
  
COMUNE  DI  PALERMO  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
DELIBERAZIONE N.  168  DEL  28/07/2020 

OGGETTO: Approvazione del progetto definitivo dell’intervento denominato 
“Riqualificazione lungomare Barcarello” ai fini della partecipazione all’Avviso regionale per 
l’assegnazione di risorse PO FESR 2014/2020 – Misura 6.6.1.  
          ESECUZIONE IMMEDIATA 
 

SINDACO:  Orlando Leoluca   P            
VICE SINDACO: Giambrone Fabio  P 
A S S E S S O R I 
Prestigiacomo Maria    P                
Marino  Sergio    P 
Marano  Giovanna   P                
Zito    Mario              P 
Piampiano  Leopoldo   P      
Di Dio   Vincenzo   P              
Mattina  Giuseppe              P 
Catania  Giusto   P 
Petralia Camassa Paolo    P    TOTALE PRESENTI N.     11               ASSENTI N.    0  L’anno duemilaventi   addì  28 del mese di luglio  alle ore  15:16, in Palermo, nel rispetto dei criteri di funzionamento approvati con Determinazione del Sindaco n. 47 del 24/03/2020, in collegamento telematico mediante videoconferenza tra i suddetti componenti risultati presenti, convenzionalmente nella sala delle adunanze posta nella sede comunale di Palazzo delle Aquile si è riunita la Giunta Comunale per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all’oggetto. Presiede l’adunanza il Sig.  Prof. Leoluca Orlando – Sindaco Partecipa, in medesima modalità,  il sottoscritto Sig.  Dott. Antonio Le Donne – Segretario Generale del Comune. Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  



LA GIUNTA COMUNALE  Vista l'allegata proposta di deliberazione N. prot. AREG/702470/2020, concernente l'oggetto e firmata digitalmente, corredata dai pareri previsti per legge, come da foglio pareri ed allegata nota N. prot. N. prot. AREG/711372/2020 del 13/07/2020, agli atti dell’Ente;  Vista l’allegata Nota N. prot. AREG/715310/2020 del 16/07/2020, firmata digitalmente, agli atti dell’Ente; 
  Dopo opportuna discussione;  Ritenuto che il presente provvedimento è meritevole di approvazione, con le seguenti modifiche ed integrazioni:  - cassare al punto 1) della parte deliberativa proposta (primo rigo), le parole “approvare in linea tecnica il” ed aggiungere la seguente espressione “prendere atto dell’approvazione in linea tecnica del”;  -  cassare al punto 2) della parte deliberativa proposta (terzo rigo), le parole “approvare gli“ ed aggiungere la seguente espressione “prendere atto della verifica degli”  Ad unanimità di voti espressi dai presenti in forma palese  

 
D E L I B E R A   La proposta di deliberazione riguardante l’oggetto è approvata nel testo allegato alla presente ed è fatta propria con le seguenti modifiche ed integrazioni:  - cassare al punto 1) della parte deliberativa proposta (primo rigo), le parole “approvare in linea tecnica il” ed aggiungere la seguente espressione “prendere atto dell’approvazione in linea tecnica del”;  -  cassare al punto 2) della parte deliberativa proposta (terzo rigo), le parole “approvare gli“ ed aggiungere la seguente espressione “prendere atto della verifica degli”.  Con separata unanime votazione espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.    



ALLEGATO A 

COMUNE DI PALERMO   Mod.CDG01 
 

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:    Approvazione del progetto definitivo dell’intervento denominato 

“Riqualificazione lungomare Barcarello” ai fini della partecipazione all’Avviso 
regionale per l’assegnazione di risorse PO FESR 2014/2020 – Misura 6.6.1.  

 
Area della Pianificazione Urbanistica 
Staff Capo Area – U.O. Mare e Coste 

 
Proposta n° ………  Protocollo n° ………… 
del …………………… 
 
                             Alla Ragioneria Generale 
per il parere di regolarità contabile previsto dall’art. 
53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. 
 
Li …………………. 
 
    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Arch. Giovanni Sarta -g.sarta@comune.palermo.it 
 
 

GIUNTA COMUNALE 
 

Seduta del …………………………. 
 
 approvata ٱ
 respinta ٱ
 annotazioni: v.ultima pagina ٱ
 
 
  Immediatamente eseguibile ٱ

RAGIONERIA GENERALE 
 
Pervenuto il ____________ n° ______ 

 
Alla Segreteria Generale 

li………………………. 
IL DIRIGENTE 
 

…………………………… 
 

Archivio Segreteria Generale 
data ……….. Cat …………. 
Fasc. ………Prot. n° ………. 
 
P.D.L. n° …………… 

O.D.G. n°  ……………… 
 
 

DELIBERAZIONE G.C. 
n°…………… 

Originale o 
Copia conforme o 

Signed by Bohuslav Basile
on 13/07/2020 13:09:14 CEST

Signature Not Verified



ALLEGATO A 
SEGRETERIA GENERALE 

  Al Settore/Ufficio proponente 
 E,p.c.:         ________________________ 

  ________________________ 
  ________________________ 
 
Si trasmette copia conforme della deliberazione di cui all’oggetto significando che la stessa è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio ed è divenuta esecutiva, come risulta delle certificazioni apposte sul 
retro della stessa. 
 
Li ………………………… 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DELIBERE 

                  ………….……………………. 

 
 
 
 

Prot. n° _______ 

ANNOTAZIONI: ____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 



COMUNE DI PALERMO 
AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

Staff Capo Area – U.O. Mare e Coste 
PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI G.C. 
(Costituita da n° 7  fogli, oltre il presente, e da n°32 allegati) 

 
OGGETTO: Approvazione del progetto definitivo dell’intervento denominato “Riqualificazione 

lungomare di Barcarello” ai fini della partecipazione all’Avviso regionale per 
l’assegnazione di risorse PO FESR 2014/2020 – Misura 6.6.1 

PROPONENTE 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                IL DIRIGENTE 

 Arch. Giovanni Sarta                      Dott. Sergio Maneri 
     e-mail: g.sarta@comune.palermo.it 
Li 03.07.2020 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii. e art.4, comma 3 del “Regolamento dei controlli interni” approvato 
con Deliberazione di C.C. n°198/2013) 
 

o VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell’atto e 
dell’azione amministrativa 

 
o VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   VISTO:  IL DIRIGENTE COORDINATORE 
            Dott. Sergio Maneri      Dott. Sergio Maneri 
e-mail: s.maneri@comune.palermo.it   e-mail: s.maneri@comune.palermo.it 
       …………………………………….   ……………………………………. 
DATA………………………… 

 DATA………………..     VISTO:  L’ASSESSORE Arch. Maria Prestigiacomo 

                  …………………………………………. 

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.) 
o  VISTO: si esprime parere favorevole 
o  VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate 

o Parere non dovuto poiché l’atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione                    
economico-finanziario o sul patrimonio dell’Ente. 

        IL RAGIONIERE GENERALE 

DATA         ……………………………… 

 
Controdeduzioni dell’Ufficio Proponente alle Osservazioni di cui al Parere di regolarità contabile e/o rese dal 
Segretario Generale 
o  osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con nota mail prot. n.               del 
    Parere di regolarità tecnica confermato SI   o  :                                     NO  o      
{o   Gs nota mail prot. n°                   del                                                         {o Gs.nota mail prot.  n°          del           
{o  Per  avvenuta decorrenza dei termini di riscontro  (gg. 2 lavorativi) 

ALLEGATO UNICO ALLA  DELIBERA G.C. n°……..…… del ………………………… 
 

                   IL SINDACO     IL SEGRETARIO GENERALE 
………………………………………..            …………………………………… 

PDG01/a 

Signed by Sergio Maneri
on 07/07/2020 16:59:11 CEST

Signed by Sergio Maneri
on 07/07/2020 16:59:14 CEST

Signed by Sergio Maneri
on 07/07/2020 16:59:15 CEST

Signed by Maria Concetta
Prestigiacomo
on 08/07/2020 15:08:26 CEST

Signature Not Verified

Signed by Bohuslav Basile
on 13/07/2020 13:09:14 CEST

Signature Not Verified
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Il Dirigente dell’Area della Pianificazione Urbanistica, in riferimento all’argomento in oggetto indicato, 
sottopone alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel testo che segue: 
 
 
OGGETTO:  Approvazione del progetto definitivo dell’intervento denominato 

“Riqualificazione lungomare di Barcarello” ai fini della partecipazione all’Avviso 
regionale per l’assegnazione di risorse PO FESR 2014/2020 – Misura 6.6.1. – e 
della rispondente operazione 

 
 

II DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 
 

1. L’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento regionale dell’Ambiente, con 
DDG n.945, pubblicata sulla G.U.R.S. il 13.12.2019, ha approvato l’Avviso pubblico per la selezione di 
beneficiari e operazioni con procedura di valutazione delle domande a graduatoria per l’assegnazione delle 
risorse PO FESR Sicilia 2014-2020, Obiettivo tematico 6, Asse 6, Priorità d’investimento 6.c,  Obiettivo  
specifico  6.6,  Azione  6.6.1  “Interventi  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  di  aree  di attrazione di rilevanza 
strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”, 
(a seguire denominato Avviso - All.1) con scadenza, per la presentazione delle istanze, corredate da 
progetto definitivo approvato degli interventi, prevista, in ultimo, per il 03.06.2020. 

 
2. Al paragrafo 1 dell’Avviso – Finalità e risorse – si prevede che le risorse vanno destinate ad 

“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in 
ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati)  … per la realizzazione di operazioni di OOPP, beni e servizi, a 
regia regionale, finalizzate al conseguimento degli obiettivi di tutela, valorizzazione e fruizione sostenibile delle aree 
di rilevanza strategica della Rete Ecologica Siciliana” 
I risultati attesi sono quantificati attraverso i seguenti indicatori:  
i)  presenze turistiche totali nei comuni con parchi nazionali e regionali in percentuale sulla 
popolazione residente nei comuni con parchi nazionali e regionali;  
ii)  siti oggetto d’intervento.  
 

3. Al paragrafo 3.1 - Beneficiari dell’Avviso – si prevede che “Possono partecipare al presente 
avviso la Regione Siciliana, gli Enti Gestori delle Riserve e dei Parchi Naturali, le Associazioni 
ambientaliste1, gli Enti locali.” 
 

4. Al paragrafo 3.2 – Operazioni ammissibili – Si prevede che  
“Obiettivo delle operazioni dovrà ̀ essere la tutela delle aree di rilevanza naturalistica della RES e la loro 
valorizzazione, attraverso iniziative che ne favoriscano e ne migliorino la fruizione, nel rispetto delle esigenze 
ecologiche. 
Le operazioni dovranno garantire la coerenza, laddove pertinente, con i piani di gestione dei siti della Rete 
Natura 2000 e con gli strumenti di pianificazione delle aree protette terrestri e marine (Parchi e Riserve 
naturali, aree marine protette). 
L’Azione è volta alla realizzazione di lavori pubblici e potra ̀ riguardare: 

- Recupero e realizzazione di sentieristica e di altre vie e punti di accesso per le attrattivita ̀ nelle aree della 
Rete Ecologica Regionale, reti sentieristiche e ciclopedonali di connessione esterna tra le aree protette, 
“Sentiero Italia-Regione Siciliana”. 

- Realizzazione di aree verdi attrezzate per la ricreazione all’aria aperta, orti botanici, punti di 
osservazione, attrezzature e strutture dirette al miglioramento della fruizione del patrimonio ambientale, 
anche mediante il recupero di strutture non utilizzate con caratteristiche legate alle tradizioni o alla 
storia del territorio (es. edifici rurali, mulini, etc.) per la realizzazione di centri visita, punti di 
informazione e piccole strutture ricettive. Riqualificazione di aree di particolare valore paesaggistico, 
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ambientale, naturale, funzionale e finalizzata allo sviluppo di un turismo eco-compatibile e sostenibile; 
riqualificazione e riuso attrattivo di aree degradate in contesti di elevata valenza ambientale. 

L’operazione proposta deve soddisfare i seguenti requisiti generali: 
- ciascun soggetto Beneficiario può presentare una sola domanda di contributo finanziario relativamente 

alla medesima proposta progettuale; 
- non potranno essere selezionate e finanziate operazioni portate materialmente a termine o completamente 

attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del Programma sia presentata dal 
beneficiario all'autorita ̀ di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati 
effettuati dal beneficiario; 

- l’operazione dovra ̀ essere completata, essere in uso e funzionante entro il termine programmato in sede di 
domanda di ammissione a contributo finanziario; 

- l’operazione deve rispondere ai requisiti di eleggibilita ̀, ammissibilita ̀ e coerenza previsti e disciplinati 
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, dal PO FESR 2014/2020 e dalla 
relativa programmazione attuativa; 

- il progetto presentato dovra ̀ avere un livello minimo definitivo ai sensi del D.Lgs50/2016 e s.m.i.. 
 

5. Al paragrafo 3.3, punto 3, si prevede che  
“Il costo dell’operazione è determinato nel rispetto delle seguenti categorie di spese ammissibili: 

- esecuzione dei lavori relativi alle opere, agli impianti, acquisto delle forniture e dei servizi connessi 
all’esecuzione stessa; 

- acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell’opera nei limiti di quanto previsto ai 
successivi commi 5 e 6; 

- indennita ̀ e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, 
autorizzazioni, finalizzate all’esecuzione delle opere); 

- spese generali.” 
E, al punto 5: 
Per spese generali da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del Beneficiario, si intendono 
quelle relative alle seguenti voci previste dalla normativa vigente in materia di appalti: 

- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
- fattura; 
- rilievi, accertamenti e indagini; 
- allacciamenti ai pubblici servizi; 
- imprevisti; 
- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; 
- accantonamento di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 se previste nei documenti di gara 
- iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili, che possono prevedere clausole di 
- revisione prezzi. 
- spese di cui all’articolo 24, comma 4, del codice 50/2016, spese tecniche relative alla 
- progettazione, alle necessarie attivita ̀ preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita ̀, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 
113, comma 2, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 
personale dipendente individuate in apposito regolamento, ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del D. 
Lgs. 50/2016; 

- spese per attivita ̀ tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione; 

- eventuali spese per commissioni giudicatrici; 
- spese per pubblicita ̀ e, ove previsto, per opere artistiche; 
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
- d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
- specialistici; 
- I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. 
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6. Al paragrafo 3.4  - Forma ed entità ̀ del contributo finanziario – al punto 1: 

“Il contributo finanziario in conto capitale viene concesso fino al 100% dei costi totali ammissibili 
dell’operazione, determinati in applicazione delle pertinenti disposizioni comunitarie, anche in materia di progetti 
generatori di entrata.” 

 
7. Al paragrafo 3.5  si prevede il “Divieto di cumulo con altri finanziamenti pubblici” 

 
ATTESO che:  
 

1. Con atto di indirizzo n.663368 del 27.04.2018, gli Assessori Sergio Marino ed Emilio Arcuri, a quella data 
rispettivamente competenti in Mare e Coste e Lavori Pubblici, hanno inviato gli uffici ad elaborare un 
progetto di riqualificazione del lungomare di Barcarello, nella considerazione che lo stesso, pur insistendo 
in un contesto di particolari valenze ambientali e storico paesaggistiche, è attualmente connotato da 
condizioni diffuse di degrado. 
 

2. L’Assessore Maria Prestigiacomo con mail del 16.06.2020, ha condiviso l’ipotesi prospettata dal Capo Area 
della Pianificazione del Territorio, con nota n.644149 del 08.06.2020, di partecipare all’avviso regionale di 
cui in premessa, con il progetto di riqualificazione del lungomare di Barcarello la cui redazione era già da 
tempo stata avviata. 
 
 

RILEVATO che: 
 

1. Con DD n.5437 del 07.05.2019 il funz. Tecn. arch. Giovanni Sarta è stato nominato RUP dell’intervento. 
 

2. Il progetto elaborato riguarda l’intera sede stradale, in gran parte a titolarità comunale e solo in piccola 
parte ricadente entro il demanio marittimo regionale. 
 

3. L’intervento comprende il rifacimento dello strato di usura del manto stradale e la ridefinizione dei dei 
marciapiedi, da realizzare con pavimentazione interamente in materiale lapideo, con parziale ridefinizione 
della configurazione di quello lato mare per il rifacimento in materiale lapideo dell’attuale camminamento 
ligneo. Il nuovo marciapiede, pur insistendo entro l’attuale sedime stradale, dilata lo spazio pedonale e 
comprende un sistema di sedute ed un percorso ciclopedonale. 
 

4. Il progetto (All.2) comprende i seguenti elaborati: 
- Relazione tecnica 
- Verifica dell’interesse archeologico 
- Studio di fattibilità ambientale 
- Elenco ed analisi prezzi 
- Computo metrico estimativo 
- Quadro economico 
- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza - Aggiornamento 
- Tav. 01 – Inquadramento cartografico 
- Tav. 02 – Documentazione fotografica 
- Tav. 03 – Planimetria di rilevo – Tratto 1 
- Tav. 04 – Planimetria di rilevo – Tratto 2 
- Tav. 05 – Planimetria di rilevo – Tratto 3 
- Tav. 06 – Planimetria di rilevo – Tratto 4 
- Tav. 07 – Planimetria di rilevo – Tratto 5 
- Tav. 08 – Planimetria di rilevo – Tratto 6 
- Tav. 09 – Planimetria di rilevo – Tratto 7 
- Tav. 10 – Planimetria di progetto – Tratto 1 
- Tav. 11 – Planimetria di progetto – Tratto 2 
- Tav. 12 – Planimetria di progetto – Tratto 3 
- Tav. 13 – Planimetria di progetto – Tratto 4 
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- Tav. 14 – Planimetria di progetto – Tratto 5 
- Tav. 15 – Planimetria di progetto – Tratto 6 
- Tav. 16 – Planimetria di progetto – Tratto 7 
- Tav. 17 – Dettagli sezioni stradali 
- Tav. 18 – Dettaglio delle sedute 
- Tav. 19 – Fotosimulazioni 
- Tav. 20 – Cave di prestito 
- Tav. 21 – Planimetria di cantiere 

 
5. In base alle elaborazioni compiute risulta un Importo dei Lavori pari ad Euro 2.750.318,35 e somme a 

disposizione dell’Amministrazione per Euro 1.448.313,28, per un importo totale dell’intervento pari ad 
Euro 4.198.631,64 come documentato nel quadro economico riportato a seguire. 

 
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA  2.729.791,45  

5) eventuali lavori non soggetti a ribasso 12.275,95  
6) oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso 8.250,96  

A.2) TOTALE LAVORI   2.750.318,35 

   
B) SOMME a DISPOSIZIONE 

dell'AMMINISTRAZIONE   
a) Lavori in economia 0,00  

b) rilievi, accertamenti ed indagini 10.000,00  
c)Allacciamenti ai pubblici servizi  1.000,00  

d) Imprevisti 137.515,92  
e) Acquisizione aree o immobili - indennizzi 0,00  

f) accantonamenti 137.515,92  
g) progettazione esecutiva, d.l. e collaudi 140.000,00  

h) spese per attività tecnico aministrative (RUP) 55.006,37  
I) spese per commissioni giudicatrici 50.000,00  

j) spese per pubbliictà 5.000,00  
k) spese per accertamenti di laboratorio 10.000,00  

m) oneri di conferimento a discarica 164.982,00  
l) IVA   

I.1)IVA sui lavori 702.093,08  
I.2) IVA sulla progettazione 30.800,00  

I.3) IVA sui rilievi, indagini e studi 4.400,00  
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE   1.448.313,28 

   
TOTALE IMPORTO PROGETTO 4.198.631,64 

 
 

1. Nella considerazione che l’intervento riguarda aree prossime a siti della Rete Natura 2000, con nota n. 
662497 del 17.06.2020 è stata avviata la procedura prevista dal comma 3 del Decreto ARTA 30 marzo 
2007, art. 3, con comunicazione, al Servizio 1 Valutazioni Ambientali del Dipartimento regionale 
dell’Ambiente, con la quale  il  Capo Area della Pianificazione Urbanistica, n.q. di referente del Soggetto 
proponente Comune di Palermo e il tecnico incaricato, ai sensi e per effetto del DPR 445/2000, hanno 
solidalmente dichiarato che “gli interventi proposti e le relative attività di cantiere non hanno né 
singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000.” 
 

2. Visto l’art.26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e verificata la completezza della progettazione, la coerenza e 
completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti e l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati, con 
nota n.668324 del 19.06.2020 il RUP dell’intervento ha convocato la conferenza di servizi decisoria ai sensi 
dell’art.14, comma 2 della Legge n.241/90, per l’approvazione del PROGETTO DEFINITIVO 
dell’Intervento. 
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3. Con provvedimento del 02.07.2020 (All.3) il RUP, preso atto dei pareri prevalentemente favorevoli 

acquisiti nel corso della Conferenza di Servizi, ha approvato il progetto, quale DETERMINAZIONE 
CONCLUSIVA della conferenza di servizi. 

 
4. Con provvedimento del 02.07.2020 (All.4) il RUP ha reso PARERE TECNICO positivo sul progetto, 

quale approvazione in linea tecnica dello stesso. 
 

5. Con provvedimento del 02.07.2020 (All.5) denominato “Verifica dei requisiti di ammissibilità” il RUP ha 
verificato la congruità delle caratteristiche dell’intervento con i requisiti previsti nellAvviso 

 
RITENUTO che: 
 

1. Al paragrafo 4.3.1. dell’Avviso, che tratta della “Documentazione da allegare alla domanda”, si 
comprende un “atto amministrativo di approvazione dell'operazione e relativi altri elementi che costituiscono 
requisiti di ammissibilità” dell’avviso. 
 

2. A tal fine è stato emanato il provvedimento del 02.07.2020 denominato “Verifica dei requisiti di 
ammissibilità” (All.3), nell’ambito del quale si attesta che: 

- Il Comune di Palermo costituisce, in quanto a forma giuridica, un soggetto proponente 
eleggibile sulla base di quanto previsto dalla procedura di bando, nonché possiede idonea 
capacità finanziaria e tecnico-amministrativa;  

- Il progetto risponde alle azioni, finalità e attiva coerenze con il territorio di riferimento e 
con le categorie previste nel PO e nell’Avviso;  

- L’operazione è ubicata nel territorio regionale;  
- L’intervento è coerente rispetto alle disposizioni in materia di cumulo (art. 65, comma 11 

Reg. 1303/13) ed osserva i criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri fondi per 
quanto riguarda la categoria dei beneficiari e/o la tipologia di intervento;  

- Nella definizione dell’intervento sono state osservate le disposizioni in materia di 
ammissibilità delle spese per gli interventi (operazioni) cofinanziati dai Fondi Strutturali e 
di Investimento Europei;  

- L’intervento: 
- è conforme con la normativa in materia di Aiuti di Stato e Appalti e adempimenti 

da parte del beneficiario per il rispetto della normativa suddetta;  
- rispetta le norme per l'accesso al finanziamento UE e nazionali in materia di 

Ambiente, in particolare della Direttiva 92/43/CEE per gli interventi ricadenti 
nella Rete Natura 2000;  

- Il progetto è sviluppato al livello definitivo (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.);  
- L’operazione è localizzata negli ambiti degli attrattori della Rete Ecologica Siciliana;  
- L’intervento  

- tende ad attivare integrazioni e sinergie con il sistema economico culturale e 
sociale; 

- risponde a criteri di sostenibilità gestionale e finanziaria;  
- tende alla valorizzazione patrimoniale dell’area interessata ed al potenziamento 

dei servizi eco-sistemici; 
- riguarda la riqualificazione ambientale di un’area di circa mq 15.000; 
- tende a promuovere la diversificazione dell’accessibilità all’area attraverso la 

mobilita ̀ sostenibile e dolce;  
- contribuisce al miglioramento dell’attrattività delle risorse naturali, paesaggistiche, 

etnoantropologiche e culturali del contesto di riferimento;  
- tende al potenziamento dei servizi di fruizione per il turismo responsabile e 

sostenibile dell’area.  
Il Comune, a tal fine, di dovrà impegnare a: 
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- osservare le disposizioni in tema di concorrenza, e appalti pubblici;  
- rispettare le disposizioni in materia di informazione, pubblicità ̀ e monitoraggio degli 

interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei;  
 
VISTI:  

- La Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 
- Il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
- Il D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 
- Il D.P.R. n. 207 del 2010; 
- La Legge Regionale n. 30/2000; 
- L’O.R.EE.LL. della Regione Siciliana; 
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. c.d. “Codice dell’Ambiente”; 
- Il POFESR 2014-2020 della Regione Siciliana 

 
 
   PROPONE 

 
Per i motivi esposti in narrativa e che s’intendono riportati: 
 

1. Nel prendere atto del Parere Tecnico del RUP (All.4), di approvare in linea tecnica il progetto 
definitivo dell’intervento denominato “Riqualificazione lungomare di Barcarello”” documentato 
negli elaborati allegati (All.2) ai fini della partecipazione all’Avviso pubblico per l’assegnazione 
delle risorse PO FESR Sicilia 2014-2020 - Azione  6.6.1 

 
2. In riferimento a quanto previsto dal paragrafo 4.3.1 dell’Avviso di cui sopra, di approvare 

l’operazione e, nel prendere atto di quanto dichiarato dal RUP dell’intervento nella “Verifica dei 
requisiti di ammissibilità” (All.4) di approvare gli “Elementi che costituiscono requisiti di 
ammissibilità” dichiarati nell’ambito di detto provvedimento. 
 

3. Di impegnare il Comune, in fase attuativa dell’intervento, a: 
- osservare le disposizioni in tema di concorrenza, e appalti pubblici;  
- rispettare le disposizioni in materia di informazione, pubblicità e monitoraggio degli 

interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei;  

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non produce riflessi 
diretti e indiretti complessivamente negativi sulla situazione economico-finanziaria e sul 
patrimonio del Comune. 

                  Il Dirigente  
                   (Sergio Maneri) 
 
 
Nella qualità di Capo Area della Pianificazione del Territorio si assevera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
12 della L.R. n. 30/2000, la regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 
                      

Il Capo Area  
                   (Sergio Maneri) 
 
 
 
 

Signed by Sergio Maneri
on 07/07/2020 16:59:12 CEST

Signed by Sergio Maneri
on 07/07/2020 16:59:13 CEST
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L’Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati 
dell’Ente, ne propone l’adozione da parte della Giunta Comunale.  
 

           l’Assessore 
   (Maria Prestigiacomo) 

 
 
 
Il Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. n. 
30/2000, parere (favorevole/contrario) in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata). 
 
 
                Il Dirigente responsabile di Ragioneria 

   (Bohuslav Basile) 
 
 

 

Signed by Maria Concetta
Prestigiacomo
on 08/07/2020 15:08:24 CEST

Signature Not Verified

Signed by Bohuslav Basile
on 13/07/2020 13:09:15 CEST

Signature Not Verified



 

 

                  

 

 

COMUNE DI PALERMO 
AREA DEL BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE 

Il Ragioniere Generale 

C.A.P.   90133 C.F. 80016350821 

Via Roma, n. 209 – 90133 PALERMO 
Tel.  0917403601 – Fax 0917403699 

Sito internet www.comune.palermo.it 
E_MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE RESO SULLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: Approvazione 

del progetto definitivo dell’intervento denominato “Riqualificazione lungomare 

Barcarello” ai fini della partecipazione all’Avviso regionale per l’assegnazione di 

risorse PO FESR 2014/2020 – Misura 6.6.1. 

 

      

 Perviene, ai fini dell’acquisizione del parere di regolarità contabile, la proposta di 

deliberazione prot. n.702470 del 08.07.2020 indicata in oggetto.  

Al fine dell’espressione del prescritto parere sulla proposta di deliberazione 

esaminanda si esprime parere di regolarità contabile non dovuto. 

 

   

 

IL RAGIONIERE GENERALE    

                    Dott. Bohuslav Basile  

N. prot. AREG/711372/2020 del 13/07/2020

http://www.comune.palermo.it/


COMUNE DI PALERMO 
AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

STAFF CAPO AREA 
MARE E COSTE 

Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO 
e.mail: pianificazioneterritoriale@comune.palermo.it 

pianificazioneterritoriale@cert.comune.palermo.it 
 

Palermo  prot …………………… n° .………………..…   

Risposta alla nota n° ……………………..del …………………….. Allegati n°……………………………………….. 

Funzionario estensore: arch. Giovanni Sarta tel. 091 7401415   

 
OGGETTO:   Parere di regolarità tecnica sulle proposte deliberative di Giunta municipale 

nn.792461 e 702470 
 
  Alla Segretaria Generale 
   Ufficio Affari Istituzionali 
   affari.istituzionali@comune.palermo.it 
 
 E, p.c 
 
  Alla  Ragioneria Generale 
   ragioneriagenerale@comun.palermo.it 
 
 
 
In riferimento alle proposte deliberative di Giunta Municipale nn. 792461 e 702470 del 06.07.2020, 
rispettivamente ad oggetto: 
- Approvazione del progetto definitivo dell’intervento denominato “Riqualificazione lungomare di Barcarello” ai fini 

della partecipazione all’Avviso regionale per l’assegnazione di risorse PO FESR 2014/2020 – Misura 6.6.1. 
– e della rispondente operazione” 

-  “Presa d’atto delle determinazioni a verbale rese dal RUP ai fini dell’approvazione del progetto definitivo 
dell’intervento denominato “Contatto di Fiume e di Costa “ORETO” – Interventi prioritari per la fruizione 
sicura e sostenibile della Foce e della Costa”, per la partecipazione all’Avviso regionale per l’assegnazione di risorse 
PO FESR 2014/2020 – Misura 6.6.1. – e proposizione della rispondente operazione”. 

Si dichiara che, con la sottoscrizione digitale delle proposte si è inteso rilasciare parere favorevole di 
regolarità tecnica sulle stesse. 
 
 
                                                                             Il Capo Area  
                                       Dott. Sergio Maneri 
 

N. prot. AREG/715310/2020 del 16/07/2020



COMUNE DI PALERMO 
AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

STAFF CAPO AREA 
MARE E COSTE 

Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO 
e.mail: pianificazioneterritoriale@comune.palermo.it 

pianificazioneterritoriale@cert.comune.palermo.it 
 

Palermo  prot …………………… n° .………………..…   

Risposta alla nota n° ……………………..del …………………….. Allegati n°……………………………………….. 

Funzionario estensore: arch. Giovanni Sarta tel. 091 7401415   

 
OGGETTO:   Parere di regolarità tecnica sulle proposte deliberative di Giunta municipale 

nn.792461 e 702470 
 
  Alla Segretaria Generale 
   Ufficio Affari Istituzionali 
   affari.istituzionali@comune.palermo.it 
 
 E, p.c 
 
  Alla  Ragioneria Generale 
   ragioneriagenerale@comun.palermo.it 
 
 
 
In riferimento alle proposte deliberative di Giunta Municipale nn. 792461 e 702470 del 06.07.2020, 
rispettivamente ad oggetto: 
- Approvazione del progetto definitivo dell’intervento denominato “Riqualificazione lungomare di Barcarello” ai fini 

della partecipazione all’Avviso regionale per l’assegnazione di risorse PO FESR 2014/2020 – Misura 6.6.1. 
– e della rispondente operazione” 

-  “Presa d’atto delle determinazioni a verbale rese dal RUP ai fini dell’approvazione del progetto definitivo 
dell’intervento denominato “Contatto di Fiume e di Costa “ORETO” – Interventi prioritari per la fruizione 
sicura e sostenibile della Foce e della Costa”, per la partecipazione all’Avviso regionale per l’assegnazione di risorse 
PO FESR 2014/2020 – Misura 6.6.1. – e proposizione della rispondente operazione”. 

Si dichiara che, con la sottoscrizione digitale delle proposte si è inteso rilasciare parere favorevole di 
regolarità tecnica sulle stesse. 
 
 
                                                                             Il Capo Area  
                                       Dott. Sergio Maneri 
 



IL SINDACO            Leoluca Orlando     L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO GENERALE               Maria Prestigiacomo                       Antonio Le Donne      N° ____________Registro pubblicazione Albo Pretorio  Affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data…………………………per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.  IL MESSO COMUNALE   Palermo, lì………………..…… ________________________________________________________________________________________________ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ******************** Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal…………………a tutto il quindicesimo giorno successivo.  IL MESSO COMUNALE       p. IL SEGRETARIO GENERALE      ________________________         _________________________   Palermo, li ………………………..  DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ ********************   La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________        in seguito al decorso di giorni dieci dalla pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato     in seguito a dichiarazione di immediata eseguibilità in sede di adozione del presente provvedimento da parte dell’Organo deliberante  p. IL SEGRETARIO GENERALE  _____________________________  Palermo, lì ………………………….     


	01-DGC 168-Areg 702470- Barcarello (1).pdf (p.1-2)
	02- P.d.D. G.M. prot. n. 702470- Barcarello (1).pdf (p.3-12)
	03- parere_delibera_prot._n._702470_2020_timbrato (1).pdf (p.13)
	4- Nota prot. n. 715310 del 16.07.2020.pdf (p.14)
	5 - Nota prot. n. 715310 del 16.07.2020 - Firma digitale.pdf (p.15)
	06-retro copertina delibera (1).pdf (p.16)

		2020-07-28T21:24:35+0200
	Leoluca Orlando


		2020-07-28T21:38:59+0200
	Maria Concetta Prestigiacomo


		2020-07-29T08:05:37+0200
	Antonio Le Donne




