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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 292 del 31 maggio 2022.

“Interventi  non esitati  dalle  competenti  Commissioni  Legislative  Permanenti 

dell'A.R.S. da  finanziare  con  i  fondi  del  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  (F.S.C.) 

2021/2027 - Apprezzamento”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione 

del  Titolo  II  della  legge  regionale 16 dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli 

assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della 

legge  regionale  17  marzo  2016,  n.  3.  Modifica  del  decreto  del  Presidente  della 

Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO  il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta 

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 

concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che 

abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del  17 dicembre 2013 recante disposizioni  comuni sul  Fondo europeo di  sviluppo 

regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul  Fondo  di  coesione,  sul  Fondo  europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 
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e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e 

(UE)  n.  508/2014  per  quanto  riguarda  misure  specifiche  volte  a  mobilitare  gli 

investimenti  nei  sistemi  sanitari  degli  Stati  membri  e  in  altri  settori  delle  loro 

economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta 

al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per 

quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego 

dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19; 

VISTA la  delibera  CIPE  n.  25  del  10  agosto  2016:  “Fondo  sviluppo  e  coesione 

2014/2020.  Aree  tematiche  nazionali  e  obiettivi  strategici  –  Ripartizione  ai  sensi 

dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”;

VISTA la legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 “Norme in materia di aiuti alle imprese” 

e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 50 rubricato “Norme di 

attuazione  della  programmazione  regionale  unitaria",  come,  da  ultimo,  modificato 

dall’art. 33, comma 6, lettera b), della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8;

VISTA la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016: “Fondo sviluppo e coesione 2014-

2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”;

VISTA  la  delibera  CIPE  n.  52  del  10  luglio  2017:  “Programma  operativo 

complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) – Accordo 

di partenariato 2014/2020 (reg. UE n. 1303/2013)”; 

VISTA la delibera CIPE n.  26 del  28 febbraio 2018:  “Fondo per  lo  sviluppo e la 

coesione  2014-2020.  Ridefinizione  del  quadro  finanziario  e  programmatorio 

complessivo”;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 
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28 giugno 2019, n. 58 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi” e, in particolare, l'articolo 44 rubricato “Semplificazione 

ed  efficientamento  dei  processi  di  programmazione,  vigilanza  ed  attuazione  degli 

interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”; 

VISTO l'Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana  firmato 

il 9 luglio 2019 tra il Presidente della Regione Siciliana ed il Ministro per il Sud e la 

Coesione territoriale e l'Atto aggiuntivo del 17 dicembre 2019;

VISTA la delibera CIPE n. 6 del 17 marzo 2020: “Fondo sviluppo e coesione 2014-

2020. Riduzione delle risorse FSC 2014 – 2020 del Patto per lo sviluppo della Regione 

Siciliana – Modifica della delibera CIPE n. 26 del 2016”;

VISTA la  legge  regionale  15  aprile  2021,  n.  9  “Disposizioni  programmatiche  e 

correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per il triennio 2021/2023”;

VISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento 

delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza 

della cessazione dello stato di emergenza”;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 289  dell'1  luglio  2021: 

“Ricognizione Interventi a valere sui fondi FSC. Anticipazioni 2021/2027”;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  387  del  7  settembre  2021: 

“Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  289  dell'1  luglio  2021:  'Ricognizione 

Interventi a valere sui fondi FSC. Anticipazioni 2021/2027'. Adempimenti”;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  411  del  29  settembre  2021: 

“Interventi a valere sui fondi FSC. Anticipazioni 2021/2027. Approvazione”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 20 maggio 2022: “Interventi 

già  esitati  dalla  competente  Commissione  Legislativa  Permanente  dell'A.R.S.  da 

finanziare  con  i  fondi  del  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  (F.S.C.)  2021/2027   - 

Apprezzamento”;

VISTA la nota prot. n. 4416 del 27 aprile 2022 e la successiva nota di modifica prot. n. 

5661 del  31/05/2022,  con  la  quale  l'Assessore  regionale  per  le  infrastrutture  e  la 

mobilità trasmette, per l’apprezzamento da parte della Giunta regionale, l'elenco degli 

interventi,  non  esitati  dalle  competenti  Commissioni  Legislative  Permanenti 

dell'A.R.S.,  da  finanziare  con  i  fondi  del  Fondo  di  Sviluppo e  Coesione  (F.S.C.) 

2021/2027 e, da ultimo, l'elenco prodotto durante la seduta di Giunta in sostituzione 

dei precedenti acclusi alle predette note prot. n. 4416/2022 e prot. n. 5661/2022;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, 

nel richiamare le proprie nota, prot. n. 4416/2022 e 5661/2022, rappresenta: che tra gli 

interventi non  esitati  dalle  competenti  Commissioni  Legislative  Permanenti 

dell'A.R.S.,  da  finanziare  con  i  fondi  del  Fondo  di  Sviluppo e  Coesione  (F.S.C.) 

2021/2027, è stato inserito, da ultimo, tra l'altro, per un importo complessivo di  euro 

31.000.000,00,  l'intervento  “Potenziamento  delle  opere  marittime  esistenti  per  la 

messa  in  sicurezza  del  porto  (ai  sensi  dell'art.  5  L.R.  n.  21/85),  comprendenti 

costruzione diga foranea  di  sopraflutto,  prolungamento diga foranea di  sottoflutto, 

banchine  nei  piazzali  operativi  -  Comune  di  Valderice  –  Porto  di  Bonagia”;  che, 

pertanto,  al  fine  di  dare  concreto  avvio  alla  predisposizione  delle  relative  schede 

intervento, si chiede che la Giunta regionale apprezzi l'elenco degli interventi;

RITENUTO  di apprezzare l'elenco degli  interventi  dell'Assessorato regionale delle 

infrastrutture e  della  mobilità,  costituente allegato  alla  presente deliberazione, non 

esitati dalle competenti Commissioni Legislative Permanenti dell'A.R.S., da finanziare 

con  i  fondi  del  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  (F.S.C.)  2021/2027 per  l'importo 

complessivo di euro 213.561.194,18 e di dare mandato al Dipartimento regionale delle 
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infrastrutture,  della  mobilità  e  dei  trasporti,  al  Dipartimento regionale tecnico e al 

Dipartimento  regionale  della  programmazione,  ciascuno  per  quanto  di  rispettiva 

competenza, di porre in essere gli adempimenti consequenziali;

SU proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di:  -  apprezzare  l'elenco  degli  interventi 

dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, costituente allegato alla 

presente  deliberazione, non  esitati  dalle  competenti  Commissioni  Legislative 

Permanenti  dell'A.R.S., da finanziare con i fondi del Fondo di Sviluppo e Coesione 

(F.S.C.) 2021/2027 per l'importo complessivo di euro 213.561.194,18; - dare mandato 

al Dipartimento  regionale  delle  infrastrutture,  della  mobilità  e  dei  trasporti,  al 

Dipartimento regionale tecnico e al  Dipartimento regionale della  programmazione, 

ciascuno per  quanto  di  rispettiva  competenza,  di  porre  in  essere  gli  adempimenti 

consequenziali;  - di attivare,  contestualmente, il procedimento previsto dall’art.  50, 

comma 3 bis, della  legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, da ultimo modificato dall’art. 

33, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, propedeutico alla definitiva 

approvazione da parte della Giunta regionale.

                     Il Segretario                        Il Presidente

GV/               MILAZZO                                                                MUSUMECI
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ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE E ALLA MOBILITA'

Interventi da finanziare con anticipazione fondi F.S.C. 2021-2027

- Denominazione interventi - IMPORTO

1 Comune di Bivona (AG) – Lavori di messa in sicurezza ex chiesa Santa Maria di Loreto “San Domenico” AG € 244.100,81

2 AG € 260.000,00

3 Comune di Comitini (AG) – Riqualificazione e recupero di spazi urbani -Valorizzazione del centro storico di Comitini AG € 389.974,46

4 Comune di Santa Margherita del Belice (AG) -Lavori di sistemazione comparto 27 del vecchio centro - realizzazione dei portici AG € 1.314.293,00

5 Comune di Ravanusa (AG) – Progetto esecutivo di restauro conservativo e manutenzione straordinaria della chiesa San Giuseppe AG € 334.462,75

6 AG € 516.700,00

7 AG € 1.456.639,88

8 AG € 1.450.000,00

9 AG € 1.515.400,00

10 Comune di Agrigento (AG) – Intervento di rigenerazione urbana all'interno del centro storico – Piazza Ravanusella- Agrigento AG € 460.000,00

11 AG € 245.000,00

12 Comune di Licata (AG) -Lavori di riqualificazione  del Corso  Argentina  nel Comune di Licata AG € 550.000,00

13 AG € 1.000.000,00

14 AG € 24.260.408,00

15 AG € 1.175.000,00

16 AG € 1.286.251,90

17 AG € 1.800.000,00

18 AG € 1.000.000,00

Comune  di  Calamonaci  (AG)  -  Progetto  per  la  realizzazione  del  marciapiede  del  Belvedere  “Mancusi”  e  della manutenzione 

straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della strada Mancusi ad ovest dell'abitato del Comune di Calamonaci

Comune di Caltabellotta (AG) – Rifacimento della sede stradale di via Botteghelle nella tratta tra via Pirrera e la via Modica al fine di 

renderla carrozzabile

Comune di Siculiana (AG) – Progetto di riqualificazione e miglioramento energetico via Roma - I stralcio interventi di ripristino 

dell'impianto di illuminazione

Comune  di  Cianciana  (AG)  –  Intervento  di  manutenzione  straordinaria  della  Regia  Trazzera  Intronata  tratto  di collegamento S.S. 

118/S.S.118 contrada Corsa

Comune  di  Joppolo  Giancaxio  (AG)  –  Lavori  di  ristrutturazione  finalizzati  all'adeguamento  sismico  e  alla  messa   a norma degli 

impianti e dell'efficientamento energetico del Palazzo Comunale di Joppolo Giancaxio

Comune di Camastra (AG) – Manutenzione ordinaria e straordinaria per la riqualificazione urbanistica e sociale della villa comunale  di 

Camastra

Comune   di   Porto   Empedocle   (AG)   –   Intervento   urgente   di   ripristino   della   viabilità   in via Garibaldi nel territorio comunale di 

Porto Empedocle 

Comune  di  Ravanusa  (AG)  –  Progetto  cantierabile  di  riqualificazione  dell'area  devastata  dall'esplosione  dell'11 dicembre 2021 e 

realizzazione di nuovi alloggi in sostituzione di quelli danneggiati

Comune di Casteltermini (AG)- Restauro e risanamento conservativo della facciata principale e dei prospetti laterali della Chiesa Madre 

San Vincenzo Ferreri

Comune  di  Palma  di  Montechiaro  (AG)  –  Riqualificazione  urbana,recupero  ambientale  e  paesaggistico  della  villa comunale e 

realizzazione di parcheggio turistico nell'area sud antistante via Barcacatello

Comune di Siculiana (AG) – Lavori di sistemazione della circonvallazione nel lungomare di Siculiana da configurarsi come via di fuga dal 

centro abitato

Comune di Porto Empedocle (AG) – Lavori di messa  in  sicurezza e riqualificazione urbana  della strada  vicinale San Calogero Napolitano



19 AG € 337.025,00

20 Città di Porto Empedocle (AG) -Progetto di lavori di messa in sicurezza del costone sovrastante la S.S. 115 Ter AG € 1.500.000,00

21 CL € 900.000,00

22 LCC di Caltanissetta (CL) – Lavori di ripristino ed ammodernamento della S.P. 248 dal km 5+770 al km 14+300 CL € 1.480.000,00

23 CL € 1.300.000,00

24 CL € 585.628,24

25 Comune di San Michele di Ganzaria (CT) - Lavori di restauro dei locali e degli spazi annessi alla chiesa Madonna del Rosario CT € 493.934,11

26 Comune di Trecastagni (CT) - Rigenerazione urbana con intervento sulla rete stradale cittadina – circonvallazione CT € 640.500,00

27 Comune di Mineo (CT) - Restauro e risanamento della Chiesa di San Pietro in Mineo (CT) CT € 840.000,00

28 CT € 1.918.237,78

29 CT € 2.000.000,00

30 CT € 300.000,00

31 CT € 380.000,00

32 CT € 7.000.000,00

33 CT € 3.554.747,12

34 CT € 1.180.000,00

35 CT € 7.000.000,00

Comune di Menfi (AG) – Lavori di completamento per la messa in sicurezza del costone di Porto Palo di Menfi in rifermento agli eventi 

calamitosi del 10 e 11 novembre 2021

Comune di Villalba (CL) – Realizzazione impianto di illuminazione comunaleComune di Villalba (CL) – Realizzazione impianto di 

illuminazione comunale

Comune  di  Vallelunga  Pratameno  (CL)  –  Riqualificazione  urbana  delle  vie  Garibaldi,  Cavour  e  Piazza  Vittorio Emanuele III, 

ricadenti all'interno del centro storico del Comune di Vallelunga Pratameno

Comune di Gela (CL) – Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di “Tetto della scuola A.Roccella” sito in contrada Albani 

Roccella, in catasto F.M. n. 146 partt. 1504/1506 e 1510

Comune  di  Vizzini  (CT)  -  Interventi  di  recupero  finalizzati  alla  rifunzionalizzazione  della  biblioteca  comunale  e riqualificazione  

urbana  dell’adiacente  asse  viario  principale  “Piazza  Umberto  I°,  Via  Vittorio  Emanuele,  Piazza Marconi, Viale Margherita” - I° 

stralcio funzionale

Comune di Misterbianco (CT) – Messa in sicurezza e consolidamento statico delle pareti murarie, con ripristino delle condizioni  di  

fruibilità  per  finalità  culturali/espositive  della  porzione  nord-est  dei  resti  dell'antico  opificio  “ex Stabilimento  Monaco”

Comune di Paternò (CT)- Intervento di manutenzione straordinaria della strada comunale Scalilli, tratto compreso tra lo svincolo Scalilli 

sulla S.S.284 e l'innesto su via Mongibello

Comune di Acireale (CT) – Manutenzione straordinaria, restauro e rifacimento della copertura della chiesa “Maria SS. Immacolata”, sita 

in Acireale – II Stralcio Esecutivo

DRT  –  lavori  per  la  realizzazione  della  strada  esterna  all'abitato  di  Belpasso  (CT)  –  Strada  comunale  Decima Misericordia a 

valenza di via di fuga

Comune  di  Riposto (CT)  –  Progetto  esecutivo  di riqualificazione  del  litorale  di  Riposto –  Interventi  di sistemazione funzionale e 

paesaggistica- Realizzazione di una pista ciclabile

Comune di Mirabella Imbaccari (CT) – Progetto dei lavori di riqualificazione per lo sviluppo urbano e sociale del quartiere Ospizio. I 

stralcio esecutivo

Comune di Caltagirone (CT) -Lavori di riqualificazione e recupero per la realizzazione di alloggi a canone sostenibile nel centro storico di 

Caltagirone



36 Comune  di  Santa  Maria  di  Licodia  (CT)  –  Realizzazione  di  una  rotatoria  spartitraffico  tra  la  via  Aldo  Moro  e  via Cavaliere Bosco CT € 200.000,00

37 CT € 1.997.413,21

38 CT € 6.500.000,00

39 Comune di Paternò (CT)- Riqualificazione urbana e realizzazione pista ciclabile Viale Kennedy CT € 1.700.000,00

40 CT € 1.235.990,53

41 CT € 1.100.000,00

42 Comune di Grammichele (CT) – Progetto esecutivo di completamento del campo di calcio sito in contrada Mendolara CT € 1.100.000,00

43 Comune di Bronte (CT) – Lavori di risanamento conservativo della Chiesa Madonna del Rosario CT € 870.000,00

44 CT € 1.500.000,00

45 CT € 1.537.000,00

46 CT € 1.242.875,94

47 EN € 2.370.000,00

48 EN € 3.700.000,00

49 Comune di Catenanuova (EN) -Progetto di rigenerazione urbana  e riqualificazione dell'impianto polisportivo “G. Di Benedetto” EN € 590.000,00

50 EN € 1.900.000,00

51 Comune di Valguarnera (EN)- Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico della caserma dei carabinieri EN € 530.000,00

52 Comune di Sperlinga (EN)- Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada comunale Ferrigna-Sperone EN € 999.995,90

53 D.R.T. - Sistemazione ed ammodernamento della S.B. “Variante  Ogliastro” (ex S.S. n.288). II stralcio EN/CT € 4.400.000,00

Comune di Linguaglossa (CT) – Progetto strategico di collegamento di una AVIO superficie ed annessi servizi, denominata “Linguaglossa 

Helipad And related transfer services” 

Comune di Mascali (CT) – Strada esterna per lo snellimento del traffico collegante la S.S. 114 con l'abitato di Fondachello. Tratti: via 

Torrente Vallonazzo, Parallela alla spiaggia, via Pietralonga

Comune di Randazzo (CT) – Progetto per la realizzazione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita 

mediante la riqualificazione della viabilità all'interno del centro storico

Comune di Palagonia (CT) – Progetto di restauro e riuso del Palazzo da adibire ad attrezzature museali e culturali. Progetto di 

completamento

D.R.T. - Studi, indagini geologiche e servizi di ingegneria per la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori 

dell'intervento  di “Mitigazione del rischio idrogeologico della S.S. 121 con la sistemazione della rampa di accesso alla SP.12/II”

Comune di Catania (CT) – Progetto di manutenzione del cimitero al fine di assicurare livelli di sicurezza, custodia e sorveglianza  del 

Cimitero Monumentale di Catania e di San Giovanni Galermo

Comune di Nicolosi (CT) – Restauro conservativo e abbattimento delle barriere architettoniche per il miglioramento statico e strutturale 

della Chiesa di San Giuseppe, via Roma.

Comune  di  Piazza  Armerina  (EN)  –  Progetto  del  terzo  stralcio  a  completamento  della  “Piazza  Unità  d'Italia”nell'isolato n.4 del 

P.P. della zona sud 

LCC di Enna - Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 47, dal bivio con la S.S. n. 120 al km 133 al bivio con la S.P. n.77, nel 

territorio del Comune di Troina (EN)

Comune di Nicosia (EN) – Progetto di messa in sicurezza, riqualificazione infrastrutturale urbana e restauro dell'area dell'ex monastero 

di Santa Domenica nel comune di Nicosia



54 Comune di Taormina  (ME) - Lavori di restauro conservativo della  Toretta  “D” e dell'alloggio del custode nella  villa comunale ME € 560.000,00

55 ME € 995.000,00

56 Comune di Oliveri (ME) - Riqualificazione dello spazio compreso tra la via Vincenzo Bellini e la via Gaspare Amodeo e di via Roma ME € 960.000,00

57 Comune di Floresta (ME)- Lavori di rigenerazione urbana nel quartiere Sant'Antonio ME € 595.000,00

58 Comune di Sinagra (ME) – Intervento urgente per il ripristino della struttura denominata “Ponte dei Cigni” ME € 170.000,00

59 ME € 250.000,00

60 ME € 599.530,82

61 Comune Novara di Sicilia (ME) -Lavori di efficientamento energetico del Palazzo Comunale ME € 839.141,52

62 ME € 191.000,00

63 ME € 650.000,00

64 Comune di Terme Vigliatore (ME) – Parco urbano attrezzato, stralcio funzionale , pavimentazione aree di pertinenza ME € 850.000,00

65 ME € 800.000,00

66 ME € 570.342,59

67 ME € 1.066.159,57

68 Comune di Letojanni (ME) – Progetto di riqualificazione di Piazza Durante ME € 985.837,90

69 ME € 1.360.000,00

70 Comune  di  Capo D'orlando (ME)  - Lavori  di  manutenzione  straordinaria del Palazzo Municipale ME € 150.000,00

71 Comune di Torrenova (ME) - Lavori di rigenerazione urbana della zona D2 ME € 700.000,00

Capo  D'Orlando  (ME)  -  Progetto  di  manutenzione  straordinaria  per  la  messa  in  sicurezza  dell'edificio  comunale adibito a caserma 

dei carabinieri

Comune  di  San  Salvatore  di  Fitalia  (ME)  –  Interventi  di  manutenzione  solai  di  copertura  e  prospetti  complesso residenziale di 

edilizia economica e popolare  in c/da Grazia

Comune di Galati Mamertino (ME) – Recupero, consolidamento e valorizzazione del Palazzo Storico “De Spuches”, da adibire a centro 

museografico polivalente. III Stralcio esecutivo funzionale.

Comune di Graniti (ME)- Manutenzione straordinaria per il recupero e la conservazione  della Chiesa Madre S.Basilio Magno sita nel 

Comune di Graniti

Comune di San Filippo del Mela (ME)- Lavori di riqualificazione urbanistica della Frazione di Olivarella del Comune di San Filippo del 

Mela

Comune di Piraino (ME)- Manutenzione straordinaria per il ripristino e la messa in sicurezza della chiesa Madre della parrocchia di Santa 

Maria di Piraino

Comune di Valdina (ME) – Riqualificazione urbana della zona marina con inserimento di pista ciclabile aree a verde e efficientamento 

energetico dell'illuminazione pubblica

Comune  di  Castelmola  (ME)  –  Progetto  esecutivo  relativo  agli  interventi  di  riqualificazione  urbana  e  messa  in sicurezza di tratti 

di strade comunali

D.R.T. – Lavori di ristrutturazione della condotta adduttrice che dalla camera di riunione in località “Mirio” alimenta il serbatoio alto del 

comune di Mistretta (ME)



72 ME € 1.413.800,00

73 ME € 1.055.000,00

74 Comune di Rodì Milici (ME)- Lavori di riqualificazione urbana della via Colonna.I stralcio ME € 298.165,39

75 Comune di Sinagra (ME) – Restauro e risanamento conservativo  della Chiesa Madre San Michele Arcangelo nel comune di Sinagra (ME) ME € 571.000,00

76 Comune di Pollina (PA)– Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della Chiesa SS.Giovanni e Paolo PA € 925.000,00

77 PA € 1.200.000,00

78 PA € 600.000,00

79 PA € 450.000,00

80 PA € 403.230,99

81 PA € 865.000,00

82 PA € 573.000,00

83 Comune di Trabia (PA) – Riqualificazione Piazza Lanza PA € 959.512,28

84 PA € 300.000,00

85 PA € 621.604,83

86 Comune di Misilmeri (PA) – Allargamento via Pelligra (innesto con viale Europa) PA € 310.000,00

87 Comune di Giardinello (PA) – Interventi di riqualificazione all'interno del centro abitato. I stralcio PA € 1.020.313,98

88 Comune    di    Monreale (PA) –   Progetto per intervento di riqualificazione della chiesa “Santa Teresa del Bambino Gesù” in Monreale PA € 300.000,00

89 D.R.T. - Progetto per la realizzazione di una piazza prospiciente la chiesa di S.Filippo Neri nel   quartiere   Z.E.N.   di Palermo (PA) PA € 3.300.000,00

Comune  di  Brolo  (ME)-  Riqualificazione  ambientale  con  sistemazione  viaria  e  recupero  del  tessuto  urbano  per  la valorizzazione 

della  costa  e la  fruizione del  lungomare  e delle aree limitrofe.  Tratto tra  ristorante “La  Cicala” ed  il monumento ai caduti del mare 

“L'Ancora”

Comune  di  Santa  Lucia  del  Mela  (ME)  -  Manutenzione  straordinaria  dell'edificio  comunale    centro  diurno  in  via Cimitero,

DRT  –  Demolizione  e  ricostruzione  del  solaio  di  copertura  del  canale  “Mortillaro”  sotto  la  via  Morelli  tra  la  via Vanvitelli e la 

via Salerno nel Comune di Palermo (PA)

Comune  di  Monreale  (PA)  -  Interventi  di  manutenzione  ordinaria  del  complesso  Centro  Spirituale  Immacolata  di Poggio 

S.Francesco

IACP di Palermo – Lavori di completamento, realizzazione dei campanili con scala di collegamento, prospetti e spazi esterni della chiesa 

Santo Curato d'Ars in Palermo

IACP di Palermo – Lavori di riqualificazione area urbana esterna retrostante l'edificio di via Milano, civici 1/3 lotto n.658 nel comune di 

Trappeto (PA)

Comune  di  Polizzi  Generosa  (PA)  –  Messa  in  sicurezza   intervento  di  manutenzione  e  restauro  della  Chiesa  Santa Maria di Gesù 

Lo Piano di Polizzi Generosa

Comune di Prizzi (PA)- Progetto lavori di riqualificazione via Libertà ed adiacenze di un tratto di viale S.Pertini e di altre strade ricadenti 

nella zona B del vigente P.R.G.

Comune  Santa  Cristina  Gela  (PA) –  Progetto esecutivo  degli interventi di  manutenzione straordinaria  -  strade “Via degli Orti” e 

vicinale “Rocca di Corvo”

Comune  di  Castellana  Sicula  (PA)  –  Riqualificazione  urbana  e  stradale  del  Viale  Risorgimento,  via  Monte  San Salvatore e di via 

Leone XIII



90 Comune di Altofonte (PA) – Lavori di manutenzione straordinaria della via Vittorio Emanuele PA € 860.000,00

91 PA € 945.000,00

92 PA € 2.992.000,00

93 Comune di Cinisi (PA) – Riqualificazione  e valorizzazione della Piazza V.E. Orlando e della Quinta del Municipio PA € 102.199,02

94 PA € 1.150.000,00

95 Comune di Aliminusa (PA) – Ampliamento del cimitero comunale PA € 950.000,00

96 Comune di Geraci Siculo (PA) – Progetto per il potenziamento del polo sportivo con la realizzazione di un polivalente coperto PA € 1.500.000,00

97 PA € 990.000,00

98 D.R.T.- Completamento opere di regimentazione idraulica in contrada Piano Stoppa (Misilmeri PA) PA € 4.924.182,64

99 RG € 720.000,00

100 Comune di Ispica (RG) – Completamento restauro Palazzo Bruno di Belmonte, sede del Comune di Ispica RG € 1.800.000,00

101 RG € 1.300.000,00

102 RG € 1.170.000,00

103 Libero Consorzio Comunale di Ragusa (RG) – Interventi urgenti per la messa in sicurezza della S.P. 49 Ispica-Pachino RG € 1.185.000,00

104 RG € 120.000,00

105 Comune di Floridia (SR) - Lavori di rigenerazione e sviluppo urbano SR € 1.000.000,00

106 SR € 229.212,04

107 SR € 200.000,00

108 Comune di Noto (SR) – Riqualificazione urbana del viale Lido di Noto, delle piazzette limitrofe e del Belvedere SR € 2.800.000,00

109 SR € 438.803,00

110 SR € 908.758,94

Comune  di  San  Mauro  Castelverde  (PA)  -  Riqualificazione  urbana  del  centro  storico  di  San  Mauro  Castelverde attraverso la 

manutenzione delle reti viarie. Stralcio esecutivo sistemazione primo tratto di via Garibaldi

Comune  di  Monreale  (PA)  –  Complesso  “Casa  del  sorriso”  (destinato  ad  attività  connesse  al  recupero  di  minori sottoposti   a   

provvedimenti   dell'autorità   giudiziaria)   intervento   di   ristrutturazione   edilizia,   riqualificazione   e riunificazione degli spazi 

funzionali -Progetto esecutivo

Comune  di  Balestrate  (PA)  –  Progetto  esecutivo  dei  lavori  di  completamento  della  strada  di  accesso  al  porto  II Stralcio. 

Approvazione amministrativa

Comune  di  Montemaggiore  Belsito  (PA)  –  Costruzione  di  loculi  tra  viale  S.Angela  e  Viale  S.Lucia  nel  cimitero comunale, 

funzionali alla messa in sicurezza di edifici funerari esistenti di proprietà comunale

Comune  di  Scicli  (RG)  –  Progetto  per  la  realizzazione  di  una  pista  ciclabile  che  va  da  Donnalucata  fino  al  Resort Donnalucata, 

nel territorio del Comune di Scicli

Comune  di  Comiso  (RG)  –  Lavori  di  rifacimento  ed  ammodernamento  della  via  degli  Aragonesi  per  migliorare  il collegamento 

dell'abitato di Comiso a dei siti di interesse   storico-ambientale - artistico e religioso-culturale anche mediante la mobilità sostenibile

Libero Consorzio Comunale di Ragusa (RG) – Interventi urgenti per la messa in sicurezza della S.P. 46 Ispica – Pozzallo, S.P.66 Pozzallo – 

Sampieri e circonvallazione di Pozzallo

Comune di Comiso (RG) - Realizzazione di un'oasi del cane presso l'ex villa del comandante della base nato di Comiso in c.da 

Cannamellito

Comune  di  Priolo  Gargallo  (SR)-  Progetto  per  la  ristrutturazione  e  messa  in  sicurezza  della  Chiesa  di  S.Giuseppe Operaio di 

Priolo Gargallo, via Salso n. 55

Comune  di  Priolo  Gargallo  (SR)-  Progetto  per  l'adeguamento  sismico  del  campanile  della  chiesa  dell'Immacolata Concezione di 

Priolo Gargallo

Comune di Sortino (SR)- Restauro sacrato Chiesa Madre Comune di Sortino 

Comune di Siracusa (SR) – Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della chiesa Sacro Cuore di Gesù sita in Siracusa in via 

Francesco Laurana, n. 2



111 Comune di Pantelleria (TP) -Lavori di messa in sicurezza molo Toscano Porto di Pantelleria TP € 2.356.000,00

112 TP € 1.000.000,00

113 TP € 100.000,00

114 TP € 147.163,06

115 TP € 188.736,68

116 Comune di Calatafimi Segesta (TP)- Lavori di riqualificazione urbana del parco “Peppino Impastato”, sito in contrada Cappuccini TP € 155.000,00

117 TP € 3.800.000,00

118 TP € 2.580.000,00

119 TP € 2.999.924,84

120 TP € 250.000,00

121 TP € 1.600.000,00

122 Comune di Castellammare (TP) - Riqualificazione urbana e ripristino dell'antica pavimentazione  del centro storico - III stralcio -I lotto TP € 999.995,46

123 TP € 31.000.000,00

124 TP € 8.500.000,00

TOTALE € 213.561.194,18

Comune  di  Erice  (TP)   –  Realizzazione   della   via   G.   Garaffa   all'interno  dell'area   individuata   dal  “Contratto  di valorizzazione 

urbana (CVU)”

Comune di Marsala (TP) – Progetto di ripristino di corpi illuminanti con nuova tecnologia a risparmio energetico della Platea Aelia, 

all'interno del  Parco archeologico “Lilibeo” di Marsala

Comune di Valderice (TP) – Interventi di tutela del litorale contro l'erosione costiera porto di porto di Bonagia - Lavori a salvaguardia 

della via Lungomare

Comune di Vita (TP) – Interventi di riqualificazione urbana e recupero socio-ambientale di un'area comunale sita in viale Europa 

adiacente agli alloggi popolari

D.R.T. – Interventi ordinari e straordinari della strada S.P. 30 Santa Ninfa- Castelvetrano (TP). Tratto 1: dal km 0+00 Santa Ninfa al km 

7+600 - Tratto 2: dal km 7+600 al km 11+200

Comune  di  Buseto  Palizzolo  (TP)  –  Riqualificazione  ambientale  Piazza  G.  Falcone,  riqualificazione  ambientale  del declivio e arredo 

generale della piazza

Comune  di  Pantelleria  (TP)  -  Progetto  di  riqualificazione  urbana  dell'area  ricompresa  tra  l'aeroporto  e  il  porto  di Pantelleria 

centro

D.R.T. - Interventi  di  adattamento  e  di  adeguamento  degli  spazi  e  delle  aule  didattiche  in  conseguenza  dell'emergenza sanitaria 

da  Covid  -19  degli  edifici  scolastici  del  Comune  di  Marsala,  facenti  parte  degli  istituti  scolastici:  II Circolo,”Cavour”, Istituto 

comprensivo De Gasperi”, Istituto comprensivo San Pellegrino”, Scuola Media “G.Mazzini” e V Circolo “Strasatti Nuovo”, nel comune di 

Marsala (TP)

Comune  di  Castellammare  (TP)  -  Ricostruzione  del  cavalcavia  Balata  di  Baida,  sulla  S.S.  187,  e  manutenzione straordinaria della 

S.R.n.4

Comune di Valderice (TP)  –  “Potenziamento  delle  opere  marittime  esistenti  per  la  messa  in  sicurezza  del  porto  (ai sensi dell'art.5 

L.R.n.21/98), comprendenti costruzione diga foranea  di sopraflutto,  prolungamento diga  foranea di sottoflutto, banchine nei piazzali 

operativi”- Comune di Valderice -Porto di Bonagia

D.R.T. – Aereoporto internazionale civile Trapani Birgi (TP) – Lavori di miglioramento dei livelli operativi e di safety del piazzale 

aereomobili
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