
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 407 del 29 settembre 2021.

“Finanziamento interventi a valere sulle risorse di cui al capitolo n. 214920 

del bilancio della Regione Siciliana - 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; 

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

Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”;

CONSIDERATO che,  con  nota  prot.  n.  20516  del  29  settembre  2021,  il 

Presidente  della  Regione  sottopone  all'esame  della  Giunta  regionale  la 

proposta  concernente  il  finanziamento  di  interventi,  relativi  ad  opere  di 

manutenzione e di restauro, nonché di acquisizione di taluni beni immobili di 

interesse culturale, come risultano dalle istanze e dai relativi progetti inoltrati 

dai soggetti proponenti;
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CONSIDERATO  che,  in  ordine  alla  sussistenza  dei  presupposti  per 

l'acquisizione  al  patrimonio  regionale  dei  beni  immobili  di  interesse 

culturale,  indicati  nella  predetta  nota presidenziale  prot.  n.  20516/2021,  il 

Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana ha reso, con 

nota prot. n. 45867 del 29 settembre 2021, il proprio positivo parere;

CONSIDERATO  che  il  Presidente  della  Regione  propone  che  le  risorse 

necessarie per il finanziamento degli interventi di cui trattasi, il cui importo 

complessivo  è  pari  ad  euro  12.415.951,66,  vengano  assicurate  con  le 

disponibilità di cui al capitolo del bilancio della Regione n.214920, intestato 

al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro;

CONSIDERATO  che,  nel  corso  della  seduta  odierna,  il  Presidente  della 

Regione,  nell'individuare  i  Dipartimenti  regionali  competenti  a  gestire  la 

spesa degli interventi in argomento, rimette alla Giunta regionale una tabella 

recante,  analiticamente,  gli  interventi  da  finanziare,  i  soggetti  proponenti, 

l'importo richiesto, nonché il Dipartimento regionale competente a gestire la 

spesa;

RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;

SU proposta  del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta del Presidente 

della  Regione,  concernente  il  finanziamento  degli  interventi  indicati  nella 

tabella,  costituente  allegato  alla  presente  deliberazione,  recante, 

analiticamente, gli interventi da finanziare, i soggetti proponenti,  l'importo 

richiesto, nonché i Dipartimenti regionali competenti a gestire la spesa, per 

un importo complessivo pari ad euro 12.415.951,66, con le risorse disponibili 
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sul capitolo del Bilancio della Regione n. 214920, intestato al Dipartimento 

regionale del bilancio e del tesoro.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

MTC

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 3 di 3 



Proponente Intervento  Importo richiesto 

Comune di Licata (AG)  €             556.000,00 

Comune di Giarre (CT)  €             156.000,00 

Comune di Giarre (CT)  €             167.454,41 

 €               27.020,00 Segreteria Generale

Presidente della Regione  €          3.300.000,00 

Biblioteca Regionale di Catania  €             410.395,45 

Prefetto di Caltanissetta  €          2.100.000,00 

Comune di Sinagra (ME)  €          1.250.000,00 

Comune di Brolo (ME)  €          1.300.000,00 

Comune di Ficarazzi (PA)  €          1.100.000,00 

Progetto di completamento del Parco Astrologico GAL Hassin  €             383.921,80 

 €             470.000,00 

 €               69.000,00 Segreteria Generale

 €             156.160,00 Segreteria Generale

Comune di  Ragusa  €             690.000,00 

Comune di  Comiso (RG) Acquisto del Cineteatro "Vona"  €             280.000,00 

TOTALE  €        12.415.951,66 

Dipartimento 

competente a gestire 

la spesa

Progetto esecutivo di manutenzione e restauro del Palazzo di Città di E. 
Basile

Dipartimento reg.le dei 

Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana

Progetto per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento di 

parte dei locali dell'ex Pretura per l'ampliamento della sede del 
Comando della Caserma dei Carabinieri

Dipartimento reg.le 

Tecnico

Progetto esecutivo per "Lavori urgenti di ripristino funzionale dei 
servizi igienici per il pubblico del parco giardino comunale ubicato 

nella frazione Macchia

Dipartimento reg.le 
Tecnico

 Parrocchia S. Pietro in Mineo (CT)
Lavori di restauro della macchina processionale comprendente la 

scultura lignea del Cristo alla Colonna

Palazzo Branciforte di Scordia (CT). Acquisizione al patrimonio 

regionale al fine della tutela e della valorizzazione

Dipartimento reg.le 

delle Finanze e del 
Credito

Fornitura di arredi, scaffalature, movimentazione e installazione 
impianto di climatizzazione per la nuova sede della Biblioteca 

Regionale presso il Complesso dei Gesuiti di Catania

Dipartimento reg.le dei 
Beni Culturali e 

dell'Identità Siciliana

Interventi di miglioramento funzionale e di adeguamento sismico e 

strutturale dei locali del Comune di Niscemi da adibire a nuova sede 
del Commissariato di Pubblica sicurezza di Niscemi

Dipartimento reg.le 
Tecnico

Progetto esecutivo per i lavori di "Riqualificazione, ristrutturazione ed 
adeguamento del campo di calcio e campetto polifunzionale- Stralcio 

Funzionale"

Dipartimento reg.le 

Tecnico

Acquisizione al patrimonio immobiliare pubblico di ambito regionale 
dell'immobile denominato "Torre Voab" sito nel Comune di Brolo, 

distinto in catasto al Fg n. 2, particelle 23,24 e 277.

Dipartimento reg.le 
delle Finanze e del 

Credito

Progetto stralcio dei lavori di manutenzione e restauro del Cimitero 

Monumentale Comunale - trasmissione documentazione

Dipartimento reg.le 

Tecnico

Comune di Isnello (PA)    GAL 
Hassin

Dipartimento reg.le 
Tecnico

Comune di Palazzo Adriano (PA)
Adeguamento H24 dell'area adibita ad elisuperficie al servizio del Polo 

Sanitario di Palazzo Adriano ubicata tra la via F.sco Crispi e la via 
Ospedale vecchio

Dipartimento reg.le 

Tecnico

Parrocchia S.Ernesto, Via Giovanni 

Campolo n. 11 (PA)

Lavori di risanamento strutturale  manufatti in cemento armato struttura 

esterna Chiesa

 Parrocchia San Giovanni Battista. 
Piazza Tommaso Natale, 9 (PA)

Lavori di manutenzione straordinaria di parte del complesso 
parrocchiale San Giovanni Battista a Tommaso Natale (PA)

Interventi di manutenzione e riqualificazione dell'area del foro Boario 
da destinare alla fiera agroalimentare del mediterraneo (FAM)

Dipartimento reg.le 
Tecnico

Dipartimento reg.le 
delle Finanze e del 

Credito
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