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VERBALE N. 749 del 13/10/2020                     Approvato in data 13/10/ 2020 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 413 DEL 29 09 2020 e Disposizione del               
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 
CONSIGLIERI  PRESENTI 

 
Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCIT

A 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCIT

A 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCIT

A  

Zacco  Ottavio A - -     
Anello Alessandro P 10.11 11.10     
Cusumano  Giulio  P 10.11 11.10     
Gelarda Igor P 10.11 11.08     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.11 11.10     
  

VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.11 apre la seduta in modalità telematica, in              
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano, Gelarda e          
Scarpinato  
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai seguenti             
link: 
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Programmazione:  Progetti Recovery Fund 
2. Comunicazioni 
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna 

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato il Dirigente             
Dott. Giuseppe Sacco 
Il Presidente Anello dà il benvenuto al Dott. Giuseppe Sacco precisa che la seduta è               
registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il             
consenso alla registrazione. 
Il Dott. Sacco  da il consenso.  
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Il Presidente Anello precisa che l’invito è stato effettuato per potere capire meglio             
quali sono i progetti che il Comune di Palermo dovrà realizzare e le procedure per               
accedere a tali. 
Il Dott Sacco ringrazia per l’invito. Precisa che sui progetti del recovery fund non ha               
grandi comunicazioni da fare tranne quello che è stato reso pubblico dal Sindaco e              
pubblicato sul sito del Comune di Palermo. Riferisce che ancora a livello nazionale             
non si sanno quali saranno i progetti che l’italia dovrà presentare alla Commissione             
Europea e le procedure che l’Italia dovrà seguire. La somma che verrà prestata è di               
109 miliardi di cui 80 a fondo perduto. Sono finanziamenti che dovranno arrivare alla              
seconda metà dell’anno prossimo, pertanto bisogna presentare un programma che          
risponda alle sei linee tematiche delle linee guide abbozzate dal Governo italiano. Il             
Comune di Palermo, su input del Sindaco, ha interessato un pò tutti gli uffici non solo                
comunali i quali hanno presentato delle schede progettuali con indicazioni sommarie           
degli ipotetici progetti rientranti in uno di detti ambiti. Le schede raccolte sono state              
proposte dai singoli uffici e trasmesse all'Anci nazionale in base alla linee tematiche             
proposte nel mese di luglio.  
Continua dicendo di non avere altre notizie.  
Il Presidente Anello chiede se ci sono interventi. 
Il Consigliere Gelarda ringrazia il Dott Sacco e chiede se può descrivere le sei aree               
tematiche. 
Il Dott. Sacco risponde che nel documento approvato il 15 settembre le aree             
tematiche vengono chiamate missioni. Elenca le sei aree. 
Il Consigliere Gelarda sul fatto che i progetti sono stati inviati all’Anci chiede se              
sono macroprogetti e se le schede   le ha già visionate.  
Il Dott. Sacco risponde che nel merito della singola scheda questa è stata presentata              
unitamente con il progetto di realizzazione con i relativi costi; precisa che non ha              
competenze tecniche. Continua a relazionare 
Si apre un dibattito con l’intervento del Consigliere Gelarda  
Il Dott. Sacco precisa che i progetti presentati sono dei grossi progetti che possano              
dare un grosso impatto alla crescita  economica dell’Italia anche in chiave futura.  
Il Consigliere Gelarda fa presente che la cifra che verrà elargita dovrà in parte              
essere restituita.  
Il Cons. Scarpinato chiede se si è proceduto con una rendicontazione e se ci sono dei                
vincoli temporali sulle procedure, chiede inoltre se la data di scadenza di aprile è              
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stata prorogata. Pertanto chiede quali iniziative hanno messo in atto il Comune di             
Palermo e l’Anci. 
Il Dott. Sacco risponde che gli sembra prematuro perché prima bisogna vedere se il              
programma sarà rispettato dal Governo. Sembrerebbe che entro aprile la          
Commissione si dovrebbe pronunciare approvando il programma dopodichè si dovrà          
seguire una assegnazione, ma ancora si deve capire chi dovrà gestire il piano Italia.  
L’Italia dovrà essere pronta ad affrontare la realizzazione dei progetti con un impegno             
giuridicamente vincolante per l’Italia. I Comuni a cui sono assegnate le somme            
dovranno essere pronti a realizzare i progetti con una struttura tecnica ben definita. 
Aggiunge che parlare di una rendicontazione è ancora prematuro. 
Il Consigliere Scarpinato specifica che anche se in maniera prematura la           
Commissione cerca di dare il proprio contributo. 
Il Dott Sacco specifica che se si avranno notizie sarà nel mese di aprile e a giugno si                  
saprà se si può procedere alla realizzazione del pacchetto.  
Il Consigliere Gelarda chiede quindi se già si possa pensare ad una cabina di regia               
per non farsi trovare impreparati. 
Il Dott Sacco è d’accordo e ritiene che già si possa pensare di irrobustire gli uffici 
Il Presidente Anello non crede che entro aprile si possa avere un numero di Dirigenti               
tecnici che possono realizzare tali progetti pertanto ritiene che probabilmente é il caso             
che l’Amministrazione si rivolga a dei tecnici esterni per poter procedere con la             
realizzazione  
Il Consigliere Cusumano ritiene che bisogna audire l’Amministrazione attiva sul          
merito. 
Il Cons. Gelarda precisa che il Sindaco in aula ha elencato i progetti da realizzare.               
Per cui il Dott. Sacco in questo momento non può rispondere perché non ci sono               
certezze sui progetti e la loro realizzazione. Pertanto l'amministrazione si è espressa  
Il Cons. Cusumano ribadisce che bisogna audire l’Assessore di riferimento. 
Il Presidente Anello puntualizza che rispetto al piano delle opere pubbliche questa            
è un'opportunità da non perdere, ecco perchè chiede di pensare di rivolgersi a tecnici              
esterni. Ritiene che se non si ci affiderà a tecnici esperti non si arriverà a sfruttare le                 
somme del Recovery Fund. Pertanto è necessario sentire l’Assessore per potere           
capire come organizzare i lavori.  
Chiede al Segretario ad invitare l’Assessore e il Vice Sindaco Per discutere della             
problematica. 
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Si apre un dibattito. 
Il Consigliere Gelarda chiede al Dott. Sacco, mediamente, quante somme          
extracomunali il Comune di Palermo riesce ad utilizzare e come vengono distribuite e             
chi ha una visione complessiva della situazione. 
Il Dott Sacco. precisa che la risposta potrà essere solamente parziale perché i             
finanziamenti vengono gestiti dai vari settori. La visione complessiva di tutti i            
progetti ce l'ha la Ragioneria Generale. 
Si apre un dibattito  
Il Presidente Anello ringrazia e saluta il Dott Sacco  
Il Presidente Anello chiede se ci sono comunicazioni da parte dei Consiglieri. 
Si apre un dibattito tra il Cons. Gelarda ed il Cons. Cusumano. 
Il Presidente Anello     chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario  procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.749 del 13/10/2020 all'unanimità dei presenti 
Alle ore 11.10  la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello  
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