
D.D.G. n° 535/Serv. 7° Tr.  

 
            REPUBBLICA ITALIANA   

Regione Siciliana 
     ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI       

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
                                                                              

 
VISTO lo Statuto della Regione siciliana; 

VISTO l'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n° 10; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10; 

VISTO l'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n° 241, introdotto dall'art. 6 della legge n. 15/2005; 

VISTO il Programma d'azione Comunitario 1997-2001, in materia di sicurezza stradale, che prevede, come 
obiettivo per gli Stati membri, la riduzione del numero dei morti e dei feriti gravi, a causa degli incidenti 
stradali, del 50% entro il 2010; 
 
VISTA la disposizione contenuta nell'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n° 144, che,  in coerenza con i 
superiori indirizzi comunitari, ha istituito il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - Azioni Prioritarie 
(P.N.S.S.), finalizzato a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali; 
 
CONSIDERATO che il terzo comma della superiore norma ha previsto anche che lo stesso venisse attuato 
attraverso Programmi annuali predisposti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed approvati dal 
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.); 
 
VISTA la deliberazione n° 100/2002 del 29 novembre 2002, con la quale il C.I.P.E. ha approvato il Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale - Azioni prioritarie - ed il Programma Annuale di Attuazione 2002 del 
medesimo P.N.S.S.; 
 
VISTA la deliberazione n° 81/2003 del 13 novembre 2003, con la quale il C.I.P.E. ha approvato il 2° 
Programma Annuale di Attuazione 2003 del P.N.S.S.;  
 
CONSIDERATO che, per la realizzazione degli interventi inerenti i succitati Programmi Annuali di 
Attuazione del P.N.S.S., è previsto che le Regioni, in relazione alle specificità ed agli obiettivi locali, 
definiscano le procedure concorsuali o, eventualmente, forme di concertazione per l’allocazione delle risorse 
ricadenti nel territorio di rispettiva competenza; 
 
VISTO il D.D.S. n° 201/Serv. 7° Tr. del 20/03/2007, con il quale è stato approvato il Bando Pubblico di 
Selezione per l'Attuazione del 1° e del 2° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 
(P.N.S.S.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n.  15 del 06/04/2007; 
 
VISTO l'art. 9 del menzionato bando che disciplina la fase istruttoria delle domande, di competenza del 
pertinente Servizio 7° “Sicurezza Stradale”, e quella di esame e valutazione tecnica dei progetti, di 
competenza di apposita Commissione, istituita con D.D.G. n° 547/Serv. 7° Tr. del 11 luglio 2007, deputata 
all'individuazione delle proposte prioritarie da ammettere a finanziamento attraverso la predisposizione di 
graduatorie;  
 
VISTO il il D.D.G. n° 1466/Serv. 7° Tr. del 19 dicembre 2007 (pubblicato nella GURS, Parte Prima, n° 60 
del 28.12.2007), con il quale sono state approvate le graduatorie dei progetti di cui al bando pubblico di 
selezione per l'attuazione del 1° e del 2° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale; 
 
VISTA la nota prot. n. 5527 del 15.01.08, con la quale il Comune di Gela (CL) ha chiesto, a norma dell'art. 
10, lett. b), della legge n. 241/90, il riesame delle proposte d'intervento, di cui alle lettere a), g), i) dell'art. 4 
del superiore bando, non ammesse a cofinanziamento;  
 



VISTA la nota prot. n. 4089 del 24.01.08, con la quale il Comune di Caltagirone (CT) ha chiesto, a norma 
dell'art. 10, lett. b), della legge n. 241/90, il riesame della proposta d'intervento, di cui alla lett. a) dell'art. 4 
del superiore bando, non ammessa a cofinanziamento;  
 
VISTA la nota prot. n. 83 del 25.01.08, con la quale il Comune di Catania ha chiesto, a norma dell'art. 10, 
lett. b), della legge n. 241/90, il riesame della proposta d'intervento, di cui alla lett. e) dell'art. 4 del superiore 
bando,  non ammessa a cofinanziamento;  
 
VISTA la nota prot. n. 4109 del 25.01.08, con la quale il Comune di Acicatena (CT) ha chiesto, a norma 
dell'art. 10, lett. b), della legge n. 241/90, il riesame della proposta d'intervento, di cui alla lett. d) dell'art. 4 
del superiore bando, non ammessa a cofinanziamento;  
 
VISTA la nota prot. n. 218 del 25.01.08, con la quale il Comune di Grammichele (CT) ha chiesto, a norma 
dell'art. 10, lett. b), della legge n. 241/90, il riesame delle proposte d'intervento, di cui alle lettere a), d) 
dell'art. 4 del superiore bando, non ammesse a cofinanziamento;  
 
VISTA la nota prot. n. 4109 del 25.01.08, con la quale il Comune di Palazzolo Acreide (SR) ha chiesto, a 
norma dell'art. 10, lett. b), della legge n. 241/90, il riesame della proposta d'intervento, di cui alla lett. d) 
dell'art. 4 del superiore bando, non ammessa a cofinanziamento;  
 
 
VISTA la nota prot. n. 422 del 25.01.08, con la quale il Comune di Riposto (CT) ha chiesto, a norma dell'art. 
10, lett. b), della legge n. 241/90, il riesame delle proposte d'intervento, di cui alle lettere a), e) dell'art. 4 del 
superiore bando, non ammesse a cofinanziamento;  
 
 
VISTA la nota prot. n. 1939 del 28.01.08, con la quale il Comune di Tremestieri Etneo (CT) ha chiesto, a 
norma dell'art. 10, lett. b), della legge n. 241/90, il riesame della proposta d'intervento, di cui alla lett. d) 
dell'art. 4 del superiore bando, non ammessa a cofinanziamento;  
 
VISTA la nota prot. n. 1805 del 28.01.08, con la quale il Comune di Carlentini (SR) ha chiesto, a norma 
dell'art. 10, lett. b), della legge n. 241/90, il riesame della proposta d'intervento, di cui alla lett. d) dell'art. 4 
del superiore bando, non ammessa a cofinanziamento;  
 
VISTA la nota prot. n. 2316 del 29.01.08, con la quale il Comune di Lentini (SR) ha chiesto, a norma 
dell'art. 10, lett. b), della legge n. 241/90, il riesame della proposta d'intervento, di cui alla lett. d) dell'art. 4 
del superiore bando,  non ammessa a cofinanziamento;  
 
VISTA la nota prot. n. 681 del 31.01.08, con la quale il Comune di Acireale (CT) ha chiesto, a norma 
dell'art. 10, lett. b), della legge n. 241/90, il riesame delle proposte d'intervento, di cui alle lettere a), b) 
dell'art. 4 del superiore bando, non ammesse a cofinanziamento;  
 
VISTA la nota prot. n. 5705 del 31.01.08, con la quale il Comune di Canicattì (AG) ha chiesto, a norma 
dell'art. 10, lett. b), della legge n. 241/90, il riesame delle proposte d'intervento, di cui alle lettere a), e) 
dell'art. 4 del superiore bando, non ammesse a cofinanziamento;  
 
VISTA la nota prot. n. 2390 del 31.01.08, con la quale il Comune di Sant'Agata Li Battiati (CT) ha chiesto, a 
norma dell'art. 10, lett. b), della legge n. 241/90, il riesame della proposta d'intervento, di cui alla lett. d) 
dell'art. 4 del superiore bando, non ammesse a cofinanziamento;  
 
VISTA la nota prot. n. 1554 del 04.02.08, con la quale il Comune di Caltavuturo (PA) ha chiesto, a norma 
dell'art. 10, lett. b), della legge n. 241/90, il riesame delle proposte d'intervento, di cui alle lettere d), i), j) 
dell'art. 4 del superiore bando, non ammesse a cofinanziamento;  
 
VISTA la nota prot. n. 6793 del 04.02.08, con la quale il Comune di Modica (RG) ha chiesto, a norma 
dell'art. 10, lett. b), della legge n. 241/90, il riesame della proposta d'intervento, di cui alla lett. e) dell'art. 4 
del superiore bando, ai fini della verifica dell'importo del cofinanziamento assegnato;  
 



VISTA la nota prot. n. 364 del 12.02.08, con la quale la Provincia regionale di Siracusa ha chiesto, a norma 
dell'art. 10, lett. b), della legge n. 241/90, il riesame della proposta d'intervento, di cui alla lett. c) dell'art. 4 
del superiore bando, non ammessa a cofinanziamento;  
 
VISTA la nota prot. n. 13933 del 14.02.08, con la quale il Comune di Ragusa ha chiesto, a norma dell'art. 
10, lett. b), della legge n. 241/90, il riesame della proposta d'intervento, di cui alla lett. e) dell'art. 4 del 
superiore bando, non ammessa a cofinanziamento;  
 
VISTA la nota prot. n. 3179 del 18.02.08, con la quale il Comune di Gioiosa Marea (ME) ha chiesto, a 
norma dell'art. 10, lett. b), della legge n. 241/90, il riesame della proposta d'intervento, di cui alla lett. f) 
dell'art. 4 del superiore bando, non ammessa a cofinanziamento;  
 
VISTA la nota prot. n. 2705 del 20.02.08, con la quale il Comune di Brolo (ME) ha chiesto, a norma dell'art. 
10, lett. b), della legge n. 241/90, il riesame della proposta d'interventi, di cui alla lett. e) dell'art. 4 del 
superiore bando, non ammessa a cofinanziamento;  
 
VISTA la nota prot. n. 200/Serv. 7° Tr. del 18.03.08, con la quale, ritenute legittime e pertinenti le superiori 
richieste di riesame, è stata convocata, in seduta straordinaria, la Commissione di valutazione ex D.D.G. n. 
547/Serv. 7° Tr. del 11 luglio 2007; 
 
VISTA la nota prot. n. 395/Serv. 7° Tr. del 07.05.08 con la quale, per analogia delle richieste di riesame dei 
Comuni di Gela e di Canicattì, è stato, altresì, richiesto alla Commissione di esaminare e valutare le proposte 
d'intervento, non ammesse a cofinanziamento, di cui alla lett. a) dell'art. 4 del bando, presentate dal Comune 
di Termini Imerese (PA), dal Comune di Ribera (AG) in raggruppamento con il Comune di Calamonaci 
(AG), dal Comune di Letojanni (ME), dal Comune di Villafranca Tirrena (ME) e dal Comune di Santa 
Teresa di Riva (ME);  
 
VISTI gli atti della Commissione di valutazione comprendenti i verbali e le graduatorie di cui agli allegati 
“A1”, “A2”, “A5”, “A6”, “A8”, “A11”, “B1”, “B3”, “B4”, “B5”, “B6”, “B7”, “B9” e “B11”  che modificano 
ed integrano, limitatamente alle istanze prese in considerazione, le precedenti graduatorie allegate al D.D.G. 
n° 1466/Serv. 7° Tr. del 19.12.07; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, a parziale modifica ed integrazione del D.D.G. n° 1466/Serv. 7° 
Tr. del 19.12.2007, all’approvazione delle graduatorie delle proposte di cui al bando pubblico di selezione 
per l'attuazione del 1° e del 2° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. 
 

 
DECRETA 

 
ART.  1 

 
Per le finalità indicate in premessa, sono approvate le graduatorie di cui agli allegati “A1”, “A2”, 

“A5”, “A6”, “A8”, “A11”, “B1”, “B3”, “B4”, “B5”, “B6”, “B7”, “B9” e “B11” esitate dalla 

Commissione di valutazione, ex D.D.G. n° 547/Serv. 7° Tr. del 11 luglio 2007, a parziale modifica 

ed integrazione delle medesime, approvate ed allegate al D.D.G. n° 1466/Serv. 7° Tr. del 19 

dicembre 2007. 

Dette graduatorie costituiscono parte integrante del presente decreto come allegati“A1”, “A2”, 

“A5”, “A6”, “A8” e “A11” recante, quest'ultimo, la graduatoria generale ed il cofinanziamento 

complessivo il cui importo assegnato è pari a € 24.518.652,00. 

Inoltre, costituiscono parte integrante del presente decreto gli allegati “B1”, “B3”, “B4”, “B5”, 

“B6”, “B7”, “B9” e  l'allegato “B11” recante l'elenco generale delle proposte non ammesse a 

cofinanziamento. 



ART. 2 
 

L’assegnazione della quota di cofinanziamento, a carico del PNSS, che verrà concessa ai soggetti 

destinatari, ex art. 5 del bando, è subordinata al rispetto delle procedure tecnico-amministrative 

previste dalle disposizioni contenute nel citato bando e all’osservanza delle vigenti disposizioni 

contenute nel comma 75, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n° 311,  nei commi 511 e 512, 

dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n° 296, nella Circolare del Ministero dell'economia e delle 

finanze n° 15 del 28 febbraio 2007, nonché in ogni ulteriore atto legislativo e/o regolamentare de 

iure condendo.  

ART. 3 

Non discendendo dal presente provvedimento, direttamente o in via mediata, obbligo di pagare, lo 

stesso - secondo quanto disposto dalla Circolare, n. 23 del 31.12.1999 e ss., esplicativa dell'art. 62 

della L.R. n. 10/1999, emessa dalla Direzione Bilancio e Tesoro dell'Assessorato regionale del 

Bilancio e delle Finanze - non rientra tra gli atti sottoposti al controllo della Ragioneria Centrale.  

ART. 4 

A norma dell'art. 9 del citato bando e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 21-bis e 26 

della legge n. 241/90, il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

siciliana e reso disponibile nel sito internet del Dipartimento Trasporti e Comunicazioni 

(www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti), mentre le relative graduatorie saranno esclusivamente 

inserite nel sito internet del Dipartimento Trasporti e Comunicazioni.  

Palermo li 25.06.08       

                 Il Dirigente Generale 
                                                                                                              Vincenzo Falgares 

 
 
 
seguono allegati 



Allegato A1 

 

GRADUATORIA DELLE PROPOSTE AFFERENTI ALLA LETTERA “a” DELL’ARTICOLO 4 DEL BANDO 

(Creazione di centri di programmazione, pianificazione, monitoraggio e gestione di livello provinciale, comunale, interprovinciale e intercomunale) 

 

Comune o Provincia Punteggio Costo intervento Cofinanziamento 
assegnato 

Catania 97,00 € 300.000,00 € 210.000,00 

Tremestieri Etneo 97,00 € 80.000,00 € 56.000,00 

Acicastello  97,00 € 150.000,00 € 105.000,00 

Augusta 97,00 € 140.000,00 € 98.000,00 

Paternò 97,00 € 200.000,00 € 140.000,00 

Licata 97,00 € 200.000,00 € 140.000,00 

Palazzolo Acreide 93,00 € 134.000,00 € 93.800,00 

Scicli 92,50 € 144.000,00 € 100.800,00 

Giarre 92,50 € 165.000,00 € 115.500,00 

Caltanissetta 92,50 € 200.000,00 € 140.000,00 

Modica 92,50 € 200.000,00 € 140.000,00 

Milazzo 91,00 € 200.000,00 € 140.000,00 

Lentini 87,00 € 165.000,00 € 115.500,00 

Enna 87,00 € 120.000,00 € 84.000,00 

Valverde 87,00 € 150.000,00 € 105.000,00 

Leonforte 84,00 € 50.000,00 € 35.000,00 

Provincia regionale di Ragusa 83,50 € 180.000,00 € 126.000,00 

Regalbuto 83,50 € 120.000,00 € 84.000,00 

Ragusa 79,00 € 280.000,00 € 196.000,00 

Provincia regionale di Messina 79,00 € 94.436,80 € 66.245,76 

Messina 77,50 € 350.000,00 € 245.000,00 

Termini Imerese 76,00 € 110.000,00 € 77.000,00 

Provincia regionale di Enna 75,00 € 440.000,00 € 308.000,00 

Priolo Gargallo 75,00 € 46.300,00 € 31.947,00 

Castelvetrano 69,50 € 110.000,00 € 77.000,00 

Comiso 68,00 € 40.000,00 € 28.000,00 

Bronte 67,50 € 21.000,00 € 14.700,00 

S. Teresa di Riva 65,00 € 87.790,08 € 61.453,06 

Canicattì 64,25 € 200.000,00 € 140.000,00 

Sciacca 62,00 € 200.000,00 € 140.000,00 

Carlentini 60,70 € 120.000,00 € 84.000,00 

Gela 60,50 € 186.000,00 € 130.200,00 
 



Allegato A2 

 

GRADUATORIA DELLE PROPOSTE AFFERENTI ALLA LETTERA “b” DELL’ARTICOLO 4 DEL BANDO 

(Redazione di Piani Provinciali della Sicurezza Stradale, di Piani della Sicurezza Stradale Urbana o di Piani Urbani del Traffico o di Piani 

Urbani della Mobilità) 

 

Comune o Provincia Punteggio Costo intervento 
Cofinanziamento 

assegnato 
Cinisi 100 € 50.000,00 € 35.000,00 

Tremestieri Etneo 97 € 84.000,00 € 58.800,00 

Sant'Agata Li Battiati 95 € 84.000,00 € 58.800,00 

Caltagirone 95 € 132.000,00 € 92.400,00 

Catania 95 € 117.600,00 € 82.320,00 

Messina 91 € 60.000,00 € 42.000,00 

Modica 90,5 € 98.000,00 € 68.600,00 

Paternò 90,5 € 132.000,00 € 92.400,00 

Biancavilla 90 € 80.000,00 € 56.000,00 

Grammichele 90 € 84.000,00 € 58.800,00 

Enna 87 € 117.600,00 € 82.320,00 

Acicatena 85 € 84.000,00 € 58.800,00 

Aci Sant'Antonio 84,2 € 25.000,00 € 17.500,00 

Belpasso 84 € 84.000,00 € 58.800,00 

Provincia regionale di Ragusa 83,5 € 240.000,00 € 168.000,00 

S.Giovanni La Punta 83 € 96.000,00 € 67.200,00 

Riposto 81,5 € 25.000,00 € 17.500,00 

Provincia regionale di Messina 79 € 222.000,00 € 155.400,00 

Bronte 76,25 € 102.000,00 € 71.400,00 

Balestrate 72 € 50.000,00 € 35.000,00 

Priolo Gargallo 72 € 120.000,00 € 82.800,00 

Pedara 69,5 € 60.000,00 € 40.000,00 

Campobello di Mazara 68 € 50.000,00 € 35.000,00 

Partanna 63 € 50.000,00 € 35.000,00 

Provincia regionale di Siracusa 62 € 465.000,00 € 325.500,00 

Cammarata 60 € 50.000,00 € 35.000,00 

 



Allegato A3 

 

GRADUATORIA DELLE PROPOSTE AFFERENTI ALLA LETTERA “c” DELL’ARTICOLO 4 DEL BANDO 

(Messa in sicurezza di tronchi e nodi delle strade extraurbane, considerati ad alto rischio) 

 

Comune o Provincia Punteggio Costo intervento Cofinanziamento 
assegnato 

Provincia regionale di Ragusa 79 € 800.000,00 € 560.000,00 

Provincia regionale di Enna 63 € 1.600.000,00 € 960.000,00 

Provincia regionale di Catania 60,5 € 3.400.000,00 € 1.500.000,00 



Allegato A4 

 

GRADUATORIA DELLE PROPOSTE AFFERENTI ALLA LETTERA “d” DELL’ARTICOLO 4 DEL BANDO 

(Riqualificazione funzionale/adeguamento della rete stradale e dei connessi impianti) 

 

Comune o Provincia Punteggio Costo intervento Cofinanziamento 
assegnato 

Castelvetrano 89 € 940.000,00 € 564.000,00 

Salaparuta 81 € 454.000,00 € 317.800,00 



Allegato A5 

 

GRADUATORIA DELLE PROPOSTE AFFERENTI ALLA LETTERA “e” DELL’ARTICOLO 4 DEL BANDO 

(Messa in sicurezza di tronchi e nodi delle zone urbane ritenute ad alto rischio) 

 

Comune o Provincia Punteggio Costo intervento 
Cofinanziamento 

assegnato 

Caltanissetta 100 € 301.016,10 € 180.609,66 

Cinisi 90,5 € 494.000,00 € 345.800,00 

Messina 83 € 990.475,27 € 594.285,16 

Montedoro 81 € 91.997,31 € 64.398,12 

Cammarata 81 € 530.000,00 € 350.000,00 

Gibellina 80 € 315.009,27 € 220.506,49 

Biancavilla 79,7 € 342.000,00 € 239.400,00 

Serradifalco 75 € 180.716,98 € 126.501,89 

Naro 71,25 € 418.359,26 € 292.851,48 

Montevago 71 € 500.000,00 € 350.000,00 

Troina 70,5 € 129.391,96 € 77.635,18 

Modica 69,5 € 1.010.000,00 € 606.000,00 

Montelepre 69 € 500.000,00 € 350.000,00 

Valderice 68,5 € 242.000,00 € 169.400,00 

Termini Imerese 67,25 € 460.000,00 € 322.000,00 
Borgetto 66,75 € 198.000,00 € 92.862,00(*) 

San Biagio Platani 65 € 432.000,00 € 302.400,00 

Fiumefreddo di Sicilia 64,5 € 211.783,42 € 148.248,59 

Campobello e Castelvetrano 64 € 837.000,00 € 502.200,00 

Bronte 62,75 € 340.000,00 € 238.000,00 

Trecastagni 62 € 350.000,00 € 245.000,00 

Grotte 61,5 € 150.000,00 € 105.000,00 

Casteldaccia 61,5 € 500.000,00 € 350.000,00 

Giardini Naxos 60,9 € 198.484,12 € 138.938,88 

Pedara 60,5 € 500.000,00 € 350.000,00 

Giarre 60 € 500.000,00 € 350.000,00 

Caltagirone 60 € 800.000,00 € 480.000,00 

Enna 60 € 300.000,00 € 180.000,00 

Acireale 60 € 1.165.000,00 € 699.000,00 

Augusta 60 € 129.127,60 € 77.476,56 

Campobello di Mazara 60 € 310.000,00 € 217.000,00 

Poggioreale 60 € 415.000,00 € 290.500,00 

S.Agata di Militello 60 € 271.200,00 € 189.480,00 
 
(*)La quota di finanziamento assegnata risulta ridotta del 33% rispetto a quella richiesta perché l’intervento sulla S.S. 186 (Via 

Manzoni) è ritenuto di qualità insufficiente e, pertanto, non finanziabile 



Allegato A6 

 

GRADUATORIA DELLE PROPOSTE AFFERENTI ALLA LETTERA “f” DELL’ARTICOLO 4 DEL BANDO 

(Moderazione del traffico in area urbana) 

 

Comune o Provincia Punteggio Costo intervento 
Cofinanziamento 

assegnato 

Biancavilla 99 € 116.400,00 € 81.480,00 

Mazara del Vallo 96,5 € 700.000,00 € 420.000,00 

Palermo 95 € 1.448.000,00 € 868.800,00 

Balestrate 91 € 494.000,00 € 345.800,00 

Milazzo 89 € 450.000,00 € 270.000,00 

Ragusa 89 € 350.000,00 € 210.000,00 

Siracusa 79,5 € 2.652.000,00 € 700.000,00 

Montedoro 77 € 162.167,00 € 113.516,92 

Serradifalco 77 € 71.186,36 € 49.830,45 

Bronte 65 € 160.000,00 € 112.000,00 

Messina 60 € 669.375,68 € 401.625,41 

Menfi 60 € 496.000,00 € 347.200,00 

Partanna 60 € 240.000,00 € 168.000,00 

S.Agata di Militello 60 € 78.800,00 € 55.160,00 

Villafranca Tirrena 60 € 360.000,00 € 252.000,00 

Gioiosa Marea (raggruppamento con la 
Provincia regionale di Messina) 60 € 594.436,00 € 350.000,00 

 
 



Allegato A7 

 

GRADUATORIA DELLE PROPOSTE AFFERENTI ALLA LETTERA “g” DELL’ARTICOLO 4 DEL BANDO 

(Diffusione e potenziamento del trasporto collettivo, al fine di disincentivare l’uso del mezzo di trasporto privato) 

 

Non risulta finanziabile alcun intervento a valere sulla lettera “g”. 



Allegato A8 

 

GRADUATORIA DELLE PROPOSTE AFFERENTI ALLA LETTERA “h” DELL’ARTICOLO 4 DEL BANDO 

(Azioni formative rivolte agli studenti e di rafforzamento culturale ed educativo dirette agli adulti, allo scopo di contrastare gli errati 

comportamenti di guida) 

 

Comune o Provincia Punteggio Costo intervento Cofinanziamento 
assegnato 

Catania 92,5 € 26.000,00 € 18.200,00 

Messina 88 € 157.142,00 € 109.999,40(*) 

Augusta 82,75 € 33.000,00 € 23.100,00 

Ribera e Calamonaci 71,5 € 33.000,00 € 23.100,00 

San Biagio Platani 63 € 40.000,00 € 28.000,00 
Partanna 63 € 40.000,00 € 28.000,00 

Sciacca 61 € 20.000,00 € 14.000,00 

Borgetto 60 € 40.000,00 € 28.000,00 

Patti 60 € 21.600,00 € 15.120,00 

 
(*)Sono ammessi a finanziamento i soli interventi denominati  h2 ed h4. 



Allegato A9 

 

GRADUATORIA DELLE PROPOSTE AFFERENTI ALLA LETTERA “i” DELL’ARTICOLO 4 DEL BANDO 

(Rafforzamento di campagne di informazione e di sensibilizzazione rivolte alla generalità dei cittadini e di aggiornamento professionale diretto ai 

tecnici che operano nel settore della sicurezza stradale) 

 

Comune o Provincia Punteggio Costo intervento 
Cofinanziamento 

assegnato 
Provincia regionale di Siracusa 77 € 40.000,00 € 28.000,00 

Catania 62,5 € 41.000,00 € 28.700,00 

Acicastello  62,5 € 30.000,00 € 21.000,00 

Modica 62,5 € 30.000,00 € 21.000,00 

Sciacca 61 € 20.000,00 € 14.000,00 

Biancavilla 60,4 € 10.000,00 € 7.000,00 

Milazzo 60,3 € 80.000,00 € 56.000,00 

Roccalumera 60 € 60.000,00 € 42.000,00 



Allegato A10 

 

GRADUATORIA DELLE PROPOSTE AFFERENTI ALLA LETTERA “j” DELL’ARTICOLO 4 DEL BANDO 

(Incentivazione e sviluppo degli uffici di polizia lovale, dedicati in modo specifico alla sicurezza stradale) 

 

Comune o Provincia Punteggio Costo intervento Cofinanziamento assegnato 

Provincia regionale di Ragusa 83,5 € 280.000,00 € 196.000,00 

Sant'Agata Li Battiati 80,5 € 35.000,00 € 24.500,00 

Giarre 80,5 € 45.000,00 € 31.500,00 

Tremestieri Etneo 80,5 € 50.000,00 € 35.000,00 

Acireale 80,5 € 54.000,00 € 37.800,00 

Paternò 80,5 € 50.000,00 € 35.000,00 

Ribera e Calamonaci 77,5 € 30.000,00 € 21.000,00 

Grammichele 76 € 35.000,00 € 24.500,00 

Belpasso 76 € 35.000,00 € 24.500,00 

Lentini 71,5 € 45.000,00 € 31.500,00 

Acicatena 71,5 € 35.000,00 € 24.500,00 

Provincia regionale di Messina 60 € 79.200,00 € 55.440,00 

Comiso 60 € 30.000,00 € 21.000,00 



Allegato A11 

 

GRADUATORIA GENERALE E COFINAZIAMENTO COMPLESSIVO ASSEGNATO AGLI ENTI ATTUATORI 

 

Comune o Provincia Fattore Globale COFINANZIAMENTO ASSEGNATO 
Messina 143,48 € 1.392.909,97 
Modica 127,73 €  835.600,00 
Catania 126,00 € 339.220,00 

Biancavilla 124,00 € 383.880,00 
Provincia regionale di Ragusa 119,50 € 1.050.000,00 

Enna 108,70 € 346.320,00 
Bronte 107,80 € 436.100,00 
Paternò 100,48 € 267.400,00 
Milazzo 92,88 € 466.000,00 

Montedoro 86,90 € 177.915,04 
Ragusa 84,85 € 406.000,00 

Provincia regionale di Enna 84,83 € 1.268.000,00 
Tremestieri Etneo 84,00 € 149.800,00 

Serradifalco 83,60 € 176.332,34 
Provincia regionale di Messina 83,10 € 277.085,76 

Augusta 81,20 € 198.576,56 
Caltanissetta 76,63 € 320.609,66 

Cinisi 75,73 € 380.800,00 
Giarre 75,48 € 497.000,00 

Caltagirone 74,45 € 572.400,00 
Villafranca Tirrena 71,65 € 252.000,00 

Cammarata 68,55 € 385.000,00 
Balestrate 68,05 € 380.800,00 

Ribera e Calamonaci 67,03 € 44.100,00 
Scicli 64,79 € 100.800,00 

Belpasso 64,63 € 83.300,00 
Licata 62,50 € 140.000,00 

Castelvetrano 62,43 € 641.000,00 
Aci Sant'Antonio 62,14 € 17.500,00 
Priolo Gargallo 61,95 € 114.747,00 

Partanna 61,65 € 231.000,00 
Campobello di Mazara 60,90 € 252.000,00 

Sciacca 60,50 € 168.000,00 
San Biagio Platani 57,15 € 330.400,00 
Termini Imerese 56,86 €  399.000,00 

Regalbuto 56,38 €  84.000,00 
Valverde 54,61 € 105.000,00 

S.Agata di Militello 54,00 € 244.640,00 



Roccalumera 51,97 € 42.000,00 
Pedara 51,55 € 390.000,00 

Borgetto 48,71 € 120.862,00 

S.Giovanni La Punta 48,40 € 67.200,00 

Grammichele 46,70 € 83.300,00 

Acicastello  46,45 € 126.000,00 

Patti 45,75 € 15.120,00 

Lentini 44,75 € 147.000,00 

Gela 44,63 € 130.200,00 

Salaparuta 44,55 € 317.800,00 

Menfi 44,50 € 347.200,00 

Acicatena 44,05 € 83.300,00 

Gibellina 44,00 € 220.506,49 

Provincia regionale di Siracusa 43,30 € 353.500,00 

Trecastagni 42,65 € 245.000,00 

Canicatti 41,86 € 140.000,00 

Sant'Agata Li Battiati 39,85 € 83.300,00 

Provincia regionale di Catania 39,38 € 1.500.000,00 

Riposto 39,33 € 17.500,00 

Naro 39,19 € 292.851,48 

Montevago 39,05 € 350.000,00 

Troina 38,78 € 77.635,18 

Leonforte 38,30 € 35.000,00 

Montelepre 37,95 € 350.000,00 

Acireale 37,10 € 736.800,00 

S. Teresa di Riva 36,33 € 61.453,06 

Siracusa 36,08 € 700.000,00 

Comiso 35,80 € 49.000,00 

Fiumefreddo di Sicilia 35,48 € 148.248,59 

Campobello e Castelvetrano 35,20 € 502.200,00 

Grotte 33,83 € 105.000,00 

Casteldaccia 33,80 € 350.000,00 

Mazara del Vallo 33,78 € 420.000,00 

Giardini Naxos 33,50 € 138.938,88 

Palermo 33,25 € 868.800,00 

Poggioreale 33,00 € 290.500,00 

Gioiosa Marea 33,00 € 350.000,00 

Palazzolo Acreide 32,20 € 93.800,00 

Valderice 30,83 € 169.400,00 

Carlentini 30,25 € 84.000,00 

TOTALE   € 24.518.652,01 

 



Allegato B1 

 

ELENCO DELLE PROPOSTE NON AMMESSE A COFINANZIAMENTO 

(Lett. “a”, art. 4 del Bando) 

Comune o Provincia Punteggio Motivazione 

Letojanni 77,50 
Il progetto proposto non raggiunge il fattore globale minimo 

richiesto dal bando (cfr. All. B11) 

Villafranca Tirrena 54,50 
Il progetto proposto non raggiunge la qualità minima per garantire il 

raggiungimento delle finalità del bando 

Patti 37,50 
Il progetto proposto non raggiunge la qualità minima per garantire il 

raggiungimento delle finalità del bando 

Roccalumera 37,00 
Il progetto proposto non raggiunge la qualità minima per garantire il 

raggiungimento delle finalità del bando 

Provincia regionale di 
Caltanissetta 34,50 

Il progetto proposto non raggiunge la qualità minima per garantire il 
raggiungimento delle finalità del bando 

Sant'Agata Li Battiati Non valutata 
La proposta non può essere valutata in quanto trattasi di 
potenziamento di Centro di Monitoraggio non avviato. 

Caltagirone Non valutata 
La proposta non può essere valutata in quanto trattasi di 
potenziamento di Centro di Monitoraggio non avviato. 

Grammichele Non valutata 
La proposta non può essere valutata in quanto trattasi di 
potenziamento di Centro di Monitoraggio non avviato. 

Acicatena Non valutata 
La proposta non può essere valutata in quanto trattasi di 
potenziamento di Centro di Monitoraggio non avviato. 

Riposto Non valutata 
La proposta non può essere valutata in quanto trattasi di 
potenziamento di Centro di Monitoraggio non avviato. 

Acireale Non valutata 

Proposta non valutata: per quanto venga trasmessa la relazione di cui 
all'art. 8, p.to 9, la Commissione ritiene che questa non contenga i 

contenuti prescritti in bando 

Belpasso Non valutata 
La proposta non può essere valutata in quanto trattasi di 
potenziamento di Centro di Monitoraggio non avviato. 

Ribera e Calamonaci Non valutata 
La Commissione reputa la proposta di livello progettuale non 

operativo, perchè privo dei contenuti di cui all'art. 8, p.to 4 del bando
Trabia (raggruppamento con 
Aliminusa, Termini Imerese, 

Caccamo, Cerda e Sciara) Non valutata 

Intervento non valutato perché non conforme ai requisiti previsti alla 
lett. a), art. 4 del bando, in particolare, esula dall'ambito di 

competenza 

Porto Empedocle Non valutata 

L’elaborato che costituisce la proposta complessiva non permette 
una classificazione degli interventi, secondo le linee previste in bando 

e, comunque, esso risulta di qualità insufficiente 

Bagheria Non valutata 

La Commissione non ritiene di dover valutare la proposta perché 
trattasi di progetto privo dei requisiti di operatività, come invece 

richiesto in bando. 



Allegato B2 

 

ELENCO DELLE PROPOSTE NON AMMESSE A COFINANZIAMENTO 

(Lett. “b”, art. 4 del Bando) 

Comune o Provincia Punteggio Motivazione 

Provincia regionale di Enna 45 
La Commissione reputa non sufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Ribera e Calamonaci 44 
La Commissione reputa non sufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Patti 37,5 
La Commissione reputa non sufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Provincia regionale di 
Caltanissetta Non valutata 

La Commissione non procede alla valutazione, ai  sensi dell'art. 6, 
lett. b) del bando 

Acireale Non valutata 
La Commissione ritiene di non dover valutare la proposta in quanto 

trattasi di intervento non aggiuntivo 

Bagheria Non valutata 
La proposta non viene valutata, ai sensi dell’art. 6, lettera b) del 

bando 



Allegato B3 

 

ELENCO DELLE PROPOSTE NON AMMESSE A COFINANZIAMENTO 

(Lett. “c”, art. 4 del Bando) 

 

Comune o Provincia Punteggio Motivazione 

Provincia regionale di Palermo 60 
La proposta non può essere finanziata in quanto non 

raggiunge il fattore globale minimo (pari a 30) 

Porto Empedocle Non valutata 

L'elaborato che costituisce la proposta complessiva non 
permette una classificazione degli interventi, secondo le 

linee previste in bando e, comunque, esso risulta di 
qualità insufficiente 

Provincia regionale di Caltanissetta Non valutata 
La proposta non viene valutata, ai sensi dell’art. 6, lettera 

b) del bando 

Provincia regionale di Siracusa Non valutata 

Trattandosi di interventi di natura meramente 
manutentiva, essi non possono essere ammessi a 

finanziamento, ai sensi dell'art. 4  lett. c) del bando 



Allegato B4 

 

ELENCO DELLE PROPOSTE NON AMMESSE A COFINANZIAMENTO 

(Lett. “d”, art. 4 del Bando) 

 

Comune o Provincia Punteggio Motivazione 

Antillo 40,5 
La Commissione reputa insufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Provincia regionale di Ragusa Non valutata 

Preso atto che trattasi di intervento di "natura meramente 
manutentiva", come dichiarato al punto 1,7 della relazione 

descrittiva a corredo della proposta in oggetto, la 
Commissione ritiene non ammissibile la stessa ai sensi 

dell'art. 4, lett. d) del bando. 

Sant'Agata Li Battiati Non valutata 

Preso atto che trattasi di proposta di natura meramente 
manutentiva, la Commissione ritiene non ammissibile la 

stessa ai sensi dell'art. 4, lett. d) del bando. 

Grammichele Non valutata 

Preso atto che trattasi di proposta di natura meramente 
manutentiva, la Commissione ritiene non ammissibile la 

stessa ai sensi dell'art. 4, lett. d) del bando. 

Carlentini Non valutata 

Preso atto che trattasi di proposta di natura meramente 
manutentiva, la Commissione ritiene non ammissibile la 

stessa ai sensi dell'art. 4, lett. d) del bando. 

Lentini Non valutata 

Preso atto che trattasi di proposta di natura meramente 
manutentiva, la Commissione ritiene non ammissibile la 

stessa ai sensi dell'art. 4, lett. d) del bando. 

Acicatena Non valutata 

Preso atto che trattasi di proposta di natura meramente 
manutentiva, la Commissione ritiene non ammissibile la 

stessa ai sensi dell'art. 4, lett. d) del bando. 

Palazzolo Acreide Non valutata 

Preso atto che trattasi di proposta di natura meramente 
manutentiva, la Commissione ritiene non ammissibile la 

stessa ai sensi dell'art. 4, lett. d) del bando. 

Tremestieri Etneo Non valutata 

Preso atto che trattasi di proposta di natura meramente 
manutentiva, la Commissione ritiene non ammissibile la 

stessa ai sensi dell'art. 4, lett. d) del bando. 



Allegato B5 

 

ELENCO DELLE PROPOSTE NON AMMESSE A COFINANZIAMENTO 

(Lett. “e”, art. 4 del Bando) 

Comune o Provincia Punteggio Motivazione 

Misterbianco 51 
La Commissione reputa insufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Mascalucia 51 
La Commissione reputa insufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Regalbuto 50 
La Commissione reputa insufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Aci Sant'Antonio 48,6 
La Commissione reputa insufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Ribera e Calamonaci 48,5 
La Commissione reputa insufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Scicli 48,25 
La Commissione reputa insufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Nicolosi 48 
La Commissione reputa insufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Piazza Armerina 47,75 
La Commissione reputa insufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Villafranca Tirrena 45,5 
La Commissione reputa insufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Belpasso 44,5 
La Commissione reputa insufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

S.Giovanni La Punta 43 
La Commissione reputa insufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Palagonia 42,5 
La Commissione reputa insufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Roccalumera 42,4 
La Commissione reputa insufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Valverde 41,75 
La Commissione reputa insufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Alimena 39,5 
La Commissione reputa insufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Canicattì 37 
La Commissione reputa insufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Brolo 35,5 
La Commissione reputa insufficiente la qualità progettuale degli 

interventi proposti rispetto alle finalità del bando 

Capaci 34 
La Commissione reputa insufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Ragusa Non valutata 

Trattandosi di intervento di natura meramente manutentiva, esso non 
può essere ammesso a finanziamento poiché non coerente con gli 

interventi di cui alla lett. e) dell'art. 4 del bando 

Catania Non valutata Infrastruttura di nuova costruzione: non ammissibile 

Riposto Non valutata Infrastruttura di nuova costruzione: non ammissibile 

Priolo Gargallo Non valutata Infrastruttura di nuova costruzione: non ammissibile 

Paternò Non valutata 

Trattandosi di intervento di natura meramente manutentiva, esso non 
può essere ammesso a finanziamento, ai sensi dell'art. 4, lett. e) del 

bando 

Porto Empedocle Non valutata 

L'elaborato che costituisce la proposta complessiva non permette una 
classificazione degli interventi, secondo le linee previste in bando e, 

comunque, esso risulta di qualità insufficiente 

Bagheria Non valutata La proposta non viene valutata, ai sensi dell’art. 6, lett. b) del bando 



Allegato B6 

 

ELENCO DELLE PROPOSTE NON AMMESSE A COFINANZIAMENTO 

(Lett. “f”, art. 4 del Bando) 

 

Comune o Provincia Punteggio Motivazione 

Palma di Montechiaro 60,00 
Il progetto proposto non raggiunge il fattore globale 

minimo richiesto dal bando (cfr. All. B11) 

Gravina di Catania 44,5 
La Commissione reputa insufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Fiumedinisi 44,3 
La Commissione reputa insufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Caltavuturo 37,5 
La Commissione reputa insufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

S. Teresa Riva 36,5 
La Commissione reputa insufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Patti Non valutata 

L’intervento non viene valutato perché mancante degli 
elaborati progettuali relativi al livello minimo di 

progettazione richiesto in Bando 

Porto Empedocle Non valutata 

L'elaborato che costituisce la proposta complessiva non 
permette una classificazione degli interventi, secondo le 

linee previste in bando e, comunque, esso risulta di qualità 
insufficiente 



Allegato B7 

 

ELENCO DELLE PROPOSTE NON AMMESSE A COFINANZIAMENTO 

(Lett. “g”, art. 4 del Bando) 

Comune o Provincia Punteggio Motivazione 

Gela 44 

La Commissione reputa non  sufficiente la 
qualità progettuale dell'intervento 

proposto rispetto alle finalità del bando 

Limina (raggrupp. con Rocca Fiorita e  
la Provincia regionale di Messina) Non valutata 

La proposta non risulta finanziabile per 
l'impossibilità di distinguere gli importi 
relativi ai singoli interventi. Dall’esame 
emerge, in ogni caso, che la tipologia di 
intervento proposta non è coerente con 

quelle previste in bando 



Allegato B8 

 

ELENCO DELLE PROPOSTE NON AMMESSE A COFINANZIAMENTO 

(Lett. “h”, art. 4 del Bando) 

Comune o Provincia Punteggio Motivazione 

Messina 88 

Si escludono gli interventi denominati h1 ed h3 perché non 
riguardano azioni formative ma sole forniture ed opere 

strutturali 

Partinico 66 
La proposta non può essere finanziata in quanto non 

raggiunge il fattore globale minimo (pari a 30, cfr. All. B11) 

Campobello di Mazara 50,5 
La Commissione reputa non  sufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Ragusa 46 
La Commissione reputa non  sufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Cammarata 45 
La Commissione reputa non  sufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Provincia regionale di Catania 43 

La Commissione reputa non  sufficiente la qualità progettuale 
dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando. Si 

segnala, inoltre, una sostanziale sproporzione tra la qualità del 
progetto e l'entità dell'investimento proposto 

Menfi 43 
La Commissione reputa non  sufficiente la qualità progettuale 

dell'intervento proposto rispetto alle finalità del bando 

Montelepre Non valutata 
La proposta è rivolta agli studenti delle scuole secondarie le 
quali, tuttavia, non risultano presenti sul territorio comunale 

Trabia (raggruppamento con 
Aliminusa, Termini Imerese, 

Caccamo, Cerda e Sciara) Non valutata 

La proposta non viene valutata perché non conforme al 
bando in quanto relativa ad ambiti territoriali non di 

pertinenza del raggruppamento proponente. 



Allegato B9 

 

ELENCO DELLE PROPOSTE NON AMMESSE A COFINANZIAMENTO 

(Lett. “i”, art. 4 del Bando) 

 

Comune o Provincia Punteggio Motivazione 

Limina (raggruppamento con Rocca Fiorita 
e la Provincia regionale di Messina) 58 

La proposta non risulta finanziabile per l'impossibilità 
di distinguere gli importi relativi ai singoli interventi. La 

Commissione reputa, in ogni caso, non sufficiente la 
qualità progettuale dell'intervento proposto rispetto alle 

finalità del bando 

Valverde 49,5 

La Commissione reputa non  sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto rispetto alle 

finalità del bando 

Provincia regionale di Catania 48 

La Commissione reputa non  sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto rispetto alle 

finalità del bando. Si segnala, inoltre, una sostanziale 
sproporzione tra la qualità del progetto e l'entità 

dell'investimento proposto 

Licata 47,75 

La Commissione reputa non  sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto rispetto alle 

finalità del bando 

Enna 47 

La Commissione reputa non  sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto rispetto alle 

finalità del bando 

Provincia regionale di Enna 43 

La Commissione reputa non  sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto rispetto alle 

finalità del bando 

Gela 43 

La Commissione reputa non  sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto rispetto alle 

finalità del bando 

Regalbuto 40 

La Commissione reputa non  sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto rispetto alle 

finalità del bando 

Provincia regionale di Caltanissetta Non valutata 
La proposta non viene valutata, ai sensi dell’art. 6, lett. 

b) del bando 

Trabia (raggrupp. con Aliminusa, Termini 
Imerese, Caccamo, Cerda e Sciara) Non valutata 

La Commissione non procede alla valutazione, della 
proposta, in quanto essa prende in considerazione 
territori non di competenza delle Amministrazioni 

proponenti. 

Bagheria Non valutata 
La proposta non viene valutata, ai sensi dell’art. 6, lett. 

b) del bando 



Allegato B10 

 

ELENCO DELLE PROPOSTE NON AMMESSE A COFINANZIAMENTO 

(Lett. “j”, art. 4 del Bando) 

 

Comune o Provincia Punteggio Motivazione 

Riposto 54 

La Commissione reputa non sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto per il 

raggiungimento delle finalità del bando 

Aci Sant'Antonio 54 

La Commissione reputa non sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto per il 

raggiungimento delle finalità del bando 

Scicli 53,5 

La Commissione reputa non  sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto per il 

raggiungimento delle finalità del bando 

Caltagirone 53,5 

La Commissione reputa non  sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto per il 

raggiungimento delle finalità del bando 

Priolo Gargallo 52,5 

La Commissione reputa non sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto per il 

raggiungimento delle finalità del bando 

Licata 46,5 

La Commissione reputa non sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto per il 

raggiungimento delle finalità del bando 

Carlentini 45 

La Commissione reputa non  sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto per il 

raggiungimento delle finalità del bando 

Ragusa 44,75 

La Commissione reputa non  sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto per il 

raggiungimento delle finalità del bando 

Palazzolo Acreide 44,75 

La Commissione reputa non  sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto per il 

raggiungimento delle finalità del bando 

Menfi 44,5 

La Commissione reputa non sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto per il 

raggiungimento delle finalità del bando 

Leonforte 44,5 

La Commissione reputa non sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto per il 

raggiungimento delle finalità del bando 

San Biagio Platani 44 

La Commissione reputa non sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto per il 

raggiungimento delle finalità del bando 

Milazzo 43,6 

La Commissione reputa non pienamente sufficiente 
la qualità progettuale dell'intervento proposto per il 

raggiungimento delle finalità del bando 

Caltavuturo 43,5 

La Commissione reputa non sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto per il 

raggiungimento delle finalità del bando 

Catania 43 

La Commissione reputa non  sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto per il 

raggiungimento delle finalità del bando 

Trecastagni 42,75 

La Commissione reputa non sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto per il 

raggiungimento delle finalità del bando 

Modica 42,75 

La Commissione reputa non sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto per il 

raggiungimento delle finalità del bando 



Siracusa 41,25 

La Commissione reputa non sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto rispetto alle 

finalità del bando. Si segnala, inoltre, una sostanziale 
sproporzione tra la qualità del progetto e l'entità 

dell'investimento proposto 

Sciacca 41 

La Commissione reputa non  sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto rispetto alle 

finalità del bando. Si segnala, inoltre, una sostanziale 
sproporzione tra la qualità del progetto e l'entità 

dell'investimento proposto 

Patti 37,5 

La Commissione reputa non sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto per il 

raggiungimento delle finalità del bando 

Roccalumera 37 

La Commissione reputa non sufficiente la qualità 
progettuale dell'intervento proposto per il 

raggiungimento delle finalità del bando 

S. Teresa Riva Non valutata 
La proposta non viene valutata in quanto relativa ad 

attività non coerenti con quelle previste in bando 



Allegato B11 

 

ELENCO GENERALE DELLE PROPOSTE NON AMMESSE A COFINANZIAMENTO 

Graduatoria generale 

Comune o Provincia Fattore Globale Motivazione 

Caltavuturo 29,33 

I singoli interventi non sono finanziabili, poiché 
non raggiungono il fattore globale minimo 

previsto in bando 

Limina (raggruppamento con Rocca Fiorita e 
la Provincia regionale di Messina) 27,20 

Le proposte non risultano finanziabili per 
l'impossibilità di distinguere gli importi relativi ai 

singoli interventi. Dall’esame emerge, in ogni 
caso, insufficiente qualità progettuale 

Palma di Montechiaro 27,00 
La proposta non raggiunge il fattore globale 

minimo previsto in bando 

Nicolosi 26,40 
La proposta non raggiunge il fattore globale 

minimo previsto in bando 

Fiumedinisi 24,37 
La proposta non raggiunge il fattore globale 

minimo previsto in bando 

Mascalucia 22,95 
La proposta non raggiunge il fattore globale 

minimo previsto in bando 

Antillo 22,28 
La proposta non raggiunge il fattore globale 

minimo previsto in bando 

Alimena 21,73 
La proposta non raggiunge il fattore globale 

minimo previsto in bando 

Piazza Armerina 21,49 
La proposta non raggiunge il fattore globale 

minimo previsto in bando 

Provincia regionale Palermo 21,00 
La proposta non raggiunge il fattore globale 

minimo previsto in bando 

Gravina di Catania 20,03 
La proposta non raggiunge il fattore globale 

minimo previsto in bando 

Brolo 19,53 
La proposta non raggiunge il fattore globale 

minimo previsto in bando 

Letojanni 19,38 
La proposta non raggiunge il fattore globale 

minimo previsto in bando 

Palagonia 19,13 
La proposta non raggiunge il fattore globale 

minimo previsto in bando 

Misterbianco 17,85 
La proposta non raggiunge il fattore globale 

minimo previsto in bando 

Provincia regionale di Caltanissetta 15,53 
La proposta non raggiunge il fattore globale 

minimo previsto in bando 

Capaci 15,30 
La proposta non raggiunge il fattore globale 

minimo previsto in bando 

Partinico 13,20 
La proposta non raggiunge il fattore globale 

minimo previsto in bando 

Carlentini Non valutata Non valutata 
Trabia (raggruppamento) Non valutata Non valutata 

Porto Empedocle Non valutata Non valutata 

Bagheria Non valutata Non valutata 
 




