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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti
Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative

Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la 
promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei 
servizi pubblici urbani nei Comuni della Regione Siciliana. Presa d'atto delle decisioni assunte 
con la  Delibera di Giunta Regionale n. 303 del 21 settembre 2016, relativa agli interventi di 
riqualificazione urbana “fuori dai centri storici”

IL DIRIGENTE GENERALE
Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la L.R. n. 10 del 30/4/1991 recante disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto 

di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa e 
ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture. Recepimento del D. Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163 e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”;

Visto l'art. 24 della LR 17 maggio 2016 n. 8 recante modifiche alla LR 12 luglio 2011 n. 12, 
per effetto dell'entrata del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la L.R. 17 marzo 2016 n. 4 sul bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016;
Vista la L.R. 16/12/2008, n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 

Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e s.m.i.;

Visto il Decreto presidenziale del 18/01/2013, n. 6 recante “Regolamento di attuazione del 
Titolo  II  della  L.R.  16/12/2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei 
Dipartimenti regionali di cui al DPR 05/12/09, n. 12 e s.m.i.”;

Visto il  D.D.G. n. 867 del 26/03/2013, con il  quale è stato adottato il  funzionigramma del 
Dipartimento delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il  D.P. Reg. n. 1067 del 12.03.2015 con il  quale l'Onorevole Presidente della regione 
siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, 
della Mobilità e dei Trasporti al Dott. Fulvio Bellomo;

Visto il D.D.G. n. 1547 del 6 luglio 2016 con il quale il Dirigente Generale pro-tempore, del 
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, ha conferito al dr. Calogero 
Franco Fazio l’incarico di dirigente della struttura Servizio 7 – Politiche urbane e abitative;

Visto il Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la 
promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei 
servizi  pubblici  urbani  nei  comuni  della  Regione  siciliana,  approvato  con  Decreto 
dell'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici 27 giugno 2005;

Vista la nota prot. 3608 del 26/1/2015 a firma del Ragioniere Generale della Regione, con la 
quale sono state accertate le economie riproducibili sul capitolo di spesa del bilancio della 
regione 672088;

Considerato che, sulla scorta della superiore verifica, sono state accertate sul citato capitolo di 
spesa 672088 economie riproducibili di programma pari a circa €. 18.000.000, al netto delle 
somme ancora da impegnare, incrementabili a seguito dell'acquisizione di ulteriori ribassi 

http://ss.mm/


d'asta o di altre economie derivanti da somme non assegnate e/o dall'esecuzione dei lavori;
Visto il DDG 793 del 16.04.2015 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 17 del 24/04/2015 con il quale è 

stato approvato ed emanato il bando pubblico per la predisposizione di un programma 
regionale  di  finanziamento  per  la  promozione  di  interventi  di  recupero  finalizzati  al 
miglioramento della qualità  della  vita  e  dei  servizi  pubblici  urbani  nei  comuni  della 
Regione siciliana, garantendo la copertura finanziaria, nella prima fase, con le economie 
in atto  accertate e riproducibili sul capitolo 672088 del bilancio della regione, pari a circa 
18.000.000,00 di  euro,  nonché con tutte le ulteriori economie e risorse che dovessero 
rendersi disponibili;

Visto il bando pubblico, allegato al DDG 793/2015, con il quale l'Assessorato regionale delle 
Infrastrutture  e  Mobilità  ha  inteso  promuovere  interventi  di  recupero  finalizzati  al 
miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della regione 
siciliana;

Visto l'art. 1 del bando con il quale per il conseguimento delle finalità sopraindicate, sono state 
previste le seguenti tre linee di intervento:
- linea di intervento A rivolta ai comuni della regione

· A.1) con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

· A.2) con popolazione tra i 5.000 e i 30.000 abitanti;
- linea di intervento B): rivolta agli enti di culto e/o di formazione religiosa, o di assistenza e beneficenza, ricadenti 
in tutti i comuni della regione;

- linea di intervento C): rivolta alle forze dell'ordine e più precisamente alla ristrutturazione di  immobili di  
proprietà degli enti locali in uso alle forze dell'ordine ricadenti in tutti i comuni della regione;

Visto  l'art. 8 del bando con il quale, oltre a fissare le modalità di presentazione delle istanze di 
finanziamento, è stato assegnato il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando 
nella  Gazzetta Ufficiale della Regione  siciliana per l'invio delle istanze di finanziamento 
corredata dalla relativa documentazione elencata nel successivo art. 9 del bando stesso;

Visto il DDG 1561 del 02.07.2015 con il quale il termine per la presentazione delle istanze di 
finanziamento relative al bando pubblico approvato con il D.D.G. n. 793 del 16/4/2015, è 
stato prorogato al 31 agosto 2015;

Visto il DDG 1952 del 07.08.2015 con il quale il termine per la presentazione delle istanze di 
finanziamento, già prorogato con DDG n. 1561 del 2 luglio 2015 è stato ulteriormente 
prorogato al 30 settembre 2015;

Viste  le deliberazioni della Giunta Regionale n. 288 del 26 novembre 2015 e n. 344 del 29 
dicembre 2015, con le quali sono state approvate le priorità strategiche relative al Patto per la 
Sicilia 2015, sulla base della quali è stato avviato il negoziato conla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri,  che ha portato alla individuazione dei settori  di intervento e delle relative 
dotazioni finanziarie, tra i quali risulta anche, la “riqualificazione urbana”;

Vista la nota prot. 6784 del 10 febbraio 2016, indirizzata all'On.le Presidente della Regione, con la 
quale l'Assessore pro tempore, in relazione all'importanza sociale del programma di che 
trattasi, ha proposto di utilizzare parte delle risorse finanziaria destinate al cosiddetto “Patto 
per il Sud” al fine di provvedere alla copertura finanziaria residua degli interventi giudicati 
ammissibili;

Considerato  che entro  il  termine  ultimo  sopraindicato  sono  pervenute  n.  477  istanze  di 
finanziamento di cui: 
- linea di intervento A 1 n. 120
- linea di intervento A 2 n. 103
- linea di intervento B n. 233
- linea di intervento C n.   21  

Totale n. 477

Visto l'art. 5 del bando con il quale sono indicati i requisiti di ammissibilità che gli interventi 
proposti devono possedere al momento della presentazione dell'istanza di finanziamento;

Considerato che il Servizio 7 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei 
Trasporti, nella qualità di ufficio responsabile del programma di interventi, al fine del giudizio 



di ammissibilità delle istanze pervenute, ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti e 
della documentazione previsti dal bando, con l'ausilio della Commissione di valutazione 
prevista dall'art. 10 del bando medesimo, redigendo le schede di ammissibilità per ogni 
intervento, riferite ai verbali delle sedute della commissione e n. 5 differenti elenchi, distinti 
come segue:
- Istanze ammissibili linea di intervento A 1

- Istanze ammissibili linea di intervento A 2
- Istanze ammissibili linea di intervento B 

- Istanze ammissibili linea di intervento C 
- Istanze non ammissibili linee di intervento A1 - A2 - B - C 

Vista la nota n. 25148 del 18 maggio 2016 con la quale  Servizio 7 del Dipartimento Regionale 
delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti ha trasmesso, per il tramite del Dirigente 
Generale, all'Assessore pro-tempore gli esiti dell'istruttoria effettuata con il concorso della 
Commissione di valutazione prevista dall'art. 10 del bando in argomento;

Visto il  D.D.G.  n.  1254  del  31  maggio  2016,  pubblicato  nel  sito  Web  del  Dipartimento 
Infrastrutture, Mobilità e Trasporti e nella GURS  Parte I, n. 26, del 17 giugno 2016, con il 
quale sono stati approvati i superiori elenchi di istanze ammissibili e non ammissibili. Con lo 
stesso decreto sono stati concessi trenta (30) giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai sensi della L.R. n. 10 del 
30/4/1991, per la presentazione di eventuali  osservazioni da parte dei soggetti di cui agli 
articoli 8 e 10 della stessa legge. 

Vista la deliberazione n. 185 del 17 maggio 2016 della Giunta Regionale avente per oggetto "Patto 
per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud) – Interventi", nonché le successive 
deliberazioni n. 223 del 22 giugno 2016, n. 235 del 5 luglio 2016 “Patto per  il  Sud- 
Rimodulazione interventi” e n. 301 del 10 settembre 2016 “ Patto per lo sviluppo della 
regione siciliana – Attuazione degli  interventi  e  individuazione delle aree di  intervento 
strategiche per il territorio – Approvazione”;

Considerato che, entro il termine ultimo previsto dal citato DDG n. 1254 del 31 maggio 2016, sono 
state presentate complessivamente n. 162 osservazioni;

Considerato che il Servizio 7 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei 
Trasporti, nella qualità di ufficio responsabile del programma di interventi, al fine del giudizio 
di  ammissibilità  delle  osservazioni  pervenute,  ha  proceduto  alla  ulteriore  verifica  delle 
relative istanze, con l'ausilio della Commissione di valutazione prevista dall'art. 10 del bando 
medesimo, redigendo le schede di ammissibilità aggiuntive per ogni intervento oggetto delle 
superiori osservazioni, riferite ai verbali delle sedute della commissione e n. 5 differenti 
elenchi, distinti come segue:
- Istanze ammissibili linea di intervento A1

- Istanze ammissibili linea di intervento A2
- Istanze ammissibili linea di intervento B 

- Istanze ammissibili linea di intervento C 
- Istanze non ammissibili linee di intervento A1 - A2 - B – C 

Considerato che la Commissione di valutazione ex art. 10 del bando, riunitasi nei giorni 14-15-19-
20  settembre  2016,  giusta  i  verbali  delle  sedute,  ha  proceduto  alla  valutazione  ed 
assegnazione dei punteggi, ai  sensi delle previsioni del bando, redigendo le graduatorie 
definitive di merito per ogni linea di intervento e la tabella degli interventi non ammessi con i 
relativi motivi di esclusione.

Visto il  pro  memoria  prot.  43826  del  21  settembre  2016,  con il  quale  sono  stati  rassegnati  
all'Assessore pro tempore, gli esiti dell'istruttoria finale e gli elenchi con le graduatorie di 
merito, per linea di intervento, degli interventi ammessi nonché l'elenco degli interventi non 
ammessi con i relativi motivi di esclusione;

Vista la nota prot. 5530/gab del 21 settembre 2016, con la quale l'Assessore pro tempore, sulla base 



delle risultanze istruttorie riconducibili al pro memoria sopra citato, propone una ripartizione 
delle risorse disponibili, complessivamente pari a €. 248.983.180,53;

Vista la deliberazione n. 303 del 21 settembre 2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana – 
Interventi – Presa d'atto” con la quale la Giunta Regionale, ripartisce le risorse attualmente 
disponibili, pari a €.  248.983.180,53, come segue:

1) euro 31.349.713,75 da destinare ad interventi di riqualificazione urbana “fuori dai 
centri storici” e come tali non ammissibili al bando, ma selezionati coerentemente ai 
dettati della deliberazione della Giunta Regionale n. 185/2016;

2) euro 52.236.395,47 da destinare agli interventi di riqualificazione proposti dai Comuni 
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (Linea A1);

3) euro 52.236.395,47 da destinare agli interventi di riqualificazione proposti dai Comuni 
con popolazione compresa tra 5.000 e 30.000 abitanti (Linea A2);

4) euro 106.900.085,88 da destinare agli interventi sugli immobili di culto (Linea B);

5) euro  6.259.986,12  (pari  all'ammontare  complessivo  dei  progetti  ammissibili)  da 
destinare alla ristrutturazione degli immobili di proprietà degli Enti Locali in uso alle 
forze dell'ordine (Linea C).

Saranno altresì destinate allo scorrimento degli interventi utilmente inseriti nella graduatoria 
in questione, le risorse corrispondenti ai ribassi d'asta che verranno a determinarsi in esito 
all'aggiudicazione  delle  gare  d'appalto,  nonché tutte  le  ulteriori  economie che verranno 
eventualmente accertate dagli Uffici. 

Visti gli esiti dell'attività ulteriore della Commissione di valutazione, appositamente riunitasi in 
data 28 settembre 2016, nel corso della quale ha preso atto delle decisioni assunte con la 
deliberazione n. 303 del 21 settembre 2016 sopra richiamata, con particolare riguardo agli 
interventi di riqualificazione urbana “fuori dai centri storici”, già esclusi in quanto “non 
coerenti con l'art. 5 del bando” che pertanto, con il presente decreto,  saranno riammessi fino 
alla concorrenza di euro 31.349.713,75.    

Visto il D.D.G. n. 2442 del 7 ottobre 2016 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva 
degli interventi di cui al Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di  
finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della  
qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni della Regione Siciliana approvato 
con DDG 793/2015, che saranno ammessi a finanziamento, distinti in appositi elenchi per le 
linee di intervento A1, A2,  B e C, nonché l'elenco delle istanze non ammesse con i relativi 
motivi di esclusione.

Ritenuto pertanto,  di  dovere prendere atto  delle  decisioni  assunte  con la   Delibera di  Giunta 
Regionale n. 303 del  del 21 settembre 2016, relativamente agli interventi di riqualificazione 
urbana “fuori dai centri storici”;

Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

Decreta:

Art. 1 Le  premesse  formano  parte  integrante  del  presente  decreto  e  sono  qui  richiamate 
integralmente.

Art. 2 Si prende atto delle decisioni assunte con la  Delibera di Giunta Regionale n. 303 del  del 21 
settembre 2016, relativamente agli  interventi  di riqualificazione urbana “fuori dai centri 
storici”, distinti secondo l'apposito elenco che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3 Al finanziamento delle superiori proposte si darà corso fino all'esaurimento della dotazione 
finanziaria, attualmente disponibile, che è pari a €. 31.349.713,75.

Art. 4  Le  risorse  corrispondenti  ai  ribassi  d'asta  che  verranno  a  determinarsi  in  esito 
all'aggiudicazione  delle  gare  d'appalto e  le  ulteriori  eventuali  economie  di  programma, 
saranno destinate allo scorrimento degli interventi utilmente inseriti nelle graduatorie di cui al 
D.D.G. n. 2442 del 7 ottobre 2016. 

Art. 5  Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso le opportune sedi, nei tempi e nei modi 



previsti dalla legge.
Art. 6 Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  per  esteso  nel  sito  internet  dell'Assessorato  delle 

Infrastrutture e della Mobilità;

Art. 7 Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale della  Regione 
siciliana.

Palermo, 12 OTTOBRE 2016

            IL CAPO SERVIZIO            IL DIRIGENTE GENERALE
         Dott. Calogero Franco Fazio                               Dott. Fulvio Bellomo

        FIRMATO    FIRMATO
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Interventi fuori dai Centri Storici

C ACIREALE CT FUORI CENTRO 791.720,19

B CALTANISSETTA CL Ristrutturazione edificio scuola-auditorium-sala convegno. FUORI CENTRO 759.979,32

B CASTEL DI JUDICA CT FUORI CENTRO 730.000,00

A2 CASTELTERMINI AG FUORI CENTRO 624.157,00

B CINISI PA FUORI CENTRO 468.736,37

A1 EN FUORI CENTRO 584.684,62

A2 LIPARI ME FUORI CENTRO 1.038.254,27

B MILAZZO      ME FUORI CENTRO 410.000,00

C MONREALE PA FUORI CENTRO 790.000,00

C MONTALLEGRO AG FUORI CENTRO 719.789,94

A1 MONTEDORO CL FUORI CENTRO 529.710,00

C PA FUORI CENTRO 438.000,00

B PALERMO PA FUORI CENTRO 799.147,36

A2 PIAZZA ARMERINA EN FUORI CENTRO 1.100.000,00

B PIETRAPERZIA EN FUORI CENTRO 371.029,73

B POLLINA PA FUORI CENTRO 317.000,00

A2 POZZALLO RG FUORI CENTRO 990.000,00

A2 RAVANUSA AG FUORI CENTRO 1.065.285,24

A1 SAN FRATELLO ME FUORI CENTRO 670.000,00

A2 AG FUORI CENTRO 1.100.000,00

A2 CT FUORI CENTRO 990.000,00

C SANFRATELLO CL FUORI CENTRO 445.000,00

C SANT'ALFIO CT FUORI CENTRO 714.000,00

B SANTA TERESA RIVA ME FUORI CENTRO 516.000,00

C SAPONARA ME Completamento struttura da destinare a caserma dei carabinieri. FUORI CENTRO 683.634,50

Legale 
rappresentante del 
comune

Recupero e risanamento conservativo dell'immobile di proprietà 
comunale in uso alle forze dell'ordine polizia e giudice di pace.

Ente Morale 
Provincia di 
Palermo dell'ordine 
dei Frati Minori 
Cappuccini.  

Legale 
rappresentante 
Rettoria del 
Santuario del 
monte Scalpello.

Restauro e valorizzazione del “Santuario di Monte Scalpello” dei 
ruderi e delle aree circostanti.

Legale 
rappresentante del 
comune

Interventi di recupero e di ristrutturazione dei locali dell'ex macello 
comunale, siti in via Padalino da adibire a sale ludiche espositive.

Legale 
rappresentante 
Parrocchia di Cinisi

Recupero del Santuario del Rosario del Furi

GAGLIANO 
CASTELFERRATO

Legale 
rappresentante del 
comune

Adeguamento immobile di proprietà comunale ex mattatoio da 
adibire ad attività museale.

Legale 
rappresentante del 
comune

Lavori di potenziamento della pubblica illuminazione di Vulcano. 
Recupero e riqualificazione urbana. - 2° stralcio funzionale

 Legale 
rappresentante   
Parrocchia SS 
Crocifisso di 
Milazzo

Manutenzione copertura e restauro conservativo prospetti chiesa 
San Papino. 

Legale 
rappresentante del 
comune

Lavori di manutenzione dell'immobile comunale di via Biagio 
Giordano n°1, sede della caserma dei carabinieri. 

Legale 
rappresentante del 
comune

Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della caserma 
dei carabinieri.

Legale 
rappresentante del 
comune

Riqualificazione urbana delle vie delle processioni dei santi e 
recupero immobile comunale piazza Umberto adibito ad ufficio del 
lavoro e protezione civile.

MONTEMAGGIORE 
BELSITO

Legale 
rappresentante del 
comune

Lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico della 
caserma dei carabinieri di via Civello,22

Legale 
rappresentante 
Casa del collegio di 
Gesù detto collegio 
Gonzaga

Restauro e risanamento conservativo di Villa Lisetta.

Legale 
rappresentante del 
comune

Urbanizzazione di recupero e rinnovamento del tessuto urbano a 
seguito di avvenuto crollo con realizzazione di sistema di 
collegamento mobile tra piazza De Gasperi e piazza Sottosanti.

 Legale 
rappresentante 
Istituto religioso 
Ancelle Riparatrici 
del sacratissimo 
cuore di Gesù.

Manutenzione straordinaria dell'Istituto Ancelle Riparatrici “A. 
Drogo”.

Legale 
rappresentante 
Parrocchia Maria 
SS. Della lettera.

Consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento 
conservativo chiesa Maria SS. Della Lettera alla Torre.

Legale 
rappresentante del 
comune

Progetto del consolidamento e del restauro di villa Tedeschi. Stralcio 
di completamento.

Legale 
rappresentante del 
comune

Ristr ed efficientamento energetico dei locali del complesso 
scolastico scuola materna di Via delle Scuole con relative pertinenze 
esterne da adibire a sede della protezione civile comunale.

Legale 
rappresentante del 
comune

Recupero funzionale di edificio pubblico danneggiato dagli eventi 
franosi del febbraio/2010 da adibirsi ad uffici destinati a funzione di 
protezione civile, etc.  

SAN GIOVANNI 
GEMINI

Legale 
rappresentante del 
comune

Parco pubblico del centro storico con spazi attrezzati anche per i 
disabili. 

SAN PIETRO 
CLARENZA

Legale 
rappresentante del 
comune

Recupero e riqualificazione urbana del patrimonio edilizio etc. - 
caseggiato Mannino - 

Legale 
rappresentante del 
comune

Manutenzione straordinaria, adeguamento e risanamento 
conservativo dell'immobile sede della Caserma dei Carabinieri.

Legale 
rappresentante del 
comune

Ristrutturazione della Caserma dei  Carabinieri mediante interventi 
di manutenzione straordinaria

Legale 
rappresentante 
Parrocchia Sacra 
famiglia.

Manutenzione e riparazione straordinaria per la sostituzione del tetto 
esistente e l'ampliamento dello stesso e la sostituzione delle finestre 
nella parrocchia Sacra Famiglia.

Legale 
rappresentante del 
comune
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B SERRADIFALCO CL FUORI CENTRO 574.667,06

A1 VILLAFRANCA SICULA AG Riqualificazione e messa in sicurezza del palazzo di città FUORI CENTRO 901.522,04

A1 VILLALBA CL FUORI CENTRO 350.100,00

A1 LETOJANNI ME FUORI CENTRO 950.000,00

B MESSINA ME FUORI CENTRO 773.000,00

A1 MONGIUFFI MELIA ME FUORI CENTRO 750.000,00

B CINISI PA Lavori di ristrutturazione dell'oratorio “San Giovanni Bosco”. FUORI CENTRO 610.378,15

A2 TERME VIGLIATORE ME FUORI CENTRO 675.000,00

A2 RAFFADALI AG FUORI CENTRO 1.100.000,00

A1 PA Progetto per la riqualificazione della villa comunale Bivieri. FUORI CENTRO 550.000,00

A1 JOPPOLO GIANCAXIO AG FUORI CENTRO 1.100.000,00

B FURCI SICULO ME Messa in sicurezza della chiesa Santa Maria del Rosario FUORI CENTRO 660.000,00

B FRAZZANO' ME FUORI CENTRO 680.000,00

B    GELA     CL FUORI CENTRO 799.000,00

B ME FUORI CENTRO 379.917,96

A2 ERICE TP FUORI CENTRO 1.100.000,00

B ROSOLINI SR FUORI CENTRO 800.000,00

Legale 
rappresentante 
Istituto casa della 
Fanciulla San 
Giuseppe.

Recupero e risanamento conservativo nell'Istituto casa della 
fanciulla S. Giuseppe 

Legale 
rappresentante del 
comune

Legale 
rappresentante del 
comune

Recupero locali ex macello vecchio da destinarsi a sede di 
protezione civile e centro sociale di aggregazione giovanile al 
servizio della legalità denominato “Giudici Falcone Giovanni e 
Morvillo Francesca.

Legale 
rappresentante del 
comune

Riqualificazione e rifunzionalizzazione piazza Cagli.

Legale 
rappresentante 
dell'Ente

Lavori di recupero e risanamento conservativo del santuario S. Maria 
del Montalto.

Legale 
rappresentante del 
comune

Recupero urbano e valorizzazione del nucleo storico dell'abitato di 
Piano Angeli.

Legale 
rappresentante 
dell'Ente

Legale 
rappresentante del 
comune

Riqualificazione area urbana a servizio del sito archeologico di 
località San Biagio

Legale 
rappresentante del 
comune

Lavori di realizzazione di un'area di attendamenti e containers 
attraverso la demolizione e messa in sicurezza di edifici comunali.

CONTESSA 
ENTELLINA

Legale 
rappresentante del 
comune

Legale 
rappresentante del 
comune

Riqualificazione urbanistica ambientale con l'ammodernamento delle 
opere di urbanizzazione primaria per le vie del centro storico 
comprese tra la via Roma e corso Umberto con la manutenzione 
straordinaria di uno stabile di proprietà comunale destinato a 
struttura di interesse strategico.

Legale 
rappresentante 
dell'Ente

Legale 
rappresentante 
dell'Ente

Recupero, adeguamento normativo e funzionale della chiesa Maria 
SS. Annunziata del centro storico.

Legale 
rappresentante 
dell'Ente

Realizzazione salone parrocchiale destinato alle attività aggregative, 
nonché favorire l'integrazione sociale e la lotta alla marginalità dei 
giovani.

BARCELLONA POZZO 
DI GOTTO  

Legale 
rappresentante 
dell'Ente

Riqualificazione di un immobile da destinarsi a residenze per 
l'assistenza di categorie protette.

Legale 
rappresentante del 
comune

Recupero e miglioramento urbano di Erice capoluogo.

Legale 
rappresentante 
dell'Ente

Adeguamento e completamento dell'oratorio “ S. Domenico Savio” 
della parrocchia “ SS. Crocifisso “.
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