
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 467 del 19 novembre 2021.

“'Presidio  Ospedaliero  Ascoli  –  Tomasello'  di  Catania  –  Risoluzione 

anticipata del contratto di comodato d'uso gratuito, tra l'ARNAS Garibaldi di 

Catania e la Regione Siciliana”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28;

VISTA la legge regionale 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 deliberazione n. 299 del 28 agosto 2018, con la quale la Giunta 

regionale  ha  condiviso  il  Piano  triennale  2019/2021  di  razionalizzazione 

dell'utilizzo delle locazioni passive e del contenimento della spesa per fitti 

passivi della Regione Siciliana, e, con riferimento al bene immobile dismesso 

'Presidio  Ospedaliero  Ascoli-Tomasello',  riconducibile  al  patrimonio 

dell'Azienda  ospedaliera  di  rilievo  nazionale  e  di  alta  specializzazione 
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Garibaldi  di  Catania,  sito  nella  città  di  Catania,  per  il  quale l'Azienda ha 

manifestato la disponibilità di concessione in comodato d'uso gratuito alla 

Regione  Siciliana,  l'Organo  di  Governo  ha  autorizzato  il  Dipartimento 

regionale  delle  finanze  e  del  credito  ad  acquisire  formale  disponibilità 

dall'ARNAS Garibaldi  di  Catania a  concedere in  comodato d'uso gratuito 

l'immobile di che trattasi, ed ha autorizzato, nel contempo, il Dipartimento 

regionale  tecnico  dell'Assessorato  regionale  delle  infrastrutture  e  della 

mobilità a verificare la possibile destinazione a sede di Uffici regionali, in 

ragione dei richiesti requisiti e di rispetto della normativa sulla sicurezza dei 

luoghi di lavoro, eventualmente provvedendo alla stima dei lavori necessari 

alla  ristrutturazione,  adeguamento  e  messa  a  norma,  e  del  fabbisogno 

finanziario ai predetti fini;

VISTA la  nota  prot.  n.  23441  dell'11  novembre  2021,  con  la  quale  il 

Presidente della Regione rappresenta che il Direttore generale dell'ARNAS 

Garibaldi  di  Catania  ha  chiesto,  con  nota  datata  10  novembre  2021,  la 

risoluzione anticipata del contratto di comodato d'uso gratuito, sottoscritto in 

data 2 novembre 2018, tra la stessa Azienda e la Regione Siciliana, a seguito 

della richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 299/2018, ed avente 

ad oggetto l'immobile dismesso 'Presidio Ospedaliero Ascoli-Tomasello';

CONSIDERATO  che,  nella  citata  presidenziale  n.  23441/2021,  si 

rappresenta,  altresì,  che,  all'esito  della  richiesta  dell'ARNAS Garibaldi  di 

Catania,  il  Dipartimento  regionale  tecnico  dell'Assessorato  regionale  delle 

infrastrutture e della mobilità ha comunicato, con nota prot. n. 172292 dell'11 

novembre 2021, che la Regione avrebbe individuato altri luoghi presso cui 

collocare i propri Uffici, sicchè “nessuna attività è in corso sull'ex 'Presidio 
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Ospedaliero Ascoli-Tomasello' di Catania”;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra esposto, il Presidente della 

Regione ritiene, in assenza di costi per la Regione Siciliana e, soprattutto, in 

mancanza di  prospettive  immediate  e  concrete  di  utilizzazione del  plesso 

immobiliare oggetto del contratto di comodato d'uso, che sia condivisibile la 

proposta  di  risoluzione  del  predetto  rapporto  contrattuale,  e,  pertanto, 

propone, senza che ne derivi alcun onere e/o obbligazione per la Regione, di 

autorizzare il Dipartimento regionale delle finanze e del credito a predisporre 

e  formalizzare  tutti  gli  atti  necessari  per  la  risoluzione  del  contratto  di 

comodato d'uso in argomento;

RITENUTO  di  autorizzare  il  Dipartimento  regionale  delle  finanze  e  del 

credito  dell'Assessorato  regionale  dell'economia  a  porre  in  essere  e 

formalizzare  tutti  gli  atti  necessari  per  la  risoluzione  del  contratto  di 

comodato  d'uso  gratuito,  tra  l'ARNAS di  Catania  e  la  Regione  Siciliana, 

avente  ad  oggetto  l'immobile  dismesso  'Presidio  Ospedaliero  Ascoli-

Tomasello' di Catania;

SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta del Presidente 

della Regione, di cui alla nota prot. n. 23441 dell'11 novembre 2021, allegato 

alla  presente  deliberazione,  di  autorizzare  il  Dipartimento  regionale  delle 

finanze  e  del  credito  dell'Assessorato  regionale  dell'economia  a  porre  in 

essere  e  formalizzare  tutti  gli  atti  necessari  al  fine  di  procedere  alla 

risoluzione del contratto di comodato d'uso gratuito,  sottoscritto in data 2 

novembre  2018,  tra  l'Azienda  ospedaliera  di  rilievo  nazionale  e  di  alta 
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specializzazione Garibaldi di Catania e la Regione Siciliana, ed avente ad 

oggetto  l'immobile  dismesso  'Presidio  Ospedaliero  Ascoli-Tomasello'  di 

Catania.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

MTC
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