COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo
Settore Tecnico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Oggetto: PRESA D’ATTO DELLA MISURA PREVISTA DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) IN MERITO A QUANTO DISPOSTO
DALL’ART.21 DEL DECRETO LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152 RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PER LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI MAFIOSE” IN ATTUAZIONE DELLA LINEA PROGETTUALE “ PIANI
INTEGRATI, BEI, FONDO DEI FONDI

- M5C2- INTERVENTO 2.2 B) ED APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PREDISPOSTO DAL
RAGGRUPPAMENTO DEI COMUNI DI SAN GIUSEPPE JATO, SAN CIPIRELLO E ROCCAMENA ADERENTI ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Preso Atto che:
- con Determinazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Sindaco n. 1 del 03/01/2022, è
stata nominata Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP. l’Arch. Musarra Gabriella;
- attesta di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio e dei soggetti indicati
dall’art. 7 del D.P.R. 62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato
all’istruttoria; pertanto, in riferimento all'argomento in oggetto, sottopone la proposta di determinazione
nel testo che segue:
PREMESSO CHE:
l’art. 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", prevede il
finanziamento dei Piani Integrati finalizzati a favorire una migliore inclusione sociale riducendo
l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovendo la rigenerazione urbana attraverso il
recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree
pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al
consumo energetico;
alla Città Metropolitana di Palermo sono stati assegnati € 196.177.192,00 per il periodo 2021/2026 per la
realizzazione dei suddetti Piani;
la Città Metropolitana provvede ad individuare, entro il 17 marzo 2022, sulla base dei criteri di cui ai
commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3 dell'art. 21 del D.L. n.l52/2021, i progetti
finanziabili all'interno della propria area urbana, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai
comuni appartenenti alla suddetta area;
con Decreto del Ministero dell’Interno del 6 dicembre 2021, è stato approvato il “Modello di
presentazione delle proposte progettuali integrate”, con il quale la Città Metropolitana, individua gli
interventi finanziabili per investimenti in progetti relativi a Piani Urbani Integrati;
CONSIDERATO CHE:
-

con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 233 del 20 dicembre 2021 sono stati definiti i criteri e le
procedure di selezione dei progetti per l'attuazione della linea progettuale "Piani Integrati, BEL Fondo dei
Fondi- M5C2- Intervento 2.2 b)" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

-

con nota prot. n. 81687 del 21 dicembre 2021, l’Ufficio del Sindaco Metropolitano di Palermo ha richiesto la
trasmissione mediante apposite candidature di progetti che possano essere inseriti nel piano integrato della
Città Metropolitana di Palermo, al fine di dare concreta attuazione alla linea progettuale “Piani Integrati, Bei,
Fondo dei Fondi - M5C2 – Intervento 2.2b” (art. 21 D.L. 152/2021) del PNRR e di redigere il piano in oggetto;

-

le

suddette

candidature

dovranno

essere

trasmesse

al

seguente

indirizzo

PEC:

cm.pa@cert.cittametropolitana.pa.it entro il 21 gennaio 2022;
-

per la redazione del piano urbano integrato, i progetti devono riguardare investimenti per:
1.
la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie
pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico;
2.
il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare
riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e
sportive;
3.
interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al
consumo energetico, volti al miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane
mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di C02;
- ogni Comune potrà presentare progetti secondo un importo complessivo in funzione della popolazione
residente, secondo la tabella di cui alla richiamata nota del 21 dicembre 2021;
- i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, potranno presentare progetti in associazione con altri
enti locali, in modo che la popolazione residente superi complessivamente i 10.000 abitanti;
DATO ATTO CHE:
-

il Comune di San Giuseppe Jato presentando una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, ai fini della
partecipazione al sopra richiamato avviso, deve necessariamente procedere alla presentazione congiunta
con altri comuni in modo che la popolazione residente superi complessivamente i 10.000 abitanti, in
coerenza della strategia complessiva del piano urbano integrato, di una serie di interventi nei limiti
dell’importo massimo consentito pari a € 5.000.000,00, coerenti con le linee di azione indicate;

-

è intendimento di questo Ente procedere alla partecipazione del bando di che trattasi in forma congiunta
con i Comuni di San Cipirello e Roccamena che hanno manifestato la propria disponibilità;

-

i Comuni di San Giuseppe Jato, San Cipirello e Roccamena pertanto, intendono procedere alla sottoscrizione
di apposito protocollo di intesa per la costituzione di un raggruppamento di Comuni per la presentazione
congiunta dell’intervento progettuale per la redazione del Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana
di Palermo di cui all’art. 21 del D.L. n. 152/2021;

-

La strategia condivisa di intervento consiste nel recupero e nella valorizzazione di territori facenti parte di
Comuni collocati in un’area geografica omogenea e caratterizzati da un crescente fenomeno di
spopolamento. L’iniziativa è mirata a rivalutare aree urbane e strutture già presenti nei territori interessati al
fine di promuovere la crescita del capitale sociale del territorio mediante la nascita di scambi sociali,
professionali e culturali. In particolare, i progetti che si intendono presentare hanno ad oggetto il recupero,
l’efficientamento e la rivalorizzazione di strutture destinate ad attività sportive come campi da calcio,
calcetto, tennis, paddle e sociali come un centro polifunzionale e le loro connesse strutture di servizio. Si
ritiene che la messa in funzione di tali strutture consentirà lo sviluppo di attività sociali rivolte soprattutto
alle fasce di popolazione più giovani che riscontrano maggiori difficoltà di inclusione sociale proprio a causa
dell’assenza di strutture adeguate; l’obiettivo è anche quello di allontanare i giovani e non solo da ambienti
malavitosi e/o dediti al consumo degli stupefacenti piaghe che affliggono i territori interessati. I comuni,
inoltre, stante l’omogeneità territoriale, hanno inteso diversificare gli interventi in programma in guisa di
offrire alla popolazione residente una gamma di alternative il più varia possibile.

-

al fine di consentire la redazione del Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Palermo nel
rispetto delle modalità e delle tempistiche previste nonché in attuazione della linea progettuale "Piani
Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” è
intendimento dei tre Comuni del raggruppamento in oggetto individuare quale comune capofila il Comune
di San Giuseppe Jato, il quale avrà il compito di coordinare le necessità degli enti firmatari il Protocollo di
Intesa e le ulteriori attività che si dovessero rendere necessarie nell’ambito dell’intervento di che trattasi;

ATTESO CHE per la costituzione del raggruppamento tra i Comuni, finalizzato alla redazione del Piano Urbano Integrato
della Città Metropolitana di Palermo di cui all’art.21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante Disposizioni
urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose"), in attuazione della linea progettuale "Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b) del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, necessita definire apposito protocollo d’intesa che deve essere sottoscritto
dai legali rappresentati degli Enti sopra citati;

VISTO lo schema di protocollo d’intesa, allegato al presente provvedimento quale parte integrante ed inscindibile,
appositamente predisposto dal raggruppamento dei Comuni aderenti alla presentazione del progetto PIANO
URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO di cui all’art.21 del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152 recante Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose"), in attuazione della linea progettuale "Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi M5C2 - Intervento 2.2 b) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,;
DATO ATTO altresì che:
-

le Amministrazioni firmatarie assumono l’impegno di richiedere congiuntamente il finanziamento per le
proposte progettuali che verranno individuate, le quali saranno utilmente inserite nella scheda di richiesta di
cui all’allegato “A” del bando - procedura di individuazione progetti (art. 21 del decreto - legge 6 novembre
2021) - Modello esemplificativo di autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi
del PNRR – per un importo massimo finanziabile di € 5.000.000,00;

-

i Comuni sottoscrittori si impegnano a garantire il rispetto della strategia di sviluppo sopra enunciata
durante tutte le fasi del Piano Integrato e successivamente in fase di gestione degli interventi, ad
implementare tale strategia, potenziandola con nuovi interventi da finanziare con fondi del PNRR o della
nuova programmazione regionale, nazionale ed europea;

-

ai fini di partecipazione al progetto PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
di cui all’art.21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante Disposizioni urgenti per l’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), in attuazione
della linea progettuale "Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 – Intervento 2.2 b) del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, la documentazione predisposta dovrà essere coerente alla modalità di presentazione e
agli allegati richiesti con nota prot. n. 81687 del 21 dicembre 2021 della Città Metropolitana di Palermo;

-

per partecipare alla procedura il raggruppamento di Comuni dovrà inoltrare alla Città Metropolitana di
Palermo, entro il 21 gennaio 2022, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla su
richiamata nota, la richiesta di finanziamento firmata dai legali rappresentanti degli Enti del raggruppamento
(allegato “A”) e le schede progettuali di ogni intervento proposto (allegato “B”);
DATO ATTO che per il procedimento di che trattasi non sussistono in capo al proponente e Responsabile del Settore
elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, ex art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto
dall’art. 1 comma 41 della L. n.190/2012, come contemplato dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165),
nonché dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza approvato da questa
Amministrazione con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale n. 28 del
29/03/2021;
VERIFICATA l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa e la conformità a
leggi, statuto e regolamenti ed in conformità a quanto disposto dall’art.21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152 recante Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose"), in attuazione della linea progettuale "Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi M5C2 - Intervento 2.2 b) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
RITENUTO lo stesso regolare, corretto e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lg. 267/2000 come applicabile nell’Ordinamento regionale;
VISTO l’art. 1, comma 59 della legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
VISTA la Determinazione della Commissione Straordinaria n. 1 del 03.01.2022 con la quale è stata nominata, quale
Responsabile del settore Tecnico e Lavori Pubblici l’Arch. Gabriella Musarra;
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990;
VISTA la L.R. 30/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
Per le motivazioni in premessa espresse:

PROPONE DI DELIBERARE
1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Comune di San Giuseppe Jato presentando una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, ai fini
della partecipazione al sopra richiamato avviso, deve necessariamente procedere alla presentazione congiunta con
altri comuni in modo che la popolazione residente superi complessivamente i 10.000 abitanti, in coerenza della
strategia complessiva del piano urbano integrato, di una serie di interventi nei limiti dell’importo massimo
consentito pari a € 5.000.000,00, coerenti con le linee di azione indicate;
3. di dare atto che è intendimento di questo Ente procedere alla partecipazione del bando di che trattasi in forma
congiunta con i Comuni di San Cipirello e Roccamena che hanno manifestato la propria disponibilità;
4. di dare atto che i Comuni di San Giuseppe Jato, San Cipirello e Roccamena, pertanto, intendono procedere alla
sottoscrizione di apposito protocollo di intesa per la costituzione di un raggruppamento di Comuni per la
presentazione congiunta dell’intervento progettuale per la redazione del Piano Urbano Integrato della Città
Metropolitana di Palermo di cui all’art. 21 del D.L. n. 152/2021;
5. di dare atto che al fine di consentire la redazione del Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di
Palermo nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste nonché in attuazione della linea progettuale "Piani
Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” è intendimento
dei tre Comuni del raggruppamento in oggetto individuare quale comune capofila il Comune di San Giuseppe Jato, il
quale avrà il compito di coordinare le necessità degli enti firmatari il Protocollo di Intesa e le ulteriori attività che si
dovessero rendere necessarie nell’ambito dell’intervento di che trattasi;
6. di approvare lo schema di protocollo d’intesa appositamente predisposto dal raggruppamento dei Comuni
aderenti alla presentazione del progetto PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO di
cui all’art.21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"), in attuazione della linea
progettuale "Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b) del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza dove, peraltro, è descritta la strategia definita dai Comuni partecipanti e meglio descritta in premessa;
7. di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici a porre in essere tutti gli adempimenti tecnici
ed amministrativi consequenziali alla presente deliberazione;
8. di autorizzare il Presidente della Commissione Straordinaria - Legale Rappresentante dell’Ente a sottoscrivere il
protocollo d’intesa appositamente predisposto dal raggruppamento dei Comuni;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno economico per questo Ente;
10. dare atto che per il procedimento di che trattasi non sussistono in capo al proponente e Responsabile del
Settore Tecnico e Lavori Pubblici elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato
dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa
Amministrazione;
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. R.
44/91, stante l’urgenza di trasmettere alla Città Metropolitana di Palermo le proposte progettuali, immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. R. 44/91;
12. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:
•
per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online;
•
per estratto e permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente;
•
permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti amministrativi”;
Rende noto
-

che la struttura amministrativa competente è il Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici;
che il responsabile del procedimento è l’Arch. Gabriella Musarra;
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione
Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a
partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Arch. Gabriella Musarra

