
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 424 del 14 ottobre 2021.

“Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  260  del  17  giugno  2021:  'Beni 

immobili provenienti da procedura di sdemanializzazione individuati per la 

dismissione'. Modifica”.

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 16 aprile  2003,  n.  4  e  successive modifiche ed 

integrazioni ed, in particolare, l'art. 6 rubricato 'Beni sdemanializzati';

VISTO  l'art.13,  comma  3,  della  legge  regionale  8  maggio  2018,  n.  8  e 

successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione n. 260 del 17 giugno 2021 con la quale la Giunta 

regionale ha condiviso la proposta del Dipartimento regionale delle finanze e 

del credito dell'Assessorato regionale dell'economia in ordine alla vendita dei 
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beni immobili  provenienti da procedura di sdemanializzazione transitati  al 

patrimonio disponibile della Regione Siciliana, di cui all'elenco accluso alla 

nota prot.  n.  1106 del  18 gennaio 2021 dello  stesso Dipartimento,  previa 

acquisizione  del  parere  di  congruità  dell'Agenzia  del  Demanio  sulle 

valutazioni di stima effettuate o ancora da effettuare da parte degli Uffici del 

Genio civile; 

VISTA la nota prot.  n. 6921 del 14 ottobre 2021 con la quale l'Assessore 

regionale  per  l'economia  trasmette  la  proposta  del  Dipartimento  regionale 

delle finanze e del credito, prot. n. 18446 del 13 ottobre 2021, di modifica del 

dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 17 giugno 

2021,  per  le  motivazioni  in  detta  nota  riportate,  consistente  nella 

eliminazione  delle  parole  '…..previa  acquisizione  del  parere  di  congruità 

dell'Agenzia del Demanio sulle valutazioni di stima effettuate o ancora da 

effettuare da parte degli Uffici del Genio civile'; 

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 18446/2021 il Dipartimento 

regionale delle finanze e del credito, nel precisare che l'Agenzia del Demanio 

rilascia pareri di congruità per operazioni immobiliari delle Amministrazioni 

pubbliche limitatamente per acquisto di immobili e per canoni di locazione 

passiva, fa presente che l'attività richiesta con la deliberazione n. 260/2021 di 

che  trattasi  non  rientra  nell'ambito  delle  competenze  alla  stessa  Agenzia 

ascritte e, pertanto, propone di adottare valutazioni di stima, opportunamente 

aggiornate all'attualità, effettuate o ancora da effettuare dai competenti Uffici 

tecnici dell'Amministrazione regionale, fermo restando che nel rispetto dei 

principi di trasparenza, uguaglianza e correttezza dell'azione amministrativa, 

per ogni procedimento di cessione in proprietà verrà reso pubblico apposito 
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atto di vendita nelle modalità previste assegnando un congruo termine per la 

presentazione di eventuali opposizioni e/o segnalazioni da parte di terzi; 

RITENTUO di condividere la superiore proposta e, pertanto, di modificare la 

propria deliberazione n. 260/2021 cassando dal dispositivo le parole 'previa 

acquisizione  del  parere  di  congruità  dell'Agenzia  del  Demanio  sulle 

valutazioni di stima effettuate o ancora da effettuare da parte degli Uffici del 

Genio civile';  

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa, con riferimento alla deliberazione della 

Giunta  regionale  n.  260  del  17  giugno  2021,  relativa  a  'Beni  immobili 

provenienti  da  procedura  di  sdemanializzazione  individuati  per  la 

dismissione',  di  modificare  il  dispositivo  cassando  le  parole  'previa 

acquisizione  del  parere  di  congruità  dell'Agenzia  del  Demanio  sulle 

valutazioni di stima effettuate o ancora da effettuare da parte degli Uffici del 

Genio civile',  in conformità alla proposta del Dipartimento regionale delle 

finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia prot. n. 18446 

del 13 ottobre 2021, trasmessa dall'Assessore regionale per l'economia con 

nota  prot.  n.  6921  del  14  ottobre  2021,  costituenti  allegato  alla  presente 

deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

AM
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