COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Immediata esecuzione
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 14 Del Registro – Anno 2022
OGGETTO:Approvazione amministrativa del progetto denominato “PIANO URBANO
INTEGRATO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO –
RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA CONTESTUALIZZATA AD UN
WELFARE
DI
COMUNITA
COLLABORATIVO-PARTECIPATIVOGENERATIVO, DEI COMUNI MONTANI INTERNI (Co.m.IN): INTERVENTI
COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI”, al fine di procede alla presentazione di apposita
candidatura nell’ambito dell’avviso n. 00811687 del 21/12/2021 della Città
Metropolitana di Palermo, relativo alla REDAZIONE DEL PIANO URBANO
INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO (art. 21 del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152), in attuazione della linea progettuale “Piani
Integrati”, BEI, Fondo dei Fondi – M5C2 – Intervento 2.2 b) del PNRR. –
Autorizzazione al Sindaco e al RUP alla sottoscrizione delle schede progettuali. CUP
B19J22000520007

L'anno Duemilaventidue il giorno ventuno del mese di Gennaio alle ore 14:17 e seguenti,
nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta
Municipale con l'intervento dei Sigg.:
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Assessore





MILAZZOAGATA (videoconferenza)
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DI GIORGIO FRANCESCO
SCIABICA STEFANO DOMENICO
(videoconferenza)

PRESENTI N° 4 ASSENTI N° 0
Assume la presidenza il Sindaco Dott. Di Giorgio Francesco
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Avv.to Dr. Placido Leone
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita
i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

IL SINDACO
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 2021, 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;
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;
che 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;
che 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
l0.000 abitanti;
che le finalità del piano è quella di incidere sulla rigenerazione urbana, sulla rivitalizzazione
economica del territorio, connessa alla creazione di nuovi servizi alla persona, al miglioramento
dell’accessibilità e dell’intermodalità delle infrastrutture, alla sostenibilità ambientale e alla
digitalizzazione, il tutto attraverso dei progetti di investimento, secondo le tipologie indicate al
punto 1 dell’avviso (in allegato), i quali dovranno, comunque intervenire su uno o più indicatori

▪

▪

▪

bersaglio, sintetizzati dall’indice di vulnerabilità sociale e materiale IVSM;
che i Comuni montani interni - Campofiorito, Bisacquino Chiusa Sclafani, Contessa Entellina,
Giuliana, Palazzo Adriano e Prizzi - nelle riunioni on line del 3 e 7 gennaio u.s., hanno definito
una strategia comune di progettazione, valorizzata dall’implementazione di un welfare di
comunità – collaborativo – partecipativo – generativo, nel quale l’Ente Pubblico assume un ruolo
di sostegno, promozione e facilitazione;
che detta strategia nel rispetto delle finalità dell’avviso di cui sopra, mira a promuovere benessere
socio-relazionale, a riattivare reti di comunità e nello specifico creare legami nella comunità e tra
gli attori del sociale del profit e del no profit, con una visione: di non solo erogare ma connettere
- di non rispondere ma costruire possibilità - di fare emergere bisogni inespressi - di non parlare
più di unità d’offerta ma di attivazione, condivisione, coprogettazione, reciprocità e fiducia;
che sono stati individuati quattro assi progettuali:
1. AIUTO ALLE FAMIGLIE;
2. HUB TERRITORIALI o COMMUNITY HUB;
3. PIATTAFORME DIGITALI;
4. MOBILITÀ INCLUSIVA E SOSTENIBILE.

RITENUTO che
- per l’attuazione del “welfare di comunità” occorrono nuove alleanze tra istituzioni, famiglie, il
privato sociale, il mercato, che valorizzino le capacità di iniziativa dei singoli e delle
formazioni sociali;
- il “welfare collaborativo”, o “partecipato”, fa leva sulle risorse delle famiglie e delle comunità
– economiche, di tempo, di cura, di competenza – e le mette in dialogo tra loro, producendo
qualcosa più della somma dei singoli addendi;
- più concretamente si intende realizzare partenariati strategici per la messa in opera di
iniziative volte a favorire l’autonomia e l’inclusione di tutte le persone; di socializzazione di
risposte concrete a bisogni individuali (talvolta non facilmente emergenti su ampia scala), di
aggregazione della domanda per convergere su un’offerta nuova e condivisa, di attivare buone
pratiche sulle connessioni, attraverso processi di mutuo-aiuto e nuove modalità di risposta a
bisogni condivisi;
- che si tratta di esperienze che possono essere promosse e gestite interamente attraverso una
partnership tra pubblico/società civile/terzo settore;
CONSIDERATO che il Comune di Chiusa Sclafani, in accordo con gli altri comuni sopra citati,
intende partecipare al suddetto avviso con un progetto che, in linea con gli obiettivi tracciati
dall’avviso, prevede l’apporto nella progettazione degli enti del terzo settore, della società civile in
conformità con quanto previsto dall’art. 1 del Dlgs 117/2017;
VISTA la delibera G.C. n. 6 del 11.01.2022 avente per oggetto: PIANO URBANO INTEGRATO
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO – RIGENERAZIONE URBANA
PARTECIPATA
CONTESTUALIZZATA
AD
UN
WELFARE
DI
COMUNITA
COLLABORATIVO-PARTECIPATIVO-GENERATIVO, DEI COMUNI MONTANI INTERNI
(Co.m.IN): INTERVENTI COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI - APPROVAZIONE PIANO
STRATEGICO - ATTO DI INDIRIZZO;
ACCERTATO che con la suddetta deliberazione G.C. n. 6/2022 è stato disposto:
1. l’approvazione dello schema di progetto strategico concertato con i comuni montani interni Campofiorito, Bisacquino Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana, Palazzo Adriano e
Prizzi - nelle riunioni on line del 3 e 7 gennaio c.a.;
2. che il Comune di Contessa Entellina, in accordo con gli altri comuni sopra citati, intende
partecipare al citato avviso n. 00811687 del 21/12/2021 della Città Metropolitana di Palermo,
con un progetto che, in linea con gli obiettivi tracciati dall’avviso, prevedendo l’apporto nella

progettazione degli enti del terzo settore, della società civile in conformità con quanto previsto
dall’art. 1 del Dlgs 117/2017;
3. di programmare, nell’ambito del raggruppamento, quale intervento da realizzarsi nel Comune
di Contessa Entellina il progetto dal titolo: “PIANO URBANO INTEGRATO DELLA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO – RIGENERAZIONE URBANA
PARTECIPATA CONTESTUALIZZATA AD UN WELFARE DI COMUNITA
COLLABORATIVO-PARTECIPATIVO-GENERATIVO, DEI COMUNI MONTANI
INTERNI (Co.m.IN): INTERVENTI COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI”.
VISTA la Determina Dirigenziale n.ro 18 del 20.01.2022 con la quale il Geom. Nicola Di Giorgio,
Istruttore Tecnico dell’Area 4^ Tecnica è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per
l’intervento denominato “Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Palermo –
Rigenerazione Urbana Partecipata Contestualizzata ad un Welfare di Comunità Collaborativo –
Partecipativo - Generativo, dei Comuni Montani Interni (Co.m.IN) - in attuazione delle linea
progettuale “Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi – M5C2 – Intervento 2.2 b) del PNRR.
VISTA la delibera G.M. n. 12 del 20.01.2022 avente per oggetto: “Approvazione dello schema di
protocollo d’intesa che regola i rapporti tra i Comuni di, Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani,
Contessa Entellina, Giuliana, Palazzo Adriano e Prizzi al fine di procede alla presentazione di
apposita candidatura nell’ambito dell’avviso n. 00811687 del 21/12/2021 della Città Metropolitana di
Palermo, relativo alla REDAZIONE DEL PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI PALERMO (art. 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152), in attuazione
della linea progettuale “Piani Integrati”, BEI, Fondo dei Fonsi – M5C2 – Intervento 2.2 b) del PNRR.
– Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione.
ACCERTATO
-

-

che questa amministrazione ha dato mandato all’Area 4^ Tecnica, di redigere un Progetto di
fattibilità tecnica al fine di procede alla presentazione di una candidatura nell’ambito
dell’avviso n. 00811687 del 21/12/2021 della Città Metropolitana di Palermo, relativo alla
REDAZIONE DEL PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI PALERMO (art. 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152), in attuazione della linea
progettuale “Piani Integrati”, BEI, Fondo dei Fonsi – M5C2 – Intervento 2.2 b) del PNRR.
Che il progetto di fattibilità che si intente redigere mira a promuovere il benessere sociorelazionale, a riattivare reti di comunità e, nello specifico, creare legami nella comunità e tra
gli attori del sociale del profit e del no profit, con la visione di non solo erogare ma connettere
- di non rispondere ma costruire possibilità - di fare emergere bisogni inespressi - di non
parlare più di unità d’offerta ma di attivazione, condivisione, coprogettazione, reciprocità e
fiducia;

RISCONTRATO che trattandosi di un progetto molto, ampio che prevede sia la realizzazione di
lavori che l’esecuzione di servizi e forniture, ai sensi dell’art. 26 e 27 del D.lgs 50/2016 si è inoltre
proceduto all’approvazione in linea tecnica.
ACCERTATO pertanto che a tal proposito, per quanto sopra descritto:
-

in data 20.01.2022 è stata rilasciata ai sensi della legge 1444/68, L.R. 71/78, L.R. 37/85 e
s.m.i., oltre a quanto previsto dal vigente P.R.G. del comune di Chiusa Sclafani, l’attestazione
di conformità urbanistica;
- che in data 20.01.2022 è stato espresso il parere tecnico favorevole sul progetto di fattibilità
tecnica di che trattasi ai sensi dell’art. 5, comma 3 della L.R. 12.07.2011 n. 12;
VISTO il progetto di fattibilità redatto dall’Area 4^ Tecnica;
ACCERTATO che il progetto di fattibilità, in coerenza a quanto disposto con la delibera G.C. n. 6 del
11.01.2022, che ha approvato il piano strategico individuato dai Comuni di Bisacquino, Campofiorito,
Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana, Palazzo Adriano e Prizzi, nell’ambito dell’avviso n.

00811687 del 21/12/2021 della Città Metropolitana di Palermo, relativo alla REDAZIONE DEL
PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO (art. 21 del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152), in attuazione della linea progettuale “Piani Integrati”, BEI,
Fondo dei Fonsi – M5C2 – Intervento 2.2 b) del PNRR, prevede una spesa complessiva di €
670.000,00 di cui € 320.000,00 per lavori ed € 350.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione secondo il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A. Importo dei Lavori
A.1 Importo dei lavori a base d'asta
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A Totale importo dei lavori

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9

€ 308.000,00
€ 12.000,00
€ 320.000,00

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
Iva sui lavori AL 22%
imprevisti iva inclusa
oneri discarica
SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI,
VERIFICHE E COLLAUDI
CASSA SERVIZI TECNICI 4%
IVA SERVIZI TECNICI
incentivo utc
acquisto bus elettrico iva inclusa
acquisto e-bike iva inclusa

B.10 start up iva inclusa
B

€ 70.400,00
€ 15.792,00
€ 3.000,00
€ 35.000,00
€ 1.400,00
€ 8.008,00
€ 6.400,00
€ 100.000,00
€ 20.000,00
€ 30.000,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO
(A+B)

€ 350.000,00
€ 670.000,00

CONSIDERATO, che il progetto di che trattasi è meritevole di approvazione per gli obiettivi che si
intendono raggiungere con lo stesso;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente O.R.E.LL.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTI i pareri sotto riportati:
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
Chiusa Sclafani, 21.01.2022
Il Responsabile dell’Area 4^ Tecnica
F.to Arch. Maurizio Parisi
___________________________________________________________________________________________________________
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE
Chiusa Sclafani, 21.01.2022
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Giuseppe Maniscalco

PROPONE DI DELIBERARE
DI APPROVARE ai sensi dell’art. 3 L.R. 30.04.91 n. 10 le motivazioni di fatto di diritto esplicitate in
narrativa e costituente parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI APPROVARE il progetto di fattibilità tecnica curato dall’Area 4^ Tecnica, redatto, in coerenza a
quanto disposto con la delibera G.C. n. 6 del 11.01.2022, che ha approvato il piano strategico
individuato dai Comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana,
Palazzo Adriano e Prizzi, nell’ambito dell’avviso n. 00811687 del 21/12/2021 della Città
Metropolitana di Palermo, relativo alla REDAZIONE DEL PIANO URBANO INTEGRATO DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO (art. 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152), in
attuazione della linea progettuale “Piani Integrati”, BEI, Fondo dei Fonsi – M5C2 – Intervento 2.2 b)
del PNRR, che prevede una spesa complessiva di € 670.000,00 di cui € 320.000,00 per lavori ed €
350.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione secondo il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A. Importo dei Lavori
A.1 Importo dei lavori a base d'asta
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A Totale importo dei lavori

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
Iva sui lavori AL 22%
imprevisti iva inclusa
oneri discarica
SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI,
VERIFICHE E COLLAUDI
CASSA SERVIZI TECNICI 4%
IVA SERVIZI TECNICI
incentivo utc
acquisto bus elettrico
acquisto e-bike

B.10 start up
Totale Somme a disposizione
B
dell'Amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO
(A+B)

€ 308.000,00
€ 12.000,00
€ 320.000,00

€ 70.400,00
€ 15.792,00
€ 3.000,00
€ 35.000,00
€ 1.400,00
€ 8.008,00
€ 6.400,00
€ 100.000,00
€ 20.000,00
€ 30.000,00
€ 350.000,00
€ 670.000,00

DI DARE ATTO che per il suddetto progetto viene inoltrata apposita istanza di canditura,
congiuntamente agli altri comuni, facenti parti dell’associazione costituita con delibera G.C. n.
12/2022, nell’ambito dell’avviso n. 00811687 del 21/12/2021 della Città Metropolitana di Palermo,
relativo alla REDAZIONE DEL PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI PALERMO (art. 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152), in
attuazione della linea progettuale “Piani Integrati”, BEI, Fondo dei Fonsi – M5C2 – Intervento 2.2 b)
del PNRR,
DI AUTORIZZARE il Sindaco e il Responsabile Unico del Procedimento, alla sottoscrizione delle
schede progettuali previste nell’ambito dell’avviso n. 00811687 del 21/12/2021 della Città
Metropolitana di Palermo.

DI DARE ATTO che per l’intervento di cui in oggetto il CUP è il seguente B19J22000520007;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione con allegato il progetto di fattibilità tecnica e la
scheda allegato “B” prevista nell’ambito dell’avviso n. 00811687 del 21/12/2021 della Città
Metropolitana di Palermo, al Comune di Campofiorito, individuato con la delibera G.C. n. 12/2022,
comune Capofila.
DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della L.R. n° 44/91 stante
l’urgenza a provvedere

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Nicola Di Giorgio
Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Di Giorgio

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto indicato;
Vista l’attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonché i pareri espressi dal Responsabile
dell’Area interessata e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 12 della
L.R. 30/2000;
Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni
addotte in ordine al provvedimento proposto;
Con voti favorevoli 4, contrari __0__, astenuti __0__ espressi in forma palese
DELIBERA
1) Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto
esposte in premessa.
- Di dichiarare con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione
immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto
L'Assessore Anziano
F.to Dott. Ignazio Musso

Il Sindaco
F.to Dott. Di Giorgio Francesco

Affissa all’Albo Pretorio on line il __________, vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

Defissa dall’Albo Pretorio on line il__________
Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA
Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del
presente verbale di deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo
Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal ______________________ e che contro di
essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21.01.2022;
 il decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L.R. 44/91);
Chiusa Sclafani, li 21.01.2022
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone
Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. ______ del __________, ex art. 4 L.R.
23/97.
**********************************************************************************
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Chiusa Sclafani lì, 24.01.2022
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

