Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 333 del 28 giugno 2022.
“Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 31 maggio 2022
'Finanziamento interventi a valere sulle risorse di cui al capitolo n. 214920 del
bilancio della Regione Siciliana' e alla deliberazione della Giunta regionale n. 300 del
16 giugno 2022 'Centro fieristico e congressuale nell'area ex Sanderson di Messina ed
ex Cotonificio Siciliano sito in Palermo. Finanziamento a valere sulle risorse di cui al
capitolo n. 214920 del bilancio della Regione'”.

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. 5 aprile 2022, n. 9 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”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della
Regione siciliana per il triennio 2022-2024”;
VISTA la deliberazione n. 286 del 31 maggio 2022, con la quale la Giunta regionale
ha apprezzato la proposta del Presidente della Regione, di cui alla nota prot. n. 10622
del 31 maggio 2022, ed acclusa tabella, concernente il finanziamento degli interventi
ivi indicati, con le risorse disponibili sul capitolo del bilancio della Regione n.
214920, intestato al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria
generale della Regione;
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VISTA la deliberazione n. 300 del 16 giugno 2022, con cui la Giunta regionale ha
apprezzato la proposta del Presidente della Regione, prot. n. 11435 del 14 giugno
2022, concernente, fra l'altro, il finanziamento del Servizio di architettura ed
ingegneria per il “Progetto di fattibilità tecnica ed economica” tramite concorso di
progettazione dell'ex cotonificio siciliano sito in Palermo, per l'importo di euro
405.487,43, a valere sulle risorse disponibili del capitolo del bilancio della Regione n.
214920, intestato al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria
generale della Regione;
VISTA la nota prot. n. 12401 del 28 giugno 2022, con la quale il Presidente della
Regione rimette all'esame della Giunta regionale la nota del Dipartimento regionale
tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, prot. n. 90824
del 22 giugno 2022, concernente una modifica alle richiamate deliberazioni della
Giunta regionale n. 286/2022 e n. 300/2022;
CONSIDERATO che, nella citata nota n. 90824/2022, il Dirigente generale del
Dipartimento regionale tecnico, con riferimento alle disposizioni contenute nella
citata deliberazione della Giunta regionale n. 300/2022, rappresenta che l'Ufficio del
Genio civile di Agrigento è stato incaricato di svolgere l'attività relativa alla stesura
del bando di gara, a seguito del quale il predetto Ufficio ha quantificato in euro
405.487,43 le somme occorrenti all'acquisizione del “Progetto di fattibilità tecnica ed
economica” tramite concorso di progettazione dell'ex cotonificio siciliano sito in
Palermo; tuttavia, lo stesso Ufficio, riesaminando l'intervento, ha ulteriormente
quantificato le somme occorrenti all'acquisizione del “Progetto di fattibilità tecnica ed
economica” in questione, tramite concorso di progettazione, rimodulandole
complessivamente in euro 593.699,68;
CONSIDERATO che, nella medesima nota dipartimentale n. 90824/2022, in
relazione al finanziamento degli interventi a valere sulle risorse del capitolo 214920
del bilancio della Regione, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n.
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286/2022 ed indicati nell'acclusa tabella, si rappresenta, altresì, che l'intervento:
“Progetto per la realizzazione di una struttura aggregativa – completamento
funzionale, arredi e corpi illuminanti dell'area destinata ad attività sportive ed equestri
del centro ippico del Mediterraneo” per l'importo di euro 1.500.000,00, si riferisce, in
realtà, a due progetti distinti, per un totale complessivo di euro 1.300.000,00, e,
precisamente:
-Valorizzazione e completamento dell'area destinata ad attività sportive ed equestri
della tenuta “Ambelia” Militello Val di Catania (CT) – Progetto per la realizzazione
di una struttura aggregativa, per il cui completamento funzionale, arredi e corpi
illuminanti è richiesta la somma di euro 400.000,00 IVA inclusa;
-Intervento di riqualificazione e valorizzazione della Tenuta “Ambelia” Manutenzione straordinaria ed ampliamento della stradella interpoderale che dalla
SP29 conduce all'area parcheggio ed all'area sportiva, per un importo pari ad euro
900.000,00 IVA inclusa;
CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, il Dirigente generale del
Dipartimento regionale tecnico propone, conclusivamente, con la nota prot. n.
90824/2022, la modifica delle citate deliberazioni della Giunta regionale n. 286/2022
e n. 300/2022 nei termini sopra specificati, precisando che le predette variazioni
lasciano pressochè immutato il quadro complessivo dei finanziamenti a valere sulle
risorse di cui al capitolo n. 214920 del bilancio della Regione, risultando economie
pari ad euro 11.787,75 come si evince dalla tabella riportata nella medesima nota n.
90824/2022;
RITENUTO di condividere la superiore proposta;
SU proposta del Presidente della Regione,
DELIBERA
per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta di cui alla prot. n. 90824
del 22 giugno 2022 del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale
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delle infrastrutture e della mobilità, trasmessa dal Presidente della Regione con nota
prot. n. 12401 del 28 giugno 2022, costituenti allegato alla presente deliberazione,
concernente la modifica, nei termini in premessa specificati, della deliberazione della
Giunta regionale n. 286 del 31 maggio 2022 e della deliberazione della Giunta
regionale n. 300 del 16 giugno 2022.
Il Segretario

Il Presidente

ROCCELLA

MUSUMECI

MTC
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IL DIRIGENTE GENERALE

90824
22.06.2022
Prot. n. ___________ del __________
Oggetto: Modifiche a:
- Deliberazione n. 300 del 16 giugno 2022. “Centro fieristico e congressuale nell'area 'ex Sanderson' di Messina ed 'ex cotonificio' sito in Palermo. Finanziamento a valere sulle risorse di
cui al capitolo n. 214920 del bilancio della Regione”
- Deliberazione n.286 del 31 maggio 2022. “Finanziamento interventi a valere sulle risorse di
cui al capitolo n. 214920 del bilancio della Regione Siciliana”.
Al Presidente della Regione Siciliana
Palazzo d’Orleans, PALERMO
All’Assessore Regionale delle infrastrutture e della mobilità
PALERMO
E p. c.
All’Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Agrigento
All’Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Catania
Al Servizio 6 DRT
Catania
Con Deliberazione n. 300 del 16 giugno 2022. “Centro fieristico e congressuale
nell'area '”ex Sanderson” di Messina ed “ex cotonificio” sito in Palermo. Finanziamento a valere sulle risorse di cui al capitolo n. 214920 del bilancio della Regione” , la giunta Regionale
ha deliberato di:
“per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta del Presidente della Regione, di
cui alla nota prot. n. 11435 del 14 giugno 2022 (...), concernente il finanziamento del Servizio
di architettura ed ingegneria per il “Progetto di fattibilità tecnica ed economica” tramite concorso di progettazione (…) dell'ex cotonificio siciliano sito in Palermo, per (...) euro
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405.487,43, a valere sulle risorse disponibili del capitolo del bilancio della Regione n. 214920,
intestato al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale della Regione.
Dell’attività relativa alla stesura del bando di gara è stato incaricato, con nota n. 84301
del 09/06/2022 l’Ufficio del Genio civile di Agrigento, il quale avendo espletato l’attività, con
nota n. 86407 del 14/06/2022 aveva quantificato in euro 405.487,43 le somme occorrenti
all’acquisizione del Progetto di fattibilità tecnica economica in questione tramite concorso di
progettazione. Tuttavia, ora, lo stesso Ufficio riesaminando l’intervento ha ulteriormente
quantificato le somme occorrenti all’acquisizione del Progetto di fattibilità tecnica economica in questione tramite concorso di progettazione, rimodulandole complessivamente in
euro 593.699,68.
Si rappresenta altresì che, in relazione alla stessa tipologia di Finanziamento (risorse
di cui al capitolo n. 214920 del bilancio della Regione Siciliana) con Deliberazione n. 286 del
31 maggio 2022. “Finanziamento interventi a valere sulle risorse di cui al capitolo n. 214920
del bilancio della Regione Siciliana” la giunta Regionale ha deliberato di:
“ per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta del Presidente della Regione, di
cui alla nota prot. n. 10622 del 31 maggio 2022, ed acclusa tabella, costituenti allegato alla
presente deliberazione, concernente il finanziamento degli interventi ivi indicati, con le
risorse disponibili sul capitolo del bilancio della Regione n. 214920, intestato al
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione”.
Nella tabella su citata, risulta inserito il “Progetto per la realizzazione di una struttura
aggregativa - completamento funzionale, arredi e corpi illuminanti dell'area destinata ad
attività sportive ed equestri del centro ippico del Mediterraneo” per l’importo di euro
1.500.000,00
In realtà l’intervento in questione si riferisce a due progetti distinti
- Valorizzazione e completamento dell'area destinata ad attività sportive ed equestri della
tenuta "Ambelia Militello Val di Catania (CT) -Progetto per la realizzazione di una struttura
aggregativa. Richiesta somme per il completamento funzionale – arredi e corpi illuminanti, di
€ 400.000,00 IVA inclusa; (nota DRT n. prot. 71854 del 16/05/2022)
- Intervento di riqualificazione e valorizzazione della Tenuta “Ambelia” - Manutenzione
straordinaria ed ampliamento della stradella interpoderale che dalla SP29 conduce all'area
parcheggio ed all'area sportiva, di € 900.000,00 IVA inclusa; (nota DRT n. prot. 77749 del
26/05/2022,)
Per un totale complessivo di euro 1.300.000,00
Per quanto sopra, al fine di dare compiuto adempimento alle disposizioni:
- della Deliberazione n. 300 del 16 giugno 2022, e
- della Deliberazione n. 286 del 31 maggio 2022e,
si chiede all’On. Presidente della Regione Siciliana di voler far apprezzare dalla Giunta di Governo le suddette variazioni, provvedendo a:
1) voler far appostare le somme occorrenti all’acquisizione del Servizio di architettura ed ingegneria per il Progetto di fattibilità tecnica ed economica in oggetto tramite concorso di
progettazione, complessivamente pari a pari ad euro € 593.699,68.
2) far prendere atto che gli interventi a cui si riferiscono le somme di euro 1.500.000,00 della
delibera 286/2022 sono in realtà 2 come di seguito rappresentati
- Valorizzazione e completamento dell'area destinata ad attività sportive ed equestri della tenuta "Ambelia Militello Val di Catania (CT) -Progetto per la realizzazione di una struttura ag2

gregativa. Richiesta somme per il completamento funzionale – arredi e corpi illuminanti, di €
400.000,00 IVA inclusa; (nota DRT n. prot. 71854 del 16/05/2022)
- Intervento di riqualificazione e valorizzazione della Tenuta “Ambelia” - Manutenzione
straordinaria ed ampliamento della stradella interpoderale che dalla SP29 conduce all'area
parcheggio ed all'area sportiva, di € 900.000,00 IVA inclusa; (nota DRT n. prot. 77749 del
26/05/2022,)
per un totale complessivo di euro 1.300.000,00
Si rappresenta in ultimo, che le suddette richieste variazioni lasciano pressocchè immutato il quadro complessivo dei finanziamenti a valere sulle risorse di cui al capitolo n.
214920 del bilancio della Regione risultando economie per euro 11.787,75.
Infatti:
Interventi

Da delibere

occorrenti

Progetto di fattibilità tecnica ed economica” tramite concorso di progettazione (…)
dell'ex cotonificio siciliano sito in Palermo, per (...)

euro 405.487,43

euro 593.699,68

Progetto per la realizzazione di una struttura aggregativa - completamento funzionale,
arredi e corpi illuminanti dell'area destinata ad attività sportive ed equestri del centro ippico del Mediterraneo”

euro 1.500.000,00

euro 0,000

Valorizzazione e completamento dell'area destinata ad attività sportive ed equestri della tenuta
"Ambelia Militello Val di Catania (CT) -Progetto per la realizzazione di una struttura aggregativa.
Richiesta somme per il completamento funzionale – arredi e corpi illuminanti;

euro 4

euro 400.000,00

Intervento di riqualificazione e valorizzazione della Tenuta “Ambelia” –
Manutenzione straordinaria ed ampliamento della stradella interpoderale che dalla SP29 conduce all'area parcheggio
ed all'area sportiva

euro 4

euro 900.000.00

Sommano

Euro 1.905.487,43

Euro 1.893.699.68 Euro 11.787,75

Il Dirigente Generale
(Salvatore Lizzio)
Salvatore Lizzio
. 6.
: :
GMT+ :
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