
Repub b l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 290 del 16 luglio 2021.

“Risorse FSC 2014/2020 riprogrammate. Legge regionale 12 maggio 2020,

n.9, articolo 13 e successive modifiche ed integrazioni. Deliberazione della

Giunta regionale n. 62 del 29 gennaio 2021. Integrazione elenco degli

interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ed individuazione

Centri di Responsabilità”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, e successive modifiche ed

integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 13 recante 'Interventi di

manutenzione straordinaria degli immobili'; 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 ed, in particolare, l'art.109,

comma 2;
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VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della

Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 26 ottobre 2020:

“Riprogrammazione delle risorse FSC 2014/2020 assegnate al Patto per lo

Sviluppo della Regione Siciliana, finalizzata all'attuazione degli articoli della

Legge di stabilità regionale 12 maggio 2020, n. 9 e della legge regionale 12

maggio 2020, n. 10”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 3 dicembre 2020:

“Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 26 ottobre 2020.

Riprogrammazione FSC 2014/2020 e riprogrammazione ulteriori iniziative

da ricondurre al Piano di Sviluppo e Coesione. Riprogrammazione risorse

FSC 2007/2013 e FSC ante 2007 (ex FAS 2000/2006)”;

VISTA la deliberazione n. 594 del 17 dicembre 2020 con la quale la Giunta

regionale ha apprezzato l'elenco degli interventi di manutenzione

straordinaria degli immobili, ex articolo 13 della citata legge regionale

n.9/2020, per la successiva acquisizione della necessaria previsione di spesa,

al fine del conseguimento dell'intesa prevista dal comma 2 dello stesso

articolo 13;

VISTA la deliberazione n. 595 del 17 dicembre 2020 con la quale la Giunta

regionale ha condiviso il finanziamento del progetto 'Lavori di manutenzione

ordinaria per il recupero funzionale del teatro Tito Marrone nel Comune di

Erice (TP)', con risorse FSC 2014/2020 riprogrammate ai sensi del più volte

citato articolo 13 della legge regionale n. 9/2020, per un importo pari ad euro

4.550.000,00; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 14 gennaio 2021:
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“FSC 2014/2020. Aggiornamento dell'elenco degli interventi dell'Allegato B

del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana post deliberazione della

Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019. Presa d'atto”;   

VISTA la deliberazione n. 62 del 29 gennaio 2021 con la quale la Giunta

regionale ha apprezzato l'elenco degli interventi di manutenzione

straordinaria degli immobili, ex articolo 13 della richiamata legge regionale

n. 9/2020, recante la previsione di spesa, la relativa stazione appaltante e

l'individuazione del Centro di Responsabilità, per un importo complessivo

pari ad euro 68.282.909,74;  

VISTA la nota prot. n. 4853 del 16 luglio 2021 con la quale l'Assessore

regionale per l'economia, dopo avere richiamato l'articolo 13 della citata

legge regionale n. 9/2020 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le

parimenti citate deliberazioni della Giunta regionale n. 594 e n. 595 del 17

dicembre 2020 e n.568/2020, rappresenta che è risultato necessario inserire

nell'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili,

apprezzato con deliberazione della Giunta regionale n. 62/2021, due

interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, pari rispettivamente a

150.000,00 euro ciascuno, relativi alle Terme di Sciacca e di Acireale,

necessari per evitare deterioramenti delle strutture in oggetto, nelle more del

bando per l'affidamento delle stesse;

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 4853/2021 l'Assessore

regionale per l'economia, nel rappresentare che l'importo complessivo degli

interventi di che trattasi passa da euro 68.282.909,74 ad euro 68.582.909,74,

rimette, per l'apprezzamento della Giunta regionale, il nuovo elenco degli

interventi, con la necessaria previsione di spesa, la relativa stazione
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appaltante e l'individuazione del CdR, precisando, altresì, che: l'intervento

'Adeguamento Villa Belmonte di Palermo', di cui al prospetto apprezzato con

la più volte richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 62/2021, viene

articolato in due distinti interventi, come da nuovo prospetto accluso alla

proposta di che trattasi; con nota del Dirigente generale ad interim del

Dipartimento regionale delle finanze e del credito prot. n. 13953 del 16 luglio

2021, è stato richiesto, per alcuni interventi, lo spostamento del CdR dallo

stesso Dipartimento alle singole Stazioni Appaltanti, in modo da accelerare al

massimo i relativi adempimenti contabili, fermo restando che tutte la attività

programmatiche ed autorizzative sugli immobili in argomento rimangono in

capo al Dipartimento regionale delle finanze e del credito che le eserciterà di

concerto con l'Organo di governo preposto e l'Autorità di gestione del FSC

che garantiranno il controllo concomitante finalizzato alla più tempestiva

realizzazione degli interventi;      

RITENUTO di apprezzare l'elenco degli interventi di manutenzione

straordinaria degli immobili ex articolo 13 della legge regionale n. 9/2020 e

successive modifiche ed integrazioni, accluso alla proposta dell'Assessore

regionale per l'economia prot. n. 4853/2021 in argomento, recante la

previsione di spesa, la relativa stazione appaltante e l'individuazione del

Centro di Responsabilità, il cui importo complessivo è pari ad euro

68.582.909,74;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare l'elenco degli interventi di

manutenzione straordinaria degli immobili, ex articolo 13 della legge
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regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni,

recante la previsione di spesa, la relativa stazione appaltante e

l'individuazione del Centro di Responsabilità, il cui importo complessivo è

pari ad euro 68.582.909,74, di cui all'allegato accluso alla presente

deliberazione, trasmesso dall'Assessore regionale per l'economia con nota

prot. n. 4853 del 16 luglio 2021. 

       Il Segretario   Il Presidente

         BUONISI                         MUSUMECI

AM
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Intervento

Importo

Stazione

Appaltante

CDR

1 Trapani - restauro teatro Tito Marrone 4.550.000,00 DRT DRT

2

Palermo  -  Villa  Belmonte  –  lavori  di

manutenzione  straordinaria  e  adeguamento

impiantistica 465.595,14 DRT

Dipartimento 

Finanze

3

Palermo  –  Villa  Belmonte  –  progetto  per  la

realizzazione della strada di accesso e relativo

parcheggio 400.000,00 DRT

Dipartimento 

Finanze

4

Catania - restauro teatro Massimo Bellini

1.300.000,00

Soprintendenza

Catania

Soprintendenza 

Catania

5

Sciacca  –  Terme  Sciacca  S.p.A.  –  lavori  di

ordinaria  e/o  straordinaria  manutenzione  degli

immobili del complesso delle Terme 150.000,00 DRT

Dipartimento 

Finanze

6

Acireale  –  Terme  Acireale  S.p.A.  –  lavori  di

ordinaria  e/o  straordinaria  manutenzione  degli

immobili del complesso delle Terme 150.000,00 DRT

Dipartimento 

Finanze

7

Palermo  -  recupero  palazzo  De  Simone  e

realizzazione Auditorium 3.500.000,00

Segreteria

Generale

Segreteria 

Generale

8

Palermo  -  Adeguamento  alle  norme  di

prevenzione incendi di palazzo Orleans 2.200.000,00

Segreteria

Generale

Segreteria

Generale

9

Palermo  -  realizzazione  mensa  a  Palazzo

Orleans 380.000,00

Segreteria

Generale

Segreteria

Generale

10

Messina - illuminazione artistica del teatro di

Tindari 1.000.000,00 DRT

DRT

11

Agrigento - museo multidisciplinare di Sciacca

7.000.000,00

Soprintendenza

di Agrigento

Soprintendenza

Agrigento

12

Agrigento - riattivazione del teatro Samonà di

Sciacca 1.300.000,00 DRT

DRT

13

Agrigento -  ristrutturazione e  sistemazione di

Casa Museo Luigi Pirandello 1.000.000,00

Soprintendenza

Agrigento

Soprintendenza

Agrigento

14

Palermo  -  restauro  del  casolare  "Peppino

Impastato" a Cinisi 150.000,00

Soprintendenza

Palermo

Soprintendenza 

Palermo

15

Catania  -  adattamento a spazio museale  della

casa del Mutilato 800.000,00

Soprintendenza

di Catania

Soprintendenza 

Catania

16

Catania  -  riqualificazione  palazzo  ex  ESE  -

piano terra 480.000,00

Segreteria

generale

Segreteria 

Generale

17

Palermo  riqualificazione  e  valorizzazione

funzionale del reale albergo delle povere

11.000.000,00

Dip.  BB.CC-

Museo reg.le  di

arte

contemporanea

Palazzo Riso

Dipartimento 

BB. CC.

18

(Enti  Locali)  -  piano  diilluminazione  dei

Castelli, Manieri, Fortezze, Torri di Sicilia 5.000.000,00

Soprintendenza

di Palermo

Soprintendenza 

Palermo

19

Trapani  -  restauro  del  Cretto  di  Burri  a

Gibellina 1.500.000,00

Soprintendenza

di Trapani

Soprintendenza

Trapani

20

Catania -  realizzazione teatro di prosa nell'ex

macello di scordia 1.000.000,00

Soprintendenza

di Catania

Soprintendenza  

Catania

21

Enna  -  realizzazione  dell'auditorium  dell'ex

cinema di Piazza Armerina 1.000.000,00

Soprintendenza

di Enna

Soprintendenza 

Enna

22

Ragusa - restauro e rifunzionalizzazione dell'ex

fornace di Scicli 1.000.000,00 DRT

DRT

23 Catania - restauro facciata Convitto Cutelli 1.500.000,00 Soprintendenza Soprintendenza  



di Catania Catania

2

4

Palermo - restauro teatro Politeama

1.300.000,00

Soprintendenza

di Palermo

Soprintendenza 

Palermo

2

5

Palermo - Villino Messina Verderame

1.207.314,60 DRT

Dipartimento

Finanze

2

6

Palermo  -  ex  sede  del  Consorzio  ASI

Brancaccio 2.500.000,00 DRT

Dipartimento 

Finanze

2

7

Lavori  Di  Manutenzione  Straordinaria  Del

Palazzo Del Genio Civile di Trapani 400.000,00 DRT

DRT

2

8

Lavori  Di  Manutenzione  Straordinaria  Del

Palazzo Del Genio Civile di Messina 600.000,00 DRT

DRT

2

9

Lavori  Di  Manutenzione  Straordinaria  Del

Palazzo Del Genio Civile di Agrigento 600.000,00 DRT

DRT

3

0

LavoriDiManutenzioneStraordinaria

Del Palazzo Del Genio Civile di Enna 400.000,00 DRT

DRT

3

1

Lavori  Di  Manutenzione  Straordinaria

DelPalazzo Del Genio Civile di Palermo 300.000,00 DRT

DRT

3

2

Lavori  Di  Manutenzione  Straordinaria  Del

Palazzo Del Genio Civile di Ragusa 250.000,00 DRT

DRT

3

3

Lavori  Di  Manutenzione  Straordinaria  Del

Palazzo Del Genio Civile di Catania 250.000,00 DRT

DRT

3

4

Lavori  Di  Manutenzione  Straordinaria  Del

Palazzo Del Genio Civile di Caltanissetta 250.000,00 DRT

DRT

3

5

Palermo  -  rifunzionalizzazione  di

fondoVerbumcaudo 2.500.000,00 DRT

Dipartimento 

Finanze

3

6

Palermo  -  messa  in  sicurezza  e

rifunzionalizzazione del Parco Uditore 1.500.000,00 DRT

Dipartimento 

Finanze

3

7

Palermo  -  sistemazione  aree  esterno  di

castello Utveggio 500.000,00 DRT

Dipartimento 

Finanze

3

8

Siracusa  -  restauro  e  risanamento

conservativo della scuola elementare di via di

villa Ortisi 600.000,00

Soprintendenza

di Siracusa

Soprintendenza

Siracusa

3

9

Caltanissetta  -  ristrutturazione  del    mercato

ortofrutticolo 4.000.000,00 DRT

DRT

40

Ragusa  -  riqualificazione  del  mercato

ortofrutticolo di Vittoria 4.000.000,00 DRT

DRT

41

 Siracusa - lavori di recupero e conservazione

del  liceo  Gargallo  -  ex  conservazione  del

liceo  Gargallo  – exconvento  di  san  Filippo

Neri. Siracusa 600.000,00 DRT

DRT


