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 PREMESSE  

VISTA  la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 

“Ordinamento delle autonomie locali” e la legge regionale 11 dicembre 1991 n.48 e 

successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Provvedimenti in tema di 

autonomie locali”; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: 

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”, e la legge regionale 30 aprile 1991, n.10, e successive 

modificazioni ed integrazioni, concernente “Disposizioni per i procedimenti 

amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità 

dell’attività amministrativa;VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e 

successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Razionalizzazione 

dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia 

di pubblico impiego, a norma dell’articolo2 della legge 23 ottobre 1992, n.421; 

VISTA  la legge 11 febbraio 1994, n.109, “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e successive 

modificazioni ed integrazioni, e la legge regionale 12 gennaio 1993, n.10, “Nuove norme 

in materia di lavori pubblici e forniture di beni e servizi, nonché modifiche ed integrazioni 

della legislazione del settore”; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive 

modificazioni ed integrazioni, concernente: “Regolamento concernente semplificazione e 

accelerazione della procedura di spesa e contabile”; 

VISTO  l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e successive modificazioni 

ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata; 

VISTA  in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine 

dell’Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione negoziata, 

dedicato all’attuazione di un’Intesa Istituzionale di Programma per la definizione di un 

programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che 

fissa le indicazioni che l’Accordo medesimo deve contenere; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: 

“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad  enti locali, 

per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTA  la delibera CIPE 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione negoziata 

e, in particolare, il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), 

è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare coinvolgono, nel processo di 

negoziazione, gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti 

pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti 

gli elementi di cui alla lettera c) comma 203 dell’articolo 2 della legge n. 662/1996; 

VISTA  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: 

“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di 

decisione e di controllo” e la legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, e successive 

modificazioni ed integrazioni, concernente “Attuazione nella Regione Siciliana di norme 

della legge 15 maggio 1997 n.127”; 

VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, 

lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n.662 e l’articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 

1994 n. 367; 



VISTO  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, concernente “Conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I 

della legge 15 marzo 1997, n.59”; 

VISTA  la legge 23 dicembre 1998, n.449, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)”; 

VISTO  l’articolo4 della legge 17 maggio 1999, n.144, che disciplina gli “Studi di fattibilità delle 

amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e 

locali”; 

VISTA  la delibera CIPE  6 agosto 1999, n.139, relativa al Programma di Sviluppo del 

Mezzogiorno nel periodo 2000/2006, contenente l’approvazione del quadro finanziario 

programmatico; 

VISTA  la delibera CIPE 6 agosto 1999, n.142, che individua i criteri per il riparto dei 3.500 

miliardi (1.807,599 Meuro) destinati alle infrastrutture incluse nei piani pluriennali di 

attuazione delle Intese Istituzionali di Programma; 

VISTA  l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e Giunta regionale 

siciliana, approvata dal CIPE il 6 agosto 1999 e stipulata il 13 settembre 1999; 

VISTO  il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.480, “Testo unico delle disposizioni legislative in 

materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell’articolo 1 della  legge 8 ottobre 1997, 

n.352”; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n.554, “Regolamento di 

attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109, e 

successive modificazioni”; 

VISTO  il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni dell’Italia Obiettivo 1, approvato con 

decisione della Commissione dell’Unione europea C(2000) dell’1 agosto 2000; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2000/2006 settore trasporti formalmente approvato 

dalla Commissione Europea in data 14 settembre 2001; 

VISTO  il Programma Operativo Regionale 2000/2006 della Regione Siciliana approvato con 

decisione C(2000)2348 della Commissione dell’Unione Europea dell’8 agosto 2000 e il 

relativo Complemento di Programmazione, approvato dal Comitato di Sorveglianza del 

Programma Operativo Regionale il 15 dicembre 2000; 

VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

VISTA  la delibera CIPE 25 maggio 2000, n.44, “Accordi di Programma Quadro. Gestione degli 

interventi tramite applicazione informatica”; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 concernente 

"Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 

n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale"; 

VISTO il Programma triennale 1998/2000 per la gestione e l’incremento della rete stradale ed 

autostradale dello Stato e di quella data in concessione, approvato con decreto del Ministro 

dei lavori pubblici 23 dicembre 2000; 

VISTI i decreti del Ministro dei lavori pubblici 2 ottobre 2000, 733/UTIV e 8 marzo 2001, 

314/UTIV, con i quali sono state ripartite le risorse destinate agli interventi di 

adeguamento del sistema autostradale;  



VISTO  il Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 14 marzo 2001 e il relativo Strumento operativo per il mezzogiorno; 

VISTO il Programma triennale 2001/2003 per la gestione e l’incremento della rete stradale ed 

autostradale dello Stato e di quella data in concessione, approvato con decreto del Ministro 

dei lavori pubblici 25 maggio 2001; 

VISTO l’elenco degli interventi sulla viabilità ricadenti nell’area di inseribilità allegata al 

Programma triennale 2001/2003 e sul quale la Conferenza unificata ha espresso parere 

favorevole nella seduta del 22 marzo 2001; 

TENUTO CONTO che, per quanto riguarda gli interventi cofinanziabili sui fondi strutturali, le 

opere devono essere completate in tempo utile a garantire la certificazione della relativa 

spesa entro le scadenze previste dai regolamenti comunitari;CONSIDERATO che la 

suddetta Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Giunta 

regionale siciliana ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune, 

da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro e ha 

dettato i criteri, i tempi e i modi per la sottoscrizione degli Accordi stessi; 

CONSIDERATO, in particolare, l’impegno sottoscritto per la stipula di un Accordo di Programma 

Quadro per la viabilità stradale di cui all’articolo 6 della suddetta Intesa; 

CONSIDERATO che il suddetto Piano generale dei trasporti e della logistica indica la necessità di 

pianificare lo sviluppo della viabilità in una logica di rete, che assicuri collegamenti 

adeguati con le aree marginali del Paese e che tenga conto delle vocazioni prioritarie dei 

singoli scali; 

CONSIDERATO che l’obiettivo di accelerazione e qualificazione del processo di sviluppo 

territoriale deve essere perseguito attraverso una più stretta cooperazione tra Governo e 

Regione che concepisca il programma individuato come un complesso unitario cui 

assicurare una programmazione e una realizzazione coordinata e funzionale; 

CONSIDERATO che l’Accordo di Programma Quadro costituisce lo strumento con il quale il 

Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la 

Regione Siciliana, l’ANAS concordano gli obiettivi per il conseguimento dei quali è 

indispensabile l’azione congiunta per l’effettiva realizzazione degli interventi e per 

l’accelerazione della spesa; 

CONSIDERATO che l’Accordo di Programma Quadro costituisce un impegno tra le parti 

contraenti per porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la 

progettazione e l’attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità previste 

nell’Accordo stesso; 

  

si stipula il presente 

  

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 
tra il Ministero  dell’economia e delle finanze, il Ministero  

delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Siciliana e l’ANAS  

  

Articolo 1 

Recepimento delle premesse 
1.  Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Accordo di Programma Quadro, 

di seguito denominato Accordo. 



Articolo 2Finalità e obiettivi 
1. Il presente Accordo costituisce strumento attuativo dell’Intesa Istituzionale di Programma 

sottoscritta in data 13 settembre 1999 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente 

della Regione Siciliana. Esso ha per oggetto programmi d’intervento finalizzati al riequilibrio 

territoriale, anche con riferimento alle aree interne più svantaggiate, all’accrescimento della 

competitività del sistema produttivo regionale, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Piano 

generale dei trasporti e della logistica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 

marzo 2001, con quelli del Programma operativo nazionale Trasporti 2000/2006 formalmente 

approvato dalla Commissione europea in data 14 settembre 2001 e dei Programmi triennali della 

viabilità nazionale per i periodi 1998/2000 e 2001/2003, approvati con i decreti del Ministro dei 

lavori pubblici emanati, rispettivamente, il 23 dicembre 2000 e il 25 maggio 2001, nonché con il 

Programma Operativo Regionale (POR) Sicilia 2000/2006.  

2. L’Accordo è finalizzato a definire il quadro di riferimento delle necessità di qualificazione e 

potenziamento della rete stradale ed autostradale della Regione attraverso interventi rivolti: 

-  in via generale:  

- alla infrastrutturazione di  contesti territoriali caratterizzati da rilevante deficit di 

collegamenti stradali, creando le condizioni necessarie per un possibile sviluppo; 

- all’obiettivo di una sinergia tra le azioni promosse a livello comunitario (PON 

Trasporti e POR Sicilia 2000/2006) e le corrispondenti azioni a livello nazionale e 

locale; 

-  in via specifica: 

- alla realizzazione di una efficiente e continua maglia viaria, costituita da una 

viabilità costiera connessa da itinerari “trasversali” in grado di assicurare un 

omogeneo livello di servizio nei confronti delle aree interne della regione; 

-  alla connessione dei più rilevanti centri a carattere turistico e produttivo con  i 

principali nodi portuali ed aeroportuali. 

  

Articolo 3 

Quadro programmatico degli interventi  
1. Gli interventi prioritari individuati per perseguire gli obiettivi di cui all’articolo1 riguardano i 

seguenti sistemi infrastrutturali:  

A) completamento della “grande viabilità” costiera; 

B) realizzazione, potenziamento e adeguamento delle strade trasversali di connessione dei 

principali centri tra loro e con l’entroterra, in grado di mettere in comunicazione i versanti 

tirrenico e ionico.  

•   

2. I principali interventi di cui alla lettera A) sono costituiti da: 

- completamento dell’autostrada A20 Messina–Palermo anche attraverso la realizzazione dei 

già previsti sistemi impiantistici; 

- completamento dell’autostrada Catania-Siracusa al fine della connessione dell’autostrada 

Messina-Catania con l’autostrada Siracusa-Gela e del collegamento del polo industriale di 

Augusta; 

- -          completamento dell’autostrada Siracusa-Gela. 

  

3. I principali interventi di cui alla lettera B) sono costituiti da: 



- completamento dell’itinerario Caltanissetta-Gela al fine della connessione trasversale tra i 

due opposti versanti costieri attraverso il collegamento tra l’itinerario Siracusa-Gela e 

l’autostrada A19 Palermo-Catania; 

- completamento dell’itinerario nord-sud Santo Stefano di Camastra-Gela a servizio dei 

territori interni dei monti Nebrodi ed Ernici e di connessione degli stessi con la A19 

Palermo-Catania; 

- adeguamento dell’itinerario Palermo-Agrigento per la connessione dei due capoluoghi, dei 

relativi entroterra e dei due opposti versanti costieri; 

- realizzazione dell’itinerario Ragusa-Catania per la connessione dei due capoluoghi e dei 

relativi entroterra;  

- -          completamento della SSV Licodia-Eubea; 

- -          collegamento ionico-tirenico a nord.  

  

4. Nell’ambito dei sistemi infrastrutturali di cui al comma 1, lettere A) e B), gli itinerari si 

caratterizzano sulla base della loro funzione e in rapporto all’obiettivo di creare una maggiore 

sinergia tra azioni comunitarie, nazionali e locali.  

5. Le parti danno atto che gli interventi individuati sono coerenti con gli atti di pianificazione e 

programmazione generale e settoriale, per quanto di rispettiva competenza. 

6. Le disposizioni contenute nel presente Accordo integrano e innovano le disposizioni 

eventualmente contenute in accordi, patti e analoghe fattispecie negoziali, strettamente inerenti ai 

programmi e agli interventi oggetto dell’Accordo medesimo, stipulate anteriormente tra le parti. 

  

Articolo 4 

Quadro finanziario 
1. Il quadro complessivo delle risorse finanziarie per l’attuazione del presente Accordo è stimabile 

in 10.406,194 miliardi di lire (euro 5.374,351 milioni), dei quali lire 4.728,555 miliardi (euro 

2.442,095 milioni) disponibili all’atto della stipula.  

2. 2.     Alla copertura del finanziamento di lire 4.728,555 miliardi (euro 2.442,095 milioni) si 

provvede sulla base delle risorse nazionali e regionali come riportato nella seguente tabella: 

Risorse nazionali  (miliardi di lire) (milioni di euro) 

QCS 94-99, POM (ME-PA) 167,292 86,399 

PON Trasporti: 2000-2006* 349,000 180,243 

Programmazione viabilità 98/00-01/03  137,100 70,806 

L.144/99 e L.388/00 (SS 514 RG-CT)** 190,000 98,127 

POP 94/99 e del. CIPE (ME-PA) 915,450 472,790 

Delibera CIPE n. 52/99 (Siracusa-Gela) 233,000 120,334 

Delibera CIPE 142/99 (aree depresse) 308,026 159,082 

Delibera CIPE 138/00 (aree depresse) 0,800 0,413 

L.433/91 (Siracusa-Gela) 325,000 167,848 

L.388/00 (Caltanissetta-Gela) 15,000 7,747 

Fondo autostradale (DM 733/2000) 580,000 299,545 

Fondo autostradale (DM 314/2001) 230,000 118,785 

Precedenti programmazioni  674,300 348,247 

Risorse regionali (miliardi di lire) (milioni di euro) 

Fondi POR 2000-2006 603,587 311,727 

Totale risorse nazionali e regionali 4.728,555 2.442,095 



* importo provvisoriamente stimato in funzione della rimodulazione del PON Trasporti effettuata in sede di 

approvazione dello strumento da parte della Commissione europea. 

** importo al lordo della quota interessi, determinato sulla base della somma dei limiti di impegno decennali e 

quindicennali previsti, rispettivamente, dalle due leggi 144/99 e L.388/00. 

  

Articolo 5 

 Interventi relativi al sistema autostradale 
1. Gli interventi relativi al sistema autostradale il cui costo è integralmente coperto da risorse 

finanziarie disponibili sono riportati nell’allegato 1 al presente Accordo. Nell'allegato 4 sono 

riportate le relative schede attività - intervento redatte secondo lo standard previsto dalla delibera 

CIPE n. 44 del 25 maggio 2000. 

2. Per quanto riguarda gli interventi, relativi al sistema autostradale, il cui costo non è interamente 

coperto da risorse disponibili, riportati nell’allegato 2, le parti si impegnano a individuare le 

condizioni utili, anche sotto il profilo finanziario, per garantirne la realizzazione. 

  

Articolo 6Interventi sulla rete viaria con copertura finanziaria 
1. Gli interventi sulla rete viaria dotati di copertura finanziaria sono riportati nell’allegato 3. 

Nell'allegato 4 sono riportate le relative schede attività - intervento redatte secondo lo standard 

previsto dalla delibera CIPE n. 44 del 25 maggio 2000. 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono distinti secondo i sistemi infrastrutturali di appartenenza 

riportati all’articolo 2, comma 3 e, per ciascuno di essi, è individuata la denominazione 

dell’itinerario, il costo, la fonte della copertura finanziaria ed eventuali note.  

3.  Nell’allegato 2 sono riportati, inoltre, gli interventi ricadenti nel Programma Operativo Nazionale 

2000/2006, settore Trasporti, che potranno essere confermati a seguito della definizione dei relativi 

complementi di programmazione. 

4.  Nell’allegato 5 sono riportati gli interventi sulla viabilità stradale e autostradale in corso di 

esecuzione. Le parti concordano che detti interventi possono essere utilizzati ai fini della 

rendicontazione relativa ai Programmi Operativi comunitari 2000/2006 di rispettiva competenza. 

Nell'allegato 4 sono riportate le relative schede attività - intervento redatte secondo lo standard 

previsto dalla delibera CIPE n. 44 del 25 maggio 2000. 

  

Articolo 7Ulteriori interventi 
1. Nell’allegato 6, lettere A) e B), sono riportati gli ulteriori interventi prioritari costituiti da 

:a)    interventi già dotati di progettazione definitiva e ricadenti nell’area di inseribilità allegata al 

Programma triennale della viabilità nazionale 2001/2003; 

b)      interventi per i quali è necessario predisporre la progettazione, il cui costo è pari a lire 128,190 

miliardi (euro 66,205 milioni) e le cui risorse sono da reperire nell’ambito di quelle destinate con 

delibera CIPE alla realizzazione degli interventi nelle aree depresse. 

2. Le parti individuano gli interventi di cui al comma 1, lettera b), riportati nell’allegato 6B per un 

ammontare di 5.093,00 miliardi di lire (euro 2.630,315 milioni), quali interventi prioritari. Agli 

oneri per la progettazione dei suddetti interventi, pari a miliardi di lire 128,190 (euro 66,205 

milioni), si provvede attraverso apposito accantonamento a valere sulle risorse CIPE per le aree 

depresse. Alle ulteriori necessità finanziarie, comprese quelle relative al completamento degli 

itinerari parzialmente finanziati, riportati all’allegato 2 per ulteriori 1.317,406 miliardi di lire 

(euro 680,383 milioni), si farà fronte con le risorse di cui alle leggi 144/99 e 388/00 per la strada 

statale 514 riportate nell’allegato 6B, con quelle del Programma Operativo Regionale 2000/2006, 

misura Mobilità, con le ulteriori disponibilità provenienti dalle successive assegnazioni CIPE per 

le aree depresse e dagli altri strumenti di programmazione, nonché sulla base delle altre 



condizioni utili che le parti individueranno per la loro realizzazione in fase di revisione 

dell’Accordo, prevista al successivo comma 3. 

3. Per quanto riguarda i successivi periodi di programmazione, il quadro finanziario è aggiornato 

attraverso una revisione dell’Accordo e sulla base delle disponibilità finanziarie derivanti da 

disposizioni sia nazionali che regionali. Gli interventi da realizzare con le suddette disponibilità 

sono riportati negli allegati 6A e 6B. 



ALL. 1 -INTERVENTI AUTOSTRADALI CON COPERTURA FINANZIARIA INTERAMENTE  

DISPONIBILE (MILIARDI DI LIRE) 

Denominazione Risorse disponibili  

 
Codice 

scheda 
Programma Intervento 

Livello 

progettazione 
Costo totale 

Fonte 

finanziaria 
Importo 

 

AUTOSTRADA A 20 MESSINA PALERMO  

TS-A1-01 A20 ME/PA Imp.elett. Lotto “D” Esecutivo 17,151 * 17,151  

TS-A1-02 A20 ME/PA Imp.elett. Lotto “E” Esecutivo 12,175 * 12,175  

TS-A1-03 A20 ME/PA Imp.elett. Lotto “F” Esecutivo 8,679 * 8,679  

TS-A1-04 A20 ME/PA Imp.elett. Lotto “G” Esecutivo 15,190 * 15,190  

TS-A1-05 A20 ME/PA Imp.elett. Lotto “H” Esecutivo 8,702 * 8,702  

TS-A1-06 A20 ME/PA Imp.elett. Lotto “I” Esecutivo 12,770 * 12,770  

TS-A1-07 A20 ME/PA Imp.elett. Lotto “L” Esecutivo 15,561 * 15,561  

TS-A1-08 A20 ME/PA Imp.elett. Lotto “M” Esecutivo 8,560 * 8,560  

TS-A1-09 A20 ME/PA Imp.elett. Lotto “N” Esecutivo 16,048 * 16,048  

TS-A1-10 

A20 ME/PA 

Realizzazione 

svincolo 

Manforte/San Giorgio Preliminare 15 15  

TS-A1-11 

A20 ME/PA 

Realizzazione 

svincolo 

Furnari Preliminare 7 7  

TS-A1-12 

A20 ME/PA 

Realizzazione 

svincolo 

Capo D’Orlando Preliminare 20 20  

TS-A1-13 

A18 ME/CT 

Realizzazione 

svincolo 

Alì Terme Preliminare 20 20  

TS-A1-14 

A18 ME/CT 

Ampliamento 

svincolo 

Giardini Naxos Preliminare 3 3  

TOTALE 179,836 

D. CIPE 142/99 

Aree depresse 

179,836  

         

* L’importo indicato si riferisce alla quota non finanziata con risorse pregresse, nelle schede relative verrà specificato 

l’importo complessivo del costo 



ALL. 2 - INTERVENTI AUTOSTRADALI CON COPERTURA FINANZIARIA PARZIALMENTE DA 

REPERIRE (MILIARDI DI LIRE) 

  

Denominazione 

  

Risorse disponibili 

  
 

 
N 

Programma Intervento 

  

  

Livello di 

progettazione 

  

  

  

Costo 

totale 

  

Fonte 

finanziaria 

Importo 

  

  

Risorse da 

reperire 

 

  

AUTOSTRADA CATANIA-SIRACUSA  

1 
Autostrada 

CT/SR 

Lotto II° dalla contrada 

Grotte S. Giorgio allo 

svincolo di Lentini 

Definitivo 

con  pareri 
360,000   

2 
Autostrada 

CT/SR 

Lotto III° - 1° Str.  dallo 

svincolo di Lentini al km 

14+925 della S.P. 45 

Definitivo 

con  pareri 
188,000   

3 
Autostrada 

CT/SR 

Lotto III° - 2° Str. km 

14+925 della S.P. 45 alla 

S.P. 57 

Definitivo 

con  pareri 
241,000   

4 
Autostrada 

CT/SR 

Lotto 1 dalla tangenziale 

est di CT alla contrada 

Grotte S. Giorgio 

Definitivo 

con  pareri 
166,000   

5 
Autostrada 

CT/SR 

Lotto 4 dalla S.P.57 allo 

svincolo Augusta-

Villasmundo 

Definitivo 

con  pareri 
183,000 

DM LL.PP 

314/01 UT IV 

(fondo autostra 

dale 2001- 230 

mld) 

Finanziamento 

previsto dal 

PON Trasporti 

(349 mld) 

  

  

  

  

  

579,000 

  

  

  

  

  

559,000 

  

TOTALE AUTOSTRADA CATANIA-SIRACUSA 1.138,000   579,000 559,000   

AUTOSTRADA SIRACUSA –GELA   

6 
Autostrada 

SR/Gela 
Impianti (lotti 3-4-5) Esecutivo 45,800   

7 
Autostrada 

SR/Gela 
Lotto 6 Ispica Esecutivo 111,071   

8 
Autostrada 

SR/Gela 

Lotto 7 Viadotti Scardina 

e Salvia 
Esecutivo 92,455   

9 
Autostrada 

SR/Gela 
Lotto 8 Modica Esecutivo 93,572   

10 
Autostrada 

SR/Gela 
Impianti (lotti 6-7-8) Esecutivo 31,678   

11 
Autostrada 

SR-Gela 
Lotto 9 Scicli 

Esecutivo 

(in attesa di 

pareri) 

149,672   

12 
Autostrada 

SR-Gela 
Lotto 10 Irminio 

Esecutivo 

(in attesa di 

pareri) 

161,180   

13 
Autostrada 

SR-Gela 
Lotto 11 Ragusa 

Esecutivo 

(in attesa di 

pareri) 

182,391   

14 
Autostrada 

SR-Gela 
Impianti (lotti 9-10-11)* 

Esecutivo 

(in attesa di 

pareri) 

38,957   

15 
Autostrada 

SR-Gela 
Lotto 12 Vittoria 

Esecutivo 

(in attesa di 

pareri) 

279,228   

16 
Autostrada 

SR-Gela 
Lotto 13 Gela 

Esecutivo 

(in attesa di 

pareri) 

372,949 

L.433/91 

(220,547  mld) 

  

DM LLPP 

733/00 UT IV 

(fondo 

autostradale 

2000 - 580 mld)  

800,547 758,406 

  

TOTALE AUTOSTRADA SIRACUSA -GELA 1.558,953   800,547 758,406   

TOTALE 2.696,953   1379,547 1317,406   

* finanziato con economie derivanti da ribassi d’asta di gare già espletate 



  

ALL. 3 - INTERVENTI STRADALI CON COPERTURA FINANZIARIA INTERAMENTE DISPONIBILE 

(MILIARDI DI LIRE) 

  

Denominazione Risorse disponibili  

 
Codice 

scheda 
Programma Intervento 

Livello 
Costo 

totale Fonte 

finanziaria 
Importo 

 

TS-A3-01 SS 121 

Lavori di primo intervento 

per il ripristino del tratto 

compreso tra il km 

145+700 e il km 147+800 

(integrazione di 

finanziamento) 

Appaltato 0,700 
P.T.  viabilità 

98/00 
0,700   

TS-A3-02 SS.626 CL/Gela 

Interventi strutturali per 

l’apertura al traffico del 

viadotto Pardazzo in 

contrada Lavanca di Jenco 

Lavori in 

corso di 

consegna 

6,400 
P.T. viabilità 

98/00 
6,400   

TS-A3-03 

SS.115 

dal bivio S. Bartolo 

a Sciacca 

Eliminazione innesti a raso 
Esecutivo in 

corso 
40,000 

P.T. viabilità 

01/03 
40,000   

TS-A3-04 Itinerario nord-sud lotto B2 

Definitivo 

(in attesa di 

pareri) 

90,000 
P.T. viabilità 

01/03 
90,000   

TS-A3-05 Itinerario PA/AG 
SS.189 Svincolo 

Castronovo 

Definitivo  

(in attesa di 

pareri) 

23,000 

POR 

2000/2006 

misura 

Mobilità 

23,000   

TS-A3-06 SS.626 CL/Gela 

lotto 5° 2° stralcio 

Manut. Straord. del tratto 

completato e non aperto al 

traffico, tra i km. 45 e 52 

Esecutivo in 

corso 
8,000 

POR 

2000/2006 

misura 

Mobilità 

8,000   

TS-A3-07 SS.626 CL/Gela 

Lotto 6° I° stralcio 

Completamento per 

apertura traffico, tra C.da 

Moddamesi e C.da 

Carrubba 

Esecutivo  

c/o DIANAS 
12,310 

L.388/00 

art.144 c.7 

(15 mld) 
  

TS-A3-08 SS.626 CL/Gela 

Lotto 10° II° stralcio 

Manutenz. straord. per 

apertura traffico bretella 

Pietraperzia. 

Interventi di sistemazione 

idraulica  

Esecutivo in 

corso 
7,500 

POR 

2000/2006 

misura 

Mobilità 

(mld 4,810) 

19,810 

  

TS-A3-09 SS.626 CL/Gela 

Lavori di risanamento delle 

parti ammalorate delle 

strutture del viadotto Salso 

Esecutivo in 

corso 
3,000 

POR 

2000/2006 

misura 

Mobilità 

3,000   

TS-A3-10 
Studio di fattibilità -Sistema di infrastrutture 

stradali siciliano 
- 0,800 

D. CIPE 

138/00 

Aree depresse 

0.800   

TOTALE 191,710   191,710   

  

  
  



ALLEGATO 5-INTERVENTI AUTOSTRADALI E STRADALI IN CORSO DI REALIZZAZIONE 

(MILIARDI DI LIRE) 

  

Denominazione Risorse disponibili  

 
Codice 

scheda Programma Intervento 

Stato dei 

lavori 
Costo totale Fonte 

finanziaria 
Importo 

 

AUTOSTRADA A2O MESSINA-PALERMO   
TS-A5-01 A20 ME-PA Lotto 26 bis in corso 14,939 14,939   

TS-A5-02 A20 ME-PA 
Lotto 26 bis 

completamento 
in corso 67,656 67,656   

TS-A5-03 A20 ME-PA Lotto 27 I stralcio  in corso 45,760 45,760   

TS-A5-04 A20 ME-PA 
Lotto 27 I stralcio 

completamento 
in corso 23,536 23,536   

TS-A5-05 A20 ME-PA Lotto 27 II stralcio in corso 53,247 53,247   

TS-A5-06 A20 ME-PA Lotto 27 ter in corso 75,545 75,545   

TS-A5-07 A20 ME-PA Lotto 28 in corso 53,872 53,872   

TS-A5-08 A20 ME-PA Lotto 28 bis in corso 37,876 37,876   

TS-A5-09 A20 ME-PA Lotto 27 bis 1° stralcio in corso 70,923 70,923   

TS-A5-10 A20 ME-PA Lotto 27 bis 2° stralcio in corso 31,552 31,552   

TS-A5-11 A20 ME-PA Lotto 28 ter in corso 73,782 73,782  

TS-A5-12 A20 ME-PA Lotto 29 in corso 76,784 76,784   
TS-A5-13 A20 ME-PA Lotto 29 bis colleg.to in corso 48,034 48,034   
TS-A5-14 A20 ME-PA Lotto 29 bis compl. in corso 13,837 13,837   

TS-A5-15 A20 ME-PA Lotto 30 quater in corso* 27,287 27,287  
TS-A5-16 A20 ME-PA Lotto 29 ter in corso 66,288 66,288   
TS-A5-17 A20 ME-PA Lotto 29 quater in corso 58,825 58,825   
TS-A5-18 A20 ME-PA Lotto 30 1° stralcio in corso 31,384 31,384   
TS-A5-19 A20 ME-PA Lotto 30 2° stralcio in corso 67,769 67,769   
TS-A5-20 A20 ME-PA Lotto 30 ter 2° stralcio in corso 37,964 37,964   
TS-A5-21 A20 ME-PA Lotto 30 bis in corso 49,940 49,940   
TS-A5-22 A20 ME-PA Lotto 30 ter 1° stralcio in corso 46,455 46,455   
TS-A5-23 A20 ME-PA Impianti elettrici “C” in corso 9,487 9,487   

TOTALE MESSINA-PALERMO 1082,742 

POM STRADE 

MISURA 1.1 

  

  

CIPE 1-

L.341/95 

  

CIPE 2 

L. 135/97 

  

  

POP SICILIA 

MISURA 3.6 

  

  

CIPE 52/99 

  

1082,742   

AUTOSTRADA SIRACUSA-GELA   

TS-A5-24 
Autostrada 

SR/Gela 
Lotto 3 Avola in corso 104,221   

TS-A5-25 
Autostrada 

SR/Gela 
Lotto 4 Noto in corso 131,595   

TS-A5-26 
Autostrada 

SR/Gela 
Lotto 5 Rosolini in corso 101,637 

337,453 

  

TOTALE  SIRACUSA-GELA 337,453 

Del. Cipe 52/99 

(233,000 mld) 

  

L 433/91 

(104,453 mld) 

337,453   

ALTRI ITINERARI   

TS-A5-27 
Itinerario nord-

sud 
lotto B5 in corso 129,000 

Precedenti 

programmaz. 
129,000   

TS-A5-28 
SS.626 

CL/Gela 

Costruzione lotto 6° - 

stralcio 2° 
in corso 61,200 

Precedenti 

programmaz. 
61,200   

TS-A5-29 
SS.626 

CL/Gela 

Lavori di completamento 

delle opere stradali lungo il 

lotto 9° - 2° stralcio del 

collegamento SS 640 -SV 

Caltanissetta-Gela  

ultimati 11,600 

Precedenti 

programmaz. 

viabilità 

11,600   

TS-A5-30 
SSV Licodia 

Eubea  

Lotto 3° -Stralcio 1°, 2° 

Lotto 4° Stralcio 1°, 2° 

Lotto 5°, Stralcio 1°, 2°, 3° 

in corso 391,800 
Precedenti 

programmaz. 
391,800   

TS-A5-31 

Itinerario 

Licata - 

Caltanissetta 

SS.V. Licata-torrente Brami 

lotto 8° stralcio 1° e 2° 
in corso 80,700 

Precedenti 

programmaz. 

viabilità 

80,700   



TOTALE ALTRI ITINERARI 674,300   674,300   

TOTALE 2.094,495   2.094,495   

  

*L’importo fa riferimento al contratto attualmente rescisso. A seguito di riaffidamento si provvederà a quantificare 

l’importo rimodulato. 



  

ALL. 6A - INTERVENTI RICADENTI NELL’AREA DI INSERIBILITA’ ALLEGATA AL 

PROGRAMMATRIENNALE DELLA VIABILITA’ NAZIONALE 2001/2003 (MILIARDI DI LIRE) 

  

Denominazione Risorse disponibili  

 
N 

Programma Intervento 

Livello 

progettazione 

Costo 

totale Fonte 

finanziaria 
Importo 

Risorse da 

reperire 
 

1 
Itinerario nord-

sud 

Progetto S. Stefano di 

Camastra – Gela lotto B4/a 

  

Definitivo 

in corso 
125 - - 125   

2 SS 188 

Sistemazione tratto km 75 

(Santa margherita Belice)-

Km 83+500 (Portella 

Misilbesi) 

Definitivo 18 - - 18   

TOTALE 143     143   

  

  

ALL. 6B  - RICOGNIZIONE INTERVENTI IN CORSO DI PROGETTAZIONE (MILIARDI DI LIRE) 

  

Denominazione Costo stimato 

Risorse 

disponibili 

  
N 

Programma Intervento 

Livello di 

progettazione 

Costo totale 

di cui per 

progetta- 

zione 

1 
Itinerario nord-

sud 

Lotto C1a  - dallo svincolo di 

Nicosia Sud allo svincolo 

provvisorio al km. 61+400 della 

S.S. 117 

Definitivo in 

corso 
255,000 - 

2 
Itinerario nord-

sud 

Lotto C1b  - dallo svincolo 

provvisorio al km. 61+400 della 

S.S. 117 allo svincolo di Assoro 

(escluso) 

Definitivo in 

corso 
270,000 - 

3 
Itinerario nord-

sud 

Lotto C2  - dallo svincolo di 

Assoro allo svincolo sulla S.P. 

7/a (escluso) 

Definitivo in 

corso 
349,000 - 

4 
Itinerario nord-

sud 

Lotto C3  - dallo svincolo sulla 

S.P. 7/a allo svincolo sulla S.S. 

192 

Definitivo in 

corso 
186,000 - 

5 
Itinerario 

AG/CL – A19 

Progetto di adeguamento della 

SS.640 
Preliminare 1.200,000 36,000 

6 
Itinerario 

PA/AG 

Progetto di adeguamento delle 

SS 121 - SS 189 
Preliminare 1.513,000 45,390 

7 
Itinerario 

RG/CT 

Progetto di adeguamento delle 

SS 514 - SS 194 

Preliminare in 

corso 
960,000 28,500 

8 
Itinerario Licata 

- Caltanissetta 

S.S.V. Licata-torrente Braemi 

(lotto 7 bis) 

Completamento itinerario fra i 

lotti  7° e 8°/1° str. 

Preliminare in 

corso 
70,000 2,100 

9 
Itinerario Patti-

Taormina 

Progetto della nuova 

realizzazione (compreso studio 

di fattibilità)  

-   
7,200 

  

10   
SS 115 – Variante Trapani-

Marsala-Mazara del Vallo 

Preliminare 

senza pareri 
240,000 8 

11   
Collegamento tra SS189 e 

Vallelunga 

Definitivo senza 

pareri 
50,000 1 

CIPE aree 

depresse 

(128,190 mld) 

  

  

L. 144/99 e 

L.388/00 

(190,000 mld)* 

  

  

TOTALE 5.093,000 128,190   

* importo al lordo della quota interessi, determinato sulla base della somma dei limiti di impegno decennali e 

quindicennali previsti, rispettivamente, dalle due leggi 144/99 e L.388/00. 



  

Articolo 8 

Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo 
1. Le parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di propria competenza, a: 

a) rispettare i termini concordati e indicati nelle schede (allegato 4), costituenti l’applicazione 

informatica di cui alla delibera n.44 del 25 maggio 2000; 

b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso agli 

strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di 

decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa; 

c) procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell’Accordo e, se necessario, a proporre 

gli eventuali aggiornamenti al Comitato paritetico di attuazione di cui all’articolo 9 dell’Intesa 

Istituzionale di Programma; 

d) attivare e utilizzare tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la 

realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento; 

e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli 

interventi e di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso di inerzia, ritardo o 

inadempienza, le misure adottate ai sensi dell’articolo 11. 

  

Articolo 9Soggetto responsabile dell’attuazione dell’Accordo  
1. Ai fini della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo, le parti individuano, quale soggetto 

responsabile, il Direttore Regionale pro–tempore del Dipartimento regionale dei lavori pubblici 

della Regione Siciliana. 

2. Il soggetto responsabile, cui compete la vigilanza dell’attuazione dell’Accordo, è tenuto a: 

a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori; 

b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricadenti nell’Accordo, 

attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione; 

c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, le eventuali 

azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti 

sottoscrittori; 

d) monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell’Accordo, coordinando anche le 

attività di monitoraggio svolte dai responsabili dei singoli interventi; 

e) presentare al Comitato paritetico di attuazione una relazione semestrale sullo stato di 

attuazione, evidenziando i risultati e le verifiche svolte. La relazione semestrale indica, 

inoltre, le eventuali variazioni apportate al programma e riporta in allegato le schede 

conseguentemente modificate; 

f) individuare ritardi e inadempienze assegnando, se del caso, al soggetto inadempiente un 

congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente 

l’inadempienza al Comitato paritetico di attuazione; 

g) esperire tempestivamente, relativamente a controversie che insorgano tra le parti, un primo 

tentativo di conciliazione; segnalare al Comitato paritetico di attuazione, in caso di mancata 

composizione, le controversie suddette per l’avvio dei relativi procedimenti di conciliazione o 

definizione di conflitti secondo le modalità previste dall’articolo 11. 

 Articolo 10 

Responsabile d’intervento 
1.     Ai fini della realizzazione degli interventi infrastrutturali oggetto del presente Accordo e del 

relativo monitoraggio, le parti individuano, quale responsabile di ciascun intervento, il responsabile 

del procedimento ai sensi dell’articolo 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554.  

2.     Il responsabile d’intervento è indicato specificatamente nelle schede allegate (allegato 4), 

costituenti l’applicazione informatica di cui alla delibera n.44 del 25 maggio 2000. Il responsabile 



d’intervento, ai fini dell’Accordo e ad integrazione delle funzioni previste dal citato articolo 8 del 

DPR 554/1999, svolge i seguenti compiti: 

a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento attraverso la 

previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle criticità, adottando un modello di 

pianificazione e controllo riconducibile al project management; 

b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l’attivazione e la messa a punto del processo 

operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento; 

c) monitorare costantemente il processo di attuazione dell’intervento, così come descritto nella 

scheda relativa (allegato 4), ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di 

garantire la completa realizzazione dell’intervento nei tempi previsti e segnalando al soggetto 

responsabile dell’Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne 

dilazionano e/o ne impediscono l’attuazione, nonché ogni altra informazione richiesta; 

d) aggiornare, con cadenza semestrale, la scheda di monitoraggio dell’intervento e trasmettere, al 

soggetto responsabile dell’Accordo, una relazione esplicativa contenente la descrizione dei 

risultati conseguiti e delle azioni di verifica svolte, l’indicazione di ogni eventuale ostacolo 

amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell’intervento e la 

proposta delle relative azioni correttive, l’individuazione degli interventi non più attivabili o 

non più completabili e la conseguente disponibilità di risorse non utilizzate. 

  

Articolo 11 

Procedimenti di conciliazione o definizione dei conflitti  
1. Il soggetto responsabile dell’Accordo di cui all’articolo 8, in caso di contrasti in ordine 

all’interpretazione o all’esecuzione delle obbligazioni previste nell’Accordo medesimo, su 

istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, del responsabile d’intervento o anche 

d’ufficio, invita le parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l’esperimento di un 

tentativo di conciliazione. 

2. Qualora si raggiunga un’intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel 

quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna le parti 

all’osservanza dell’accordo raggiunto. 

3. Qualora le controversie permangono, la questione viene rimessa al Comitato istituzionale di 

gestione di cui all’articolo 8 della citata Intesa Istituzionale di Programma. 

4. Ove in ordine alle predette controversie venga adita l’autorità giudiziaria ordinaria, le parti 

stabiliscono la competenza del Foro di Roma. 

5. Gli eventuali conflitti insorti tra soggetto attuatore e impresa che realizza l’intervento sono 

composti così come previsto dal contratto d’appalto. 

  

Articolo 12 

Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze 
1. L’esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall’ordinamento 

vigente. 

2. L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei 

soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di 

inadempimento. 

3. Nel caso di ritardi, inerzie o inadempimenti, il soggetto responsabile dell’Accordo invita il 

soggetto sottoscrittore, al quale il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento sono imputabili, ad 

assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.  



4. Il soggetto cui è imputabile il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento è tenuto a far conoscere entro 

il termine prefissato, al soggetto responsabile dell’Accordo e, qualora trattasi di opere di 

competenza regionale, anche al Comitato di coordinamento di cui all’articolo 13, le iniziative 

assunte e i risultati conseguiti. 

5. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, 

il Soggetto responsabile dell’Accordo invia gli atti, con motivata relazione, al Comitato 

paritetico di attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma formulando, se del caso, una 

proposta circa le misure da adottare.  

6. Il Comitato paritetico d’attuazione propone al Comitato istituzionale di gestione le misure da 

adottare in relazione all’inottemperanza segnalata. 

7. Il Comitato istituzionale di gestione, nel rispetto delle normative vigenti per gli organismi 

coinvolti, adotta le misure individuate dal Comitato paritetico di attuazione o le altre che ritenga 

più opportune nonché può nominare commissari ad acta ai sensi della legge 135/97 e 

riprogrammare gli interventi previsti nell’Accordo. 

  

Articolo 13 

Disposizioni generali 
1. Il presente Accordo, della durata di sei anni, è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.  

2. Per concorde volontà dei sottoscrittori, l’Accordo: 

- è prorogabile; 

- può essere modificato o integrato; 

- possono aderirvi altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 

della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta 

realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo. 

  

3. Alla scadenza dell’Accordo, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione del soggetto 

responsabile dell’Accordo, è incaricato della risoluzione di eventuali incombenze relative alla 

definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate. 

  

Articolo 14 

Comitato di coordinamento regionale degli Accordi per il settore trasportistico 
1. Presso la Regione Siciliana, con esclusivo riferimento a quanto di competenza regionale, è 

costituito il Comitato di coordinamento, organismo comune agli Accordi per il settore 

trasportistico (trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale) composto da: 

- il Direttore pro-tempore del Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana; 

-  il Direttore pro-tempore del Dipartimento Trasporti e Comunicazioni della Regione 

Siciliana; 

- il Direttore pro-tempore del Dipartimento Lavori Pubblici della Regione  Siciliana. 

  

2.     Il Comitato di coordinamento, per quanto di competenza regionale, vigila sul complessivo 

processo di realizzazione degli Accordi nel settore trasportistico. Il Comitato, inoltre, relativamente 

alla rete di interesse regionale: 

a) promuove e coordina l’attività di monitoraggio degli Accordi al fine di garantire la cadenza 

semestrale di tale attività; 

b) elabora le informazioni ricevute dai responsabili di intervento e ne verifica la completezza e la 

congruità; cura la trasmissione delle schede di monitoraggio al responsabile dell’attuazione 



dell’Accordo; laddove ne rilevi la necessità può richiedere ai suddetti Responsabili 

supplementi informativi, nonché disporre verifiche sullo stato di attuazione degli interventi; 

c) presenta al responsabile dell’attuazione dell’Accordo una relazione semestrale sullo stato di 

attuazione a corredo delle schede di monitoraggio per ciascuno dei singoli Accordi nel settore 

trasportistico. La relazione deve contenere, per ciascun intervento regionale, l’indicazione di 

ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla sua realizzazione e l’eventuale 

proposta di iniziative correttive da assumere ai fini di superare l’ostacolo. La relazione 

contiene, inoltre, per gli interventi finanziati con le risorse del POR 2000/2006, le 

informazioni relative all’espletamento delle procedure di attuazione e controllo previste. Nella 

relazione sono evidenziati i risultati e le azioni di verifica svolte. Nella relazione sono anche 

individuati gli interventi di competenza regionale non più attivabili per i quali è 

conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ai fini 

dell’assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione.  

  

  

  

  

Per il Ministero dell’economia e delle finanze 

________________________________ 

  

Per il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

_______________________________________                   

  

Per la Regione Siciliana 

________________________________________          

  

Per l’ANAS 

_______________________________________       

  

 

 


