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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE,I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E  INTERVENTI SPECIALI 

div. 3^ 

 

 
        Comune di Palermo 

Ufficio del Segretario generale 

Piazza Pretoria, 1 
segretariogenerale@cert.comune.palermo.it 

 

Comune di Palermo 

Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, 

delle OO.PP 

Via Ausonia, 69 
tecnicainfrastrutture@cert.comune.palermo.it 

 

Provveditorato Interregionale per le OO.PP 

Sicilia e Calabria 

Ufficio ex Agensud 
ooppsiciliacalabria@pec.mit.gov.it 

 

 
 

Oggetto: Finanziamento fondi ex Agensud per i progetti inseriti nel Patto per lo sviluppo della Città 

di Palermo – criticità PAPA 101 e PAPA 102 

 

Si fa riferimento alle note prot. nn. 949093 sez/USG del 26/08/2019 e 690183 del 

02/07/2020, acquisite da questa Direzione Generale rispettivamente, con i protocolli nn. 9023 del 

02/07/2020 e 9112 del 03/07/2020, per specificare quanto di seguito declinato. 

 

In merito alla conferma della disponibilità delle somme derivanti dai finanziamenti ex 

Agensud P32/8/A, P32/8/V, Convenzione 7/87, Delibera CIPE del 19/10/1993 ed alle procedure da 

adottare ai fini del concreto utilizzo delle somme de quibus per la realizzazione dei progetti PAPA 

101 e PAPA 102, si evidenzia che i medesimi sono regolati da appositi Atti di trasferimento 

perfezionati dal Commissario ad Acta con Decreto n. 2513 del 24/03/1994 per il Prog. 32/8/A, 

successivamente modificato successivamente per il tramite dei Decreti nn. 2578 del 02/05/1994 e 

5027 del 26/05/2004, e che per il Prog. 32/8/V è stato redatto un diverso Atto di trasferimento, 

precisamente il n. B3/3140 del 05/10/2005, che delega la realizzazione dell'opera in capo al  

Commissario  per  l'emergenza traffico della  Città  di  Palermo. 

 

Si rappresenta che a tutt'oggi il cap. 7544 è privo di stanziamenti e che la scrivente Direzione 

Generale, in sede di proposte per la Legge di Assestamento del Bilancio, ha sollecitato un 

rifinanziamento del richiamato capitolo di spesa per far fronte alle numerose istanze di 

assegnazione di fondi da parte degli Uffici periferici, tra le quali, nello specifico, quelle afferenti 

l’erogazione di almeno una parte delle somme dirette all’attuazione del Patto per lo sviluppo della 

Città di Palermo, così come risulta dai protocolli nn. 7002 del 15/05/2020 e 8164 del 12/06/2020. 
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Corre l’obbligo altresì di ricordare che, a seguito del Decreto Legislativo n. 96 del 03/04/1993, 

giurisprudenza costante ha stabilito che il soggetto preposto alla trattazione di tali progetti è il 

Provveditorato competente per territorio. A tal proposito, si citano anche le Delibere Cipe nn. 65 del 

20/12/1984 e 157 dell’8/4/1987, il Decreto MEF del 3 ottobre 2002, la Direttiva MIT del 24 maggio 

2004, il comma 99 della Legge di Spesa 147/2013 ed il D.M 346/2014 di riorganizzazione del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e tutta la normativa di riferimento. 

 

Quanto sopra risulta chiaro dall’evoluzione della materia, riportata nel testo della relazione 

della Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello 

Stato – avente ad oggetto “Esiti dell’indagine su rapporti negoziali e contenzioso in atto in materia 

di lavori già di competenza dell’ex Agensud transitati al Ministero delle Infrastrutture”, ove la 

competenza relativa ai progetti ed ai correlati contenziosi in materia di tali opere ex  risulta essere in 

capo alla Struttura delegata per territorio. 

 

Tutto ciò premesso, la scrivente ribadisce, che ogni valutazione riguardo la concreta 

utilizzazione delle somme derivanti dai finanziamenti relativi ai progetti in questione, ricade in capo 

all’Istituto decentrato, trattandosi di opere, a suo tempo, trasferite ai sensi dei Decreti sopra 

dettagliati. Tuttavia, sarà cura di questa Direzione, comunicare, con ogni consentita urgenza, 

l'eventuale disponibilità di cassa e la conseguente assegnazione, ai fini del successivo impegno delle 

risorse da parte del competente Istituto periferico. 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Barbara Casagrande 

 

 

 

 

                        Il Dirigente 

Dott.ssa Angela Maria Maddalena De Giorgio 
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