Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n.411 del 4 agosto 2022.
“Finanziamento progetti di investimento a valere sulle risorse di cui al capitolo n.
214920 del bilancio della Regione Siciliana”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modificazioni;
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;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14, recante “Bilancio di previsione
della Regione siciliana per il triennio 2022-2024”;
VISTA la nota prot. n. 14728 del 4 agosto 2022, con la quale il Presidente della
Regione sottopone all'esame della Giunta regionale la proposta concernente il
finanziamento dei progetti di investimento di cui all'allegata tabella;
CONSIDERATO che il Presidente della Regione nella richiamata nota prot. n.
14728/2022 propone che le risorse necessarie per il finanziamento dei progetti di cui
trattasi, il cui importo complessivo ascende ad euro 5.987.392,14, vengano assicurate
con le disponibilità di cui al capitolo del bilancio della Regione n. 214920, intestato al
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione;
RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;
SU proposta del Presidente della Regione,
DELIBERA
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta del Presidente della
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Regione, di cui alla nota prot. n. 14728 del 4 agosto 2022 ed acclusa tabella,
costituenti allegato alla presente deliberazione, concernente il finanziamento dei
progetti di investimento ivi indicati, con le risorse disponibili sul capitolo del bilancio
della Regione n. 214920, intestato al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
- Ragioneria generale della Regione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

MGC
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Comune/Ente proponente

Intervento

Assessore BB.CC.
Sovrintendenza di Catania

Acquisizione in via di prelazione ex art. 60 del D,Lgs n. 42/2004 del corpus
fotografico di Giovanni Verga composto da 448 documenti.

Città Metropolitanan di
Lavori di riqualificazione della S.P. 99, arteria di interesse paesaggistico e
Catania - Centro Direzionale
naturalistico, nella valle del Loddiero
Nuovaluce
Parroco Basilica Matrice
Interventi di rifacimento della facciata principale e ripristino delle grondaie di
Santa Margherita di Licodia copertura e dei punti di compluvio prospicienti il prospetto principale della Chiesa
Eubea (CT)
del Carmine della Chiesa del Carmine

Importo
225.000,00 €

Dipartimento
competente a gestire la
spesa
Dipartimento Beni
Culturali

2.000.000,00 €

DRT

55.000,00 €

DRT

644.055,64 €

Beni Culturali
Beni Culturali

Comune di Pietraperzia (EN)

Progetto di restauro, rifunzionalizzazione, fruibilità, recupero e messa in sicurezza
del castello di Pietraperzia (EN)

Soprintendenza BB.CC. Di
Enna

Valorizzazione della Villa Romana di contrada Gerace di Enna - 2° stralcio

1.279.440,00 €

Comune di Sinagra (ME)

Lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa del Crocifisso in
Sinagra

435.000,00 €

Dipartimento Beni
Culturali

Presidenza della Regione

Restauri vari Giardini Orleans (Opere d'arte)

53.270,00 €

Segreteria Generale

Comuni di Piana degli
Albanesi (PA)

Intervento di messa in sicurezza dei colombari ubicati nella porzione del vecchio
cimitero

336.325,05 €

DRT

Comune di Giardinello (PA)

Acquisto di attrezzature ludiche per la creazione di un parco gioco inclusivo da
realizzare all'interno del parco Urbano comunale sito tra le vie Aldo Moro e via
Mazzini

50.000,00 €

Famiglia e Politiche
sociali

Contributo per ristrutturazione locale parrocchiale ad uso dell'Oratorio Beato
Carlo Acutis della Chiesa Madre di Petralia Sottana

7.301,45 €

Beni Culturali

Parrocchia Maria Santissima
Assunta - Petralia Sottana
(PA)
Città metropolitana di
Palermo

Cinisi - Progetto di un centro culturale per la lotta contro le mafie

230.000,00 €

DRT

Segreteria Generale
Presidenza

Lavori di ristrutturazione del magazzino sito in Palermo - Via Cuscinà, 11

356.000,00 €

Segreteria Generale

166.000,00 €

Dipartimento Beni
Culturali

Soprintendenza Beni Culturali Comiso (RG) - Ex Chiesa del Gesù - Oratorio di San Filippo Neri - Restauro del
di Ragusa
soffitto ligneo decorato raffigurante "La vita di san Filippo Neri"
Comune di Buccheri (SR)

Interventi sulla strada comunale che bagna C.da Scaletta

50.000,00 €

Infrastrutture, Mobilità
e Trasporti

Libero Consorzio Comunale
di Trapani

Lavori di manutenzione straordinaria infissi ed opere varie Palazzo del Governo
locali di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Trapani - 1° stralcio - Rete
antipiccioni - Restauro lampioni esterni - Illuminazione e manutenzione porticato

100.000,00 €

Dipartimento regionale
Tecnico

TOTALE

5.987.392,14 €

