quello in oggetto inferiore a tale cifra non deve essere inserito; 

b) Per quanto riguarda le previsioni di inserimento nel bilancio si fa presente che, l’intervento è 

alieno alla fattispecie in quanto interamente finanziato dal FLAG GAC il Sole e L’Azzurro tra Selinunte, 

Sciacca e Vigata, nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020 - misura 4.63 - Azione 1A1 Intervento 4, così 

come stabilito all’art. 2, ultimo comma, della Convenzione sottoscritta tra l’amministrazione comunale ed il 

predetto organismo il 17.06.2020 e aggiungendo che tale convenzione è stata sottoscritta a seguito di 

approvazione dello schema da parte della Giunta Municipale con delibera n. 85 del 27.05.2020. 

c) che non occorra per la fattispecie il parere di regolarità contabile per quanto esposto al suddetto 

punto b); 

RILEVATO che in relazione a tali precisazioni la predetta proposta è stata ritirata in data 14.09.2020 per 

una ottimizzazione nella formulazione e per la presente riproposizione;   

CONSIDERATO che: 

- l’intervento oggetto della presente convenzione vanta un interesse collettivo con riguardo allo sviluppo 

locale nel settore della pesca e più in generale alla collettività e all’economia locale; 

 - non comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione  economica  finanziaria dell’Ente in quanto sarà realizzato 

con finanziamento del FLAG GAC il Sole e L’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata, nell’ambito del PO 

FEAMP 2014-2020 - misura 4.63 - Azione 1A1 Intervento 4; 

- la realizzazione dell’intervento in parola comporta riflessi diretti sulla situazione patrimoniale in quanto le 

opere saranno di proprietà dell’ente;  

VISTO l’art. 27 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;  

VISTO il T.U. di cui al D.lgs. 267 del 08.08.2000 e s.m.i.; 

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 

 



DELIBERA 
 

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto 

DI APPROVARE il progetto esecutivo concluso in data 15.07.2020 dall’arch. Vincenzo Barresi relativo 

alla“Riqualificazione area di Piazza Empedocle adiacente al Porto Marinella di Selinunte attraverso 

realizzazione piattaforma lignea in sostituzione di quella esistente” di cui alla scheda approvata  dal 

Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea con nota prot. n 2126 del 03/03/2020, che prevede una 

spesa integralmente a carico della misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020 di € 80.000,00; 

DARE ATTO che: 

- l’intervento non comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione  economica  finanziaria dell’Ente in quanto 

sarà realizzato con finanziamento del FLAG GAC il Sole e L’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata, 

nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020 - misura 4.63 - Azione 1A1 Intervento 4; 

- la realizzazione dell’intervento in parola comporta riflessi diretti sulla situazione patrimoniale dell’ente in 

quanto le opere saranno di proprietà dell’ente;  

 

DI PROCEDERE con l’attuazione dell’intervento in conformità alla convenzione in premessa citata;  

DI INCARICARE il Responsabile della Direzione Organizzativa V e il R.U.P. per le ulteriori fasi di 

competenza comunale ai fini della completa attuazione dell’intervento. 

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

                  F.to Enzo Alfano 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

    F.to Filippo Foscari                                 F.to Valentina La Vecchia 
 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì _________________ 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                     _________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 



 



 CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

                                             LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

 DIREZIONE ORGANIZZATIVA V 

LAVORI PUBBLICI 

  

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

    

OGGETTO: PO FEAMP 2014-2020 - misura 4.63 - Azione 1A1 

Intervento 4 - Riqualificazione area di Piazza Empedocle 

adiacente al Porto Marinella di Selinunte attraverso 

realizzazione piattaforma lignea in sostituzione di quella 

esistente . APPROVAZIONE PROGETTO.  
 

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale  

il 22/09/2020 

con deliberazione n. 169 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

 NO 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Lì, 15.09.2020 

 

 

                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
          (Arch. Vincenzo Barresi) 
           F.to Vincenzo Barresi   

                                             
 

 
 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime parere: 

FAVOREVOLE__________________________________

_______________________________________________ 

  

Data 16.09.2020           Per   IL RESPONSABILE 
                                    Geom. Alessandro Graziano 
                                          Ing. Danilo La Rocca 

                                          F.to Danilo La Rocca 
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere: 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_______________________ 

Data_____________                     IL RESPONSABILE 
 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA     

€. ______________________ 
 
 AL CAP.___________ IPR N.________________ 

 

  Data, 16/09/2020 

               Visto Favorevole                              

                                              IL RESPONSABILE 
Il funzionario Responsabile  

Della Direzione VIII 
(Dott. Andrea Antonino Di Como) 
F.to Andrea Antonino Di Como  

 

 

 



 

Il Responsabile della Direzione 

PREMESSO CHE: 

 la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, quale Organismo 

Intermedio (O.I.) dell’Autorità di Gestione dell’ambito del P.O. FEAMP Italia 2014/2020, come 

da convenzione stipulata in data 27/10/2016 e integrata con la versione sottoscritta il 24/11/2016 

ed il 15/11/2016 è delegata all’attuazione delle misure del predetto P.O. tra cui la misura 4.63 

inerente l’attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD); 
 il Comune di Castelvetrano è socio pubblico del FLAG Il Sole e l’Azzurro e partecipa col 

territorio di propria competenza ai piani o strategie di sviluppo locale avviati dal FLAG a valere 
su Fondi europei; 

 con D.D.G. n. 488/Pesca del 01/08/2016, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 34 della 

GURS del 05/08/2016, integrato con DDG n. 551/Pesca del 22/09/2016, è stato approvato 

l’avviso pubblico di attuazione del P.O. FEAMP 2014/2020, Priorità 4, Sviluppo Locale 

Partecipativo (CLLD) nel settore della pesca – Misura 4.63 ed i relativi allegati; 

 con D.D.G. n. 72/Pesca del 21/03/2017 e ss.mm.ii. di cui al D.D.G. n. 248/Pesca del 01/08/2017, 

è stata approvata la graduatoria delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) 

ammesse a valere sulla priorità 4 del PO FEAMP 2014-2020, tra cui quella proposta dal GAC il 

Sole e l’Azzurro; 

 con DDG n. 157/Pesca del 26/05/2017 è stato annullato il DDG n. 598/Pesca del 07/11/2016 e 

sono stati approvati gli elenchi degli ammessi e non ammessi del Sostegno Preparatorio delle 

Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui all'Avviso pubblico di attuazione 

della misura 4.62 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020; 

 con DDG n. 248/Pesca del 01/08/2017 è stata integrata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo 

Locale di tipo partecipativo (CLLD) e modificato l'elenco delle non ammissibili di cui al DDG n. 

72/Pesca del 21/03/2017; 

 con DDG 448/Pesca del 03/08/2018 è stato modificato l'art. 2 del DDG n. 248/Pesca del 

01/08/2017 con l'ammissione senza riserva della strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo 

(CLLD), presentata ai sensi della misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020 dal GAC "Il Sole e 

l'Azzurro - tra Selinunte, Sciacca e Vigata"; 

 in data 09/08/2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Siciliana e il GAC Il Sole e 

L’Azzurro per l’attuazione della predetta Strategia di Sviluppo Locale (SSL) approvata a valere sulla 

Priorità 4 - Misura 4.63 del P.O. FEAMP 2014/2020 (Art. 63 Reg. UE 508/2014), alla quale sono stati 

assegnati i seguenti codici: cod. id. prog. 02/SL/16 e CUP G87B17001770009; 

 con D.D.G. n. 641 del 02/11/2018 del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea (registrato 

alla Corte dei conti il 04/12/2018 al Reg. n. 3 foglio n. 264), la predetta strategia di sviluppo locale è 

stata ammessa a finanziamento, prevedendo, per la sua attuazione, la concessione di un contributo 

pubblico di € 2.121.436,48 a valere sulla misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020; 

 la predetta strategia di sviluppo locale codice 02/SL/16, include l’intervento 1A1.4 

intitolato“Riqualificazione area di Piazza Empedocle adiacente al Porto Marinella di Selinunte” da 

realizzarsi nel territorio di Marinella di Selinunte - Castelvetrano per una spesa complessiva di 

€.80.000,00, di seguito denominato “intervento”, prevedendo che detto intervento sia attuato in regime 

di convenzione / ATS tra il Comune e il FLAG/GAC il Sole e l’Azzurro, nell’ambito delle risorse 

ammesse a finanziamento con la misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020; 

 per l’attuazione di tale intervento il sindaco con nota n. 1951 del 14.01.2020 ha incaricato la Direzione 

Organizzativa V di procedere in tale senso; 

 con determina n. 7 del 24.01.2020 del Responsabile della Dir. Org. V è stato nominato R.U.P. 

dell’intervento l’arch. Vincenzo Barresi; 

 il predetto R.U.P. ha redatto una relazione tecnica ed un Quadro Economico di livello preliminare in 

data 17.02.2020 che sono stati inviati al FLAG/GAC il Sole e l’Azzurro; 

 sulla scorta di tale documentazione il FLAG/GAC il Sole e l’Azzurro ha proceduto alla stesura di una 

scheda di intervento (All. A) agli atti d’ufficio;  

 

RILEVATO che: 



- l’allegata scheda-intervento è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del FLAG nella seduta 

del 10/02/2020 e successivamente trasmessa, ai sensi dell’art. 10 della predetta Convenzione, al 

Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea per la relativa approvazione con nota prot. 21/GAC 

del 26/02/2020;  

- l’allegata scheda-intervento è stata approvata dal Dipartimento Regionale della Pesca 

Mediterranea con nota prot. n 2126 del 03/03/2020; 

- tale nota è stata trasmessa all’ente in data 07.03.2020 ed è stata acquisita al prot. n. 14946; 

- in data 03.04.2020, con determina del Responsabile della D.O. V n. 104, è stato costituito il 

gruppo di lavoro per la progettazione, direzione dei lavori e verifica del progetto;   

- le parti al fine di regolare i rapporti inerenti l’attuazione dell’intervento il FLAG/GAC il Sole e 

l’Azzurro e il sindaco hanno sottoscritto la relativa convenzione, preventivamente approvata a livello 

di schema con delibera di G.M. n° 85 del 27.05.2020, in data 17.06.2020;  

 

VISTO il progetto redatto in tal senso dall’arch. Vincenzo Barresi, incaricato con la determina del 

Responsabile della D.O. V n. 104 prima citata, concluso in data 15.07.2020, sul quale: 

- è stata rilasciata l’autorizzazione demaniale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente U.O.B. 

Territorio e Ambiente 1 di Mazara del Vallo n. 30 del 26.05.2020; 

- è stato rilasciato il parere igienico sanitario favorevole dell’ASP di Trapani distretto di 

Castelvetrano - servizio igiene e sanità pubblica in data 28.05.2020, prot. 533; 

-  sono state effettuate le comunicazioni agli altri enti competenti;  

 

VISTA la validazione ex art. 26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. effettuata dal R.U.P. di concerto con il 

verificatore in data 17.08.2020; 

 

RILEVATO che: 

- con nota prot. n. 115/GAC del 27.08.2020, acquisita al prot.gen. n. 34082 del 28.08.2020, il FLAG 

GAC ha sollecitato la predisposizione del progetto in argomento; 

- con nota n. 34302 del 31.08.2020 è stata trasmessa al Segretario Generale precedente proposta redatta 

dal RUP il 20.08.2020, munita di parere del Responsabile della Direzione Organizzativa V  del 

27.08.2020, per l’approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 

27 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 ; 

- con nota n. 34619 del 01.09.2020, allegata alla presente, il Segretario Generale ha richiesto alcune 

informazioni relative all’inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, 

all’inserimento nel bilancio di previsione nonché al parere di regolarità contabile; 

- con nota n. 36390 del 11.09.2020 il RUP ha riscontrato tale richiesta, come da nota allegata alla 

presente, riferendo che:  

a) in base all’art. 21, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., recepito in Sicilia 

con l’art. 24 della L.R. 8/2016, vanno inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche i progetti di 

importo superiore a 100.000,00 €, quindi essendo l’importo di quello in oggetto inferiore a tale cifra 

non deve essere inserito; 

b) Per quanto riguarda le previsioni di inserimento nel bilancio si fa presente che, 

l’intervento è alieno alla fattispecie in quanto interamente finanziato dal FLAG GAC il Sole e 

L’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata, nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020 - misura 4.63 - 

Azione 1A1 Intervento 4, così come stabilito all’art. 2, ultimo comma, della Convenzione 

sottoscritta tra l’amministrazione comunale ed il predetto organismo il 17.06.2020 e aggiungendo 

che tale convenzione è stata sottoscritta a seguito di approvazione dello schema da parte della 

Giunta Municipale con delibera n. 85 del 27.05.2020. 

c) che non occorra per la fattispecie il parere di regolarità contabile per quanto esposto al 

suddetto punto b); 

 

RILEVATO che in relazione a tali precisazioni la predetta proposta è stata ritirata in data 

14.09.2020 per una ottimizzazione nella formulazione e per la presente riproposizione;   
 

 



 
CONSIDERATO che: 

- l’intervento oggetto della presente convenzione vanta un interesse collettivo con riguardo allo 

sviluppo locale nel settore della pesca e più in generale alla collettività e all’economia locale; 

 - non comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione  economica  finanziaria dell’Ente in quanto sarà 

realizzato con finanziamento del FLAG GAC il Sole e L’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata, 

nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020 - misura 4.63 - Azione 1A1 Intervento 4; 
- la realizzazione dell’intervento in parola comporta riflessi diretti sulla situazione patrimoniale in 

quanto le opere saranno di proprietà dell’ente;  

 

VISTO l’art. 27 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;  

VISTO il T.U. di cui al D.lgs. 267 del 08.08.2000 e s.m.i.; 

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

VISTA la determina n. 21 del 30.04.2020 di nomina dei responsabili delle direzioni organizzative; 

 

PROPONE 

Alla Giunta Municipale  

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e 

trascritto 

 

DI APPROVARE il progetto esecutivo concluso in data 15.07.2020 dall’arch. Vincenzo Barresi 

relativo alla“Riqualificazione area di Piazza Empedocle adiacente al Porto Marinella di Selinunte 

attraverso realizzazione piattaforma lignea in sostituzione di quella esistente” di cui alla scheda approvata  

dal Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea con nota prot. n 2126 del 03/03/2020, che prevede 

una spesa integralmente a carico della misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020 di € 80.000,00; 

DARE ATTO che: 

- l’intervento non comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione  economica  finanziaria dell’Ente in 

quanto sarà realizzato con finanziamento del FLAG GAC il Sole e L’Azzurro tra Selinunte, Sciacca 

e Vigata, nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020 - misura 4.63 - Azione 1A1 Intervento 4; 
- la realizzazione dell’intervento in parola comporta riflessi diretti sulla situazione patrimoniale 

dell’ente in quanto le opere saranno di proprietà dell’ente;  

 

DI PROCEDERE con l’attuazione dell’intervento in conformità alla convenzione in premessa citata;  

DI INCARICARE il Responsabile della Direzione Organizzativa V e il R.U.P. per le ulteriori fasi di 

competenza comunale ai fini della completa attuazione dell’intervento. 

                     Per Il Responsabile della Direzione  

                                                    Geom. Alessandro Graziano 

     (Ing. Danilo La Rocca) 

                                                             F.to Danilo La Rocca 

 

 

 

 

 
 


