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

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 438 del 14 ottobre 2021.

“Interventi di edilizia scolastica urgenti del comune di Belmonte Mezzagno

(Palermo) – Attivazione fondi ex art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana.

Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 443 del 22 ottobre 2020”.

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; 

VISTO l’articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive

modifiche ed integrazioni;

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.295  del  16  luglio  2020

recante:  “Interventi  di  edilizia  scolastica  urgenti  dei  Comuni  di  Ustica  e

Belmonte  Mezzagno  –  Attivazione  fondi  ex  art.  38  dello  Statuto  della
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Regione Siciliana”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 443 del 22 ottobre 2020:

“Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 295 del 16 luglio 2020:

'Interventi  di  edilizia  scolastica urgenti  dei  Comuni  di  Ustica e Belmonte

Mezzagno  –  Attivazione  fondi  ex  art.  38  dello  Statuto  della  Regione

Siciliana'”;

VISTO il decreto n.976 del 20 novembre 2020 del Dirigente del Servizio XI

del  Dipartimento  regionale  dell'istruzione,  dell'università  e  del  diritto  allo

studio “Edilizia scolastica ed universitaria”;

VISTA la nota prot.  n.2835 dell'11 ottobre 2021, con la quale l'Assessore

regionale  per  l'istruzione  e  la  formazione  professionale  trasmette,

condividendone i  contenuti,  la  relazione nota  prot.  n.41948 del  7  ottobre

2021 del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto

allo  studio,  concernente la  proposta  modificativa della  realizzazione degli

interventi di edilizia scolastica prevista in favore del plesso scolastico di via

Papa Giovanni XXIII, direzione didattica “Karol Woytila”, sito nel comune di

Belmonte Mezzagno (PA);

CONSIDERATO  che  nella  richiamata  nota  prot.  n.  41948/2021  il

Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio

rappresenta che: in esito all'adozione della citata deliberazione della Giunta

regionale n.443/2020 il parimenti citato DRS n.976/2020 riservava la quota

di  €  80.000,00  a  valere  sul  capitolo  del  bilancio  regionale  772425  per

l'esercizio finanziario 2020 a favore del comune di Belmonte Mezzagno, da

destinare  all'esecuzione  delle  opere  necessarie  per  l'ampliamento  e  la

manutenzione straordinaria dei locali dove insiste l'ex asilo nido del plesso
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scolastico di via Papa Giovanni XXIII, direzione didattica “Karol Woytila”; a

seguito  del  mancato  sostegno  economico  del  Ministero  dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca al  progetto in parola, motivato dall'assenza

delle  verifiche  preliminari  di  vulnerabilità  sismica  dell'edificio  e  della

necessità  della  conseguenziale  rimodulazione  progettuale,  il  comune  di

Belmonte Mezzagno ha richiesto all'Amministrazione regionale di utilizzare i

fondi,  all'uopo riservati,  per l'esecuzione delle  preliminari  e indispensabili

verifiche di vulnerabilità sismica, in difetto delle quali risulta impossibile la

riproposizione del  progetto  medesimo su  qualsiasi  linea  di  finanziamento

regionale  o  statale  e,  pertanto,  ritiene  opportuno  avanzare  la  proposta  di

destinare  le  risorse  di  cui  ai  fondi  ex  art.38  dello  Statuto  della  Regione

Siciliana, già autorizzate con deliberazione della Giunta regionale n.443 del

22 ottobre 2020, a favore del comune di Belmonte Mezzagno per l'attuazione

delle  incombenze  preliminari  sopra  evidenziate,  al  fine  di  scongiurare

l'ipotesi di definitiva estromissione dello stesso intervento dal piano triennale

di edilizia scolastica, con grave pregiudizio delle opere di pubblica utilità ivi

previste;

RITENUTO  di  autorizzare,  a  modifica  della  deliberazione  della  Giunta

regionale n. 443 del 22 ottobre 2020, l'assegnazione di risorse con i fondi ex

art.  38  dello  Statuto  della  Regione  Siciliana  a  favore  del  Comune  di

Belmonte  Mezzagno,  da  destinare  all'esecuzione  delle  sopra  indicate

verifiche  tecniche  preliminari,  per  la  realizzazione  del  Progetto  di

ampliamento  e  manutenzione  straordinaria  dell'ex  asilo  nido  del  plesso

scolastico di via Papa Giovanni XXIII – Direzione didattica “Karol Wojtyla”;

SU  proposta  dell'Assessore  regionale  per  l'istruzione  e  la  formazione
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professionale,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  autorizzare,  a  modifica  della

deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  443  del  22  ottobre  2020,

l'assegnazione di risorse con i fondi ex art. 38 dello Statuto della Regione

Siciliana  a  favore  del  Comune  di  Belmonte  Mezzagno,  da  destinare

all'esecuzione delle preliminari  verifiche tecniche,  in premessa specificate,

per  la  realizzazione  del  Progetto  di  ampliamento  e  manutenzione

straordinaria  dell'ex asilo  nido del  plesso scolastico di  via  Papa Giovanni

XXIII – Direzione didattica “Karol Wojtyla”, in conformità alla proposta nota

prot. n.2835 dell'11 ottobre 2021 dell'Assessore regionale per l'istruzione e la

formazione professionale e all'acclusa nota prot.n.41948 del 7 ottobre 2021

del  Dipartimento  regionale  dell'istruzione,  dell'università  e  del  diritto  allo

studio, costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario  Il Vicepresidente

        BUONISI                              ARMAO

ER
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Unione Europea 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 

L’Assessore 
  

  
 

 

Prot. n.        2835 /GAB                                                  Palermo,  11/10/2021 

 

          

                                                                               

 

Oggetto:  Delibera Giunta Regionale n. 295 del 16 luglio 2020  e nr. 443 del 22/10/2020: 

     “Interventi di edilizia scolastica urgenti dei comune di Ustica e Belmonte Mezzagno” – 

       Attivazione fondi ex art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana”.  
                 Richiesta modifica delibera. 

 

  

All’On.le Presidente della Regione Siciliana 

 

Alla Segreteria Generale  

 

 Al Ragioniere Generale del Dipartimento 

                                            del Bilancio e del Tesoro 

                                  

                     Alla Segreteria di Giunta 

 

Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento  

Istruzione, Università e Diritto allo Studio  

 

Loro Sedi 

 

 

 

             Si sottopone alle valutazioni della Giunta Regionale di Governo, per la relativa approvazione,  

la proposta modificativa della realizzazione degli interventi di edilizia scolastica prevista in favore 

del plesso scolastico “Papa Giovanni XXIII” – Direzione Didattica “Karol Woytila”, sito nel Comune 

di Belmonte Mezzagno (PA), meglio esplicitati nella relazione prot. 41948 del 7/10.2021 a firma del 

Sig. Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo Studio, che si allega in 

copia e di cui si condividono i contenuti.  

 

       L’Assessore 

     On.le Prof. Roberto Lagalla 

                                                                                                                                                                                                     




