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D.D.G.  n.  1023                                                 
                                                                           
                                                        

R E G I O N E    S I C I L I A N A 
 
                                                                           
 
   

ASSESSORATO  DEI LAVORI PUBBLICI 
_______°_______ 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 
 LAVORI PUBBLICI 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il trattato istitutivo della Comunità europea; 
VISTA la legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000, contenente disposizioni per 

l’attuazione del P.O.R.  Sicilia 2000/2006; 
VISTO il regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 e successive modifiche ed 

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 8 agosto 2000 dalla Commissione europea con decisione C/2000 n. 2346; 
VISTO il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, adottato con 

delibera di Giunta regionale n. 342 del 21 luglio 2005 ed, in particolare la scheda tecnica della 
misura 5.02; 

VISTE le linee guida per la rete ecologica in Sicilia, approvate dalla Giunta Regionale con 
deliberazione del  24 novembre 2004; 

CONSIDERATO che, in attuazione delle linee guida sopra cennate, a valere sulla misura 
5.02, questo Dipartimento ha provveduto a redigere un bando di selezione per interventi 
riguardanti il ”PIR Rete ecologica Siciliana – sistemi integrati ad alta naturalità dei Sicani, degli 
Iblei, dei Peloritani e delle Isole Minori”; 

VISTO il D.D.G n. 1601/12 del 18/10/2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana del 4/11/2005 n. 47 con la quale è stato approvato ed emanato il bando per la 
selezione degli interventi  riguardanti il “P.I.R. Rete ecologica Siciliana - Sistemi integrati ad alta 
naturalità dei Sicani, degli Iblei, dei Peloritani e delle Isole Minori” a valere sulla misura 5.02 ; 

 VISTE le note dirigenziali n. 104 del 17/02/2006 e n. 256 del 21/03/2006 con i quali è stata 
costituita la Commissione incaricata di procedere alla valutazione delle istanze di finanziamento 
e della relativa documentazione allegata, così come previsto dal punto 15 del bando sopra 
citato; 

VISTO l’esito dell’istruttoria relativa alla valutazione dei progetti pervenuti, effettuata dalla 
Commissione di cui sopra, dal quale si evincono i progetti ammissibili al finanziamento (allegato 
“A”) con a fianco indicata l’attribuzione del punteggio e gli interventi ritenuti esclusi (allegato “B”) 
con a fianco indicati i motivi di esclusione; 

CONSIDERATO che si procederà al finanziamento dei progetti ammissibili (allegato “A”) 
nel rispetto dell’ordine di graduatoria e sino alla concorrenza della disponibilità finanziaria di € 
5.696.046,42 da imputare al POR Sicilia 2000/2006 Misura 5.02 (cap. 672086); 

CONSIDERATO che, in funzione degli interventi ritenuti ammissibili a finanziamento dalla 
commissione sopra citata, rimangono somme residue che comunque si ritiene opportuno 
utilizzare; 

RITENUTO pertanto di dovere destinare le somme residue, eventualmente non sufficienti a 
coprire l’intero ammontare del finanziamento richiesto, per il cofinanziamento degli interventi 
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inclusi in graduatoria sulla scorta del punteggio attribuito, o in caso di valutazione ex  aequo in 
misura proporzionale tra gli stessi; 

RITENUTO ancora che eventuali ulteriori disponibilità potranno essere destinate, anche in 
tempi successivi agli interventi valutati ex aequo a diminuzione del cofinanziamento richiesto  
sino alla concorrenza dell’importo dell’intero finanziamento ed eventualmente agli ulteriori 
progetti ammessi in graduatoria; 

AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 
 

DECRETA 
 

ART. 1)  E’ approvato l’elenco delle proposte pervenute a seguito del bando per la 
selezione degli interventi  riguardanti il “P.I.R. Rete ecologica Siciliana - Sistemi integrati ad alta 
naturalità dei Sicani, degli Iblei, dei Peloritani e delle Isole Minori” a valere sulla misura 5.02,  e 
ritenute ammissibili a finanziamento dalla commissione di valutazione con a fianco indicato il 
punteggio attribuito nel rispetto dell’ordine di graduatoria e della disponibilità finanziaria di € 
5.696.046,42 da imputare al POR Sicilia 2000/2006 Misura 5.02 (cap. 672086), (allegato “A” 
che fa parte integrante del presente decreto). 

 
ART. 2) E’ approvato l’elenco delle proposte ritenute escluse dalla commissione di 

valutazione, con a fianco indicati i motivi di esclusione (allegato “B” che fa parte integrante del 
presente decreto). 

 
ART. 3) Le risorse relative ai progetti utilmente inseriti in graduatoria saranno rese 

disponibili con appositi provvedimenti di finanziamento. 
 
ART. 4) Le somme residue eventualmente non sufficienti a coprire l’intero ammontare del 

finanziamento richiesto, saranno utilizzate per il cofinanziamento degli interventi 
progressivamente inclusi in graduatoria sulla scorta del punteggio attribuito, o in caso di 
valutazione ex aequo in misura proporzionale agli stessi, a condizione che gli enti si dichiarino 
disponibili, entro 20 giorni dalla comunicazione di questo Dipartimento, a coprire la differenza 
tra la somma risultante dalla proposta progettuale e la somma residuata. 

 
ART. 5)  Eventuali ulteriori somme che si rendessero  disponibili saranno destinate in tempi 

successivi agli interventi valutati ex aequo a diminuzione del cofinanziamento  sino alla 
concorrenza dell’importo dell’intero finanziamento richiesto ed eventualmente agli ulteriori 
progetti ammessi in graduatoria utilmente realizzabili entro i limiti temporali previsti dal POR 
Sicilia 2000 – 2006. 

 
ART. 6)  Le eventuali maggiori spese rispetto a quelle ammesse a finanziamento che si 

rendessero necessarie, per ogni singolo intervento, resteranno a carico dei rispettivi Enti. 
   
ART. 7)  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 

e sul sito internet dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici 
www.regione.sicilia.it/lavoripubblici, nonché sul sito ufficiale del P.O.R. Sicilia 2000/2006 
www.euroinfosicilia.it. 

 
 
 
                                                                          IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                      (Casarubea) 
 
Palermo,  3/8/2006 



  
Rif. 

progr. 
schede 

Località Prov. Titolo intervento Prot. 

Importo 
complessivo 
intervento     

(Euro) 

Importo 
cofinanziamento 

(Euro) 
%Cofinanziamento

Importo 
richiesto 
(Euro) 

Punteggio Esito 

1 41  Fiumedinisi  ME Scuola degli antichi mestieri e delle 
tradizioni popolari 136/06 2.120.000,00 1.125.500,00 53,09 994.500,00 53 Ammesso 

2 26  Villafranca 
Tirrena  ME 

Lavori di realizzazione di un centro di 
animazione culturale, laboratorio teatrale e 
attività culturale per il tempo libero 

978/06 650.000,00 97.500,00 15 552.500,00 40 Ammesso 

3 11  Bivona  AG Recupero dell'ex Chiesa Santa Chiara 187/06 781.909,63 117.623,19 15 664.286,44 38 Ammesso 

4 16  S.Stefano 
Quisquina  AG 

Lavori di manutenzione immobile comunale 
finalizzato all'adeguamento dell'edificio ex  
Municipio per la creazione di un centro di 
aggregazione culturale per i bambini, 
anziani, giovani e diversamente abili, 
comprendente biblioteca e laboratorio 
artistico di carattere comprensoriale 

199/06 348.000,00 52.200,00 15 295.800,00 33 Ammesso 

5 18  Castroreale  ME 
Restauro e adeguamento di un edificio da 
adibire a centro di aggregazione socio 
culturale territoriale 

360/06 335.000,00 16.750,00 5 318.250,00 33 Ammesso 

6 15  Leni  ME 

Ristrutturazione e rifunzionalizzazione 
dell'ex mattatoio da destinare a bibiloteca 
di quartiere e a centro territoriale per 
l'educazione. 

982/06 418.860,01 62.829,00 15 356.031,01 31 Ammesso 

7 33  Antillo  ME 
Lavori di adeguamento alle vigenti norme 
di igiene e sicurezza nei locali di proprietà 
comunale adibiti a scuola musicale 

974/06 237.752,90 23.775,29 10 213.977,61 30 Ammesso 

8 23  Villafrati  PA Progetto di completamento e restauro di 
Palazzo Filangeri - II stralcio  65538/05 360.000,00 54.000,00 15 306.000,00 28 Ammesso 

9 5  Tripi  ME Museo Archeologico denominato "Santi 
Furnari" 398/06 300.000,00 40.000,00 13 260.000,00 26 Ammesso 
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10 29  San Pier Niceto  ME 
Adeguamento di un fabbricato esistente da 
destinare a "Centro di animazione culturale 
a misura dei bambini,anziani e giovani"  

981/06 467.000,00 46.700,00 10 420.000,00 26 Ammesso 

11 1  Comiso  RG 
Progetto definitivo di recupero del locale 
attiguo al foyer Teatro Comunale per 
attività pluriuso 

554/06 1.000.000,00 100.000,00 10 900.000,00 24 Ammesso 

12 7  Bisacquino  PA 

Lavori di restauro della biblioteca comunale 
e di quartiere, nonché l'adeguamento 
funzionale, il tutto finalizzato alla fruizione 
al pubblico 

987/06 384.710,00 57.706,50 15 327.003,50 24 Ammesso 

13 19  S.Lucia del Mela  ME 

Completamento del palazzo  ex carcere da 
destinare a centro per la formazione e 
l'utilizzo della bioachitettura e per l'attività 
socio-culturale 

985/06 159.388,38 23.908,26 15 135.480,12 24 Ammesso 

14 4  Castronovo di 
Sicilia  PA 

Progetto esecutivo di riqualificazione 
urbana inerente il recupero e 
l'adeguamento funzionale del centro 
Sociale comunale di Castronovo di Sicilia 

228/06 550.000,00 55.000,00 10 495.000,00 22 Ammesso 

15 31  Gualtieri 
Sicaminò  ME 

Adeguamento del vecchio frantoio del 
borgo di Sicaminò da adibire a centro 
polifunzionale di aggregazione 
interculturale. 

015/06 356.000,00 53.400,00 15 302.600,00 22 Ammesso 

16 39  Vittoria  RG 

Progetto di riqualificazione urbana di 
piazza Unità ristrutturazione e 
rifunzionalizzazione ex chiesa della Trinità, 
da adibire a centro polifunzionale per 
combattere la marginalità sociale. 

941/06 400.000,00 60.000,00 15 340.000,00 22 Ammesso 

17 30  Ferla  SR Restauro e ristrutturazione dell'ex Palazzo 
Comunale antistante piazza Crispi 021/06 328.000,00 32.800,00 10 295.200,00 21 Ammesso 

18 24  Monforte S. 
Giorgio  ME 

Interventi di riqualificazione della Sede 
Società Operaia finalizzati alla 
realizzazione di un centro di aggregazione 
interculturale 

983/06 300.000,00 15.000,00 5 285.000,00 18 Ammesso 

19 28  Monterosso 
Almo  RG Manutenzione nei blocchi servizi del 

campo sportivo comunale 979/06 92.021,27 13.803,20 15 78.218,07 17 Ammesso 
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20 13  Furci Siculo  ME Ristrutturazione della piazza di Grotte e dei 
sottostanti locali. 067/06 300.000,00 30.000,00 10 270.000,00 16 Ammesso 

21 3  Nizza di Sicilia  ME 

Lavori di riqualificazione e sistemazione di 
marciapiedi pubblici di strade interne al fine 
di ricucire sequenze di parchi urbani in un 
fluire continuo di percorsi verdi. 

014/06 961.694,47 96.169,45 10 865.525,02 14 Ammesso 

22 21  Alì  ME 

Eliminazione barriere architettoniche 
nell'edificio polifunzionale destinato ad 
attività sociali per giovani disadattati, 
anziani e disabili 

367/06 714.000,00 35.700,00 5 678.300,00 12 Ammesso 

23 36  Itala  ME 

Progetto per i lavori di restauro e 
ristrutturazione del palazzo Raneri "Centro 
di documentazione dell'arte Bizantina e 
Normanna del distretto Minerario di Itala - 
Alì - Fiumedinisi e del Bacino del Monte 
Scuderi". 

351/06 750.000,00 82.500,00 11 667.500,00 12 Ammesso 

24 17  Canicattini Bagni  SR Lavori di recupero e valorizzazione della 
villa comunale di Canicattini Bagni  193/06 300.000,00 0 0 300.000,00 10 Ammesso 

25 34  Montalbano 
Elicona  ME 

Verde attrezzato ed arredo urbano frazioni: 
S.Barbara, S.Maria, Toscano e 
Pellizzaro.(aumento fruizione spazio 
urbano, miglioramento delle infrastrutture 
primarie) 

65646/05 515.000,00 0 0 515.000,00 3 Ammesso 
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1 2  Limina  ME Progetto di riqualificazione ed arredo 
piazze del centro urbano 396/06 510.000,00 51.000,00 10 Escluso Punto 4 del bando

2 6  Fondachelli 
Fantina  ME Lavori di arredo urbano della via XX 

Giugno nella frazione "Evangelisti" 019/06 731.000,00 73.100,00 10 Escluso Punto 4 del bando

3 8  Rometta  ME 

Completamento e adeguamento della 
struttura esistente, da cavea in  
laboratorio teatrale, musicale, atelier 
e cineforum nella villa comunale della 
fraz. di Rometta Marea. 

984/06 540.000,00 81.000,00 15 Escluso Punto 12 lett. G 
del bando 

4 9  Palazzolo 
Acreide  SR 

Progetto per la riqualificazione e 
valorizzazione di aree urbane nel 
comune di Palazzolo Acreide. 

980/06 267.000,00 40.050,00 15 Escluso Punto 3 lett. B del 
bando 

5 10  
Campofiorito PA Riqualificazione urbana via Giacomo 

Matteotti 099/06 500.000,00 75.000,00 15 Escluso Punto 4 del bando

6 12  Rodì Milici  ME 
Trasformazione in Centro 
Polifunzionale della struttura sita in 
C/da "Bartola" (ex macello comunale) 

65532/05 1.000.000,00 60.000,00 6 Escluso Punto 3  del 
bando 

7 14  Lercara 
Friddi  PA 

Lavori di riqualificazione e 
rinnovamento tessuto urbanistico 
p.zza Meli 

059/06 570.000,00 57.000,00 10 Escluso Punto 4 del bando

8 20  Francofonte SR 

Progetto ristrutturazione del campo di 
giuoco dello stadio comunale per la 
realizzazione del fondo in erba 
artificiale 

975/06 615.916,68 0 0 Escluso Punto 3 del bando

9 22  Carlentini  SR Progetto di uno spazio pubblico ad 
alto contenuto ecologico 976/06 445.703,98 0 0 Escluso 

Punto 5 lett. d - 
punto 12 lett. f del 

bando 

10 25  Chiusa 
Sclafani  PA 

Progettazione definitiva relativa ai 
lavori di adeguamento dell'ex 
pescheria comunale da destinarsi a 
centro sociale 

102/06 870.000,00 113.478,26 13 Escluso Punto 3 del bando
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11 27  Saponara  ME 

Progetto per la riqualificazione e 
rinnovamento della via s. Antonio per 
il collegamento tra il centro e lo 
spazio a verde attrezzato prospiciente 
l'omonima chiesa. 

977/06 360.113,40 36.011,34 10 Escluso Punto 3 del bando

12 32  Malfa  ME 

Rifunzionalizzazione urbana del 
territorio comunale con 
infrastrutturazione dei servizi a rete 
della frazione Pollara - stralcio 
funzionale- 

134/06 1.000.000,00 0 0 Escluso Punto 4 del bando

13 35  Scicli  RG 
Riqualificazione viale 1°Maggio e 
rifunzionalizzazione incroci via dei 
Fiori e via G.Ferraris 

1207/06 490.000,00 73.500,00 15 Escluso Punto 4 del bando

14 37  Buccheri  SR Riqualificazione ambientale di piazza 
Fratti. 343/06 196.000,00 19.600,00 10 Escluso Punto 3 e 4 del 

bando 

15 38  Cammarata AG 
Progetto per l'arredo urbano delle 
piazze di Cammarata (piazza della 
Vittoria e piazza Crispi) 

557/06 796.304,89 119.445,73 15 Escluso Punto 3 e 4 del 
bando 

16 40  Augusta  SR Progetto di riqualificazione urbana del 
mercato coperto di piazza Turati. 332/06 488.500,00 73.275,00 15 Escluso Punto 5 lett. f del 

bando 
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