
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 421 del 4 agosto 2022.

“CDP IMMOBILIARE SGR S.p.A..  'Avviso  per  la  raccolta  di  manifestazioni  di

interesse  ai  fini  dell'acquisizione  di  immobili  da  parte  di  un  fondo  immobiliare

operante nel settore del turismo'”.

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; 

VISTO  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001  n.  165  e  successive  modifiche  ed

integrazioni;  

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, con cui è stato

definitivamente  approvato  il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  dell'Italia

(PNRR);  

VISTA la nota prot. n. 5741 del 4 agosto 2022 con la quale l'Assessore regionale per

l'economia trasmette, condividendone i contenuti, la nota del Dipartimento regionale

delle finanze e del credito prot. n. 24071 del 4 agosto 2022 relativa a: 'CdP – Avviso

per la raccolta di manifestazioni di interesse ai fini dell'acquisizione di immobili da

parte di un fondo immobiliare operante nel settore del turismo';
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CONSIDERATO  che  con  la  predetta  nota  prot.  n.  24071/2022  il  Dipartimento

regionale delle finanze e del credito propone di partecipare all'avviso per la raccolta

di manifestazioni di interesse ai fini dell'acquisizione di immobili da parte di un fondo

immobiliare  operante  nel  settore  del  turismo,  per  l'intero  compendio  immobiliare

delle Terme di Sciacca (AG) di proprietà della Regione Siciliana, fondo gestito da

CDP  IMMOBILIARE SGR S.p.A.,  Società  di  gestione  di  un  fondo  immobiliare

riservato di tipo chiuso, denominato FT3 in via di costituzione, che sarà sottoscritto

dal Fondo Nazionale del Turismo, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di

Cassa  Depositi  e  Prestiti  S.p.A.,  chiedendo,  al  contempo,  l'autorizzazione  a

partecipare adesivamente e predisponendo gli atti necessari a corredo;   

CONSIDERATO  che,  nel  corso  della  seduta  odierna,  l'Assessore  regionale  per

l'economia  propone  che  l'iniziativa  in  trattazione  venga  attivata  anche  per  il

compendio termale immobiliare di Acireale (CT);  

RITENUTO di  approvare  la  proposta  di  partecipazione  all'avviso  di  CDP

IMMOBILIARE SGR – S.p.A., di che trattasi,  per l'intero compendio immobiliare

delle Terme di Sciacca (AG) di proprietà della Regione Siciliana, dando mandato al

Dipartimento regionale delle finanze e del credito di porre in essere gli adempimenti

consequenziali, nonché di valutare la possibilità di partecipazione al predetto avviso

anche per il complesso termale immobiliare di Acireale (CT);

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,    

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  approvare  la  proposta  di  partecipazione

all'Avviso di CDP IMMOBILIARE SGR – S.p.A. per la raccolta di manifestazioni di

interesse  ai  fini  dell'acquisizione  di  immobili  da  parte  di  un  fondo  immobiliare

operante nel settore del turismo, per l'intero compendio immobiliare delle Terme di

Sciacca  (AG)  di  proprietà  della  Regione  Siciliana,  in  conformità  alla  nota  del

Dipartimento regionale delle finanze e del credito prot. n. 24071 del 4 agosto 2022,
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trasmessa dall'Assessore regionale per l'economia con nota prot. n. 5741 del 4 agosto

2022,  costituenti  allegato  alla  presente  deliberazione,  dando  mandato  al  predetto

Dipartimento regionale delle finanze e del credito di porre in essere gli adempimenti

consequenziali, nonché di valutare la possibilità di partecipazione al predetto avviso

anche per il complesso termale immobiliare di Acireale (CT).  

       Il Segretario                 Il Presidente

        BUONISI                                       MUSUMECI

AM
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