Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 367 del 25 luglio 2022.
“Piano Sviluppo e Coesione 2021/2027 - Riprogrammazione”.
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. 5 aprile 2022, n. 9 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”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, ed, in particolare, l'articolo 44 recante: “Semplificazione
ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”;
VISTA la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021: “Fondo sviluppo e coesione.
Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”;
VISTA la delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021: 'Fondo sviluppo e coesione –
Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana';
VISTA la delibera CIPESS n. 86 del 22 dicembre 2021: 'Fondo sviluppo e coesione –
Piano sviluppo e coesione. Modalità di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS
n. 2/2021, punto c)';
VISTA la deliberazione n. 504 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta regionale
ha determinato di conferire al Dipartimento regionale della programmazione della
Presidenza della Regione la funzione di Autorità responsabile del coordinamento e
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della gestione del Piano Sviluppo e Coesione, approvato con la citata delibera
CIPESS n. 32/2021;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12 febbraio 2022: “Piano
Sviluppo e Coesione. Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021. Istituzione del
Comitato di Sorveglianza. Documento 'Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)'.
Approvazione”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 24 febbraio 2022: “Piano
Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Siciliana. Documento 'Sistema di gestione e
controllo (SI.GE.CO.)' approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del
12 febbraio 2022. Modifica e integrazione”;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di stabilità regionale
2022/2024”;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della
Regione siciliana per il triennio 2022/2024”;
VISTA la nota prot. n. 3632 del 24 giugno 2022 con la quale l'Assessore regionale per
i beni culturali e l'identità siciliana, nell'ambito della riprogrammazione delle risorse
Piano

Sviluppo

e

Coesione,

trasmette,

condividendone

i

contenuti,

per

l'apprezzamento della Giunta regionale, la nota del Dipartimento regionale dei beni
culturali e dell'identità siciliana prot. n. 29837 del 22 giugno 2022, unitamente
all'accluso elenco di progetti relativi ai beni culturali, da inserire nella suddetta
riprogrammazione;
CONSIDERATO che il Dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni
culturali e dell'identità siciliana, nella citata nota prot. n. 29837/2022, fa presente che
le operazioni elencate nell'allegata tabella sono corredate delle necessarie
approvazioni, come progetti di livello definitivo ovvero esecutivo ed immediatamente
cantierabili, ai sensi della vigente normativa in materia;
RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;
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SU proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana,
D ELI B E RA
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare, nell'ambito della riprogrammazione
delle risorse Piano Sviluppo e Coesione, l'elenco di progetti relativi ai beni culturali,
accluso alla nota del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana,
prot. n. 29837 del 22 giugno 2022, trasmessa con nota prot. n. 3632 del 24 giugno
2022 dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, costituenti
allegato alla presente deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI
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Regione Siciliana
Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana
L’Assessore
Prot. n. 3632/Gab. del 24 giugno 2022

Oggetto: PSC – Trasmissione proposta dipartimentale di riprogrammazione.

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio della Segreteria di Giunta
Palazzo d’Orleans - Piazza Indipendenza, 21
segreteria.giunta@certmail.regione.sicilia.it
E,p.c. All’

Ufficio di Gabinetto
dell’On.le Presidente della Regione
Palazzo d’Orleans - Piazza Indipendenza, 21
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Con nota prot. n. 29837 del 22 giugno 2022 perviene a questo Assessore un elenco di
progetti per i quali il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana propone
l'inserimento nella riprogrammazione del PSC.
La nota e l'elenco in parola annullano e sostituiscono la proposta già formulata dal
Dipartimento BB.CC. e I.S. giusta nota prot. n. 26050 dell' 1 giugno 2022, trasmessa per
l'apprezzamento della Giunta regionale con assessorile prot. n. 3125/Gab. di pari data e già
ritirata con nota prot. n. 3630/Gab. del 24 giugno 2022.
Nel merito questo Organo politico concorda con la proposta da ultimo formulata con
la già cennata nota prot. n. 29837 del 22 giugno 2022 che, in uno con l'elenco, viene trasmessa
per essere sottoposta all'apprezzamento della Giunta regionale.
Per l'importanza che la questione riveste si chiede la trattazione della presente
proposta nella prima seduta utile.
L'Assessore
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Palermo Prot. n. 29837 del

22/06/2022

Allegati :

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027 – Proposta di nuova programmazione

All'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore BB.CC. e I.S.
Sede
gabinettobci@regione.sicilia.it
Si fa seguito alle precedenti proposte di pari argomento, che si intendono totalmente sostituite dalla
presente e si trasmette nuovo elenco di interventi relativi ai Beni Culturali, da inserire in un'eventuale nuova
riprogrammazione del PSC 2021/2027.
Quanto sopra per l'eventuale condivisione della S.V., affinché l'allegato elenco venga trasmesso per
l’apprezzamento della Giunta Regionale.
Le operazioni elencate nell'allegata tabella, oggetto della presente proposta, sono corredate delle
necessarie approvazioni, come progetti di livello definitivo ovvero esecutivo ed immediatamente cantierabili
ai sensi della vigente normativa.
Riguardo all'inserimento dei dati nella BDAP, si rappresenta che le Amministrazioni ed Uffici
proponenti hanno definito le relative procedure.

Il Dirigente Generale
Calogero Franco Fazio
Firmato digitalmente da
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TABELLA – NUOVA PROPOSTA
BENEFICIARIO

OGGETTO

CUP

FSC

COFINAN

Comune di Aci
Sant'Antonio

Progetto di riqualificazione parco Casalotto

C54E20003200006

2.500.000,00

1.000.000,00

Comune di
Gangi

Progetto per il riutilizzo dell’ex Casa
Mandamentale in Museo Ambientale - 1 e 2
lotto

I84E09000270006

2.790.000,00

310.000,00

Comune di
Sant'Angelo di
Brolo

Progetto di consolidamento e restauro della
Torre Saracena sita in località Piano Croce Lotto di completamento

E87E19000050008

921.200,70

102.355,63

Comune di
Cesarò

Recupero e riqualificazione del castello
Caronna

B95C19000120002

1.305.000,00

145.000,00

Comune di
Grammichele

Rifacimento degli assi viari principali della città
e completamento della Piazza Attaguile

B97H10002230002

2.137.074,90

Badia -completamento sistemazione,
Comune di
rifunzionalizzazione e recupero dell’area interna
Chiusa Sclafani
(orto della Sirba)

B17E18000060006

1.985.000,00

Comune di
Torretta

Progetto di riqualificazione urbana della via
Montello e delle zone limitrofe

B89J19000400002

745.000,00

Parco
Archeolgico di
Kamarina e
Cava d'Ispica

Completamento del consolidamento, restauro,
delle grotte del complesso di Chiafura del
Castello dei tre Cantoni e miglioramento dell vie
di accesso, sistemazione interna ed esterna nel
Comune di Scicli

G43D21005100006

8.000.000,00

Parco
Archeologico di
Gela

Interventi di messa in sicurezza del sito del
Museo delle Solfare di Trabia Tallarita,
manutenzione straordinaria ed efficentamento
energetico degli immobili. (Sommatino Riesi)

G28E22000180002

5.300.000,00

Dipartimento
Beni Culturali e
I.S.

Realizzazione di interventi nei luoghi della
cultura siciliana finalizzata ad una loro piena
fruizione in linea con le moderne tecnologie
digitali (Oltre il Digitale)

D49J22000070002

4.500.000,00

Completamento dell'indagine archeologico
dell'edificio teatrale e apertura alla fruizione
Agrigento (Parco
attraverso il collegamento fra il complesso
Valle Templi)
teatrale e l'area di visita principale della collina
dei templi e il QER Akragas/Agrigentum

D48F17000970001

1.000.000,00

Sovrintendenza
Chiesa di San Giorgio - Modica
di Ragusa

G85F18000700002

3.618.718,12

Soprintendenza
Restauro degli apparati decorativi di Villa Raffo
BB.CC.AA.
in Palermo
Palermo

G73G17001170001

500.000,00

Soprintendenza Completamento relativo alla riqualificazione,
funzionalizzazione e renderizzazione dei resti
BB.CC.AA.
del Tempio di Venere Ericina
Trapani

G55F22000000006

1.823.308,35

Parco
archeologico di
Agrigento

Restauro e valorizzazione ai fini della fruizione
della villa romana di realmonte “via strada
provinciale n. 68” restauro e valorizzazione ai
fini della fruizione della villa romana di
Realmonte

D85F22000010002

2.500.000,00

Parco
archeologico di
Agrigento

Restauro e Valorizzazione dell'area
archeologica e dell'abitato di Eraclea Minoa

D85F22000030002

2.000.000,00

G97H22000000006

861.377,36

Soprintendenza Manutenzione straordinaria e adeguamento
BB.CC.AA.
funazionale del Palazzo Fontana, sede della
Trapani
Sovrintendenza BB.CC.AA. Di Trapani
Parco
Archeologico di
Tindari

Scavo archeologico e recupero del Teatro
Ellenistico-Romano di Alesa Arconidea – Tusa
(ME)

G39J22000180006

1.508.929,95

Parco
Archeologico di
Siracusa

Progetto per la recinzione, fruizione e messa in
sicurezza del sito archeologico Santa Lucia di
Mendola nel Comune di Noto

G83D17000390002

362.306,56

Progetto di efficientamento energetico,
impiantistico e realizzazione sala multimediale
e biblioteca di Villa Landolina all'interno del
Parco storico del Museo archeologico regionale
“Paolo Orsi”
Lavori di manutenzione straordinaria ex
Soprintendenza
Noviziato del Complesso Monumentale di San
di Palermo
Francesco
Isole Eolie- sonic inprint promozione
Soprintendenza valorizzazione e fruibilità del patrimonio
del mare
culturale sottomarino dell'arcipelago delle isole
siciliane
Restauro conservativo della Chiesa del
San Mauro
convento dei Cappuccini da adibire a centro
Castelverde.
culturale-multidisciplinare, sito nel comune di
San Mauro Castelverde.
Lavori di “Allestimento della sala cineteatrale
Brolo
sita in via Libertà nel Comune di Brolo”
San Salvatore di
Interventi Basilica Maggiore – Chiesa Madre
Fitalia

Parco
Archeologico di
Siracusa

Misterbianco

Realizzazione scavo per rinvenimento scalinata
antistante l'antica chiesa di Campanarazzu
ricoperta dalle lave del 1669 e sistemazione
dell'area circostante e della stradella di accesso

Restauro e messa in sicurezza della Chiesa
SS. Filippo e Giacomo sita in piazza Roma
Soprintendenza Progetto di restauro della parte superiore del
BB.CC.AA.
transetto, delle torri medievali e della copertura
Catania
delle absidi della Cattedrale di Catania
Lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione
degli spazi culturali del museo del costume e
Mirto
della moda siciliana di Mirto per il
miglioramento degli standard qualitativi
Progetto integrato di riqualificazione
Montagnareale urbanistico-architettonica e recupero funzionale
del centro storico (I° Stralcio)
Progetto esecutivo per la rigenerazione urbana
Graniti
e la definitiva sistemazione della Via
Monsignore F.M. Di Francia
Lavori di restauro e risanamento conservativo
dell'Osservatorio meteorologico allocato
Trapani
nell'antica torre dell'ex Monastero di Maria SS
del Soccorso
Proogetto esecutivo dei lavori per la
realizzazione del Centro Servizi e Produzione
Sant’Agata di
Artistica Musicale attraverso il recupero e
Militello
l’ampliamento dell’edificiop “Ex Museo dei
Nerbrodi” (stralzio funzionale)
Naso

Troina

Lavori di riqualificazione dell'area

Progetto di riqualificazione dei Padiglioni dei
Soprintendenza
Cacciatori della Real Casina Cinese, da adibire
di Palermo
a servizi igienici e di biglietteria.
Real Casina Cinese viale degli Abruzzi.
Restauro dei prospetti esterni , riorganizzazione
Soprintendenza
spazi esterni realizzazione impianti termico,
di Palermo
idrico, elettrico, realizzazione di servizi di
biglietteria.
Soprintendenza
per i Beni
Progetto di consolidamento e restauro del
Culturali e
Tempio di Apollo ed interventi per la fruizione.
Ambientali di
Siracusa
Soprintendenza
per i Beni
Progetto di restauro delle torri NO e SO del
Culturali e
Castello Maniace in Siracusa.
Ambientali di
Siracusa
Soprintendenza Recupero riqualificazione e valorizzazione
di Messina
della Real Cittadella
Lavori di adeguamento dell’ex Pescheria
Chiusa sclafani Comunale per la realizzazione di un centro
diurno

G31B17000160006

972.264,00

G77H2108346001

255.864,00

C66G16001140001

850.000,00

E17H21012050002

970.000,00

J84J22000000005

342.190,67

H22F22000000002

250.000,00

G21E1800030004

534.000,00

F79C22000010008

1.200.000,00

G69D22000090001

1.481.660,32

F72F190000900002

590.000,00

B36E22000010006

1.000.000,00

J86G21002590002

475.000,00

PROV0000027885

429.000,00

J43D21003810006

990.000,00

D77H21002220002

998.600,00

G79D22000020001

1.000.000,00

G79D22000030001

1.000.000,00

G37E19000110006

1.063.650,00

G37E19000100006

2.300.000,00

G45F21002640002

17.626.000,00

B15I21000020008

1.156.896,36

Monreale

Lavori di riqualificazione urbana della piazza
Guglielmo II e della Piazza Vittorio Emanuele II

I37H21007140002

560.619,00

Monreale

Lavori di manutenzione straordinaria dei tetti e
dei prospetti del Complesso monumentale
Guglielmo II

I34E14001430002

1.393.839,00

Mussomeli

Mussomeli

Ciminna

Lavori di riqualificazione del Castello
Manfredonico con allestimento di un museo
tematico medievale ed interventi di
riqualificazione ambientale delle aree adiacenti.
Acquisizione consolidamento e riqualificazione
della casa natale di P.E. Giudici finalizzata
all’allestimento della casa-museo.
Manutenzione straordinaria ed arredo urbano
della scalinata di San Giovanni e spazi
adiacenti
Lavori per l’accessibilità con ridotta o impedita
capacità motoria all’interno della Chiesa Madre
San Tommaso apostolo.

D82F22000400002

3.690.840,00

D88C22000060002

3.550.000,00

417.000,00

D87J13021470002

84.500,00

F73D18000200008

1.200.000,00

D57H21002650003

492.279,32

D68C22000070002

7.000.000,00

D22F22000280002

230.000,00

Parco
Archeologico di
Morgantina e
Progetto di completamento del restauro della
della Villa
Villa Romana del Casale di Piazza Armerina –
Romana de
Interventi sui mosaici e sulle superfici decorate
Casale di Piazza
Armerina

I35F22000010006

3.387.949,76

Trattamento dei dati relativi alle procedure di
autorizzazioni di beni culturali tramite il portale
paesaggistica del Dipartimento Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana: analisi ed aggiornamento
dei flussi documentale, dematerializzazione dei
provvedimenti cartacei, fascicolazione
elettronica, gestione dei manuali privacy GDPR
trasparenza, anticorruzione ed analisi dei rischi
connessi

G71C22000000001

1.500.000,00

Butera

Naso

Lavori di riqualificazione urbana della Piazza
Roma mediante interventi finalizzati al
miglioramento del decoro urbano,
all'abbattimento delle barriere architettoniche,
all'ammodernamento dei sottoservizi ed
accrescimento dei livelli di sicurezza nel centro
storico

Progetto esecutivo per gli interventi di
rigenerazione mediante la manutenzione
straordinaria ed ammodernamento delle opere
Motta Camastra
di urbanizzazione primaria di un tratto del
Corso Umberto con annessi vicoli ricadenti nel
centro storico del comune di Motta Camastra.
Sistema antintrusione centralizzato dei siti
BB.CC.e I
periferici del Dipartimento BB.CC. E I
Lavori di riqualificazione di alcune opere della
Chiesa San Nicola di Bari della parrocchia
Alcara Li Fusi
Maria SS. Assunta

Dipartimento
Regionale
BB.CC.e I

103.350.068,37

CALOGERO
FRANCO FAZIO

1.557.355,63

Firmato digitalmente da
CALOGERO FRANCO FAZIO
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Costo TOTALE
3.500.000,00

3.100.000,00

1.023.556,33

1.450.000,00
2.137.074,90

1.985.000,00

745.000,00

8.000.000,00

5.300.000,00

4.500.000,00

1.000.000,00

3.618.718,12

500.000,00

1.823.308,25

2.500.000,00

2.000.000,00

861.377,36

1.508.929,95

300.000,00

972.000,00

255.864,00

850.000,00

970.000,00

342.190,67
250.000,00

534.000,00

1.200.000,00
1.481.660,32

590.000,00

1.000.000,00

475.000,00

429.000,00

990.000,00

998.600,00
1.000.000,00

1.000.000,00

1.063.650,00

2.300.000,00

17.626.000,00
1.156.896,36

560.619,00

1.393.839,00

3.690.840,00

3.550.000,00

417.000,00

84.500,00

1.200.000,00

492.279,32

7.000.000,00
230.000,00

3.387.949,76

1.500.000,00

104.907.424,00

