Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 410 del 4 agosto 2022.
“Interventi da finanziare con le risorse 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. 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 all'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 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,
e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
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
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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 delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016: “Fondo sviluppo e coesione 20142020: 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
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 20142020. 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 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di stabilità regionale 20222024”;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione
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siciliana per il triennio 2022-2024”;
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”;
VISTA la nota prot. n. 14729 del 4 agosto 2022, con la quale il Presidente della
Regione trasmette, per l’apprezzamento della Giunta regionale, la proposta
concernente il finanziamento dei progetti di investimento di cui all'allegato elenco;
CONSIDERATO che il Presidente della Regione, nella richiamata nota prot. n.
14729/2022, propone che il finanziamento dei progetti di cui trattasi venga assicurato
attraverso le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (F.S.C.) 2021/2027;
RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;
SU proposta del Presidente della Regione,
D ELI B E RA
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta del Presidente della
Regione, di cui alla nota prot. n. 14729 del 4 agosto 2022 e relativi atti acclusi,
costituenti allegato alla presente deliberazione, concernente il finanziamento dei
progetti di investimento ivi indicati, con le risorse disponibili del Fondo di Sviluppo e
Coesione (F.S.C.) 2021/2027, e dando mandato al Dipartimento regionale della
programmazione e al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro-Ragioneria
generale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere gli
adempimenti consequenziali.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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Comune/Ente proponente

Intervento

Comune di Aragona (AG)

Riqualificazione del patrimonio culturale e naturale attraverso la creazione di un giardino
botanico nella villa comunale, il rifacimento della scalinata di via Chiarelli ed interventi di
riqualificazione energergetica di edifici pubblici attraverso la realizzazione di un impianto a
biomasse e di impianti fotovoltaici.

Comune di Canicattì (AG)
Comune di Santa Margherita
Belice (AG)
Comune di Bivona (AG)

Realizzazione di impianti fotovoltaici su tutti gli edifici comunali
Servizi Tecnici per la redazione del progetto definitivo per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria nel quartiere ex baraccopoli Pasotti di Santa Margherita
di Belice (AG)
Lavori di ampliamento impianto di pubblica illuminazione nel comune di Bivona nelle
contrade: Paratore, Tratto San leonardo a SS 118 presso uscita Depuratore, regia trazzera
Canfuto fino a SS 118/ e tratta ANAS da bivio Lucca Sicula lungo la SS 118.

Importo

1.830.000,00 €

Dipartimento competente a
gestire la spesa

Beni Culturali

999.744,60 €

Energia

657.744,00 €

DRT

996.026,76 €

Infrastrutture, Mobilità e
Trasporti

Comune di Casteltermini (AG)

Riqualificazione urbana e messa in sicurezza delle strade del centro urbano del comune di
Casteltermini

995.000,00 €

Infrastrutture, Mobilità e
Trasporti

Comune di Lucca Sicula (AG)

Progetto di rifacimento della sede stradale, realizzazione impianto di illuminazione e
posizionamento i arredo urbano inerenti la via Napoli, via Aia, via Buonconsiglio, via
Ortolani, via Sant'Antonio, via Vasca, via Madrice e via Quercie.

682.581,55 €

Infrastrutture, Mobilità e
Trasporti

Comune di Palma di
Lavori di ampliamento, riqualificazione urbana e funzionale del waterfront lungomare Todaro
Montechiaro (AG)
Marina di Palma.
FSC
Comune di San Biagio Platani
Interventi di messa in sicurezza delle strade interne al centro abitato
(AG)

6.369.855,87 €

DRT

1.000.000,00 €

Infrastrutture, Mobilità e
Trasporti

4.279.000,00 €

Infrastrutture, Mobilità e
Trasporti

Comune di Caltabellotta (AG)

Lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. n. 37 Tratto Sciacca - Caltabellotta

Comune di Cammarata (AG)

Interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione dell'asilo nido in località Gianguarna (via
Giolitti) del Comune di Cammarata (AG)

994.734,00 €

Dipartimento Famiglia e
Politiche sociali

ASP di Caltanissetta

Lavori di riqualificazione per esigenze aziendali dell'ex Presidio Ospedaliero “A Dubini” di
Caltnissetta

6.700.000,00 €

Dipartimento
Pianificazione Strategica

ASP di Caltanissetta

Lavori di riqualificazione per esigenze aziendali dell'ex Presidio Ospedaliero “V. Emanuele”
di Caltnissetta

7.000.000,00 €

ASP di Caltanissetta

Realizzazione del nuovo ospedale nel Comune di Gela, in contrada “Ponte Olivo”

Soprintendenza di Catania

Ex Ospedale Santa Marta. Intervento di restauro e risanamento conservativo per la
rifunzionalizzazione del complesso immobiliare per la sede della Soprintendenza di Catania

Commissario di Governo per il
Città metropolitana di Catania - Lavori urgenti per il presidio e la messa in sicurezza dei
contrasto del dissesto
versanti in frana, e mitigazione del rischio idrogeologico a tutela della pubblica incolumità su
idrogeologico
un tratto di strada della S.P. 47"
Arcipretura parrocchiale S.
Lucia - Aci Catena (CT)

Restauro dei dipinti custoditi presso la parrochhia di Santa Lucia in Aci Catena (CT)

Arcipretura parrocchiale "SS.
Lavori di manutenzione straordinaria esterni Chiesa Madre e Chiesa del Calvario nel Comune
Alfio, Cirino e Filadelfio" di Sant'Alfio (CT)
Sant'Alfio (CT)

130.000.000,00 €
7.490.600,00 €

Dipartimento
Pianificazione Strategica
Dipartimento
Pianificazione Strategica
Beni Culturali

Commissario di Governo
34.649.797,53 € per il contrasto del dissesto
idrogeologico
45.628,00 € Dipartimento Infrastrutture
48.892,95 € Dipartimento Infrastrutture

Comune di Mascali (CT)

Lavori urgenti da eseguire alla copertura della Chiesa Maria SS. Assunta in Cielo, sita in
Puntalazzo, frazione di Mascali (CT)

Comune di Acireale (CT)

Restauro degli affreschi presenti nel catino absidale, nella volta, nel cornicione e dei pilastri
d'ingresso al presbiterio della Cattedrale di Acireale

48.800,00 €

Fondazione Città del Fanciullo
di Acireale (CT)

Progetto di demolizione di struttura adibita a teatro e realizzazione di una nuova struttura da
destinare a residenze universitarie

9.881.623,84 €

Dipartimento regionale
Tecnico

Dipartimento regionale Tecnico

Lavori di riqualificazione della S.P. 99, arteria di interesse paesaggistico e naturalistico, nella
valle del Loddiero

2.000.000,00 €

DRT

Comune di Agira (EN)

Recupero struttura Casa di riposo dell'Opera Pia Casa Diodorea sita in Agira Via
Circonvallazione n. 72

963.800,00 €

DRT

ASP di Enna

Ristrutturazione plesso chirurgia dell'ex Ospedale Umberto I per centro direzionale Regione
Siciliana

6.350.000,00 €

Dipartimento
Pianificazione Strategica

Dipartimento regionale
Protezione Civile

Lavori di manutenzione straordinaria del magazzino demaniale in area industriale di Dittaino
sita nel territorio di Assoro (EN) consistenti in opere edili esterne ed interne e nel ripristino
della funzionalità degli impianti

3.000.000,00 €

Dipartimento Protezione
Civile

Congregazione Padri
Rogazionisti Istituto "Cristo
Re" - V.le Principe Umberto,
89 Messina
Comune di Novara di Sicilia
(ME)

Lavori di ristrutturazione sede Istuituto

Lavori di messa in sicurezza e recupero funzionale del Palazzo Stancanelli

102.480,00 € Dipartimento Infrastrutture
Dipartimento Beni
Culturali

131.564,80 €

DRT

2.900.000,00 €

DRT

Comune di San Salvatore di
Fitalia (ME)

Percorso naturalistico - Lavori di ristrutturazione della strada rurale denominata Orni - Pizzo
Cufino - con annesse aree per diversamente abili

645.000,00 €

Agricoltura

Comune di S. Alessio Siculo
(ME)

Interventi di miglioramento della sicurezza stradale di S.Alessio Siculo (ME)

250.000,00 €

Infrastrutture, Mobilità e
Trasporti

Comune di Montalbano Elicona
(ME)

Interventi di manutenzione di infrastrutture di rete e del patrimonio del Comune di
Montalbano Elicona

100.000,00 €

DRT

Importo

Dipartimento competente a
gestire la spesa

Comune/Ente proponente

Intervento

Comune di Caronia (ME)

Lavori di manutenzione straordinaria del prospetto della Chiesa di San Biagio Vescovo e
Martire - patrono di caronia

90.000,00 €

Beni Culturali

Comune di Condrò (ME)

Chiesa Madre SS. Madonna del Tindari di Condrò - Interventi di recupero

31.185,43 €

Beni Culturali

Parrocchia Maria SS. Assunta Militello Rosmarino (ME)

Recupero della Chiesa maria Santissima del Soccorso di Militello Rosmarino (ME)

450.000,00 €

Beni Culturali

Comune di Terme Vigliatore
(ME)

Interventi di manutenzione straordinaria del Vascone di raccolta rifiuti fognari in località
Marchesana del Comune di Terme Vigliatore.

100.000,00 €

Acqua e Rifiuti

Rappresentante Legale
Parrocchia S. Croce Pianoconte
- Lipari (ME)

Completamento dei lavori di manutenzione del prospetto principale della Chiesa di Santa
Croce nella borgata di Pianoconte di Lipari (ME)

52.405,16 €

Beni Culturali

Comune di San Fratello (ME)

Edificazione Chiesa San Nicolò di Bari

3.000.000,00 €

Beni Culturali

Comune di Malfa (ME)

Lavori di realizzazione di spazi per la fruizione del porticciolo di Malfa e consolidamento e
protezione dal crollo del costone con annesse abitazioni

2.704.750,00 €

Infrastrutture, Mobilità e
Trasporti

Commissario di Governo per il
contrasto del dissesto
idrogeologico

Comune di Sinagra (ME) - Completamento delle opere di consolidamento del versante e di
convogliamento delle acque meteoriche a valle dell'abitato della c/da martini e contestuale
realizzazione di una pista di cantiere e di emergenza

Commissario di Governo
1.000.000,00 € per il contrasto del dissesto
idrogeologico

Commissario di Governo per il
contrasto del dissesto
idrogeologico

Comune di Sinagra (ME) - Completamento del consolidamento della scarpata a monte
dell'area PIM con interventi di ripristino e salvaguardia della S.P. 145 Sinagra-Limari e delle
abitazioni presenti nell'area

Commissario di Governo
7.619.154,00 € per il contrasto del dissesto
idrogeologico

Comune di Milazzo (ME)

Recupero urbanistico e ambientale con relativa rifunzionalizzazione della fascia costiera per la
realizzazione dell'itinerario Tono/Tonnarella

Comune di Milazzo (ME)

14.710.000,00 €

Dipartimento regionale
Tecnico

Lavori per la messa in sicurezza del terrazzamento esistente nell'area "B" del cimitero
comunale

911.000,00 €

Dipartimento regionale
Tecnico

Comune di Lipari (ME)

Lavori di riqualificazione ed adeguamento alle norme delle tribune del campo di calcio
comunale "Franchino Monteleone" sito nell'isola di Lipari

300.000,00 €

Dipartimento regionale
Tecnico

Comune di Lipari (ME)

Lavori di manutenzione e adeguamento del Palasport Nicolo Biviano

200.000,00 €

Dipartimento regionale
Tecnico

Comune di Lipari (ME)

Completamento tratto di strada comunale Fossa Capistello, sita nell'isola di Lipari

150.000,00 €

Dipartimento regionale
Tecnico

Arcipretura di Santa Teresa
Riva (ME)

Lavori di "Messa in sicurezza delle facciate e degli interni del Santuario Santa Maria del
Carmelo" in Santa Teresa Riva - Opere Esterne

600.000,00 € Dipartimento Infrastrutture

Comune di Pace del Mela (ME)

Lavori di manutenzione straordinaria della chiesa della Madonna del Rosario e degli annessi
locali parrocchiali in località Giammoro Pace del Mela

700.000,00 € Dipartimento Infrastrutture

Arcipretura di Tripi (ME)

Contributo per le spese di manutenzione straordinaria delle Chiese di pertinenza della
Parrocchia San Vincenzo Martire e Santa Maria del Rosario di Tripi

90.000,00 € Dipartimento Infrastrutture

Comune di Capri Leone (ME)

Costruzione della Stazione dei Carabinieri in via F/lli Bandiera nella frazione Rocca del
Comune di Capri Leone

Comune di Mongiuffi Melia
(ME)

3.000.000,00 €

Dipartimento regionale
Tecnico

Valorizzazione ambientale, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento
energetico delle aree adiacenti la Chiesa S. Sebastiano, la Chiesa San Nicolò, il parco urbano
ed il centro storico di Mongiuffi Melia

733.894,06 €

Dipartimento regionale
Tecnico

Comune di Castelmola (ME)

Lavori di ristrutturazione e di recupero mediante restauro conservativo e manutenzione
straordinaria del campanile della Chiesa San Nicolò di Bari del Comune di Castelmola

132.693,16 €

Dipartimento Beni
Culturali

Comune di Brolo (ME)

Intervento di riqualificazione dell'impianto sportivo di contrada Lacco del Comune di Brolo

95.746,62 €
342.190,67 €

Dipartimento Turismo,
sport e spettacolo
Dipartimento Turismo,
sport e spettacolo

Comune di Brolo (ME)

Allestimento della sala cine-teatrale sita in via Libertà del Comune di Brolo

Parrocchia di Santa Barbara
V.M. del Comune di
Montalbano Elicona (ME)

Interventi di manutenzione straordinaria della chiesa di Santa Barbara del Comune di
Montalbano Elicona

100.000,00 € Dipartimento Infrastrutture

Comune di Galati Mamertino
(ME)

Recopero e riqualificazione di Piazza San Giacomo del Comune di Galati Mamertino

740.000,00 €

Dipartimento regionale
Tecnico

Comune di Giardini Naxos
(ME)

Lavori di pulizia e manutenzione di tratti di rete fognate ostruita da materiale solido

250.000,00 €

Dipartimento acque e
rifiuti

Parrocchia dei Santi Nicolo' e
Giacomo, via Discesa dei
Sepolcri n. 3 - Capizzi (ME)

Interventi per la tutela e la salvaguardia dell'edificio di culto della Chiesa Matrice di Capizzi

650.000,00 €

Dipartimento Beni
Culturali

Parrocchia San Giovanni Santo
Stefano di Briga (ME)

Finanziamento per il recupero della chiesa Immacolatella

85.000,00 €

Comune di Oliveri (ME)

Lavori di rigenerazione urbana del Lungomare C. Colombo di Oliveri

740.000,00 €

Progettazione e realizzazione dell'intervento infrastrutturale sulla Strada intervalliva TirrenoDipartimento regionale Tecnico Ionica Ponte Termini (Barcellona P. di G.) - Rodì Milici - Fondachelli Fantina- Francavilla di
Sicilia
Completamento del complesso sportivo esistente in località Piano Maglio Comune di Altofonte (PA)
Funzionalizzazione del campo di calcio e della pista di atletica

5.000.000,00 €
7.500.000,00

Dipartimento Beni
Culturali
Dipartimento regionale
Tecnico
Dipartimento regionale
Tecnico
Turismo

Comune di Bompietro (PA)

Strada di notevole interesse (via Ferrarello) di collegamento del centro abitato della frazione
di Locati - Bompietro con l'assse viario di collegamento con l'autostrada A19.

385.000,00

Infrastrutture, Mobilità e
Trasporti

Comune di Cefalà Diana (PA)

Completamento e adeguamento dell'impianto sportivo polifunzionale

699.980,83

Turismo

Comune/Ente proponente

Parroco Parrocchia S.Ernesto,
Via Giovanni Campolo n. 11
(PA)
Fra Antonio Timpanaro
Convento "San Giovanni
Battista" di Baida (PA)
Comune di Alia (PA)

Intervento

Importo

Dipartimento competente a
gestire la spesa

Lavori di risanamento strutturale manufatti in cemento armato struttura esterna Chiesa Integrazione intervento finanziato con Delibera di Giunta n. 407 del 29/09/2021

130.000,00 €

Beni Culturali

Lavori di manutenzione straordinaria "urgenti" del Convento S.Giovanni Battista dei Frati
minori a Baida

341.814,98 €

Beni Culturali

Recupero dell'edificio ex carcere da destinare ad uffici pubblici

1.174.000,00 €

DRT

Comune di Aliminusa (PA)

Rifacimento via Regione

1.117.000,00 €

Infrastrutture, Mobilità e
Trasporti

Comune di Villabate (PA)

Miglioramento sismico dell'edificio scolastico P.Palumbo, adibito a scuola media

1.424.730,33 €

DRT

Parrocchia Sant'Antonio di
Padova - Borgetto (PA)

Messa in sicurezza della copertura della Chiesa di Sant'Antonio di Padova e realizzazione di
impianto a protezione contro le scariche atmosferiche e sistemazione campane

Arcidiocesi di Monreale (PA)
Chiesa Madre SS. Redentore e
San Nicolò di Bari di San
Giuseppe Jato

81.177,85 €

Beni Culturali

Progetto di restauro consolidamento e manutenzione straordinaria della Chiesa Madre SS.
Redentore e San Nicolò di Bari di San Giuseppe Jato

1.536.163,39 €

Beni Culturali

Arcidiocesi di Monreale (PA) Parrocchia Santa Maria Nuova
(Cattedrale)

Intervento di ristrutturazione dell'organo "della cattedrale Santa Maria Nuova in Monreale
(PA)

1.106.540,00 €

Beni Culturali

Parrocchia dei Santi Vito e
Francesco del Comune di
Monreale (PA)

Lavori di manutenzione straordinaria della chiesa:
1° stralcio sistemazione e rifacimento delle coperture, degli intonaci esterni e del sagrato
antistante la chiesa
2° stralcio recupero interni e rifacimento intonaci, marmi e pavimentazioni interne

1.707.830,04 €

Beni Culturali

Arcidiocesi di Monreale Comune di Corleone (PA)

Progetto esecutivo per il restauro e la manutenzione straordinaria della Chiesa di san Michele
Arcangelo sita nel Comune di Corleone (PA)

105.000,00 €

Beni Culturali

Comune di Montemaggiore
Belsito (PA)

Lavori di riqualificazione urbana Largo Giovanni XXIII - Esecutivo II stralcio

999.500,00 €

DRT

Comune di Ventimiglia di
Sicilia (PA)

Adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico "E. Restivo" nel
comune di Ventimiglia di Sicilia (PA) in via dell'orto n. 7

1.090.113,30 €

Istruzione

Comune di Bisacquino (PA)

Progetto per il completamento della Riqualificazione urbana e recupero del tessuto storico
ambientale del quartiere S.Vito

1.000.000,00 €

DRT

Comune di San Mauro
Castelverde (PA)

Progetto per la costruzione di un edificio da adibire a scuola elementare

2.370.000,00 €

Istruzione

Parrocchia Maria SS. Del
Rosario di Terrasini (PA)

Progetto per la costruzione di una nuova chiesa, nello stesso sito dove sorge la vecchia chiesa
danneggiata

500.000,00 €

Beni Culturali

Comune di Campofelice di
Fitalia (PA)

Lavori di riqualificazione della strada di collegamento tra il Borgo di Fitalia ed il centro
urbano

267.952,88 €

Infrastrutture, Mobilità e
Trasporti

Comune di Torretta (PA)

Contributo straordinario per acquisto ed installazione impianto di videosorveglianza presso il
territorio comunale del Comune di Torretta (PA)

31.219,80 €

DRT

Comune di Balestrate (PA)
FSC

Porto di Balestrate - Progetto e scavo del canale di accesso al porto

2.084.915,54 €

Infrastrutture, Mobilità e
Trasporti

Comune di Palazzo Adriano
(PA)

Riqualificazione urbana attraverso rifacimento pavimentazione e opere connesse di piazza
Umberto I

1.800.000,00 €

DRT

Comune di Scillato (PA)

Progetto di riqualificazione urbana della piazza-belvedere su via benedetto Croce e
valorizzazione del Mulino adiacente detto "du parrinu"

1.327.319,42 €

DRT

Dipartimento Pianificazione
Strategica
Commissario di Governo per il
contrasto del dissesto
idrogeologico
Commissario di Governo per il
contrasto del dissesto
idrogeologico

Finanziamento realizzazione Ospedale Ismett 2
Comune di Terrasini (PA) - Sistemazione e messa in sicurezza del sottopasso di Terrasini
Comune di Trabia (PA) - Opere di difesa, riqualificazione e ripascimento litorale Trabia San
Nicola L'Arena

Dipartimento
Pianificazione Strategica
Commissario di Governo
11.050.000,00 € per il contrasto del dissesto
idrogeologico
Commissario di Governo
7.000.000,00 € per il contrasto del dissesto
idrogeologico

222.800.400,00 €

Comune di Alimena (PA)

Riconversione del manufatto, già destinato a piscina comunale, in centro polifunzionale a
valenza intercomunale per l'organizzazione di eventi finalizzati allo sviluppo del turismo, della
cultura, delle attività commerciali ed artigianali

CEFPAS

Progetto di fattibilità tecnico economica - Realizzazione del parcheggio e collegamento con
ascensore inclinato e passarella alla sede del CEFPAS di Monreale

Comune di Petralia Soprana
(PA)

Completamento strada Raffo-Lucia-Addauro-Santa Marina - Pellizzara

Comune di Sclafani Bagni (PA)

Progetto di completamento viario tra il Comune di sclafani Bagni e la strada Valledolmo a
completamento di quanto già realizzato. Tratto C-D

Comune di Geraci Siculo (PA)

Completamento impianto di illuminazione artistica nel centro storico

1.500.000,00 €

Dipartimento Beni
Culturali

Comune di Montemaggiore
Belsito (PA)

Lavori di riqualificazione urbana Largo Giovanni XXIII e Piazza Calvario

4.600.000,00 €

Dipartimento regionale
Tecnico

Comune di Camporeale (PA)

Progetto per la messa a norma e completamento dell'impianto sportivo in contrada
Mandranova del comune di Camporeale (PA)

1.578.951,22 €

Dipartimento Turismo,
sport e spettacolo

Comune di Montemaggiore
Belsito (PA)

Realizzazione di due campi polivalenti, di cui uno al coperto - Rifunzionalizzazione dell'area e
creazione del polo sportivo a servizio del territorio

4.396.600,00 €

Dipartimento regionale
Tecnico

2.200.000,00 €

Dipartimento regionale
Tecnico

3.702.728,60 €

Dipartimento regionale
Tecnico

2.000.000,00 € Dipartimento Infrastrutture
700.000,00 € Dipartimento Infrastrutture

Intervento

Comune/Ente proponente

Frati Minori Conventuali
Pontificia Basilica Minore
Parrocchia San Francesco
d'Assisi (PA)
Diocesi di Cefalù
Parrocchia San Michele
arcangelo Gratteri (PA)

Contributo restauro Cappella di San Francesco d'Assisi (PA)

Contributo per il restauro del Fonte battesimale

Importo

Dipartimento competente a
gestire la spesa

120.000,00 €

Dipartimento Beni
Culturali

8.052,00 €

Dipartimento Beni
Culturali

760.000,00 € Dipartimento Infrastrutture

Comune di Godrano (PA)

Sistemazione della strada comunale adiacente Piazza Fiera del Comune di Godrano (PA)

Comune di Palermo

Rifunzionalizzazione delle condotte e ripristino delle condizioni preesistenti del canale
Papireto

Parrocchia Maria SS Assunta
Via Perpignano (PA)

Lavori di manutenzione e di ristrutturazione della Parrocchia Maria SS. Assunta sita in Via
Perpignano (PA)

Comune di Cinisi (PA)

Realizzazione di una scultura permanente che rappresenti una "ape" dalle dimensioni di circa
3m per lo spazio esterno antistante il primo arco della quinta del Municipio

Comune di Monreale (PA)

Messa in sicurezza, risanamento dei dissesti e consolidamento della strada "ex Linea Ferrata"
e zone limitrofe

Comune di Blufi (PA)

Risanamento e completamento impianto sportivo

Comune di Valledolmo (PA)

Progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione del fabbricato sito in via Chiavetta n.
50, da adibire a spazio espositivo destinato ad accogliere le opere dello scultore e incisore
Enzo Scavolino

79.000,00 €

Dipartimento Beni
Culturali

Comune di Valledolmo (PA)

Adeguamento funzionale, rigenerazione e potenziamento della struttura sportiva denominata
Palestra Comunale

850.000,00 €

Dipartimento Turismo,
sport e spettacolo

Comune di Campofiorito (PA)

Lavori di riqualificazione del Calvario per l'accessibilità e la fruizione per tutti

1.460.253,02 €

Dipartimento regionale
Tecnico

Comune di Capaci (PA)

Riqualificazione ambientale attraverso la realizzazione di un parco urbano nel piazzale Croce
e aree adiacenti

896.470,00 €

Dipartimento regionale
Tecnico

Parroco Cattedrale San
Giovanni Battista (RG)

Contributo per restauro dell'organo a canne Serassi-Tamburini a trasmissione elettrica e
meccanica, della Cattedrale "San Giovanni Battista" nel comune di Ragusa

272.262,00 €

Beni Culturali

Comune di Augusta (SR)

Interventi di consolidamento corticale, migliorando la stabilità superficiale degli ammassi
rocciosi corticali

833.000,00 €

DRT

Comune di Avola (SR)

Progetto per la riqualificazione e l'allestimento museale del Palazzo Modica in Avola

650.000,00 €

Dipartimento Beni
Culturali

Dipartimento regionale
Protezione Civile

Lavori di riefficientamento e riqualificazione energetica della centrale di sollevamento dal
Serbatoio Lentini in località Sigona Grande di Lentini (SR). Integrazione finanziamento

650.000,00 €

Dipartimento Protezione
Civile

Comune di Erice (TP)

Lavori di rifacimento, ristrutturazione e completamento della strada via Martogna da utilizzare
quale via di fuga a salvaguardia della pubblica incolumità

3.300.000,00 €

Infrastrutture, Mobilità e
Trasporti

Legale rappresentante "Povere
Contributo per riparazione Istituto "Piccolo Rifugio della Divina Provvidenza" Corso Vittorio
figlie di Maria SS. Incoronata"
Emanuele n. 123 Trapani
(TP)

72.000,00 €

500.000,00 €

Autorità di Bacino

42.578,00 € Dipartimento Infrastrutture
7.000,00 €

Dipartimento Autonomie
Locali

968.985,00 € Dipartimento Infrastrutture
1.600.000,00 €

Dipartimento Turismo,
sport e spettacolo

DRT

Comune di Favignana (TP)

Lavori di riqualificazione delle vie A. Diaz e G. Amendola in Favignana e piazza caduti in
Marettimo

1.000.000,00 €

Infrastrutture, Mobilità e
Trasporti

Comune di Pantelleria (TP)

Messa in sicurezza dell'infrastruttura stradale (via di fuga) denominata strada panoramica
Madonna del Rosario Kamma e bretelle di collegamento con le contrade Bugeber, Mueggen e
Tracino (Piano Ghirlanda)

15.000.000,00 €

Infrastrutture, Mobilità e
Trasporti

TOTALE

595.069.431,20 €

