
 
 

COMUNE DI SCILLATO 
Provincia di Palermo 

Copia 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  

 
DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

N.    93  DEL  29.12.2021 
 
 

OGGETTO:  Individuazione degli ambiti di progettazione territoriale da porre tra gli obiettivi da 
perseguire per dotarsi di proposte mediante la messa a bando di concorso progettuale di idee in attuazione 
dell’art. 12 del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121. Atto di indirizzo.  

 
L’anno DUEMILAVENTUNO  il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 

17,15   , si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza convocata nelle forme di legge.  
 Presiede l’adunanza il Sig. Giuliano Cortina nella qualità di SINDACO e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 

 

PRESENTI 
 

ASSENTI 
 

CORTINA GIULIANO 
 

      SINDACO X  
 

ALAIMO FRANCO  
 

ASSESSORE X  

DI LAURA GIUSEPPE 
 

ASSESSORE         x  

PAGANO VALENTINA  
 

ASSESSORE        X  
 

 
Partecipa  il  Segretario  Generale: Dr.ssa Lucia Maniscalco 

 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL SINDACO 
Premesso che: 

- l’articolo 12 del decreto legge 10 settembre 2021, n.  121, recante “Disposizioni urgenti in 
materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti  e della circolazione 
stradale, per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture  e della sostenibilità sostenibili, 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle 
infrastrutture stradali e autostradali”, ha istituito il  «Fondo concorsi progettazione e idee per 
la coesione territoriale», destinato ai Comuni con meno di 30.000 abitanti delle Regioni del 
Sud, sulla base delle classi demografiche e secondo l’assegnazione di cui alla Tabella A, allegata 
allo stesso decreto, per “la messa a bando […] di premi per l’acquisizione di proposte 
progettuali […], al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei Comuni delle 
regioni del Sud nonché in quelli ricompresi nella mappatura delle aree interne,   e ciò in vista 
dell’avvio del  ciclo  di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e 
coesione  e  della  partecipazione  ai  bandi  attuativi  del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR); 
 

-  le proposte, ai sensi del comma 6, del predetto art. 12, del decreto legge n. 121/2021, devono 
essere utili  a  realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: “la transizione verde dell’economia 
locale,  la  trasformazione  digitale  dei   servizi,   la   crescita intelligente, sostenibile  e  
inclusiva,  che  assicuri  lo  sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista 
infrastrutturale, la coesione   economica,    l'occupazione,    la    produttività,    la competitività, 
lo sviluppo turistico  del  territorio,  la  ricerca, l’innovazione  sociale,  la  cura  della  salute  e   
la   resilienza economica, sociale e  istituzionale  a  livello  locale,  nonché  il miglioramento 
dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi  a  fornire occasione di crescita professionale ai 
giovani”. 
Le proposte devono, altresì, “privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni 
compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali o devono comunque essere 
agevolmente e   celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a 
basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto 
all’abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di suolo”. Le proposte, ove afferenti a 
interventi di carattere sociale, devono possedere un livello di   dettaglio sufficiente all'avvio 
delle procedure di affidamento del servizio o di co-progettazione, secondo quanto previsto 
dall'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall’articolo 55 del decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n.  117.   
Nel caso di lavori pubblici, il livello progettuale oggetto di concorso, da acquisire ai sensi 
dell’articolo 152, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è quello del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23 del medesimo predetto decreto 
legislativo”; 

- ai sensi del comma 11, dello stesso articolo 12, del decreto legge n. 121/2021, le proposte 
progettuali acquisite  dagli  enti  beneficiari sono  considerate  direttamente  candidabili  alla 
selezione delle operazioni previste dai programmi operativi regionali e nazionali di gestione dei 
Fondi strutturali e dai Piani di sviluppo e  coesione  finanziati   dal   FSC,   nell'ambito   del   
ciclo   di programmazione 2021/2027, sempre che  siano  coerenti  con  gli  assi prioritari, le 
priorità d’investimento e gli obiettivi specifici  di riferimento fissati dai  programmi  e  dai  piani  
predetti;  



Considerato che: 
- ai Comuni ricompresi nella classe demografica fino a 1.000 abitanti, tra i quali rientra il Comune 

di Scillato, secondo l’allegato “A” del medesimo decreto legge n. 121/2021, è destinata la 
somma di €. 19.448.000; 

- ai sensi del comma 3 del predetto articolo 12, le risorse sono impegnate dagli enti beneficiari 
mediante la messa a bando, entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto 
delle risorse, di premi per l’acquisizione di proposte progettuali, secondo le procedure di 
evidenza pubblica di cui al Capo IV, Titolo VI del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
Decorso il predetto termine di sei mesi, le risorse non impegnate sono restituite al Fondo e 
riassegnate agli enti beneficiari; 

Ritenuto che: 
- il decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 rappresenta un’opportunità al fine di dotarsi di una 

progettualità in grado di intercettare risorse per finanziare la realizzazione degli interventi 
programmati;  

- al fine di avviare le procedure per avvalersi delle risorse destinate al Comune di Scillato, occorre 
individuare preventivamente gli obiettivi cui finalizzare il bando di concorso, e ciò nel rispetto 
dei macro ambiti di intervento contenuti nel sopracitato decreto legge;   

Visti : 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
- l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

PROPONE 
 

di indicare i seguenti obiettivi da mettere a bando ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 10 
settembre 2021, n. 121:  
 

a) Proposta di valorizzazione del circuito delle acque dalle sorgenti di Scillato al fiume Imera 
Settentrionale;  

b) Proposta di Rifunzionalizzazione e di nuova destinazione d’uso dei locali dell’ex Macello   
Comunale;              

di dare mandato  al Responsabile del Settore Tecnico di attivare tutte le procedure 
necessarie e propedeutiche all’attivazione dei concorsi di idee sopra indicati, il cui risultato 
finale sarà l’acquisizione di elaborati progettuali pari al progetto di fattibilità tecnica ed 
economica,  ivi compreso l’eventuale predisposizione del Documento di Indagine 
Preliminare (D.I.P.) da inserire nel programma Triennale delle Opere Pubbliche e da 
mettere successivamente alla base del concorso di idee secondo quanto previsto dal 
decreto legge n. 121/21; 

di dichiarare, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 44 del 1991, 
immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 

 

 

 



Scillato, _______________                                                                     
 

                                                                                           Il Sindaco 

                                                                                     f.to Giuliano Cortina 

 

 

                 Parere di regolarità tecnico-amministrativa: 
favorevole Il Responsabile del Settore Tecnico  

                                            F.to    (Geom. Francesco Giuseppe Fragale) 

 

 

 

Parere di regolarità contabile: favorevole 
Il Responsabile del settore Amministrativo-Finanziario 

                                 F.to     (Rag. Di Stefano Santo) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Comune  di  Scillato 

PROVINCIA DI PALERMO 
 

 Cap.90020       TEL.0921.663025 
FAX.0921.663196 

 
 

 

 OGGETTO: “Individuazione degli ambiti di progettazi one territoriale da 
porre tra gli obiettivi da perseguire per dotarsi d i proposte mediante la 
messa a bando di concorso progettuale di idee in at tuazione dell’articolo 
12 del Decreto Legge 10 settembre 2021, n.  121 - A tto di indirizzo”. 

                         
 
Data 29.12. 2021                                                                             

IL PROPONENTE 
          IL SINDACO 
            F.to   Giuliano Cortina  

 
________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Parere favorevole o sfavorevole art. 53 Legge n° 142/90 come recepito  dall’art.1 lett.”i” della L.R. n° 48/91. 
 
EVENTUALI   OSSERVAZIONI:  
..................................................................................................................………………………………………… 
 
Parere : Favorevole 
 
Data 29/12/2021 Il Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva e Ges tione del Territorio 
 

F.to Geom. Francesco Giuseppe Fragale 
                                                                                  
__________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 

Parere Legge n.142\90 come recepito dall’art.1 lett. ”i” della L.R. n.48\91 cosi come sostituito dall’art.12 della L.R. 
n.30 del 23/12/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere. 

X FAVORELVOLE  o CONTRARIO 
 
EVENTUALI  
OSSERVAZIONI......…………………………………………………..……………………………… 
 

Il Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria 
F.to Rag. Di Stefano Santo 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  



Si dà atto che la presente seduta si è svolta in videoconferenza in collegamento Whatsapp. 
Sono state osservate a riguardo le specifiche norme in conformità alla disciplina approvata con determinazione del Sindaco n.14 del 
12.08.2021 la Giunta si riunisce previa convocazione informale; sono presenti in videoconferenza  il Sindaco Giulio Cortina ,Gli Assessori 
Alaimo, Di Laura, Pagano; è presente in video conferenza, dal proprio domicilio, il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Lucia 
Maniscalco, nell’espletamento delle funzioni di partecipazione e verbalizzazione della seduta. 
Pertanto la Giunta si considera tenuta nella sede comunale. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione che precede intesa all’individuazione dei progetti cui destinare le 
azioni di cui all’art. 12 del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121; 
Visti  i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Responsabile 
dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;  
Rilevato che: 
l’art. 12 de suddetto D.L. 121/2021 ha istituito il “Fondo concorsi progettazioni e idee per la coesione 
territoriale” destinato ai comuni delle Regioni del Sud, sulla base delle classi demografiche e secondo 
l’assegnazione di cuj alla Tabella “A” , allegata allo stesso decreto, per la messa a bando [….] di premi 
per l’acquisizione di proposte progettuali [….], al fine di rilanciare e accelerare il processo di 
progettazione nei comuni delle Regioni del Sud nonché quelli ricompresi nella mappatura delle Aree 
Interne, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei Fondi Strutturali e del Fondo 
Sviluppo e coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR); 
il comma 6 dello stesso art. 12 individua gli ambiti di intervento come di seguito: la transizione verde 
dell’economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la coesione 
economica, l’occupazione, la produttività, lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca, l’innovazione 
sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonché il 
miglioramento dei servizi per l’infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai 
giovani;  
le proposte devono essere coerenti con la vocazione dei territori, devono essere compatibili con gli 
strumenti urbanistici regolatori generali o devono comunque essere agevolmente e celermente realizzabili, 
anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e 
valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto all’abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di 
suolo; 
le proposte inerenti interventi di carattere sociale devono possedere un livello di dettaglio sufficiente 
all’avvio delle procedure di affidamento del servizio o di co-progettazione, secondo quanto previsto 
dall’art.140 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 55 del D.Lgs. 117/2017;  
ai sensi del comma 11 dello stesso art. 12, le proposte progettuali acquisite dagli enti beneficiari sono 
considerate direttamente candidabili alla selezione delle procedure previste dai programmi FSC e  
confluiscono nella programmazione 2021/2027, purché coerenti con gli assi prioritari, gli obiettivi e le 
priorità fissati in detti programmi;  
Ritenuto dover indirizzare le risorse di cui beneficerà il Comune di Scillato, pari ad € 19.448,00, da 
utilizzare entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto delle somme, ai seguenti 
interventi: 

a) Valorizzazione del circuito delle acque dalle sorgenti di Scillato al fiume Imera Settentrionale; 
b) Rifunzionalizzazione e nuova destinazione d’uso dei locali dell’ex macello comunale;  

 
Ritenuta la competenza della Giunta all’adozione del presente atto; 
Visto il D.L. 10 settembre 2021, n. 121;  
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Vista la L.R. 48/1991 di recepimento con modifiche della L.142/1990; 
Vista la L.R. 30/2000 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Vista la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021; 



Vista la L.R. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”, 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Ad unanimità di voti espressi in modo palese (presenti n. 4, favorevoli n. 4) 

 

D E L I B E R A 

APPROVARE la proposta di deliberazione che precede e conseguentemente:  
INDIVIDUARE i seguenti obiettivi da mettere a bando ai sensi dell’art. 12, del D.L. 10 settembre 2021, 
n. 121:  

a) Proposta di Valorizzazione del circuito delle acque dalle sorgenti di Scillato al fiume Imera 
Settentrionale; 

b) Proposta di Rifunzionalizzazione e nuova destinazione d’uso dei locali dell’ex macello comunale;  

DARE MANDATO  al Responsabile dell’Area Tecnica di attivare tutte le procedure necessarie e 
propedeutiche all’attivazione dei concorsi di idee sopra indicati, il cui risultato finale sarà l’acquisizione 
di elaborati progettuali pari al progetto di fattibilità tecnica ed economica, ivi compreso l’eventuale 
predisposizione del documento di Indagine Preliminare (D.I.P.) da inserire nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche e da mettere successivamente alla base del concorso di idee secondo quanto previsto dal 
D.L. 121/2021.  
 

Indi,  
 

LA GIUNTA 
 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente; 
VISTO  l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 
Ad unanimità di voti espressi in modo palese, 
 

DELIBERA 
 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 
    L’ASSESSORE ANZIANO                       IL SI NDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to  Alaimo Franco               F.to  CORTINA GIU LIANO      F.to  DOTT.SSA  MANISCALCO LUCIA  
 
 
================================================================================== 
E’   COPIA  CONFORME  IN  CARTA  LIBERA  PER  USO  AMMINISTRATIVO 
 
 
Scillato  lì   _________ Il Segretario Comunale    _____________________ 
 
================================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il  sottoscritto  Segretario certifica, su  conforme  attestazioni dell’addetto, che  la  presente  

deliberazione e’  rimasta  affissa  all’Albo  Pretorio  per  15 gg. consecutivi 

dal__________________  al  _______________ (N. _____________ Reg. Pub.). 

 
Scillato  lì ______________ 
 
L’Addetto           IL SEGRETARIO GENERALE 
  

  F.to Bartolone Sebastiana    F.to Dott.ssa Maniscalco Lucia 
 
==================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica  altresìche la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________ 

� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della  pubblicazione,  ai  sensi  dell’art. 12,  

comma 1, L.R. 44/91,  

� perché immediatamente esecutiva,  ai  sensi dell’art. 12, comma  2, L.R.  44/91; 

Scillato lì _______________ 
         IL SEGRETARIO GENERALE  
 

  F.TO   Dott.ssa Maniscalco Lucia   
 
 


