
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 16 del 24/01/2020 

 
 

OGGETTO: Approvazione dello Schema di “Protocollo d’intesa tra l’Istituto Autonomo Case Popolari di 

Trapani ed il Comune di Castelvetrano per la presentazione di un intervento infrastrutturale finalizzato alla 

sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi. Avviso pubblico, azione 9.4.1.del PO FESR 2014/2020 

dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Mobilità. 

 

L'anno Duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di gennaio  in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la 

Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 

     Presente Assente 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco X  

Virzì Biagio                                                                         Assessore X  

Foscari Filippo                                                                    Assessore X  

Oddo Maurizio                                                                    Assessore              X  

Barresi Irene                                                                        Assessore X  

Cappadonna Manuela                                                          Assessore   

Modica  Chiara                                                                    Assessore  X 

Parrino Giovanni                                                                 Assessore X  

 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. 

n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista la proposta del Responsabile della V Direzione Organizzativa,  

 

PREMESSO che: 

 che l’Asse 9 “Inclusione Sociale e lotta alla povertà” del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 

per ridurre il disagio abitativo che, come indicato a livello nazionale nel PNR, interessa un numero 

crescente di famiglie impoverite dal perdurare della crisi, intende promuovere “Interventi di 

potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei 

Comuni ed ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie 

fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di 

modelli innovativi sociali e abitativi”; 

 che con D.D.G 2793/2019, pubblicato sulla GURS del 15 novembre 2019, l’Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e della Mobilità ha approvato la “Circolare sulle procedure di attuazione dell’azione 9.4.1. 

del PO FESR 2014/2020”, finalizzata all’acquisizione di un parco progetti per il completo utilizzo delle 

economie riconducibili alle risorse finanziarie già impegnate per la medesima Azione 9.4.1 con D.D.G. 

n. 3321 del 19/12/2017, nonché ulteriori somme, anche di provenienza differente che si dovessero 

rendere disponibili; 

 che i beneficiari degli interventi previsti all’art.3 della suddetta Circolare sono gli Istituti Autonomi Case 

Popolari disciplinati dalla legge regionale n.10 del 18/3/1977 ss.mm.ii. e sono oggetto d’intervento gli 

edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti, singoli o aggregati in “quartieri”, con alloggi ubicati nei 

Comuni di cui all’Allegato 9 della Circolare, di proprietà pubblica in disponibilità dei Comuni medesimi 

e degli IACP. 

 che l’Allegato 9 “Localizzazione degli interventi” alla citata Circolare, prevede i criteri utilizzati per 

dare priorità, su base provinciale, ai territori comunali nel modo seguente: 

o Comuni eleggibili ai sensi del paragrafo 1.1.1.5 del PO FESR 2014/2020; 

o Comuni classifica Polo o cintura (database DPS); 

o Comuni ad alta tensione abitativa ai sensi della Delibera CIPE n. 87/2003 

 che secondo tale ripartizione, il Comune di Castelvetrano, viene citato nella tabella 1 (Comuni Polo o 

cintura e/o con alta tensione abitativa); 

 che la presentazione delle proposte di intervento da parte dell’Istituto Autonomo Case Popolari di 

Trapani deve avvenire al Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti , Servizio 7 – Unità 

urbane e abitative, entro il 90° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sulla GURS 

del 15 novembre 2019 

Considerato: 

 che Castelvetrano è un comune con l’esigenza prioritaria di riqualificazione dei servizi  in contesti 

urbani e sub-urbani caratterizzati da persistente marginalizzazione in cui la domanda abitativa subisce 

una continua crescita a fronte di una sostanziale riduzione dell’offerta standard di alloggi sociali; 

 che rientra nelle emergenze del Comune di Castelvetrano incrementare la disponibilità di alloggi sociali 

e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali, mettendo nella disponibilità 

dell’IACP di Trapani il proprio patrimonio immobiliare individuato per le finalità sopradescritte; 

 che, a seguito di incontri fra l’IACP di Trapani ed il Comune di Castelvetrano, è stato localizzato un 

immobile, confiscato alla criminalità organizzata, identificato Ex Hotel Zeus, da destinare ad interventi 

di recupero del patrimonio immobiliare per incrementare la disponibilità di alloggi per categorie fragili, 

valutandone la pre-fattibilità di un progetto a valere sull’avviso dell’azione 9.4.1. del PO FESR 2014-

2020; 

 che per l’immobile in questione, il Comune di Castelvetrano, ha manifestato all’Agenzia Nazionale per 

l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata” (di 

seguito denominata “ANBSC”), il proprio interesse all’acquisizione del bene sopra menzionato al fine di 

acquisirlo nel patrimonio immobiliare del comune; 

 che l’immobile in questione è stato trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al patrimonio 

indisponibile del Comune di Castelvetrano, per finalità sociali, con Decreto di trasferimento protocollo 

n.0040478 del 20/09/2018; 

Ritenuto: 



 che l’immobile individuato consente di assicurare la realizzazione di diversi alloggi di proprietà pubblica 

coerenti con le finalità di cui all’azione 9.4.1 del PO FESR 2014-2020 e indirizzati a particolari 

categorie di soggetti previste dal DL n.112/2008, convertito con modificazione dalla legge 6/8/2008, 

n.133 e ss.mm.ii.; 

 che, sulla base delle emergenze abitative presenti al Comune di Castelvetrano e delle caratteristiche 

dell’immobile individuato,  si potranno prevedere servizi specifici per categorie fragili (es. soggetti con 

disabilità, anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate, giovani coppie a basso reddito, ecc.), 

definendo delle priorità nell’ambito delle categorie degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi di 

edilizia residenziale; 

 che lo I.A.C.P. di Trapani, soggetto beneficiario degli interventi di cui alla predetta Circolare , ai sensi e 

per gli effetti di cui al punto 3.1 della stessa,   per potere partecipare all’avviso pubblico, di prossima 

scadenza, necessita di  ottenere  un protocollo d’intesa con questo Ente che garantisca la messa a 

disposizione, dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani, dell’immobile identificato al N.C.E.U. 

nel foglio 53 particella 2 subalterno (I-TP-298335), di cui al Decreto di assegnazione Prot. n. 40478 del 

20/09/2018 dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, per la 

realizzazione di alloggi a canone sostenibile mantenendo il piano terra quale spazio per servizi da 

destinare agli assegnatari degli alloggi ed alla comunità; 

 che lo I.A.C.P. di Trapani, per potere partecipare all’avviso pubblico, necessita anche della 

dichiarazione, a firma del legale rappresentante di questo Ente, della piena disponibilità del suddetto 

immobile per la sola utilizzazione per finalità sociali, 

 

Visto lo schema del Protocollo d’intesa redatto in sinergia con l’I.A.C.P. di Trapani, allegato al presente atto,   

 

RITENUTO  necessario, approvare,  con il presente atto, lo schema del protocollo d’intesa al fine di 

consentire allo I.A.C.P. di Trapani la partecipazione all’avviso pubblico di cui alla “Circolare sulle 

procedure di attuazione dell’azione 9.4.1. del PO FESR 2014/2020”, approvata dall’Assessorato Regionale 

delle Infrastrutture e della Mobilità con D.D.G 2793/2019 e pubblicato sulla GURS del 15 novembre 2019; 

VALUTATA l’urgenza di provvedere all’adozione del presente atto; 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 

 

APPROVARE l'allegato schema di "Protocollo d’intesa tra l’Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani ed il 

Comune di Castelvetrano per la presentazione di un intervento infrastrutturale finalizzato alla sperimentazione 

di modelli innovativi sociali e abitativi” di cui all’Avviso pubblico, azione 9.4.1.del PO FESR 2014/2020 

dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Mobilità. 

 

DARE ATTO che l’approvazione del predetto protocollo, correlato dalla documentazione necessaria, consente 

all’I.A.C.P. di Trapani di  accedere al finanziamento per la realizzazione dell’ intervento infrastrutturale 

sull’immobile sito in Castelvetrano, nella Via Vittorio Veneto n.6 (Ex Hotel Zeus) identificato al N.C.E.U. nel 

foglio 53 particella 2 subalterno (I-TP-298335), di cui al Decreto di assegnazione Prot. n. 40478 del 20/09/2018 

dell’ANBSC, per la realizzazione di alloggi a canone sostenibile mantenendo il piano terra quale spazio per 

servizi da destinare agli assegnatari ed alla comunità. 

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell’Ente. 

DEMANDARE al Responsabile della Direzione Organizzativa V, Geom. Alessandro Graziano, a curare gli 

atti gestionale che conseguono alla sottoscrizione di detto protocollo d’intesa. 

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’imminente scadenza per la 

partecipazione all’avviso. 

ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto. 



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

                    F.to Enzo Alfano 

 

 

 

      L’ASSESSORE ANZIANO         IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to Biagio Virzì                                           F.to Valentina La Vecchia 

 
                   

 

 

 

 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 24/01/2020 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                 F.to Valentina La Vecchia 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 



 

 

                CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
                 Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

 

 

DIREZIONE ORGANIZZATIVA V 

       Lavori Pubblici e Patrimonio 

 
 

PROPOSTA 
Deliberazione della Giunta Municipale 

 

 
 

OGGETTO: 
 

Approvazione dello Schema di “Protocollo d’intesa tra l’Istituto 

Autonomo Case Popolari di Trapani ed il Comune di Castelvetrano 

per la presentazione di un intervento infrastrutturale finalizzato alla 

sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi.  

Avviso pubblico, azione 9.4.1.del PO FESR 2014/2020 

dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Mobilità. 

 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale il 24/01/2020 

con deliberazione n.16 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì, 22/01/2020 

 

 
                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                         Geom. Alessandro Graziano 

 

               F.to Alessandro Graziano 

 

 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE 

ORGANIZZATIVA 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime 
parere: 

FAVOREVOLE 

 
 
Data 22/01/2020                    IL RESPONSABILE 
                                    Geom. Alessandro Graziano 
                                             F.to Alessandro Graziano 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 
ORGANIZZATIVA  

Per quanto concerne la regolarità contabile  
esprime parere: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________ 

Data_____________                     IL RESPONSABILE 
 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. ______________________ 
 
 ALCAP.___________ IPR N.________________ 
 
Data,_________________ 

 

IL RESPONSABILE 

 

 

 

  



IL RESPONSABILE DELLA  DIREZIONE ORGANIZZATIVA V 

Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, 

ai fini della Legge n.190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei fenomeni corruttivi del Comune di 

Castelvetrano, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 

e ss. mm. ii., del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; 

PREMESSO che: 

 che l’Asse 9 “Inclusione Sociale e lotta alla povertà” del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 

per ridurre il disagio abitativo che, come indicato a livello nazionale nel PNR, interessa un numero 

crescente di famiglie impoverite dal perdurare della crisi, intende promuovere “Interventi di 

potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei 

Comuni ed ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie 

fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di 

modelli innovativi sociali e abitativi”; 

 che con D.D.G 2793/2019, pubblicato sulla GURS del 15 novembre 2019, l’Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e della Mobilità ha approvato la “Circolare sulle procedure di attuazione dell’azione 9.4.1. 

del PO FESR 2014/2020”, finalizzata all’acquisizione di un parco progetti per il completo utilizzo delle 

economie riconducibili alle risorse finanziarie già impegnate per la medesima Azione 9.4.1 con D.D.G. n. 

3321 del 19/12/2017, nonché ulteriori somme, anche di provenienza differente che si dovessero rendere 

disponibili; 

 che i beneficiari degli interventi previsti all’art.3 della suddetta Circolare sono gli Istituti Autonomi Case 

Popolari disciplinati dalla legge regionale n.10 del 18/3/1977 ss.mm.ii. e sono oggetto d’intervento gli 

edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti, singoli o aggregati in “quartieri”, con alloggi ubicati nei 

Comuni di cui all’Allegato 9 della Circolare, di proprietà pubblica in disponibilità dei Comuni medesimi 

e degli IACP. 

 che l’Allegato 9 “Localizzazione degli interventi” alla citata Circolare, prevede i criteri utilizzati per dare 

priorità, su base provinciale, ai territori comunali nel modo seguente: 

o Comuni eleggibili ai sensi del paragrafo 1.1.1.5 del PO FESR 2014/2020; 

o Comuni classifica Polo o cintura (database DPS); 

o Comuni ad alta tensione abitativa ai sensi della Delibera CIPE n. 87/2003 

 che secondo tale ripartizione, il Comune di Castelvetrano, viene citato nella tabella 1 (Comuni Polo o 

cintura e/o con alta tensione abitativa); 

 che la presentazione delle proposte di intervento da parte dell’Istituto Autonomo Case Popolari di 

Trapani deve avvenire al Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti , Servizio 7 – Unità 

urbane e abitative, entro il 90° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sulla GURS 

del 15 novembre 2019 

Considerato: 

 che Castelvetrano è un comune con l’esigenza prioritaria di riqualificazione dei servizi  in contesti urbani 

e sub-urbani caratterizzati da persistente marginalizzazione in cui la domanda abitativa subisce una 

continua crescita a fronte di una sostanziale riduzione dell’offerta standard di alloggi sociali; 

 che rientra nelle emergenze del Comune di Castelvetrano incrementare la disponibilità di alloggi sociali e 

servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali, mettendo nella disponibilità 

dell’IACP di Trapani il proprio patrimonio immobiliare individuato per le finalità sopradescritte; 

 che, a seguito di incontri fra l’IACP di Trapani ed il Comune di Castelvetrano, è stato localizzato un 

immobile, confiscato alla criminalità organizzata, identificato Ex Hotel Zeus, da destinare ad interventi di 

recupero del patrimonio immobiliare per incrementare la disponibilità di alloggi per categorie fragili, 

valutandone la pre-fattibilità di un progetto a valere sull’avviso dell’azione 9.4.1. del PO FESR 2014-

2020; 

 che per l’immobile in questione, il Comune di Castelvetrano, ha manifestato all’Agenzia Nazionale per 

l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata” (di 

seguito denominata “ANBSC”), il proprio interesse all’acquisizione del bene sopra menzionato al fine di 

acquisirlo nel patrimonio immobiliare del comune; 

 che l’immobile in questione è stato trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al patrimonio 

indisponibile del Comune di Castelvetrano, per finalità sociali, con Decreto di trasferimento protocollo 

n.0040478 del 20/09/2018; 

Ritenuto: 

 che l’immobile individuato consente di assicurare la realizzazione di diversi alloggi di proprietà pubblica 

coerenti con le finalità di cui all’azione 9.4.1 del PO FESR 2014-2020 e indirizzati a particolari categorie 



di soggetti previste dal DL n.112/2008, convertito con modificazione dalla legge 6/8/2008, n.133 e 

ss.mm.ii.; 

 che, sulla base delle emergenze abitative presenti al Comune di Castelvetrano e delle caratteristiche 

dell’immobile individuato,  si potranno prevedere servizi specifici per categorie fragili (es. soggetti con 

disabilità, anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate, giovani coppie a basso reddito, ecc.), 

definendo delle priorità nell’ambito delle categorie degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi di 

edilizia residenziale; 

 che lo I.A.C.P. di Trapani, soggetto beneficiario degli interventi di cui alla predetta Circolare , ai sensi e 

per gli effetti di cui al punto 3.1 della stessa,   per potere partecipare all’avviso pubblico, di prossima 

scadenza, necessita di  ottenere  un protocollo d’intesa con questo Ente che garantisca la messa a 

disposizione, dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani, dell’immobile identificato al N.C.E.U. nel 

foglio 53 particella 2 subalterno (I-TP-298335), di cui al Decreto di assegnazione Prot. n. 40478 del 

20/09/2018 dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, per la 

realizzazione di alloggi a canone sostenibile mantenendo il piano terra quale spazio per servizi da 

destinare agli assegnatari degli alloggi ed alla comunità; 

 che lo I.A.C.P. di Trapani, per potere partecipare all’avviso pubblico, necessita anche della dichiarazione, 

a firma del legale rappresentante di questo Ente, della piena disponibilità del suddetto immobile per la 

sola utilizzazione per finalità sociali, 

 

Visto lo schema del Protocollo d’intesa redatto in sinergia con l’I.A.C.P. di Trapani, allegato al presente atto,   

 

RITENUTO  necessario, approvare,  con il presente atto, lo schema del protocollo d’intesa al fine di 

consentire allo I.A.C.P. di Trapani la partecipazione all’avviso pubblico di cui alla “Circolare sulle procedure 

di attuazione dell’azione 9.4.1. del PO FESR 2014/2020”, approvata dall’Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e della Mobilità con D.D.G 2793/2019 e pubblicato sulla GURS del 15 novembre 2019; 

VALUTATA l’urgenza di provvedere all’adozione del presente atto; 

 

P R O P O N E 

Alla Giunta Municipale; 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 

 

APPROVARE l'allegato schema di "Protocollo d’intesa tra l’Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani ed il 

Comune di Castelvetrano per la presentazione di un intervento infrastrutturale finalizzato alla sperimentazione di 

modelli innovativi sociali e abitativi” di cui all’Avviso pubblico, azione 9.4.1.del PO FESR 2014/2020 

dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Mobilità. 

 

DARE ATTO che l’approvazione del predetto protocollo, correlato dalla documentazione necessaria, consente 

all’I.A.C.P. di Trapani di  accedere al finanziamento per la realizzazione dell’ intervento infrastrutturale 

sull’immobile sito in Castelvetrano, nella Via Vittorio Veneto n.6 (Ex Hotel Zeus) identificato al N.C.E.U. nel 

foglio 53 particella 2 subalterno (I-TP-298335), di cui al Decreto di assegnazione Prot. n. 40478 del 20/09/2018 

dell’ANBSC, per la realizzazione di alloggi a canone sostenibile mantenendo il piano terra quale spazio per 

servizi da destinare agli assegnatari ed alla comunità. 

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell’Ente. 

DEMANDARE al Responsabile della Direzione Organizzativa V, Geom. Alessandro Graziano, a curare gli atti 

gestionale che conseguono alla sottoscrizione di detto protocollo d’intesa. 

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’imminente scadenza per la 

partecipazione all’avviso. 

ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    IL RESPONSABILE DELLA 

V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

(Geom. Alessandro Graziano) 
 

F.to Alessandro Graziano 



     

 
 

Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani 

     Area Gestione Patrimonio-Servizio 3°                                                                   

     Programmazione e gestione tecnica                                                                      Città di Castelvetrano 

 

 

 
P.le Falcone e Borsellino n.15 - 91100 TRAPANI - tel 0923 823111 – fax 0923 873906  

www.iacptrapani.it – e. mail : info@iacptrapani.it – Posta certificata:iacptpamm@postecert.it 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA  

 

L’ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI TRAPANI  

E IL 

COMUNE DI CASTELVETRANO 

 

PER LA PRESENTAZIONE DI UN INTERVENTO INFRASTRUTTURALE 

FINALIZZATO ALLA SPERIMENTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI 

SOCIALI E ABITATIVI 

 

(AZIONE 9.4.1. DEL PO FESR 2014 – 2020) 

 

Premesso: 

 

 che l’Asse 9 “Inclusione Sociale e lotta alla povertà” del Programma Operativo FESR 

Sicilia 2014-2020 è orientato a ridurre il disagio abitativo che, come indicato a livello 

nazionale nel PNR, interessa un numero crescente di famiglie impoverite dal perdurare della 

crisi economica (in Sicilia la condizione di disagio crescente trova riscontro nell’aumento 

registratosi in questi ultimi anni nel numero delle famiglie in condizioni di povertà - nel 

2012 risultato pari al 34,8%,valore più alto a livello nazionale); 

 che, in particolare, l'azione 9.4.1 del suddetto Asse 9 del PO FESR 2014/2020 intende 

promuovere “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di 

alloggi di proprietà pubblica dei Comuni ed ex IACP per incrementare la disponibilità di 

alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. 

Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e 

abitativi”; 

 che con D.D.G 2793/2019  dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità,  pubblicato 

sulla GURS del 15 novembre 2019, è stata approvata la “Circolare sulle procedure di 

attuazione dell’azione 9.4.1. del PO FESR 2014/2020”, finalizzata all’acquisizione di un 

parco progetti per il completo utilizzo delle economie riconducibili alle risorse finanziarie 

già impegnate per la medesima Azione 9.4.1 con D.D.G. n. 3321 del 19/12/2017, nonché 

ulteriori somme, anche di provenienza differente che si dovessero rendere disponibili; 

 che i beneficiari degli interventi previsti all’art.3 della suddetta Circolare sono gli Istituti 

Autonomi Case Popolari disciplinati dalla legge regionale n.10 del 18/3/1977 ss.mm.ii. e 

sono oggetto d’intervento gli edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti, singoli o 

aggregati in “quartieri”, con alloggi ubicati nei Comuni di cui all’Allegato 9 della Circolare, 

di proprietà pubblica in disponibilità dei Comuni medesimi e degli IACP. 

 che l’Allegato 9 “Localizzazione degli interventi” alla citata Circolare, prevede i criteri 

utilizzati per dare priorità, su base provinciale, ai territori comunali nel modo seguente: 

 

o Comuni eleggibili ai sensi del paragrafo 1.1.1.5 del PO FESR 2014/2020; 

o Comuni classifica Polo o cintura (database DPS); 

o Comuni ad alta tensione abitativa ai sensi della Delibera CIPE n. 87/2003 
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 che secondo tale ripartizione, il Comune di Castelvetrano, viene citato nella tabella 1 

(Comuni Polo o cintura e/o con alta tensione abitativa); 

 che verranno utilizzate le risorse derivanti dai ribassi d'asta delle operazioni ammesse a 

finanziamento con il DDG 3321 del 19/12/2017 e dalle relative economie e dalla riserva di 

efficacia pari a circa il 6% eventualmente attribuita al conseguimento dei target intermedi al 

31.12.2018 dell’intero asse prioritario 9.7; 

 che nella prima fase di attuazione, la disponibilità finanziaria è pari a €.1.200.000,00 ma, al 

fine di aumentare l’efficacia dell’Azione, la relativa dotazione finanziaria potrà essere 

integrata con eventuali ulteriori risorse, anche di provenienza differente, che si dovessero 

rendere disponibili; 

 che i beneficiari finali potranno utilizzare quale forma di cofinanziamento qualsiasi altra 

risorsa a disposizione dei beneficiari, rinvenienti dalla attuale normativa comunitaria, statale 

e regionale; 

 che la presentazione delle proposte di intervento da parte dell’Istituto Autonomo Case 

Popolari di Trapani deve avvenire al Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti , 

Servizio 7 – Unità urbane e abitative, entro il 90° giorno successivo alla data di 

pubblicazione dell’avviso sulla GURS del 15 novembre 2019. 

 

Considerato: 

 

 che Castelvetrano è un comune con l’esigenza prioritaria di riqualificazione dei servizi  in 

contesti urbani e sub-urbani caratterizzati da persistente marginalizzazione in cui la 

domanda abitativa subisce una continua crescita a fronte di una sostanziale riduzione 

dell’offerta standard di alloggi sociali; 

 che rientra nelle emergenze del Comune di Castelvetrano incrementare la disponibilità di 

alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali, 

mettendo nella disponibilità dell’IACP di Trapani il proprio patrimonio immobiliare 

individuato per le finalità sopradescritte; 

 che, a seguito di incontri fra l’IACP di Trapani ed il Comune di Castelvetrano, è stato 

localizzato un immobile da destinare ad interventi di recupero del patrimonio immobiliare 

per incrementare la disponibilità di alloggi per categorie fragili, valutandone la pre-fattibilità 

di un progetto a valere sull’avviso dell’azione 9.4.1. del PO FESR 2014-2020; 

 che per l’immobile in questione, il Comune di Castelvetrano, ha manifestato all’Agenzia 

Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata” (di seguito denominata “ANBSC”), il proprio interesse 

all’acquisizione del bene sopra menzionato al fine di acquisirlo nel patrimonio immobiliare 

del comune; 

 che l’immobile in questione è stato acquisito dal Comune di Castelvetrano a seguito di 

decreto di trasferimento deliberato dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” di seguito 

denominata “ANBSC”; 

 che a seguito del suddetto decreto, il bene immobile è stato trasferito, nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del Comune di Castelvetrano, per finalità 

sociali; 
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Ritenuto: 

 

 che l’immobile individuato consente di assicurare la realizzazione di diversi alloggi di 

proprietà pubblica coerenti con le finalità di cui all’azione 9.4.1 del PO FESR 2014-2020 e 

indirizzati a particolari categorie di soggetti previste dal DL n.112/2008, convertito con 

modificazione dalla legge 6/8/2008, n.133 e ss.mm.ii.; 

 che, sulla base delle emergenze abitative presenti al Comune di Castelvetrano e delle 

caratteristiche dell’immobile individuato per la presente iniziativa, in cui si potranno 

prevedere servizi specifici per categorie fragili (es. soggetti con disabilità; anziani in 

condizioni sociali o economiche svantaggiate; giovani coppie a basso reddito, ecc.), 

potranno essere definite delle priorità nell’ambito delle categorie degli aventi diritto 

all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:  

 

Art. 1 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.  

I soggetti firmatari riconoscono l’esistenza di un patrimonio immobiliare pubblico nel territorio del 

Comune di Castelvetrano in grado di soddisfare i requisiti di ammissibilità previsti dalla Circolare 

sulle procedure di attuazione dell’azione 9.4.1. del PO FESR 2014/2020, Asse 9 del PO FESR 

2014/2020 intende promuovere “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di 

recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di 

alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi 

infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi” approvato 

con Decreto dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità n° 2793/2019  pubblicato sulla 

GURS del 15 novembre 2019, (di seguito denominata Circolare).  

Il Comune di Castelvetrano dichiara di essere stato destinatario in proprietà dei beni oggetto della 

presente intesa, trattandosi di beni assegnati dall’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e, pertanto, di poterne 

disporre per l’uso sociale cui sono utilizzati. 

Gli stessi soggetti firmatari del presente protocollo d’intesa – IACP di Trapani e Comune di 

Castelvetrano – riconoscono la necessità di intervenire in immobili di proprietà pubblica (nel caso 

specifico presso il Comune di Castelvetrano) al fine di cogliere l'opportunità concessa dall'avviso 

pubblico per ridurre il disagio abitativo nell'area prescelta che, come indicato a livello nazionale nel 

PNR, interessa un numero crescente di famiglie impoverite dal perdurare della crisi economica. 

Riconoscono, altresì, che questo modello di intervento si allinea alle esperienze maturate in altri 

contesti territoriali e che hanno prodotto ottimi risultati in termini di miglioramento delle condizioni 

di vivibilità di siti gravati da problemi di inclusione sociale.  

 

Art. 2 

 

L’IACP di Trapani – soggetto beneficiario degli interventi di cui alla Circolare, ai sensi e per gli 

effetti di cui al punto 3.1 della stessa Circolare - intende presentare nel territorio del Comune di 
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Castelvetrano un intervento di adeguamento, rifunzionalizzazione e di recupero di strutture di 

proprietà pubblica all’interno di un approccio integrato locale, finalizzato al recupero di un 

immobile al fine di ridurre il disagio abitativo. 

Il Comune di Castelvetrano - per le finalità di presentazione di iniziative progettuali a valere sulla 

Circolare di cui al precedente articolo 1 del presente protocollo - mette a disposizione dell’Istituto 

Autonomo Case Popolari (di seguito IACP) di Trapani l’immobile identificato al N.C.E.U. nel 

foglio 53 particella 2 subalterno(I-TP-298335) come individuati e descritto negli allegati al presente 

protocollo, per formarne parte integrante e sostanziale, di cui risulta proprietario giusto Decreto di 

assegnazione Prot. n. 40478 del 20/09/2018 dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e 

Confiscati alla criminalità organizzata, per la realizzazione di alloggi a canone sostenibile 

mantenendo il piano terra quale spazio per servizi da destinare agli assegnatari ed alla comunità; 

 

Art. 3 

 

I soggetti firmatari del presente protocollo d’intesa si impegnano, insieme o ciascuno per la propria 

parte: 

 

Il Comune di Castelvetrano: 

 

a) a collaborare per la presentazione, nel rispetto della scadenza prevista dalla Circolare (entro 

il 90° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla GURS) dell’intervento a valere sulla 

9.4.1. del PO FESR 2014-2020;  

b) provvedere alla predisposizione di ogni provvedimento o autorizzazione necessari alla 

realizzazione delle opere in progetto, anche comportanti varianti urbanistiche;  

c) provvedere alla convocazione degli stakeholder di zona e interessati alla fruizione dei servizi 

da realizzare, compreso la redazione dei relativi verbali; 

d) consegnare, entro i termini assegnati dall’IACP di Trapani, la documentazione necessaria 

alle finalità di cui al presente protocollo d’intesa; 

e) a cedere allo IACP la gestione futura degli alloggi per n. 5 anni dal pagamento del saldo del 

finanziamento, periodo per il quale l’Ente beneficiario di detto finanziamento, risponde della 

corretta utilizzazione come previsto dal D.D.G 2793/2019 dell’Assessorato delle 

Infrastrutture e della Mobilità in premessa richiamato, stabilendo al momento della cessione 

anche gli aspetti giuridici ed economici che ne deriveranno; 

f) in caso di finanziamento dell’iniziativa, a mantenere la destinazione d’uso dei beni, oggetto 

dell’intervento per almeno 5 anni consecutivi successivi al pagamento del saldo, ai sensi 

dell’art. 71 del Reg. n. 1303/2013, con l'obbligo all'erogazione del servizio originariamente 

previsto, pena la revoca del finanziamento concesso e conseguente restituzione delle somme 

ricevute da parte del Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti della Regione Siciliana; 

g) a rendere liberi i locali dell’immobile, oggetto dell’intervento, entro 60 giorni dalla data del 

decreto di finanziamento e fino alla data di inizio dei lavori; nello specifico i locali ed in 

generale tutta l’area d’intervento dovranno essere liberati da qualunque tipo di oggetto o 

rifiuto nonché provvedere all’allontanamento di eventuali persone che utilizzano l’immobile 

abusivamente; 

h) ad avviare la procedura per la composizione della graduatoria e ad assegnare gli alloggi, ai 

sensi dell’art 17 L.R. n. 1/1979 (vedi Circolare Assessore regionale lavori pubblici del 

02/05/2005), secondo quanto pianificato nel progetto di intervento infrastrutturale già 
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approvato dal competente Assessorato Regionale per le Infrastrutture, finalizzato alla 

sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi, presentato dallo IACP a valere 

sull’Avviso diramato dall’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità della Regione 

Siciliana, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 12 maggio 2017), in 

attuazione dell’azione 9.4.1 del programma operativo regionale FERS Sicilia 2014/2020 

(vedi tav. 1.a Piano integrato locale) 

i) In particolare provvederà a selezionare mediante avviso pubblico, ai fini dell’assegnazione 

le seguenti categorie fragili per ragioni economiche e sociali, individuate dal Decreto 

dell’Assessore regionale alle infrastrutture e mobilità del 05/12/2011: studenti fuori sede, 

anziani in condizioni sociali ed economiche disagiate, soggetti sottoposti a procedimenti 

esecutivi di rilascio. Gli alloggi dovranno essere assegnati secondo quanto pianificato nel 

piano integrato. 

 

L’IACP di Trapani: 

 

a) si assume tutti gli oneri derivanti dalle procedure connesse alla predisposizione del piano 

integrato e del progetto dell'intero programma, anche mediante il ricorso a professionalità 

esterne all'Ente – selezionate ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) si impegna a presentare il progetto di intervento di riqualificazione secondo le previsioni di 

cui alla Circolare sulle procedure di attuazione dell’Azione 9.4.1. del PO FESR 2014/2020, 

Asse 9 del PO FESR 2014/2020 che intende promuovere “Interventi di potenziamento del 

patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni ed 

ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie 

fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla 

sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi”, approvata con Decreto 

dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità del 6 aprile 2017- pubblicato sulla 

GURS del 12 maggio 2017; 

c) si impegna, in caso di finanziamento dell’intervento, al rispetto di tutte le previsioni di cui 

alla Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Siciliana Dipartimento regionale delle 

infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e l’IACP di Trapani per la realizzazione 

dell’intervento di cui all’allegato ai sensi dell’art.125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(ue) 

1303/2013; 

d) in qualità di Ente beneficiario/stazione appaltante, a porre in essere tutte le procedure di gara 

e necessarie per la conseguente realizzazione delle opere di cui alla presente convenzione; 

e) si impegna a gestire il patrimonio immobiliare affidatogli, provvedendo alla definizione di 

tutti i rapporti giuridici ed economici derivanti dalla assegnazione degli alloggi (stipula dei 

contratti di locazione e agli adempimenti conseguenziali, al rinnovo e voltura degli stessi, 

alla gestione dei canoni locatizi, al recupero dei crediti, alla verifica del persistere dei 

requisiti individuali e familiari e a ogni altro adempimento relativo alla gestione degli 

immobili e delle strutture). 

f) ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 1035/1997, (vedi Circolare Assessore regionale lavori pubblici 

del 02/05/2005), procederà ad istruire il procedimento di assegnazione degli alloggi (esame 

domande e redazione graduatoria provvisoria) e trasmetterà al Comune di Castelvetrano 

tutta la documentazione necessaria per procedere alla assegnazione definitiva degli 

immobili. 
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g) Lo IACP si impegna ad eseguire a proprio carico tutti gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria che si renderanno necessari per la buona funzionalità degli alloggi e 

delle strutture per il periodo di n. 5 anni decorrenti dal pagamento del saldo del 

finanziamento; 

 

Art. 4 

 

I soggetti firmatari del presente protocollo d’intesa si impegnano a selezionare, di comune accordo, 

i soggetti che comporranno la platea dei fruitori degli alloggi realizzati in conformità alle 

indicazioni delle categorie di soggetti a cui riservare la disponibilità di alloggi sociali e servizi 

abitativi. Gli alloggi verranno assegnati in relazione alle emergenze abitative e alla tipologia degli 

stessi come definiti nel progetto di intervento infrastrutturale finalizzato appunto alla 

sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi, previsti dal Decreto Assessore 

Infrastrutture e Mobilità del 5 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana n. 54 del 30/12/2011. 

Art. 5 

Il Comune di Castelvetrano e l’Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani si impegnano ad 

eseguire tutte le procedure necessarie per la diffusione e la consultazione dei soggetti istituzionali e 

dei rappresentanti delle popolazioni residenti nei luoghi, per una migliore interazione tra soggetti 

pubblici e privati: 

 

 nella fase di ideazione delle azioni di intervento progettuale; 

 nella fase di realizzazione dell'intervento di recupero di alloggi di proprietà pubblica del 

Comune per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie 

fragili per ragioni economiche e sociali; 

 nella fase di start-up della nuova comunità da insediare e nella fase relativa al monitoraggio 

dei risultati ottenuti. 

 

I sottoscrittori del presente accordo – al fine di rendere efficaci le azioni oggetto dell’intervento di 

recupero degli alloggi - si impegnano a valutare l’istituzione di una “Cabina della comunità” che 

svolga le funzioni di interazione tra soggetti pubblici e privati direttamente sui luoghi.                               

La composizione di tale cabina sarà definita proprio nel corso degli incontri della fase propedeutica 

alla realizzazione dell'intervento. 

 

Per IACP di Trapani                                                                Per il Comune di Castelvetrano 

_________________                                                              Il Sindaco  
 


