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D.D.G. n. 1998  

Unione Europea 
Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 
Trasporti 

Servizio VII “Politiche Urbane e Abitative” 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Vista la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e ss.mm.ii – norme in materia di bilancio 

e contabilità della Regione Siciliana; 
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10; 
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 che stabilisce le norme per la 

riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali; 
Visti  il D.D.G. n. 3 del 20 gennaio 2010;  
Visto il D.P.R.S. n. 249 del 21 maggio 2010; 
Vista  la Legge regionale 12 maggio 2010 n. 12; 
Vista  la deliberazione di Giunta regionale n. 487 del 18/12/2012;  
Visto il D.P. Reg. n. 6 del 18/01/2013 che rimodula gli assetti organizzativi 

endodipartimentali dei Dipartimenti regionali; 
Visto il DDG n. 867/U.S.1 del 26/03/2013 con il quale è stato adottato il 

funzionigramma del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei 
Trasporti; 

Visto il D.P.R. n. 1067 del 12/03/2015 con il quale l’On.le Presidente della Regione 
Siciliana ha conferito l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento delle 
infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti al dott. Fulvio Bellomo; 

Vista la legge regionale 7/5/2015 n. 10 -  Approvazione del Bilancio di previsione 
della Regione siciliana per l’anno finanziario 2015; 

Vista  la Deliberazione n. 385 del 28 novembre 2013, con la quale la Giunta 
Regionale ha condiviso il riparto del Fondo Autonomie Locali ex art. 15 della 
legge  regionale 15 maggio 2013, n. 9 per i comuni con popolazione maggiore 
o uguale a 30.000 abitanti, come deciso dalla Conferenza Regione Autonomie 
Locali nella seduta straordinaria del 31 ottobre 2013, nei termini di seguito 
specificati: "Ai Comuni con popolazione maggiore o uguale a 30.000 abitanti 
saranno assegnate per investimenti risorse sul Fondo Autonomie Locali 2013 
pari a quelle del 2012 ridotte di circa il 25%. A compensazione di tale 
riduzione a questi Comuni saranno assegnate risorse del Piano di Azione e 
Coesione (PAC) per interventi di riqualificazione urbana ammontanti a 40 
milioni di euro, pari a circa il 180% della decurtazione subita". Con la predetta 
deliberazione, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei 
trasporti dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, quale 
soggetto attuatore degli interventi, è stato incaricato di provvedere 
all'aggiornamento programmatico della scheda 5.B.9 del "Piano di Azione e 
Coesione (PAC - Nuove Azioni a gestione regionale e Misure Anticicliche"; 
ridefinendo gli obiettivi, le tipologie di interventi ed il relativo cronoprogramma, 
per il successivo apprezzamento da parte della Giunta regionale, previa 
verifica di fattibilità da parte del competente Dipartimento regionale della 
programmazione. 

Vista la Deliberazione n. 30 del 24 febbraio 2014, con la quale la Giunta Regionale 
Siciliana ha apprezzato l'aggiornamento programmatico della scheda 5.B.9 
"Programmi Integrati nelle Aree urbane" del Piano di Azione e Coesione 
(PAC) III Fase Nuove Azioni Regionali, nelle more della definitiva 
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approvazione del Gruppo di Azione e Coesione ai sensi dell'art. 4 della legge 
9 agosto 2013, n. 99, in conformità alla proposta contenuta nella nota del 
Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 2209 del 11 febbraio 
2014, suddividendo proporzionalmente, in relazione al numero di abitanti, 
l'importo totale di €. 40.000.000 a tutti i Comuni della regione con numero di 
abitanti superiore a 30.000, secondo la seguente tabella: 

 
Comune n. abitanti % Importo EURO 

1. Palermo 654.987 24,57         9.829.798,54 
2. Catania 290.678 10,91         4.362.386,09 
3. Messina 242.267 9,09         3.635.852,01 
4. Siracusa 118.644 4,45         1.780.564,53 
5. Marsala 80.587 3,02         1.209.419,39 
6. Gela 75.618 2,84         1.134.846,50 
7. Ragusa 69.816 2,62         1.047.772,27 
8. Trapani 68.967 2,59         1.035.030,80 
9. Vittoria 62.287 2,34            934.779,87 
10. Caltanissetta 61.651 2,31            925.235,02 
11. Agrigento 58.063 2,18            871.387,66 
12. Bagheria 54.271 2,04            814.478,76 
13. Modica 54.112 2,03            812.092,54 
14. Acireale 51.402 1,93            771.421,88 
15. Mazara del Vallo 50.624 1,90            759.745,95 
16. Paternò 47.781 1,79            717.079,28 
17. Misterbianco 47.628 1,79            714.783,11 
18. Alcamo 45.095 1,69            676.768,80 
19. Barcellona Pozzo di Gotto 41.450 1,56            622.066,01 
20. Sciacca 41.110 1,54            616.963,42 
21. Monreale 38.562 1,45            578.723,99 
22. Caltagirone 38.259 1,44            574.176,68 
23. Licata 38.057 1,43            571.145,14 
24. Carini 36.467 1,37            547.283,02 
25. Augusta 36.075 1,35            541.400,03 
26. Canicattì 35.393 1,33            531.164,83 
27. Adrano 35.332 1,33            530.249,37 
28. Favara 33.007 1,24            495.356,64 
29. Milazzo 31.860 1,20            478.142,90 
30. Castelvetrano 31.734 1,19            476.251,94 
31. Partinico 31.670 1,19            475.291,45 
32. Avola 31.342 1,18            470.368,95 
33. Mascalucia 30.516 1,14            457.972,65 

TOTALE 2.665.312 100 40.000.000,00
 
Vista la Scheda 5.B.9 "Programmi Integrati nelle Aree urbane", allegata alla citata 

Delibera di G.R. n. 30/14, la quale stabilisce che “Gli interventi.... si 
realizzeranno attraverso il finanziamento di progetti (di livello almeno definitivo) 
utilmente inseriti nelle graduatorie di merito relative ai seguenti strumenti 
programmatori: 
 PO FESR 2007/2013 – Interventi in overbooking nell’ambito dell’avviso 

Asse VI (2ª e 3ª finestra) Ob. Operativi 6.1.1 e 6.1.3 
 Piano Città 
 Contratti di Quartiere 
 PRUSST 
 Programmi di riqualificazione urbana 
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 Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città. 
 Programmi Integrati di Interventi  
 Inoltre, per il perseguimento delle finalità di riqualificazione urbana da 

attuarsi nella programmazione 2014-2020, potrà altresì essere finanziata 
la redazione di progetti. In questo caso, ai fini dell’ammissione a 
finanziamento, gli Enti locali interessati dovranno presentare progetti di 
livello preliminare di riqualificazione urbana, comprensivi di quadro 
economico, di cui saranno finanziate le spese per la redazione di progetti 
definitivi, da realizzare ai sensi della legislazione nazionale e comunitaria. 

Vista  la nota 33405 del 11.07.2014, che fa seguito ad alcuni incontri svolti 
sull'argomento con i Comuni beneficiari, con la quale  gli Uffici del 
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 
hanno invitato gli stessi ad inoltrare le proprie proposte progettuali, purché 
coerenti con le linee programmatiche di cui alla citata Delibera di Giunta 
Regionale n. 30/14, al fine della successiva emissione dei relativi decreti di 
finanziamento. 

Vista  la successiva nota 49639 del 29.10.2014 con la quale gli Uffici del 
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 
hanno rinnovato l'invito ai Comuni inadempienti al fine di acquisire le superiori 
proposte entro e non oltre il l° dicembre 2014, nella considerazione della 
concreta possibilità di disimpegno delle risorse PAC da parte dei competenti 
Organismi statali. Con la stessa nota il citato Dipartimento ha rappresentato 
che, decorso il predetto termine, i Comuni inadempienti sarebbero stati 
considerati rinunciatari e che pertanto si sarebbe provveduto, senza ulteriore 
avviso, a ripartire le risorse agli stessi assegnati a tutti gli altri comuni che ne 
avessero fatto richiesta. 

Vista  la Deliberazione n. 333 del 18 novembre 2014, con la quale la Giunta 
Regionale Siciliana ha deliberato di approvare l'aggiornamento programmatico 
della scheda 5.B.9 "Programmi Integrati nelle Aree urbane" del Piano di 
Azione e Coesione (PAC) III Fase Nuove Azioni Regionali; tale deliberazione 
è stata emanata dal Presidente della Regione con Decreto n. 06 del 20 
novembre 2014 registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2014, reg. 1 fg. 
154. 

Vista  la legge n. 190 del 23.12.2014 (c.d. Legge di stabilità), art. 1, comma 122, con 
la quale viene statuito che “Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 
118 e 121 si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 
2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla 
corrispondente riprogrammazione delle risorse del fondo di rotazione di cui 
all'art. 5 della Legge 16.aprile.1987 n. 183, già destinate agli intervento del 
piano di coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 
2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
risultano ancora non impegnate alla data del 30 settembre””. 

Vista  la nota 2991 del 23.01.2015 con la quale gli Uffici del Dipartimento Regionale 
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti hanno comunicato a tutti i 
Comuni beneficiari, nelle more della verifica attribuita dal legislatore nel 
comma 123 della citata norma al Gruppo di azione, ex art. 41 L. 99/13, di 
volere sospendere prudenzialmente, qualsivoglia procedimento relativo 
all'attuazione del programma di che trattasi, al fine di evitare l'assunzione di 
obbligazioni che potrebbero riverberarsi sui bilanci comunali. 

Vista  la Deliberazione n. 100 del 20 aprile 2015, con la quale la Giunta Regionale 
ha rideterminato la nuova dotazione finanziaria per la linea d'intervento di cui 
alla Scheda 5.B.9 "Programmi Integrati nelle Aree urbane" del Piano di Azione 
e Coesione (PAC) III Fase Nuove Azioni Regionali, ridotta a €. 27.503.163,84 
rispetto alla dotazione iniziale di €. 40.000.000,00 e suddivisa 
proporzionalmente ai Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti; 
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Vista  la Disposizione Assessoriale Prot. Gab. 3443 del 03.06.2015, con la quale 
l'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in ordine alla 
rideterminazione della dotazione finanziaria intervenuta a seguito delle 
modifiche apportate dalla legge 190/2014, nel prendere atto di quanto riferito 
con promemoria prot. 26800 del 22.05.2015, ha invitato gli Uffici del 
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti  a 
sollecitare i Comuni inadempienti, affinché provvedano ad inoltrare eventuali 
proposte entro il termine perentorio di 45 giorni. 

Vista  la  nota n. 29137 del 05.06.2015, con la quale gli Uffici del Dipartimento 
Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti hanno provveduto 
a sollecitare, con certmail, i Comuni inadempienti, a voler inoltrare eventuali 
proposte entro e non oltre 45 giorni e cioè entro il 20 luglio 2015, 
rappresentando che, decorso infruttuosamente il predetto termine, i Comuni 
che non avessero ancora adempiuto, sarebbero stati considerati rinunciatari. 

Viste le proposte pervenute, sia nella prima fase (ante rimodulazione Delibera 
100/15), che nella seconda fase (post rimodulazione Delibera 100/15) le quali 
sono state esaminate dagli Uffici riconducibili ai competenti Servizi 7 e 11 del  
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti. 

Considerato che, alla luce dell'istruttoria esperita sulle proposte pervenute entro i termini, è 
stato stilato l'allegato elenco degli interventi ammissibili a finanziamento.  

Considerato   altresì che l'importo complessivo delle proposte pervenute e ritenute 
ammissibili, di cui all'allegata tabella, ammonta ad un totale di €. 23.866.239,35. 

Ritenuto  di approvare l'allegata tabella ricognitiva riportante l'elenco delle proposte 
ammissibili, in quanto coerenti con le finalità indicate nella Scheda 5.B.9 
"Programmi Integrati nelle Aree urbane" del Piano di Azione e Coesione 
(PAC) III Fase Nuove Azioni Regionali, di cui alla citata Delibera di G.R. n. 
30/14, come modificata con Delibera di G.R. n. 100/15. 

D E C R E T A 
 

Art.1 
E' approvata l'allegata tabella ricognitiva, la quale forma parte integrante e sostanziale del 
presente decreto, riportante l'elenco delle proposte pervenute entro il termine perentorio sopra 
indicato del 20 luglio 2015 e ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria esperita, in quanto 
coerenti con le finalità indicate nella Scheda 5.B.9 "Programmi Integrati nelle Aree urbane" del 
Piano di Azione e Coesione (PAC) III Fase Nuove Azioni Regionali, di cui alla Delibera di G.R. 
n. 30/14, come modificata con Delibera di G.R. n. 100/15.  
   

Art.2 
Il finanziamento delle singole proposte sarà effettuato a valere sui fondi assegnati con la 
Delibera della Giunta Regionale n. 100 del 20 aprile 2015, giusto capitolo di spesa 672460, per 
un ammontare complessivo di €. 27.503.163,84. Al finanziamento dei singoli interventi si 
procederà con separato decreto.  
 

Art. 3 
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la 
pubblicazione; lo stesso sarà altresì pubblicato sul sito internet dell'Assessorato delle 
Infrastrutture e della Mobilità. 
 
Palermo 24.Agosto.2015 
 
               Il Dirigente Generale 
              Dott. Fulvio Bellomo 
    firmato 



PIANO AZIONE E COESIONE (P.A.C.)  III FASE -  
NUOVE AZIONI REGIONALI – AZIONE 5.B.9 

DELIBERAZIONE N.   30 DEL 24.02.2014 
DELIBERAZIONE N. 100 DEL 20.04.2015 

 

N. COMUNE 
INTERVENTO 

PROPOSTO 

IMPORTO 
ASSEGNATO
DELIBERA 

30/2014 

IMPORTO 
PROPORZ. 
DELIBERA 

100/2015 

IMPORTO 
RICHIESTO 

IMPORTO 
FINANZIABILE 

DATA DI 
RICHIESTA 

DOCUMENTAZIONE 
AGLI ATTI 

1 PALERMO 

Programma Integrativo d'inter-
vento.  
Ambito San Filippo Neri. 
Realizzazione Servizi di 
quartiere.  
Recupero di baglio 
Mercadante. 

9.829.798,54 6.758.763,99
9.829.798,54 

(importo progetto 
 €. 10.376.649,10) 

9.829.798,54

Nota 53105 
del 14.11.2014 
Finanziamento 

lavori 

- Progetto esecutivo; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

2 CATANIA 

Completamento, adeguamento 
e allestimento ex convento dei 
Crociferi per la realizzazione  
nuovo Centro Sperimentazione 
delle Arti e Architettura 
contemporanee 

4.362.386,09 2.999.485,49 1.000.000,00 1.000.000,00

Nota 420331 
del 21.12.2014 
Finanziamento 

lavori 

- Progetto esecutivo; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a  
finanziamento 

3 MESSINA  3.635.852,01 2.499.935,84
3.628.099,33 

come di seguito 
3.628.099,33

Nota 281754 
del 01.12.2014

 

3/A MESSINA 

Installazione Impianto 
fotovoltaico sulla copertura 
della piscina comunale da 48 
Kwp 

423.853,04  
Finanziamento 

lavori 

- Progetto definitivo; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

3/B MESSINA 

Installazione impianto 
fotovoltaico sulla copertura del 
palazzo satellite in piazza della 
Repubblica. 

313.257,05  
Finanziamento 

lavori 

- Progetto definitivo; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

3/C MESSINA 
Riqualificazione energetica ed 
efficientamento di palazzo 
Zanca.  

85.000,00  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 



 

3/D MESSINA 

Recupero e realizzazione di un 
immobile di proprietà 
comunale destinato a scuola 
materna, località S. Lucia 
Sopra Contesse. 

60.000,00  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

3/E MESSINA 
Pista ciclopedonale riserva 
naturale laguna del Peloro. 

75.000,00  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

3/F MESSINA 

Rifunzionalizzazione e 
adeguamento degli impianti ed 
efficientamento energetico 
della Palestra Ponteschiavo. 

27.900,00  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile al 
finanziamento 

3/G MESSINA 

Riqualificazione urbana, 
miglioramento della viabilità, 
messa in sicurezza e 
rinaturalizzazione dell'alveo 
dissestato del tratto urbano del 
torrente Annunziata. 

125.000,00  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

3/H MESSINA 

Rifunzionalizzazione 
adeguamento degli impianti ed 
efficientamento energetico 
della scuola "E. Castronovo" di 
Messina finalizzato al 
constrasto della dispersione 
scolastica. 

29.500,00  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

3/I MESSINA 

Rifunzionalizzazione 
adeguamento degli impianti ed 
efficientamento energetico 
della scuola "Giovanni XXIII" 
di Messina finalizzato al 
constrasto della dispersione 
scolastica. 

36.500,00  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

3/L MESSINA 

Rifunzionalizzazione 
adeguamento degli impianti ed 
efficientamento energetico 
della scuola media S. Lucia 
Sopra Contesse finalizzati al 
constrasto della dispersione 
scolastica. 
 

21.000,00  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 



3/M MESSINA 
Acquisto di n. 26 autobus 
urbani alimentati a gasolio. 
Classe I – Euro VI 

2.431.089,24  
Finanziamento 

acquisto autobus

- Capitolato speciale di 
appalto 

   per fornitura 
Ammissibile a 
finanziamento 

4 SIRACUSA  1.780.564,53 1.224.278,95  
Nessuna proposta 

pervenuta 

5 MARSALA  1.209.419,39 831.571,49  
Nessuna proposta 

pervenuta 

6 GELA  1.134.846,50 780.296,73  
Nessuna proposta 

pervenuta 

7 RAGUSA  1.047.772,27 720.426,31
667.772,27 

come di seguito 
667.772,27

Nota 4039 
del 19.01.2015

 

7/A RAGUSA 

Risanamento versante Sud e 
Sud-Est di Ragusa Ibla 
sovrastante la Via Ottaviano – 
Mitigazione rischio 
idrogeologico area urbana.  

380.000,00  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

7/B RAGUSA 

Realizzazione di una pista 
ciclabile lungo l'ex ferrovia 
secondaria dalla stazione F.S. 
all'inizio di via Montale. 

185.974,65  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

7/C RAGUSA 
Recupero di villa Moltisanti 
per attività culturali. 

192.971,64  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

7/D RAGUSA 

Miglioramento della qualità del 
territorio naturalistico del 
parco degli Iblei, con 
particolare attenzione alla 
vallata Santa Domenica 
attraverso il recupero dei 
percorsi dei muri a secco dei 
contesti architettonici 
abbandonati (mulini masserie 
ect.) degli elementi di degrado 
ad elevato impatto visivo  delle 
aree incolte ........ect. 

237.663,06  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 



 

7/E RAGUSA 
Copertura del ponte di Via 
Roma e arredo urbano. 

50.939,64  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

8 TRAPANI  1.035.030,80 711.665,54  
Nessuna proposta 

pervenuta 

9 VITTORIA  934.779,87 642.735,10  
Nessuna proposta 

pervenuta 

10 CALTANISSETTA  925.235,02 636.172,26  
Nessuna proposta 

pervenuta 

11 AGRIGENTO  871.387,66 599.147,94  
Nessuna proposta 

pervenuta 

12 BAGHERIA  814.478,76 560.018,57
560.217,57 

come di seguito
560.217,57

Nota 41600 del 
20/7/2015 

 

12/A BAGHERIA 
Sistemazione a verde zone 
adiacenti strade PEEP contrada 
Monaco. 

29.545,00  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

12/B BAGHERIA 
Riqualificazione urbana 
funzionale della via Città di 
Palermo e viale Bagnera. 

77.822,76  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

12/C BAGHERIA 
Realizzazione di cantieri 
culturali giovanili in contrada 
Serradifalco. 

39.433,35  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

12/D BAGHERIA 

Riqualificazione della Rete 
Viaria Urbana con sistemi di 
mobilità sostenibile finalizzato 
alla moderazione del traffico e 
alla riduzione dell'uso 
dell'automobile. 

122.346,46  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

12/E BAGHERIA 

Riqualificazione e risanamento 
ambientale della litoranea 
Aspra Mongerbino, piano 
Stenditore e del Water Front, 
per la fruizione del mare. 

135.670,00  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 



 

12/F BAGHERIA 
Riqualificazione urbana 
integrata degli assi viari 
settecenteschi : smat light 

95.450,00  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

12/G BAGHERIA 

Progetto per la sistemazione e 
riqualificazione della viabilità 
pedonale di Corso Butera e 
Piano Stenditore con elementi 
di arredo urbano. 

16.950,00  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

12/H BAGHERIA 

Progetto per la destinazione ad 
uso pubblico dell'immobile 
confiscato alla mafia e 
trasferito al patrimonio 
indisponibile del comune , sito 
tra Corso Butera, Via Pittalà e 
Via Scaduto. 

23.750,00  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

12.I BAGHERIA 
Progetto di riqualificazione di 
beni confiscati – Villa Pastoia 
– Aspra.. 

19.250,00  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

13 MODICA  812.092,54 558.377,86  
Nessuna proposta 

pervenuta 

14 ACIREALE 

Realizzazione di un percorso 
ciclopedonale da sorgere sul 
vecchio tracciato della ferrovia 
dismessa nel comune di 
Acireale. Stralcio funzionale 

771.421,88 530.413,56 771.421,88 771.421,88

Nota 80318 
del 28.11.2014 
Finanziamento 

lavori 

- Progetto definitivo; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

15 
MAZARA DEL 

VALLO 

Realizzazione di una pista 
ciclabile di collegamento tra il 
centro urbano ed il litorale 
Tonnarella. 

759.745,95 522.385,43 522.395,00 0

Nota 43119 
del 09.07.2015 
Finanziamento 

lavori 

- Progetto esecutivo; 
- Validazione progetto; 

In atto non Ammissibile 
a finanziamento per 

mancata coerenza con 
la scheda 5.B.9 

16 PATERNO'  717.079,28 493.048,72
715.215,87 

come di seguito 
715.215,87

Nota 1763 
del 16.12.2014

 

16/A PATERNO' 

Restauro ex Convento  delle 
Bernedettine da adibire a 
Museo di Arte Sacra e 
Biblioteca"  

 
595.772,83 

 
Finanziamento 

lavori 

- Progetto esecutivo; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 



 

16/B PATERNO' 

Realizzazione pista ciclabile 
nel territorio al fine di 
diffondere un sistema 
alternativo di mobilità. 

15.049,62  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

16/C PATERNO' 

Riqualificazione energetica 
edificio scolastico sede 
centrale istituto comprensivo 
G. B. Nicolosi sito in Via Scala 
Vecchia. 

51.632,39  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

16/D PATERNO' 

Riqualificazione energetica 
edificio scolastico sede 
centrale istituto comprensivo 
Don Milani sito in Piazzale 
Civilta del Lavoro n.1 

52.761,03  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

17 MISTERBIANCO 
Riqualificazione edificio 
scolastico sito in via A. 
Gramsci - 2° stralcio  

714.783,11 491.469,92 714.783,11 714.783,11

Nota 51555 
del 27.11.2014 
Finanziamento 

lavori 

- Progetto esecutivo; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

18 ALCAMO 

Riqualific.ne e valorizzazione 
del contesto urbano del castello 
dei conti di Modica. 
Sistemazione Piazza della 
Repubblica. - parcheggio 1° 
Stralcio.  

676.768,80 465.332,08 676.768,80 676.768,80

Nota 55304 
del 28.11.2014 
Finanziamento 

lavori 

- Progetto esecutivo; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

19 
BARCELLONA 

POZZO DI 
GOTTO 

 622.066,01 427.719,58
475.674,23 

come di seguito 
475.674,23

Nota 32711 
del 03.07.2015 

 

19/A 
BARCELLONA 

POZZO DI 
GOTTO 

Riqualificazione di ambito 
territoriale urbano finalizzato 
alla valorizzazione del 
patrimonio naturale mediante 
la realizzazione di un'area a 
verde attrezzata per la 
ricreazione, il divertimento e 
parco avventura. 

50.228,24  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

19/B 
BARCELLONA 

POZZO DI 
GOTTO 

Lavori di manutenzione 
strordinaria del palazzetto dello 
sport sito in contrada Aia 
Scarpaci. 

42.937,96  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 



 

19/C 
BARCELLONA 

POZZO DI 
GOTTO 

Riqualificazione urbana 
ambientale delle aree pedonali, 
aree adiacenti, sede carrabile, 
delle due vie principali (arterie 
Est-Ovest) di attraversamento 
del centro urbano del comune. 
 

126.888,99  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

19/D 
BARCELLONA 

POZZO DI 
GOTTO 

Lavori di ristrutturazione 
impianto di atletica leggera e 
locali spogliatoi sottogradinata 
stadio comunale d'Alcontres. 

73.108,12  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

19/E 
BARCELLONA 

POZZO DI 
GOTTO 

Lavori di trasformazione del 
campo do calcio Zigari 

55.511,50  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

19/F 
BARCELLONA 

POZZO DI 
GOTTO 

Lavori di trasformazione del 
campo di calcio di 
Fondaconuovo. 

58.188,82  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

19/G 
BARCELLONA 

POZZO DI 
GOTTO 

Realizzazione strada di 
collegamento tra la SP 80 e la 
strettoia Limina della frazione 
Cannistra 
 

68.810,60  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

20 SCIACCA 

Riqualificazione e 
rafforzamento di funzioni e 
servizi riguardante la via 
Tumolieri 

619.963,42 424.211,15 619.963,42 619.963,42

Nota 6061 
del 24.11.2014 
Finanziamento 

lavori 

- Progetto definitivo; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

21 MONREALE  578.723,99 397.918,52
462.207,39 

come di seguito 
462.207,39

Nota 609 
del 12.01.2015

 

21/A MONREALE 
Lavori di riqualificazione 
ambientale del quartiere 
Ciambra. 

77.243,27  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

21/B MONREALE 
Lavori di riqualificazione 
urbana del quartiere 
Carrubbella. 

134.135,08  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 



 

21/C MONREALE 
Lavori di riqualificazione 
urbana della zona PEEP di 
fondo Pasqualino in Aquino. 

54.090,01  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

21/D MONREALE 
Lavori di riqualificazione 
urbana nell'ambito di Via 
Palermo 

110.304,88  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

21/E MONREALE 

Lavori di manutenzione 
straordinaria dei tetti e dei 
prospetti esterni del complesso 
comunale Gugliemo II 

86.434,15  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

22 CALTAGIRONE
Riqualificazione urbana di 
Piazza Municipio nel centro 
storico.  

574.176,68 394.791,88 574.176,68 574.176,68

Nota 28965 
del 16.07.2015 
Finanziamento 

lavori 

- Progetto definitivo; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

23 LICATA 
Riqualificazione Urbana di 
Piano di Quartiere. 

571.145,14 392.707,46 571.000,00 571.000,00

Nota 35456 
del 20.07.2015 
Finanziamento 

lavori 

- Progetto definitivo; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

24 CARINI  547.283,02 376.300,36
487.862,21 

come di seguito 
487.862,21

Nota 52636 
del 19.12.2014

 

24/A CARINI 

Lavori per la realizzazione di 
una piazza nell'area di 
proprietà comunale 
prospiciente la via Madonna 
delle Grazie angolo Via 
Giovanni  Paolo II 
 

41.000,00  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

24/B CARINI 
Opere di verde pubblico 
urbano in località Roccazzello 

47.000,00  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

24/C CARINI 

Allestimento funzionale del 
castello quale conteniutore per 
attività culturale e di servizio al 
turista 
 

114.862,21  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 



 

24/D CARINI 
Realizzazione di un parcheggio 
con annessa area verde in zona 
PEEP 

50.000,00  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

24/E CARINI 

Lavori di sistemazione della 
carreggiata stradale 
ampliamento del marciapiede e 
arredo urbano del corso Italia 

80.000,00  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

24/F CARINI 

Riqualificazione e 
valorizzazione turistica delle 
strade ricadenti nellìambito 
sud-est del centro urbano 
individuato tra la via San 
Lorenzo e Via Roma tra piazza 
Duomo e Via R. Pilo (1 tratto) 
e Via Lanza con la via Trieste. 

97.000,00  
Finanziamento 
progettazione 

 
- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

24/G CARINI 

Riqualificazione di un'area 
comunale prospiciente la via 
Pio La Torre nella frazione di 
Villagrazia, con la 
realizzazione di una villetta 
pubblica. 

58.000,00  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

25 AUGUSTA  541.400,03 372.255,34  
Nessuna proposta 

pervenuta 

26 CANICATTI  531.164,83 365.217,83  
Nessuna proposta 

pervenuta 

27 ADRANO 

Interventi per l'accoglienza. 
Lavori per la sistemazione 
degli accessi e dei percorsi 
verso il centro storico. 
2° Stralcio esecutivo. 

530.239,37 364.588,38
530.239,37 

(importo progetto 
 €. 530.249,37) 

530.239,37
Nota 18153 

del 23.06.2015 

 Progetto esecutivo; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

28 FAVARA  495.356,64 340.596,87  
Nessuna proposta 

pervenuta 

29 MILAZZO 

Manutenzione straordinaria 
viabilità urbana con 
abbattimento barriere 
architettioniche. 

478.142,90 328.761,06 478.142,90 478.142,90

Nota 10773 
del 27.11.2014 
Finanziamento 

lavori 

- Progetto esecutivo; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 



 

30 CASTELVETRANO 
Riqualificazione urbana a 
Marinella di Selinunte. via 
Marco Polo.  

476.251,94 327.460,88 476.251,94 476.251,94

Nota 47432 
del 03.12.2014 
Finanziamento 

lavori 

- Progetto esecutivo; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

31 PARTINICO 

Riqualificazione urbana Piazza 
Duomo Lotto funzionale del 
progetto generale esecutivo per 
la riqualificazione urbana del 
centro storico di Partinico. 

475.291,45 326.800,46 475.291,45 0
Finanziamento 

lavori 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

In atto non ammissibile 
a finanziamento per 
mancanza progetto 

definitivo 

32 AVOLA 

Intervento di bonifica e 
riqualificazione ambientale 
tratto di costa contrada Zuccara 
Cicirata. - 2° Stralcio 

470.368,95 323.415,86 470.000,00 470.000,00

Nota 23230 
del 14.07.2015 
Finanziamento 

lavori 

- Progetto definitivo; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

33 MASCALUCIA  457.972,65 314.892,42
456.643,83 

come di seguito 
156.643,83

Nota 30421 
del 02.12.2014

 

33/A MASCALUCIA 

Riqualificazione urbana 
funzionale al servizio del 
carsharing con sistemazione a 
verde della piazza Sciara.  

50.077,94  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

33/B MASCALUCIA 
Impianti fotovoltaici nei plessi 
scolastici ed in immobili 
comunali. 

43.955,47  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

33/C MASCALUCIA 

Ristrutturazione e 
rifunzionalizz.ne immobile ex 
tribunale per sede uffici 
comunali e servizi giudiziari 
con criteri di efficientamento 
energetico. 

62.610,42  
Finanziamento 
progettazione 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

Ammissibile a 
finanziamento 

33/D MASCALUCIA 

Ampliamento, potenziamento e 
ricucitura del reticolo viario. 
Realizzazione fasce alternative.
Stralcio funzionale di via 
Coppola. 

300.000,00 0 
Finanziamento 

lavori 

- Progetto preliminare; 
- Validazione progetto; 

In atto non ammissibile 
a finanziamento per 
mancanza progetto 

definitivo 

 TOTALE  40.000.000,00 27.503.163,84 24.688.634,35 23.866.239,35   

 


