
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 364 del 7 settembre 2021.

“Giro di Sicilia 2021 – Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

delle strade interessate dalla manifestazione ciclistica”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 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 europeo di 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
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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, e che abroga

il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/460 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) 2020/558 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. 10 del 28 gennaio 2015 “Definizione dei criteri di

cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di

programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli

interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n.

147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014/2020”;

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)”; 
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VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri

sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi

strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione

2014/2020”;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e, in particolare, l'art. 44

rubricato “Semplificazione ed efficientamento dei processi di

programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo

per lo sviluppo e la coesione”; 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”

come integrato e modificato dalla legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 e

i successivi Decreti legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei

Ministri emanati a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da

COVID-19; 

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 242 rubricato

“Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-

19”;

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione

Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 (Legge di stabilità regionale
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2018) e, in particolare, l'articolo 99 rubricato “Interventi nell'ambito della

programmazione regionale unitaria”; 

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 (Legge di stabilità regionale

2020-2022) e, in particolare, l'art. 5 rubricato “Norme di autorizzazione

all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari”; 

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 l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 per l'impiego dei fondi

strutturali e di investimento europei, adottato dalla Commissione europea il

29 ottobre 2014 e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 6 marzo 2017:

“Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare)

2014/2020 – Aggiornamento”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 24 aprile 2019:

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Riprogrammazione del

piano finanziario”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 20 febbraio 2020:

“P.O. FESR Sicilia 2014/2020 – Regolamento (UE) n. 1303/2013 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Riprogrammazione della riserva di efficacia”;

VISTA la deliberazione n. 310 del 23 luglio 2020 con la quale la Giunta

regionale, al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia da

COVID-19, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge regionale n.
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9/2020, ha approvato la proposta di riprogrammazione del PO FESR Sicilia

2014/2020 e del POC 2014/2020;   

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 6 agosto 2020:

“Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, art. 5, comma 2 –

Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della pandemia

da COVID-19”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 3 settembre 2020:

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Modifica del Documento di

Programmazione Attuativa 2019-2021 e del Documento 'Requisiti di

ammissibilità e criteri di selezione' a seguito della riprogrammazione per

effetto della pandemia da COVID-19 ex legge regionale 12 maggio 2020, n.

9”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 570 del 3 dicembre 2020:

“Schema di Accordo concernente: 'Riprogrammazione dei Programmi

Operativi dei Fondi strutturali 2014/2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo

242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77'”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 59 del 4 febbraio 2019:

“Finanziamento del Giro di Sicilia per gli anni 2019 – 2020 – 2021 e del Giro

d'Italia per gli anni 2020 – 2021”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 420 del 30 settembre 2020:

“Giro d'Italia 2020 – Grande Partenza Sicilia”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 17 dicembre 2020:

“POC Sicilia 2014/2020 - Riprogrammazione risorse derivanti dalla riduzione

del tasso di cofinanziamento comunitario del PO FSR Sicilia 2014/2020 ex
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deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 24 aprile 2019”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 23 febbraio 2021:

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – 'Descrizione delle funzioni

e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di

Certificazione (Si.Ge.Co.) Versione Gennaio 2021' – Apprezzamento”;

VISTA la deliberazione n. 212 del 27 maggio 2021: “Programma Operativo

Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera

CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione”, con la quale la Giunta

regionale ha apprezzato la riprogrammazione del Programma Operativo

Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana

approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, in conformità alla

proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza

della Regione, nonché la tabella riepilogativa recante la dotazione finanziaria

per Asse e per Centri di responsabilità, attivando, 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 del Governo regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021:

“Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021:

'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana

approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'.

Approvazione”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 314 del 29 luglio 2021:

“Giro di Sicilia 2021. Rimodulazione importi”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 340 dell'11 agosto 2021:

“Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione

Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e

n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 'Sostenere la connessione

regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di

trasporto'”;

VISTA la nota prot. n. 8692 del 26 agosto 2021 e relativi atti acclusi, con la

quale l’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità trasmette, per le

determinazioni della Giunta regionale, la proposta afferente gli interventi di

manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade secondarie attraversate

dal Giro di Sicilia 2021;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per le infrastrutture e la

mobilità, nel richiamare la propria nota, prot. n. 8692/2021, e la nota del

Dipartimento regionale tecnico, prot. n. 131590/2021, acclusa alla predetta

nota prot. 8692/2021, rappresenta: che la Giunta regionale, con la succitata

deliberazione n. 340/2021, ha apprezzato l'elenco degli interventi a valere

sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC

2014/2020) della Regione Siciliana, Asse 3 “Sostenere la connessione

regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di

trasporto”, giuste le citate deliberazioni della Giunta regionale n. 212/2021 e

n. 292/2021; che nel predetto elenco sono ricompresi, come meglio

specificati e riportati nelle richiamate note prot. n. 8692/2021 e prot. n.

131590/2021, gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle

strade secondarie attraversate dal Giro di Sicilia 2021, da realizzarsi

attraverso specifici interventi localizzati in ciascuna ex Provincia, progettati
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dai competenti uffici del Dipartimento regionale tecnico, per un importo

complessivo di euro 6.000.000,00; che, in riferimento agli interventi in

trattazione, considerata l’imminenza dell’evento sportivo Giro di Sicilia

2021, occorre procedere con urgenza all’esecuzione degli interventi necessari

alla messa in sicurezza, nonché manutenzione straordinaria e ordinaria, delle

strade del territorio delle ex Province a competenza Comunale, dei Liberi

Consorzi dei Comuni e delle Città Metropolitane attraversate dai ciclisti; che,

pertanto, si rende necessario che la Giunta regionale prenda atto dell'elenco

degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da realizzarsi sulle

strade attraversate dal Giro di Sicilia 2021 e che gli interventi da realizzarsi,

stante l’urgenza, saranno affidati alle imprese già selezionate di cui

all’Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione

straordinaria delle strade provinciali della Sicilia, dando mandato al

Dipartimento regionale tecnico e al Dipartimento regionale del bilancio e del

tesoro – Ragioneria generale della Regione, ciascuno per quanto di rispettiva

competenza, di porre in essere gli adempimenti consequenziali;

RITENUTO di prendere atto dell'elenco degli interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria, da realizzarsi sulle strade attraversate dal Giro di

Sicilia 2021, dando mandato al Dipartimento regionale tecnico e al

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della

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

adempimenti consequenziali e che gli interventi da realizzarsi saranno

affidati alle imprese già selezionate di cui all’Accordo quadro triennale per

l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali

della Sicilia;
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SU proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta di cui alla nota

prot. n. 8692 del 26 agosto 2021 dell’Assessore regionale per le infrastrutture

e la mobilità, costituenti allegato alla presente deliberazione, di prendere atto

dell'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da

realizzarsi sulle strade attraversate dal Giro di Sicilia 2021, dando mandato al

Dipartimento regionale tecnico e al Dipartimento regionale del bilancio e del

tesoro – Ragioneria generale della Regione, ciascuno per quanto di rispettiva

competenza, di porre in essere gli adempimenti consequenziali e che gli

interventi da realizzarsi saranno affidati alle imprese già selezionate di cui

all’Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione

straordinaria delle strade provinciali della Sicilia.

       Il Segretario   Il Presidente

GV/                 BUONISI                                                       MUSUMECI
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Segreteria tel 0917072461 – 0917072219 – fax 0917072307 
                                                                               dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it 

                                                                                     dipartimento.tecnico@regione.sicilia.iy 

 

 

 

 

               REGIONE  SICILIANA 
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 
                      DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 
                              VIA MUNTER N 21 – 90145 PALERMO 
 

                            Aree e Servizi tecnici centrali  
                                 Uffici del Genio Civile 
               Uffici Regionali Espletamento Gare d’Appalto 
                              Osservatorio Lavori Pubblici 
                                  Organismo di Ispezione 

    

                   IL DIRIGENTE GENERALE 

   prot. n. ______________ del _____________          

 

 

All’On.le Assessore Regionale  
delle Infrastrutture e della Mobilità  

assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it 

 

E p. c.  

 

Al Dipartimento bilancio e tesoro  

Ragioneria generale della Regione Siciliana  

dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

 

 Oggetto: Deliberazione n. 340 dell'11 agosto 2021. “Risorse Programma Operativo Complementare 
2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 

del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 'Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della 

mobilità e delle infrastrutture di trasporto'”.  
Giro di Sicilia 2021 - Autorizzazione ad eseguire i lavori. 

 

 

Premesso che: 

- con la deliberazione n. 212 del 27 maggio 2021: “Programma Operativo Complementare 2014/2020 della 

Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione”, la Giunta 
regionale ha apprezzato la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 

2014/2020) della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, in conformità alla 

proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione, nonché la 

tabella riepilogativa recante la dotazione finanziaria per Asse e per Centri di responsabilità, attivando, 

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 del Governo regionale;  

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021: “Deliberazione della Giunta regionale 
n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana 

approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017” la Giunta regionale ha approvato una nuova 
Riprogrammazione; 

mailto:assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
mailto:dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it
lidia.sperandeo
Font monospazio
131590               25.08.2021
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- con la nota prot. n. 8247 del 4 agosto 2021, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità ha 

trasmesso l'elenco degli interventi relativi alle risorse del POC 2014/2020, di cui alle citate deliberazioni 

della Giunta regionale n. 212/2021 e n. 292/2021, assegnate all'Asse 3 'Sostenere la connessione regionale 

attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto', per un importo complessivo 

pari ad euro 514.921.625,27;  

- con la Deliberazione n. 340 dell'11 agosto 2021. “Risorse Programma Operativo Complementare 
2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 e n.292 

del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 'Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della 

mobilità e delle infrastrutture di trasporto'”,  la quale la Giunta ha ritenuto di apprezzare l'elenco degli 

interventi a valere sui fondi del Programma Operativo Complementare 2014/2020, Asse 3, di cui alla 

superiore proposta dell'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità; 

- nell'elenco degli interventi di cui sopra risultano ricompresi gli “Interventi di manutenzione 

straordinaria  e ordinaria delle strade secondarie attraversate dal Giro di Sicilia 2021, da realizzare 

attraverso specifici interventi localizzati in ciascuna ex Provincia” per un importo complessivo di 
euro 6.000.000,00 ; 

-  tra i suddetti interventi risultano ricompresi quelli, progettati dal Servizio 5 e dal Servizio 6 di 

questo Dipartimento e di seguito elencati:  

1) “Giro di Sicilia – Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata dalla 1a 

tappa – tratta ricadente nel territorio di Agrigento”;   euro   320.000,00 

2) “Giro di Sicilia – Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata dalla 1a 

tappa – tratta ricadente nel territorio di Siracusa”;   euro    545.000,00 

3) “Giro di Sicilia – Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata dalla 1a 

tappa – tratta ricadente nel territorio di Ragusa”;   euro    545.000,00 

4) “Giro di Sicilia – Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata dalla 1a 

tappa – tratta ricadente nel territorio di Caltanissetta”;  euro    350.000,00 

5) “Giro di Sicilia – Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata dalla 4a 

tappa – tratta ricadente nel territorio di Messina”;   euro    270.000,00 

6) “Giro di Sicilia – Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria della viabilità interessata dalla 4a 

tappa – tratta ricadente nel territorio di Catania”;   euro    970.000,00 

7) “Lavori di manutenzione straordinaria dei tratti stradali interessati dal Giro ciclistico di Sicilia 2021. 

Tappa n. 2 – tratto 1 in territorio della provincia di Trapani, da Selinunte a Poggioreale sino allinnesto 

della S. P. 624”;       euro   785.000,00 

8) “Lavori di manutenzione straordinaria dei tratti stradali interessati dal Giro ciclistico di Sicilia 2021. 

Tappa n. 2 – tratto 2 in territorio della provincia di Palermo, da Poggioreale sino a Mondello”; 
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        euro 1.330.000,00 

9) “Lavori di manutenzione straordinaria dei tratti stradali interessati dal Giro ciclistico di Sicilia 2021. 

Tappa n. 3 – da Termini Imerese a Caronia”;    euro   885.000,00 

In riferimento agli interventi in questione, considerata l’imminenza dell’evento sportivo  Giro di 

Sicilia 2021,  occorre procedere d’urgenza all’esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza delle strade  del 

territorio delle ex province a competenza Comunale, dei Liberi Consorzi dei Comuni e delle Città 

Metropolitane attraversate dai ciclisti, come deciso dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 340 dell'11 

agosto 2021,  al fine di ovviare a situazioni di pericolo per gli atleti, le persone, gli animali o le cose ed ai fini 

della salute pubblica.  

 Inoltre, atteso che il lasso temporale per procedere all'attuazione degli interventi di manutenzione 

straordinaria e di messa in sicurezza di cui trattasi è ormai ristrettissimo e considerato,  altresì, che stante 

l’urgenza, l’unico strumento atto a garantire la celerità di realizzazione dello stesso è l’Accordo Quadro  che 

il Dipartimento Regionale Tecnico ha concluso con  ditte aggiudicatarie di apposite  procedure aperte; 

 si chiede alla S. V. di voler valutare la necessità di far apprezzare dalla Giunta Regionale di Governo:  

1) l’immediata esecutività della Deliberazione n. 340 dell'11 agosto 2021. “Risorse Programma Operativo 

Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 

maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 'Sostenere la connessione regionale attraverso il 

rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto'”; 

2)  il superiore elenco degli interventi necessari a rendere il tracciato del Giro di Sicilia 2021 “sicuro”; 

3) il ricorso, ove occorra, all'Accordo Quadro  che il Dipartimento Regionale Tecnico ha attivato con  ditte 

aggiudicatarie di apposite  procedure aperte. 
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