
 
 
 
D.D.G.n. 0443/15 bis    
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
 

Regione Siciliana 
               ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI  

  DIPARTIMENTO  AI LAVORI PUBBLICI        
                                                          
                                                          IL   DIRIGENTE GENERALE 
 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il Trattato che istituisce la Comunità Europea; 
VISTA la legge n. 20 del 14.01.1994 e il relativo D.Lgs. n. 20 del 18.06.1999; 
VISTA la l.r. n.32 del 23.12.2000 contenente disposizioni per l’attuazione del POR 2000/2006; 
 VISTI  i regolamenti C.E. n. 1260/99 e n. 1685/2000 e successive modifiche e integrazioni recante 
disposizioni generali sui fondi strutturali; 
VISTO il Programma Operativo regionale 2000/2006 per la Sicilia n. 1999.IT.16.PO.011, approvato in 
data 08.08.2000 dalla Commissione Europea con decisione C/2000 n. 2346; 
VISTO il Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000/2006, adottato con delibere di giunta 
regionale n. 207 del 31.05.2004 e n. 404 del 21.12.2004 ed in particolare la scheda tecnica della Misura 
6.01; 
VISTA la nota n. 5317 del 05.08.2005 del Dipartimento Regionale della Programmazione della 
Presidenza della Regione con la quale viene comunicata la condivisione nella riunione del “Tavolo 
d’Asse”, svoltasi il 04.08.2005, del bando circolare sulla viabilità minore – Misura 6.01 risorse liberate; 
CONSIDERATO che il predetto Complemento di Programmazione prevede fra l’altro l’ottimizzazione 
dei flussi di interscambio locale ed extraregionale ed i collegamenti tra i principali distretti produttivi e le 
aree metropolitane; 
CONSIDERATO che la procedura per gli interventi sulla viabilità minore, al fine della selezione degli 
interventi da realizzare aveva previsto la predisposizione e la relativa pubblicazione di un 
Bando/Circolare a valere sulla misura 6.01; 
CONSIDERATO altresì che il suddetto bando è stato approvato ed emanato con D.D.G. n. 1274 del 
09.08 2005, e lo stesso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 36 del 
26.08.2005; 
VISTA la nota del Dirigente Generale n. 3876 del 12.12.2005 con la quale è stata istituita la 
Commissione incaricata di procedere alla valutazione delle istanze di finanziamento e della relativa 
documentazione allegata; 
CONSIDERATO che il predetto bando ha previsto all’interno del quadro finanziario complessivo della 
misura 6.01 risorse per 209 milioni di euro da destinare alle province regionali ed ai comuni della Sicilia 
secondo la seguente suddivisione: 
Linea a) Dotata di un fondo unico di 10 milioni di euro, destinata al cofinanziamento di interventi per 
strade extraurbane di competenza provinciale che ricadono in più ambiti territoriali appartenenti a distinte 
province. 

 
 



 

 
 
 
 
Linea b) La dotazione finanziaria rimanente pari a 199 milioni di euro sarà ripartita territorialmente per 
singola provincia, destinando il 30% delle risorse per il cofinanziamento di interventi relativi alle strade 
extraurbane di competenza comunale ed il 70% per il cofinanziamento  di interventi relativi alle strade 
extraurbane di competenza provinciale; 
CONSIDERATO che , a seguito del suddetto bando, sono pervenute n. 4 proposte progettuali di 
competenza interprovinciale di cui alla suddivisione prevista dal bando e denominate: linea a; 
CONSIDERATO che l’importo complessivo degli interventi proposti e ritenuti ammissibili ammonta  ad 
€. 7.304.352,85 e pertanto contenuti entro la disponibilità della somma a tale scopo destinata pari a          
€.  10.000.000,00; 
CONSIDERATO che l’importo complessivo del cofinanziamento a carico delle Province risulta di            
€. 310.217,00, per cui l’importo complessivo a carico della Regione è  di €. 4.494.135,85 e, pertanto 
risulta una maggiore economia pari a €. 5.505.864,15; 
RITENUTO pertanto di dovere procedere all’approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili al 
finanziamento di cui agli allegati relativi; 
AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 
 
 
                                                                D  E  C  R  E  T  A 
 
 
ART.1) Per quanto esposto in premessa è approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a 
finanziamento relativa agli interventi di “Completamento, adeguamento e ammodernamento rete stradale 
“ a valere sulla misura 6.01, linea  “a - interventi interprovinciali” (allegato 1), che fa parte integrante del 
presente decreto. 
ART.2) I progetti collocatisi utilmente in graduatoria con istruttoria positiva saranno approvati con 
apposito provvedimento e nella disponibilità finanziaria del relativo capitolo di spesa del bilancio della 
Regione Siciliana. 

     ART.3) Le eventuali maggiori spese rispetto a quello ammesso a finanziamento che si rendessero 
necessarie, per  ogni singolo intervento, resteranno a carico delle rispettive  Province Regionali; 
ART.4) Le risorse provenienti da eventuali revoche, esclusioni, economie dei finanziamenti o ulteriori 
disponibilità finanziarie verranno utilizzate per il cofinanziamento di ulteriori interventi secondo il   punto 
5 del bando di gara. 
ART.5) Le Province Regionali ai sensi del Complemento di Programmazione, adottato con Deliberazione 
n.83 del 8/3/2006, dovranno trasmettere i progetti esecutivi muniti di tutti i visti e nullaosta, ai fini del 
finanziamento degli stessi entro e non oltre 60 gg. dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, pena 
decadenza del finanziamento medesimo. 
 ART.6) Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e, successivamente 
sarà  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito www.euroinfosicilia.it. 
 PALERMO lì      13 Aprile 2006 
                                                                                                      
                                                                                                        
 
                                                                                                          IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                                                        ( Casarubea) 

  
 
 



ELENCO PROGETTI PERVENUTI AL DIPARTIMENTO AI SENSI DEL DECRETO 9 AGOSTO 2005 MISURA 6.01 - LINEA A)

Progetto Data arrivo Protocollo Provincia Oggetto Importo progetto   
€

Importo 
cofinanziamento 

Provincia        
€

 

Importo finanziamento
a carico della Regione

€

 
 Punteggio

1 24/11/2005 58687 PALERMO
Lavori di manutenzione straordinaria del collegamento stradale
interprovinciale Giacalone – Poggioreale 853.000,00 42.650,00 810.350,00 32

2 24/11/2005 58855 TRAPANI
Lavori di manutenzione straordinaria del collegamento stradale
interprovinciale Alcamo - Camporeale 2.551.352,85 127.567,00 2.423.785,85 28

3 24/11/2005 58837 CALTANISSETTA

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P.
51 della Provincia di Caltanissetta e della S.P. 31 della Provincia di
Ragusa 1.400.000,00 140.000,00 1.260.000,00

27

4 24/11/2005 58800 ENNA
Lavori di manutenzione straordinaria della strada intercomunale
Ganci Castel di Lucio 2.500.000,00 Escl.

Sommano 310.217,00 4.494.135,85
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