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Patto per il sud - Allegato B - Parte1

MASTERPLAN DEL MEZZOGIORNO - PATTO PER IL SUD - REGIONE SICILIA
Allegato B (parte 1) - Elenco interventi finanziati a valere su risorse FSC 2014-2020 "Patto per la Sicilia"
2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

1 no

TURISMO

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

1. Turismo e
cultura

Interventi per il rafforzamento della filiera audiovisiva e dello
spettacolo dal vivo - Programma Sensi Contemporanei

a. TURISMO

1. Interventi per il
rafforzamento della filiera
audiovisiva e dello
spettacolo dal vivo
Programma Sensi
Contemporanei

a. TURISMO

2. Interventi sulla filiera
turistica per il miglioramento Azioni di sistema per il rafforzamento della capacità
dell'attrazione e
istituzionale
dell'immagine della Regione
Siciliana-Programma Sensi
Contemporanei

a. TURISMO

2. Interventi sulla filiera
turistica per il miglioramento Programma Sensi Contemporanei - Miglioramento
dell'attrazione e
accoglienza e orientamento
dell'immagine della Regione
Siciliana-Programma Sensi
Contemporanei

1

1. Turismo e
cultura

2 no

TURISMO

1

1. Turismo e
cultura

3 no

TURISMO

1

1. Turismo e
cultura

4 no

TURISMO

1
1. Turismo e
cultura

5 no

6 no

7 no

BBCC

BBCC

BBCC

2-8POC

2-8FSC
(nota 2507)

2-8FSC
(nota 2507)

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura
8 no

BBCC

2-8POC
1. Turismo e
cultura

10 no

BBCC

8-POC
1. Turismo e
cultura

11 no

BBCC

2-8POC
1. Turismo e
cultura

19 no

20 no

21 no

24 no

25 no

28 no

BBCC

2-8POC

BBCC

1. Turismo e
cultura
2-8FSC
(nota 2507)
1. Turismo e
cultura

BBCC

2-8FSC
(nota 2507)

BBCC

1. Turismo e
8FSC(nota cultura
2507)

BBCC

1. Turismo e
cultura
2-8FSC
(nota 2507)

BBCC

2-8FSC
(nota 2507)

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura
29 no

BBCC

2-8POC
1. Turismo e
cultura

30 no

31 no

32 no

BBCC

2-8POC

BBCC

1. Turismo e
cultura
2-8FSC
(nota 2507)

BBCC

2-8comple 1. Turismo e
cultura
(nota
34337)

a. TURISMO
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica

Ricognizione
parco progetti

15.000.000,00

2. Interventi sulla filiera
turistica per il miglioramento
Programma Sensi Contemporanei - Internazionalizzazione
dell'attrazione e
dell'immagine della Regione
Siciliana-Programma Sensi
Contemporanei

1.000.000,00

2.500.000,00

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

15.000.000,00

1.000.000,00

2.500.000,00

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

15.000.000,00

1.000.000,00

2.500.000,00

VERSIONE AL:

209.190.443,11

Importo finanziato

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

-

-

-

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

21/01/2017

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

Avvio intervento

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

-

-

-

-

-

-

-

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

1.025.000,00

1.025.000,00

1.025.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Adrano

83.837,80

83.837,80

83.837,80

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Agrigento

550.000,00

550.000,00

550.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Agrigento

890.589,45

890.589,45

890.589,45

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Agrigento

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Agrigento

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Agrigento

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Augusta

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Augusta

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Augusta

1.113.740,00

1.113.740,00

1.113.740,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

buscemi

970.000,00

970.000,00

970.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Calatafimi-Segesta

10.000,00

10.000,00

10.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Caltanissetta

360.000,00

360.000,00

360.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Caltanissetta

1.748.000,00

1.748.000,00

1.748.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Caltanissetta

65.000,00

65.000,00

65.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Campofranco

2.195.258,37

2.195.258,37

1.975.732,53

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Castelbuono

Rifunzionalizzazione del deposito del Museo regionale di

1. Interventi su Poli BBCC ad Adrano in via Floreno - Comune di adrano
alta attrattività turistica

Digitalizzazione e informatizzazione del Fondo Antico della
Biblioteca-Museo "Luigi Pirandello" di AG - Comune di
1. Interventi su Poli BBCC ad
Agrigento

alta attrattività turistica

Lavori di adeguamento e recupero della sala conferenze
annessa al Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” di
1. Interventi su Poli BBCC ad
Agrigento - Comune di Agrigento

alta attrattività turistica

intervento attraibnile al
PO-FESR -sito unesco

Lavori riqualificazione strutturale inerenti funzionalità e

1. Interventi su Poli BBCC ad valorizzazione Museo Casa Natale in c.da caos AG
alta attrattività turistica

San Leone - Musealizzazione, valorizzazione rtilievo, scao e

1. Interventi su Poli BBCC ad recupero del relitto scoglio Bottazza
alta attrattività turistica

Recupero e nuovo adeguamento funzionale

1. Interventi su Poli BBCC ad degli spazi del Museo Griffo
alta attrattività turistica
1. Interventi su Poli BBCC ad
alta attrattività turistica

Opere di restauro del Castello di Brucoli in Augusta

Lavori di consolidamento e fruizione del Castello Svevo di

1. Interventi su Poli BBCC ad Augusta (SR) - I stralcio esecutivo
alta attrattività turistica

Lavori di consolidamento e fruizione del Castello Svevo di

1. Interventi su Poli BBCC ad Augusta (SR) - II stralcio esecutivo
alta attrattività turistica

Completamento del restauro e consolidamento della Chiesa di

1. Interventi su Poli BBCC ad San. Sebastiano - comune di Buscemi
alta attrattività turistica

Miglioramento degli standard di fruizione e intervento di

1. Interventi su Poli BBCC ad restauro del Tempio di Segesta
alta attrattività turistica

Lavori di ripristino e manutenzione straordinaria di un tratto del
muro di fortificazione nell'area archeologica demaniale di
1. Interventi su Poli BBCC ad
Sabucina (CL)

alta attrattività turistica

Lavori di restauro della cripta della chiesa di S.Domenico a

1. Interventi su Poli BBCC ad Caltanissetta
alta attrattività turistica

Lavori di completamento del restauro dell'edificio conventuale

1. Interventi su Poli BBCC ad di Santa Maria degli Angeli a Caltanissetta
alta attrattività turistica

Lavori urgenti nella chiesa Madre San Giovanni a

1. Interventi su Poli BBCC ad Campofranco
alta attrattività turistica

Recupero e Ristrutturazione dell'ex cine teatro Le Fontanelle -

1. Interventi su Poli BBCC ad CASTELBUONO
alta attrattività turistica

219.525,84

completamenti 20072013
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

1. Turismo e
cultura
33 no

35 no

36 no

37 no

38 no

42 no

43 no

44 no

BBCC

2-8POC
1. Turismo e
cultura

BBCC

2-8FSC
(nota 2507)

BBCC

1. Turismo e
8FSC(nota cultura
2507)

BBCC

1. Turismo e
8FSC(nota cultura
2507)

BBCC

1. Turismo e
8FSC(nota cultura
2507)

BBCC

2-8FSC
(nota 2507)

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

BBCC

2-8FSC
(nota 2507)

BBCC

1. Turismo e
cultura
2-8FSC
(nota 2507)
1. Turismo e
cultura

45 no

BBCC

8-POC
1. Turismo e
cultura

46 no

BBCC

8-POC
1. Turismo e
cultura

47 no

48 no

49 no

BBCC

8-POC

BBCC

1. Turismo e
8FSC(nota cultura
2507)

BBCC

1. Turismo e
cultura
2-8FSC
(nota 2507)
1. Turismo e
cultura

54 no

57 no

58 no

BBCC

BBCC

BBCC

8-POC

2-8FSC
(nota 2507)

2-8FSC
(nota 2507)

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura
59 no

60 no

BBCC

2-8POC

BBCC

2-8comple 1. Turismo e
cultura
( (nota
34337))
1. Turismo e
cultura

62 no

BBCC

8-POC
1. Turismo e
cultura

63 no

BBCC

8-POC
1. Turismo e
cultura

65 no

66 no

67 no

68 no

BBCC

2-8POC
1. Turismo e
cultura

BBCC

2-8FSC
(nota 2507)

BBCC

1. Turismo e
cultura
2-8FSC
(nota 2507)

BBCC

1. Turismo e
cultura
2-8FSC
(nota 2507)

b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

Recupero e adeguamento funzionale a polo museale del

1. Interventi su Poli BBCC ad Castello arabo-normanno - Castellammare del Golfo
alta attrattività turistica

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

-

-

-

-

-

5.192.200,00

5.192.200,00

5.192.200,00

-

-

-

-

-

7.200,00

7.200,00

7.200,00

-

-

-

-

-

8.000,00

8.000,00

8.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Castellammare del Golfo

-

-

Avvio intervento

Castelvetrano

-

-

-

Completamento
intervento

catania

-

-

-

-

Completamento
intervento

catania

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

catania

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Miglioramento della fruizione del patrimonio del parco di

1. Interventi su Poli BBCC ad Selinunte e cave di Cusa,
alta attrattività turistica

-

Chiesa di S. Francesco d'assisi in Catania - Restauro dipinto

1. Interventi su Poli BBCC ad sant'Antonio da Padova
alta attrattività turistica
1. Interventi su Poli BBCC ad
alta attrattività turistica

Chiesa di san giuliano in Catania - Restauro Croce dipinta

Chiesa santa maria del Gesù in Catania - Restauro del dipinto
1. Interventi su Poli BBCC ad l'immacolata con l'eterno, sant'agata e santa caterina
d'alessandria

alta attrattività turistica

10.000,00

10.000,00

10.000,00

-

2.019.177,22

2.019.177,22

2.019.177,22

-

500.000,00

500.000,00

500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Cefalà Diana

500.000,00

500.000,00

500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

enna

668.000,00

668.000,00

668.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

favignana

802.665,78

802.665,78

802.665,78

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

favignana

4.995.000,00

4.995.000,00

4.995.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

favignana

639.000,00

639.000,00

639.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

francofonte

100.000,00

100.000,00

100.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Gela

982.663,36

982.663,36

982.663,36

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

gela

1.112.400,00

1.112.400,00

1.112.400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Giardini-Naxos

4.100.000,00

4.100.000,00

4.100.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Giardini-Naxos

573.549,21

573.549,21

573.549,21

-

completamenti 20072013

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Lercara Friddi

371.000,00

371.000,00

371.000,00

-

completamenti 20072013

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Letojanni

850.000,00

850.000,00

850.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

lipari

1. Interventi su Poli BBCC ad isole alimentata a idrogeno solare
alta attrattività turistica

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

lipari

1. Interventi su Poli BBCC ad Completamento Palazzo Grignani
alta attrattività turistica

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Marsala

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Marsala

55.000,00

55.000,00

55.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Mazzarino

100.000,00

100.000,00

100.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Mazzarino

Progetto di restauro, valorizzazione e fruizione di Eraclea

1. Interventi su Poli BBCC ad Minoa
alta attrattività turistica
1. Interventi su Poli BBCC ad
alta attrattività turistica

intervento attraibnile al
PO-FESR -sito unesco

cefalà Diana - Le Terme

Cattolica Eraclea

Lavori di restauro della chiesa di San Michele Arcangelo -

1. Interventi su Poli BBCC ad Comune di Enna
alta attrattività turistica

Favignana - il ciclo della lavorazione del tonno: progetto di
restauro dei macchinari e attrezzature nell'ecx stabilimento
1. Interventi su Poli BBCC ad
Florio

alta attrattività turistica

Marsala -Mozia promozione gestionwe e conservazione del
1. Interventi su Poli BBCC ad patrimonio sommerso dello stagnone di Marsala attraverso
prospezioni, indagino ricognitive strumentiali innovative

alta attrattività turistica

Favignana -Completamento delle opere di restauro di di

1. Interventi su Poli BBCC ad adattamento funzionale ex stabilimento Florio
alta attrattività turistica

Restauro e consolidamento della chiesa del Carmine -

1. Interventi su Poli BBCC ad Comune di Francofonte
alta attrattività turistica

Lavori di scavo archeologico dei bagni ellenistici mosaicati in

1. Interventi su Poli BBCC ad via E.Romagnoli a Gela
alta attrattività turistica

Gela - Musealizzazione, valorizzazione. Scavo, recupero e

1. Interventi su Poli BBCC ad restauro del relitto dello smerfglio di c.da Bufala
alta attrattività turistica

Giardini Naxos, Lavori per "Ottimizzazione di accessibilità e
fruizione del Parco Archeologico di Naxos con adeguamento ai
1. Interventi su Poli BBCC ad
moderni standard funzionali"

alta attrattività turistica

Archeologia e paesaggio: itinerari integrati tra Naxos e

1. Interventi su Poli BBCC ad Taormina. Museo naturale Isolabella e Villa Caronia
alta attrattività turistica

Allestimento e adeguamento funzionale struttura museale Villa
Rose sede del parco Archeologico-Industriale e Museo della
1. Interventi su Poli BBCC ad
Zolfara - Lercara Friddi

alta attrattività turistica

Itinerari contemporanei- area, acqua, terra, fuoco

1. Interventi su Poli BBCC ad (LETOJANNI)
alta attrattività turistica

Isole Eolie -Sonic imprint - promozione valorizzazione e
fruibilità del patrimonio cultruale sottomarino dell'arcipelago
1. Interventi su Poli BBCC ad
delle isole siciliana

alta attrattività turistica

Isole Eolie - Imbarcazione a zero impatto ambientale per le

Recupero e adattamento funzionale dell'eredità storicoculturale della Chiesa del Collegio a Museo degli Arazzi
1. Interventi su Poli BBCC ad
Marsala

alta attrattività turistica

Lavori urgenti per la ricostruzione e restauro conservativo della

1. Interventi su Poli BBCC ad lanterna della cupola della chiesa del Carmelo a Mazzarino
alta attrattività turistica

Lavori di restauro della canonica della chiesa di San Domenico

1. Interventi su Poli BBCC ad a Mazzarino
alta attrattività turistica
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

71 no

75 no

BBCC

BBCC

2-8FSC
(nota 2507)

2-8FSC
(nota 2507)

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura
78 no

79 no

80 no

81 no

82 no

BBCC

8FSC

BBCC

1. Turismo e
8FSC(nota cultura
2507)
1. Turismo e
cultura

BBCC

2-8FSC
(nota 2507)

BBCC

1. Turismo e
8FSC(nota cultura
2507)

BBCC

2-8FSC
(nota 2507)

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura
87 no

88 no

89 no

BBCC

2-8POC

BBCC

1. Turismo e
28POC(nota cultura
2507)

BBCC

1. Turismo e
2-8comple cultura
(nota 2507)
1. Turismo e
cultura

90 no

92 no

BBCC

BBCC

8-POC

2-8FSC
(nota 2507)

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura
94 no

BBCC

2-8POC
1. Turismo e
cultura

95 no

BBCC

2-8POC
1. Turismo e
cultura

96 no

BBCC

2-8POC
1. Turismo e
cultura

97 no

98 no

100 no

113 no

117 no

118 no

BBCC

2-8POC

BBCC

28FSC(nota 1. Turismo e
2507)+riuni cultura
one
presidenza

BBCC

2-8comple 1. Turismo e
cultura
(nota
34337))

BBCC

2-8comple 1. Turismo e
cultura
( (nota
34337))

BBCC

BBCC

2-8FSC
(nota 2507)

2-8FSC
(nota 2507)

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su

119 no

121 no

BBCC

BBCC

1. Turismo e
Poli e BBCC ad
cultura

alta attrattività
turistica
b. Interventi su
1. Turismo e Poli e BBCC ad
2alta attrattività
8FSC(nota cultura
2507)
turistica
8FSC(nota
2507)

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

Lavori di completamento del restauro, consolidamento,
rifunzionalizzazione e sistemazione esterna della chiesa S.
1. Interventi su Poli BBCC ad
Maria della Valle detta Badiazza – messina

alta attrattività turistica

1. Interventi su Poli BBCC ad
alta attrattività turistica

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

65.000,00

65.000,00

65.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Mussomeli

1.850.000,00

1.850.000,00

1.850.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

noto

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

noto

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

pachino

Lavori urgenti nella chiesa S.Antonio Abate a Mussomeli

Acquisizione , restauro e conservazione del complesso
1. Interventi su Poli BBCC ad archeologicvo di san lorenzo lo vecchio - Trigona e tempio di
Apollo Lybistico) - Comune di Noto

alta attrattività turistica

Lavori di completamento, restauro, allestimkento e
impoiantristica dell'ex chiesaa e convento di Sant'antonio da
1. Interventi su Poli BBCC ad
Padova - Comune di Noto

alta attrattività turistica

Restauro della Chiesa di San Francesco di Paola in
1. Interventi su Poli BBCC ad Marzamemi da destinare a sala espositiva di reperti di
archeologia subacquea

alta attrattività turistica

Messina

600.000,00

600.000,00

600.000,00

-

-

-

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Palazzolo Acreide

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Palazzolo Acreide

71.821,30

71.821,30

71.821,30

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Palermo

500.000,00

500.000,00

500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Palermo

615.599,44

615.599,44

615.599,44

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

palermo

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

palermo

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Palermo

1.900.000,00

1.900.000,00

1.900.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Palermo

2.200.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Palermo

alta attrattività turistica

2.800.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Palermo

1. Interventi su Poli BBCC ad Palermo - Museo del Mare e della Navigazione della Sicilia
alta attrattività turistica

4.587.474,51

4.587.474,51

4.587.474,51

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Palermo

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

-

intervento attraibnile al
PO-FESR -sito unesco

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Palermo

116.067,93

116.067,93

116.067,93

-

completamenti 20072013

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Pedara

126.804,61

126.804,61

126.804,61

-

completamenti 20072013

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Savoca

118.000,00

118.000,00

118.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

siracusa

221.666,65

221.666,65

221.666,65

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Siracusa

450.000,00

450.000,00

450.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

siracusa

2.200.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Siracusa

Palazzolo acreide: Progetto di restauro e riqualificazione dei

1. Interventi su Poli BBCC ad tempi ferali cosiddetti santoni
alta attrattività turistica

Palazzolo acreide: Lavori di riqualificazione e restauro della

1. Interventi su Poli BBCC ad casa museo regionale Antonino Uccello
alta attrattività turistica

Itinerari dei Beni Culturali nel real Parco Borbonico della

1. Interventi su Poli BBCC ad Favorita di Palermo - PALERMO
alta attrattività turistica

completamenti 20072013

Museo di Palazzo Mirto - realizzazione ascensore ed

1. Interventi su Poli BBCC ad abbattimento delle barriere architettoniche
alta attrattività turistica

Mostra internazionale di arte contemporanea nel territorio dei
1. Interventi su Poli BBCC ad siti dell'itinerario Unesco arabo-normanno di Palermo: Nel
mezzo del mezzo - Museo Riso

alta attrattività turistica

Comune di palermo - lavori di rifunzionalizzaizone della
biblioteca centrale finalizzati all'adeguamento degli impianti e
1. Interventi su Poli BBCC ad
dei presidi antincendio

alta attrattività turistica

1. Interventi su Poli BBCC ad
alta attrattività turistica

completamenti 20072013

Restauro e valorizzazione Piano nobile di Villa Raffo

Palermo, Museo del Mare - Musealizzazione e fruizione del

1. Interventi su Poli BBCC ad sommergibile classe TOTI, "Lazzaro Mocenigo"
alta attrattività turistica

Centro di Eccellenza per la documentazione,
1. Interventi su Poli BBCC ad informatizzazione e promozione dei beni culturali marini
siciliani

alta attrattività turistica

Museo archeologico A. Salinas - Completamento allestimento
museografico 1° e 2° piano e innovazione tecnologica per la
1. Interventi su Poli BBCC ad
comunicazione

Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale
(World Heritage List 2015): Restauro, valorizzazione e fruibilità
1. Interventi su Poli BBCC ad da parte del pubblico del Castello e del parco Maredolce

alta attrattività turistica

-

Quadranti d'architettura:evento culturale e promozionale

1. Interventi su Poli BBCC ad dell'identità artistica contemporanea siciliana - (PEDARA)
alta attrattività turistica
Savoca Città degli artisti – Contaminazioni contemporanee -

1. Interventi su Poli BBCC ad SAVOCA
alta attrattività turistica

Progetto per il recupero dell'altare marmoreo del XVII secolo
ubicato all'iunterno del tempietto della chiesa di Santa Lucia al
1. Interventi su Poli BBCC ad
Sepolcro

alta attrattività turistica

progetto di illuminazione, videosorveglianza e valorizzazione
1. Interventi su Poli BBCC ad con pannelli multimediali della chiesa di San Giovanni alle
catacombe (SR)

alta attrattività turistica

Restauro tutela e valorizzazione dei matreriali storici grafici e
fotografdici della sovrintendenza di siracusa attraverso sistemi
innovativi di comunicazione con utilizzo di tecnologie
informativùche avanzate, pèer la conoscenza e la fruizione
1. Interventi su Poli BBCC ad dell'intensa attività archeologica svolta dall'istituzione (14886)
alta attrattività turistica
alla prima metà del XX secolo
Progetto di restauro e consolidamento per il recupero
funzionale del Complesso Monumentale Ex Caserma Caldieri
1. Interventi su Poli BBCC ad
in Siracusa - Stralcio funzionale

alta attrattività turistica

intervento attraibnile al
PO-FESR -sito unesco
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id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

1. Turismo e
cultura
122 no

126 no

BBCC

8-POC

BBCC

1. Turismo e
8FSC(nota cultura
2507)
1. Turismo e
cultura

127 no

BBCC

8-POC
1. Turismo e
cultura

128 no

129 no

131 no

133 no

136 no

137 no

138 no

139 no

140 no

BBCC

8-POC
1. Turismo e
cultura

BBCC

2-8FSC
(nota 2507)

BBCC

2-8comple 1. Turismo e
cultura
( (nota
34337))

BBCC

1. Turismo e
8FSC(nota cultura
2507)

BBCC

1. Turismo e
8FSC(nota cultura
2507)

BBCC

1. Turismo e
8FSC(nota cultura
2507)

BBCC

1. Turismo e
8FSC(nota cultura
2507)

BBCC

1. Turismo e
8FSC(nota cultura
2507)

BBCC

1. Turismo e
8FSC(nota cultura
2507)
1. Turismo e
cultura

142 no

144 no

145 no

BBCC

(nota 2507)

BBCC

DGR
5luglio

infrastrutture/pr
esidenza
9

146 no

infrastrutture/pr
esidenza
9

147 no

infrastrutture/pr
esidenza
9

148 no

infrastrutture/pr
esidenza
9

149 no

infrastrutture/pr
esidenza
9

150 no

infrastrutture/pr
esidenza
9

151 no

infrastrutture/pr
esidenza
9

152 no

infrastrutture/pr
esidenza
9

153 no

infrastrutture/pr
esidenza
9

154 no

infrastrutture/pr
esidenza
9

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

Lavori di recupero e conservazione dell'immobile sede della

1. Interventi su Poli BBCC ad Soprintendenza di Siracusa, ex Museo Archeologico Nazionale
alta attrattività turistica
1. Interventi su Poli BBCC ad
alta attrattività turistica

2.300.000,00

2.300.000,00

2.300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

881.600,00

881.600,00

881.600,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

terrasini

118.975,98

118.975,98

118.975,98

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Trapani

1.070.000,00

1.070.000,00

1.070.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Trapani

1.916.173,16

1.916.173,16

1.916.173,16

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Tusa

10.000,00

10.000,00

10.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

vizzini

27.860,00

27.860,00

27.860,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Agrigento

112.000,00

112.000,00

112.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Agrigento

121.579,72

121.579,72

121.579,72

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Agrigento

172.000,00

172.000,00

172.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Agrigento

347.458,76

347.458,76

347.458,76

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Agrigento

2.170.991,28

2.170.991,28

2.170.991,28

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Patti

3.800.000,00

3.800.000,00

3.800.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Monreale

270.000,00

270.000,00

270.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Agrigento

570.000,00

570.000,00

570.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Blufi

1.650.000,00

1.650.000,00

1.650.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Blufi

1.950.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Bompietro

184.767,47

184.767,47

184.767,47

-

-

-

-

-

-

-

-

Campobello di Licata

300.000,00

300.000,00

300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Campofelice di Roccella

223.000,00

223.000,00

223.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Catania

540.000,00

540.000,00

540.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Gela

510.000,00

510.000,00

510.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Giarratana

200.000,00

200.000,00

200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Lascari

restauro della chiesa di SS Annunziata - Sortino

Siracusa

sortino

Terrasini - IL PATRIMONIO ETNOANTROPOLOGICO DI

1. Interventi su Poli BBCC ad PALAZZO D'Aumale fruiziopne dei depositi
alta attrattività turistica

Progetto di allestimento espositivo ai fini della fruizione della

1. Interventi su Poli BBCC ad nuova sezione archeologica del Museo Pepoli - TRAPANI
alta attrattività turistica

Restauro, recupero e adattamento funzionale del palazzo Milo
1. Interventi su Poli BBCC ad Pappalardo (sede della Soprintendenza) con sale espositive e
sala conferenze -Trapani

alta attrattività turistica

completamenti 20072013

Lavori di valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico

1. Interventi su Poli BBCC ad contemporaneo nebroideo. Fiumara d'Arte - TUSA
alta attrattività turistica

completamenti 20072013

chiesa di Sant'Agata in Vizzini - Restauro del dipinto del

1. Interventi su Poli BBCC ad martirio di Sant'agata
alta attrattività turistica

Museo casa natale Luigi Pirandello: lavori urgenti ripristino

1. Interventi su Poli BBCC ad condizioni di sicurezza
alta attrattività turistica

Museo di agrigento. Interventi per il restauro del sefdile con

1. Interventi su Poli BBCC ad iscrizione provenente dal Gymnasium di akragas
alta attrattività turistica

Museo di agrigento. Intervento per la ristrutturazione e

1. Interventi su Poli BBCC ad adeguamento del laboraztorio di restauro
alta attrattività turistica

Museo di agrigento: intervento per impianti e presidi di

1. Interventi su Poli BBCC ad sicurezza
alta attrattività turistica

Museo di Agrigento: intervento per l'impianto di spegnemento

1. Interventi su Poli BBCC ad antincendi
alta attrattività turistica

Progetto di adeguamento del teatro antico greco di tindari e

1. Interventi su Poli BBCC ad valorizzazione integrata dell'area archeologica
alta attrattività turistica

Progetto “Riqualificazione ambientale del quartiere Carmine a

1. Interventi su Poli BBCC ad Monreale”
alta attrattività turistica
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto

Realizzazione di nuovi vani all'interno del Tribunale di Via
Mazzini

Lavori di sistemazione di una parte dell'area di pertinenza del
Santuario di Madonna dell'Olio

Lavori di manutenzione delle strade interne nel centro urbano,
mediante riqualificazione del quartiere Vaccarelli e Vizzini
Sistemazione e completamento della strada dal centro abitato
Locati alla strada esterna di collegamento alla c.da Gallinone
_2 0 Lotto
Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria della
piscina comunale -Progetto Definitivo

Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria del
"quartiere stretto"

Progetto dei lavori di completamento della piazza antistante il
complesso parrocchiale 10 Stralcio

Rifacimento dei prospetti e la rifunzionalizzazione degli spazi
interni al Convento dei Frati Minori Cappuccini
Progetto per la ristrutturazione dell'edificio e l'adeguamento
degli impianti nell'Istituto Suore Francescane dell'Immacolata
Concezione di Lipari
Progetto per l'arredo urbano di aree contermini al Viale Alcide
De Gasperi
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id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

155 no

infrastrutture/pr
esidenza
9

156 no

infrastrutture/pr
esidenza
9

157 no

infrastrutture/pr
esidenza
9

158 no

159 no

160 no

161 no

162 no

163 no

164 no

165 no

infrastrutture/pr
esidenza
9

infrastrutture/pr
esidenza
9

infrastrutture/pr
esidenza
9

infrastrutture/pr
esidenza
9

infrastrutture/pr
esidenza
9

infrastrutture/pr
esidenza
9

infrastrutture/pr
esidenza
9

infrastrutture/pr
esidenza
9

166 no

infrastrutture/pr
esidenza
9

167 no

infrastrutture/pr
esidenza
9

168 no

169 no

170 no

infrastrutture/pr
esidenza
9

infrastrutture/pr
esidenza
9

infrastrutture/pr
esidenza
9

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

1. Turismo e
cultura

b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica

2.Infrastruttur
a. Infrastrutture
DGR303/2 e
016
portuali

variato
172 importo

AAPP

177 no

INFRASTRUTT
URE
3a

178 no

INFRASTRUTT
URE
3a

179 no

INFRASTRUTT
URE
3a

180 no

INFRASTRUTT
URE
3a

181 no

INFRASTRUTT
URE
3a

182 no

INFRASTRUTT
URE
3a

183 no

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

INFRASTRUTT
URE
3a

2.Infrastruttur b. Infrastrutture
e

strategiche viarie

2.Infrastruttur
e

b. Infrastrutture
strategiche viarie

2.Infrastruttur b. Infrastrutture
e

strategiche viarie

2.Infrastruttur b. Infrastrutture
e

strategiche viarie

2.Infrastruttur
e

b. Infrastrutture
strategiche viarie

2.Infrastruttur
b. Infrastrutture
e

strategiche viarie

2.Infrastruttur
e

b. Infrastrutture
strategiche viarie

INTERVENTO STRATEGICO

2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
1. Nuove infrastrutture e
messa in sicurezza di porti
commerciali e turistici

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

Progetto per l'arredo urbano di aree contermini al viale Alcide
De Gasperi
Stralcio progetto di restauro, consolidamento ed adeguamento
a sede museale dell'ex chiesa S. Francesco D'Assisi sita in
Via S. Francesco n0 1

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Lascari

164.322,28

164.322,28

164.322,28

-

-

-

-

-

-

-

-

Mezzojuso

130.000,00

130.000,00

130.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Nicolosi

230.000,00

230.000,00

230.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Petralia Soprana

550.000,00

550.000,00

550.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Petralia Soprana

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Petralia Soprana

1.470.000,00

1.470.000,00

1.470.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Petralia Soprana

570.000,00

570.000,00

570.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Petralia Sottana

150.000,00

150.000,00

150.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

San Gregorio di Catania

153.000,00

153.000,00

153.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

San Teodoro

3.072.073,08

3.072.073,08

3.072.073,08

-

-

-

-

-

-

-

-

Santa Flavia

456.575,95

456.575,95

456.575,95

-

-

-

-

-

-

-

-

Savoca

235.000,00

235.000,00

235.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Spadafora

162.664,87

162.664,87

162.664,87

-

-

-

-

-

-

-

-

Troina

492.989,34

492.989,34

492.989,34

-

-

-

-

-

-

-

-

Tusa

29.984,48

29.984,48

29.984,48

-

-

-

-

-

-

-

-

Ventimiglia di Sicilia

-

Apertura Cantiere

Santo Stefano di
Camastra

Progetto di consolidamento del costone lavico su cui gravita la
sacrestia della Chiesa Santa Maria del Carmelo in Nicolosi.
Progetto esecutivo dei lavori di completamento delle
infrastrutture nell'area mista (Artigianale-Industriale) di
Madunnuzza -Stralcio Funzionale
Lavori di restauro conservativo mediante manutenzione
ordinaria e straordinaria e adeguamento degli impianti nel
Collegio della Sacra Famiglia.
Progetto esecutivo dei lavori di completamento delle
infrastrutture nell'area mista (Artigianale-Industriale) di
Madunnuzza 10 stralcio
Progetto per i lavori di adeguamento e manutenzione
straordinaria del campo di calcio e campetti poli uso nella
frazione SS. Trinità -Progetto di completamento
Lavori di restauro statico e dell'istituto Suore Francescane
dell'Immacolata Concezione di Lipari -mediante manutenzione
ordinaria e straordinaria con adeguamento degli impianti nella
casa di riposo
Manutenzione ordinaria della copertura del tetto a falde e
adeguamento dell'impianto elettrico dell'Istituto Salesiano
Sacro Cuore
Lavori di ammodernamento e di manutenzione straordinaria e
di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione
del Comune di San Teodoro
Riqualificazione urbana e rifunzionalizzazione ad uso pubblico
delle aree di "Piano Stenditore"
Progetto di adeguamento L.13/89, ristrutturazione e
riqualificazione del Palazzo Municipale sito nel centro storico
del comune di Savoca
"Progetto per il rifacimento del manto stradale del Lungomare"
ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana
Lavori di recupero delle strutture murarie e della
pavimentazione del ponte "Failla"sito in C.da Failla in agro di
Troina
Progetto per il restauro del calvario e la riqualificazione
dell'area circostante e dei percorsi di accesso.

Progetto esecutivo "Lavori di adeguamento alle norme di
sicurezza dell'anfiteatro comunale".

Porto turistico e opere connesse – Comune di Santo Stefano
di Camastra

63.500.000,00

63.500.000,00

26.000.000,00

37.500.000,00

QUOTA PRIVATA

-

-

-

-

-

-

2. Infrastrutture autostradali

A18 –Chiusura by - pass con barriere di sicurezza omologate
per applicazioni in corrispondenza di varchi apribili in
spartitraffico della tratta Messina - Catania A/18.

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

2. Infrastrutture autostradali

A/20 Intervento di realizzazione dell'impianto SOS sulla intera
tratta autostradale ME - CT e tratta ME - PA A/20 dal Km 0+00
al km 110+435 e dal Km 154+815 al Km 182+775 e
completamento dell'impianto di telecontrollo nelle gallerie S.
Ambrogio , Langenia, Carbonara e S. Elia della ME - PA.

5.700.000,00

5.700.000,00

5.700.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

7.800.000,00

7.800.000,00

7.800.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

8.200.000,00

8.200.000,00

8.200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

2. Infrastrutture autostradali

2. Infrastrutture autostradali

2. Infrastrutture autostradali

2. Infrastrutture autostradali

2. Infrastrutture autostradali

A18 –Intervento di realizzazione dell'impianto di pannelli a
Messaggeria varibile in itinere ed agli ingressi del sistema
informativo controllo velocità tratte ME - Ct e ME - PA.
A/20 Chiusura by - pass con barriere di sicurezza omologate
per applicazioni in corrispondenza di varchi apribili in
spartitraffico della tratta Messina - Palermo A/20..
A18 – Intervento per la messa in sicurezza delle gallerie
Taormina , Giardini e S. Antonio canne di monte e di valle della
tratta ME - CT riguardante la riqualificazione ed adeguamento
degli impianti alla normativa vigente impianti di ventilazione,
illuminazione , antincendio, telecontrollo e SOS
A18 –Lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di
sicurezza stradali ( barriere longitudinali, terminali e
transazione, varchi apribili) della tratta Messina - Catania A/18.
Importo complessivo € 9.970.620,09
A/20 – Intervento per la messa in sicurezza della galleria
Capo Calavà e Cicero canne di monte e di valle della tratta
ME - PA riguardante la riqualificazione ed adeguamento degli
impianti alla normativa vigente impiuanti di ventilazione,
illuminazione , antincendio, telecontrollo e SOS

9.050.000,00

9.970.000,00

15.460.000,00

9.050.000,00

9.970.000,00

15.460.000,00

9.050.000,00

9.970.000,00

15.460.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

-

-

-

-

-

-

-
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id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

184 no

INFRASTRUTT
URE
3a

185 no

INFRASTRUTT
URE
3a

186 no

INFRASTRUTT
URE
3a

187 no

188 no

189 no

190 no

191 no

192 no

193 no

194 no

195 no

196 no

197 no

198 no

199 no

200 no

201 no

202 no

203 no

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

2.Infrastruttur
b. Infrastrutture
e

strategiche viarie

2.Infrastruttur b. Infrastrutture
e

strategiche viarie

2.Infrastruttur b. Infrastrutture
e

strategiche viarie

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

2. Infrastrutture autostradali

A/20 Lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di
sicurezza stradali ( barriere longitudinali, terminali e
transazione, varchi apribili) della tratta Messina - Palermo
A/20. Importo complessivo del progetto € 18.562.650,09
Autostrada Messina - Palermo A/20 - Interventi di
manutenzione straordinaria di rifacimento della
pavimentazione della tratte ME - Patti e Patti - Furiano.

2. Infrastrutture autostradali

2. Infrastrutture autostradali
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto

A18 – di manutenzione straordinaria della pavimentazione
della tratta ME - Giardini - Giarre della ME - CT A/18.
SS 194 e SS 514 – Catania – Ragusa-Lavori per la
riqualificazione funzionale della segnaletica verticale,
marginale ed orizzontale in tratti saltuari lungo la S.S. 194 dal
km.0+000 al km.1+700.
SS 115 – Meridionale Siracusa – Trapani-Lavori di
consolidamento pendici, pulizia delle opere idrauliche di
presidio in tratti saltuari lungo la S.S. 115 dal km. 267+ 550 al
km. 294+200.

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

18.560.000,00

18.560.000,00

18.560.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

21.980.000,00

21.980.000,00

21.980.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

24.300.000,00

24.300.000,00

24.300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

200.000,00

350.000,00

200.000,00

350.000,00

200.000,00

350.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

SS 417 – Gela – Caltagirone – Catania-Lavori di manutenzione
opere d'arte: ripristino della struttura del Ponticello SS 417 "di
Caltagirone" progr km. 57+000.

360.000,00
SS 115 – Meridionale Siracusa – Trapani-Lavori di
consolidamento pendici, pulizia delle opere idrauliche di
presidio in tratti saltuari lungo la S.S. 115 dal km. 314+700 al
km. 334+500.

360.000,00

360.000,00

-

500.000,00

500.000,00

500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

500.000,00

500.000,00

500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

SS 124 – Siracusana -Lavori di consolidamento pendici,
pulizia delle opere idrauliche di presidio in tratti saltuari lungo la
S.S. 124 dal km. 33+300 al km. 106+650.

SS 124 – Siracusana -Lavori di consolidamento pendici,
pulizia delle opere idrauliche di presidio in tratti saltuari lungo la
S.S. 124 dal km. 33+300 al km. 106+650.
SS 194 e SS 514 – Catania – Ragusa-Lavori per la
riqualificazione funzionale della segnaletica verticale,
marginale ed orizzontale in tratti saltuari lungo la S.S. 194 dal
km. 12+000 al km. 113+400.
SS 121 – Palermo - Catania -Lavori sulla sovrastruttura
stradale necessari al risanamento del piano viabile mediante la
ricostruzione del pacchetto bituminoso, opere di difesa ed
opere di drenaggio : SS 121 "Catanese" progr km 58+700
circa (Regalbuto)

500.000,00

500.000,00

500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

500.000,00

500.000,00

500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

610.000,00

610.000,00

610.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

610.000,00

610.000,00

610.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

SS 192 e SS 288 – Catania – Aidone – Piazza Armerina-Lavori
di sovrastruttura stradale per risanamento della SS 288 dal
Km 38+700 al Km 40+250
SS 194 e SS 514 – Catania – Ragusa-Lavori per la
riqualificazione funzionale della segnaletica verticale,
marginale ed orizzontale in tratti saltuari lungo la S.S. 514 dal
km. 0+000 al km. 41+000.
SS 113 – Settentrionale Messina – Trapani-Lavori di
Manutenzione Straordinaria di risanameto strutturale delle
gallerie Calavà e Calavà I ubicate tra i km 85+150 al km
85+750 della S.S.113”
SS 120 – dell'Etna e delle Madonie-Lavori urgenti per il
consolidamento del corpo stradale in frana al km 165+580,
165+670 lungo la S.S. 120 "DELL'ETNA E DELLE MADONIE"
di Competenza del Centro "L".
SS 113 – Settentrionale Messina – Trapani-Lavori di
manutenzione straordinaria per il ripristino della
pavimentazione stradale ammalorata in t.s. della S.S. 113 dal
km 79+250 al km 125+000 e della S.S. 289 dal km 0+000

650.000,00

650.000,00

650.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

750.000,00

750.000,00

750.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

930.000,00

930.000,00

930.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

990.000,00

990.000,00

990.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

SS 117 bis Itinerario Nord-sud – Tratto A19 - Gela -Lavori di
manutenzione della sovrastruttura stradale e opere di difesa e
didrenaggio dal Km. 74+000 al Km 91+000.

990.000,00
SS 114 – Orientale Sicula Messina – Siracusa-Lavori di
consolidamento pendici, pulizia delle opere idrauliche di
presidio in tratti saltuari lungo la S.S. 114 dal km.130+650 al
km.154+550.
SS 114 – Orientale Sicula Messina – Siracusa-Lavori per la
riqualificazione funzionale della segnaletica verticale,
marginale ed orizzontale in tratti saltuari lungo la S.S. 114 dal
km.54+400 al km.154+600.

1.000.000,00

1.000.000,00

990.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

990.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

SS 115 – Meridionale Siracusa – Trapani-Lavori di
risanamento della sovrastruttura stradale in tratti saltuari lungo
la S.S. 115 dal km. 336+000 al km. 407+000.

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-
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id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

204 no

205 no

206 no

207 no

208 no

209 no

210 no

211 no

212 no

213 no

214 no

215 no

216 no

217 no

218 no

219 no

220 no

221 no

222 no

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

INTERVENTO STRATEGICO

2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

SS 115 – Meridionale Siracusa – Trapani-Lavori di
risanamento della sovrastruttura stradale in tratti saltuari lungo
la S.S.V. 115 dal km. 314+700 al km. 334+500.
SS 115 – Meridionale Siracusa – Trapani-Lavori per la
riqualificazione funzionale della segnaletica verticale,
marginale ed orizzontale in tratti saltuari lungo la S.S. 115 dal
km. 267+550 al km. 407+000.

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

SS 124 – Siracusana -Lavori di risanamento della
sovrastruttura stradale in tratti saltuari lungo la S.S. 124 dal
km. 33+300 al km. 106+650.
SS 194 e SS 514 – Catania – Ragusa-Lavori di
consolidamento pendici, pulizia delle opere idrauliche di
presidio in tratti saltuari lungo la S.S. 514 dal km. 0+000 al km.
41+000.

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

SS 192 e SS 288 – Catania – Aidone – Piazza Armerina-Lavori
di sovrastruttura stradale per risanamento della SS 192 –
diverse progressive
SS 114 – Orientale Sicula Messina – Siracusa-Lavori urgenti
per il ripristino e l'adeguamento delle barriere di sicurezza e
dei parapetti stradali in tratti saltuari tra i km 8+300 ed il km
54+400 della S.S. n° 114 " Orientale Sicula "
SS 194 e SS 514 – Catania – Ragusa-Lavori di
consolidamento pendici, pulizia delle opere idrauliche di
presidio in tratti saltuari lungo la S.S. 194 dal km. 12+000 al
km. 113+400.

1.150.000,00

1.150.000,00

1.150.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

1.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

SS 120 – dell'Etna e delle Madonie-lavori di sistemazione dei
parapetti divelti lungo la S.S. n° 120 " dell'Etna e delle Madonie
" in tratti saltuari tra il 155+500 ed il km 215+627.
SS 185 – collegamento Ionio-Tirreno -lavori di protezione del
piano viabile mediante la posa in opera di reti parietali lungo la
S.S. n° 185 " Di Sella Mandrazzi " in tratti saltuari tra il 0+000
ed il km 68+550.
SS 185 – collegamento Ionio-Tirreno -lavori di ripristino e
istallazione di paramassi poste a protezione del piano viabile
lungo la S.S. n° 185 " Di Sella Mandrazzi " in tratti saltuari tra il
0+000 ed il km 68+550.
SS 114 – Orientale Sicula Messina – Siracusa-SS 114 "
Orientale Sicula " tronco dal km 8+300 al km 54+400. Lavori
di stabilizzazione delle pendici di monte mediante posa in
opera di rete parietale armata e istallazione di barriere
paramassi.

1.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

1.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

1.260.000,00

1.260.000,00

1.260.000,00

-

-

-

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

SS 114 – Orientale Sicula Messina – Siracusa-Lavori di
risanamento della sovrastruttura stradale in tratti saltuari lungo
la S.S. 114 dal km. 54+400 al km. 130+000.
SS 120 – dell'Etna e delle Madonie-Lavori urgenti per il
rifacimento della pavimentazione stradale in dissesto in t.s. tra
i km 185+000 ed al km 213+000 lungo la S.S. 120 "Dell'Etna
e delle Madonie"

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

-

SS 115 – Meridionale Siracusa – Trapani-Lavori di demolizione
e ricostruzione dell'attraversamento sul torrente FICUZZA sito
al Km 281+500 della S.S. 115.

1.400.000,00
SS 113 – Settentrionale Messina – Trapani-Lavori di
manutenzione straordinaria lungo la S.S.113 sui Ponti "Naso"
al km 98+590, "Zappulla" al km 111+410, "Rosmarino" al km
118+110, "Inganno" al km 124+860, lungo la S.S. 289 sul
Ponte "Torti 2" al km 39+030

1.500.000,00

1.400.000,00

1.500.000,00

1.400.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

SS 194 e SS 514 – Catania – Ragusa-Lavori di risanamento
della sovrastruttura stradale in tratti saltuari lungo la S.S. 514
dal km. 0+000 al km. 41+000.

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

1.570.000,00

1.570.000,00

1.570.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

SS 192 e SS 288 – Catania – Aidone – Piazza Armerina-Lavori
di sovrastruttura stradale per risanamento della SS 192 dal
Km 0+650 al Km 30+00

SS 417 – Gela – Caltagirone – Catania-Lavori di sovrastruttura
stradale per risanamento della SS 417 dal Km 00+00 al Km
70+100
SS 121 – Palermo - Catania -Lavori sulla sovrastruttura
stradale necessari al risanamento del piano viabile mediante la
ricostruzione del pacchetto bituminoso, opere di difesa ed
opere di drenaggio : SS 121 "Catanese" dalla progr km 47+150
alla progr km 69+400 in t.s.

1.670.000,00

1.670.000,00

1.670.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

1.680.000,00

1.680.000,00

1.680.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile
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id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

223 no

224 no

225 no

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

227 no

228 no

229 no

230 no

231 no

232 no

233 no

234 no

235 no

236 no

237 no

238 no

239 no

240 no

241 no

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

b. Infrastrutture
strategiche viarie

2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto

b. Infrastrutture
strategiche viarie

SS 113 – Settentrionale Messina – Trapani-Lavori di
manutenzione straordinaria lungo la SS.113 sui viadotti in c.a.
2. Realizzazione e
"Bongiorno" al km 101+540, "Milio" al km 102+345, "Antinori" al
rifunzionalizzazione di
km 103+010, al sottopasso in c.a. al km 101+310, e sui
infrastrutture viarie legate al ponticelli ubicati ai km 81+740, km 83+700, km 90+360, km
miglioramento dei sistemi di 104+780, km 107+560, km 107+700, km 108+910, km
110+460, km 116+435 della S.S. 113
trasporto

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

2.Infrastruttur
e
226 no

INTERVENTO STRATEGICO

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

b. Infrastrutture
strategiche viarie

2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto
2. Realizzazione e
rifunzionalizzazione di
infrastrutture viarie legate al
miglioramento dei sistemi di
trasporto

SS 124 – Siracusana -Lavori di manutenzione della
sovrastruttura stradale necessari al risanamento del piano
viabile mediante la ricostruzione del pacchetto bituminoso,
opere di difesa ed opere di drenaggio : SS 124 "Siracusana"
dalla progr km 0+000 circa alla progr km 29+500 circa in t.s.

Ricognizione
parco progetti

1.720.000,00

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

1.720.000,00

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

1.720.000,00

209.190.443,11

Importo finanziato

-

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

SS 114 – Orientale Sicula Messina – Siracusa-lavori di
ripristino della transitabilità e la funzionalità del ponte sito al km
22+100 della S.S. n° 114 " Orientale Sicula ".

1.770.000,00
SS 114 – Orientale Sicula Messina – Siracusa-lavori di
ripristino strutturale dell'opera e della funzionalità idraulica nella
galleria artificiale sita al km 47+510 della S.S. n° 114 "Orientale
Sicula".

SS 113 – Settentrionale Messina – Trapani-Lavori di
Manutenzione Straordinaria per realizzare opere a protezione
del piano viabile in corrispondenza di pendici in t.s dal km
80+700 al km 125+000 della S.S.113”
SS 114 – Orientale Sicula Messina – Siracusa-lavori di
sistemazione del piano viabile ammalorato lungo la S.S. n°
114 "Orientale Sicula" in tratti saltuari tra il 8+300 ed il km
54+400.

1.770.000,00

1.770.000,00

-

1.770.000,00

1.770.000,00

1.770.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

2.020.000,00

2.020.000,00

2.020.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

SS 114 – Orientale Sicula Messina – Siracusa-lavori di
ripristino di rete parietale danneggiata lungo la S.S. n° 114 "
Orientale Sicula " in tratti saltuari tra il 8+300 ed il km 54+400.

2.024.000,00

2.024.000,00

2.024.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

2.280.000,00

2.280.000,00

2.280.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

SS 113 – Settentrionale Messina – Trapani-Manutenzione
Straordinaria del Viadotto c/o Alcamo al Km 320+700

SS 185 – collegamento Ionio-Tirreno -lavori di ripristino del
corpo stradale in frana tra i km 20+000 e 25+000 della S.S. n°
185 " Di Sella Mandrazzi "

2.400.000,00
SS 114 – Orientale Sicula Messina – Siracusa-lavori di
ripristino della transitabilità mediante la ricostruzione dei muri
di contenimento e la costruzione delle opere per lo
smaltimneto idraulico al km km 37+900 della S.S. n° 114 "
Orientale Sicula "

2.500.000,00

2.400.000,00

2.500.000,00

2.400.000,00

2.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

SS 120 – dell'Etna e delle Madonie-lavori di sistemazione del
piano viabile ammolorato lungo la S.S. n° 120 " dell'Etna e
delle Madonie " in tratti saltuari tra il 155+500 ed il km 215+627

2.500.000,00
SS 185 – collegamento Ionio-Tirreno -lavori di ripristino dei
parapetti divelti a seguito di frane ed eventi atmosforici avversi
lungo la S.S. n° 185 " Di Sella Mandrazzi " in tratti saltuari tra il
0+000 ed il km 68+550.

2.500.000,00

2.500.000,00

-

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

SS 185 – collegamento Ionio-Tirreno -lavori di sistemazione
del piano viabile ammolorato lungo la S.S. n° 185 " Di Sella
Mandrazzi " in tratti saltuari tra il 0+000 ed il km 68+550.

SS 194 e SS 514 – Catania – Ragusa-Lavori di risanamento
della sovrastruttura stradale in tratti saltuari lungo la S.S. 194
dal km. 12+000 al km. 113+400.

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

SS 290 – di Alimena-Lavori di consolidamento del costone
roccioso al Km 35/40 circa.

SS 114 – Orientale Sicula Messina – Siracusa-lavori di
risanamento delle pendici di monte lungo la S.S. n° 114 "
Orientale Sicula " in tratti saltuari tra il 8+300 ed il km 54+400.

3.084.000,00

3.084.000,00

3.084.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

SS 114 – Orientale Sicula Messina – Siracusa-Lavori di
rifacimento del ponte Fiumedinisi Km 25+350

SS 114 – Orientale Sicula Messina – Siracusa-Lavori di
rifacimento del ponte Agrò al Km 35+100.

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

SS 115 – Meridionale Siracusa – Trapani-Consolidamento del
Viadotto Akragas al Km 188+00 circa
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

461 no

protezione
civile

463 no

protezione
civile

464 no

protezione
civile

465 no

protezione
civile

466 no

protezione
civile

467 no

protezione
civile

468 no

469 no

470 no

protezione
civile

protezione
civile

protezione
civile

471 no

protezione
civile

472 no

protezione
civile

473 no

protezione
civile

474 no

475 no

476 no

protezione
civile

protezione
civile

protezione
civile

477 no

protezione
civile

478 no

protezione
civile

480 no

481 no

483 no

484 no

485 no

486 no

487 no

protezione
civile

protezione
civile

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

Miglioramento della fruizione dei siti archeologici di monte
Falcone e monte Carrozza attrraverso la sistemazione e
l'adeguamento della viabilità a valle del centro abitato in
corrispondenza della SP6

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino di
alcuni tratti maggiormente danneggiati del piano viabile e di
alcuni muri laterali lungo la strada denominata via Monte PO,
quale via di fuga alternativa alla SP 92 dal vulcano Etna

d. Viabilità

1. Messa in sicurezza delle
infrastrutture viarie con
finalità di protezione civile
(vie di fuga)
1. Messa in sicurezza delle
infrastrutture viarie con
finalità di protezione civile
(vie di fuga)
1. Messa in sicurezza delle
infrastrutture viarie con
finalità di protezione civile
(vie di fuga)
1. Messa in sicurezza delle
infrastrutture viarie con
finalità di protezione civile
(vie di fuga)
1. Messa in sicurezza delle
infrastrutture viarie con
finalità di protezione civile
(vie di fuga)
1. Messa in sicurezza delle
infrastrutture viarie con
finalità di protezione civile
(vie di fuga)
1. Messa in sicurezza delle
infrastrutture viarie con
finalità di protezione civile
(vie di fuga)
1. Messa in sicurezza delle
infrastrutture viarie con
finalità di protezione civile
(vie di fuga)
1. Messa in sicurezza delle
infrastrutture viarie con
finalità di protezione civile
(vie di fuga)
1. Messa in sicurezza delle
infrastrutture viarie con
finalità di protezione civile
(vie di fuga)
1. Messa in sicurezza delle
infrastrutture viarie con
finalità di protezione civile
(vie di fuga)
1. Messa in sicurezza delle
infrastrutture viarie con
finalità di protezione civile
(vie di fuga)
1. Messa in sicurezza delle
infrastrutture viarie con
finalità di protezione civile
(vie di fuga)
1. Messa in sicurezza delle
infrastrutture viarie con
finalità di protezione civile
(vie di fuga)
1. Messa in sicurezza delle
infrastrutture viarie con
finalità di protezione civile
(vie di fuga)
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria

d. Viabilità

2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria

d. Viabilità

2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

4
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

4
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

4
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

4
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

4
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

4
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

4
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

4
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

4
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

4
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

4
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

4
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

4
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

4
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

4
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

4
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

4
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

4

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

1. Messa in sicurezza delle
infrastrutture viarie con
finalità di protezione civile
(vie di fuga)
1. Messa in sicurezza delle
infrastrutture viarie con
finalità di protezione civile
(vie di fuga)
1. Messa in sicurezza delle
infrastrutture viarie con
finalità di protezione civile
(vie di fuga)
1. Messa in sicurezza delle
infrastrutture viarie con
finalità di protezione civile
(vie di fuga)

2.Infrastruttur
e
4

INTERVENTO STRATEGICO

2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

2.831.365,44

2.831.365,44

2.831.365,44

-

-

-

-

-

-

-

-

apertura cantiere

Baucina

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

apertura cantiere

Blufi

350.000,00

350.000,00

350.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

apertura cantiere

Cianciana

600.000,00

600.000,00

600.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

apertura cantiere

Favara

600.000,00

600.000,00

600.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

apertura cantiere

Favara

168.152,31

168.152,31

168.152,31

-

-

-

-

-

-

-

-

apertura cantiere

Fiumefreddo di Sicilia

601.744,63

601.744,63

601.744,63

-

-

-

-

-

-

-

-

apertura cantiere

Fiumefreddo di Sicilia

9.700.000,00

9.700.000,00

9.700.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

apertura cantiere

Giarre

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

apertura cantiere

Marineo

700.000,00

700.000,00

700.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

apertura cantiere

Mascalucia

384.982,73

384.982,73

384.982,73

-

-

-

-

-

-

-

-

apertura cantiere

Montalbano Elicona

1.315.000,00

1.315.000,00

1.315.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

apertura cantiere

Naro

1.340.000,00

1.340.000,00

1.340.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

apertura cantiere

Naro

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

apertura cantiere

Noto

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

apertura cantiere

Petralia Soprana

3.326.756,00

3.326.756,00

3.326.756,00

-

-

-

-

-

-

-

-

apertura cantiere

San Giovanni Gemini

610.000,00

610.000,00

610.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

apertura cantiere

Santa Maria di Licodia

500.000,00

500.000,00

500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

apertura cantiere

Tremestieri Etneo

6.950.000,00

6.950.000,00

6.950.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

apertura cantiere

Tremestieri Etneo

2.112.500,00

2.112.500,00

2.112.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Agrigento

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Agrigento

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Agrigento

LCC agrigento eliminaz. Cond.ni di pericolo rete viaria
second. messa in sicurezza della viabilita' orientale dip.to 1 :
sp.n. 12 dalla progressiva 0+900 alla progressiva 10+500
palma montechiaro - campobello di licata. Completamento

3.445.000,00

3.445.000,00

3.445.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Agrigento

LCC agrigentoLavori di m.s. E miglior. Rete viaria second.
Per maggiore accessib. Aree interne e messa in sicurezza comparto cammarata - s.stefano quisqina - bivona alessandria della rocca - cianciana - cattolica eraclea

3.900.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Agrigento

Strada di completamento collegamento svincolo IrosaMadonnuzza - I lotto

Intervento per la frana nella via Don Luigi Sturzo - via di fuga
nel piano speditivo di p.c.

lavori di sistemazione tratti in frana via Piersanti Mattarella

Progetto esecutivo dei lavori di ampliamento e prolungamento
della via Quasimodo
Riqualificazione urbana mediante strada di collegamento tra le
vie Marconi, Orlando e Meli, con relativa area a verde
polifunzionale dotata di pista ciclabile, percorsi pedonali,
spazio ricreativo per bambini e area d'attesa dedicata
Progetto esecutivo della strada di collegamento diretto della
SS114 in prossimità dello svincolo autostradale A18 di Giarre
con i centri abitati del comune di Riposto
Realizazione della strada via di fuga collegamentodi via
Makella - SS118 (via Agrigento)

Progetto di completamento opere di urbanizzazione su via
Pompeo Cisternazza

lavori di completamento della strada di collegamento centro
con le frazioni e la SP 102 Falcone

Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio - via di
fuga
Progetto esecutivo dei lavori per la sistemazione della via
archeologica di accesso al Castello Chiaramontano: via di
fuga dalla fascia urbana in frana di monte del centro abitato
lungo il costone nord
Completamento della via di fuga e delle strade di accesso al
collegamento viario esterno tra la SS 124 e la SP Palazzolo
Acreide-Noto
Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini Pellizzara
Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria
(mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza
della Strada comunale Vrachii di Lizzu
Manutenzione straordinaria di via Aldo Moro, via di fuga per
emergenze di protezione civile
Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dei principali
tronchi della rete stradale del comune caratterizzata da elevati
tassi di incidentalità

Realizzazione della circonvallazione nord
LCC agrigentoLavori di m.s. E miglior. Rete viaria
second.per maggiore accessib. Aree interne e messa in
sicurezza - dorsale menfi - montevago - s. Margherita belice sambuca di sicilia - sciacca - caltabellotta .
LCC agrigentoLavori di m.s. Rete viaria second. – comparto
menfi – montevago – santa margherita belice – ribera –
cianciana – zona ovest 3
LCC agrigentoLavori di m.s. Rete viaria second. Comparto
cattolica eraclea–ribera–santa margherita belice– sambuca di
sicilia–menfi–sciacca. Zona ovest 2
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

488 no

INFRASTRUTT
URE
3a

confermat INFRASTRUTT
URE
489 o

variato
492 importo

INFRASTRUTT
URE
Allegato 2

confermat INFRASTRUTT
URE
Allegato 2
493 o

variato
496 importo

498 no

499 no

INFRASTRUTT
URE
Allegato 2

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

501 no

502 no

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

504 no

INFRASTRUTT
URE
3a

505 no

INFRASTRUTT
URE
3a

508 no

509 no

510 no

511 no

512 no

2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

d. Viabilità

Allegato 2

INFRASTRUTT
URE
3a

507 no

d. Viabilità

2.Infrastruttur
e

INFRASTRUTT
URE
3a

506 no

2.Infrastruttur
e

Allegato 2

500 no

503 no

d. Viabilità

2.Infrastruttur
e

INFRASTRUTT
URE
Allegato 2

confermat INFRASTRUTT
URE
497 o

d. Viabilità

Allegato 2

INFRASTRUTT
URE
Allegato 2

variato
495 importo

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

variato
491 importo

confermat INFRASTRUTT
URE
494 o

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria

LCC agrigentoLavori di m. S. E miglior. Rete viaria second.
Per maggiore accessib. Aree interne e messa in sicurezza dorsale s. Biagio platani - casteltermini - stazione acquaviva s.s. 189 (ag - pa).

2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria

LCC Messina - Lavori di ammodernamento, adeguamento e
messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e
valorizzazione degli interventi del PIT n° 22 (La via
dell'argilla…) e dei poli culturali, sul circuito S.P. 62-S.S.113 S.
Pier Marina - S.Pierniceto -C

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

5.200.000,00

5.200.000,00

5.200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Agrigento

150.000,00

150.000,00

150.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Catania

3.100.000,00

3.100.000,00

3.100.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Catania

4.450.000,00

4.450.000,00

4.450.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Catania

3.900.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Catania

4.160.000,00

4.160.000,00

4.160.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Catania

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Catania

4.015.000,00

4.015.000,00

4.015.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Catania

13.400.000,00

13.400.000,00

13.400.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Catania

1.997.000,00

1.997.000,00

1.997.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC ENNA

91.000,00

91.000,00

91.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Messina

104.000,00

104.000,00

104.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Messina

130.000,00

130.000,00

130.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Messina

130.000,00

130.000,00

130.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Messina

260.000,00

260.000,00

260.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Messina

325.000,00

325.000,00

325.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Messina

390.000,00

390.000,00

390.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Messina

390.000,00

390.000,00

390.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Messina

390.000,00

390.000,00

390.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Messina

520.000,00

520.000,00

520.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Messina

596.325,60

596.325,60

596.325,60

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Messina

845.000,00

845.000,00

845.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Messina

910.000,00

910.000,00

910.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Messina

1.105.000,00

1.105.000,00

1.105.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Messina

LCC Catania - Lavori urgenti di manutenzione straordinaria
della SP 113

LCC Catania - SP109/I Manutenzione straordinaria per
l'eliminazione frane e ripresa piano viabile

LCC Catania - Strada di bonifica Bronte Stuara S.Venera.
Sistem. Frane Km 1+400-3+500

LCC Catania - SP131 Manut.straord per elimin.frane e ripresa
piano viabile

LCC Catania - SP108 Manutenz. Straord. Ripresa piano
viabile e elimin.frane

LCC Catania - SP179 tratto SP108 Regia Trazzera
Caltagirone Agira - Ammodern.
LCC Catania - Lavori di manutenzione straordinaria per la
sistemazione del piano viabile della SP 38/II "tratto tra a SP
38/III e la SS 514" nel comune di Licodia Eubea. 1° lotto
LCC Catania - Intervento di realizzazione della strada di
collegamento tra l'abitato di Bronte e la SS 284, denominato:
collegamento della SS n. 284 al Viale JF Kennedy – Via di fuga
protezione civile
LCC enna - Lavori di sistemazione e ammodernamento della
S.P. 109 ex SR n.9 “Pietraperzia- Balate- Mandreforte- Piano
Sinopoli” e della S.P. 96 “Pietraperzia- Ponte Besaro”
LCC Messina - Lavori di manutenzione straordinaria sulle
pertinenze stradali dei villaggi Nord

LCC Messina - Lavori di sistemazione del p.v. della S.P.9 di
"Chianchitta" nel Comune di Taormina e Giardini Naxos.

LCC Messina - Lavori di manutenzione straordinaria lungo la
SP Sinagra - Limari

LCC Messina - Lavori urgenti per la messa in sicurezza della
S.P.19, nei comuni di Savoca, Casalvecchio e Antillo.

LCC Messina - Lavori urgenti per la messa in sicurezza di vari
tratti della S.P.41 ne Vill.di S.Filippo Inf. nel Comune di Messina
LCC Messina - Lavori di manutenzione straordinaria del P.V. e
relative pertinenze della strade di collegamento FiumedinisiPedaria
LCC Messina - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza
della SP 72/bis Milazzo - Capo Milazzo (punta Cirucco)
LCC Messina - Lavori urgenti per la messa in sicurezza di vari
tratti della S.P.38 nei Vill.Mili S.Pietro e Mili S.Marco nel
Comune di Messina
LCC Messina - Lavori urgenti per la messa in sicurezza di vari
tratti della S.P.39 nel Vill.Larderia-Tipoldo nel Comune di
Messina
LCC Messina - Lavori urgenti per la messa in sicurezza di vari
tratti della S.P.35 nel Vill.Pezzolo comune di Messina

LCC Messina - Lavori per la sistemazione adeguamento e
messa in sicurezza della strada Provinciale Gaggi-CretazziSerro Antillo-Candelora-Castelmola nel Comune di Gaggi
LCC Messina - Lavori urgenti per la messa in sicurezza di vari
tratti della S.P.27 nel Comune di Fiumedinisi

LCC Messina - Completamento ed ammodernamento della
SP 161 tra i km. 12+500 e 14+400 - Alcara Li Fusi
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id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

513 no

514 no

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

515 no

INFRASTRUTT
URE
3a

516 no

INFRASTRUTT
URE
3a

517 no

INFRASTRUTT
URE
3a

518 no

519 no

variato
520 importo

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
Allegato 2

confermat INFRASTRUTT
URE
521 o

confermat INFRASTRUTT
URE
522 o

variato
523 importo

variato
525 importo

INFRASTRUTT
URE
Allegato 2

528 no

534 no

535 no

536 no

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INTERVENTO STRATEGICO

2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

LCC Messina - Lavori di consolidamento della sede stradale
della S.A. dalla fraz. Cardà- S.Vto-Sottocatena, con
Roccavaldina.

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

1.124.500,00

1.124.500,00

1.124.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Messina

1.342.787,93

1.342.787,93

1.342.787,93

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Messina

1.745.624,32

1.745.624,32

1.745.624,32

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Messina

1.930.500,00

1.930.500,00

1.930.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Messina

3.900.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Messina

4.498.339,59

4.498.339,59

4.498.339,59

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Messina

4.550.000,00

4.550.000,00

4.550.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Messina

600.000,00

600.000,00

600.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Palermo

910.000,00

910.000,00

910.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Palermo

1.760.000,00

1.760.000,00

1.760.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Palermo

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Palermo

2.883.540,00

2.883.540,00

2.883.540,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Palermo

2.200.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Palermo

1.150.000,00

1.150.000,00

1.150.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Palermo

350.000,00

350.000,00

350.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Ragusa

750.000,00

750.000,00

750.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Ragusa

2.040.000,00

2.040.000,00

2.040.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Ragusa

910.000,00

910.000,00

910.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

z_LCC Siracusa

1.031.030,00

1.031.030,00

1.031.030,00

-

-

-

-

-

-

-

-

z_LCC Siracusa

1.040.000,00

1.040.000,00

1.040.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

z_LCC Siracusa

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

z_LCC Siracusa

1.976.000,00

1.976.000,00

1.976.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

z_LCC Siracusa

2.145.000,00

2.145.000,00

2.145.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

z_LCC Siracusa

3.100.000,00

3.100.000,00

3.100.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

z_LCC Siracusa

LCC Messina - Ammodernamento della S.P. 152 Bivio Gentile piano Campi, 3° lotto.-Tortorici
LCC Messina - Progetto di consolidamento silla S.A. TortoriciS.Costantino-Maru', interessata da fenomeni di dissesto
verificatosi a causa dell'alluvione dell'ottobre del 1996

LCC Messina - Lavori di ammodernamento , adeguamento e
2. Interventi prioritari di
messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e
riqualificazione e
valorizzare i PIT e poli turistici, lungo la S.P. 110
rifunzionalizzazione della rete "Moltalbanese", dalla S.S. 113 in prossimità Portorosa, sino
viaria secondaria
alla S.P. 122 "Pattese"
2. Interventi prioritari di
LCC palermo - S.P. n.47 "Di Gianmartino - Bivio Gianmartino
(su S.P. n.20) - Bivio Croce di Fratacchia (su S.P. n.46).
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete Lavori di M.S. per il ripristino del tratto in prossimità della
S.P.n.46 ed integrazione di opere di corredo e protezione.
viaria secondaria

d. Viabilità

d. Viabilità

Importo finanziato

Risorse già
assegnate/o da

LCC Messina - Lavori per la sistemazione del piano viabile e
messa in sicurezza della S.P. 173 II lotto -Motta D'Affermo

LCC Siracusa - Intervento per il miglioramento del livello di
2. Interventi prioritari di
sicurezza e del piano viario della S.P. n. 7 "Cassaro-Cozzo
riqualificazione e
Bianco-Buscemi" Tratto B: da Cozzo Bianco all'innesto con la
rifunzionalizzazione della rete S.S. 124, dello sviluppo di Km 3.250,79 che va da sez. 194 a
viaria secondaria
sez. 362

2.Infrastruttur
e

FSC 2014-2020

209.190.443,11

LCC Messina - Lavori di sistemazione della ex S.A.Falcone S. Barbara.

d. Viabilità

d. Viabilità

Ricognizione
parco progetti

Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

LCC Messina - Lavori di sistemazione del piano viabile messa
in sicurezza della S.P. 177 di Tusa. II° lotto

2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria

d. Viabilità

Allegato 2

INFRASTRUTT
URE
3a

533 no

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

527 no

532 no

d. Viabilità

Allegato 2

INFRASTRUTT
URE
3a

531 no

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

INFRASTRUTT
URE
Allegato 2

530 no

d. Viabilità

Allegato 2

variato
526 importo

529 no

2.Infrastruttur
e

2.Infrastruttur
e

INFRASTRUTT
URE
Allegato 2

confermat INFRASTRUTT
URE
524 o

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

2.563.225.305,02

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

LCC palermo - SP 30 "di De Sisa": B° Fellamonica - B° De
Sisa - B° Rapitalà: lavori di m.s. per l'ammodernamento della
sede viaria e riqualificazione funzionale.
LCC palermo - S.P. 1 – di Montelepre – Tronco B° Torretta –
Montelepre - Lavori di realizzazione di una barriera paramassi,
sistemazione del piano viario ed opere di corredo
LCC palermo - Sp. N. 95 " Di Monteaperto" lavori di M.S. per la
sistemazione di alcuni tratti dissestati e rifacimento del corpo
stradale.
LCC palermo - S.P. 1 – di Montelepre – Tronco Borgo Nuovo
– B° Torretta – Intervento di messa in sicurezza
LCC palermo - S.P. n° 42 di Tagliavia lavori di messa in
sicurezza mediante miglioramento planimetrico ed il
rifacimento del piano viario e delle opere di protezione e
definizione laterali.
LCC palermo - S.P. n. 47 bis "di Ravanusa". Lavori di m.s. per
il ripristino transitabilità mediante interventi di consolidamento,
ripresa della sovrastruttura ed opere di presidio e corredo.

LCC Ragusa - Sistemazione tornante nella sp 42 al km 7+300

LCC Ragusa - Sistemazione della SP 45 dal Km. 5+250 al
Km. 7+000

LCC Ragusa - Ammodernamento e regimentazione idraulica
della sp Ispica - Pachino dal km 2+300 al km 3+000

LCC Siracusa - Intervento strutturale del corpo stradale della
S.P. n. 78 "Balatazza - Trigona"
LCC Siracusa - Intervento in sede per il miglioramento
dell'assetto del piano viabile e delle condizioni di sicurezza
della Strada di Bonifica n. 23 "VADDEDDI - VILLA DEL
TELLARO" - Noto
LCC Siracusa - Lavori di manutenzione straordinaria per il
miglioramento delle condizione di sicurezza delle SS.PP. n. 2
e 60
LCC Siracusa - Intervento di adeguamento funzionale e di
miglioramento del livello di sicurezza della S.P. n. 12 "Floridia Grottaperciata - Cassibile"
LCC Siracusa - Intervento strutturale del piano viario della
S.P. n. 95 "Priolo - Lentini" tratto "Villasmundo - Carlentini"
LCC Siracusa - Intervento per il miglioramento del livello di
sicurezza della S.R. n.11 "Ferla-Pantalica-Sortino", tratto lato
Ferla, relativi alle opere di protezione stradale e segnaletica
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

537 no

538 no

539 no

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

INFRASTRUTT
URE
3a

540 no

INFRASTRUTT
URE
3a

541 no

INFRASTRUTT
URE
3a

542 no

variato
544 importo

INFRASTRUTT
URE
3a

AAPP

confermat
AAPP
549 o

confermat
AAPP
550 o

variato
551 importo

AAPP

confermat
AAPP
556 o

confermat
AAPP
558 o

confermat
AAPP
559 o

confermat
AAPP
560 o

variato
561 importo

AAPP

confermat
AAPP
562 o

confermat
AAPP
563 o

confermat
AAPP
567 o

confermat
AAPP
571 o

confermat
AAPP
574 o

variato
575 importo

variato
576 importo

variato
579 importo

AAPP

AAPP

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

3.Sviluppo
economico
ed attività
Allegato 3c produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
Allegato 3c produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
Allegato 3c produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
Allegato 3c produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
Allegato 3c produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
Allegato 3c produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
Allegato 3c produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
Allegato 3c produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
Allegato 3c produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
Allegato 3c produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
Allegato 3c produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
Allegato 3c produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
Allegato 3c produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
Allegato 3c produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
Allegato 3c produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
Allegato 3c produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
produttive

AAPP

Allegato 3c

A. Aree industriali

A. Aree industriali

A. Aree industriali

A. Aree industriali

A. Aree industriali

A. Aree industriali

A. Aree industriali

A. Aree industriali

A. Aree industriali

A. Aree industriali

A. Aree industriali

A. Aree industriali

A. Aree industriali

A. Aree industriali

A. Aree industriali

A. Aree industriali

INTERVENTO STRATEGICO

2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
1. Interventi di
infrastrutturazione e
riqualificazione ambientale
aree industriali (ASI)
1. Interventi di
infrastrutturazione e
riqualificazione ambientale
aree industriali (ASI)
1. Interventi di
infrastrutturazione e
riqualificazione ambientale
aree industriali (ASI)
1. Interventi di
infrastrutturazione e
riqualificazione ambientale
aree industriali (ASI)
1. Interventi di
infrastrutturazione e
riqualificazione ambientale
aree industriali (ASI)
1. Interventi di
infrastrutturazione e
riqualificazione ambientale
aree industriali (ASI)
1. Interventi di
infrastrutturazione e
riqualificazione ambientale
aree industriali (ASI)
1. Interventi di
infrastrutturazione e
riqualificazione ambientale
aree industriali (ASI)
1. Interventi di
infrastrutturazione e
riqualificazione ambientale
aree industriali (ASI)
1. Interventi di
infrastrutturazione e
riqualificazione ambientale
aree industriali (ASI)
1. Interventi di
infrastrutturazione e
riqualificazione ambientale
aree industriali (ASI)
1. Interventi di
infrastrutturazione e
riqualificazione ambientale
aree industriali (ASI)
1. Interventi di
infrastrutturazione e
riqualificazione ambientale
aree industriali (ASI)
1. Interventi di
infrastrutturazione e
riqualificazione ambientale
aree industriali (ASI)
1. Interventi di
infrastrutturazione e
riqualificazione ambientale
aree industriali (ASI)
1. Interventi di
infrastrutturazione e
riqualificazione ambientale
aree industriali (ASI)

1. Interventi di
infrastrutturazione e
riqualificazione ambientale
A. Aree industriali aree industriali (ASI)

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

Risorse già
assegnate/o da

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

LCC trapani - Lavori di sistemazione Incrocio sulla SP 84
"Litoranea Sud di Marsala" in prossimità di Torre Sibiliana
LCC trapani - Lavori di manutenz. Straord. della S.P. 2
“Castellammare – Ponte Bagni” per risanamento del corpo
stradale in tratti saltuari.
LCC trapani - Lavori di ampliamento e messa in sicurezza
tratto compreso tra la progressiva 2,000 e 3,200 della SB n° 1
Torre di Mezzo Marausa
LCC trapani - Lavori di manutenz. Straord. della S.P. 12 “del
Busecchio” nel tratto compreso fra l’abitato di Calatafimi e la
S.P. 37.

468.000,00

468.000,00

468.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

z_LCC Trapani

1.950.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

z_LCC Trapani

2.301.000,00

2.301.000,00

2.301.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

z_LCC Trapani

4.940.000,00

4.940.000,00

4.940.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

z_LCC Trapani

1.040.000,00

1.040.000,00

1.040.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Caltanissetta

1.950.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Caltanissetta

2.242.342,01

2.242.342,01

2.242.342,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Aragona

4.321.148,38

4.321.148,38

4.321.148,38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Caltanissetta

4.321.871,54

4.321.871,54

4.321.871,54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Caltanissetta

2.630.820,70

2.630.820,70

2.630.820,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

carini

2.303.716,80

2.303.716,80

2.303.716,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Catania

1.253.000,00

1.253.000,00

1.253.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

enna

1.833.000,00

1.833.000,00

1.833.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

enna

3.692.000,00

3.692.000,00

3.692.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

enna

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.106.125,41

1.106.125,41

1.106.125,41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

favara

3.691.670,82

3.691.670,82

3.691.670,82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Favara

1.013.800,00

1.013.800,00

1.013.800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

gela

2.330.000,00

2.330.000,00

2.330.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

lentini

1.685.000,00

1.685.000,00

1.685.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

modica

1.755.828,25

1.755.828,25

1.755.828,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

modica

2.108.226,74

2.108.226,74

2.108.226,74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

modica

2.852.917,46

2.852.917,46

2.852.917,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Ragusa

LCC Caltanissetta - Lavori di m. s. e messa in sicurezza della
SP n.203 bis
LCC Caltanissetta - Lavori di m. s. e messa in sicurezza delle
SSPP211 e 16 per miglior.della viabilità e del collegamento
con la costruenda strada SV per il Tumarrano, al km 7+000
della SP16
Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione
primaria dell'agglomerato industriale di Aragona-Favara
Riqualificazione delle infrastrutture e degli impianti della zona
Sud dell'agglomerato urbano industriale (ex vecchia ZIR) di
c.da Calderaro
Riqualificazione delle infrastrutture e degli impianti della zona
Nord dell'agglomerato urbano industriale (ex vecchia ZIR) di
c.da Calderaro
Impianto di videosorveglianza e trasmissione dati
nell'agglomerato industriale di Carini e ripristino impianto di P.I.

Riqualificazione della rete viaria e relative pertinenze, orientata
alla sicurezza territoriale della zona industriale di Catania

Miglioramento e riqualificazione della viabilità consortile
esistente. Via Pasquasia

Miglioramento e riqualificazione della viabilità consortile
esistente. Zona artigianale

Miglioramento e riqualificazione della viabilità consortile
esistente. Asse attrezzato
Lavori di completamento del centro integrato per servizi
sociali, reali e tecmnologici, d'innovazione d'impresa ed opere
connesse, nell'agglomerato industriale Aragona - Favara
intervento di rifunzionalizzazione del centro espositivo
permanente.

Favara

Lavori per la riqualificazione e la messa in esercizio della rete
viaria dell'agglomerato industriale Favara - Aragona
Messa in esercizio dell'invaso "Consolida" e
rifunzionalizzazione della condotta di adduzione e distribuzione
nell'agglomerato industriale di Aragona-Favara con annesso
impianto di controllo
Opere di ampliamnento ed adeguamento finalizzato al
risparmio energetico degli impianti di illuminazione
dell'agglomerato industriale di Gela
Riqualificazione delle infrastrutture dell'area dell'agglomerato
M. di Lentini

Riqualificazione e messa in sicurezza delle strade
dell'agglomerato industriale di Modica-Pozzallo

Realizzazione impianto di Pubblica illuminazione
nell'agglomerato industriale di Modica-Pozzallo
Riqualificazione e messa in sicurezza delle strade interne
all'agglomerato industriale di Ragusa Territorio di ModicaPozzallo
Riqualificazione e messa in sicurezza strade interne
all'agglomerato industriale di Ragusa nell'area di competenza
consortile. Intervento programmato - il cui fabbisogno
finanziario complessivo verrà soddisfatto tramite la
programmazione delle economie derivanti dall’espletamento
dei bandi di gara relativi al settore prioritario di riferimento
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

variato
580 importo
variato
importo modifica
586 settore

variato
587 importo

AAPP

AAPP

AAPP

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

3.Sviluppo
economico
ed attività
Allegato 3c produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
Allegato 3b produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
Allegato 3c produttive

confermat
AAPP
621 o

3.Sviluppo
economico
PROT292
ed attività
del
produttive
18012017
3.Sviluppo
PROT292 economico
del
ed attività
18012017 produttive
3.Sviluppo
PROT292 economico
del
ed attività
18012017 produttive
3.Sviluppo
PROT292 economico
del
ed attività
18012017 produttive
3.Sviluppo
PROT292 economico
del
ed attività
18012017 produttive
3.Sviluppo
PROT292 economico
del
ed attività
18012017 produttive
3.Sviluppo
PROT292 economico
del
ed attività
18012017 produttive
3.Sviluppo
PROT292 economico
del
ed attività
18012017 produttive
3.Sviluppo
PROT292 economico
del
ed attività
18012017 produttive
3.Sviluppo
PROT292 economico
del
ed attività
18012017 produttive
3.Sviluppo
PROT292 economico
del
ed attività
18012017 produttive

confermat
o -variato
importo
21.01.201
AAPP
622 7

3.Sviluppo
economico
PROT292
ed attività
del
produttive
18012017

confermat
o -variato
importo
21.01.201
AAPP
623 7

3.Sviluppo
economico
PROT292
ed attività
del
produttive
18012017
3.Sviluppo
PROT292 economico
del
ed attività
18012017 produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
Allegato 3b produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
Allegato 3b produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
Allegato 3b produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
Allegato 3b produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
Allegato 3b produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
5
produttive
6
(conferma
3983 del
4.Ambiente
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
4.Ambiente
29/06/2016
)

confermat
o -variato
importo
21.01.201
AAPP
600 7

confermat
AAPP
607 o

variato
608 importo

AAPP

confermat
AAPP
609 o

confermat
AAPP
610 o

confermat
AAPP
612 o

confermat
AAPP
613 o

confermat
AAPP
614 o

confermat
AAPP
616 o

confermat
AAPP
620 o

variato
625 importo

AAPP

confermat
AAPP
629 o

confermat
AAPP
630 o

confermat
AAPP
631 o

confermat
AAPP
635 o

confermat
AAPP
637 o

641 no

648 no

649 no

AAPP

DAR

DAR

INTERVENTO STRATEGICO

1. Interventi di
infrastrutturazione e
riqualificazione ambientale
A. Aree industriali aree industriali (ASI)

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

Lavori di riqualificazione, messa in esercizio e miglioramento
funzionale della rete viaria dell'agglomerato Industriale di
Ravanusa - Area del Salso

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

Risorse già
assegnate/o da

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

1.851.280,77

1.851.280,77

1.851.280,77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

RAVANUSA

8.300.000,00

8.300.000,00

8.300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Termini Imerese

8.900.000,00

8.900.000,00

8.900.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400.000,00

400.000,00

400.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

540.000,00

540.000,00

540.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

2.250.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

2. Interventi nelle aree di crisi Riqualificazione urbana / via navarra
a. Aree industriali complessa (gela)

600.000,00

600.000,00

600.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

2. Interventi nelle aree di crisi Riqualificazione urbana / via cairoli
a. Aree industriali complessa (gela)

840.000,00

840.000,00

840.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

2. Interventi nelle aree di crisi GELA: Riqualificazione urbana / via niscemi
a. Aree industriali complessa (gela)

988.000,00

988.000,00

988.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

2. Interventi nelle aree di crisi GELA: Riq. Via Tevere
a. Aree industriali complessa (gela)

999.837,50

999.837,50

999.837,50

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

1.032.913,00

1.032.913,00

1.032.913,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

2. Interventi nelle aree di crisi funzionale Via Martinica e traverse
a. Aree industriali complessa (gela)

1.121.912,00

1.121.912,00

1.121.912,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

2. Interventi nelle aree di crisi GELA: Riqualificazione urbana / viale mediterraneo
a. Aree industriali complessa (gela)

1.630.000,00

1.630.000,00

1.630.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

2. Interventi nelle aree di crisi GELA: Riqualificazione urbana / svincolo manfria roccazzelle
a. Aree industriali complessa (gela)

1.942.000,00

1.942.000,00

1.942.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

2.162.000,00

2.162.000,00

2.162.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

15.560.869,00

15.560.869,00

15.560.869,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

84.984,00

84.984,00

84.984,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Termini Imerese

400.000,00

400.000,00

400.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Termini Imerese

665.000,00

665.000,00

665.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Termini Imerese

3.790.000,00

3.790.000,00

3.790.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Termini Imerese

5.600.000,00

5.600.000,00

5.600.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Termini Imerese

Opere di urbanizzazione a servizio dell'area di terza fase
nell'aggl.to Ind.le di Termini Imerese - Zona tra c.da Molara e la
stazione di Fiumetorto - Completamento - 1° S.F. 3. Interventi nelle aree di crisi Collegamento area industriale III fase con la Strada Statale
A. Aree industriali complessa (termini imerese) 113.

1. Interventi di
infrastrutturazione e
riqualificazione ambientale
A. Aree industriali aree industriali (ASI)

Lavori di realizzazione della rete fognante e rete di riutilizzo
deri reflui depurati a servizio dell'area industriale del Consorzio
ASI di Trapani

Trapani

GELA: Area verde attrezzata per cani con percorso agility nel
2. Interventi nelle aree di crisi quartiere Macchitella

a. Aree industriali complessa (gela)
GELA: Rifacimento prospetti e rifunzionalizzazione degli spazi

2. Interventi nelle aree di crisi esterni al convento dei Frati Minori dei Cappuccini.
a. Aree industriali complessa (gela)
2. Interventi nelle aree di crisi GELA: Riq. Via Borca Cadore
a. Aree industriali complessa (gela)

2. Interventi nelle aree di crisi GELA: Riqualificazione urbana / Via Ventura
a. Aree industriali complessa (gela)

-

-

GELA: Opere di urbanizzazione Albani Roccella - Stralcio

2. Interventi nelle aree di crisi
a. Aree industriali complessa (gela)

GELA: Riqualificazione via Venezia

GELA: Riqualificazione urbana / zona nord museo
2. Interventi nelle aree di crisi archeologico

a. Aree industriali complessa (gela)
2. Interventi nelle aree di crisi GELA: Impianti sportivi / nuovo stadio cda marchitello
a. Aree industriali complessa (gela)
Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Realizzazione

3. Interventi nelle aree di crisi impianto fotovoltaico
a. Aree industriali complessa (termini imerese)

Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Opere idonee ad

3. Interventi nelle aree di crisi elevare la sicurezza e security del porto di Termini Imerese a. Aree industriali complessa (termini imerese) Sistema di protezione mobile delle banchine
Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Opere di

3. Interventi nelle aree di crisi risanamento muro coop 18 aprile
a. Aree industriali complessa (termini imerese)

Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Opere idonee ad
3. Interventi nelle aree di crisi elevare la sicurezza e security del porto di Termini Imerese a. Aree industriali complessa (termini imerese) Recinzioni e videosorveglianza
Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Interventi

3. Interventi nelle aree di crisi quartieri Serio e Porta Euracea
a. Aree industriali complessa (termini imerese)
c. Contratti di
sviluppo

a. Acque e Rifiuti

Promozione d’impresa- Contratti di sviluppo/contratti di
programma

Contratti di sviluppo

1. Bonifiche

ACQUAVIVA PLATANI (CL) – Progetto per gli interventi di
ripristino ambientale e recupero geo-ambiantale del sito dell'ex
discarica comunale di c/da Capodici. (progetto preliminare)

160.000.000,00

160.000.000,00

50.000.000,00

80.000.000,00

462.169,19

462.169,19

462.169,19

-

846.075,03

846.075,03

846.075,03

-

30meuro: Delibera
CIPE 94/2012 FSC2007/2013 +
50meuro cofinanz
privato

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Acquaviva Platani

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Acquedolci

30.000.000,00

-

-

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

30.000.000,00 Avvio intervento

Progetto Esecutivo per la Messa in Sicurezza d'Emergenza
discarica comunale c.da Nicetta - Comune di Acquedolci (ME)

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

650 no

651 no

652 no

653 no

654 no

655 no

656 no

657 no

658 no

659 no

660 no

661 no

662 no

663 no

664 no

665 no

666 no

667 no

668 no

669 no

670 no

671 no

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

INTERVENTO STRATEGICO

4.Ambiente

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

MISE discarica c.da Margi Comune di Adrano (CT)

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche

1.210.000,00

1.210.000,00

1.210.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Adrano

89.126,11

89.126,11

89.126,11

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Agira

1.620.000,00

1.620.000,00

1.620.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Aidone

317.323,78

317.323,78

317.323,78

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Alcamo

171.159,43

171.159,43

171.159,43

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Aliminusa

1.571.930,26

1.571.930,26

1.571.930,26

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Barrafranca

1.021.254,30

1.021.254,30

1.021.254,30

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Bisacquino

100.000,00

100.000,00

100.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Buccheri

338.467,52

338.467,52

338.467,52

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Buscemi

Piano di investicgazione iniziale della ex discarica rsu di c.da
scardilli comune di Agira (EN)

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche
MISE ex Discarica di c.da San Bartolo nel comune di Aidone
(EN)

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche

4.Ambiente

MISE discarica c.da Vallone Monaco Comune di Alcamo (TP)

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche
PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DISCARICA C.DA
CALDERALO Comune di aliminusa (PA)

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche

MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DELLA EX
DISCARICA DI C.DA SERRALUNGA-CIOLFARA COMENE DI
BARRAFRANCA (EN)

MISE discarica c.da Parrina Giancavallo Comune di
Bisacquino (PA)

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche
MISE ex discarica c.da Piana Sottana Comune di Buccheri
(SR)

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche

4.Ambiente

MISE discarica c.da Pizzo Corvo Comune di Buscemi (SR)

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche
Lavori di messa insicurezza della discarica di Contrada Stretto
nel comune di Caltanissetta

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

-

-

-

-

-

803.000,00

803.000,00

803.000,00

-

-

-

-

-

317.041,39

317.041,39

317.041,39

-

-

-

-

268.471,60

268.471,60

268.471,60

-

-

-

354.000,00

354.000,00

354.000,00

-

-

485.600,00

485.600,00

485.600,00

-

713.200,00

713.200,00

713.200,00

2.580.000,00

2.580.000,00

425.000,00

-

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

-

-

Caltanissetta

-

-

-

Apertura Cantiere

Campobello di Mazara

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Canicattini Bagni

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Castelmola

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Geraci Siculo

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Giuliana

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Leonforte

2.580.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Licata

425.000,00

425.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Marineo

1.383.000,00

1.383.000,00

1.383.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Messina

158.855,41

158.855,41

158.855,41

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Mineo

844.565,30

844.565,30

844.565,30

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Montallegro

331.000,00

331.000,00

331.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Nicolosi

MISE discarica c.da Campana Misiddi Comune di Campobello
di Mazara (TP)

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche
MISE ex discarica c.da Casa Messina/Bagni Comune di
Canicattini Bagni (SR)

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche

Progetto Esecutivo per la Messa in Sicurezza d'Emergenza
discarica comunale c.da Mendicino – Comune di Castelmola
(ME)

MISE discarica c.da Cozzo Pennuti Comune di Geraci Siculo
(PA)

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche

4.Ambiente

MISE discarica c.da San Marco Comune di Giuliana (PA)

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche
MISE discarica c.da S. Giovanni Scannaso Comune di
Leonforte (EN)

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche
MISE ex Discarica R.S.U. località Musta Favarotta nel
comune di Campobello di Licata (AG)

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche

4.Ambiente

MISE discarica c.da Giampietra Comune di Marineo (PA)

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche

4.Ambiente

MISE discarica c.da Portella Arena Comune di Messina (ME)

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche

4.Ambiente

PDC discarica c.da Poggio del Gatto Comune di Mineo (CT)

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche
MISE discarica c.da Rossa di Gallo Comune di Montallegro
(AG)

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche

4.Ambiente

MISE discarica in c.da Forcella Comune di Nicolosi (CT)

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

672 no

673 no

674 no

675 no

676 no

677 no

678 no

679 no

680 no

681 no

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

PROGETT
O DA
SOSTITUI
DAR
682 RE

683 no

684 no

685 no

686 no

687 no

688 no

variato
689 importo

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

DAR

confermat
DAR
690 o

variato
691 importo

DAR

6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)

6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

P.d.c. della discarica per rifiuti non pericolosi in località
Bellolampo Comune di Palermo

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche

4.Ambiente

995.256,80

995.256,80

995.256,80

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Palermo

4.686.525,88

4.686.525,88

4.686.525,88

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Palermo

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Palermo

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Ravanusa

336.000,00

336.000,00

336.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Riposto

463.000,00

463.000,00

463.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Rometta

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

San Cataldo

760.996,20

760.996,20

760.996,20

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

San Giovanni Gemini

384.109,98

384.109,98

384.109,98

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Santa Marina Salina

575.681,79

575.681,79

575.681,79

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Sant'Angelo Muxaro

23.050.000,00

23.050.000,00

23.050.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

704.005,67

704.005,67

704.005,67

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Sciara

528.900,00

528.900,00

528.900,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Serradifalco

274.700,00

274.700,00

274.700,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Sperlinga

1.879.500,00

1.879.500,00

1.879.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Troina

664.472,54

664.472,54

664.472,54

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Vicari

150.771,39

150.771,39

150.771,39

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Villarosa

1.076.978,91

1.076.978,91

743.115,45

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Aidone

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Bivona

5.000.000,00

5.000.000,00

4.031.800,00

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Bolognetta

MISE V vasca della discarica di Bellolampo (PA)

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche

Intervento di bonifica e messa in sicurezza del canale
denominato "Ferro di Cavallo" in località Mondello del comune
di Palermo

-

MISE ex Discarica R.S.U. di c.da Chiarchiaro nel comune di
Ravanusa (AG)

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche

4.Ambiente

MISE discarica c.da Olmo Comune di Riposto (CT)

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche

4.Ambiente

MISE discarica c.da Pelato comune di rometta (ME)

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche
Lavori di messa insicurezza del sito minerario dismesso di
contrada Bosco nel comune di San Cataldo

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche

-

MISE ex discarica c.da Merici-Rocca di Cippa Comune di San
Giovanni Gemini (AG)

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche
MISE discarica c.da Portella Comune di Santa Marina Salina
(ME)

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche
MISE discarica c.da Gracella Comune di Sant’Angelo Muxaro
(AG)

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

4. Impiantistica trattamento
rifiuti

4.Ambiente

Sciacca – Discarica per rifiuti non pericolosi contrada
Saraceno/Salinella- l'importo dell'intervento è da destinare alla
Ordinanza del presidente della regione n. 5/rif del 07/06/2016
per 85.050.000 ad impianti di compostaggio, per 51.700.000
ad impianti di selezione e per 36.300.000 ad TMB ed
inertizzazione come da nota 535 del 18/01/2017

Sciacca

MISE dex discarica c.da Suonatore Comune di Sciara (PA)

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche
SERRADIFALCO (CL) – MISE discarica di RSU sita in c/da
Martino II Modulo.

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche

4.Ambiente

MISE discarica c.da Balmazzi Comune di Sperlinga (EN)

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche

4.Ambiente

MISE discarica c.da Nunziatella Comune di Troina (EN)

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche

4.Ambiente

MISE discarica c.da S. Ippolito Comune di Vicari (PA)

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche
MISE discarica c.da Giulfo-Pagliarello Comune di Villarosa
(EN)

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

1. Bonifiche

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE. C.da Canalotto
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati depurazione comunale
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati depurazione
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

AIDONE-RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO

4.Ambiente

333.863,46

Gestore/altri enti

Comune di Bivona (AG) - Adeguamento dell’impianto di

4.Ambiente

-

Bolognetta - Adeguamento e completamento dell'impianto di

4.Ambiente

968.200,00

Delibera Cipe 17/2003
APQ lista RP
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

confermat
DAR
692 o

confermat
DAR
693 o

confermat
DAR
694 o

variato
695 importo

DAR

confermat
DAR
697 o

confermat
DAR
698 o

confermat
DAR
699 o

confermat
DAR
700 o

confermat
DAR
701 o

confermat
DAR
702 o

confermat
DAR
703 o

confermat
DAR
704 o

confermat
DAR
705 o

confermat
DAR
706 o

variato
707 importo

DAR

6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

BOMPENSIERE-Adeguamento e potenziamento impianto di

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati depurazione di c.da Castello
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

2.143.437,08

2.143.437,08

2.143.437,08

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Bompensiere

198.000,00

198.000,00

198.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Brolo

Brolo - Lavori somma urgenza per la realizzaziojne di una
nuova condotta di adduzione liquami dalla cascata di
2. Depurazione - agglomerati
accumulo sita sul lungomare L.Rizzo al depuratore consortile

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati adeguamento normativo dell’impianto di depurazione
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati contrade Falconara, Desusino, Tenutella
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati frazione S. Anna
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati località S. ta Barbara
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

Comune di Burgio (AG) - Rifunzionalizzazione e

4.Ambiente

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Burgio

3.401.625,00

3.401.625,00

3.401.625,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Butera

500.000,00

500.000,00

500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Caltabellotta

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Caltanissetta

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Caltanissetta

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Caltanissetta

10.214.352,00

10.214.352,00

10.214.352,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Caltanissetta

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Campofranco

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Capo d'Orlando

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Capo d'Orlando

1.335.000,00

1.335.000,00

1.335.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Castel di Iudica

6.200.000,00

6.200.000,00

6.200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Catania

650.000,00

650.000,00

650.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Cattolica Eraclea

Comune di Butera (CL) - Realizzazione rete fognaria nelle

4.Ambiente

Comune di Caltabellotta (AG) - Impianto di depurazione della

4.Ambiente

4.Ambiente

4.Ambiente

CALTANISSETTA-Collegamento ad impianto consortile

CALTANISSETTA-Collegamento ad impianto Stazzone Angeli

CALTANISSETTA-Realizzazione impianto di depurazione in

4.Ambiente

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

CALTANISSETTA-Adeguamento dell'impianto di depurazione
consortile San Cataldo (c.da Cammarella) Ripristino/sostituzione delle opere elettromeccaniche
2. Depurazione - agglomerati
dell'impianto di depurazione consortile San Cataldo (c.da
con carico generato minore Cammarella) nel Comune di Caltanissetta

di 15.000 A.E.

CAMPOFRANCO-Adeguamento impianto di depurazione in

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati c.da Sparaci
con carico generato minore
di 15.000 A.E.
Capo D'Orlando - Interventi urgenti per il rifacimento della rete
fognante nelle località porto turistico - villa Bagnoli Borgo San
2. Depurazione - agglomerati
Gregorio centro abitato

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

con carico generato minore
di 15.000 A.E.

Comune di Capo d'Orlando (ME) - Interventi urgenti per la
realizzazione del II lotto di completamento della rete fognante
2. Depurazione - agglomerati
in contrada Scafa

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati nerenell'aglomerato urbano della frazione Giummarra
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati Giorgio Alto
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati di depurazione comunale
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

Castel di Iudica - realizzazione rete fognate acque

4.Ambiente

Catania - Completamento delle fognature del quartiere San

4.Ambiente

Cattolica Eraclea- Completamento e adeguamento impianto

4.Ambiente
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

confermat
DAR
708 o

variato
709 importo

DAR

confermat
DAR
710 o

confermat
DAR
711 o

variato
712 importo

DAR

confermat
DAR
713 o

confermat
DAR
715 o

confermat
DAR
716 o

variato
719 importo

DAR

confermat
DAR
720 o

confermat
DAR
721 o

confermat
DAR
722 o

confermat
DAR
723 o

confermat
DAR
724 o

confermat
DAR
725 o

6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

4.Ambiente

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE. C.da Sirieri
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

4.Ambiente

4.Ambiente

Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

CESARO'-Lavori di completamento del depuratore comunale

2. Depurazione - agglomerati
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

4.Ambiente

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.232.555,19

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

4.820.478,49

4.820.478,49

3.326.130,16

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Corleone

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Corleone

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Delia

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Enna

-

Cesarò

Corleone-Adeguamento impianto di depurazione

767.444,81

Delibera Cipe 17/2003
e 84/2000 APQ lista RP

Corleone-Completamento rete fognaria e collettori

DELIA-Nuovo Impianto di Depurazione

ENNA-RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO

4.Ambiente

4.Ambiente

1.494.348,33

Gestore/altri enti

Francofonte - Opere connesse al depuratore comunale

214.000,00

214.000,00

214.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Francofonte

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Galati Mamertino

Comune di Galati Mamertino (ME) - Adeguamento impianti di
2. Depurazione - agglomerati depurazione loc. Santa Lina

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati depurazione di Macchitella
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

3.323.500,00

3.323.500,00

3.323.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

198.000,00

198.000,00

198.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gioiosa Marea

881.000,00

881.000,00

881.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Grammichele

2.276.719,30

2.276.719,30

2.276.719,30

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Licodia Eubea

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Maniace

1.084.000,00

1.084.000,00

1.084.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Marianopoli

3.235.600,00

3.235.600,00

3.235.600,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Marianopoli

GELA - Realizzazione sollevamento e collettore all'impianto di

4.Ambiente

4.Ambiente

GELA-Completamento rete fognaria in zona Manfria

Gioiosa Marea - Lavori di messa in sicurezza della recinzine
esterna dell'ID e dell'impianto di sollevamento in c.da Saliceto
2. Depurazione - agglomerati
e rifacimento condotta fognaria via gatto del centro urbano

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati c.da Giandritto
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati collettori fognari ad esso afferenti
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati dintorni
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati Noce obsoleto
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati c.da Noce
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

Grammichele-Progetto dei Revamping del depuratore sito in

4.Ambiente

Licodia Eubea-Completamento del depuratore comunale e dei

4.Ambiente

Maniace-Realizzazione rete fognaria nella c.da S. Andrea e

4.Ambiente

MARIANOPOLI-Ripristino/sostituzione collettore esterno C.da

4.Ambiente

MARIANOPOLI -Adeguamento dell'impianto di depurazione

4.Ambiente
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

confermat
DAR
726 o

confermat
DAR
727 o

confermat
DAR
728 o

confermat
DAR
729 o

variato
730 importo

DAR

confermat
DAR
731 o

confermat
DAR
732 o

confermat
DAR
733 o

confermat
DAR
735 o

variato
736 importo

variato
737 importo

variato
738 importo

DAR

DAR

DAR

confermat
DAR
739 o

variato
740 importo

variato
741 importo

DAR

DAR

6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

MAZZARINO-Revisione della vecchia rete fognante - 2°e 3°

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati stralcio
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati collettamento all'impianto P1
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati depurazione P1
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati Bompensiere
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

1.004.000,00

1.004.000,00

1.004.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Mazzarino

1.788.000,00

1.788.000,00

1.788.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Milena

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Milena

2.721.000,00

2.721.000,00

2.721.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Montedoro

300.000,00

300.000,00

300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

150.000,00

150.000,00

150.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Monterosso Almo

150.000,00

150.000,00

150.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Monterosso Almo

MILENA-Completamento rete fognaria compreso il

4.Ambiente

MILENA-Adeguamento e potenziamento impianto di

4.Ambiente

MONTEDORO-Collettore di collegamento all'impianto di

4.Ambiente

Monterosso Almo-Realizzazione di un nuovo collettore
fognario nella costa S. Giovanni in sostituzione di quello
2. Depurazione - agglomerati
esistente

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

con carico generato minore
di 15.000 A.E.

Monterosso Almo

Monterosso Almo - Ristrutturazine adeguamento vasche di
sedimentazione dell'impianto di depurazione c.da Molino
2. Depurazione - agglomerati Nuovo. Installazione campionatrori in continuo e misuratori di
con carico generato minore portata

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

di 15.000 A.E.

Monterosso Almo-Sistemazione e rifacimento di tratti fognari
2. Depurazione - agglomerati del centro abitato

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati completamento del depuratore esistente
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

Comune di Montevago (AG) - Lavori di adeguamento e

4.Ambiente

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Montevago

3.315.980,00

3.315.980,00

3.315.980,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Mussomeli

750.000,00

750.000,00

750.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Naro

248.000,00

248.000,00

248.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

775.815,37

775.815,37

535.312,61

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Pietraperzia

293.487,23

293.487,23

293.487,23

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Ramacca

2.930.000,00

2.930.000,00

2.930.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Ravanusa

1.553.245,12

1.553.245,12

1.071.739,13

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Regalbuto

MUSSOMELI-Adeguamento dell'impianto di depurazione
comunale-Ripristino/sostituzione delle opere
2. Depurazione - agglomerati
elettromeccaniche dell'impianto di depurazione comunale

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

4.Ambiente

Naro - Rifunzionalizzazione impianto di depurazione comunale

Comune di Petrosino - Opere di allaccio utenze alla fognatura
esistente con realizzazione di pozzetti multiutenza lungo le vie
2. Depurazione - agglomerati La Malfa, La Torre, Nenni, Olimpia, De Vita, Baglio, Marsala con carico generato minore Stralcio di completamento

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE. C.da Favara
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

Petrosino

PIETRAPERZIA-RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO

4.Ambiente

240.502,76

Gestore/altri enti

Ramacca-Rispristino e realizzazione di nuovi tratti di collettori
fognari ubicati nelle periferie Nord Est e Nord Ovest del centro
2. Depurazione - agglomerati
abitato del comune di Ramacca

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati Comunale
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

Ravanusa - Lavori di adeguamento Sistema di Depurazione

4.Ambiente

REGALBUTO-RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO

4.Ambiente

481.505,99

Gestore/altri enti
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

confermat
DAR
743 o

confermat
DAR
744 o

confermat
DAR
745 o

confermat
DAR
746 o

confermat
DAR
747 o

confermat
DAR
748 o

confermat
DAR
749 o

confermat
DAR
750 o

confermat
DAR
751 o

confermat
DAR
752 o

confermat
DAR
753 o

variato
754 importo

DAR

confermat
DAR
755 o

confermat
DAR
756 o

confermat
DAR
757 o

6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

Comune di Salemi- Costruzione rete forgnante centro abitato:

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati collettore 2 zona Cuba
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati extra urbane ( C.da passo calcara, collettori secondari)
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati sicurezza dell’impianto depurazione comunale
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati centro urbano in c.da Arabite
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati normativa vigente dell'I.D. di C.da Pescazze
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Salemi

4.900.000,00

4.900.000,00

4.900.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Salemi

596.017,11

596.017,11

596.017,11

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

San Biagio Platani

1.150.000,00

1.150.000,00

1.150.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

San Cataldo

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

San Piero Patti

3.700.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Santa Croce Camerina

500.000,00

500.000,00

500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Santa Lucia del Mela

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Santa Maria di Licodia

940.000,00

940.000,00

940.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Santa Maria di Licodia

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Santa Maria di Licodia

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Sant'Agata di Militello

Comune di Salemi- Costruzione rete fognante delle frazioni

4.Ambiente

San Biagio Platani-Lavori per l’adeguamento alle norme di

4.Ambiente

4.Ambiente

S. CATALDO-Collegamento ad impianto consortile

Comune di San Piero Patti (ME) - Impianto di depurazione

4.Ambiente

Comune di S. Croce Camerina (RG) - Adeguamento alla

4.Ambiente

Santa Lucia del Mela-Ampliamento del depuratore comunale in
c.da Padura e realizzazione della condotta fognaria in c.da
2. Depurazione - agglomerati
Timpanara

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati fognante zona ovest
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati impianto di depurazione
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati Sant'Agata, P2 e P3
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati adeguamento del depuratore comunale al D.Lgs. 152/2006
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati sistema smaltimento reflui
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

4.Ambiente

Santa Maria di Licodia-Rete fognante zona est

Santa Maria di Licodia-Collettore n° 1 a servizio zona est e rete

4.Ambiente

Santa Maria di Licodia-Potenziamento ed adeguamento

4.Ambiente

SUTERA-Adeguamento impianto di depurazione di c.da Sotto

4.Ambiente

Comune di S.Stefano di Quisquina (AG) - Completamento ed

4.Ambiente

4.Ambiente

4.Ambiente

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

-

-

-

426.937,60

426.937,60

426.937,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Santo Stefano
Quisquina

SERRADIFALCO-Completamento rete fognante
Apertura Cantiere

Serradifalco

Comune di Serradifalco (CL) - Depuratore in c.da Mintina

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

650.000,00

650.000,00

650.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Serradifalco

Siculiana - Completamento e adeguamento impianto e

4.Ambiente

Apertura Cantiere

Siculiana
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

INTERVENTO STRATEGICO

4.Ambiente

SOMMATINO-Ripristino/sostituzione delle opere
elettromeccaniche e adeguamento e ripristino impianto di
2. Depurazione - agglomerati
depurazione di c.da Canale

confermat
DAR
773 o

6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017

PROGETT
O DA
SOSTITUI
DAR
870 RE

6
(conferma
4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

a. Acque e Rifiuti

4. Impiantistica trattamento
rifiuti

PROGETT
O DA
SOSTITUI
DAR
871 RE

6
(conferma
4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

a. Acque e Rifiuti

4. Impiantistica trattamento
rifiuti

PROGETT
O DA
SOSTITUI
DAR
873 RE

6
(conferma 4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

a. Acque e Rifiuti

4. Impiantistica trattamento
rifiuti

PROGETT
O DA
SOSTITUI
DAR
874 RE

6
(conferma
4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

a. Acque e Rifiuti

4. Impiantistica trattamento
rifiuti

PROGETT
O DA
SOSTITUI
DAR
875 RE

6
(conferma
4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

a. Acque e Rifiuti

4. Impiantistica trattamento
rifiuti

PROGETT
O DA
SOSTITUI
DAR
876 RE

6
(conferma
4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

a. Acque e Rifiuti

4. Impiantistica trattamento
rifiuti

confermat
DAR
758 o

confermat
DAR
760 o

variato
761 importo

variato
762 importo

DAR

DAR

confermat
DAR
763 o

confermat
DAR
764 o

confermat
DAR
765 o

confermat
DAR
766 o

confermat
DAR
772 o

a. Acque e Rifiuti

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

con carico generato minore
di 15.000 A.E.

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Sommatino

750.000,00

750.000,00

750.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Tortorici

1.235.132,75

1.235.132,75

852.241,60

382.891,15

Gestore/altri enti

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Troina

1.235.132,75

1.235.132,75

852.241,60

382.891,15

Gestore/altri enti

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Troina

1.679.000,00

1.679.000,00

1.679.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Valderice

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Ventimiglia di Sicilia

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Villalba

Tortorici - rifacimento del collettore fognario principale del
centro urbano tratto Ponte Romanò-Santa Lucia al difuori del
2. Depurazione - agglomerati
torrente Grande

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE c.da Schiddaci
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE. C.da S. Michele
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati fognante del comune di Valderice lato Nord
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati dell’impianto di depurazione
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati depurazione delle contrade Masera e Ulmi-Guza
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati comunale e relativi collettori emissari
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati comunale e relativi collettori emissari
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

TROINA-RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO

4.Ambiente

TROINA-RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO

4.Ambiente

Valderice - Completamento e ristrutturazione della rete

4.Ambiente

Ventimiglia di Sicilia-Ampliamento e completamento

4.Ambiente

4.Ambiente

VILLALBA-Adeguamento impianto di depurazione comunale

Comune di Vizzini (CT) - Adeguamento degli impianti di

4.Ambiente

1.765.000,00

1.765.000,00

1.765.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Vizzini

-

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

alcara li fusi

-

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Scaletta zanclea

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Augusta

Alcara li fusi - Completamento dell'impianto di depurazione

4.Ambiente

915.000,00

915.000,00

915.000,00

-

-

-

-

-

-

-

Scaletta Zanclea- Completamento dell'impianto di depurazione

4.Ambiente

Impianto di compostaggio sito nel COmune di Augusta (SR).l'importo dell'intervento è da destinare alla Ordinanza del
presidente della regione n. 5/rif del 07/06/2016 per 85.050.000
ad impianti di compostaggio, per 51.700.000 ad impianti di
selezione e per 36.300.000 ad TMB ed inertizzazione come da
nota 535 del 18/01/2017
Impianto Compostaggio Calatafimi Segesta- l'importo
dell'intervento è da destinare alla Ordinanza del presidente
della regione n. 5/rif del 07/06/2016 per 85.050.000 ad impianti
di compostaggio, per 51.700.000 ad impianti di selezione e per
36.300.000 ad TMB ed inertizzazione come da nota 535 del
18/01/2017
Impianto di compostaggio sito nel COmune di Capod'orlando
(ME).- l'importo dell'intervento è da destinare alla Ordinanza
del presidente della regione n. 5/rif del 07/06/2016 per
85.050.000 ad impianti di compostaggio, per 51.700.000 ad
impianti di selezione e per 36.300.000 ad TMB ed
inertizzazione come da nota 535 del 18/01/2017
Impianto Compostaggio Castelbuono- l'importo dell'intervento
è da destinare alla Ordinanza del presidente della regione n.
5/rif del 07/06/2016 per 85.050.000 ad impianti di
compostaggio, per 51.700.000 ad impianti di selezione e per
36.300.000 ad TMB ed inertizzazione come da nota 535 del
18/01/2017
Impianto di Compostaggio zona Asi di Casteltermini (AG)l'importo dell'intervento è da destinare alla Ordinanza del
presidente della regione n. 5/rif del 07/06/2016 per 85.050.000
ad impianti di compostaggio, per 51.700.000 ad impianti di
selezione e per 36.300.000 ad TMB ed inertizzazione come da
nota 535 del 18/01/2017
Impianto Compostaggio Castelvetrano- l'importo
dell'intervento è da destinare alla Ordinanza del presidente
della regione n. 5/rif del 07/06/2016 per 85.050.000 ad impianti
di compostaggio, per 51.700.000 ad impianti di selezione e per
36.300.000 ad TMB ed inertizzazione come da nota 535 del
18/01/2017

1.680.000,00

1.680.000,00

1.680.000,00

-

-

-

-

-

-

-

14.309.626,25

14.309.626,25

7.154.813,13

7.154.813,12

Gestore/altri enti

-

-

-

-

-

-

-

15.000.000,00

15.000.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

Gestore/altri enti

-

-

-

-

-

-

-

20.000.000,00

20.000.000,00

10.000.000,00

3.113.748,00

3.113.748,00

3.113.748,00

20.000.000,00

20.000.000,00

10.000.000,00

938.000,00

938.000,00

938.000,00

10.000.000,00

Gestore/altri enti

-

10.000.000,00

-

Gestore/altri enti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Apertura Cantiere

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Apertura Cantiere

Calatafimi-Segesta

Capo d'Orlando

Castelbuono

Casteltermini

Castelvetrano
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

PROGETT
O DA
SOSTITUI
DAR
877 RE

6
(conferma
4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

PROGETT
O DA
SOSTITUI
DAR
878 RE

6
(conferma
4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

PROGETT
O DA
SOSTITUI
DAR
879 RE

6
(conferma
4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

PROGETT
O DA
SOSTITUI
DAR
880 RE

6
(conferma
4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

INTERVENTO STRATEGICO

a. Acque e Rifiuti

4. Impiantistica trattamento
rifiuti

a. Acque e Rifiuti

4. Impiantistica trattamento
rifiuti

a. Acque e Rifiuti

4. Impiantistica trattamento
rifiuti

a. Acque e Rifiuti

4. Impiantistica trattamento
rifiuti

PROGETT
O DA
SOSTITUI
DAR
881 RE

6
(conferma
4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

a. Acque e Rifiuti

4. Impiantistica trattamento
rifiuti

PROGETT
O DA
SOSTITUI
DAR
882 RE

6
(conferma
4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

a. Acque e Rifiuti

4. Impiantistica trattamento
rifiuti

PROGETT
O DA
SOSTITUI
DAR
883 RE

6
(conferma 4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

a. Acque e Rifiuti

4. Impiantistica trattamento
rifiuti

a. Acque e Rifiuti

4. Impiantistica trattamento
rifiuti

PROGETT
O DA
SOSTITUI
DAR
884 RE

variato
885 importo

DAR

confermat
DAR
888 o

variato
893 importo

DAR

confermat
DAR
896 o

variato
899 importo

variato
902 importo

DAR

DAR

confermat
DAR
903 o

confermat
DAR
904 o

6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016
)DGR19012
017

4.Ambiente

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)
Completamento piattaforma integrata di Enna- l'importo
dell'intervento è da destinare alla Ordinanza del presidente
della regione n. 5/rif del 07/06/2016 per 85.050.000 ad impianti
di compostaggio, per 51.700.000 ad impianti di selezione e per
36.300.000 ad TMB ed inertizzazione come da nota 535 del
18/01/2017
Impianto di compostaggio sito nel Comune di Noto (SR).l'importo dell'intervento è da destinare alla Ordinanza del
presidente della regione n. 5/rif del 07/06/2016 per 85.050.000
ad impianti di compostaggio, per 51.700.000 ad impianti di
selezione e per 36.300.000 ad TMB ed inertizzazione come da
nota 535 del 18/01/2017
Implementazione TMB Bellolampo- l'importo dell'intervento è
da destinare alla Ordinanza del presidente della regione n. 5/rif
del 07/06/2016 per 85.050.000 ad impianti di compostaggio,
per 51.700.000 ad impianti di selezione e per 36.300.000 ad
TMB ed inertizzazione come da nota 535 del 18/01/2017
Impianto compostaggio Ravanusa- l'importo dell'intervento è
da destinare alla Ordinanza del presidente della regione n. 5/rif
del 07/06/2016 per 85.050.000 ad impianti di compostaggio,
per 51.700.000 ad impianti di selezione e per 36.300.000 ad
TMB ed inertizzazione come da nota 535 del 18/01/2017
Impianto di compostaggio sito nel Comune di San Cataldo.l'importo dell'intervento è da destinare alla Ordinanza del
presidente della regione n. 5/rif del 07/06/2016 per 85.050.000
ad impianti di compostaggio, per 51.700.000 ad impianti di
selezione e per 36.300.000 ad TMB ed inertizzazione come da
nota 535 del 18/01/2017
Impianto Compostaggio Terrasini- l'importo dell'intervento è da
destinare alla Ordinanza del presidente della regione n. 5/rif
del 07/06/2016 per 85.050.000 ad impianti di compostaggio,
per 51.700.000 ad impianti di selezione e per 36.300.000 ad
TMB ed inertizzazione come da nota 535 del 18/01/2017
Discarica per rifiuti non PERICOLOSI DA REALIZZARE IN
CONTRADA Borromea nelcomune di trapani- l'importo
dell'intervento è da destinare alla Ordinanza del presidente
della regione n. 5/rif del 07/06/2016 per 85.050.000 ad impianti
di compostaggio, per 51.700.000 ad impianti di selezione e per
36.300.000 ad TMB ed inertizzazione come da nota 535 del
18/01/2017
Completamento piattaforma integrata di Trapani- l'importo
dell'intervento è da destinare alla Ordinanza del presidente
della regione n. 5/rif del 07/06/2016 per 85.050.000 ad impianti
di compostaggio, per 51.700.000 ad impianti di selezione e per
36.300.000 ad TMB ed inertizzazione come da nota 535 del
18/01/2017

Ricognizione
parco progetti

5.913.625,75

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

5.913.625,75

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

5.913.625,75

20.000.000,00

20.000.000,00

10.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

10.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

10.000.000,00

5.542.000,00

5.542.000,00

5.542.000,00

10.083.000,00

10.083.000,00

10.083.000,00

29.000.000,00

29.000.000,00

29.000.000,00

30.010.950,00

30.010.950,00

25.509.307,50

1.958.247,76

1.958.247,76

1.958.247,76

8.800.000,00

8.800.000,00

6.072.000,00

543.550,95

543.550,95

543.550,95

3.857.857,28

3.857.857,28

3.857.857,28

3.288.691,26

3.288.691,26

2.269.196,97

1.559.018,03

1.559.018,03

1.559.018,03

403.616,63

403.616,63

403.616,63

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

-

10.000.000,00

-

10.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

-

Gestore/altri enti

Gestore/altri enti

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

-

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

-

-

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

-

-

-

Apertura Cantiere

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Enna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Palermo

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Ravanusa

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Noto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Terrasini

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Trapani

10.000.000,00

Gestore/altri enti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Agrigento

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Caltanissetta

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Enna

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Milena

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Niscemi

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Regalbuto

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Riesi

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Sutera

-

-

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

San Cataldo

Trapani

Opere di ristrutturazione ed automazione per l'ottimizzazione
della rete idrica di Agrigento

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

5. Infrastrutture idriche

4.501.642,50

CALTANISSETTA -Sostituzione rete idrica vetusta e/o in
cattivo stato

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

5. Infrastrutture idriche

-

ENNA-RIFACIMENTO DI TRATTI DELLA RETE IDRICA
URBANA

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

5. Infrastrutture idriche

4.Ambiente

2.728.000,00

MILENA - Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato

a. Acque e Rifiuti

5. Infrastrutture idriche

4.Ambiente

NISCEMI - Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato

a. Acque e Rifiuti

5. Infrastrutture idriche

REGALBUTO-RIFACIMENTO DI TRATTI DELLA RETE
IDRICA URBANA

4.Ambiente

a. Acque e Rifiuti

5. Infrastrutture idriche

4.Ambiente

1.019.494,29

RIESI-Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato

a. Acque e Rifiuti

5. Infrastrutture idriche

4.Ambiente

SUTERA- Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato

a. Acque e Rifiuti

5. Infrastrutture idriche
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

variato
905 importo

variato
906 importo

908 no

909 no

910 no

911 no

912 no

913 no

914 no

915 no

916 no

917 no

918 no

919 no

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

DAR

6
(conferma
3983 del
29/06/2016 4.Ambiente
)DGR19012
017
6
(conferma
3983 del
29/06/2016 4.Ambiente
)DGR19012
017

DAR

6
(conferma 4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

DAR

4.Ambiente
6+
modifiche
3983 -del
29/06/2016

DAR

6
(conferma 4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

DAR

6
(conferma 4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

DAR

6
(conferma 4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

DAR

6
(conferma 4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

DAR

DAR

6
(conferma 4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

DAR

6
(conferma 4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

DAR

6
(conferma 4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

DAR

6
(conferma 4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

DAR

6
(conferma 4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

DAR

6
(conferma 4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

VALGUARNERA CAROPEPE-RIFACIMENTO DI TRATTI
DELLA RETE IDRICA URBANA

a. Acque e Rifiuti

5. Infrastrutture idriche

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Valguarnera Caropepe

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Vallelunga Pratameno

690.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Bivona

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Bivona

40.000,00

40.000,00

40.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Butera

160.000,00

160.000,00

160.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Butera

200.000,00

200.000,00

200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Butera

300.000,00

300.000,00

300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Butera

30.500,00

30.500,00

30.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Caccamo

2.200.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Caccamo

6.408.000,00

6.408.000,00

6.408.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Caccamo

480.000,00

480.000,00

480.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Calamonaci

85.000,00

85.000,00

85.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

150.000,00

150.000,00

150.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

3.922.871,17

3.922.871,17

2.706.781,11

547.647,50

547.647,50

547.647,50

690.000,00

690.000,00

1.500.000,00

1.216.090,06

Valleunga Pratameno - Sostituzione rete idrica vetusta e7o in
cattivo stato e miglioramento dell'efficienza delle reti idriche
per il contenimento delle perdite e la continuiotà del servzizio
(fase 1 - rete con altissimo indice di decadimento strutturale)

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

5. Infrastrutture idriche
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti

Adduttore Castello: Sostituzione di un tratto di condotta tra il I
ed II lotto, in c.da Valaca, nel Comune di Bivona (AG)

Diga Castello: Lavori di risanamento del copriferro ammalorato
dei cunicoli di ispezione della diga Castello

Diga Comunelli: Pulizia della vasca di dissipazione e del
canale di restituzione dello scarico di fondo

Diga Comunelli: Manutenzione del pozzo di accesso alla
camera paratoie

Diga Comunelli: Miglioramento della strumentazione per il
controllo della diga

Diga Comunelli: Lavori di risagomatura dello scarico di
superficie della diga

Diga Rosamarina: Ripristino funzionalità dei quadri di
comando ubicati al piano primo della casa di guardia che
consentono l'azionamento di vari utenze quali luci, pompe,
sirena di allarme etc. Ancoraggio dei cavi di segnale nel
perimetrale. Installazione antenna per l'amplificazione dei
segnali GSM

Diga Rosamarina: Interventi urgenti relativi alla caduta massi in
sponda DX dell'invaso e degli interventi di mitigazione del
rischio di caduta massi delle pareti localizzate all'imbocco
delle gallerie in destra ed in sinistra dello sbarramento

Diga Rosamarina: Interventi urgenti relativi alla caduta massi in
SX idraulica del fiume S. Leonardo, prima della galleria di
accesso al Centro Servizi dell'Adduttore San Leonardo e degli
interventi di mitigazione del rischio di caduta massi

Adduttore Castello: Lavori urgenti di manutenzione per la
messa in sicurezza della Vasca Calamonaci a servizio del
Sistema Idrico CASTELLO

Diga Cimia - Disueri - Comunelli: Progetto per la fornitura e
l'installazione dei cartelli monitori di cui alla circolare del
Ministero dei LL.PP.N. 1125 del 28/08/1986

Diga Cimia - Disueri: Lavori di pulizia delle vasche di
dissipazione e del canale di restituzione dello scarico di fondo
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id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

920 no

921 no

922 no

923 no

924 no

925 no

926 no

928 no

930 no

931 no

932 no

933 no

934 no

935 no

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

DAR

6
(conferma 4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

DAR

6
(conferma 4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

DAR

6
(conferma 4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

DAR

6
(conferma 4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

DAR

6
(conferma 4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

DAR

6
(conferma 4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

DAR

6
(conferma 4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

DAR

4.Ambiente
6+
modifiche
3983 -del
29/06/2016

DAR

6
(conferma 4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

DAR

4.Ambiente
6+
modifiche
3983 -del
29/06/2016

DAR

6
(conferma 4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

DAR

6
(conferma 4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

DAR

6
(conferma 4.Ambiente
3983 del
29/06/2016
)

DAR

4.Ambiente
6+
modifiche
3983 -del
29/06/2016

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

INTERVENTO STRATEGICO

6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti
6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)
Diga Cimia: Interventi per la rimessa in esercizio degli
strumenti e degli apparati di misura per il controllo della diga - Il
sistema Disueri-Cimia è strategico nel quadro della
alimentazione idropotabile della città di Gela e di parte del
comprensorio irriguo della provincia di Caltanissetta, sia con
riferimento alla qualità del servizio idrico, sia in termini di
sviluppo del settore agricolo territoriale sotteso alle due dighe
in parola

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

240.000,00

240.000,00

240.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

130.000,00

130.000,00

130.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Lentini

150.000,00

150.000,00

150.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Lentini

200.000,00

200.000,00

200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Lentini

230.000,00

230.000,00

230.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Lentini

550.000,00

550.000,00

550.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Lentini

700.000,00

700.000,00

700.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Lentini

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Lentini

190.000,00

190.000,00

190.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Naro

200.000,00

200.000,00

200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Naro

310.000,00

310.000,00

310.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Partinico

250.000,00

250.000,00

250.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Sambuca di Sicilia

3.880.000,00

3.880.000,00

3.880.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Termini Imerese

1.850.000,00

1.850.000,00

1.850.000,00

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Villarosa

Diga Lentini: Lavori di risanamento del calcestruzzo del
cunicolo al piede di monte della diga

Diga Lentini: Lavori di pulizia del canale di restituzione delle
opere di scarico

Diga Lentini: Lavori di sistemazione della strada di
coronamento argine naturale Ovest

Diga Lentini: Realizzazione di un impianto di videosorveglianza
a servizio della Traversa di Ponte Barca e dell'Adduttore Ponte
Barca/Invaso Lentini

Diga Lentini: Lavori di rifacimento dell'impianto di irrigazione a
pioggia del paramento di valle dell'Argine Sud

Diga Lentini: Completamento dell'impianto elettrico di
alimentazione per l'illuminazione del coronamento, nonché
l'impianto di videosorveglianza dell'invaso e delle quattro
traverse Cave, Trigona, Barbajanni e Zena

Diga Lentini: Sistemazione rete stradale circumlacuale di
servizio

Diga Furore: Lavori per la realizzazione dell'impianto
coronamento e impianto elettrici

Diga Furore: Consolidamento della casa di guardia

Diga Poma: Intervento di ripristino tratto di strada
circumlacuale dissestato in sinistra invaso

Diga Arancio: Manutenzione ordinaria della strada di accesso
alla diga

Realizzazione del bypass sul nuovo acquedotto Scillato tra le
prog. 12.412 e 15.1425 m

Diga Villarosa: Interventi urgenti per il ripristino e
l'adeguamento degli impianti

-
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

DAR

938 no

territorio e
ambiente

7

939 no

territorio e
ambiente

7

940 no

territorio e
ambiente

941 no

territorio e
ambiente

7

942 no

territorio e
ambiente

7

943 no

territorio e
ambiente

945 no

territorio e
ambiente

946 no

territorio e
ambiente

947 no

territorio e
ambiente

949 no

territorio e
ambiente

7

950 no

territorio e
ambiente

7

951 no

territorio e
ambiente

7

952 no

territorio e
ambiente

7

953 no

territorio e
ambiente

7

954 no

territorio e
ambiente

7

955 no

territorio e
ambiente

7

957 no

territorio e
ambiente

7

958 no

territorio e
ambiente

7

959 no

territorio e
ambiente

7

960 no

territorio e
ambiente

961 no

territorio e
ambiente

962 no

territorio e
ambiente

963 no

territorio e
ambiente

964 no

966 no

territorio e
ambiente

968 no

territorio e
ambiente

7

7
7
7
7

7
7
7
7
7

7
7

970 no

territorio e
ambiente

7

971 no

territorio e
ambiente

7

973 no

territorio e
ambiente

7

974 no

territorio e
ambiente

7

975 no

territorio e
ambiente

977 no

territorio e
ambiente

978 no

territorio e
ambiente

979 no

territorio e
ambiente

4.Ambiente

6. Interventi di recupero,
consolidamento,
conservazione e
riqualificazione di
infrastrutture idriche ivi
comprese le dighe e gli
acquedotti

Diga Cimia - Disueri: intervento di consolidamento e messa in
sicurezza

a. Acque e Rifiuti
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente

7
7
7

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

20.600.000,00

20.600.000,00

20.600.000,00

-

-

-

-

-

-

4.995.000,00

4.995.000,00

4.995.000,00

-

-

-

-

-

-

10.801.968,49

10.801.968,49

10.801.968,49

-

-

-

-

-

-

8.500.000,00

8.500.000,00

8.500.000,00

-

-

-

-

-

-

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

-

-

2.585.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Erosione costiera

19IR522/G1 - Mitigazione del rischio di erosione costiera del
tratto di costa a protezione di Mezzana - Tono - Messina

3.410.259,18

3.410.259,18

3.410.259,18

-

-

-

-

-

-

-

-

3.649.775,00

3.649.775,00

3.649.775,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3.290.472,59

3.290.472,59

3.290.472,59

-

-

-

-

-

-

-

-

18.360.862,14

18.360.862,14

18.360.862,14

-

-

-

-

-

-

-

-

2.541.060,00

2.541.060,00

2.541.060,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

669.394,81

669.394,81

669.394,81

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

PORTOPALO DI CAPO
PASSERO

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

PORTOPALO DI CAPO
PASSERO

12.200.000,00

12.200.000,00

12.200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

ROMETTA

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Sant'Alessio Siculo

1.950.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

TERME VIGLIATORE

4.570.000,00

4.570.000,00

4.570.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

TORREGROTTA

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Acquaviva Platani

1. Erosione costiera

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

1. Erosione costiera

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

1. Erosione costiera

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

1. Erosione costiera

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

1. Erosione costiera

19IRA46/G1 - Progetto per la difesa e la riqualificazione del
litorale in località Calonovella - Piraino (ME)

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

1. Erosione costiera

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

1. Erosione costiera

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

1. Erosione costiera

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

1. Erosione costiera
1. Erosione costiera
1. Erosione costiera
2. Messa in sicurezza
infrastrutture
2. Messa in sicurezza
infrastrutture

19IR949/G1 - Consolidamento e messa in sicurezza della
sede stradale nel quartiere Canalazzo - Portopalo di Capo
Passero (SR)
19IR945/G1 - Lavori urgenti di ripristino e stabilizzazione
scarpate rirpistino e protezione litorale in dissesto - Portopalo
di Capo Passero (SR)
19IR935/G1 - Realizzazione delle opere di protezione delle
aree costiere e delle spiagge del territorio comunale - Rometta
(ME)
19IR293/G1 - Interventi urgenti per la mitigazione del rischio di
esondazione -T.te Agrò e suoi affluenti - Sant'Alessio Siculo
(ME)
19IR890/G1 - Lavori di difesa e riqualificazione del litorale
costiero - Terme Vigliatore (ME)
19IR890/G1 - Opere di difesa della fascia costiera a
salvaguardia delle Infrastrutture Litoranee
19IR989/G1 - Consolidamento e sistemazione del tratto di
strada viale Trieste e adiacenti
19IR065/G1 - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza
di Via Savonarola e del sud del centro abitato

-

-

-

-

Completamento
intervento

ISPICA

Completamento
intervento

LENI

12.150.000,00

12.150.000,00

-

-

-

-

-

-

3.650.000,00

3.650.000,00

3.650.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Messa in sicurezza
infrastrutture
2. Messa in sicurezza
infrastrutture

19IR904/G1 - Consolidamento della via Santuario
19IR225/G1 - Lavori di consolidamento e messa in sicur. della
SP19 via di fuga acc. comune Antillo

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

19IRA27/G1 - Consolidamento a protezione del centro abitato
della frazione Morzulli e della Strada Provinciale n. 11

1.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

19IRA08/G1 - Sistemazione del piano viabile regimentazione
delle acque e sistemazione versanti della strada di
collegamento Migliardo - Maloto

b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

19IRA12/G1 - PROGETTO PER I LAVORI URGENTI DI
SISTEMAZIONE DELLE SAIE RITI,BIZZARRO,ACQUACALDA
E CAPUCCINI NEL COMUNE DI BARCELLONA P.G.

6.500.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

-

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture
2. Messa in sicurezza
infrastrutture

“Interventi urgenti di ripristino delle funzionalità della via
quaranta"

3.663.628,79

3.663.628,79

3.663.628,79

1.500.000,00

1.500.000,00

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

Lavori di messa in sicurezza Strada di collegamento tra
Bivona e Palazzo Adriano
19IRB70/G1 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA DI INGRESSO C.U.
EX STRADA SS124 DEL COMUNE DI BUCCHERI

670.000,00

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

19IR918/G1 - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE
IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE C.DA PIANO PIRAINO

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture
2. Messa in sicurezza
infrastrutture

Lavori di messa in sicurezza della strada esterna che collega
la SS. 123 CON LE CONTRADE "Vecchia Dama - Dammuso Capo D'Acqua" con la SS. 640
19IR900/G1 - Messa in sicurezza del tratto di strada di
accesso all'autoparco comunale

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture
2. Messa in sicurezza
infrastrutture

19IRA21/G1 - Consolidamento via Durante e via S. Lucia
Interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità lungo
la strada comunale Ferla_Cefalù

b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

19IR338/G1 - Fenomeno franoso in via Don Luigi Sturzo e
Strada Statale 118 "Corleonese-Agrigentina"

2. Messa in sicurezza
infrastrutture
2. Messa in sicurezza
infrastrutture

19IR849/G1 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL
TORRENTE SCINO E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA
CIRCOSTANTE ANCHE A PRESIDIO DELL'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE
19IR266/G1 - Consolidamento, a completamento degli
interventi eseguiti dalla Provincia di ME

4.Ambiente
4.Ambiente

4.Ambiente
4.Ambiente

4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente

7
4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

ACQUEDOLCI

-

12.150.000,00

-

Completamento
intervento
Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

-

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

Gela

2.585.000,00

19IR521/G1 - Mitigazione del rischio di erosione costiera del
tratto di costa a protezione di Casabianca - Mezzana Messina
19IR510/G1 - Progetto di risanamento costiero e difesa
dell'erosione nel tratto S. Margherita - Galati Marina Messina
(ME)
19IR409/G1 - Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti
aree di percorribilità pubblica_aree p4: Lago di Venere, Gadir.
Placcaggio dei blocchi -Pantelleria (TP)
19IR959/G1 - Opere a salvaguardia della costa a difesa del
centro abitato - Patti (ME)

4.Ambiente

Apertura Cantiere

2.585.000,00

1. Erosione costiera

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

1. Erosione costiera

1. Erosione costiera

4.Ambiente

4.Ambiente

Importo finanziato

Risorse già
assegnate/o da

19IR431/G1 - Riequilibrio litoraneo ed adeguamento opere di
protezione spiaggia in località Canneto (Unci) - Lipari (ME)

1. Erosione costiera

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

FSC 2014-2020

209.190.443,11

1. Erosione costiera

1. Erosione costiera

4.Ambiente

4.Ambiente

Ricognizione
parco progetti

Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

19IR325/G1 - Lavori urgenti per la protezione ed il
ripascimento del litorale nel comune di Acquedolci
_completamento - Acquedolci (ME)
19IR163/G1 - Progetto di realizzazione delle opere di difesa e
salvaguardia della linea di costa- Avola (SR)
19IR990/G1 - Opere di ricostruzione e difesa della fascia
costiera tra capo di Schino e Torrente Zappardino - Gioiosa
Marea (ME)
19IR535/G1 - Opere di tutela della fascia costiera S.Maria del
Focallo - Ispica (RG)
19IR948/G1 - Lavori di protezione e ripascimento della
spiaggia di Rinella_completamento - Leni (ME)

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

7

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

7

territorio e
ambiente

territorio e
ambiente

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

4.Ambiente

969 no

976 no

INTERVENTO STRATEGICO

Giunta05/0
7/2016

937 no

territorio e
ambiente

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

2.563.225.305,02

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

AVOLA
GIOIOSA MAREA

LIPARI
MESSINA
MESSINA
MESSINA
PANTELLERIA
PATTI
PIRAINO

Agira
Alessandria della Rocca
Antillo
Antillo
Barcellona Pozzo di
Gotto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

670.000,00

670.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

208.336,28

208.336,28

208.336,28

-

-

-

-

-

-

-

-

1.860.000,00

1.860.000,00

1.860.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

277.747,87

277.747,87

277.747,87

-

-

-

-

-

-

-

-

150.000,00

150.000,00

150.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

-

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Ficarra

-

Completamento
intervento

Fiumedinisi

3.500.000,00
4.010.000,00

3.500.000,00
4.010.000,00

3.500.000,00
4.010.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Barcellona Pozzo di
Gotto
bisacquino
Bivona
Buccheri
Calatabiano
Canicattì
Casalvecchio Siculo
Casalvecchio Siculo
Cefalù
Cianciana

24 di 55
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

980 no

territorio e
ambiente

7

981 no

territorio e
ambiente

7

982 no

territorio e
ambiente

7

983 no

territorio e
ambiente

984 no

territorio e
ambiente

7

985 no

territorio e
ambiente

7

986 no

territorio e
ambiente

7

987 no

territorio e
ambiente

7

7

988 no

7

989 no

territorio e
ambiente

7

990 no

territorio e
ambiente

7

991 no

territorio e
ambiente

993 no

territorio e
ambiente

994 no
995 no

territorio e
ambiente

996 no

territorio e
ambiente

997 no

territorio e
ambiente

7
7
7
7
7
7

territorio e
ambiente

7

999 no

territorio e
ambiente

7

1000 no

territorio e
ambiente

1001 no

territorio e
ambiente

7
7

1002 no

territorio e
ambiente

7

1003 no

territorio e
ambiente

7

1004 no

territorio e
ambiente

1005 no

territorio e
ambiente

1006 no

territorio e
ambiente

1007 no

territorio e
ambiente
territorio e
ambiente

1009 no

territorio e
ambiente

1010 no

territorio e
ambiente

1011 no

territorio e
ambiente

1012 no

territorio e
ambiente

7
7
7
7
DGR358
7
7
7

7

1014 no

territorio e
ambiente

7

1015 no

territorio e
ambiente

7

1016 no

territorio e
ambiente

1017 no

territorio e
ambiente

7

1019 no

territorio e
ambiente

7

7

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

19IR411/G1 - Consolidamento tratto Strada Provinciale n. 16 di
Forza D'Agrò

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture
2. Messa in sicurezza
infrastrutture

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

4.Ambiente
4.Ambiente

19IR483/G1 - Completamento del consolidamento e
sistemazione idraulica strada di collegamento frazioni Grotte e
Calcare e centro
19IR549/G1 - Interventi urgenti per la messa in sicurezza di un
tratto della strada comunale "Godrano - C/da Cannito
19IR973/G1 - Lavori di completamento della strada
sovracomunale di collegamento tra la via Ferri e il rione
Misericordia di Gualtieri - unica via di fuga
19IR548/G1 - Lavori di completamento del consolidamento
dell'abitato di Soccorso lungo la via Idria
19IR971/G1 - Ampliamento ammodernamento e messa in
sicurezza in sicurezza della strada di collegamento con il
centro di Gualtieri
19IRA80/G1 - "Progetto di consolidamento della strada
provinciale 12 nei pressi della chiesa delle Preci a protezione
del centro
19IRA79/G1 - Progetto di consolidamento sulla provinciale
SP12 in prossimità della Via Martiri di Bologna a monte

-

-

2.230.000,00

2.230.000,00

2.230.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

610.000,00

610.000,00

610.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Gualtieri Sicaminò

Completamento
intervento

Gualtieri Sicaminò

-

-

-

-

-

-

1.291.142,00

1.291.142,00

1.291.142,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2.257.728,00

2.257.728,00

2.257.728,00

-

-

-

-

-

-

-

-

19IRA62/G1 - Lavori di costruzione della strda tra la via Roma
e la via Polveriera con valenza di via di fuga

3.075.053,15

3.075.053,15

3.075.053,15

-

-

-

-

-

-

-

-

866.958,70

866.958,70

866.958,70

-

-

-

-

-

-

-

-

1.450.000,00

1.450.000,00

1.450.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3.470.000,00

3.470.000,00

3.470.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture
2. Messa in sicurezza
infrastrutture

19IIR889/G1 - “Intervento di sistemazione idrogeologica aree in
frana su infrastruttura in c.da Cordoverse"
“Intervento di sistemazione idrogeologica aree in frana su
tratto di strade provinciali della Mussomeli - Caltanissetta"
19IR933/G1 - Lavori di ripristino delle consdizioni di sicurezza
idrogeologica ed idraulica della strada di collegamento
Raffadali Ioppolo Giancaxio considerata via di fuga dal Piano

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture
2. Messa in sicurezza
infrastrutture
2. Messa in sicurezza
infrastrutture

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture
2. Messa in sicurezza
infrastrutture
2. Messa in sicurezza
infrastrutture

19IRA35/G1 - Consolidamento a salvaguardia del centro
abitato della S.P. 12 ricadente in C/da Valanche -Paolazzo

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

19IR813/G1 - Completamento stralcio per i lavori di
completamento della via Archimede e Piazza S. Pietro
19IR067/G1 - Lavori di consolidamento e sistemazione del
tratto di strada della Via Colombo.

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Forza d'Agrò
Furci Siculo
Godrano

Gualtieri Sicaminò
Limina
Limina

Maniace
Marineo
Mascalucia
Mazzarino
Messina
Messina

1.569.000,00

1.569.000,00

1.569.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.770.000,00

1.770.000,00

1.770.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Mussomeli

Montalbano Elicona
Mussomeli

12.500.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

1.942.427,17

1.942.427,17

1.942.427,17

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Raffadali

2.013.885,40

2.013.885,40

2.013.885,40

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Reitano

1.270.000,00

1.270.000,00

1.270.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

4.950.000,00

4.950.000,00

4.950.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Roccella Valdemone

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Salemi

19IR028/G1 - Consolidamento del centro storico (ex zona
franosa) con interventi nelle vie Quatra e tratto di via Casale

2.035.000,00

2.035.000,00

2.035.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

San Cataldo

2. Messa in sicurezza
infrastrutture
2. Messa in sicurezza
infrastrutture

19IRA63/G1 - Intervento di mitigazione del rischio
idrogeologico della collina - monte Catira - ed opere connesse

1.092.572,92

1.092.572,92

1.092.572,92

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

San Gregorio di Catania

19IR244/G1 - Lavori di consolidamento centro abitato a valle di
via Cappuccini - Completamento

3.940.000,00

3.940.000,00

3.940.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

19IR454/G1 - Consolidamento e messa in sicurezza area
sottostante insediamento abitativo via S.Antonio-Vico Q.

1.062.300,00

1.062.300,00

1.062.300,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2.200.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2.930.000,00

2.930.000,00

2.930.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

5.100.000,00

5.100.000,00

5.100.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

735.000,00

735.000,00

735.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

5.050.000,00

5.050.000,00

5.050.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

939.914,00

939.914,00

939.914,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

12.500.000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

399.888,16

399.888,16

399.888,16

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

19IR832/G1 - Sistemazione della strada esistente in C/da
Manganelli - Gudupazzo
Lavori di mitigazione rischio idrogeologico del pendio a valle
della via Cremona, via Giotto e via Lo Presti_(TP)

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

Lavori urgenti per la ricostruione di un muro di sostegno diruto
sulla S.P. 162 del lungomare di S. Agata di Militello, tratto
compreso tra la Via Campidoglio e Vallone Posta

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

19IR537/G1- Intervento di stabilità del viadotto Cansalamone

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

19IRA69/G1 - Lavori di somma urgenza per interventi di
ripristino della viabilità stradale in C.da Cantamatino

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

19IRA07/G1 - CONSOLIDAMENTO VERSANTE NELLE
LOCALITA PIRRERA-ANCORA E RIPRISTINO SORGENTI
IDRICHE COMUNUNALI PIRERA
19IRB69/G1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL VIADOTTO DI
ACCESSO LATO NORD ALLA CITTA DI SIRACUSA SUL
TRATTO COMUNALE DELLA EX SS114 SIRACUSA CATANIA

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture
2. Messa in sicurezza
infrastrutture

19IR841/G1 - LAVORI DI MANUTENZIONE E
MIGLIORAMENTO DEL DEFLUSSO DELLE ACQUE
METEORICHE LUNGO LA VIA REGIONE SICILIA
19IRA91/G1 - Lavori di riqualificazione del lungomare
Cristoforo Colombo con annessa manutenzione delle opere di
protezione
19IR092/G1 - Consolidamento della zona di via Cesare Battisti
a monte della via G. Garibaldi

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

19IRA67/G1 - Consolidamento Zona Piazza De
Gasperi

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttanobivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189

3. Rischio alluvioni

19IR032/G3 - Regimentazione delle acque piovane in via
Trieste nella Fraz. di Ficarazzi

4.Ambiente

-

-

2. Messa in sicurezza
infrastrutture
2. Messa in sicurezza
infrastrutture

4.Ambiente

-

-

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

-

999.000,00

Sistemazione idraulica e realizzazione di una strda di
collegamento tra i villaggi di Bordonaro Inferiore e Bordonaro
superior_Messina
19IR170/G1 - Consolidamento del quartiere Serro a ridosso
della strada di accesso alla via S.Antonio ed al Cimite

4.Ambiente

-

999.000,00

19IR717/G1 - Sistema di protezione della strda di
collegamento Mili s. Pietro - Mili san Marco ed altri S.P. 38

4.Ambiente

-

999.000,00

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

4.Ambiente

-

-

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

2.210.000,00

-

4.Ambiente

4.Ambiente

2.210.000,00

-

19IR982/G1 - Messa in sicurezza, adeguamento e
ammodernamento della strada di collegamento della C/da
Petrosino - (ex strada reg.le Maniace, S. Andrea, Semantile
oggi strada Prov.le)
19IR132/G1 - Consolidamento abitato lato nord-est tra Via
Roma e Via Arnone a Tramontana

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

2.210.000,00

-

19IR596/G1 - Intervento per la mitigazione del rischio nella Via
S. Francesco di Paola

4.Ambiente

POC

-

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

4.Ambiente

POR 2014 2020

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

-

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

-

4.Ambiente

4.Ambiente

Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

-

2. Messa in sicurezza
infrastrutture
2. Messa in sicurezza
infrastrutture

4.Ambiente

Importo finanziato

Risorse già
assegnate/o da

650.000,00

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

FSC 2014-2020

209.190.443,11

650.000,00

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

4.Ambiente

Ricognizione
parco progetti

Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

650.000,00

b. Dissesto
idrogeologico

7

territorio e
ambiente

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

1013 no

b. Dissesto
idrogeologico

INTERVENTO STRATEGICO

4.Ambiente

4.Ambiente

998 no

variato
1008 importo

4.Ambiente

4.Ambiente

territorio e
ambiente

territorio e
ambiente

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

2.563.225.305,02

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Resuttano
Roccafiorita

San Marco d'Alunzio
Santa Domenica Vittoria
Sant'Agata di Militello
Sciacca
Siculiana
Sinagra

Siracusa
Villafranca Tirrena
Villafranca Tirrena
Villalba
Vizzini
z_LCC Caltanissetta
ACI CASTELLO
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

1020 no

territorio e
ambiente

1021 no

territorio e
ambiente

7

1022 no

territorio e
ambiente

7

1023 no

territorio e
ambiente

7

1024 no

territorio e
ambiente

7

1025 no

territorio e
ambiente

1026 no

territorio e
ambiente

1027 no

territorio e
ambiente

1028 no

territorio e
ambiente

1029 no

territorio e
ambiente

1030 no

territorio e
ambiente

1031 no

territorio e
ambiente

1032 no

territorio e
ambiente

7

7
7
7
7
7
7
7
7

1033 no

territorio e
ambiente

7

1034 no

territorio e
ambiente

7

1035 no

territorio e
ambiente

1036 no

territorio e
ambiente

1037 no

territorio e
ambiente

7
7
7

1038 no

territorio e
ambiente

7

1039 no

territorio e
ambiente

7

1040 no

territorio e
ambiente

7

1041 no

territorio e
ambiente

7

1042 no

territorio e
ambiente

7

1043 no

territorio e
ambiente

7

1044 no

territorio e
ambiente

7

1045 no

territorio e
ambiente

1046 no

territorio e
ambiente

1047 no

territorio e
ambiente

7

1048 no

territorio e
ambiente

7

1049 no

territorio e
ambiente

1050 no

territorio e
ambiente

1051 no

territorio e
ambiente

1052 no

territorio e
ambiente

1053 no

territorio e
ambiente

1054 no

territorio e
ambiente

1055 no

territorio e
ambiente

1056 no

territorio e
ambiente

1057 no

territorio e
ambiente

1058 no

territorio e
ambiente

1059 no

territorio e
ambiente

7
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

INTERVENTO STRATEGICO

3. Rischio alluvioni

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

19IRA76/G1 - SISTEMAZIONE IDRAULICA T.TE INDIRIZZO

-

-

3. Rischio alluvioni

19IR601/G1 - Interventi di sistemazione idraulica dell'area del
territoro comunale zona Wagner

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

3. Rischio alluvioni

19IR026/G1 - Consolidamento e sistemazione idraulica del
Torrente Lavinaio Platani

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

-

-

-

-

3. Rischio alluvioni

19IR603/G1 - Sistemazione idraulica dell'area del territorio
comunale tra S.Giovanni e Aci Platani

5.200.000,00

5.200.000,00

5.200.000,00

-

-

-

3. Rischio alluvioni

19IRA39/G1 - Recupero funzionale e sistemazione del torrente
Bongiorno

400.000,00

400.000,00

400.000,00

-

-

3. Rischio alluvioni

19IRA94/G1 - Sistemazione idraulica del torrente Antillo a
salvaguardia delle infrastrutture sportive

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

-

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

7.150.000,00

7.150.000,00

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

3. Rischio alluvioni

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

3. Rischio alluvioni

19IRA49/G1 - Recupero ambientale a salvaguardia del torrente
Pozzo con razionalizzazione del sistema di smaltimento

3. Rischio alluvioni

19IRB08/G1 - Costruzione del canale di gronda a difesa
dell'abitato Comune di Capaci (PA)

3. Rischio alluvioni

19IR953/G1 - Completamento per la mitigazione del rischio
idrogeologico per la difesa idraulica del torrente Muscale

3. Rischio alluvioni

19IRA73/G1 - Opere per la regimentazione del rischio
idrogeologico a difesa del centro abitato

3. Rischio alluvioni

19IR381/G1 - Mitigazione delle cause di rischio idrogeologico
del centro storico tra via Sant'Onofrio e via Leto

b. Dissesto
idrogeologico

POR 2014 2020

-

3. Rischio alluvioni

4.Ambiente

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

-

19IRA48/G1 - Mitigazione del rischio idraulico mediante la
realizzazione di collettori e sistemi di captazione per la
regimentazione
19IR895/G1 - Realizzazione di opere di protezione del canale
delle acque superficiali provenienti da monte a mezzo di
regimentazione

b. Dissesto
idrogeologico

Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

-

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

Importo finanziato

Risorse già
assegnate/o da

3.000.000,00

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

FSC 2014-2020

209.190.443,11

3.000.000,00

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

3.000.000,00

4.Ambiente

4.Ambiente

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

-

Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

BORGETTO

7.150.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

BROLO

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

5.744.086,00

5.744.086,00

5.744.086,00

-

-

-

-

-

-

-

-

950.000,00

950.000,00

950.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.180.000,00

1.180.000,00

1.180.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
intervento

495.000,00

495.000,00

495.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

6.450.000,00

6.450.000,00

6.450.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

ACI SANT'ANTONIO
ACIREALE
ACIREALE
ACIREALE
ALCARA LI FUSI
ANTILLO
BARRAFRANCA

CAPACI
CAPO d'ORLANDO
CARLENTINI
CASALVECCHIO
SICULO

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

3. Rischio alluvioni

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

3. Rischio alluvioni

19IR149/G1 - Intervento di sistemazione idraulica del vallone
Perriera per la messa in sicurezza e la declassificazione del
rischio
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE
PAGLIARA

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

3. Rischio alluvioni

19IR412/G1 - Messa in sicurezza idraulica tratti vallivi aste
torrentizie e saie c.de Feliciotto, Siena e Bazia

1.395.000,00

1.395.000,00

1.395.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

3. Rischio alluvioni

19IR328/G1 - Sistemazione e protezione delle aree costiere in
erosione nel territorio comunale

1.590.000,00

1.590.000,00

1.590.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

3. Rischio alluvioni

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE S.
GIOVANNI

880.000,00

880.000,00

880.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.930.000,00

1.930.000,00

1.930.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

905.955,00

905.955,00

905.955,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

590.786,84

590.786,84

590.786,84

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

MANIACE

2.050.000,00

2.050.000,00

2.050.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

MASCALI

990.000,00

990.000,00

990.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Rischio alluvioni

19IR026/G3 - Manutenzione e adeguamento puntuale
Canale_Comune di Palermo

150.000,00

150.000,00

150.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Rischio alluvioni

19IR023/G3 - Realizzazione vasche di laminazione/drenaggio
aree soggette allagamento Via Reg. Siciliana

700.000,00

700.000,00

700.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

950.000,00

950.000,00

950.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

3. Rischio alluvioni

19IR615/G1 - Completamento delle opere di consolidamento e
regimentazione idraulica del quartiere del medico C/DA
QUARTARELLO
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE S.
FILIPPO

3. Rischio alluvioni

19IRB25/G1 - Realizzazione del canale di gronda nella zona a
monte a difesa del centro abitato_Lucca Sicula

3. Rischio alluvioni

19IR968/G1 - Consolidamento di un tratto di pendio in C.da
Spirini

3. Rischio alluvioni

3. Rischio alluvioni
3. Rischio alluvioni

19IR979/G1 - Opere di difesa idraulica finalizzata alla
protezione idrogeologica del centro abitato_Contrada Cava
19IRA87/G1 - Mitigazione del rischio idrogeologico della
frazione Nunziata

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

3. Rischio alluvioni

19IR020/G3 - Interventi di manutenzione canali di Maltempo e
sistemazione degli argini canale

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

3. Rischio alluvioni

19IR022/G3 - Interventi di manutenzione canali di Maltempo e
sistemazione degli argini canale Vadduneddu

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

3. Rischio alluvioni

19IR019/G3 - Interventi di manutenzione canali di Maltempo e
sistemazione degli argini canale:_Comune di Palermo

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

3. Rischio alluvioni

19IR040/G3 - Realizzazione dei collettori acque meteoriche in
Viale Venere e Via castelforte_Comune di Palermo

6.500.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

3. Rischio alluvioni

19IRB02/G1 - Interventi sul territorio di messa in sicurezza per
il rischio idraulico e di esondazione del vallone Rosario_1
stralcio

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

3. Rischio alluvioni

19IR362/G1 - Consolidamento e messa in sicurezza dell'area
sottostante l'insediamento abitativo, torr. Annunziata

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

3. Rischio alluvioni

19IR459/G1 - Mitigazione rischio idrogeologico e messa in
sicurezza centro abitato di San Salvatore

990.000,00

990.000,00

990.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Rischio alluvioni

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE
MELA

5.870.000,00

5.870.000,00

5.870.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

1.325.000,00

1.325.000,00

1.325.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

4.Ambiente

4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

3. Rischio alluvioni

19IR781/G1 - Realizzazione canale di gronda Olivarella

3. Rischio alluvioni

19IRA74/G1 - Opere di bonifica e rinaturalizzazione del
Torrente Fago e riqualificazione del contesto abimentale
19IR809/G1 - Lavori urgenti di sistemazione idraulica del
torrente Pidocchio a difesa del C.da Torrecandele

3. Rischio alluvioni

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE
SAVOCA

3. Rischio alluvioni

19IR850/G1 - Intervento per la messa in sicurezza del torrente
Tonnarazza dal rischio esondazioni

1.570.000,00

1.570.000,00

1.570.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Rischio alluvioni

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE
SIRINA

2.450.000,00

2.450.000,00

2.450.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Rischio alluvioni

3.518.697,53

3.518.697,53

3.518.697,53

-

-

-

-

-

-

-

-

2.850.000,00

2.850.000,00

2.850.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

CASTELDACCIA
Furci Siculo
FURNARI
FURNARI
Giardini-Naxos
ITALA
Letojanni
LUCCA SICULA
MALETTO

NIZZA DI SICILIA
PALERMO
PALERMO
PALERMO
PALERMO
PALERMO
PALERMO
RAGALNA
RANDAZZO
ROCCAVALDINA
SANTA Lucia del mela
SANTA VENERINA
Sant'Agata di Militello
savoca
SPADAFORA
Taormina
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

1060 no

territorio e
ambiente

7

1061 no

territorio e
ambiente

7

1062 no

territorio e
ambiente

7

1063 no

territorio e
ambiente

1065 no

territorio e
ambiente

7

1066 no

territorio e
ambiente

7

1067 no

territorio e
ambiente

7

1068 no

territorio e
ambiente

7

1069 no

territorio e
ambiente

7

1070 no

territorio e
ambiente

1071 no

territorio e
ambiente

7

1072 no

territorio e
ambiente

7

1073 no

territorio e
ambiente

7

1074 no

territorio e
ambiente

7

1075 no

territorio e
ambiente

7

1076 no

territorio e
ambiente

7

1077 no

territorio e
ambiente

7

7

7

1078 no

territorio e
ambiente

1079 no

territorio e
ambiente

7

1080 no

territorio e
ambiente

7

1081 no

territorio e
ambiente

7

1082 no

territorio e
ambiente

7

1083 no

territorio e
ambiente

7

1084 no

territorio e
ambiente

7

1085 no

territorio e
ambiente

7

1086 no

territorio e
ambiente

7

1087 no

territorio e
ambiente

7

1088 no

territorio e
ambiente

7

1089 no

territorio e
ambiente

1090 no

territorio e
ambiente

1091 no

territorio e
ambiente

1092 no

territorio e
ambiente

1093 no

territorio e
ambiente

1094 no

territorio e
ambiente

7

1095 no

territorio e
ambiente

7

1096 no

territorio e
ambiente

1097 no

territorio e
ambiente

7

1098 no

territorio e
ambiente

7

1099 no

territorio e
ambiente

7

1100 no

territorio e
ambiente

7

1101 no

territorio e
ambiente

7

1102 no

territorio e
ambiente

7

1103 no

territorio e
ambiente

1104 no

territorio e
ambiente

7

7
7
7
7
7

7

7
7

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

INTERVENTO STRATEGICO

3. Rischio alluvioni

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

19IR783/G1 - Sistemazione idraulica del Torrente Torretta

3. Rischio alluvioni

19IR552/G1 - Sistemazione idraulica ed idrogeologica del
torrente "Salacio" (San Giovanni - Margiazzo) a valle del
centro abitato
19IR896/G1 - Lavori di regimentazione delle acque a monte del
c.a. in c.da San Rocco

3. Rischio alluvioni

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE
FITALIA/ZAPPULLA

3. Rischio alluvioni

Ricognizione
parco progetti

7.483.787,78

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

7.483.787,78

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

7.483.787,78

209.190.443,11

Importo finanziato

-

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

-

-

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

-

-

-

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

-

-

Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

TORRETTA
VALLELUNGA
PRATAMENO

2.040.000,00

2.040.000,00

2.040.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

645.000,00

645.000,00

645.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

AIDONE
ALCARA LI FUSI

VILLAFRANCA SICULA
z_LCC Messina

4. Rischio frane

19IR334/G1 - Completamento del consolidamento e
sistemazione idrogeologica_zona Castello
19IR770/G1 - Consolidamento del costone roccioso
sovrastante l'abitato - zona circonvallazione nord
19IR767/G1 - Consolidamento del costone roccioso
sovrastante l'abitato _ zona Baratta

4. Rischio frane

19IRA30/G1 - Consolidamento della zona in frana a monte
dell'ex casa comunale

2.013.205,67

2.013.205,67

2.013.205,67

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

4. Rischio frane

19IR080/G1 - Consolidamento dela zona a valle del centro
abitato "Pasciovalli-Fontanazza" e conseguente riassetto

1.020.000,00

1.020.000,00

1.020.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

ALIMENA

4. Rischio frane

19IR621/G1 - Lavori di regimentazione dell'alveo torrente
Acqua vena - completamento del consolidamento del versante

980.000,00

980.000,00

980.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

ANTILLO
ANTILLO

4. Rischio frane
4. Rischio frane

1.350.000,00

1.350.000,00

1.350.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

1.160.000,00

1.160.000,00

1.160.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

3.450.000,00

3.450.000,00

3.450.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

ALCARA LI FUSI
Alì

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

4. Rischio frane

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

4. Rischio frane

19IRA57/G1 - Consolidamento e salvaguardia dell'abitato di
canigliari zona ovest
19IR617/G1 - Consolidamento a valle della frazione Romito a
salvaguardia del centro abitato
19IR313/G1 - Consolidamento a valle del centro urbano in
località giorgina - piano calcare
19IRA44/G1 - Consolidamento “PIAZZA CAIROLI” ed edifici
circonvicinori
19IR082/G1 - Progetto generale esecutivo per il
consolidamento e riqualificazione della costa tratto Conchiglia
Croce
19IR182/G1 - Lavori di consolidamento della porzione del
centro abitato a protezione degli alloggi popolari

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

4. Rischio frane

19IRA84/G1 - Recupero e riqualificazione del borgo murato versante nord del centro storico

4.070.000,00

4.070.000,00

4.070.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

4. Rischio frane

19IRA42/G1 - Progetto per il consolidamento della Fraz.
Jannello Inferiore

4.820.000,00

4.820.000,00

4.820.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

BROLO

4. Rischio frane

19IR010/G1 - Completamento del consolidamento del costone
roccioso San Pellegrino ed a salvaguradia del centro abitato

3.072.778,03

3.072.778,03

3.072.778,03

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

CALTABELLOTTA

5.140.000,00

5.140.000,00

5.140.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

CAMMARATA
CAMPOBELLO DI
MAZARA
CAMPOBELLO DI
MAZARA

4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente

4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

4. Rischio frane
4. Rischio frane
4. Rischio frane
4. Rischio frane

4. Rischio frane
4. Rischio frane
4. Rischio frane
4. Rischio frane
4. Rischio frane
4. Rischio frane
4. Rischio frane
4. Rischio frane
4. Rischio frane
4. Rischio frane

19IR014/G1 - Completamento consolidamento zona S.
Agostino terra rossa
19IR156/G1 - Eliminazione del rischio idrogeologico in
Contrada Perriera
19IRA81/G1 - Lavori di consolidamento del versante roccioso
ovest di torretta granitola
19IR951/G1 - Progetto degli interventi necessari per la
riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci Capaci (PA)
19IR940/G1 - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza
del quartiere Fortina
19IRB22/G1 - Mitigazione rischio idrogeologico a sud del
promontorio Capo
19IR976/G1 - Nucleo abitativo sottostante il costone in C/da
Giagaffe nell'ambito dei lavori di consolidamento
19IRA72/G1 - Consolidamento del muro e del versante
adiacente a via Procida
19IR479/G1 - Lavori di consolidamento del Centro abitato nel
tratto di costone lato Ovest
19IR805/G1 - Consolidamento della zona ovest dell'abitato

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

ANTILLO

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

ANTILLO

Completamento
intervento

ARAGONA

4.645.268,89

4.645.268,89

4.645.268,89

-

-

-

-

-

-

-

-

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

BALESTRATE
BASICò
BROLO

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

4.998.000,00

4.998.000,00

4.998.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

CAPACI

399.000,00

399.000,00

399.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

CAPIZZI

2.430.000,00

2.430.000,00

2.430.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Capo d'Orlando

420.351,58

420.351,58

420.351,58

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

CARINI

1.872.000,00

1.872.000,00

1.872.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

CARLENTINI

2.387.000,00

2.387.000,00

2.387.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

985.000,00

985.000,00

985.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

CARONIA
CASALVECCHIO
SICULO

4. Rischio frane

19IRA22/G1 - Consolidamento della zona Castello - sotto
rocca a salvaguardia e protezione de C.A.

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IR242/G1 - Lavori di consolidamento a difesa dell'abitato
dell'area a valle della Scuola Media

2.585.049,29

2.585.049,29

2.585.049,29

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IR474/G1 - Lavori di consolidamento e riduzione del rischio
idrogeologico zona a monte e a valle della via S. D

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

4. Rischio frane

19IR109/G1 - Messa in sicurezza e consolidamento del
costone roccioso su cui si erge il centro storico di Castell

2.159.600,00

2.159.600,00

2.159.600,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

CASTEL DI LUCIO
CASTELLAMMARE
DEL GOLFO

4. Rischio frane

19IR312/G1 - Lavori di consolidamento del versante tratto
Piazzale Case Calà Lesina e Manera-Favara nel centro abitato

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Castell'Umberto

4. Rischio frane

19IR247/G1 - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza
della Zona a Rischio R4 in Contrada Sfaranda

2.200.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IRB12/G1 - Lavori di salvaguardia del versante sottostante
Via Arciprete Cai del centro abitato di Castiglione

4. Rischio frane

19IR035/G1 - Lavori di consolidamento del Torrente
S.GIACOMO a valle del centro abitato
19IR098/G1 - Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico
Largo Passalacqua II ° stralcio di completamento
19IR097/G1 - Intervento di consolidamento del costone
roccioso sovrastante l'abitato del comune di Castronovo
19IR101/G1 - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
della Rocca di Cefalù
19IR295/G1 - Lavori di messa in sicurezza della scogliera di
Magaggiari
19IR108/G1 - Consolidamento del costone roccioso di
contrada S.Croce
19IR960/G1 - Consolidamento del costone roccioso e
sistemazione dei ruderi del castello _opere di mitigazione

4. Rischio frane

19IR919/G1 - Mitigazione rischio idrogeologico a protezione del
centro abitato mediante sistemazione e risagomatu

4. Rischio frane
4. Rischio frane
4. Rischio frane
4. Rischio frane
4. Rischio frane
4. Rischio frane

CASALVECCHIO
SICULO
CASALVECCHIO
SICULO

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

612.000,00

612.000,00

612.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

CASTIGLIONE DI
SICILIA
CASTIGLIONE DI
SICILIA
CASTRONOVO DI
SICILIA
CASTRONOVO DI
SICILIA

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

CEFALù

Castell'Umberto

1.827.000,00

1.827.000,00

1.827.000,00

-

-

-

1.240.066,00

1.240.066,00

1.240.066,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

CINISI

1.268.000,00

1.268.000,00

1.268.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

COLLESANO

3.766.000,00

3.766.000,00

3.766.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.550.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

COLLESANO
CONDRò
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

1105 no

territorio e
ambiente

7

1106 no

territorio e
ambiente

7

1107 no

territorio e
ambiente

1108 no

territorio e
ambiente

1109 no

territorio e
ambiente

1110 no

territorio e
ambiente

1111 no

territorio e
ambiente

7

1112 no

territorio e
ambiente

7

1113 no

territorio e
ambiente

7

1114 no

territorio e
ambiente

1115 no

territorio e
ambiente

1116 no

territorio e
ambiente

1117 no

territorio e
ambiente

7

1118 no

territorio e
ambiente

7

1119 no

territorio e
ambiente

7

1120 no

territorio e
ambiente

7

1121 no

territorio e
ambiente

7

1122 no

territorio e
ambiente

1123 no

territorio e
ambiente

7

1124 no

territorio e
ambiente

7

1125 no

territorio e
ambiente

1126 no

territorio e
ambiente

7

1127 no

territorio e
ambiente

7

1128 no

territorio e
ambiente

7

1129 no

territorio e
ambiente

1130 no

territorio e
ambiente

1131 no

territorio e
ambiente

7
7
7
7

7
7
7

7

7

7
7
7

1132 no

territorio e
ambiente

7

1133 no

territorio e
ambiente

7

1134 no

territorio e
ambiente

7

1135 no

territorio e
ambiente

7

1136 no

territorio e
ambiente

7

1137 no

territorio e
ambiente

7

1138 no

territorio e
ambiente

7

1139 no

territorio e
ambiente

7

1140 no

territorio e
ambiente

7

1141 no

territorio e
ambiente

1142 no

territorio e
ambiente

1143 no

territorio e
ambiente

1144 no

territorio e
ambiente

1145 no

territorio e
ambiente

7

1146 no

territorio e
ambiente

7

1147 no

territorio e
ambiente

7

7
7
7
7

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

4.Ambiente
4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente
4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente
4.Ambiente

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

4. Rischio frane

19IR175/G1 - Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico
di un'area del centro abitato di Marettimo inter

4. Rischio frane

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

Completamento
intervento

398.500,00

398.500,00

398.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

19IR299/G1 - Lavori di completamento del consolidamento
della Fraz. Rubino

1.381.433,10

1.381.433,10

1.381.433,10

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IRA66/G1 - Mitigazione del rischio costone roccioso in
sponda idraulica destra del torrente san Paolo

1.260.000,00

1.260.000,00

1.260.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IR886/G1 - Lavori di consolidamento per la mitigazione del
rischio idrogeologico a protezione del centro abitato

2.380.000,00

2.380.000,00

2.380.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IR248/G1 - Lavori di consolidamento dell'abitato est del
comune di Frazzanò

2.649.938,67

2.649.938,67

2.649.938,67

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IR422/G1 - Consolidamento e messa in sicurezza del
versante località Pilieri

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IR987/G1 - Consolidamento zona castello ed aree limitrofe a
salvaguardia del centro abitato

1.840.000,00

1.840.000,00

1.840.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
intervento

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

945.000,00

945.000,00

945.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IR567/G1 - Consolidamento e riqualificazione ambientale del
costone c.da Landro a difesa del centro abitato
19IR571/G1 - Consolidamento del versante in località Capo
Schino interassato da recenti eventi franosi

2.928.175,00

2.928.175,00

2.928.175,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IR963/G1 - Consolidamento e regimentazione idraulica del
versante a monte del centro abitato

1.650.000,00

1.650.000,00

1.650.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IR470/G1 - Lavori di consolidamento del fronte roccioso e
delle grotte antistanti la spaggia Rinella

725.000,00

725.000,00

725.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IR582/G1 - Sistemazione pendici sud di leonforte-zona
sovrastante scuola media g.verga

805.000,00

805.000,00

805.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
intervento

4. Rischio frane

4. Rischio frane

19IR779/G1 - Consolidamento Costone roccioso Colle madore

4. Rischio frane

19IR464/G1 - Consolidamento e riparazione di cunettoni per la
raccolta delle acque a difesa del centro abitato

4. Rischio frane

19IR243/G1 - Progetto di consolidamento c./da Fornace a
monte del centro abitato in zona R4 –

4. Rischio frane

19IR258/G1 - Lavori di consolidamento a valle dell'abitato a
nord di Limina e la messa in sicurezza della Chiesa
19IRB09/G1 - Completamento consolidamento a protezione
della C.A. zona sottostante Piazza Eroi e via S. Croce

4. Rischio frane

19IRA32/G1 - Lavori di consolidament di un tratto di pendio
C.da Spirini .

4. Rischio frane

19IR995/G1 - Consolidamento a protezione dell'abitato stralcio
completamento relativo alla zona R4 Rocca del Castello

4. Rischio frane

4. Rischio frane

19IR944/G1 - Lavori urgenti di consolidamento del centro
abitato della zona a valle della via nuova
19IR579/G1 - Consolidamento e mitigazione del rischio
idrogeologico a protezione del centro abitato quartiere rocc

4. Rischio frane

FAVIGNANA
FONDACHELLIFANTINA
FRANCAVILLA DI
SICILIA
FRANCOFONTE
FRAZZANò
GALATI MAMERTINO
GALATI MAMERTINO
GALLODORO
GIOIOSA MAREA
ITALA
LENI
LEONFORTE

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

LERCARA FRIDDI

3.935.000,00

3.935.000,00

3.935.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

680.000,00

680.000,00

680.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

1.750.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

1.680.000,00

1.680.000,00

1.680.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

905.955,00

905.955,00

905.955,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

1.350.000,00

1.350.000,00

1.350.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

MALETTO

1.780.000,00

1.780.000,00

1.780.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

MALVAGNA

LIBRIZZI
LIMINA
LIMINA
LONGI
MALETTO

1.580.000,00

1.580.000,00

1.580.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IR578/G1 - Completamento consolidamento e mitigazione
del rischio idrogeologico a protezione del c.a. quartiere

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

4. Rischio frane

19IR317/G1 - Consolidamento dell'area a ridosso del Centro
Abitato zona Fusci

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IRA61/G1 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL
CONSOLIDAMENTO E LA SISTEMEZIONE DELLE AREE
RISCHIO IDROGEOLOGICO A

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IRA88/G1 - Consolidamento del versante a valle della S.P.
157 lato nord zona adiacente la caserma dei carabinieri

2.632.000,00

2.632.000,00

2.632.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

4. Rischio frane

19IR138/G1 - Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e
sistemazione viaria del Quartiere San giusto - 3° stralcio

5.250.000,00

5.250.000,00

5.250.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

MISILMERI

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

MISTRETTA

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

1.548.000,00

1.548.000,00

1.548.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

1.917.000,00

1.917.000,00

1.917.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

866.000,00

866.000,00

866.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

1.997.227,50

1.997.227,50

1.997.227,50

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

MUSSOMELI

2.440.039,53

2.440.039,53

2.440.039,53

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

NARO

4. Rischio frane

19IR806/G1 - Consolidamento del costone roccioso

4. Rischio frane

19IR224/G1 - Consolidamento zona Castello (versante sud) a
protezione del centro abitato
19IR559/G1 - Consolidamento in zona Palo, nei pressi del
distributore Agip e della Caserma Carabinieri
19IR992/G1 - Consolidamento del monte immacolata a
protezione del centro abitato 3° STRALCIO
19IR993/G1 - Consolidamento e difesa idraulica forestale della
C/da Felicera nella Fraz. Pellegrino - 2°STRALCIO
19IR936/G1 - Consolidamento tra la Via Giardino e la Via
Palermo a salvaguardia delle abitazioni
19IR178/G1 - Consolidamento del versante posto a monte
della Zona Ovest del centro abitato Frazione S. Maria

4. Rischio frane

19IR288/G1 - Interventi urgenti di messa in sicurezza del
costone roccioso zone ovest centro abitato

4. Rischio frane
4. Rischio frane
4. Rischio frane
4. Rischio frane
4. Rischio frane

4. Rischio frane

19IR524/G1 - dissesto presso il castello Manfredonico

4. Rischio frane

19IRA03/G1 - Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico
dell'area urbana
19IR947/G1 - Opere di consolidamento del centro abitato in
C/da Malò - 1 LOTTO

4. Rischio frane

MANDANICI
MANDANICI
MEZZOJUSO
MILAZZO
MIRABELLA
IMBACCARI
MIRTO

MISTRETTA
MONFORTE SAN
GIORGIO
MONFORTE SAN
GIORGIO
MONTALBANO
ELICONA
MONTALBANO
ELICONA
MONTALLEGRO

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IRB16/G1 - Opere di consolidamento del centro abitato in
contrada Malò - lotto di completamento

1.544.000,00

1.544.000,00

1.544.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IRB14/G1 - Opere di consolidamento del centro abitato
versante Sud - lotto di completamento

9.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IRA36/G1 - Mitigazione rischio idrogeologico a protezione
abitato in novara centro via benedetto croce e c/da Roccazza

1.950.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IRA37/G1 - Completamento consolidamento costone rocca
castello ed area sottostante abitato quartiere Arancia

2.700.000,00

2.700.000,00

2.700.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

980.000,00

980.000,00

980.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

PACE DEL MELA

954.064,54

954.064,54

954.064,54

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

PANTELLERIA

4. Rischio frane
4. Rischio frane

19IR126/G1 - Consolidamento del versante est del centro
abitato
19IR413/G1 - Consolidamento del fronte ex cava Rodittis, C.da
Mursia Pantelleria, Cala dell'Alca

NASO
NASO
NASO
NOVARA DI SICILIA
NOVARA DI SICILIA
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

1148 no

territorio e
ambiente

7

1149 no

territorio e
ambiente

7

1150 no

territorio e
ambiente

1151 no

territorio e
ambiente

1152 no

territorio e
ambiente

7

1153 no

territorio e
ambiente

7

1154 no

territorio e
ambiente

7

1156 no

territorio e
ambiente

7

1157 no

territorio e
ambiente

7

1158 no

territorio e
ambiente

1159 no

territorio e
ambiente

1160 no

territorio e
ambiente

7

1161 no

territorio e
ambiente

7

1162 no

territorio e
ambiente

1163 no

territorio e
ambiente

1164 no

territorio e
ambiente

7
7

7
7

7
7
7

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

territorio e
ambiente

7

1167 no

territorio e
ambiente

7

1168 no

territorio e
ambiente

7

1169 no

territorio e
ambiente

7

1170 no

territorio e
ambiente

7

1171 no

territorio e
ambiente

7

1172 no

territorio e
ambiente

7

1173 no

territorio e
ambiente

1174 no

territorio e
ambiente

7

1175 no

territorio e
ambiente

7

1176 no

territorio e
ambiente

7

1177 no

territorio e
ambiente

7

1178 no

territorio e
ambiente

7

1179 no

territorio e
ambiente

7

1180 no

territorio e
ambiente

1181 no

territorio e
ambiente

7

1182 no

territorio e
ambiente

7

1183 no

territorio e
ambiente

7

1184 no

territorio e
ambiente

7

1185 no

territorio e
ambiente

7

7

7

b. Dissesto
idrogeologico

4. Rischio frane

19IR835/G1 - Mitigazione del rischio idrogeologico dell'area
urbana sita a sud di piazza

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

4. Rischio frane

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente

4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente
4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico
b. Dissesto
idrogeologico

4.Ambiente

1187 no

1189 no

1190 no

Territorio

dgr185

Infrastrutture

c. Territorio
5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
a. Edilizia
territorio

Pubblica

Infrastrutture

dgr185

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

4.Ambiente

4.Ambiente

1165 no

INTERVENTO STRATEGICO

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
a. Edilizia
territorio

Pubblica

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

933.000,00

933.000,00

933.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

19IR962/G1 - Consolidamento area urbana case nuove
Russo, per la mitigazione del rischio Geomorfologico

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IR961/G1 - Consolidamento area urbana case nuove Russo
per la mitigazione del rischio idrogeologico

1.980.000,00

1.980.000,00

1.980.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

4. Rischio frane

19IR147/G1 - Lavori di consolidamento delle frazioni
Madonnuzza - Raffo - Pellizzara - Cipampini - Gulini - Fasan

1.450.000,00

1.450.000,00

1.450.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

PETRALIA SOPRANA
PETTINEO
PIRAINO

4. Rischio frane

19IR228/G1 - Consolidamento in zona Croce e Piazza
Argentina- Comune di Pettineo (ME)
19IR188/G1 - Consolidamento del centro abitato di Gliaca
versante sud-est del Comune di Piraino
19IR950/G1 - Lavori di consolidamento della zona sud est del
C.U.

4. Rischio frane

19IRA71/G1 - Lavori di consolidamento attraverso alla
demolizione e messa in sicurezza di edifici siti in via Don

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IR584/G1 - Lavori di completamento del consolidamento
della zona est dell'abitato II° Stralcio

7.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IRA04/G1 - Progetto per i lavori di consolidamento della
zona nord ovest e a sud est del cimitero comunale

1.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IRA47/G1 - Lavori di consolidamento della zona sud-ovest
c.a in prossimità della scuola elementare

1.335.000,00

1.335.000,00

1.335.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IRA41/G1 - Consolidamento della zona sud-ovest del C.A.
via Udine, nell'area dell'asilo nido

1.740.000,00

1.740.000,00

1.740.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

4. Rischio frane
4. Rischio frane

4. Rischio frane

19IRB20/G1 - Consolidamento costone roccioso versante
nord-ovest del centro abitato di Roccavaldina
19IR123/G1 - Consolidamento del centro abitato zona
Sottoforno - a monte dell'abitato ed a valle delle Pendici

4. Rischio frane

1.790.000,00

1.790.000,00

1.790.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

2.605.000,00

2.605.000,00

2.605.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

1.650.000,00

1.650.000,00

1.650.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

PATTI
PATTI
PATTI

POLIZZI GENEROSA
RAFFADALI
RAVANUSA
REALMONTE
REALMONTE
REALMONTE
ROCCAVALDINA

1.150.000,00

1.150.000,00

1.150.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IR118/G1 - Consolidamento del versante est del centro
abitato

1.170.000,00

1.170.000,00

1.170.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IR177/G1 - Progetto inerente i Lavori di Mitigazione del
Rischio idrogeologico del costone roccioso di Monte delle
Rose

1.619.386,48

1.619.386,48

1.619.386,48

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

4. Rischio frane

19IR823/G1 - Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico a
protezione del centro urbano interessato da un movimento
franoso in c.da Monte delle Rose nel Comune di Salemi

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

SALEMI

1.650.000,00

1.650.000,00

1.650.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

SAN GIUSEPPE JATO

2.138.836,63

2.138.836,63

2.138.836,63

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

San Marco d'Alunzio

Completamento
intervento

-

4. Rischio frane

19IR311/G1 - Completamento opere di mitigazione rischio
idrogeologico dell'area urbana (ex cava Traina)
19IR246/G1 - Lavori di consolidamento centro abitato Catorelli
SS.Annunziata - Completamento
19IR245/G1 - Lavori di consolidamento centro urbano zona
Scresci
19IR703/G1 - Consolidamento della Fraz. Borrello
limitatamente al centro storico

4. Rischio frane

19IRA20/G1 - Lavori di completamento per la mitigazione del
rischio idrogeologico centro abitato e/da Ringa

3.800.000,00

3.800.000,00

3.800.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IR184/G1 - Opere di consolidamento del centro abitato fra le
località Torre e Margi

7.723.716,59

7.723.716,59

7.723.716,59

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Rischio frane

19IR970/G1 - Consolidamento e messa in sicurezza del
costone roccioso soprastante la C/da Scrisera

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

4. Rischio frane
4. Rischio frane
4. Rischio frane

4. Rischio frane

19IRB17/G1 - Lavori di ripristino dell'assetto ambientale
idrogeologico del versante in Loc. Chiaramonte
19IR025/G1 - Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del
fenomeno franoso
19IR160/G1 - Lavori di completamento del consolidamento
dell'area esterna al plesso scolastico XXV Aprile costitu
19IR048/G1 - Interventi di consolidamento del versante
meridionale a salvaguardia del centro abitato e della zona
19IR996/G1 - Progetto per la messa in sicurezza centro
abitato della frazione di Scarcelli, Saponara (ME)
19IR623/G1 - Consolidamento a protezione del Castello, del
museo della chiesa S. Michele e della strada comunale
19IR965/G1 - Muri e paratie montovalle e opere idrauliche zona S.Paolo_COMPLETAMENTO

4. Rischio frane

19IR203/G1 - Consolidamento del versante nord della Rocca
S. Pantheon a monte della Via Madonna del Soccorso

4. Rischio frane
4. Rischio frane
4. Rischio frane
4. Rischio frane
4. Rischio frane
4. Rischio frane

4. Rischio frane

19IRB19/G1 - Lavori di consolidamento del versante a valle
della via Sant'Agostino dell'abitato di Tusa
19IRB18/G1 - Lavori di consolidamento relativi al costone
roccioso Castello lato est e Castello lato ovest
19IR991/G1 - Consolidamento centro abitato frazione
Tracoccia versante ovest

4. Rischio frane

19IR556/G1 - lavori di sistemaz.consolidamento parete
soggetta fenomeni franosi crollo nord c.a.

4. Rischio frane
4. Rischio frane

Interventi finalizzati alla
rinaturalizzazione del
territorio, tutela della diversità
biologica e valorizzazione
della dimensione sociale e
culturale delle foreste
Interventi mirati alla
riqualificazione e alla messa
in sicurezza degli edifici di
valenza pubblica (presidi di
legalità)
Interventi mirati alla
riqualificazione e alla messa
in sicurezza degli edifici di
valenza pubblica (presidi di
legalità)

3.194.412,81

3.194.412,81

3.194.412,81

-

-

-

-

-

-

-

-

14.500.000,00

14.500.000,00

14.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

ROCCAVALDINA
ROMETTA
SALEMI

San Marco d'Alunzio
SAN MAURO
CASTELVERDE
SAN PIER NICETO
SAN PIERO PATTI

1.269.850,00

1.269.850,00

1.269.850,00

-

-

-

1.383.000,00

1.383.000,00

1.383.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

1.298.000,00

1.298.000,00

1.298.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

1.570.000,00

1.570.000,00

1.570.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

SAN SALVATORE DI
FITALIA
SAN SALVATORE DI
FITALIA
SANTA CATERINA
VILLARMOSA
SANTA LUCIA DEL
MELA

1.160.000,00

1.160.000,00

1.160.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Sant'Angelo Muxaro

4.200.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

SAPONARA

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

SAVOCA
TORTORICI

2.300.000,00

2.300.000,00

2.300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

1.320.000,00

1.320.000,00

1.320.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

TROINA

1.170.000,00

1.170.000,00

1.170.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

TUSA

Completamento
intervento

TUSA

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

980.000,00

980.000,00

980.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.056.800,00

1.056.800,00

1.056.800,00

-

-

Completamento
intervento
Completamento
progettazione e avvio
cantiere

-

Completamento
intervento

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

-

Completamento
progettazione e
affidamento

Catania

-

Completamento
progettazione e
affidamento

Corleone

VALDINA
VALLELUNGA
PRATAMENO

Interventi finalizzati alla rinaturalizzazione del territorio, tutela
della diversità biologica e valorizzazione della dimensione
sociale e culturale delle foreste

120.000.000,00

120.000.000,00

120.000.000,00

-

-

-

Interventi sulle sedi degli organi giudiziari (Cittadella Giudiziaria
Catania)

40.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

Intervento infrastrutturale per la Compagnia di Corleone (PA),
collocata in un immobile di proprietà del Libero Consorzio
Comunale di Palermo (già Provincia Regionale di Palermo)

400.000,00

400.000,00

400.000,00

-

-

-

-

-

-

-
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

1191 no

1192 no

1194 no

1195 no

1196 no

Infrastrutture

9

Pubblica

Pubblica

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
a. Edilizia
territorio

Pubblica

Infrastrutture

Infrastrutture

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
a. Edilizia
territorio
5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
a. Edilizia
territorio

Infrastrutture

Infrastrutture

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

dgr185

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
a. Edilizia
territorio

Pubblica

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
a. Edilizia
territorio

Pubblica

confermat
turismo
1197 o

1DGR422/2
016 all. 2
nota
19878/201
6

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
b. Impiantistica
territorio

confermat
turismo
1198 o

1DGR422/2
016 all. 1
nota 19878
del
06/12/2016

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
territorio
b. Impiantistica

confermat
turismo
1199 o

1DGR422/2
016 all. 1
nota 19878
del
06/12/2016

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
territorio
b. Impiantistica

sportiva

sportiva

sportiva

confermat
turismo
1203 o

1DGR422/2
016 all. 1
nota 19878
del
06/12/2016
1DGR422/2
016 all. 2
nota
19878/201
6
1DGR422/2
016 all. 2
nota
19878/201
6

confermat
turismo
1205 o

1DGR422/2
016 all. 1
nota 19878
del
06/12/2016

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
territorio
b. Impiantistica

confermat
turismo
1211 o

1DGR422/2
016 all. 1
nota 19878
del
06/12/2016

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
territorio
b. Impiantistica

confermat
turismo
1212 o

1 - all. 1
nota 19878
del
06/12/2016

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
b. Impiantistica
territorio
sportiva

confermat
turismo
1214 o

1 - all. 2
nota
19878/201
6

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
b. Impiantistica
territorio
sportiva

confermat
turismo
1215 o

1 - all. 1
nota 19878
del
06/12/2016

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
b. Impiantistica
territorio
sportiva

confermat
turismo
1216 o

1 - all. 1
nota 19878
del
06/12/2016

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
b. Impiantistica
territorio
sportiva

confermat
turismo
1217 o

1 - all. 2
nota
19878/201
6

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
b. Impiantistica
territorio
sportiva

confermat
turismo
1200 o

confermat
turismo
1202 o

INTERVENTO STRATEGICO

Interventi mirati alla
riqualificazione e alla messa
in sicurezza degli edifici di
valenza pubblica (presidi di
legalità)
Interventi mirati alla
riqualificazione e alla messa
in sicurezza degli edifici di
valenza pubblica (presidi di
legalità)
Interventi mirati alla
riqualificazione e alla messa
in sicurezza degli edifici di
valenza pubblica (presidi di
legalità)
Interventi mirati alla
riqualificazione e alla messa
in sicurezza degli edifici di
valenza pubblica (presidi di
legalità)
Interventi mirati alla
riqualificazione e alla messa
in sicurezza degli edifici di
valenza pubblica (presidi di
legalità)

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
b. Impiantistica
territorio

sportiva

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
b. Impiantistica
territorio

sportiva

sportiva

sportiva

Ricognizione
parco progetti

Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

Stazione Base Carabinieri Gagliano Castelferrato (EN)

652.441,32

652.441,32

652.441,32

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Gagliano Castelferrato

-

Completamento
progettazione e
affidamento

Palermo

-

Completamento
progettazione e
affidamento

Palermo

-

Completamento
progettazione e
affidamento

Polizzi Generosa

-

-

Completamento
progettazione e
affidamento

Siracusa

-

Raggruppamento operativo speciale

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

-

-

-

-

-

-

-

Intervento infrastrutturale per il Comando Legione Carabinieri
"Sicilia" - Palermo (sito in via Vittorio Emanuele n. 475)

7.100.000,00

7.100.000,00

7.100.000,00

-

-

-

-

-

-

-

Inervento infrastrutturale della Stazione Carabinieri di Polizzi
Generosa (PA); collocata in un immobile di proprietà del Lìbero
Consorzio Comunale di Palermo

300.000,00

300.000,00

300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

Intervento infrastrutturale Comando Provinciale di Siracusa idroscalo DE Filippis

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

-

-

-

-

-

-

1.280.000,00

1.280.000,00

1.280.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.015.000,00

1.015.000,00

1.015.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Acireale

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Aidone

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Aragona

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.748.177,83

1.748.177,83

1.748.177,83

-

-

-

-

-

-

-

-

1.352.824,25

1.352.824,25

1.352.824,25

-

-

-

-

-

-

-

-

1.499.000,00

1.499.000,00

1.499.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.147.383,48

1.147.383,48

1.147.383,48

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Ficarra

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Floridia

1.032.913,00

1.032.913,00

1.032.913,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Gangi

1.476.068,96

1.476.068,96

1.476.068,96

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Geraci Siculo

Comune di Acicastello-Adeguamento normativo e funzionale
campo sportivo Comunale

Impiantistica sportiva

Apertura Cantiere

Aci Castello

Comune di Acireale-Realizzazione copertura Pattinodromo
Comunale

Impiantistica sportiva

Comune di Aidone-Ristrutturazione e messa a norma campo
Calcio in erba sintetica

Impiantistica sportiva

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
territorio
b. Impiantistica

sportiva

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

2.563.225.305,02

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Comune di Aragona-Completamento campo sportivo
Comunale

Impiantistica sportiva

Comune di Bronte-Riqualificazione polo sportivo

Impiantistica sportiva

Apertura Cantiere

Bronte

Comune di Caltavuturo-Adeguamento impianti e rifacimento
fondo del campo sportivo comunale

Impiantistica sportiva

Completamento
intervento

Caltavuturo

Comune di Canicattini Bagni-Manutenzione straordinaria e
adeguamento campo di calcio Comunale

Impiantistica sportiva

Apertura Cantiere

Canicattini Bagni

Comune di Collesano-Riqualificazione campo Calcio
Comunale

Impiantistica sportiva

Completamento
intervento

Collesano

Comune di Erice-Lavori di completamento e riqualifazione
impianto sportivo in C/da "Villa Mokarta"

Impiantistica sportiva

Apertura Cantiere

Erice

Comune di Ficarra-Adeguamento campo Calcio "Natoli"

Impiantistica sportiva
Comune di Floridia-Impianto sportivo Comunale, campo Calcio
e polivalente

Impiantistica sportiva
Comune di Ganci-Completamento complesso sportivo
Località "Giammoro"

Impiantistica sportiva
Comune di Geraci Siculo-Completamento campo sportivo
"SS. Trinità"

Impiantistica sportiva
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

confermat
turismo
1218 o

1 - all. 2
nota
19878/201
6

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O
5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
b. Impiantistica
territorio
sportiva

confermat
turismo
1220 o

1DGR422/2
016 all. 1
nota 19878
del
06/12/2016
1DGR422/2
016 all. 2
nota
19878/201
6

confermat
turismo
1222 o

1 - all. 1
nota 19878
del
06/12/2016

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
b. Impiantistica
territorio
sportiva

confermat
turismo
1223 o

1DGR422/2
016 all. 1
nota 19878
del
06/12/2016

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
territorio
b. Impiantistica

confermat
turismo
1224 o

1DGR422/2
016 all. 1
nota 19878
del
06/12/2016

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
territorio
b. Impiantistica

confermat
turismo
1227 o

1DGR422/2
016 all. 1
nota 19878
del
06/12/2016

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
territorio
b. Impiantistica

confermat
turismo
1228 o

1DGR422/2
016 all. 1
nota 19878
del
06/12/2016

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
territorio
b. Impiantistica

confermat
turismo
1229 o

1DGR422/2
016 all. 1
nota 19878
del
06/12/2016

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
territorio
b. Impiantistica

confermat
turismo
1230 o

1DGR422/2
016 all. 1
nota 19878
del
06/12/2016

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
territorio
b. Impiantistica

confermat
turismo
1231 o

1 - all. 1
nota 19878
del
06/12/2016

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
b. Impiantistica
territorio
sportiva

confermat
turismo
1232 o

1DGR422/2
016 all. 1
nota 19878
del
06/12/2016

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
territorio
b. Impiantistica

confermat
turismo
1235 o

1DGR422/2
016 all. 1
nota 19878
del
06/12/2016

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
territorio
b. Impiantistica

confermat
turismo
1236 o

1DGR422/2
016 all. 1
nota 19878
del
06/12/2016

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
territorio
b. Impiantistica

confermat
turismo
1237 o

1DGR422/2
016 all. 1
nota 19878
del
06/12/2016

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
territorio
b. Impiantistica

confermat
turismo
1238 o

1DGR422/2
016 all. 1
nota 19878
del
06/12/2016

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
territorio
b. Impiantistica

confermat
turismo
1219 o

INTERVENTO STRATEGICO

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
b. Impiantistica
territorio

sportiva

sportiva

sportiva

sportiva

sportiva

sportiva

sportiva

sportiva

sportiva

sportiva

sportiva

sportiva

Ricognizione
parco progetti

Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

Comune di Grammichele-Riqualificazione impianti sportivi in
"C/da Mendolara"

Impiantistica sportiva

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
territorio
b. Impiantistica

sportiva

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

2.563.225.305,02

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

1.494.755,75

1.494.755,75

1.494.755,75

-

-

-

-

-

-

-

-

1.499.435,20

1.499.435,20

1.499.435,20

-

-

-

-

-

-

-

-

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Naro

1.135.000,00

1.135.000,00

1.135.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Naso

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Nicolosi

917.800,00

917.800,00

917.800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Piana degli Albanesi

654.000,00

654.000,00

654.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Pollina

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Porto Empedocle

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Ragalna

400.000,00

400.000,00

400.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Ragusa

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Ragusa

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Roccapalumba

Apertura Cantiere

Grammichele

Comune di Lascari-Completamento impianto "Martino Nardo"

Impiantistica sportiva

Completamento
intervento

Lascari

Comune di Maniace-Ripristino campo calcio comunale

Impiantistica sportiva
Comune di Naro-Completamento impianto "S. Giovanni" per la
pratica del Canotaggio

Impiantistica sportiva

Apertura Cantiere

Maniace

Comune di Naso-Riqualificazione campo calcio in C/da
"Grazia"

Impiantistica sportiva

Comune di Nicolosi-Impianto sportivo "Monti Rossi"

Impiantistica sportiva

Comune di Piana degli Albanesi-Impianto sportivo "Antonio Li
Cauli"

Impiantistica sportiva

Comune di Pollina-Ristrutturazione campo Calcetto Comunale
nel quartiere "S. Francesco"

Impiantistica sportiva

Comune di Porto Empedocle-Completamento campo sportivo
Comunale

Impiantistica sportiva

Comune di Ragalna-Rifacimento campo Calcio Comunale

Impiantistica sportiva
Comune di Ragusa-Lavori di manutenzione e messa in
sicurezza campo ostacoli per Equitazione

Impiantistica sportiva

Comune di Ragusa-Copertura e riqualificazione campo
Comunale di Rugby

Impiantistica sportiva

Comune di Roccapalumba-Campo Calcio in Località "Pizzuta"

Impiantistica sportiva

1.499.500,00

1.499.500,00

1.499.500,00

-

-

-

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Santa Lucia del Mela

1.335.000,00

1.335.000,00

1.335.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Santa Teresa di Riva

1.437.494,04

1.437.494,04

1.437.494,04

-

-

-

-

-

-

-

-

Comune di Santa Lucia del Mela-Campo Calcio Comunale

Impiantistica sportiva

Comune di S.Teresa Riva-Riqualificazione campo di Calcio
Comunale

Impiantistica sportiva

Comune di S.Agata Militello-Intervento su impianto sportivo
"Fresina"

Impiantistica sportiva

Apertura Cantiere

Sant'Agata di Militello
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

confermat
turismo
1239 o

1DGR422/2
016 all. 2
nota
19878/201
6

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
b. Impiantistica
territorio

confermat
turismo
1240 o

1DGR422/2
016 all. 1
nota 19878
del
06/12/2016

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
territorio
b. Impiantistica

confermat
turismo
1241 o

1 - all. 2
nota
19878/201
6

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
b. Impiantistica
territorio
sportiva

confermat
turismo
1242 o

1 - all. 2
nota
19878/201
6

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
b. Impiantistica
territorio
sportiva

confermat
turismo
1243 o

1 - all. 1
nota 19878
del
06/12/2016

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
b. Impiantistica
territorio
sportiva

confermat
turismo
1244 o

1DGR422/2
016all. 1
nota 19878
del
06/12/2016

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
territorio
b. Impiantistica

confermat
turismo
1245 o

confermat
turismo
1246 o

1247 no

Infrastrutture

1DGR422/2
016all. 1
nota 19878
del
06/12/2016
1DGR422/2
016all. 2
nota
19878/201
6

dgr185

sportiva

sportiva

sportiva

sportiva
5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
b. Impiantistica
territorio

sportiva

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
c. Energia
territorio
alternativa

7
territorio e ambiente

inserimen
AAPP
1250 to

b. Dissesto
idrogeologico

2.Infrastruttur
a. Infrastrutture
DGR303/2 e
016
portuali

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

Ricognizione
parco progetti

Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

Comune di Sclafani Bagni-Realizzazione spogliatoi e manto in
erba sintetica campo Calcetto in "C/da Mintima"

Impiantistica sportiva

658.900,00

658.900,00

658.900,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Sclafani Bagni

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Torretta

1.460.900,00

1.460.900,00

1.460.900,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Trabia

1.450.000,00

1.450.000,00

1.450.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Trapani

1.015.000,00

1.015.000,00

1.015.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Valderice

1.220.000,00

1.220.000,00

1.220.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Villafranca Tirrena

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Villafrati

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
intervento

Vizzini

Comune di Torretta-Adeguamento alla normativa e
realizzazione manto in erba sintetica campo Calcio

Impiantistica sportiva
Comune di Trabia-Rifacimento campo di calcio "Curreri"

Impiantistica sportiva
Comune di Trapani-Riqualificazione e normalizzazione
Pattinodromo

Impiantistica sportiva
Comune di Valderice-Riqualificazione impianto polivalente

Impiantistica sportiva

Comune di Villafranca Tirrena-Realizzazione impianti sportivi
polivalenti in località "Ponte Gallo"

Impiantistica sportiva

5. Sicurezza.
legalità e
vivibilità del
territorio
b. Impiantistica

4.Ambiente
1248 no

INTERVENTO STRATEGICO

2.563.225.305,02

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Comune di Villafrati-Ristrutturazione campo Calcio Comunale

Impiantistica sportiva
Comune di Vizzini- Mauntenzione ed adeguamento impianto
sportivo M.Agosta

Impiantistica sportiva

Ricariche veicoli alimentati
ad energia alternativa
2. Messa in sicurezza
infrastrutture
1. Nuove infrastrutture e
messa in sicurezza di porti
commerciali e turistici

904.139,67

904.139,67

904.139,67

-

Ricariche veicoli alimentati ad energia alternativa

5.795.000,00
Messa in sicurezza della cattedrale di Agrigento. Intervento
prioritario programmato da realizzare tramite la
riprogrammazione delle economie derivanti dall’espletamento
dei bandi di gara del patto

37.000.000,00

5.795.000,00

-

3.100.000,00

-

2.695.000,00

leggi nazionali

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

-

-

-

-

-

-

-

-

Avvio intervento

Zona_SOVRACOMUNA
LE o Non classificabile

Agrigento

Marsala

Porto di Marsala

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

inserimen
1258 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Realizzazione sala consiliare polifunzionale e della
Allegato 1A e
sede di protezione civile.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

UCRIA

inserimen
1259 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Ristrutturazione di un cinema parrocchiale e centro
Allegato 1A e
sociale per attività culturali.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

GRANITI

inserimen
1260 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione
sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

SINAGRA

inserimen
1261 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Adeguamento sismico del centro diurno per anziani di
Allegato 1A e
via Angioli, etc.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

708.000,00

708.000,00

637.200,00

70.800,00

-

MONTEROSSO ALMO

inserimen
1262 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA1: Ristrutturazione e risanamento conservativo
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità dell'immobile sito in via Carmine ( ex pretura ) da adibire ad
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
uffici strategici comunali etc.
c.Riqualificazione
sostenibile
dei
Comuni
della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

2.795.355,31

2.795.355,31

1.100.000,00

1.695.355,31

-

BISACQUINO

inserimen
1263 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Rifunzionalizzazione ad uso pubblico ufficio dell'ex
Allegato 1A e
chiesa di Santa Maria degli Angeli
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

850.000,00

850.000,00

786.250,00

63.750,00

-

POLIZZI GENEROSA

lineaA1: Recupero restauro e risanamento conservativo delle
strutture di proprietà comunale denominate la torre, il castello
e palazzo Salleo e riqualificazione ambientale delle aree
adiacenti

32 di 55

Pagina 33

2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

inserimen
1264 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA1: Recupero del patrimonio edilizio pubblico edificio
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità “Palazzo Lo Turco” e riqualificazione di area di interesse
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
strategica connessa.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

inserimen
1265 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

POC

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

634.500,00

634.500,00

633.865,50

634,50

-

GALLODORO

1.099.526,68

1.099.526,68

989.574,02

109.952,66

-

SANTA ELISABETTA

inserimen
1266 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Sistemazione aree esterne al Baglio – 2° stralcio
Allegato 1A e
esecutivo
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.230.000,00

1.230.000,00

1.100.000,00

130.000,00

-

VILLAFRATI

inserimen
1267 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA1: Adeguamento sismico, recupero, abbattimento
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità barriere architettoniche e miglioramento prestazioni
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
energetiche del palazzo comunale
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

990.000,00

110.000,00

-

CALTABELLOTTA

inserimen
1268 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA1: Manutenzione straordinaria finalizzata
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità all'efficientamento energetico dell'immobile comunale
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
denominato palazzo Oddo.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

345.000,00

345.000,00

310.000,00

35.000,00

-

CALTAVUTURO

inserimen
1269 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Riqualificazione antico quartiere Casazza – 1° stralcio
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

MISTRETTA

inserimen
1270 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Realizzazione del parcheggio in via San Sebastiano e
Allegato 1A e
sistemazione a verde delle zone adiacenti
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.030.000,00

1.030.000,00

927.000,00

103.000,00

-

PRIZZI

inserimen
1271 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Costruzione di un edificio da adibire a museo
Allegato 1A e
interdisciplinare (archeologico – etnoantropologico)
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.081.654,53

1.081.654,53

1.070.729,82

10.924,71

-

BAUCINA

inserimen
1272 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA1: Realizzazione di uno Smart Village per la
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità riqualificazione, il recupero e rinnovamento della viabilità e
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
vivibilità del centro storico.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

799.014,88

799.014,88

799.014,88

-

BASICò

inserimen
1273 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Realizzazione di un centro consortile per attività
Allegato 1A e
culturali, folcloristiche all'interno del Palazzo Minneci.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

990.000,00

-

MOTTA D'AFFERMO

inserimen
1274 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Riqualificazione urbana e recupero ambientale di
Allegato 1A e
strutture ed aree degradate del centro storico.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

CASALVECCHIO
SICULO

inserimen
1275 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
Allegato 1A e
conservativo del palazzo comunale di Piazza Garibaldi.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

785.000,00

785.000,00

785.000,00

-

MARIANOPOLI

inserimen
1276 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Recupero di un fabbricato sito nel centro storico da
Allegato 1A e
adibire ad attività museali e culturali.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

806.000,00

806.000,00

725.400,00

-

SAN PIER NICETO

inserimen
1277 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Risanamento conservativo ex convento frati
Allegato 1A e
Francescani Minori, sede del museo archeologico regionale.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

CIANCIANA

lineaA1: Riqualificazione e rilancio socio-economico-turistico
del centro storico, attraverso il recupero funzionale e la
riconversione nell'ambito urbano del Vicolo Maio a “Centro di
servizi ed assistenza turistica”.

110.000,00

80.600,00
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

inserimen
1278 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA1: Lavori di ristrutturazione, adeguamento e
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità razionalizzazione dell'edificio adibito a museo etnoAllegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
antropologico
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

inserimen
1279 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Ristrutturazione ed adeguamento a norme dell'edificio
Allegato 1A e
ex opera pia sita in Via Palermo.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

POC

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

900.000,00

900.000,00

810.000,00

90.000,00

-

PIRAINO

1.100.000,00

1.100.000,00

1.000.000,00

100.000,00

-

AIDONE

inserimen
1280 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Restauro, ristrutturazione e riqualificazione
Allegato 1A e
dell'immobile comunale sede del Municipio - 2° stralcio.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

610.000,00

610.000,00

585.000,00

25.000,00

-

PETRALIA SOTTANA

inserimen
1281 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA1: Realizzazione di centro strategico di raccolta dati e
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità pianificazione interventi di prevenzione dei rischi ambientali e
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
territoriali.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

485.000,00

485.000,00

475.300,00

9.700,00

-

Catenanuova

inserimen
1282 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Recupero edifici ubicati nel centro storico e
Allegato 1A e
incremento della dotazione infrastrutturale II stralcio funzionale.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

947.000,00

947.000,00

947.000,00

-

MALVAGNA

inserimen
1283 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA1: Recupero e ristrutturazione di immobili del centro
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità storico da adibire a struttura strategica a servizio della
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
protezione civile
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

547.251,26

547.251,26

547.251,26

-

LIMINA

inserimen
1284 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Arredo urbano e riqualificazione piazza Carullo e via
Allegato 1A e
SS. Annunziata.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.098.281,68

1.098.281,68

988.453,52

-

FORZA D'AGRò

inserimen
1285 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA1: Progetto definitivo per la messa in sicurezza
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità strutturale ed adeguamento normativa antisismica dell'edificio
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
sede del comune di Cefalà Diana.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.094.622,80

1.094.622,80

1.094.622,80

-

CEFALà DIANA

inserimen
1286 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA1: Recupero di un'area storica mediante la ricostruzione
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità di un fabbricato diroccato da adibire a centro operativo per la
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
protezione civile.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

425.000,00

425.000,00

425.000,00

-

BUSCEMI

inserimen
1287 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Progetto di completamento per i lavori di
Allegato 1A e
riqualificazione urbana delle reti viarie del centro abitato
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

406.813,00

406.813,00

366.131,70

-

MILITELLO
ROSMARINO

inserimen
1288 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Manutenzione straordinaria palazzo comunale (ala
Allegato 1A e
edificio)
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

885.000,00

885.000,00

885.000,00

-

FICARRA

inserimen
1289 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA1: Casa Agosta – Completamento, ristrutturazione e
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità adattamento del manufatto a presidio del vecchio centro di
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
Poggioreale.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

POGGIOREALE

inserimen
1290 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA1: Ripristino funzionale e messa in sicurezza strutturale
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità di parte del complesso conventuale San Francesco da
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
destinare etc:
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

795.000,00

795.000,00

715.500,00

-

MONFORTE SAN
GIORGIO

inserimen
1291 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Rifacimento palazzo comunale con annessi locali da
Allegato 1A e
destinare a protezione civile.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

995.260,55

995.260,55

995.260,55

-

TORRETTA

109.828,16

40.681,30

79.500,00
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

inserimen
1292 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA1: Recupero dell'edificio comunale “Torre dell'Orologio”
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità sede della Prot. Civile Volontari della Misericordia e
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
riqualificazione aree circostanti del vecchio nucleo storico.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

POC

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

-

REALMONTE

53.000,00

-

RACCUJA

101.702,85

-

ROCCELLA
VALDEMONE

-

ANTILLO

-

VALDINA

-

FIUMEDINISI

-

SAVOCA

990.000,00

-

CARONIA

1.099.279,98

1.099.279,98

-

SICULIANA

690.000,00

690.000,00

621.000,00

69.000,00

-

SANTA LUCIA DEL
MELA

inserimen
1302 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA1: Manutenzione straordinaria e adeguamento del
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità complesso dei minori conventuali di San Francesco oggi sede
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
del palazzo comunale
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

986.484,74

986.484,74

936.174,02

50.310,72

-

CASTRONOVO DI
SICILIA

inserimen
1303 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale
Allegato 1A e
lungo la via Todaro e piazza sottostante.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

900.000,00

900.000,00

900.000,00

-

TRIPI

inserimen
1304 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Manutenzione straordinaria ed adeguamento alle
Allegato 1A e
norme di sicurezza del palazzo municipale.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

901.571,75

901.571,75

901.571,75

-

SAN BIAGIO PLATANI

inserimen
1305 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Realizzazione struttura pubblica da destinare ad
Allegato 1A e
aggregazione sociale con annessi uffici.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.099.992,77

1.099.992,77

1.087.892,85

-

SAN TEODORO

747.110,00

747.110,00

747.110,00

inserimen
1293 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA1: Riqualificazione urbana Piazza 2 Giugno con
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità recupero e adeguamento del contesto architettonico del
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
palazzo municipale.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.025.000,00

1.025.000,00

972.000,00

inserimen
1294 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Recupero urbanistico di via manganelli e zone
Allegato 1A e
limitrofe, manutenzione del palazzo comunale, etc....
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.017.028,46

1.017.028,46

915.325,61

inserimen
1295 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA1: Demolizione e ricostruzione di immobili degradati,
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità messa in sicurezza di spazio prospiciente la via Roma nel
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
centro storico.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

725.000,00

725.000,00

725.000,00

inserimen
1296 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA1: Recupero e riqualificazione di un edificio di proprietà
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità comunale, con ufficio di coordinamento delle emergenze, e
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
piazza chiesa madre annessa.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

368.000,00

368.000,00

331.200,00

inserimen
1297 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA1: Manutenzione straordinaria, riqualificazione funzionale
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità dell'ex palazzo municipale da adibire a sede dell'ente gestore
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
riserva naturale orientata Fiumedinisi – Monte Scuderi.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

991.900,00

991.900,00

991.900,00

inserimen
1298 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Manutenzione straordinaria ed efficientamento
Allegato 1A e
energetico del palazzo municipale
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

784.000,00

784.000,00

705.600,00

inserimen
1299 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Manutenzione straordinaria ed arredo urbano piazza
Allegato 1A e
Nunziatella nella frazione marina
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

990.000,00

990.000,00

inserimen
1300 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA1: Riqualificazione urbana di alcune aree del centro
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità storico, compresa la ristrutturazione del palazzo municipale.
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
1° stralcio.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.099.279,98

inserimen
1301 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Recupero, completamento e riqualificazione del
Allegato 1A e
centro storico – interventi nel quartiere arabo Karapè.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

36.800,00

78.400,00

12.099,92
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

inserimen
1306 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA1: Restauro adeguamento e messa in sicurezza dei
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità magazzini Cupane da adibire a sala conferenze e servizi
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
annessi
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

POC

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

-

MIRTO

-

NISSORIA

630.000,00

-

SANT'ANGELO DI
BROLO

1.092.521,35

1.092.521,35

-

CASTIGLIONE DI
SICILIA

755.000,00

755.000,00

747.450,00

-

ACQUAVIVA PLATANI

inserimen
1311 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Costruzione di una ascensore collegante il centro
Allegato 1A e
urbane al castello giardino
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

CASTELMOLA

inserimen
1318 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA2: Rifunzionalizzazione dell'edificio comunale sito in via
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Dragona da adibire a centro operativo comunale di protezione
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
civile e ad uffici tecnici comunali.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

SANTA VENERINA

inserimen
1319 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Manutenzione adeguamento tetto, facciata del
Allegato 1A e
municipio
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

499.891,41

499.891,41

449.902,27

49.989,14

-

VIAGRANDE

inserimen
1320 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Lavori di recupero e manutenzione straordinaria delle
Allegato 1A e
facciate e della copertura del palazzo municipale.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

810.900,00

810.900,00

754.137,00

56.763,00

-

CANICATTINI BAGNI

inserimen
1321 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Ristrutturazione, riqualificazione ed adeguamento alla
Allegato 1A e
normativa vigente dell'edificio della casa comunale
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

990.000,00

110.000,00

-

CENTURIPE

inserimen
1322 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Centro culturale polifunzionale nell'isolato 117.
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

SERRADIFALCO

inserimen
1323 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA2: Risanamento conservativo ala ex scuola elementare
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità dell'ex convento Santa Caterina da destinare ad uffici
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
comunali.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.028.091,57

1.028.091,57

1.028.091,57

-

CALATAFIMI-segesta

inserimen
1324 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Restauro ed ecosostenibilità – recupero e
Allegato 1A e
riqualificazione dell'antico palazzo comunale
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

997.974,71

997.974,71

997.974,71

-

SOMMATINO

inserimen
1325 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Risanamento conservativo dell'edificio adibito a sede
Allegato 1A e
comando della polizia locale.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

1.093.235,38

-

GRAVINA DI CATANIA

1.098.404,61

1.098.404,61

1.098.404,61

inserimen
1307 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Progetto esecutivo Piazza del vecchio mulino.
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

220.272,33

220.272,33

198.065,10

inserimen
1308 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Allargamento della via Garibaldi – Intervento di
Allegato 1A e
interesse strategico.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

630.000,00

630.000,00

inserimen
1309 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Efficientamento energetico dell'immobile sede del
Allegato 1A e
municipio.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.092.521,35

inserimen
1310 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA1: Sistemazione e arredamento via Diaz – via Puntrello –
Allegato 1A e
via Meli
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

22.207,23

7.550,00

6.764,62
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inserimen
1326 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Realizzazione verde pubblico isolato C8 del P.P.
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

287.157,40

287.157,40

258.441,66

inserimen
1327 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA2: Manutenzione straordinaria della “ Stallone” della ex
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità caserma dei carabinieri in uso alla polizia locale, per la
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
realizzazione di un centro di formazione, etc.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

429.999,99

429.999,99

429.999,99

inserimen
1328 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Opere di restauro, riuso e riqualificazione del cinema
Allegato 1A e
teatro Delle Palme – primo stralcio esecutivo.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.210.000,00

1.210.000,00

1.100.000,00

inserimen
1329 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Lavori di manutenzione straordinaria del palazzo
Allegato 1A e
comunale.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

inserimen
1330 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Recupero ex magazzino comunale con destinazione
Allegato 1A e
centro culturale e multimediale.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.098.540,95

inserimen
1331 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Centro di aggregazione per giovani con laboratorio ed
Allegato 1A e
annesso spazio esterno ricreativo.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

POC

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

-

GANGI

-

MUSSOMELI

-

VILLABATE

1.100.000,00

-

NISCEMI

1.098.540,95

1.098.540,95

-

NOTO

296.000,00

296.000,00

292.810,00

-

PALAZZOLO ACREIDE

inserimen
1332 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Completamento del parco urbano di piazza giardino e
Allegato 1A e
sistemazione vie di accesso
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

LINGUAGLOSSA

inserimen
1333 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Efficientamento energetico abbattimento barriere
Allegato 1A e
architettoniche e miglioramento sismico della casa comunale
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

ISOLA DELLE
FEMMINE

inserimen
1334 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Pavimentazione Piazza Garibaldi e contestuale
Allegato 1A e
arredo urbano.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

990.000,00

110.000,00

-

AGIRA

inserimen
1335 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Recupero funzionale del palazzo comunale ex
Allegato 1A e
convento dei frati Carmelitani.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.200.000,00

1.200.000,00

1.100.000,00

100.000,00

-

MAZZARINO

inserimen
1336 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Ristrutturazione e adeguamento della casa comunale
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

982.403,38

982.403,38

982.403,38

-

SANT'AGATA di
MILITELLO

inserimen
1337 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Manutenzione straordinaria e restauro del palazzo
Allegato 1A e
comunale.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

700.000,00

700.000,00

700.000,00

-

NICOSIA

inserimen
1338 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Riqualificazione dell'area esterna di Palazzo Sacco e
Allegato 1A e
opere di completamento degli impianti tecnologici
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

999.792,54

999.792,54

989.792,54

10.000,00

-

Santa Margherita di
Belice

inserimen
1339 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA2: Lavori di recupero, completamento e riqualificazione
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità del centro storico – intervento nel quartiere S. Sebastiano,
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
frazione Calvaruso
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

1.094.500,00

5.500,00

-

VILLAFRANCA
TIRRENA

28.715,74

110.000,00

3.190,00

37 di 55

Pagina 38

2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

inserimen
1340 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Recupero immobile sede comunale piazza Abbate
Allegato 1A e
Romano.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

inserimen
1341 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA2: Interventi di recupero e di ristrutturazione dei locali
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità dell'ex macello comunale, siti in via Padalino da adibire a sale
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
ludiche espositive.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

inserimen
1342 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

POC

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

1.040.000,00

1.040.000,00

1.040.000,00

-

LERCARA FRIDDI

624.157,20

624.157,20

624.157,20

-

Casteltermini

1.171.746,43

1.171.746,43

1.000.000,00

-

CORLEONE

inserimen
1343 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Riqualificazione dell'area urbana compresa tra la via
Allegato 1A e
Roma e la via Empedocle, etc.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

PORTO EMPEDOCLE

inserimen
1344 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA2: Recupero e valorizzazione dello spazio urbano
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità attraverso la realizzazione di un parcheggio multipiano a
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
servizio del centro storico – 1° stralcio
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.210.000,00

1.210.000,00

1.100.000,00

110.000,00

-

CUSTONACI

inserimen
1345 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di
Allegato 1A e
Palazzo Caprì, etc.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

670.000,00

670.000,00

603.000,00

67.000,00

-

PACE DEL MELA

inserimen
1346 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Miglioramento fruizione turistica e recupero percorsi
Allegato 1A e
verghiani. Completamento.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

900.000,00

900.000,00

810.000,00

90.000,00

-

VIZZINI

inserimen
1347 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Recupero ed ampliamento dei locali del palazzo
Allegato 1A e
municipale di piazza Cavour 2° stralcio esecutivo funzionale.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.080.000,00

1.080.000,00

1.080.000,00

-

GIOIOSA MAREA

inserimen
1348 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Riqualificazione dell'area adiacente al Parco Carmine.
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

400.000,00

400.000,00

392.000,00

8.000,00

-

SALEMI

inserimen
1349 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Completamento edificio strategico complesso del
Allegato 1A e
Carmine e sistemazione piazzetta antistante
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

570.000,00

570.000,00

513.000,00

57.000,00

-

CARLENTINI

inserimen
1350 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA2: Riqualificazione urbana dell'asse viario via Turati, delle
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità piazze G. Tomasi, V. Emanuele, Provenzani e recupero
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
Palazzo Ducale.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.052.924,75

1.052.924,75

1.052.924,75

-

PALMA DI
MONTECHIARO

inserimen
1351 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Riqualificazione delle scalinate site in via Rampa della
Allegato 1A e
Collegiata ed in via Rampa a.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

632.633,88

632.633,88

625.633,88

7.000,00

-

TRECASTAGNI

inserimen
1352 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Ristrutturazione e restauro in centro sociale dell'ex
Allegato 1A e
convento santa Maria di Gesù
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.210.000,00

1.210.000,00

1.100.000,00

110.000,00

-

PIETRAPERZIA

inserimen
1353 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Abbattimento di barriere architettoniche e recupero di
Allegato 1A e
casa comunale.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

SAN GIUSEPPE JATO

lineaA2: Restauro, risanamento conservativo e adeguamento
sismico dell'edificio sito in via B. Verro da destinare ad archivio
storico del movimento contadino con annessa riqualificazione
urbana

171.746,43
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inserimen
1354 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Riqualificazione urbana delle aree di sosta e di
Allegato 1A e
accesso al centro storico
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

inserimen
1355 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Pavimentazione, sistemazione, illuminazione artistica
Allegato 1A e
ed arredo urbano del corso Umberto I, etc.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.090.000,00

1.090.000,00

981.000,00

inserimen
1356 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA2: Interventi finalizzati alla riduzione del rischio per la
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità pubblica incolumità con riqualificazione di via san vito, via faro,
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
corso ara di giove e di edifici comunali nel centro storico
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.130.000,00

1.130.000,00

1.100.000,00

inserimen
1357 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza
Allegato 1A e
dell'antico borgo di torre Archirafi.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.067.583,80

1.067.583,80

1.067.583,80

inserimen
1358 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Realizzazione di un centro diurno per anziani nel
Allegato 1A e
quartiere Santa Fara.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.192.000,00

1.192.000,00

1.072.800,00

inserimen
1359 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Rifunzionalizzazione piazza Comitato 1860 e
Allegato 1A e
connessione con gli spazi interni del palazzo comunale.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.157.000,00

1.157.000,00

inserimen
1360 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Ammodernamento e riqualificazione urbana di piazza
Allegato 1A e
La Mantia e Via Strang.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

850.000,00

inserimen
1361 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Recupero e risanamento conservativo dei locali posti
Allegato 1A e
al primo piano del palazzo principe di B. Naselli.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

inserimen
1362 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Riqualificazione urbana asse via regina Margherita-Via
Allegato 1A e
Vittorio Emanuele.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

POC

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

-

ALTOFONTE

109.000,00

-

FICARAZZI

30.000,00

-

PEDARA

-

RIPOSTO

119.200,00

-

SAN CATALDO

1.100.000,00

57.000,00

-

MISILMERI

850.000,00

765.000,00

85.000,00

-

CERDA

528.073,66

528.073,66

528.073,66

-

ARAGONA

1.000.000,00

1.000.000,00

900.000,00

100.000,00

-

ACI SANt'ANTONIO

inserimen
1363 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Manutenzione straordinaria del palazzo di città.
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

634.283,70

634.283,70

570.855,33

63.428,37

-

ACI CASTELLO

inserimen
1364 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Manutenzione straordinaria Villa Garibaldi.
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

216.000,00

216.000,00

194.400,00

21.600,00

-

GIARRE

inserimen
1365 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Progetto di miglioramento della fruizione del centro
Allegato 1A e
storico e riqualificazione delle piazza e dei giardini.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.098.052,34

1.098.052,34

1.098.052,34

-

VILLAROSA

inserimen
1366 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Manutenzione straordinaria e ammodernamento
Allegato 1A e
opere urbanizzazione primaria centro storico.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.099.932,00

1.099.932,00

989.938,80

-

SPADAFORA

inserimen
1367 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati lineaA2: Opere di completamento, messa in sicurezza e
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità valorizzazione del patrimonio urbanistico nel borgo antico del
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
centro storico.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

880.000,00

880.000,00

880.000,00

-

SAN FILIPPO DEL
MELA

109.993,20
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

inserimen
1368 to

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità lineaA2: Riqualificazione e recupero piazza Conte Ruggero e
Allegato 1A e
strada d'accesso – 1° stralcio
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

inserimen
1369 to

2.Infrastruttur
Allegato 1A e
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017

inserimen
1377 to

Allegato 1A
1. Turismo e
cultura
DGR18012
INFRASTRUTT
URE
017

inserimen
1378 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1379 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1380 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1381 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1382 to

Allegato 1A
1. Turismo e
cultura
DGR18012
INFRASTRUTT
URE
017

inserimen
1383 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1384 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1385 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1386 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1387 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1388 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1389 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1390 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1391 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1392 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1393 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1394 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1395 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1396 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1397 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
al miglioramento della qualità lineaA2: Riqualificazione e valorizzazione Piazza V.E. Orlando.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
urbana
regione Sicilia
b. Interventi su
Recupero, consolidamento statico, manutenzione
Poli e BBCC ad
straordinaria dei locali da utilizzarsi per integrazioni sociali di
alta attrattività
2. Interventi sui beni culturali
proprietà della parrocchia di San Nicolò Vescovo
turistica
storico-artistici di culto
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
Manutenzione ordinaria e straordinaria della chiesa Santa
alta attrattività
2. Interventi sui beni culturali Maria Raccomandata e locali annessi.
turistica
storico-artistici di culto
b. Interventi su
Consolidamento, restauro conservativo ed adeguamento
Poli e BBCC ad
impianti della chiesa di S. Clemente e dei locali annessi. Primo
alta attrattività
2. Interventi sui beni culturali
stralcio
turistica
storico-artistici di culto
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
2. Interventi sui beni culturali Lavori di ristrutturazione del collegio di Maria.
turistica
storico-artistici di culto
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
Risanamento strutturale chiesa di Sant'Antonio.
alta attrattività
2. Interventi sui beni culturali Completamento.
turistica
storico-artistici di culto
b. Interventi su
Consolidamento e restauro della vela campanaria e della
Poli e BBCC ad
copertura Santa Maria Maggiore e manutenzione straordinaria
alta attrattività
2. Interventi sui beni culturali e recupero conservativo dell'immobile di pertinenza sito in
Corso V. Emanuele 341.
turistica
storico-artistici di culto
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
2. Interventi sui beni culturali Lavori di messa in sicurezza della chiesa S. Maria del Rosario.
turistica
storico-artistici di culto
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
Recupero statico corpo sagrestia e revisione delle coperture.
alta attrattività
2. Interventi sui beni culturali
turistica
storico-artistici di culto
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
2. Interventi sui beni culturali Recupero e restauro Chiesa San Carlo Borromeo
turistica
storico-artistici di culto
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica

2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto

Recupero con ampliamento, adeguamento igienico sanitario
impianti ed abbattimento barriere architettoniche della chiesa
“Sacro Cuore di Maria” con annessa casa canonica sita nella
Fraz. Marinella di Selinunte Primo stralcio.
Risanamento conservativo e consolidamento statico di un'ala
del seminario vescovile di Mazara del Vallo, destinata ad
alloggi per i seminaristi.
Consolidamento, manutenzione straordinaria, ristrutturazione
ed adeguamento degli impianti dei locali annessi della chiesa
Maria SS.ma del Paradiso.

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

POC

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

1.099.517,12

1.099.517,12

1.099.517,12

-

TROINA

740.338,47

740.338,47

740.338,47

-

CINISI

793.944,31

793.944,31

793.944,31

-

PALAZZOLO ACREIDE

750.000,00

750.000,00

750.000,00

-

GIARDINI-NAXOS

749.773,05

749.773,05

749.773,05

-

SALEMI

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

MUSSOMELI

790.000,00

790.000,00

790.000,00

-

MOTTA
SANT'ANASTASIA

492.688,00

492.688,00

492.688,00

-

MAZZARINO

800.000,00

800.000,00

720.000,00

-

BRONTE

799.920,00

799.920,00

799.920,00

-

PIAZZA ARMERINA

573.643,16

573.643,16

573.643,16

-

TERMINI IMERESE

362.098,47

362.098,47

362.098,47

-

CASTELVETRANO

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

MAZARA DEL VALLO

790.453,08

790.453,08

790.453,08

-

MAZARA DEL VALLO

1.536.000,00

1.536.000,00

800.000,00

-

AGRIGENTO

585.000,00

585.000,00

585.000,00

-

ALIA

799.706,61

799.706,61

799.706,61

-

CAPRI LEONE

799.557,66

799.557,66

799.557,66

-

CALATAFIMISEGESTA

790.000,00

790.000,00

790.000,00

-

REGALBUTO

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

SORTINO

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

PARTANNA

488.781,77

488.781,77

488.781,77

-

FICARAZZI

778.595,46

778.595,46

778.595,46

-

MELILLI

80.000,00

Progetto per le opere di manutenzione straordinaria della
Cattedrale.

736.000,00

Lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e
restauro conservativo della chiesa S. Anna.

Recupero e riqualificazione della chiesa Maria SS. Assunta

Consolidamento e ristrutturazione dell'ex ospedale civico da
adibire a casa di riposo per anziani.

Recupero e conservazione della chiesa di San Sebastiano

Miglioramento strutturale, manutenzione straordinaria e
restauro della chiesa della SS. Annunziata.

Lavori di recupero dell'immobile del “Boccone del povero
Riggirello” destinati a casa di riposo per anziani

2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto

Lavori di recupero e restauro della chiesa di Sant'Atanasio.

2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto

Recupero chiesa Madonna del Soccorso
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

inserimen
1398 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1399 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1400 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1401 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1402 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1403 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1404 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1405 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1406 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1407 to

Allegato 1A
1. Turismo e
cultura
DGR18012
INFRASTRUTT
URE
017

inserimen
1408 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1409 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1410 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1411 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1412 to

Allegato 1A
1. Turismo e
cultura
DGR18012
INFRASTRUTT
URE
017

inserimen
1413 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1414 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1415 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1416 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1417 to

Allegato 1A
1. Turismo e
cultura
DGR18012
INFRASTRUTT
URE
017

inserimen
1418 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1419 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1420 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1421 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica

INTERVENTO STRATEGICO

2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

POC

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

Lavori di restauro conservativo al fine del recupero della chiesa
di S. Sofia

470.000,00

470.000,00

470.000,00

-

CALTAGIRONE

597.604,26

597.604,26

597.604,26

-

LONGI

798.311,16

798.311,16

798.311,16

-

SICULIANA

768.874,10

768.874,10

768.874,10

-

ALTAVILLA MILICIA

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

NICOSIA

Lavori di recupero, restauro e realizzazione della copertura
della chiesa SS. Salvatore.
Consolidamento e restauro della chiesa Madonna delle Grazie
e dei locali annessi da destinare ad attività pastorali e socio
assistenziali.
Recupero manutentivo e conservativo con relativo
adeguamento degli impianti elettrici della parrocchia Santuario
Madonna della Milicia.
Lavori di consolidamento statico e restauro conservativo della
chiesa San Michele.

Manutenzione ordinaria e restauro della chiesa delle Anime
Sante del Purgatorio
Restauro della chiesa S. Giuseppe e locali annessi da adibire
a residenza per l'assistenza agli anziani ed altri progetti
bisognosi.

400.000,00

400.000,00

400.000,00

-

CASTELLAMMARE
DEL GOLFO

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

MAZARA DEL VALLO

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

NOVARA DI SICILIA

550.000,00

550.000,00

550.000,00

-

LETOJANNI

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

SCICLI

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

BUSCEMI

430.000,00

430.000,00

430.000,00

-

FURNARI

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

VILLAFRANCA
TIRRENA

757.148,88

757.148,88

757.148,88

-

PALAZZOLO ACREIDE

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

CAPACI

619.756,72

619.756,72

619.756,72

-

CEFALù

698.273,57

698.273,57

698.273,57

-

CEFALù

730.000,00

730.000,00

715.400,00

-

ACI SANT'ANTONIO

563.580,30

563.580,30

563.580,30

-

PALMA DI
MONTECHIARO

795.041,63

795.041,63

795.041,63

-

SCICLI

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

NISCEMI

237.000,00

237.000,00

237.000,00

-

MONREALE

270.000,00

270.000,00

270.000,00

-

BARCELLONA POZZO
DI GOTTO

799.969,55

799.969,55

799.969,55

-

ACIREALE

Ristrutturazione e restauro della chiesa di Maria SS.
Dell'Annunziata

Messa in sicurezza facciate e campanile della chiesa di San
Giuseppe – Manutenzione straordinaria.

Consolidamento e restauro della chiesa S. Maria del Gesù.

Restauro conservativo chiesa Natività di Maria SS. - 1°
Stralcio.

Recupero, completamento, adeguamento normativo e
funzionale della chiesa madre.
Lavori di ristrutturazione, recupero funzionale, adattamento e
miglioramento energetico del complesso conventuale da
destinarsi ad assistenza di anziani religiosi, del santuario Gesù
“Ecce Homo” e degli spazi annessi
Recupero immobile sito nel centro storico in piazza del Popolo
da utilizzare per integrazione sociale.

Recupero e riqualificazione da eseguirsi nella chiesa di
Sant'Erasmo Vescovo e Martire

Restauro e sistemazione accesso monumentale alla basilica
cattedrale di Cefalù

Manutenzione, restauro e risanamento conservativo
orfanotrofio femminile regina Elena

Manutenzione straordinaria per il recupero dell'edificio adibito a
casa di riposo per anziani sito in via Ospedale, 49.

14.600,00

Restauro e risanamento conservativo della chiesa Madre.

Manutenzione straordinaria immobile sito in via Regaldi n. 43 di
proprietà della Congregazione delle suore domenicane del
Sacro Cuore
Consolidamento e restauro dell'architettura con adeguamento
liturgico della Chiesa San Francesco d'Assisi

Rifacimento guglia e messa in sicurezza torre campanaria del
santuario cittadino SS. Crocifisso alla collegiata

Manutenzione prospetti ed adeguamento impianto elettrico
della chiesa S. Venera.

Manutenzione straordinaria chiesa San Michele Arcangelo
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

inserimen
1422 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1423 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1424 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1425 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1426 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1427 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1428 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1429 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1430 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1431 to

Allegato 1A
1. Turismo e
cultura
DGR18012
INFRASTRUTT
URE
017

inserimen
1432 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1433 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1434 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1435 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1436 to

Allegato 1A
1. Turismo e
cultura
DGR18012
INFRASTRUTT
URE
017

inserimen
1437 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1438 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1439 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1440 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1441 to

Allegato 1A
1. Turismo e
cultura
DGR18012
INFRASTRUTT
URE
017

inserimen
1442 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1443 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1444 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1445 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica

INTERVENTO STRATEGICO

2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto

Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

POC

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

313.000,00

313.000,00

313.000,00

-

BASICò

687.596,00

687.596,00

687.596,00

-

MALVAGNA

646.100,00

646.100,00

646.100,00

-

CASSARO

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

ANTILLO

Ristrutturazione e consolidamento della chiesa Maria SS.
Della Provvidenza
Risanamento conservativo e adeguamento sismico e
adeguamento barriere architettoniche chiesa S. Giuseppe,
Evangelisti

280.215,94

280.215,94

280.215,94

-

FONDACHELLIFANTINA

799.765,37

799.765,37

799.765,37

-

SAVOCA

238.000,00

238.000,00

238.000,00

-

BAUCINA

501.500,00

501.500,00

501.500,00

-

ALì TERME

770.000,00

770.000,00

770.000,00

-

CHIUSA SCLAFANI

358.000,00

358.000,00

358.000,00

-

CASTELL'UMBERTO

465.000,00

465.000,00

465.000,00

-

PRIZZI

718.061,66

718.061,66

718.061,66

-

SERRADIFALCO

799.690,71

799.690,71

799.690,71

-

PARTANNA

450.000,00

450.000,00

450.000,00

-

CORLEONE

790.000,00

790.000,00

790.000,00

-

PACECO

560.000,00

560.000,00

504.000,00

-

MAZZARINO

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

NOTO

780.000,00

780.000,00

780.000,00

-

NOTO

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

NOTO

583.000,00

583.000,00

583.000,00

-

LICATA

728.775,20

728.775,20

728.775,20

-

PATERNò

795.000,00

795.000,00

795.000,00

-

BAGHERIA

773.000,00

773.000,00

773.000,00

-

MESSINA

796.781,28

796.781,28

796.781,28

-

PALERMO

Recupero di un immobile da destinare a residenza per anziani
sito in via S. Rocco

Adeguamento alle normative vigenti dell'impianto elettrico e di
illuminazione della chiesa Santa Rosalia.

Restauro chiesa S. Antonio – 1° stralcio

2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto

Importo finanziato

Risorse già
assegnate/o da

Restauro della facciata e del manto di copertura della chiesa di
Sant'Antonio.

2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto

2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Realizzazione della torre campanaria e completamento della
parrocchia Sant'Anna.

Manutenzione e riparazione della chiesa vecchia di S. Rocco.

2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto

Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

Lavori di adeguamento sismico, interventi di bioedilizia ed
efficientamento energetico da realizzare nella chiesa S. Biagio.

2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto

2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Realizzazione di una struttura leggera da adibire a chiesa nella
contrada Sfaranda

Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della
chiesa di San Giorgio Martire
Lavori di recupero, restauro e consolidamento statico
strutturale della chiesa S. Leonardo Abate – navata e
presbiterio.
Recupero della sede dell'Ipab casa dei fanciulli Renda –
Ferrari

Manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme
antisismiche e il recupero della chiesa Maria SS. Delle Grazie

Parrocchia Regina Pacis Restauro e consolidamento chiesa
Maria SS. Del Rosario

Manutenzione straordinaria chiesa santa Lucia e dei locali
annessi

56.000,00

Recupero strutturale e restauro di un'ala del convento delle
suore benedettine del SS. Sacramento.

Recupero strutturale e restauro della torre campanaria della
chiesa del SS. Salvatore.

Miglioramento strutturale e adeguamento funzionale della
chiesa e dell'eremo di San Corrado Fuori le Mura.

Manutenzione ordinaria e straordinaria della chiesa di S.
Domenico.
Restauro ed adeguamento degli impianti alle norme di
sicurezza della chiesa di Santa Maria di Gesù e Maria
“Pantheon”.
Lavori di manutenzione dei prospetti della parte storica del
convento e della chiesa di Sant'Antonio sito in via del convento
angolo via Serradifalco.
Recupero e risanamento conservativo del Santuario Santa
Maria di Montalto
Lavori di recupero di parte dell'immobile con piano rialzato e
primo piano ed aree di pertinenza della chiesa di San
Mamiliano.
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

inserimen
1446 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1447 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1448 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1449 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1450 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1451 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1452 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1453 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1454 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1455 to

Allegato 1A
1. Turismo e
cultura
DGR18012
INFRASTRUTT
URE
017

inserimen
1456 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1457 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1458 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1459 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1460 to

Allegato 1A
1. Turismo e
cultura
DGR18012
INFRASTRUTT
URE
017

inserimen
1461 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1462 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1463 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1464 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1465 to

Allegato 1A
1. Turismo e
cultura
DGR18012
INFRASTRUTT
URE
017

inserimen
1466 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1467 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1468 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

inserimen
1469 to

b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica

b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Allegato 1A
1. Turismo e Poli e BBCC ad
alta attrattività
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017
turistica

INTERVENTO STRATEGICO

2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto

2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

POC

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

Manutenzione straordinaria, recupero e opere di adeguamento
della chiesa San Nicolò di Bari e locali annessi

796.000,00

796.000,00

796.000,00

-

MONGIUFFI MELIA

604.208,56

604.208,56

604.208,56

-

ROCCAVALDINA

225.000,00

225.000,00

225.000,00

-

ALIMENA

428.000,00

428.000,00

428.000,00

-

GALATI MAMERTINO

Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme vigenti
della chiesa San Nicolò di Bari.

Restauro chiesa del Convento – completamento

Manutenzione straordinaria e restauro conservativo della
chiesa SS. del Rosario.
Riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza dei
prospetti, degli infissi e di alcune opere interne della Chiesa
madre SS. Trinità.

712.817,36

712.817,36

712.817,36

-

CASTRONOVO DI
SICILIA

798.500,00

798.500,00

798.500,00

-

CAMPOFRANCO

765.975,00

765.975,00

765.975,00

-

VENETICO

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

DELIA

386.900,00

386.900,00

386.900,00

-

SANTA LUCIA DEL
MELA

Riqualificazione complesso edilizio Casa del Fanciullo ex
orfanotrofio ecclesiastico in una casa di riposo per anziani.
Recupero, manutenzione straordinaria e adeguamento norme
vigenti in materia di sicurezza delle strutture ed eliminazione
barriere architettoniche chiesa San Nicolò.
Recupero architettonico e ristrutturazione della chiesa madre
S. Maria Loreto.
Risanamento murario, prospetto sud ed intervento di somma
urgenza per le opere provvisionali di messa in sicurezza del
campanile della chiesa di SS. Maria Annunziata.

Restauro conservativo della chiesa Madre e dei locali annessi.

650.000,00

650.000,00

650.000,00

-

SANTO STEFANO di
CAMASTRA

798.000,00

798.000,00

798.000,00

-

LINGUAGLOSSA

528.000,00

528.000,00

528.000,00

-

MONTELEPRE

797.765,23

797.765,23

797.765,23

-

LERCARA FRIDDI

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

SAN GIOVANNI GEMINI

795.000,00

795.000,00

795.000,00

-

PARTANNA

250.000,00

250.000,00

250.000,00

-

LIPARI

523.381,77

523.381,77

523.381,77

-

FICARAZZI

132.800,00

132.800,00

132.800,00

-

RIPOSTO

339.673,51

339.673,51

339.673,51

-

PORTO EMPEDOCLE

799.647,08

799.647,08

799.647,08

-

LENTINI

321.273,24

321.273,24

321.273,24

-

PARTINICO

353.155,13

353.155,13

353.155,13

-

ADRANO

545.267,85

545.267,85

545.267,85

-

Mazara del Vallo

530.901,09

530.901,09

530.901,09

-

AGRIGENTO

Recupero e riqualificazione del fabbricato sito in Piazza Padre
A. Gullo n. 2 – Collegio San Tommaso.

Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo chiesa
Maria SS. Del Rosario.

Lavori di sistemazione della parrocchia di S. Alfonso.

Completamento per il recupero e la rifunzionalizzazione dei
locali siti in Corso F. Crispi da destinare a residenza per gli
anziani.
Recupero immobile sito in via Mazzini da adibire a centro
diurno per l'assistenza degli anziani.

Restauro conservativo della chiesa SS. Addolorata.

Consolidamento e restauro dello scalone di accesso mediante
interventi di manutenzione straordinaria del Castello di
Ficarazzi.
Intervento di recupero della Chiesa parrocchiale San Martino
Vescovo. Frazione Carrubba.

Manutenzione straordinaria della chiesa Maria SS del buon
consiglio e locali annessi.

Lavori di recupero e restauro della parrocchia Santa Maria La
Cava e Sant' Alfio.

Restauro e manutenzione straordinaria della chiesa di S.
Leonardo e sagrestia.

Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti
della chiesa dell'Addolorata sita in piazza Crocifisso.
Restauro, risanamento conservativo e cambio di destinazione
d'uso dell'unità immobiliare sita tra la via San Giovanni 18 e la
Via San Vito al fine di destinarla per accoglienza di persone in
situazioni di disagio familiare e sociale.
Manutenzione straordinaria della villa Galluzzo.
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

POC

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

inserimen
1473 to

b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Allegato 1A
Poli e BBCC ad
1.
Turismo
e
alta attrattività
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017
turistica
b. Interventi su
Allegato 1A
1. Turismo e Poli e BBCC ad
alta attrattività
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017
turistica
b. Interventi su
Allegato 1A
1. Turismo e Poli e BBCC ad
alta attrattività
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017
turistica

inserimen
1474 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Consolidamento e restauro tecnico funzionale della chiesa S.
Allegato 1A e
M. Arcangelo e dei locali parrocchiali annessi.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

559.008,40

559.008,40

559.008,40

-

MOTTA CAMASTRA

inserimen
1475 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Restauro conservativo e consolidamento chiesa Maria SS.
Allegato 1A e
Addolorata.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

470.000,00

470.000,00

470.000,00

-

SANTA MARINA
SALINA

inserimen
1476 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Manutenzione straordinaria e restauro della chiesa dedicata
Allegato 1A e
alla Madonna del Carmelo.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

348.006,96

348.006,96

348.006,96

-

SANT'ALESSIO
SICULO

inserimen
1477 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Miglioramento della chiesa misericordia e dei locali annessi. 2°
Allegato 1A e
lotto di completamento
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

790.000,00

790.000,00

790.000,00

-

BURGIO

inserimen
1478 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Restauro statico e conservativo della chiesa della SS Trinità
Allegato 1A e
nella frazione di Fasanò.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

500.000,00

500.000,00

500.000,00

-

PETRALIA SOPRANA

inserimen
1479 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati Recupero, manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Savoia, 192 di proprietà della congregazione delle suore
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
salesiane oblate del sacro cuore
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

772.125,00

772.125,00

772.125,00

-

SAN VITO LO CAPO

inserimen
1480 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Consolidamento e restauro statico artistico chiesa madre SS.
Allegato 1A e
Ciro e Giorgio. 2° Stralcio
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

779.974,07

779.974,07

779.974,07

-

MARINEO

inserimen
1481 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Recupero ed adeguamento funzionale della chiesa dei
Allegato 1A e
Benedettini.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

375.800,88

375.800,88

375.800,88

-

TERME VIGLIATORE

inserimen
1482 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Consolidamento e restauro chiesa dell'Immacolata
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

796.230,97

796.230,97

796.230,97

-

TROINA

inserimen
1483 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Manutenzione ordinaria e straordinaria della chiesa Maria SS.
Allegato 1A e
Immacolata – Stralcio funzionale – locali annessi.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

GIARDINI-NAXOS

inserimen
1484 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Ristrutturazione ala del Monastero del SS. Salvatore e Santa
Allegato 1A e
Croce.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

521.119,00

521.119,00

521.119,00

-

CORLEONE

inserimen
1470 to

inserimen
1471 to

inserimen
1472 to

Allegato 1A
1. Turismo e
INFRASTRUTT DGR18012 cultura
URE
017

2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto
2. Interventi sui beni culturali
storico-artistici di culto

Manutenzione ordinaria chiesa San Francesco D'Assisi e
manutenzione straordinaria dell'annessa canonica con
realizzazione di cappotto termico

413.304,74

413.304,74

413.304,74

-

GELA

675.000,00

675.000,00

675.000,00

-

MESSINA

48.000,00

48.000,00

48.000,00

-

MESSINA

305.153,38

305.153,38

305.153,38

-

LENI

Recupero di un edificio da adibire a centro diurno per anziani
sita nel centro storico di Via Cadorna, 212

Manutenzione ordinaria dei prospetti della chiesa Santa Maria
delle grazie e del campanile annesso. - Villaggio Rodia

Manutenzione dei prospetti della chiesa parrocchiale “ Maria
SS. del Terzito”.
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

POC

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

inserimen
1485 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Manutenzione nella chiesa e nell'attigua casa canonica della
Allegato 1A e
parrocchia San Giuseppe sita nell'isola di Filicudi.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

586.827,09

586.827,09

586.827,09

-

LIPARI

inserimen
1486 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Manutenzione straordinaria chiesa Maria SS. Addolorata
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

795.483,02

795.483,02

795.483,02

-

RIPOSTO

inserimen
1487 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Restauro chiesa San Vito
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

799.000,00

799.000,00

799.000,00

-

BRONTE

inserimen
1488 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Restauro e adeguamento funzionale della chiesa di S.
Allegato 1A e
Domenico.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

712.000,00

712.000,00

712.000,00

-

NOTO

inserimen
1489 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Restauro e manutenzione straordinaria della cupola e dei
Allegato 1A e
cupolini della chiesa del SS. Crocifisso.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

NOTO

inserimen
1490 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio F.M. Penna n.
Allegato 1A e
65, destinato a casa di riposo Ricovero Carpentieri
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

794.269,87

794.269,87

794.269,87

-

SCICLI

inserimen
1491 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Manutenzione ordinaria della chiesa di S. Antonio Abate in
Allegato 1A e
Belpasso e restauro affreschi
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

460.000,00

460.000,00

460.000,00

-

BELPASSO

inserimen
1492 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Restauro conservativo e ristrutturazione della chiesa Santa
Allegato 1A e
Anna.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

494.919,50

494.919,50

494.919,50

-

BELPASSO

inserimen
1493 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati Restauro e manutenzione straordinaria della chiesa madre
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità “Maria SS. Della Visitazione” e locali annessi- Stralcio torre
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
campanaria.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

762.800,50

762.800,50

762.800,50

-

ENNA

inserimen
1494 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Manutenzione Straordinaria convento Frati Minori Cappuccini
Allegato 1A e
chiesa Nostra Signora di Fatima, sita in Via Grazia Deledda.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

799.962,51

799.962,51

799.962,51

-

PARTINICO

inserimen
1495 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Recupero foresteria posta all'interno del complesso della villa
Allegato 1A e
del Belvedere.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

798.874,13

798.874,13

798.874,13

-

CARINI

inserimen
1496 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Adeguamento dell'edificio destinato a reclusorio delle orfane
Allegato 1A e
vergini sito in via Palermo 65
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

584.295,00

584.295,00

584.295,00

-

MONREALE

inserimen
1497 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Manutenzione straordinaria di un palazzo signorile sito in via
Allegato 1A e
Mandanici
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

798.756,76

798.756,76

798.756,76

-

BARCELLONA POZZO
DI GOTTO

inserimen
1498 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati Interventi di recupero finalizzati al miglioramento della vita nella
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità chiesa madre Maria SS. del Monte Carmelo e locali annessi,
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
sita in Aciplatani.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

260.165,23

260.165,23

260.165,23

-

ACIREALE
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

SETTORE
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(titolo del progetto)

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

POC

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

inserimen
1499 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati Recupero e adeguamento dei locali parrocchiali per la
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità realizzazione di un centro di quartiere per i soggetti a rischio
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
esclusione sociale.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

CALTANISSETTA

inserimen
1500 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Manutenzione straordinaria della chiesa di San Giorgio
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

CASTELMOLA

inserimen
1501 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Riqualificazione e recupero funzionale della chiesa madre
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

360.000,00

360.000,00

324.000,00

-

VALDINA

inserimen
1502 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Restauro Chiesa S. Sebastiano martire
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

770.000,00

770.000,00

770.000,00

-

CERAMI

inserimen
1503 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Restauro della chiesa Maria SS. Immacolata, etc.
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

542.156,27

542.156,27

542.156,27

-

RESUTTANO

inserimen
1504 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Lavori di restauro statico e conservativo dell'Istituto suore
Allegato 1A e
Francescane.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

710.000,00

710.000,00

710.000,00

-

PETRALIA SOTTANA

inserimen
1505 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Progetto esecutivo per la riqualificazione della chiesa Maria
Allegato 1A e
SS. Del Rosario e dei locali annessi.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

615.061,00

615.061,00

615.061,00

-

CASTROFILIPPO

inserimen
1506 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Recupero della chiesa San Giuseppe.
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

380.000,00

380.000,00

380.000,00

-

NISSORIA

inserimen
1507 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Ristrutturazione edificio suore Francescane dell'Immacolata
Allegato 1A e
Concezione
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

710.000,00

710.000,00

710.000,00

-

GIARRATANA

inserimen
1508 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Risanamento e restauro conservativo della chiesa San
Allegato 1A e
Bartolomeo apostolo.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

GIARRATANA

inserimen
1509 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Restauro della chiesa madre San Francesco di Paola.
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

292.665,36

292.665,36

292.665,36

-

CASTELLANA SICULA

inserimen
1510 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Manutenzione straordinaria e restauro della chiesa di S. Anna
Allegato 1A e
– Parrocchia S. Maria del suffragio.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

315.000,00

315.000,00

315.000,00

-

Santa Caterina
Villarmosa

inserimen
1511 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Recupero immobile di assistenza e beneficenza sito in via
Allegato 1A e
Porta Pia n° 19
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

799.860,00

799.860,00

799.860,00

-

CAMMARATA

inserimen
1512 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Rifacimento copertura e restauro dei prospetti cella chiesa del
Allegato 1A e
SS. Salvatore.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

444.400,00

444.400,00

444.400,00

-

GANGI

36.000,00
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id

modifich
e dopo Dipartimento
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DGR

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

POC

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

inserimen
1513 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Restauro e ristrutturazione della Chiesa Rettoriale Maria SS.
Allegato 1A e
dei sette dolori.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

536.272,98

536.272,98

536.272,98

-

CASTELTERMINI

inserimen
1514 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Restauro conservativo della chiesa Maria SS del Rosario da
Allegato 1A e
adibire ad oratorio.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

362.000,00

362.000,00

362.000,00

-

CASTELDACCIA

inserimen
1515 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati Restauro e risanamento conservativo degli intonaci esterni
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità della chiesa San Girolamo e manutenzione straordinaria dei
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
locali annessi
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

392.526,15

392.526,15

392.526,15

-

FICARAZZI

inserimen
1516 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Restauro e consolidamento chiesa San Giuseppe.
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

329.000,00

329.000,00

329.000,00

-

GRAMMICHELE

inserimen
1517 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati Restauro e risanamento conservativo del chiostro e
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità rifunzionalizzazione dei locali annessi al convento. 1° Stralcio
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
esecutivo.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

486.733,84

486.733,84

486.733,84

-

COMISO

inserimen
1518 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Progetto per il restauro e adeguamento della normativa vigente
Allegato 1A e
della chiesa San Giuseppe.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

661.090,01

661.090,01

661.090,01

-

MILAZZO

inserimen
1519 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della chiesa
Allegato 1A e
di santa Maria Assunta
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

518.000,00

518.000,00

466.200,00

-

BARCELLONA POZZO
DI GOTTO

inserimen
1520 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Restauro conservativo della lanterna e della cupola della
Allegato 1A e
basilica San Giovanni Battista di Vittoria.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

230.898,94

230.898,94

230.898,94

-

VITTORIA

inserimen
1521 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Consolidamento e ristrutturazione edilizia della chiesa S.
Allegato 1A e
Antonio alla Saccara
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

478.000,00

478.000,00

478.000,00

-

CALTANISSETTA

inserimen
1522 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Manutenzione ordinaria e straordinaria del centro di
Allegato 1A e
accoglienza Sant'Anna.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

780.677,98

780.677,98

780.677,98

-

SIRACUSA

inserimen
1523 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Recupero e rinnovamento dell'immobile di proprietà delle figlie
Allegato 1A e
del divino zelo.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

530.000,00

530.000,00

530.000,00

-

MESSINA

inserimen
1524 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Restauro delle coperture e del sistema di allontanamento delle
Allegato 1A e
acque meteoriche nella chiesa Maria SS Immacolata.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

437.000,00

437.000,00

437.000,00

-

CERDA

inserimen
1525 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Manutenzione chiesa e attigua casa canonica Purità di Maria
Allegato 1A e
SS.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

375.296,75

375.296,75

375.296,75

-

LIPARI

inserimen
1526 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Lavori di manutenzione e di completamento dell'oratorio
Allegato 1A e
parrocchiale San Giovanni Battista in Acitrezza.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

251.128,12

251.128,12

251.128,12

-

ACI CASTELLO

51.800,00
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dal Patto per la
Sicilia*

inserimen
1527 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Ordinaria e straordinaria manutenzione immobile sito in via
Allegato 1A e
Buonarroti, 126-128 angolo via Bixio.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

inserimen
1528 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Manutenzione straordinaria e restauro del S.S. Rosario.
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

679.600,00

679.600,00

inserimen
1529 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Manutenzione ordinaria da realizzarsi a P.T. E P.1°
Allegato 1A e
dell'albergo dei poveri sito in Via Vittorio Veneto, 5.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

391.229,38

inserimen
1530 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati Trasformazione e recupero dell'immobile di pertinenza della
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità parrocchia Santa Maria Incoronata da destinarsi a residenza
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
per assistenza extracomunitari.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

POC

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

-

PACHINO

679.600,00

-

PALMA DI
MONTECHIARO

391.229,38

391.229,38

-

MONREALE

783.462,55

783.462,55

783.462,55

-

MESSINA

inserimen
1531 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Lavori occorrenti per il restauro delle opere artistiche della
Allegato 1A e
chiesa ex convento di San Carlo Borromeo dei Milanesi
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

799.000,00

799.000,00

799.000,00

-

PALERMO

inserimen
1532 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Manutenzione straordinaria e risanamento chiesa Sant'Antonio
Allegato 1A e
e dei locali annessi.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

488.000,00

488.000,00

488.000,00

-

SANTA ELISABETTA

inserimen
1533 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Restauro e manutenzione straordinaria chiesa Sant'Agata
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

293.000,00

293.000,00

263.700,00

-

MONFORTE SAN
GIORGIO

inserimen
1534 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Ristrutturazione e miglioramento energetico del Duomo per la
Allegato 1A e
contestuale riqualificazione del centro storico.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

556.000,00

556.000,00

556.000,00

-

SAN PIER NICETO

inserimen
1535 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Manutenzione straordinaria e rifacimento con adeguamento
Allegato 1A e
alla normativa vigente degli impianti tecnologici.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

444.500,00

444.500,00

444.500,00

-

CAMPOREALE

inserimen
1536 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Recupero e ristrutturazione chiesa Madre
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

614.286,00

614.286,00

614.286,00

-

Santo Stefano
Quisquina

inserimen
1537 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Restauro architettonico e pittorico chiesa Maria SS. Delle
Allegato 1A e
Grazie di Isola delle Femmine, ubicata a piazza Umberto I
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

387.657,27

387.657,27

387.657,27

-

ISOLA DELLE
FEMMINE

inserimen
1538 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Manutenzione straordinaria relativi alle coperture della chiesa
Allegato 1A e
di Sant'Agostino.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

798.508,27

798.508,27

798.508,27

-

NARO

inserimen
1539 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati Lavori di manutenzione straordinaria della copertura,
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità campanile, e dei prospetti della chiesa di San Giovanni
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
Battista.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

564.059,40

564.059,40

558.418,81

-

BISACQUINO

inserimen
1540 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Restauro chiesa madre Santa Maria Maggiore.
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

500.000,00

500.000,00

500.000,00

-

PIETRAPERZIA

162.248,55

162.248,55

162.248,55

29.300,00

5.640,59
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2.563.225.305,02
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interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

POC

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

inserimen
1541 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Manutenzione straordinaria locali parrocchiali
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

673.000,00

673.000,00

673.000,00

-

CALTANISSETTA

inserimen
1542 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Lavori di manutenzione straordinaria della chiesa S. Maria di
Allegato 1A e
Novara, sita nella frazione “Badiavecchia”.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

217.000,00

217.000,00

217.000,00

-

NOVARA DI SICILIA

inserimen
1543 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

799.791,10

799.791,10

799.791,10

-

GERACI SICULO

514.849,60

514.849,60

514.849,60

-

GIULIANA

403.000,00

403.000,00

403.000,00

-

-

RAGUSA

448.480,00

448.480,00

448.480,00

-

-

LICATA

Ristrutturazione, rifacimento dell'impiantistica, abbattimento
delle barriere architettoniche nell'immobile limitrofo alla Matrice
per la realizzazione di un centro di accoglienza per anziani e di
locali per attività parrocchiali.

inserimen
1556 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia
Interventi mirati alla
5. Sicurezza.
riqualificazione e alla messa
ALLEGAT
legalità e
in sicurezza degli edifici di
O 1B
vivibilità del
a.
Edilizia
valenza pubblica (presidi di
INFRASTRUTT DGR18/01/
territorio
URE
(2017
Pubblica
legalità)
Interventi mirati alla
5. Sicurezza.
riqualificazione e alla messa
ALLEGAT
legalità e
in sicurezza degli edifici di
O 1B
vivibilità del
a. Edilizia
valenza pubblica (presidi di
INFRASTRUTT DGR18/01/
territorio
URE
(2017
Pubblica
legalità)
Interventi mirati alla
5. Sicurezza.
riqualificazione e alla messa
ALLEGAT
legalità e
in sicurezza degli edifici di
O 1B
vivibilità del
a.
Edilizia
valenza pubblica (presidi di
INFRASTRUTT DGR18/01/
territorio
URE
(2017
Pubblica
legalità)
Interventi mirati alla
5. Sicurezza.
riqualificazione e alla messa
ALLEGAT
legalità e
in sicurezza degli edifici di
O 1B
vivibilità del
a. Edilizia
valenza pubblica (presidi di
INFRASTRUTT DGR18/01/
territorio
URE
(2017
Pubblica
legalità)
Interventi mirati alla
5. Sicurezza.
riqualificazione e alla messa
ALLEGAT
legalità e
in sicurezza degli edifici di
O 1B
vivibilità del
a.
Edilizia
valenza pubblica (presidi di
INFRASTRUTT DGR18/01/
territorio
URE
(2017
Pubblica
legalità)
Interventi mirati alla
5. Sicurezza.
riqualificazione e alla messa
ALLEGAT
legalità e
in sicurezza degli edifici di
O 1B
vivibilità del
a. Edilizia
valenza pubblica (presidi di
INFRASTRUTT DGR18/01/
territorio
URE
(2017
Pubblica
legalità)
Interventi mirati alla
5. Sicurezza.
riqualificazione e alla messa
ALLEGAT
legalità e
in sicurezza degli edifici di
O 1B
vivibilità del
a.
Edilizia
valenza pubblica (presidi di
DGR18/01/
INFRASTRUTT
territorio
URE
(2017
Pubblica
legalità)
Interventi mirati alla
5. Sicurezza.
riqualificazione e alla messa
ALLEGAT
legalità e
in sicurezza degli edifici di
O 1B
vivibilità del
a. Edilizia
valenza pubblica (presidi di
INFRASTRUTT DGR18/01/
territorio
URE
(2017
Pubblica
legalità)
Interventi mirati alla
5. Sicurezza.
riqualificazione e alla messa
ALLEGAT
legalità e
in sicurezza degli edifici di
O 1B
vivibilità del
a.
Edilizia
valenza pubblica (presidi di
DGR18/01/
INFRASTRUTT
territorio
URE
(2017
Pubblica
legalità)
Interventi mirati alla
5. Sicurezza.
riqualificazione e alla messa
ALLEGAT
legalità e
in sicurezza degli edifici di
O 1B
vivibilità del
a. Edilizia
valenza pubblica (presidi di
INFRASTRUTT DGR18/01/
territorio
URE
(2017
Pubblica
legalità)
Interventi mirati alla
5. Sicurezza.
riqualificazione e alla messa
ALLEGAT
legalità e
in sicurezza degli edifici di
O 1B
vivibilità del
a. Edilizia
valenza pubblica (presidi di
INFRASTRUTT DGR18/01/
territorio
URE
(2017
Pubblica
legalità)

inserimen
1557 to

Allegato1D -2.Infrastruttur
a. Infrastrutture
e
INFRASTRUTT Dgr
URE
18012017
portuali

1. Nuove infrastrutture e
messa in sicurezza di porti
commerciali e turistici

lipari - Intervento per il ripristino delle condizioni di stabilità della
banchina di Punta Scaliddi e porzione della banchina in località
Sottomonastero.

inserimen
1558 to

Allegato1D -2.Infrastruttur
a. Infrastrutture
e
INFRASTRUTT Dgr
URE
18012017
portuali

1. Nuove infrastrutture e
messa in sicurezza di porti
commerciali e turistici

Marsala - Banchina curvilinea. Lavori di completamento e
seguito di rescissione contrattuale.

inserimen
1544 to

inserimen
1545 to

inserimen
1547 to

inserimen
1548 to

inserimen
1549 to

inserimen
1550 to

inserimen
1551 to

inserimen
1552 to

inserimen
1553 to

inserimen
1554 to

inserimen
1555 to

inserimen
to e
modifica INFRASTRUTT
URE
1560 importo

Allegato1D -2.Infrastruttur
a. Infrastrutture
e
Dgr
18012017
portuali

1. Nuove infrastrutture e
messa in sicurezza di porti
commerciali e turistici

Restauro della chiesa del Carmine Santuario della Madonna
dell'Udienza.

Intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione e il
recupero degli infissi esterni presso la caserma dei carabinieri.

Ristrutturazione immobile adibito a commissariato di Polizia
dello Stato.-

Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme
dell'immobile adibito a caserma dei carabinieri sito in piazza
G.B. Celestri II nel centro storico

400.000,00

400.000,00

400.000,00

-

-

SANTA CROCE
CAMERINA

559.260,00

559.260,00

559.260,00

-

-

GIARRATANA

Riqualificazione urbanistica dell'edificio comunale adibito a
caserma dei carabinieri.

Manutenzione straordinaria messa in sicurezza e retrofit
energetico caserma dei carabinieri “ Vice Brig. Salvatore Di
Stefano.

797.684,68

797.684,68

797.684,68

-

-

MONTALBANO
ELICONA

341.046,77

341.046,77

341.046,77

-

-

FORZA D'AGRò

1.295.000,00

1.295.000,00

1.295.000,00

-

-

PIAZZA ARMERINA

160.695,24

160.695,24

160.695,24

-

-

CASTELTERMINI

Manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a caserma dei
Carabinieri sito in via A. De Gasperi.

Ristrutturazione fabbricato ex scuola magistrale per
rifunzionalizzazione a commissariato di pubblica sicurezza.

Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della caserma
dei carabinieri, ubicata nel perimetro urbano zona B.

Lavori di ristrutturazione ex edificio giudiziario da adibire a
stazione carabinieri.

799.992,19

799.992,19

799.992,19

-

-

PIANA DEGLI
ALBANESI

90.000,00

90.000,00

90.000,00

-

-

GALATI MAMERTINO

727.309,24

727.309,24

727.309,24

-

-

PARTANNA

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

Lipari

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

Marsala

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

-

Licata

Manutenzione straordinaria dello stabile adibito a Caserma di
Carabinieri, etc.

Riqualificazione e adeguamento strutturale dell'edificio sede
della Caserma di Carabinieri e degli uffici giudiziari.

Licata - Lavori di prolungamento della banchina Marinai d'Italia.
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id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

inserimen
1562 to

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

Allegato1D -2.Infrastruttur
a. Infrastrutture
e
INFRASTRUTT Dgr
URE
18012017
portuali

INTERVENTO STRATEGICO

1. Nuove infrastrutture e
messa in sicurezza di porti
commerciali e turistici

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

POC

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

Lipari/Isola di Stromboli - Potenziamento delle strutture portuali
in località Ficogrande e Scari.

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

-

Lipari

inserimen
1563 to

Allegato1D -2.Infrastruttur
a. Infrastrutture
e
INFRASTRUTT Dgr
URE
18012017
portuali

Lipari/Isola di Vulcano - Opere per la messa in sicurezza del
porto di Levante e di Ponente con la sistemazione del molo
foraneo e collegamento tra le banchine portuali e radice pontile
attracco aliscafo

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

-

Lipari

inserimen
1583 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati Fuori Centro storico: Recupero e risanamento conservativo
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità dell'immobile di proprietà comunale in uso alle forze dell'ordine
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
polizia e giudice di pace.
c.Riqualificazione
sostenibile
dei
Comuni
della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

791.720,19

791.720,19

791.720,19

-

Acireale

inserimen
1584 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Ristrutturazione edificio scuolaAllegato 1A e
auditorium-sala convegno.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

759.979,32

759.979,32

759.979,32

-

CALTANISSETTA

inserimen
1585 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Restauro e valorizzazione del “Santuario
Allegato 1A e
di Monte Scalpello” dei ruderi e delle aree circostanti.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

730.000,00

730.000,00

730.000,00

-

CASTEL DI iUDICA

inserimen
1586 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati Fuori Centro storico: Interventi di recupero e di ristrutturazione
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità dei locali dell'ex macello comunale, siti in via Padalino da
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
adibire a sale ludiche espositive.
c.Riqualificazione
sostenibile
dei
Comuni
della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

624.157,00

624.157,00

624.157,00

-

CASTELTERMINI

inserimen
1587 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Recupero del Santuario del Rosario del
Allegato 1A e
Furi
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

468.736,37

468.736,37

468.736,37

-

CINISI

inserimen
1588 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Adeguamento immobile di proprietà
Allegato 1A e
comunale ex mattatoio da adibire ad attività museale.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

584.684,62

584.684,62

584.684,62

-

GAGLIANO
CASTELFERRATO

inserimen
1589 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Riqualificazione e rifunzionalizzazione
Allegato 1A e
piazza Cagli.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

950.000,00

950.000,00

950.000,00

-

LETOJANNI

inserimen
1590 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati Fuori Centro storico: Lavori di potenziamento della pubblica
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità illuminazione di Vulcano. Recupero e riqualificazione urbana. Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
2° stralcio funzionale
c.Riqualificazione
sostenibile
dei
Comuni
della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.038.254,27

1.038.254,27

1.038.254,27

-

LIPARI

inserimen
1591 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Manutenzione copertura e restauro
Allegato 1A e
conservativo prospetti chiesa San Papino.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

410.000,00

410.000,00

410.000,00

-

MILAZZO

inserimen
1592 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati Fuori Centro storico: Lavori di manutenzione dell'immobile
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità comunale di via Biagio Giordano n°1, sede della caserma dei
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
carabinieri.
c.Riqualificazione
sostenibile
dei
Comuni
della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

790.000,00

790.000,00

790.000,00

-

MONREALE

inserimen
1593 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Progetto esecutivo per la manutenzione
Allegato 1A e
straordinaria della caserma dei carabinieri.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

719.789,94

719.789,94

719.789,94

-

MONTALLEGRO

inserimen
1594 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati Fuori Centro storico: Riqualificazione urbana delle vie delle
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità processioni dei santi e recupero immobile comunale piazza
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
Umberto adibito ad ufficio del lavoro e protezione civile.
c.Riqualificazione
sostenibile
dei
Comuni
della
DGR18012
INFRASTRUTT
URE
017
urbana
regione Sicilia

529.710,00

529.710,00

529.710,00

-

MONTEDORO

inserimen
1595 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati Fuori Centro storico: Lavori di ammodernamento ed
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità efficientamento energetico della caserma dei carabinieri di via
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
Civello,22
c.Riqualificazione
sostenibile
dei
Comuni
della
DGR18012
INFRASTRUTT
URE
017
urbana
regione Sicilia

-

MONTEMAGGIORE
BELSITO

1. Nuove infrastrutture e
messa in sicurezza di porti
commerciali e turistici

438.000,00

438.000,00

438.000,00
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

inserimen
1596 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Restauro e risanamento conservativo di
Allegato 1A e
Villa Lisetta.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

inserimen
1597 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

POC

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

799.147,36

799.147,36

799.147,36

-

PALERMO

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

PIAZZA ARMERINA

inserimen
1598 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Manutenzione straordinaria dell'Istituto
Allegato 1A e
Ancelle Riparatrici “A. Drogo”.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

371.029,73

371.029,73

371.029,73

-

PIETRAPERZIA

inserimen
1599 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati Fuori Centro storico: Consolidamento, manutenzione
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità straordinaria e risanamento conservativo chiesa Maria SS.
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
Della Lettera alla Torre.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

317.000,00

317.000,00

317.000,00

-

POLLINA

inserimen
1600 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Progetto del consolidamento e del
Allegato 1A e
restauro di villa Tedeschi. Stralcio di completamento.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

990.000,00

990.000,00

990.000,00

-

POZZALLO

inserimen
1601 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.065.285,24

1.065.285,24

1.065.285,24

-

RAVANUSA

inserimen
1602 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati Fuori Centro storico: Recupero funzionale di edificio pubblico
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità danneggiato dagli eventi franosi del febbraio/2010 da adibirsi
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
ad uffici destinati a funzione di protezione civile, etc.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

670.000,00

670.000,00

670.000,00

-

SAN FRATELLO

inserimen
1603 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Parco pubblico del centro storico con
Allegato 1A e
spazi attrezzati anche per i disabili.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

SAN GIOVANNI GEMINI

inserimen
1604 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Recupero e riqualificazione urbana del
Allegato 1A e
patrimonio edilizio etc. - caseggiato Mannino della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

990.000,00

990.000,00

990.000,00

-

SAN PIETRO
CLARENZA

inserimen
1605 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati Fuori Centro storico: Manutenzione straordinaria,
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità adeguamento e risanamento conservativo dell'immobile sede
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
della Caserma dei Carabinieri.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

445.000,00

445.000,00

445.000,00

-

SAN FRATELLO

inserimen
1606 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Ristrutturazione della Caserma dei
Allegato 1A e
Carabinieri mediante interventi di manutenzione straordinaria
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

714.000,00

714.000,00

714.000,00

-

SANT'ALFIO

inserimen
1607 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

516.000,00

516.000,00

516.000,00

-

SANTA TERESA di
RIVA

inserimen
1608 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Completamento struttura da destinare a
Allegato 1A e
caserma dei carabinieri.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

683.634,50

683.634,50

683.634,50

-

SAPONARA

inserimen
1609 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Recupero e risanamento conservativo
Allegato 1A e
nell'Istituto casa della fanciulla S. Giuseppe
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

574.667,06

574.667,06

574.667,06

-

SERRADIFALCO

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

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

Fuori Centro storico: Manutenzione e riparazione straordinaria
per la sostituzione del tetto esistente e l'ampliamento dello
stesso e la sostituzione delle finestre nella parrocchia Sacra
Famiglia.
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

POC

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

inserimen
1610 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Riqualificazione e messa in sicurezza del
Allegato 1A e
palazzo di città
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

901.522,04

901.522,04

901.522,04

-

VILLAFRANCA SICULA

inserimen
1611 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

350.100,00

350.100,00

350.100,00

-

VILLALBA

inserimen
1612 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Riqualificazione e rifunzionalizzazione
Allegato 1A e
piazza Cagli.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

950.000,00

950.000,00

950.000,00

-

LETOJANNI

inserimen
1613 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Lavori di recupero e risanamento
Allegato 1A e
conservativo del santuario S. Maria del Montalto.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

773.000,00

773.000,00

773.000,00

-

MESSINA

inserimen
1614 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Recupero urbano e valorizzazione del
Allegato 1A e
nucleo storico dell'abitato di Piano Angeli.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

750.000,00

750.000,00

750.000,00

-

MONGIUFFI MELIA

inserimen
1615 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Lavori di ristrutturazione dell'oratorio “San
Allegato 1A e
Giovanni Bosco”.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

610.378,15

610.378,15

610.378,15

-

CINISI

inserimen
1616 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Riqualificazione area urbana a servizio
Allegato 1A e
del sito archeologico di località San Biagio
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

675.000,00

675.000,00

675.000,00

-

TERME VIGLIATORE

inserimen
1617 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati Fuori Centro storico: Lavori di realizzazione di un'area di
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità attendamenti e containers attraverso la demolizione e messa
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
in sicurezza di edifici comunali.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

RAFFADALI

inserimen
1618 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Progetto per la riqualificazione della villa
Allegato 1A e
comunale Bivieri.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

550.000,00

550.000,00

550.000,00

-

CONTESSA
ENTELLINA

inserimen
1619 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

-

JOPPOLO GIANCAXIO

inserimen
1620 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Messa in sicurezza della chiesa Santa
Allegato 1A e
Maria del Rosario
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

660.000,00

660.000,00

660.000,00

-

FURCI SICULO

inserimen
1621 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati Fuori Centro storico: Recupero, adeguamento normativo e
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità funzionale della chiesa Maria SS. Annunziata del centro
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
storico.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

680.000,00

680.000,00

680.000,00

-

Frazzanò

inserimen
1622 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati Fuori Centro storico: Realizzazione salone parrocchiale
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità destinato alle attività aggregative, nonché favorire l'integrazione
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
sociale e la lotta alla marginalità dei giovani.
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

799.000,00

799.000,00

799.000,00

-

GELA

inserimen
1623 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Riqualificazione di un immobile da
Allegato 1A e
destinarsi a residenze per l'assistenza di categorie protette.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

379.917,96

379.917,96

379.917,96

-

BARCELLONA POZZO
DI GOTTO

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

Fuori Centro storico: Riqualificazione urbanistica ambientale
con l'ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria
per le vie del centro storico comprese tra la via Roma e corso
Umberto con la manutenzione straordinaria di uno stabile di
proprietà comunale

52 di 55

Pagina 53

2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

inserimen
1624 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità Fuori Centro storico: Recupero e miglioramento urbano di
Allegato 1A e
Erice capoluogo.
della vita ed allo sviluppo
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

inserimen
1625 to

Interventi di recupero e
rifunzionlizzazione finalizzati Fuori Centro storico: Adeguamento e completamento
2.Infrastruttur
al miglioramento della qualità dell'oratorio “ S. Domenico Savio” della parrocchia “ SS.
Allegato 1A e
della vita ed allo sviluppo
Crocifisso “
c.Riqualificazione sostenibile dei Comuni della
INFRASTRUTT DGR18012
URE
017
urbana
regione Sicilia

inserimen territorio e
ambiente
1626 to
inserimen territorio e
ambiente
1627 to

inserimen INFRASTRUTT
URE
1628 to

DGR358
DGR358

inserimen INFRASTRUTT
URE
1631 to

inserimen
1634 to

inserimen
1635 to

inserimen
1640 to

inserimen
1641 to

inserimen
1642 to

inserimen
1647 to

inserimen
1671 to

b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture

4.Ambiente

b. Dissesto
idrogeologico

2. Messa in sicurezza
infrastrutture
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria
2. Interventi prioritari di
riqualificazione e
rifunzionalizzazione della rete
viaria secondaria

2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

Allegato 2

inserimen INFRASTRUTT
URE
Allegato 2
1629 to

inserimen INFRASTRUTT
URE
1630 to

4.Ambiente

2.Infrastruttur
e

d. Viabilità
2.Infrastruttur
e

d. Viabilità

Allegato 2
2.Infrastruttur
e
Allegato 2

d. Viabilità

Lavori urgenti per il ripristino della transitabilità della strada
Valledolmo-Vallelunga pratameno in corrispondenza del ponte
di C.DA Celsop"
Realizzazione muro di contenimento al km 7+500 della Strada
provinciale n. 6 (via di fuga) in terriotrio di Villarosa con
ripristino del manto stradale

inserimen
BBCC
1677 to

1. Turismo e
nota 36 del cultura
11/01/2017

inserimen
BBCC
1678 to

1. Turismo e
nota 36 del cultura
11/01/2017

inserimen
BBCC
1679 to

1. Turismo e
nota 36 del cultura
11/01/2017

inserimen
BBCC
1680 to

1. Turismo e
nota 36 del cultura
11/01/2017

POR 2014 2020

POC

1.100.000,00

-

ERICE

800.000,00

800.000,00

800.000,00

-

ROSOLINI

280.000,00

280.000,00

280.000,00

-

VALLELUNGA
PRATAMENO

492.173,55

492.173,55

492.173,55

-

villarosa
z_LCC Caltanissetta

2.600.000,00

2.600.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Caltanissetta
2.200.000,00

2.200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

z_LCC Caltanissetta
2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

S.P. 55 "di Mezzojuso" - II Lotto funzionale: MezzojusoCampofelice di Fitalia

Adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica dei porti
siciliani agli standard energetici e di sicurezza. RIPOSTO

inserimen
turismo
1675 to

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

S.P. 34 "di Portella della Ginestra" - I lotto funzionale: Piana
degli Albanesi - SSV Palermo-Sciacca

1. Nuove infrastrutture e
messa in sicurezza di porti
commerciali e turistici

inserimen
turismo
1674 to

Fonti finanziarie
descrizione

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

1.100.000,00

2.200.000,00

Allegato1D -2.Infrastruttur
e
INFRASTRUTT Dgr
URE
18012017
3.Sviluppo
economico
ed attività
AAPP
Allegato 3b produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
AAPP
Allegato 3b produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
AAPP
Allegato 3c produttive
3.Sviluppo
economico
ALLegato ed attività
3D
aapp
produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
AAPP
allegato 3a produttive

inserimen
turismo
1673 to

Importo finanziato

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria della SP 38/III tratto, tra
bivio Botteghelle verso Licodia Eubea-Completamento.

Adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica dei porti
siciliani agli standard energetici e di sicurezza. MAZARA DEL
VALLO.

inserimen
AAPP
1672 to

FSC 2014-2020

Risorse già
assegnate/o da

209.190.443,11

1.100.000,00

2.600.000,00

1. Nuove infrastrutture e
messa in sicurezza di porti
commerciali e turistici

3.Sviluppo
economico
ed attività
allegato 3a produttive
1DGR422/2 5. Sicurezza.
016 all. 4 legalità e
nota
vivibilità del
19878/201 territorio
6
1DGR422/2 5. Sicurezza.
016 2 - all. legalità e
4 nota
vivibilità del
19878/201 territorio
6
1DGR422/2 5. Sicurezza.
016 3 - all. legalità e
4 nota
vivibilità del
19878/201 territorio
6

Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

SP 201 – Lavori del piano viabile

Allegato1D -2.Infrastruttur
a. Infrastrutture
e
INFRASTRUTT Dgr
URE
18012017
portuali

a. Infrastrutture
portuali

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

z_LCC Caltanissetta
-

-

-

-

-

-

-

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

-

1.174.139,48

1.174.139,48

1.174.139,48

-

avvio cantiere

Mazara del Vallo

825.860,52

825.860,52

825.860,52

-

avvio cantiere

Riposto

Apertura Cantiere

Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Opere di

3. Interventi nelle aree di crisi urbanizzazione case popolari Madonna della Catena
a. Aree industriali complessa (termini imerese)
3. Interventi nelle aree di crisi
a. Aree industriali complessa (termini imerese)
1. Interventi di
infrastrutturazione e
riqualificazione ambientale
A. Aree industriali aree industriali (ASI)
3. Interventi nelle aree di
licata

Progetto Area complessa "Termini Imerese" - Parco Termale: i
nuovi impianti termali
Sistemazione e arredo a verde per la riqualificazione
ambientale delle aree interne agli agglomerati industriali di
Trapani (1° stralcio esecutivo)

Termini Imerese

11.700.000,00

11.700.000,00

11.700.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Termini Imerese

575.041,22

575.041,22

575.041,22

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

trapani

2.929.251,32

2.929.251,32

2.929.251,32

-

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

LICATA:Lavori di costruzione del mercato ortofrutticolo

-

Licata

Completamento ristrutturazione della porcilaia da utilizzare

d. Ricerca

Contratti di sviluppo ed
come stabilimento pe rl'allevamento e il mantenimento di
interventi sulla ricerca
animali di grossa taglia - istituto sperimentale zootecnico per la
scientifica in campo sanitario sicilia

d. Ricerca

di un team di ricercatori con competenze iterdisciplinasri in
Contratti di sviluppo ed
aree quali chimica computazionale, bioinformaticam biologia
interventi sulla ricerca
scientifica in campo sanitario strutturale, informatica e data knoledge management

Palermo

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

1.140.000,00

1.140.000,00

1.140.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

siracusa

1.277.645,16

1.277.645,16

1.277.645,16

-

-

-

-

-

-

-

-

petralia sottana

745.635,70

745.635,70

745.635,70

-

-

-

-

-

-

-

-

Pedara

2.698.005,50

2.698.005,50

2.698.005,50

790.109,42

790.109,42

790.109,42

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

972.264,00

972.264,00

972.264,00

Progetto CHEMIST per lo sviluppo di un laboratorio integrato e

b. Impiantistica
sportiva

b. Impiantistica
sportiva

PAlermo

Comune di Siracusa - Realizzazizone campo sintetico stadio
comunale

Impiantistica sportiva
Comune di petralia sottana - Rifacimento tetti piscina
comunale

Impiantistica sportiva

Comune di pedara - Campo sportivo Santa Maria la stella

b. Impiantistica
sportiva
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica

Impiantistica sportiva
Santo stefano di Camastra - Restauro del "santuario Santa

1. Interventi su Poli BBCC ad croce Scala Coeli. Letto Santo - (Soprintendenza di Messina)
alta attrattività turistica

Santo stefano di
camastra

Palermo - Castello dell'Uscibene - (Soprintendenza di

1. Interventi su Poli BBCC ad Palermo)
alta attrattività turistica

Parco archeologico e paesaggistico derlla valle dei Templi di
Agrigento: Ricerca archeologica e fruizione dell'area del teatro
1. Interventi su Poli BBCC ad
di Agrakas-Agrigentum

alta attrattività turistica

Museo Regionale Paolo Orsi: progetto di efficientamento
energetico, impiantistico e realizzazione di sala multimendiale
1. Interventi su Poli BBCC ad e biblioteca di Villa Landolina all'interno del parco storico del
museo Paolo orsi di siracusa
alta attrattività turistica

Palermo

Agrigento

SIRACUSA
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

inserimen
BBCC
1681 to

1. Turismo e
nota 36 del cultura
11/01/2017

inserimen
BBCC
1683 to

1. Turismo e
nota 36 del cultura
11/01/2017

inserimen
BBCC
1684 to

1. Turismo e
nota 36 del cultura
11/01/2017

inserimen
BBCC
1685 to

1. Turismo e
nota 36 del cultura
11/01/2017

inserimen
BBCC
1686 to

1. Turismo e
nota 36 del cultura
11/01/2017

inserimen
BBCC
1688 to

inserimen
DAR
1689 to

inserimen
DAR
1690 to

1. Turismo e
cultura
DGR 2016

DGR del
18012017

DGR del
18012018

inserimen
DAR
1691 to

DGR del
18012019

inserimen
DAR
1692 to

DGR del
18012020

inserimen
DAR
1693 to

inserimen
DAR
1694 to

inserimen
DAR
1695 to

DGR del
18012021

DGR del
18012022

DGR del
18012023

inserimen
DAR
1696 to

DGR del
18012024

inserimen
DAR
1697 to

DGR del
18012025

inserimen
DAR
1698 to

inserimen
DAR
1699 to

inserimen
DAR
1700 to
inserimen
DAR
1701 to
inserimen
DAR
1702 to

inserimen
AAPP
1703 to

inserimen
AAPP
1704 to

inserimen
AAPP
1705 to

inserimen
AAPP
1706 to

inserimen
AAPP
1707 to

inserimen
AAPP
1708 to

DGR del
18012026

DGR del
18012027

b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica
b. Interventi su
Poli e BBCC ad
alta attrattività
turistica

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

1.120.150,00

1.120.150,00

catania

300.000,00

300.000,00

300.000,00

CALATAFIMISEGESTA

1. Interventi su Poli BBCC ad risistemazione logistica accoglienza
alta attrattività turistica

400.000,00

400.000,00

400.000,00

CALATAFIMISEGESTA

Polo regionale di palazzo Abatellis: Opere di riqualificazione
per la valorizzazione delle collezioni e ampliamnertio
1. Interventi su Poli BBCC ad dell'offerta culturale degli spsazi espositivi dei complessi
momumentali di palazzo Abatellis e…
alta attrattività turistica

920.000,00

920.000,00

920.000,00

Palermo

2.363.924,48

2.363.924,48

2.363.924,48

Palermo

Parco archeologico di Segesta: Rifunzionalizzazione di
1. Interventi su Poli BBCC ad percorsi pedonali carrabili ed aree esistenti per l'incremento e
la valorizzazione

alta attrattività turistica

Parco archeologico di Segesta: Adeguamento dei servizi e

Palazzo dei normanni. Lavori urgenti di consolidamento dei
1. Interventi su Poli BBCC ad solai costituenti il calpestio del cortile della fontana e degli
ambienti sottistanti

alta attrattività turistica

a. Acque e Rifiuti

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati Rometta marea: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria
impianti di depurazione di Rometta Marea e S.Andrea e relativi
con carico generato minore
impianti di sollevamento
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati Lavori per l’adeguamento dell’impianto depurazione comunale
con carico generato minore di C.da Praia
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati adeguamento impianto di depurazione-ripristino e/o
con carico generato minore sostituzione rete fognaria
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione
con carico generato minore esiatente
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati
adeguamento e potenziamento depuratore
con carico generato minore
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati
con carico generato minore Collettore a impianto di depurazione di c.da Gallenti
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati adeguamento e potenziamento Impianto di depurazione di
con carico generato minore Castel di Tusa e collettamento reflui Tusa centro
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

2. Depurazione - agglomerati lavori di manutenzione straordinaria e riattamento depuratore
con carico generato minore consortile
di 15.000 A.E.

a. Acque e Rifiuti

5. Infrastrutture idriche

a. Acque e Rifiuti

5. Infrastrutture idriche

4.Ambiente

4.Ambiente

4.Ambiente

4.Ambiente

4.Ambiente

POC

1.120.150,00

2. Depurazione - agglomerati
con carico generato minore Ciminna: adeguamento impianto di depurazione
di 15.000 A.E.

4.Ambiente

POR 2014 2020

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

Messa in sicurezza della sede della Biblioteca regionale di

1. Interventi su Poli BBCC ad Catania
alta attrattività turistica

a. Acque e Rifiuti

4.Ambiente

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Agrigento

2. Depurazione - agglomerati S.Salvatore di Fitalia: adeguamento degli impianti di
depurazione e della rete connessa agli stessi nel comune di
con carico generato minore
S.Salvatore di Fitalia
di 15.000 A.E.

4.Ambiente

Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

1.152.874,00

a. Acque e Rifiuti

4.Ambiente

Importo finanziato

Risorse già
assegnate/o da

1.152.874,00

2. Depurazione - agglomerati Petrosino: opere di allaccio utenze alla fognatura esistente con
con carico generato minore realizzazione di pozzetti multi utenza
di 15.000 A.E.

4.Ambiente

FSC 2014-2020

209.190.443,11

1.152.874,00

a. Acque e Rifiuti
4.Ambiente

Ricognizione
parco progetti

Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

Argrigento: le Porte/il porto Girgenti - la torre Carlo V di Porto

1. Interventi su Poli BBCC ad Empedocle
alta attrattività turistica

2. Depurazione - agglomerati Capizzi : manutenzione straordinaria e messa a norma
con carico generato minore dell'impianto di depurazione delle acque reflue comunali
di 15.000 A.E.

4.Ambiente

DGR del
18012028
DGR del
18012029 4.Ambiente
DGR del
18012030 4.Ambiente
3.Sviluppo
PROT292 economico
del
ed attività
18012017 produttive
3.Sviluppo
PROT292 economico
del
ed attività
18012017 produttive
3.Sviluppo
PROT292 economico
del
ed attività
18012017 produttive
3.Sviluppo
PROT292 economico
del
ed attività
18012017 produttive
3.Sviluppo
PROT292 economico
del
ed attività
18012017 produttive
3.Sviluppo
PROT292 economico
del
ed attività
18012017 produttive

INTERVENTO STRATEGICO

2.563.225.305,02

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

61.900,00

300.000,00

419.831,95

550.000,00

810.000,00

2.160.000,00

2.370.000,00

3.200.000,00

1.318.000,00

1.400.000,00

3.000.000,00

61.900,00

300.000,00

419.831,95

550.000,00

810.000,00

2.160.000,00

2.370.000,00

3.200.000,00

1.318.000,00

1.400.000,00

3.000.000,00

61.900,00

300.000,00

419.831,95

550.000,00

810.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.160.000,00

-

2.370.000,00

1.766.755,00

-

1.433.245,00

Delibera Cipe 84/2000
APQ lista RP

1.318.000,00

-

-

1.400.000,00

-

3.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

capizzi

-

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Petrosino

-

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

San salvatore di fitalia

-

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Ciminna

-

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Rometta marea

-

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Torrenova

-

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Belmonte mezzagno

-

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Casteldaccia

-

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Villafrati

-

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Niscemi

-

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Tusa

Completamento
progettazione e avvio
cantiere

Nizza di Sicilia/Ali
Terme

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Aidone

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

2.200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

160.000,00

160.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

8.500.000,00

8.500.000,00

8.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

500.000,00

500.000,00

500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

2. Interventi nelle aree di crisi GELA: via recanati
a. Aree industriali complessa (gela)

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

2. Interventi nelle aree di crisi GELA: SS115 a piazza ELEUSI
a. Aree industriali complessa (gela)

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

2.480.000,00

2.480.000,00

2.480.000,00

Aidone - Rifacimento tratti di rete idrica uebana urbana

5.964.374,84

5.964.374,84

4.115.418,64

Completamento rete idrica nel quartiere Manfria

2.321.819,38

2.321.819,38

2.321.819,38

2.200.000,00

2.200.000,00

160.000,00

2. Interventi nelle aree di crisi GELA: officina della gioventù
a. Aree industriali complessa (gela)
2. Interventi nelle aree di crisi GELA: riqualificazione urbana Macchitella
a. Aree industriali complessa (gela)
2. Interventi nelle aree di crisi GELA: una via tre piazze
a. Aree industriali complessa (gela)
2. Interventi nelle aree di crisi GELA: Tetto scuola Albani Roccella
a. Aree industriali complessa (gela)

1.848.956,20

gestore
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2.600.225.305,02

id

modifich
e dopo Dipartimento
nota
DGR 301 proponente
DGR

inserimen
AAPP
1709 to

inserimen
AAPP
1710 to
inserimen
to 21/01/201
AAPP
1711 7

inserimen
aapp
1712 to

SETTORE
SETTORE
PRIORITARI
D'INTERVENTO
O

3.Sviluppo
PROT292 economico
del
ed attività
18012017 produttive
3.Sviluppo
PROT292 economico
del
ed attività
18012017 produttive
3.Sviluppo
PROT292 economico
del
ed attività
18012017 produttive
3.Sviluppo
economico
ed attività
5
produttive

INTERVENTO STRATEGICO

INTERVENTO STRATEGICO
(titolo del progetto)

Ricognizione
parco progetti

2.563.225.305,02
Programma di
interventi previsto
dal Patto per la
Sicilia*

2.324.034.861,91

FSC 2014-2020

209.190.443,11

Importo finanziato

Patto per il sud - Allegato B - Parte1

Risorse già
assegnate/o da
Fonti finanziarie
descrizione

Altre risorse disponibili

30.000.000,00

TOTALE : Altre
risorse finanziarie

POR 2014 2020

Programma
PON 2014 2020
complementare
e altre Fonti
PAC 2007-2013
regionale (2014Nazionali
2020)

Dotazioni riferibili ad
altri programmi di
Ambito territoriale
OBIETTIVO PATTO
sviluppo/coesione
(Comune/LCC/Regional
Al 2017
(POR - FSC- PAC) e)
per macrosettore

POC

2. Interventi nelle aree di crisi GELA: ORTO Pasqualello
a. Aree industriali complessa (gela)

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

2. Interventi nelle aree di crisi GELA: lungomare
a. Aree industriali complessa (gela)

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

850.000,00

850.000,00

850.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Gela

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Apertura Cantiere

Catania

2. Interventi nelle aree di crisi GELA: asilo via Albinoni
a. Aree industriali complessa (gela)
c. Contratti di
sviluppo

Contratti di sviluppo

3 sun HETERO junction Tecnoilogy (HJT) -Contributo Accordo
di programma MISE, INVITALIA e ENEL green POWER
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