CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
RAGIONERIA GENERALE
Comunicato Stampa
Approvato il Rendiconto 2021 e il Bilancio di Previsione 2022/2024
La Conferenza Metropolitana presieduta dal Sindaco della Città Metropolitana, On. Prof. Roberto Lagalla
Lagalla,
alla presenza dei sindaci dell’Area Vasta, in data 29 giugno 2022, ha approvato il Rendiconto della
gestione 2021 ed il Bilancio di previsione 2022/2024 predisposti dagli Uffici Finanziari dell’Ente.
Riguardo al Rendiconto 2021 lo stesso si è chiuso con un avanzo pari ad euro 168.114.610,77 che al
netto delle risorse: Accantonate per euro 71.863.870,60, Vincolate per euro 43.801.394,12, Destinate
agli investimenti per euro 21.916.507,59 ha prodotto un Avanzo libero pari ad euro 30.532.838,46.
Presupposto, questo,
o, per l’utilizzo di parte dello stesso già nel corrente anno,, a partire dai mesi di agosto e
settembre, con apposite variazioni di bilancio al Bilancio
ilancio 2022/2024 anch’esso oggetto di approvazione
nella medesima seduta.
Riguardo al Bilancio 2022/2024 esso è stato approvato in ampio anticipo rispetto alla scadenza del
nuovo termine fissato (31/7/2022)
(31/7/2022),, in sede di Conferenza Stato/Regione del 28/6/2022, per
l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024.
Si tratta infatti del terzo “Bilancio
cio triennale” che l’Ente approva dopo un quinquennio di grande criticità
causato dal “prelievo forzoso” che impone di versare allo Stato una parte considerevole delle proprie entrate,
che anche per il 2022 ammonta ad euro 35 milioni di euro.
Il bilancio 2022/2024 è stato costruito garantendo il mantenimento di tutti gli equilibri economico
finanziari e nell’intento di incrementare le risorse da destinare alla manutenzione ordinaria di strade ed
istituti scolastici
tici che, come indicato nel DUP, rientrano tra le priorità dell’Ente.
Inoltre, come si evince dallo stesso, l’Ente non si trova in situazione di deficitarietà strutturale.
In base alla possibilità concessa dall’art. 187 del Tuel, parti dell’avanzo presunto vincolato e dell’avanzo
accantonato sono state applicate al predetto documento nell’esercizio 2022, precisamente €.34.950.022,91
di avanzo vincolato e € 732.097,70 di avanzo accantonato per un totale di avanzo presunto applicato al
bilancio di € 35.682.120,61.
Il nuovo documento finanziario triennale prevede investimenti per complessivi euro 530 mln di euro circa
nel triennio.
I contributi agli investimenti destinati all’Ente, nel triennio 2022/2024, ammontano a quasi 157 mln di
euro nel 2022, a più di 129 mln di euro nel 2023 e aad
d oltre 165 mln di euro nel 2024.
Relativamente all’esercizio finanziario 2022, le suddette entrate in conto/capitale sono finanziamenti
provenienti per 92,8 mln di euro dalla Regione siciliana e per 63,9 mln di euro dallo Stato e finanziano le
due principali funzioni: viabilità ed edilizia scolastica e, per lo più (127 mln di euro), finanziano
interventi inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche
Pubbliche.
Dei quasi 157 mln di euro stanziati per l’esercizio 20
2022,
22, 103,8 mln di euro finanziano interventi nel campo
della viabilità, 31,3 mln di euro finanziano la manutenzione degli edifici adibiti ad Istituti scolastici e degli
edifici di proprietà dell’Ente, mentre ad oltre 13,5 mln di euro ammontano le risorse destinate
de
nel 2022 al
c.d. Bando periferie (“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie”), rifinanziato con la L. n. 232/2016, per complessivi 35,4 mln di euro nel triennio.
Inoltre, ammontano a 70,4 mln
ln di euro nel triennio 2022/2024 le risorse con cui lo Stato ha finanziato i
progetti inseriti nel piano di interventi proposto dall’Ente nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR).

Nell’ambito della ripartizione delle risorse del PNRR, con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 62 del
10/03/2021 e con successivo Decreto n. 217 del 15/07/2021 di approvazione del piano di interventi
proposto dall’Ente, sono state assegnate alla Città metropolitana di Palermo risorse per 22,9 mln di euro
per interventi urgenti al fine di garantire l’agibilità degli edifici scolastici ed il diritto allo studio in ambienti
sicuri.
Con Decreto interministeriale - Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il
Ministro per il Sud e la coesione sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze – n. 394 del
13/10/2021, (finalizzato ad assicurare lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento
all’accessibilità delle aree interne attraverso interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria
della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico, con una proposta
di investimento complementare a quella contenuta nel PNRR), sono state stanziate risorse che
ammontano a 300mln di euro, articolati dal 2021 al 2026. Il riparto delle somme ha destinato all’Ente, per
interventi alla rete stradale dell’Area delle Madonie, 6,3 mln di euro.
Nell’ambito dei Piani Urbani Integrati del P.N.R.R., il cui fine è favorire una migliore inclusione sociale riducendo
l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la
ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche..., sulla base di
proposte progettuali presentate per un ammontare di circa 198 mln (di cui circa 50 mln per il comune di
Palermo come soggetto attuatore; euro 45,5 mln per la Città Metropolitana di Palermo quale Soggetto
attuatore; euro 100 mln circa per diversi soggetti attuatori -diversi comuni) con Decreto del Ministero
dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 aprile 2022, sono stati
finanziati alla Città metropolitana di Palermo, per un ammontare complessivo di oltre 45,5 mln di euro di
cui 21,9 mln di euro nel triennio 2022/2024, di cui ai sotto elencati progetti, le cui risorse sono state
iscritte in Bilancio secondo il cronoprogramma delle opere.
Riqualificazione ed efficientamento energetico stuttura alberghiera centro
tecnico canoe Piana degli Albanesi
Realizzazione di un parco con percorsi natura nelle aree di pertinenza del
centro tecnico di canoa e canottaggio "Vito Ales" nel bacino artificiale di
Piana degli Albanesi
Intervento di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico degli
immobili esistenti nel comprensorio denominato "Floriopoli" in territorio di
Termini Imerese
Progetto di riqualificazione e riuso dell'immobile denominato "Palazzetto
Orlanco", sito in Palermo, Corso Calatafimi, per l'utilizzo come centro
polifunzionale al servizio delle Istituzioni scolastiche
Progetto per la riqualificazione e trasformazione in campus scolastico
polivalente ad indirizzo turistico alberghiero del complesso immobiliare sito
in Palermo in via Ugo La Malfa, bene confiscato alla criminalità organizzata
Riqualificazione del Giardino storico di Villa San Cataldo nel Comune di
Bagheria
Interventi di infrastrutturazione delle stazioni ferroviarie per favorire la
multimodalità ecosostenibile del trasporto urbano
FacciAmo Comunità, percorsi positivi di auto rigenerazione urbana e di
strart up di comunità
Mobility as a service per i Comuni della Città metropolitana escluso
Palermo
Importo totale degli interventi

€. 2.085.000,00
€. 2.185.000,00
€. 4.205.000,00
€. 4.324.000,00
€. 25.676.000,00
€. 5.000.000,00
€. 2.370.000,00
€. 1.800.654,16
€. 1.845.000,00
€ 49.490.654,16

Si tratta di investimenti solidi, da ricondurre a una visione complessiva di fondo che è quella del piano
strategico dell’Ente.

