Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 425 del 4 agosto 2022.
“Riprogrammazione risorse dei fondi ex Gescal – Modifica della deliberazione della
Giunta regionale n. 285 del 2 agosto 2012 - Apprezzamento”.
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 all'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 22 ottobre 1971, n. 865 “Programmi e coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed
integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; alla legge 18 aprile 1962, n. 167; alla
legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari
nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata” e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per l'edilizia residenziale” e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 179 “Norme per l'edilizia residenziale pubblica”
e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1 “Riqualificazione urbanistica con
interventi di edilizia sociale convenzionata...” e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, l’art. 3, come modificato dal comma 3 dell’art. 47 della legge regionale
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28 gennaio 2014, n. 5 e, da ultimo, modificato dal comma 7 dell'art. 20 della legge
regionale 26 novembre 2021, n. 29, rubricato “Interventi di programmazione in favore
dell'edilizia sociale, sovvenzionata e agevolata...”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 27 giugno 2000, con la
quale è stata assegnata al Comune di Palermo la somma complessiva di euro
47.460.798,34 (lire 91.896.920.000), nell’ambito del programma di localizzazione
per ambiti comunali dei fondi ex Gescal bienni 1992/1993 e 1994/1995, da utilizzare
per le finalità di cui all’art. 16 della legge n. 179/1992 per l’attuazione di un
programma integrato di interventi localizzato a San Filippo Neri (ZEN) e da
utilizzare per la finalità dell’art. 11 della suddetta legge n. 493/1993 per l’attuazione
di un programma di recupero urbano localizzato a Borgo Nuovo e Sperone;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 2 agosto 2012: “Accordo di
Programma tra Regione Siciliana – Comune di Palermo per la realizzazione degli
interventi previsti nel Programma integrato di intervento (P.I.I.) Ambito San Filippo
Neri e nel Programma recupero urbano (PRU) Ambiti Borgo Nuovo e Sperone –
Riprogrammazione interventi”;
VISTA la nota prot. n.7823 del 3 agosto 2022, con la quale l'Assessore regionale per
le infrastrutture e la mobilità trasmette, per l’apprezzamento da parte della Giunta
regionale, la proposta afferente la riprogrammazione delle risorse dei fondi ex Gescal,
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 2 agosto 2012;
CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,
nel richiamare la propria nota prot. n. 7823/2022, rappresenta: che la Giunta regionale,
con deliberazione n. 285/2012, ha ratificato l’Accordo preliminare sottoscritto in data
5 giugno 2012 tra la Regione Siciliana, Assessorato regionale delle infrastrutture e
della mobilità, e il Comune di Palermo, relativo alla riprogrammazione degli
interventi e delle risorse, di cui al programma integrativo del 21 marzo 2001,
concernenti il programma di recupero urbano ambiti Borgo Nuovo e Sperone, e il
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programma integrato di interventi ambito San Filippo Neri; che, successivamente, con
D.P.Reg. n. 501 dell'11 gennaio 2021 è stato approvato il nuovo Accordo di
programma, relativo alla riprogrammazione degli interventi di Recupero Urbano PRU
– Ambiti Borgo Nuovo e Sperone e al Programma Integrato Intervento PII – Ambito
San Filippo Neri, nonché delle varianti da apportare al Piano Regolatore Generale
vigente nel Comune di Palermo, fatti salvi gli interventi già realizzati con il
precedente Accordo di Programma del 13 dicembre 2005 e con l'Accordo Integrativo
del 21 marzo 2011; che le risorse assegnate dalla Regione Siciliana, per far fronte agli
impegni assunti, sono attualmente inutilizzate, in quanto, ad oggi, non sono ancora
pervenuti da parte del Comune di Palermo gli elaborati progettuali relativi agli
interventi in trattazione, i quali possono consentire l'emissione dei decreti di impegno
e finanziamento; che alla luce di interlocuzioni con il comune di Palermo, parte delle
somme a suo tempo stanziate, pari a euro 9.673.886,73, possono essere
momentaneamente utilizzate, e fatto salvo il successivo rimpinguamento, per il
finanziamento di alcuni interventi, già dotati di progettazione esecutiva e celermente
realizzabili, sempre a favore degli II.AA.CC.PP., meglio specificati e declinati,
nell'elenco accluso alla richiamata nota prot. n. 7823/2022; che dal predetto elenco
accluso alla precitata nota prot. n. 7823/2022, va definanziato l'intervento “IACP
Palermo – Intervento di restauro e completamento della chiesa e della canonica –
Parrocchia S. Stanislao Kostka – Palermo” per euro 500.000,00, e va finanziato
l'intervento, di cui si producono gli atti, “IACP Siracusa – Demolizione della struttura
fatisciente in c.l.s. ubicata in via Aldo Moro in Solarino (SR)”, per l'importo di
50.842,23;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, l'Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità rappresenta che, l'Assessorato urbanistica del comune di
Palermo ha avanzato richiesta, nel'ambito dei Fondi ex GESCAL, di rimodulazione
delle economie derivate da interventi non realizzabili o non prioritari, per 26 Meuro,
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da utilizzare per interventi di rigenerazione urbana nelle aree marginali e fragili di
Palermo, quali manutenzione stradale, riqualificazione della spazio pubblico,
piantumazione arborea, servizi socio-sanitari e aree ludico sportive a completamento
dei servizi di prossimità dei quartieri;
RITENUTO di apprezzare la superiore proposta di riprogrammazione delle risorse dei
fondi ex Gescal, afferente l'Accordo di programma con il Comune di Palermo, per
finanziare gli interventi di cui all'elenco accluso alla nota, prot. n. 7823 del 3 agosto
2022, dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità;
SU proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,
DE LI B ERA
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta di riprogrammazione delle
risorse dei fondi ex Gescal, afferente l'Accordo di programma con il Comune di
Palermo, per finanziare gli interventi di cui all'elenco accluso alla nota, prot. n. 7823
del 3 agosto 2022, dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,
costituenti allegato alla presente deliberazione, con la modifica in premessa
specificata.

GV/

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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