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DELLA

Fintec 542 matricola 2005542539 per lo svolgimento di campagne di
attività di recupero e/o smaltimento R5 di rifiuti non pericolosi.
L’autorizzazione all’impianto è concessa per dieci anni a partire
dalla data del decreto e può essere rinnovata.

(2016.21.1372)119

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 26

Si informa che nei siti http://lineediattivita.dipartimento-fami
glia-sicilia.it/ e http://www.sicilia-fse.it è stato pubblicato il decreto n.
964 del 6 maggio 2016 del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, registrato alla Corte dei
conti in data 26 maggio 2016, registro n. 4, foglio n. 224, di chiusura
progetto “Migranti D’Autore” CIP: 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.
2.1/0083 di cui all’avviso n. 1/2011.

Autorizzazione alla ditta Desmotec s.r.l., con sede legale (2016.23.1476)132
in Agrigento, per un impianto mobile di frantumazione e
vagliatura di rifiuti inerti non pericolosi.
Con decreto n. 673 del 16 maggio 2016 del dirigente del servizio
7 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata concessa,
ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla
ditta Desmotec s.r.l., con sede legale in Agrigento, via Francesco
Crispi n. 34, l’autorizzazione per l’impianto mobile di frantumazione
e vagliatura di rifiuti inerti non pericolosi, per lo svolgimento di campagne di attività per le operazioni di recupero R5 di cui all’allegato C
del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2016.21.1341)119

Provvedimenti concernenti decadenza della società
Solar Energy s.r.l., con sede legale in Sciacca, dall’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti fotovoltaici nei
comuni di Sciacca e Menfi.

Con decreto n. 316 del 19 maggio 2016, il dirigente del servizio
3 - Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia ha disposto la decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, con D.R.S. n. 3 del 18 gennaio
2011, alla società Solar Energy s.r.l., con sede legale in via Lido n.
96/c - c.a.p. 92019 Sciacca (AG) - c.f. e P.I. 02516080849 per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico denominato “Forficicchia” della
potenza di 801,360 kWe sito in località Forficicchia nel comune di
Sciacca (AG) - foglio di mappa n. 97, particelle nn. 40, 63 e 100.

(2016.21.1330)087

Con decreto n. 317 del 19 maggio 2016, il dirigente del servizio
3 - Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia ha disposto la decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, con D.R.S. n. 102 del 5 aprile
2011, alla società Solar Energy s.r.l., con sede legale in via Lido n.
96/c - c.a.p. 92019 Sciacca (AG) - c.f. e P.I. 02516080849 per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico denominato “Guardabasso” della
potenza di 984,960 kWe sito in località Guardabasso nel comune di
Sciacca (AG) - foglio di mappa n. 29, particelle nn. 25, 26, 27, 60, 61,
134, 135, 136 e 184.

(2016.21.1329)087

Con decreto n. 318 del 19 maggio 2016, il dirigente del servizio
3 - Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia ha disposto la decadenza dell’autorizzazione unica rilasciata ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, con D.R.S. n. 335 del 3 agosto
2011, alla società Solar Energy s.r.l., con sede legale in via Lido n.
96/c - c.a.p. 92019 Sciacca (AG) - c.f. e P.I. 02516080849 per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico denominato “Feudotto” della
potenza di 3,024 MW sito in località Feudotto nel comune di Menfi
(AG) - foglio di mappa n. 25, particelle nn. 222, 321, 383, 385, 21, 215,
256, 258, 259, 221, 360, 365 e 22.

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Revoca del finanziamento per la realizzazione dei lavori
in Marinella di Selinunte a valere sul Piano di azione e coesione - Piano di salvaguardia - obiettivo operativo 6.1.1.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 676 del 15 aprile
2016, registrato alla Corte dei conti in data 4 maggio 2016, reg. 1, fg.
22, è stato revocato il finanziamento concesso a valere sul Piano di
azione e coesione (PAC) - Piano di salvaguardia, obiettivo operativo
6.1.1., relativo ai lavori di realizzazione di opere infrastrutturali e di
riqualificazione a Marinella di Selinunte, realizzazione parcheggio,
riqualificazione area a verde, impianto di corpi illuminanti a basso
consumo energetico, basso inquinamento luminoso e dotati di dispositivi di autoproduzione da fonti rinnovabili nel comune di
Castelvetrano, codice CUP: C37E10000090006.
Il suddetto decreto sarà pubblicato in versione integrale nel sito
istituzionale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2016.21.1319)133

Approvazione del nuovo quadro di ripartizione delle
fonti finanziarie assegnate al Grande Progetto Itinerario
Agrigento-Caltanissetta A19 a valere sulla linea d’intervento
1.1.2.1, obiettivo operativo 1.1.2, del P.O. FESR Sicilia
2007/2013.

Con decreto n. 796 del 27 aprile 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2016, reg. 1, fg. 24,
è stato approvato il seguente nuovo quadro di ripartizione delle fonti
finanziarie assegnate al Grande Progetto “Itinerario Agrigento Caltanissetta - A19: Adeguamento a quattro corsie della SS.640 - 1°
tratto dal Km. 9+800 al Km. 44+400” - cod. id. SI1 SGP 80989 590 CUP F11B04000480003:
Delibera CIPE n. 156/2005
€ 172.727.865,60
PO FESR 2007/2013
€ 290.743.078,56
Delibera CIPE n. 20/2004
€ 36.079.845,38
Sommano
€ 499.550.789,54
ed è stato assunto l’impegno, codificato al nr. U.2.04.21.01.008 del
piano conti finanziario allegato al decreto legislativo nr. 118/2011 e
s.m.i., della somma di € 88.573.220,06 sul cap. 672433 del bilancio
della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2016 (a valere sui
fondi del PO FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 1.1.2 - linea
di intervento 1.1.2.1) ed è stata disimpegnata la somma di €
88.573.220,06 dall’impegno complessivo di € 124.653.065,44 già
assunto con il D.D.G. n. 513 del 26 marzo 2014 sul capitolo 672081
del bilancio della Regione siciliana -Esercizio finanziario 2014 Rubrica Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti.

(2016.21.1328)087

(2016.21.1320)133

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Approvazione degli elenchi delle istanze ammissibili e
non ammissibili relative alle linee di intervento A1, A2, B e C
Provvedimenti concernenti chiusura di progetti di cui di cui al bando pubblico per la predisposizione di un proall’avviso n. 1/2011 - PO FSE 2007/2013.
gramma regionale di finanziamento per la promozione di
Si informa che nei siti http://lineediattivita.dipartimento-fami interventi di recupero finalizzati al miglioramento della quaglia-sicilia.it/ e http://www.sicilia-fse.it è stato pubblicato il decreto n. lità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della
956 del 6 maggio 2016 del dirigente generale del Dipartimento regio- Regione siciliana.
nale della famiglia e delle politiche sociali, registrato alla Corte dei
conti in data 26 maggio 2016, registro n. 4, foglio n. 225, di chiusura
progetto “Green Future” CIP: 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.
2.1/0108 di cui all’avviso n. 1/2011.

(2016.23.1467)132

Con riferimento al bando pubblico per la predisposizione di un
programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita
e dei servizi pubblici urbani nei comuni della Regione siciliana,
approvato ed emanato con D.D.G. n. 793/2015, con il decreto n. 1254

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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DELLA

del 31 maggio 2016 del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, sono stati approvati
gli elenchi allegati allo stesso, che ne formano parte integrante, relativi a:
– istanze ammissibili linea di intervento A1
– istanze ammissibili linea di intervento A2
– istanze ammissibili linea di intervento B
– istanze ammissibili linea di intervento C
– istanze non ammissibili linea di intervento A1 - A2 - B - C.
Il decreto è pubblicato in versione integrale nel sito istituzionale
del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2016.23.1454)090

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Attivazione di nuovi indirizzi di studio per l’anno scolastico 2016/2017.

Con decreto n. 2546 del 25 maggio 2016 dell’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale, sono stati integrati i nuovi indirizzi di studio per l’anno scolastico 2016/2017 attivati con D.A. n. 289
del 4 febbraio 2016, con D.A. n. 486 del 22 febbraio 2016 e con D.A.
n. 2359 del 18 maggio 2016.
Il decreto è disponibile nel sito ufficiale del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2016.21.1366)088

Comunicato relativo all’ordinanza n. 1 del 9 giugno 2016
- Trasferimento degli insegnanti e degli assistenti di ruolo
delle scuole dell’infanzia regionali per l’anno scolastico
2016/2017.
Si comunica che nel sito internet www.regione.sicilia.it, nella
pagina del Dipartimento istruzione e formazione professionale, è
stata pubblicata l’ordinanza n. 1 del 9 giugno 2016, con la quale si
impartiscono le direttive per la presentazione delle istanze di trasferimento degli insegnanti e degli assistenti di ruolo delle scuole dell’infanzia regionali per l’anno scolastico 2016/2017.
Il termine di scadenza per la presentazione dell’istanza è giovedi
30 giugno 2016.

(2016.24.1491)088

“Piano Giovani” Sicilia - Priorità 2 - sessione del 14
luglio 2014 - Comunicato relativo alla pubblicazione degli
elenchi dei candidati tirocinanti.
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– Asse I “Occupazione” per un importo pari a € 95.000.000,00;
– Asse III “Istruzione e formazione”, per un importo pari a €
41.000.000,00.
Possono presentare domanda di finanziamento i soggetti con
sede operativa in Sicilia accreditati alla macro-tipologia “Formazione
continua e permanente”, ai sensi del regolamento di accreditamento
2015 della Regione siciliana approvato con D.Pres. n. 25 dell’1 ottobre 2015, o, in alternativa, che abbiano presentato istanza di accreditamento per la medesima macro-tipologia prima della presentazione
della domanda di finanziamento a valere sull’Avviso.
Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso le persone in
età lavorativa (esclusi gli occupati), le persone in cerca di prima occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento della candidatura per la partecipazione al percorso
formativo, dei seguenti requisiti:
– essere residenti o domiciliati in Sicilia o detenuti in Istituti di
pena del territorio;
– avere un età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo
di 65 anni compiuti;
– avere il titolo di studio minimo indicato nell’Allegato A
all’Avviso (Elenco delle qualificazioni), in corrispondenza del profilo
di riferimento.
I precorsi formativi sono finalizzati al rilascio di una qualifica o
di una specializzazione, in coerenza con il Repertorio delle qualificazioni secondo l’elenco riportato nell’Allegato A. Contenuti e durata
dei percorsi formativi di qualificazione, finanziati a valere sull’Avviso,
sono definiti nel rispetto degli standard stabiliti nelle pertinenti schede corso in relazione al target di riferimento, disponibili all’indirizzo
http://repertoriodellequalificazioni.siciliafse1420.it.
Ai fini della partecipazione all’Avviso, i soggetti proponenti
dovranno predisporre la domanda di finanziamento e i relativi allegati esclusivamente avvalendosi della specifica procedura informatica, disponibile all’indirizzo http://avviso 82016.siciliafse1420.it.
I termini di presentazione delle domande sono aperti a far data
dal 16 giugno 2016 e, a pena di irricevibilità, le predette domande
dovranno pervenire via posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo
siciliafse1420@legalmail.it entro e non oltre le ore 23:59:59 del 18
luglio 2016. Al riguardo, faranno fede la data e l’ora riportate nella
ricevuta di consegna della posta elettronica certificata;
b) i relativi allegati richiamati e parte integranti dell’Avviso.
Il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 2895 del 13 giugno
2016, unitamente al testo dell’Avviso ed ai summenzionati allegati in
versione integrale, è pubblicato, ai sensi del comma 3 dell’art. 12
della legge regionale n. 5/2012 e del comma 4 dell’art. 68 della legge
regionale n. 21/2014 nel sito istituzionale http://pti.regione.sicilia.it e
nel sito internet FSE http://www.sicilia-fse.it.

(2016.24.1509)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di
accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie
della Regione.

Si rende noto che nel sito ufficiale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale sono stati pubblicati
gli elenchi dei candidati tirocinanti di cui alla Priorità 2 del “Piano
Giovani” Sicilia, relativi alla sessione del 14 luglio 2014, e sono state
fornite contestuali indicazioni operative.
La presente comunicazione riveste valore di notifica, per gli interessati, a tutti gli effetti di legge.

Con decreto n. 875 del 12 maggio 2016 del dirigente dell’U.O.5.1
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale, per la branca di
gastroenterologia, alla struttura denominata Vites s.r.l., sita nel
comune di Palermo in via XX Settembre n. 64, piano ammezzato.

(2016.22.1413)088

(2016.20.1274)102

Approvazione dell’Avviso n. 8/2016 “per la realizzazione
di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia” e dei relativi allegati.

Con decreto n. 876 del 12 maggio 2016 del dirigente dell’U.O.5.1
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale, per la branca di otorinolaringoiatria, alla struttura denominata Studio ORL di Pietro Lo
Bue & C. s.a.s., sita nel comune di Palermo in via Conte Federico n.
46, piano rialzato.

Al fine di consentire la massima diffusione del decreto del dirigente generale del Dipartimento dell’istruzione e della formazione
professionale n. 2895 del 13 giugno 2016, lo stesso è pubblicato in
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Con il menzionato decreto è stato approvato:
a) l’Avviso n. 8/2016 “per la realizzazione di percorsi formativi di
qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia” (di
seguito “Avviso”). L’intervento è finanziato a valere sul PO FSE 2014
- 2020 della Regione siciliana per un importo complessivo pari a €
136.000.000,00 comprensivo delle indennità per i partecipanti, ripartiti come di seguito indicato:

(2016.20.1273)102

Con decreto n. 877 del 12 maggio 2016 del dirigente dell’U.O.5.1
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale, per la branca di ocu-

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

D.D.G. n. 1254

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti
Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative

Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la
promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei
servizi pubblici urbani nei Comuni della Regione Siciliana.
IL DIRIGENTE GENERALE
lo Statuto della Regione;
la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
la L.R. n. 10 del 30/4/1991 recante disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto
di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa e
ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture. Recepimento del D. Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163 e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”;
Visto l'art. 24 della LR 17 maggio 2016 n. 8 recante modifiche alla LR 12 luglio 2011 n. 12,
per effetto dell'entrata del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
Vista la L.R. 17 marzo 2016 n. 4 sul bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016;
Vista la L.R. 16/12/2008, n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e s.m.i.;
Visto il Decreto presidenziale del 18/01/2013, n. 6 recante “Regolamento di attuazione del
Titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui al DPR 05/12/09, n. 12 e s.m.i.”;
Visto il D.D.G. n. 867 del 26/03/2013, con il quale è stato adottato il funzionigramma del
Dipartimento delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il D.P. Reg. n. 1067 del 12.03.2015 con il quale l'Onorevole Presidente della regione
siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture,
della Mobilità e dei Trasporti al Dott. Fulvio Bellomo;
Visto il D.D.G. n. 1651/A1 del 20 giugno 2013 con il quale il Dirigente Generale pro-tempore,
del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, ha conferito al dr.
Calogero Franco Fazio l’incarico di dirigente della struttura Servizio 7 – Politiche urbane e
abitative;
Visto il Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la
promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei
servizi pubblici urbani nei comuni della Regione siciliana, approvato con Decreto
dell'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici 27 giugno 2005;
Vista la nota prot. 3608 del 26/1/2015 a firma del Ragioniere Generale della Regione, con la
quale sono state accertate le economie riproducibili sul capitolo di spesa del bilancio della
regione 672088;
Considerato che, sulla scorta della superiore verifica, sono state accertate sul citato capitolo di
spesa 672088 economie riproducibili di programma pari a circa €. 18.000.000, al netto delle
somme ancora da impegnare, incrementabili a seguito dell'acquisizione di ulteriori ribassi
d'asta o di altre economie derivanti da somme non assegnate e/o dall'esecuzione dei lavori;
Visto
Vista
Vista
Visto
Vista

Visto il DDG 793 del 16.04.2015 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 17 del 24/04/2015 con il quale è
stato approvato ed emanato il bando pubblico per la predisposizione di un programma
regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al
miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della
Regione siciliana, garantendo la copertura finanziaria, nella prima fase, con le economie
in atto accertate e riproducibili sul capitolo 672088 del bilancio della regione, pari a circa
18.000.000,00 di euro, nonché con tutte le ulteriori economie e risorse che dovessero
rendersi disponibili;
Visto il bando pubblico, allegato al DDG 793/2015, con il quale l'Assessorato regionale delle
Infrastrutture e Mobilità ha inteso promuovere interventi di recupero finalizzati al
miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della regione
siciliana;
Visto l'art. 1 del bando con il quale per il conseguimento delle finalità sopraindicate, sono state
previste le seguenti tre linee di intervento:
- linea di intervento A rivolta ai comuni della regione
· A.1) con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
· A.2) con popolazione tra i 5.000 e i 30.000 abitanti;
- linea di intervento B): rivolta agli enti di culto e/o di formazione religiosa, o di assistenza e beneficenza, ricadenti
in tutti i comuni della regione;
- linea di intervento C): rivolta alle forze dell'ordine e più precisamente alla ristrutturazione di immobili di
proprietà degli enti locali in uso alle forze dell'ordine ricadenti in tutti i comuni della regione;

Visto

l'art. 8 del bando con il quale, oltre a fissare le modalità di presentazione delle istanze di
finanziamento, è stato assegnato il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'invio delle istanze di finanziamento
corredata dalla relativa documentazione elencata nel successivo art. 9 del bando stesso;
Visto il DDG 1561 del 02.07.2015 con il quale il termine per la presentazione delle istanze di
finanziamento relative al bando pubblico approvato con il D.D.G. n. 793 del 16/4/2015, è
stato prorogato al 31 agosto 2015;
Visto il DDG 1952 del 07.08.2015 con il quale il termine per la presentazione delle istanze di
finanziamento, già prorogato con DDG n. 1561 del 2 luglio 2015 è stato ulteriormente
prorogato al 30 settembre 2015;
Considerato che entro il termine ultimo sopraindicato sono pervenute n. 477 istanze di
finanziamento di cui:
- linea di intervento A 1
- linea di intervento A 2
- linea di intervento B
- linea di intervento C
Totale

n. 120
n. 103
n. 233
n. 21
n. 477

Visto l'art. 5 del bando con il quale sono indicati i requisiti di ammissibilità che gli interventi
proposti devono possedere al momento della presentazione dell'istanza di finanziamento;
Visto l'art. 9 del bando con il quale, viene indicata la necessaria documentazione da allegare, a pena
di inammissibilità, all'istanza di finanziamento;
Considerato che il Servizio 7 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei
Trasporti, nella qualità di ufficio responsabile del programma di interventi, al fine della
verifica dell'ammissibilità delle istanze pervenute, ha proceduto alla verifica del possesso dei
requisiti e della documentazione previste dal bando, con l'ausilio della Commissione di
valutazione prevista dall'art. 10 del bando in argomento, redigendo n. 5 differenti elenchi che
fanno parte integrante del presente decreto, distinti come segue:
- Istanze ammissibili linea di intervento A 1
- Istanze ammissibili linea di intervento A 2
- Istanze ammissibili linea di intervento B
- Istanze ammissibili linea di intervento C
- Istanze non ammissibili linee di intervento A1 - A2 - B - C

Vista la nota prot. 6784 del 10 febbraio 2016, indirizzata all'On.le Presidente della Regione, con la
quale l'Assessore pro tempore, in relazione all'importanza sociale del programma di che
trattasi, ha proposto di utilizzare parte delle risorse finanziaria destinate al cosiddetto “Patto
per il Sud” al fine di provvedere alla copertura finanziaria residua degli interventi giudicati
ammissibili;
Vista la deliberazione n. 185 del 17 maggio 2016 della Giunta Regionale avente per oggetto "Patto
per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud) - Interventi";
Vista la nota n. 25148 del 18 maggio 2016 con la quale Servizio 7 del Dipartimento Regionale
delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti ha trasmesso, per il tramite del Dirigente
Generale, all'Assessore pro-tempore gli esiti dell'istruttoria effettuata con il concorso della
Commissione di valutazione prevista dall'art. 10 del bando in argomento;
Ritenuto pertanto, di dovere procedere all'approvazione degli elenchi sopraindicati;
Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
Decreta:
Art. 1 Sono approvati i seguenti elenchi allegati, che formano parte integrante del presente decreto:
- Istanze ammissibili linea di intervento A 1
- Istanze ammissibili linea di intervento A 2
- Istanze ammissibili linea di intervento B
- Istanze ammissibili linea di intervento C
- Istanze non ammissibili linee di intervento A1 - A2 - B - C
Art. 2 Ai sensi della L.R. n. 10 del 30/4/1991 sono ammesse osservazioni da parte dei soggetti di
cui agli articoli 8 e 10 della stessa legge, che dovranno essere inviate, in plico sigillato,
all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita' - Dipartimento Regionale delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Servizio 7 e Politiche Urbane ed Abitative, Via
Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Art. 3 Le osservazioni dovranno essere inviate, a mezzo servizio postale con raccomandata A/R o di
altro vettore autorizzato ai sensi della legislazione vigente o mediante consegna a mano da parte
di soggetto all'uopo delegato dal legale rappresentante dell'Ente, all'ufficio protocollo del
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, che rilascerà
apposita ricevuta. Per il computo del suddetto termine di 30 giorni farà fede la data di
spedizione apposta dall'ufficio postale o da altro vettore come sopra autorizzato sul plico
sigillato, ovvero, in caso di consegna a mano, la data apposta nella ricevuta rilasciata dall'ufficio
protocollo del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.
Non saranno prese in considerazione e, pertanto, ritenute irricevibili, le osservazioni pervenute
prima della pubblicazione del presente decreto nella GURS o in data successiva alla
scadenza sopra indicata. Le osservazioni dovranno essere sottoscritte esclusivamente dal
Sindaco del Comune ove insiste l'immobile - linea a) e c) - o dal Legale rappresentante
dell'Ente linea b);
Art. 4 Al termine delle operazioni di riscontro delle osservazioni pervenute ed a seguito dell'esame
istruttorio previsto dall'art. 10 del bando, sarà emesso il decreto di approvazione delle
graduatorie di merito per le diverse linee di intervento;
Art. 5 Successivamente si darà corso al finanziamento delle proposte ammesse, secondo l'ordine
progressivo della superiore graduatoria di merito e fino all'esaurimento della dotazione
finanziaria;
Art. 6 Le economie di programma potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria;
Art. 7 Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet dell'Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità;

Art. 8 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana;
Palermo, 31 MAG 2016
IL CAPO SERVIZIO

F.to Dott. Calogero Franco Fazio

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Dott. Fulvio Bellomo

PROGRESSIVO

PROTOCOLLO

DATA
TIMBRO
POSTALE
E/O
PROTOC.

LINEA

COMUNE OVE
RICADE
L'INTERVENTO

PROVINCIA

OGGETTO LAVORI

1

36337

14/07/15

A1

SUTERA

CL

Lavori di completamento lavori di arredo urbano del quartiere
Rabato. 1° stralcio.

557.000,00

550.873,00

2

37015

14/07/15

A1

CALASCIBETTA

EN

Lavori di rifacimento pavimentazione e pubblica illuminazione
piazza Vallone.

271.800,00

271.800,00

3

37508

22/07/15

A1

RESUTTANO

CL

Riqualificazione centro urbano (Piazza Roosevelt-Piazza
Matteotti ed il tratto di strada compreso tra le due piazze.

1.096.000,00

1.040.104,00

55.896,00

4

37493

22/07/15

A1

RODI MILICI

ME

Sistemazione ed arredo della piazza Santa Maria e via San
Rocco di Milici.

961.746,00

865.571,40

96.174,60

5

39771

31/07/15

A1

LUCCA SICULA

AG Riqualificazione quartiere Carani del centro urbano.

1.100.000,00

1.100.000,00

6

40813

07/08/15

A1

SANTA
CRISTINA GELA

PA

Riqualificazione ambiti centro storico – Completamento 1°
intervento Stralcio.

1.100.000,00

1.100.000,00

7

42217

21/08/15

A1

CEFALA DIANA

PA

Progetto definitivo per la messa in sicurezza strutturale ed
adeguamento normativa antisismica dell'edificio sede del
comune di Cefalà Diana.

1.094.622,80

1.094.622,80

8

42092

20/08/15

A1

SAN BIAGIO
PLATANI

AG

Manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di
sicurezza del palazzo municipale.

901.571,75

901.571,75

9

42930

31/08/15

A1

CALTAVUTURO

PA

Manutenzione straordinaria finalizzata all'efficientamento
energetico dell'immobile comunale denominato palazzo
Oddo.

345.000,00

310.000,00

LINEA DI INTERVENTO A1 - PROGETTI AMMISSIBILI

IMPORTO
PROGETTO

IMPORTO
RICHIESTO

IMPORTO
COOFINANZ.

6.127,00

35.000,00

10

42999

31/08/15

A1

TRECASTAGNI

Riqualificazione delle scalinate site in via Rampa della
Collegiata ed in via Rampa a.

632.633,88

632.633,88

Manutenzione straordinaria e ammodernamento delle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria nelle piazze Michele
ME
Bertolani e Stancanelli e realizzazione impianto di
videosorveglianza nel centro storico.

298.355,33

298.355,33

1.100.000,00

1.100.000,00

400.000,00

380.000,00

CT

7.000,00

11

42971

31/08/15

A1

NOVARA DI
SICILIA

12

44104

07/09/15

A1

POGGIOREALE

TP

Casa Agosta – Completamento, ristrutturazione e
adattamento del manufatto a presidio del vecchio centro di
Poggioreale.

13

48838

Spediz.
29.09.15

A1

CASTROREALE

ME

Riqualificazione e recupero di un tratto della Via Cesare
Battisti del centro storico.

14

45712

16/09/15

A1

VALLELUNGA
PRATAMENO

CL

Riqualificazione urbana di un'area degradata compresa tra la
via Nazionale, piazzale Liguria e via Nasi.

1.100.000,00

1.100.000,00

15

46487

22/09/15

A1

SAN PIERO
PATTI

ME

Recupero urbano del quartiere Arabite e aree limitrofe nonché
recupero di immobili di particolare interesse storico.

1.100.000,00

990.000,00

16

46578

22/09/15

A1

PETRALIA
SOPRANA

PA

Rifacimento rete idrica del centro abitato

1.100.000,00

1.100.000,00

17

46946

23/09/15

A1

CARONIA

ME

Manutenzione straordinaria ed arredo urbano piazza
Nunziatella nella frazione marina

990.000,00

990.000,00

18

47309

25/09/15

A1

TRAPPETO

PA

Riqualificazione del centro storico

796.000,00

716.400,00

79.600,00

19

47691

28/09/15

A1

ALIMENA

PA

Riqualificazione di Piazza Regina Margherita via Palermo e
ambiti attigui.

630.000,00

623.700,00

6.300,00

20

47981

29/09/15

A1

CERAMI

EN

Lavori di ripristino e riqualificazione di piazza S. Sebastiano.

361.370,39

361.370,39

LINEA DI INTERVENTO A1 - PROGETTI AMMISSIBILI

20.000,00

110.000,00

21

47969

29/09/15

A1

ALCARA LI FUSI

ME Riqualificazione tessuto urbano centro storico

850.000,00

850.000,00

22

47761

28/09/15

A1

BAUCINA

PA

Costruzione di un edificio da adibire a museo interdisciplinare
(archeologico – etnoantropologico)

1.081.654,53

1.070.729,82

23

47756

28/09/15

A1

DELIA

CL

Completamento funzionale del museo etnoantropologico e
sistemazione spazi dì accesso e pertinenza.

1.015.772,32

1.015.772,32

24

47941

29/09/15

A1

MIRTO

ME

Restauro adeguamento e messa in sicurezza dei magazzini
Cupane da adibire a sala conferenze e servizi annessi

1.098.404,61

1.098.404,61

25

47888

29/09/15

A1

SAN MARCO
D'ALUNZIO

Riqualificazione di una parte del centro storico, recupero
ME restauro, risanamento ed adeguamento sismico Casa
Normanna.

1.077.000,00

1.066.230,00

10.770,00

26

48089

29/09/15

A1

AIDONE

Ristrutturazione ed adeguamento a norme dell'edificio ex
opera pia sita in Via Palermo.

1.100.000,00

1.000.000,00

100.000,00

27

48286

30/09/15

A1

LENI

1.100.000,00

1.100.000,00

28

48245

30/09/15

A1

CASTRONOVO
DI SICILIA

986.484,74

936.174,02

50.310,72

29

48252

30/09/15

A1

RACCUJA

Riqualificazione urbana Piazza 2 Giugno con recupero e
ME adeguamento del contesto architettonico del palazzo
municipale.

1.025.000,00

972.000,00

53.000,00

30

48246

30/09/15

A1

FICARRA

ME Manutenzione straordinaria palazzo comunale (ala edificio)

885.000,00

885.000,00

31

48268

30/09/15

A1

VALDINA

Recupero e riqualificazione di un edificio di proprietà
ME comunale, con ufficio di coordinamento delle emergenze, e
piazza chisa madre annessa.

368.000,00

331.200,00

EN

ME Realizzazione di una piazza nel centro urbano.

PA

Manutenzione straordinaria e adeguamento del complesso
dei minori conventuali di San Francesco oggi sede del
palazzo comunale

LINEA DI INTERVENTO A1 - PROGETTI AMMISSIBILI

10.924,71

36.800,00

32

48164

30/09/15

A1

MANDANICI

ME

Completamento ristrutturazione ed adeguamento impianti
pubblica illuminazione e riqualificazione urbana “zona rocca”

33

48183

30/09/15

A1

SAN TEODORO

ME

34

48186

30/09/15

A1

CASTELMOLA

35

48325

30/09/15

A1

LIBRIZZI

36

48320

30/09/15

A1

CALTABELLOTT
A

37

48322

30/09/15

A1

MONFORTE
SAN GIORGIO

ME

Ripristino funzionale e messa in sicurezza strutturale di parte
del complesso conventuale San Francesco da destinare etc:

38

48278

30/09/15

A1

ROCCELLA
VALDEMONE

ME

Recupero urbanistico di via manganelli e zone limitrofe,
manutenzione del palazzo comunale, etc....

39

48272

30/09/15

A1

ROCCAVALDIN
A

ME

40

48293

30/09/15

A1

LIMINA

41

48326

30/09/15

A1

42

48334

30/09/15

A1

516.000,00

516.000,00

Realizzazione struttura pubblica da destinare ad
aggregazione sociale con annessi uffici.

1.099.992,77

1.087.892,85

ME

Costruzione di una ascensore collegante il centro urbane al
castello giardino

1.100.000,00

1.100.000,00

ME

Riqualificazione e recupero strade circolazione carrabile
pedonale e parcheggio centro urbano

1.050.000,00

1.050.000,00

1.100.000,00

990.000,00

110.000,00

795.000,00

715.500,00

79.500,00

1.017.028,46

915.325,61

101.702,85

Restauro e risanamento conservativo dell'antico palmento di
proprietà comunale etc.... secondo stralcio.

141.000,00

136.000,00

14.100,00

ME

Recupero e ristrutturazione di immobili del centro storico da
adibire a struttura strategica a servizio della protezione civile

547.251,26

547.251,26

SAVOCA

ME

Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del
palazzo municipale

784.000,00

705.600,00

78.400,00

MEZZOJUSO

PA

Riqualificazione urbana del centro storico, ambito piazza
Umberto I, piazza F. Spallitta ed aree circostanti.

1.200.000,00

1.090.000,00

110.000,00

Adeguamento sismico, recupero, abbattimento barriere
AG architettoniche e miglioramento prestazioni energetiche del
palazzo comunale

LINEA DI INTERVENTO A1 - PROGETTI AMMISSIBILI

12.099,92

43

48263

30/09/15

A1

SANTA LUCIA
DEL MELA

ME

Recupero, completamento e riqualificazione del centro storico
– interventi nel quartiere arabo Karapè.

690.000,00

621.000,00

69.000,00

44

48210

30/09/15

A1

SAN PIER
NICETO

ME

Recupero di un fabbricato sito nel centro storico da adibire ad
attività museali e culturali.

806.000,00

725.400,00

80.600,00

45

48287

30/09/15

A1

LASCARI

PA

Adeguamento sismico dell'area adiacente Piazza del Popolo,
da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile.

1.100.000,00

1.089.000,00

11.000,00

46

48840

01.10.15Sp
ediz.
30.09.15

A1

GERACI
SICULO

PA

Riqualificazione area di via Santo Stefano e completamento
parcheggio multipiano.

1.095.000,00

985.500,00

109.500,00

47

48192

30/09/15

A1

PETRALIA
SOTTANA

PA

Restauro, ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile
comunale sede del Municipio - 2° stralcio.

610.000,00

585.000,00

25.000,00

48

48350

30/09/15

A1

BISACQUINO

PA

Ristrutturazione e risanamento conservativo dell'immobile sito
in via Carmine ( ex pretura ) da adibire ad uffici strategici
comunali etc.

2.795.355,31

1.100.000,00

1.695.355,31

49

48362

30/09/15

A1

PIRAINO

ME

Lavori di ristrutturazione, adeguamento e razionalizzazione
dell'edificio adibito a museo etno-antropologico

900.000,00

810.000,00

90.000,00

50

48368

30/09/15

A1

MILENA

CL

Lavori di manutenzione straordinaria e ammodernamento
della piazza Garibaldi

295.000,00

265.500,00

29.500,00

51

48404

30/09/15

A1

FIUMEDINISI

Manutenzione straordinaria, riqualificazione funzionale dell'ex
ME palazzo municipale da adibire a sede dell'ente gestore riserva
naturale orientata Fiumedinisi – Monte Scuderi.

991.900,00

991.900,00

52

48415

30/09/15

A1

SCLAFANI
BAGNI

PA

Restauro del castello grande e sistemazione dell'area
circostante

979.195,28

881.275,75

97.919,53

53

48456

30/09/15

A1

SANT'ALFIO

CT

Interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità
della vita e della fruizione della villa comunale in un centro
storico.

641.000,00

632.141,00

8.859,00

LINEA DI INTERVENTO A1 - PROGETTI AMMISSIBILI

54

49133

spediz.
30/09/15

A1

CATENANUOVA

CT

Realizzazione di centro strategico di raccolta dati e
pianificazione interventi di prevenzione dei rischi ambientali e
territoriali.

485.000,00

485.000,00

55

49141

Spediz.
29.09.15

A1

TRIPI

ME

Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale lungo la
via Todaro e piazza sottostante.

900.000,00

900.000,00

56

49163

02.10.15
Spediz.
30.09.15

A1

BUSCEMI

SR

Recupero di un'area storica mediante la ricostruzione di un
fabbricato diroccato da adibire a centro operativo per la
protezione civile.

425.000,00

425.000,00

57

49170

Spediz.
30.09.15

A1

USTICA

PA

Ripavimentazione rifacimento rampe pedonali servizi a rete e
interventi di arredo urbano.

970.000,00

970.000,00

58

48940

Spediz.
30.09.15

A1

MOTTA
D'AFFERMO

ME

Realizzazione di un centro consortile per attività culturali,
folcloristiche all'interno del Palazzo Minneci.

1.100.000,00

990.000,00

59

49275

Spediz.
30.09.15

A1

CASTIGLIONE
DI SICILIA

CT

Efficientamento energetico dell'immobile sede del municipio.

1.092.521,35

1.092.521,35

60

49268

Spediz.
30.09.15

A1

NASO

Miglioramento sismico e restauro conservativo dell'immobile
ME denominato Casa Collica, adibito a C.O.C. ubicato in via
Mazzini.

1.100.000,00

990.000,00

61

49391

Spediz.
30.09.15

A1

MOTTA
CAMASTRA

503.583,00

503.583,00

62

49390

Spediz.
30.09.15

A1

TORRENOVA

999.965,50

999.965,50

63

49375

Spediz.
30.09.15

A1

MALVAGNA

ME

Recupero edifici ubicati nel centro storico e incremento della
dotazione infrastrutturale II stralcio funzionale.

947.000,00

947.000,00

64

49308

Spediz.
30.09.15

A1

SANT'ANGELO
DI BROLO

ME

Allargamento della via Garibaldi – Intervento di interesse
strategico.

630.000,00

630.000,00

ME

Miglioramento fruizione del centro storico e riqualificazione
urbana dello slargo panoramico di via Grande.

Riqualificazione della zona mare 1° stralcio esecutivo “
ME Manutenzione dell'infrastruttura viaria di collegamento e delle
aree pertinenziali.

52.325.869,64

LINEA DI INTERVENTO A1 - PROGETTI AMMISSIBILI

110.000,00

110.000,00

PROTOCOLLO

LINEA

COMUNE OVE RICADE
L'INTERVENTO

1

37017

20/07/15

A2

VALGUARNERA
CAROPEPE

EN

2

37043

20/07/15

A2

SANT'AGATA LI
BATTIATI

CT

3

37425

21/07/15

A2

CINISI

PA

4

37463

22/07/15

A2

GANCI

PA

5

37331

21/07/15

A2

AGIRA

EN

6

37565

22/07/15

A2

ACICATENA

CT

7

37731

22/07/15

A2

CANICATTINI BAGNI

SR

8

38488

27/07/15

A2

GRAVINA DI
CATANIA

CT

9

41438

12/08/15

A2

CERDA

PA

10

41433

12/08/15

A2

MISILMERI

PA

11

41354

12/08/15

A2

LERCARA FRIDDI

PA

12

41808

17/08/15

A2

SANTA VENERINA

CT

13

41988

19/08/15

A2

VIAGRANDE

CT

14

42677

27/08/15

A2

BIANCAVILLA

CT

PROVINCIA

PROGRESSIVO

DATA
TIMBRO
POSTALE
E/O PROTOC.

OGGETTO LAVORI

IMPORTO PROGETTO

IMPORTO
RICHIESTO

999.000,00

999.000,00

99.900,00

99.900,00

740.338,47

740.338,47

287.157,40

258.441,66

28.715,74

1.100.000,00

990.000,00

110.000,00

1.080.000,00

972.000,00

108.000,00

810.900,00

754.137,00

56.763,00

1.100.000,00

1.093.235,38

6.764,62

850.000,00

765.000,00

85.000,00

1.157.000,00

1.100.000,00

57.000,00

1.040.000,00

1.040.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

499.891,41

449.902,27

1.070.000,00

1.070.000,00

Lavori di sistemazione locali ex centrale Piazza
Garibaldi
Manutenzione ordinaria viabilità ed impianto
pubblica illuminazione delle vie Umberto, Roma
e Scala Betta.
Riqualificazione e valorizzazione Piazza V.E.
Orlando.
Realizzazione verde pubblico isolato C8 del
P.P.
Pavimentazione Piazza Garibaldi e contestuale
arredo urbano.
Ripristino basolato lavico su via V. E. Orlando,
via Matrice e via Roma.
Lavori di recupero e manutenzione straordinaria
delle facciate e della copertura del palazzo
municipale.
Risanamento conservativo dell'edificio adibito a
sede comando della polizia locale.
Ammodernamento e riqualificazione urbana di
piazza La Mantia e Via Strang.
Rifunzionalizzazione piazza Comitato 1860 e
connessione con gli spazi interni del palazzo
comunale.
Recupero immobile sede comunale piazza
Abbate Romano.
Rifunzionalizzazione dell'edificio comunale sito
in via Dragona da adibire a centro operativo
comunale di protezione civile e ad uffici tecnici
comunali.
Manutenzione adeguamento tetto, facciata del
municipio
Riqualificazione delle vie Traves – Marx - De
Nicola e via Francesco Crispi, e relative traverse
e cortili.

LINEA DI INTERVENTO A2 - PROGETTI AMMISSIBILI

IMPORTO
COOFINANZ.

49.989,14

Progetto definitivo di un edificio da adibire ad
uffici di pubblica amministrazione ubicato in via
Nino Bixio.
Recupero ex magazzino comunale con
destinazione centro culturale e multimediale.
Recupero e risanamento conservativo dei locali
posti al primo piano del palazzo principe di B.
Naselli.
Intervento di recupero riqualificazione viabilità
centro storico.
Progetto di restauro e messa in sicurezza della
Porta di Palermo.
Lavori di riqualificazione urbana piazza
Branciforte.

15

42669

27/08/15

A2

PACHINO

SR

1.025.000,00

922.500,00

16

42538

26/08/15

A2

NOTO

SR

17

42526

26/08/15

A2

ARAGONA

AG

18

42855

28/08/15

A2

RANDAZZO

CT

19

43063

01/09/15

A2

TERMINI IMERESE

PA

20

43805

04/09/15

A2

LEONFORTE

EN

21

43748

04/09/15

A2

ROSOLINI

SR

Abbattimento barriere architettoniche e fornitura
e collocazione di elementi di arredo urbano.

22

44304

08/09/15

A2

VILLABATE

PA

23

45597

16/09/15

A2

SPADAFORA

1.098.540,95

1.098.540,95

528.073,66

528.073,66

1.080.000,00

1.069.200,00

10.800,00

238.174,13

224.356,72

23.817,41

515.000,00

515.000,00

255.000,00

240.566,04

14.433,96

Opere di restauro, riuso e riqualificazione del
cinema teatro Delle Palme – primo stralcio
esecutivo.

1.210.000,00

1.100.000,00

110.000,00

ME

Manutenzione straordinaria e ammodernamento
opere urbanizzazione primaria centro storico.

1.099.932,00

989.938,80

109.993,20

1.100.000,00

1.100.000,00

570.000,00

513.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

990.000,00

1.067.583,80

1.067.583,80

24

47086

24/09/15

A2

LENTINI

SR

Lavori di recupero e valorizzazione del centro
storico mediante pavimentazione in materiale
lapideo della viabilità a contorno delle piazze
Duomo e Umberto I

25

47617

28/09/15

A2

CARLENTINI

SR

Completamento edificio strategico complesso
del Carmine e sistemazione piazzetta antistante

26

47596

28/09/15

A2

ISOLA DELLE
FEMMINE

PA

27

47938

29/09/15

A2

SERRADIFALCO

CL

28

47863

29/09/15

A2

CENTURIPE

EN

29

48046

29/09/15

A2

RIPOSTO

CT

Efficientamento energetico abbattimento
barriere architettoniche e miglioramento sismico
della casa comunale
Centro culturale polifunzionale nell'isolato 117.
Ristrutturazione, riqualificazione ed
adeguamento alla normativa vigente dell'edificio
della casa comunale
Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza
dell'antico borgo di torre Archirafi.

LINEA DI INTERVENTO A2 - PROGETTI AMMISSIBILI

102.500,00

57.000,00

110.000,00

30

48064

29/09/15

A2

SORTINO

SR

31

48087

29/09/15

A2

VIZZINI

CT

32

48288

30/09/15

A2

NISCEMI

CL

33

48196

30/09/15

A2

TROINA

EN

34

48321

30/09/15

A2

CASTELLAMMARE
DEL GOLFO

PA

35

48316

30/09/15

A2

CORLEONE

PA

36

48315

30/09/15

A2

PIETRAPERZIA

EN

37

48335

30/09/15

A2

CUSTONACI

TP

38

48276

30/09/15

A2

VILLAFRANCA
TIRRENA

ME

39

48739

01/10/15
Spediz.
30/09/15

A2

SOMMATINO

CL

40

48132

29/09/15

A2

SAN FILIPPO DEL
MELA

ME

41

49873

Spediz.
30.09.15

A2

SAN GIUSEPPE
JATO

PA

42

48355

30/09/15

A2

FICARAZZI

PA

43

48227

30/09/15

A2

BROLO

ME

Lavori di pavimentazione artistica di Corso
Umberto 1°- 1° Stralcio
Miglioramento fruizione turistica e recupero
percorsi verghiani. Completamento.
Lavori di manutenzione straordinaria del
palazzo comunale.
Riqualificazione e recupero piazza conte
Ruggero e strada d'accesso – 1° stralcio
Riqualificazione urbana e ripristino antica
pavimentazione centro storico – 3° stralcio
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
Ristrutturazione e restauro in centro sociale
dell'ex convento santa Maria di Gesù
Recupero e valorizzazione dello spazio urbano
attraverso la realizzazione di un parcheggio
multipiano a servizio del centro storico – 1°
stralcio
Lavori di recupero, completamento e
riqualificazione del centro storico – intervento
nel quartiere S. Sebastiano, frazione Calvaruso
Restauro ed ecosostenibilità – recupero e
riqualificazione dell'antico palazzo comunale
Opere di completamento, messa in sicurezza e
valorizzazione del patrimonio urbanistico nel
borgo antico del centro storico.
Abbattimento di barriere architettoniche e
recupero di casa comunale.
Pavimentazione, sistemazione, illuminazione
artistica ed arredo urbano del corso Umberto I,
etc.
Recupero finalizzato al miglioramento della
qualità della vita e dei servizi pubblici urbani del
centro storico: piazzetta Due Palme e vie
adiacenti.

LINEA DI INTERVENTO A2 - PROGETTI AMMISSIBILI

1.099.000,00

1.099.000,00

900.000,00

810.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.099.517,12

1.099.517,12

1.099.000,00

1.044.050,00

54.950,00

1.171.746,43

1.000.000,00

171.746,43

1.210.000,00

1.100.000,00

110.000,00

1.210.000,00

1.100.000,00

110.000,00

1.100.000,00

1.094.500,00

5.500,00

997.974,71

997.974,71

880.000,00

880.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.090.000,00

981.000,00

120.000,00

120.000,00

90.000,00

109.000,00

44

48423

30/09/15

A2

MENFI

AG

45

48444

30/09/15

A2

PACE DEL MELA

ME

46

48507

30/09/15

A2

CAPACI

PA

47

49143

Spediz.
30.09.15

A2

PALAZZOLO
ACREIDE

SR

48

49305

Spediz.
30.09.15

A2

SANTA
MARGHERITA
BELICE

TP

49

48943

A2

ACI CASTELLO

CT

50

48958

A2

GIARRE

CT

51

49403

Spediz.
30.09.15

A2

ROMETTA

ME

52

49412

Spediz.
30.09.15

A2

NICOSIA

EN

53

49372

Spediz.
30.09.15

A2

GIOIOSA MAREA

ME

Spediz.
29.09.15
Spediz.
29.09.15

Risanamento del vecchio centro urbano- Opere
di urbanizzazione primaria e della
riqualificazione dei cortili storici e delle aree
pubbliche residuali ( completamento ).
Manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza di Palazzo Caprì, etc.
Ripristino di antichi tracciati nel centro storico
vie: etc.
Centro di aggregazione per giovani con
laboratorio ed annesso spazio esterno
ricreativo.
Riqualificazione dell'area esterna di Palazzo
Sacco e opere di completamento degli impianti
tecnologici

1.099.882,81

1.099.882,81

670.000,00

603.000,00

67.000,00

940.000,00

846.000,00

94.000,00

296.000,00

286.810,00

3.190,00

999.792,54

989.792,54

10.000,00

Manutenzione straordinaria del palazzo di città.

634.283,70

570.875,33

63.428,37

Manutenzione straordinaria Villa Garibaldi.

216.000,00

194.400,00

21.600,00

600.000,00

600.000,00

700.000,00

700.000,00

1.080.000,00

1.080.000,00

Manutenzione straordinaria ex opera pia Nino
Scandurra ed adeguamento edificio culturale
museale.
Manutenzione straordinaria e restauro del
palazzo comunale.
Recupero ed ampliamento dei locali del palazzo
municipale di piazza Cavour 2° stralcio
esecutivo funzionale.

44.487.517,26

LINEA DI INTERVENTO A2 - PROGETTI AMMISSIBILI

PROTOCOLLO

LINEA

COMUNE OVE RICADE
L'INTERVENTO

1

35715

10/07/15

B

GIARRATANA

RG

2

37516

22/07/15

B

SIRACUSA

SR

3

37496

22/07/15

B

GALATI
MAMERTINO

ME

4

37611

22/07/15

B

AGRIGENTO

AG

5

37609

22/07/15

B

REGALBUTO

EN

6

38168

24/07/15

B

SIRACUSA

SR

7

38165

24/07/15

B

CASSARO

SR

8

38305

24/07/15

B

PETRALIA
SOTTANA

PA

9

38904

28/07/15

B

MESSINA

ME

10

40728

07/08/15

B

CORLEONE

PA

11

40836

07/08/15

B

PACHINO

SR

12

41522

12/07/15

B

MALVAGNA

ME

13

41809

17/08/15

B

MESSINA

ME

14

42202

21/08/15

B

BARCELLONA
POZZO DI GOTTO

PROVINCIA

PROGRESSIVO

DATA TIMBRO
POSTALE E/O
PROTOC.

ME

OGGETTO LAVORI

Ristrutturazione edificio suore Francescane
dell'Immacolata Concezione
Recupero e conservazione facciata chiesa
San Filippo Apostolo alla Giudecca.
Manutenzione straordinaria e restauro
conservativo della chiesa SS. del Rosario.
Progetto per le opere di manutenzione
straordinaria della Cattedrale.
Recupero e conservazione della chiesa di
San Sebastiano
Manutenzione ordinaria e straordinaria del
centro di accoglienza Sant'Anna.
Restauro della facciata e del manto di
copertura della chiesa di Sant'Antonio.
Lavori di restauro statico e conservativo
dell'Istituto suore Francescane.
Manutenzione ordinaria dei prospetti della
chiesa Santa Maria delle grazie e del
campanile annesso. - Villaggio Rodia
Ristrutturazione ala del Monastero del SS.
Salvatore e Santa Croce.
Ordinaria e straordinaria manutenzione
immobile sito in via Buonarroti, 126-128
angolo via Bixio.
Realizzazione della torre campanaria e
completamento della parrocchia Sant'Anna.
Recupero di un edificio da adibire a centro
diurno per anziani sita nel centro storico di
Via Cadorna, 212
Manutenzione prospetti ed adeguamento
impianto elettrico della chiesa S. Venera.

LINEA DI INTERVENTO B - PROGETTI AMMISSIBILI

IMPORTO
PROGETTO

IMPORTO
RICHIESTO

710.000,00

710.000,00

331.500,00

331.500,00

428.000,00

428.000,00

1.536.000,00

800.000,00

790.000,00

790.000,00

780.677,98

780.677,98

646.100,00

646.100,00

710.000,00

710.000,00

48.000,00

48.000,00

521.119,00

521.119,00

162.248,55

162.248,55

687.596,00

687.596,00

675.000,00

675.000,00

270.000,00

270.000,00

IMPORTO
COOFINANZ.

736.000,00

15

43113

01/09/15

B

MILAZZO

ME

16

44108

07/09/15

B

17

45025

11/09/15

B

18

45322

14/09/15

B

DELIA

CL

19

45259

14/09/15

B

PARTINICO

PA

20

45732

16/09/15

B

CASTELTERMINI

AG

21

46095

18/09/15

B

ACIREALE

CT

22

46218

21/09/15

B

CASTELDACCIA

PA

23

46222

21/09/15

B

CASTROFILIPPO

AG

24

46678

23/09/15

B

MONGIUFFI MELIA

ME

25

46743

23/09/15

B

SANTO STEFANO
DI QUISQUINA

AG

26

46795

23/09/15

B

GRAMMICHELE

CT

27

47278

25/09/15

B

CAMPOREALE

PA

28

47419

25/09/15

B

BELPASSO

CT

29

47415

25/09/15

B

BAGHERIA

PA

PALMA DI
MONTECHIARO
PALMA DI
MONTECHIARO

AG
AG

Progetto per il restauro e adeguamento
della normativa vigente della chiesa San
Giuseppe.
Manutenzione straordinaria e restauro del
S.S. Rosario.
Restauro e risanamento conservativo della
chiesa Madre.
Recupero architettonico e ristrutturazione
della chiesa madre S. Maria Loreto.
Ordine dei frati minori cappuccini.
Manutenzione Straordinaria convento Frati
Minoro Cappuccini chiesa Nostra Signora di
Fatima, sita in Via Grazia Deledda.
Restauro e ristrutturazione della Chiesa
Rettoriale Maria SS. dei sette dolori.
Manutenzione straordinaria chiesa San
Michele Arcangelo
Restauro conservativo della chiesa Maria
SS del Rosario da adibire ad oratorio.
Progetto esecutivo per la riqualificazione
della chiesa Maria SS. Del Rosario e dei
locali annessi.
Manutenzione straordinaria, recupero e
opere di adeguamento della chiesa San
Nicolò di Bari e locali annessi
Recupero e ristrutturazione chiesa Madre
Restauro e consolidamento chiesa San
Giuseppe.
Manutenzione straordinaria e rifacimento
con adeguamento alla normativa vigente
degli impianti tecnologici.
Manutenzione ordinaria della chiesa di S.
Antonio Abate in Belpasso e restauro
affreschi
Lavori di manutenzione dei prospetti della
parte storica del convento e della chiesa di
Sant'Antonio sito in via del convento angolo
via Serradifalco.

LINEA DI INTERVENTO B - PROGETTI AMMISSIBILI

661.090,01

661.090,01

679.600,00

679.600,00

563.580,30

563.580,30

599.999,97

599.999,97

799.962,51

799.962,51

536.272,98

536.272,98

799.969,55

799.969,55

362.000,00

362.000,00

615.061,00

615.061,00

796.000,00

796.000,00

614.286,00

614.286,00

329.000,00

329.000,00

444.500,00

444.500,00

460.000,00

460.000,00

795.000,00

795.000,00

30

47390

25/09/15

B

CERDA

PA

31

49401

05/10/15

B

SCICLI

RG

32

47567

28/09/15

B

MONREALE

PA

33

47583

28/09/15

B

FICARAZZI

PA

34

47579

28/09/15

B

FICARAZZI

PA

35

47462

25/09/15

B

BAUCINA

PA

36

47650

28/09/15

B

37

47660

28/09/15

B

CALTANISSETTA

CL

38

47668

28/09/15

B

CAMMARATA

AG

39

47685

28/09/15

B

PARTINICO

PA

40

48007

29/09/15

B

CALTAGIRONE

CT

41

47986

29/09/15

B

SANTA CATERINA
VILLAERMOSA

CL

42

47933

29/09/15

B

SERRADIFALCO

CL

NOVARA DI SICILIA

ME

Restauro delle coperture e del sistema di
allontanamento delle acque meteoriche
nella chiesa Maria SS Immacolata.
Lavori di manutenzione straordinaria
dell'edificio F.M. Penna n. 65, destinato a
casa di riposo Ricovero Carpentieri
Rifacimento guglia e messa in sicurezza
torre campanaria del santuario cittadino SS.
Crocifisso alla collegiata
Restauro e risanamento conservativo degli
intonaci esterni della chiesa San Girolamo e
manutenzione straordinaria dei locali
annessi
Consolidamento e restauro dello scalone di
accesso mediante interventi di
manutenzione straordinaria del Castello di
Ficarazzi.
Adeguamento alle normative vigenti
dell'impianto elettrico e di illuminazione
della chiesa Santa Rosalia.
Ristrutturazione e restauro della chiesa di
Maria SS. Dell'Annunziata
Manutenzione straordinaria locali
parrocchiali
Recupero immobile di assistenza e
beneficenza sito in via Porta Pia n° 19
Restauro e manutenzione straordinaria
della chiesa di S. Leonardo e sagrestia.
Lavori di restauro conservativo al fine del
recupero della chiesa di S. Sofia
Manutenzione straordinaria e restauro della
chiesa di S. Anna – Parrocchia S. Maria del
suffragio.
Lavori di recupero, restauro e
consolidamento statico strutturale della
chiesa S. Leonardo Abate – navata e
presbiterio.

LINEA DI INTERVENTO B - PROGETTI AMMISSIBILI

437.000,00

437.000,00

794.269,87

794.269,87

237.000,00

237.000,00

392.526,15

392.526,15

523.381,77

523.381,77

238.000,00

238.000,00

800.000,00

800.000,00

673.000,00

673.000,00

799.860,00

799.860,00

321.273,24

321.273,24

470.000,00

470.000,00

315.000,00

315.000,00

718.061,66

718.061,66

43

48023

29/09/15

B

MESSINA

ME

44

47976

29/09/15

B

MAZARA DEL
VALLO

45

47750

28/09/15

B

BASICO

46

47747

28/09/15

B

47

47846

29/09/15

B

48

47949

29/09/15

B

CASTELL'UMBERTO

ME

49

47950

29/09/15

B

CEFALU'

PA

50

47956

29/09/15

B

ISOLA DELLE
FEMMINE

PA

TERME
VIGLIATORE
SANTA
ELISABETTA

TP

ME
ME
EN

51

47896

29/09/15

B

GERACI SICULO

PA

52

47859

29/09/15

B

COMISO

RG

53

47854

29/09/15

B

PARTANNA

TP

54

47831

29/09/15

B

GIARRATANA

RG

55

47899

29/09/15

B

GANCI

PA

Trasformazione e recupero dell'immobile di
pertinenza della parrocchia Santa Maria
Incoronata da destinarsi a residenza per
assistenza extracomunitari.
Restauro della chiesa S. Giuseppe e locali
annessi da adibire a residenza per
l'assistenza agli anziani ed altri progetti
bisognosi.
Lavori di adeguamento sismico, interventi di
bioedilizia ed efficientamento energetico da
realizzare nella chiesa S. Biagio.
Recupero ed adeguamento funzionale della
chiesa dei Benedettini.
Manutenzione straordinaria e risanamento
chiesa Sant'Antonio e dei locali annessi.
Realizzazione di una struttura leggera da
adibire a chiesa nella contrada Sfaranda
Restauro e sistemazione accesso
monumentale alla basilica cattedrale di
Cefalù
Restauro architettonico e pittorico chiesa
Maria SS. Delle Grazie di Isola delle
Femmine, ubicata a piazza Umberto I
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.
Restauro e risanamento conservativo del
chiostro e rifunzionalizzazione dei locali
annessi al convento. 1° Stralcio esecutivo.
Recupero immobile sito in via Mazzini da
adibire a centro diurno per l'assistenza degli
anziani.
Risanamento e restauro conservativo della
chiesa San Bartolomeo apostolo.
Rifacimento copertura e restauro dei
prospetti cella chiesa del SS. Salvatore.

LINEA DI INTERVENTO B - PROGETTI AMMISSIBILI

783.462,55

783.462,55

800.000,00

800.000,00

313.000,00

313.000,00

375.800,88

375.800,88

488.000,00

488.000,00

358.000,00

358.000,00

619.756,72

619.756,72

387.657,27

387.657,27

799.791,10

799.791,10

486.733,84

486.733,84

795.000,00

795.000,00

800.000,00

800.000,00

444.400,00

444.400,00

56

48032

29/09/15

B

SANT'ALESSIO
SICULO

ME

57

48060

29/09/15

B

MONREALE

PA

58

47815

29/09/15

B

RIPOSTO

CT

Manutenzione straordinaria e restauro della
chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo.
Manutenzione ordinaria da realizzarsi a P.T.
E P.1° dell'albergo dei poveri sito in Via
Vittorio Veneto, 5.
Manutenzione straordinaria chiesa Maria
SS. Addolorata

348.006,96

348.006,96

391.229,38

391.229,38

795.483,02

795.483,02

545.267,85

545.267,85

790.000,00

790.000,00

550.000,00

550.000,00

530.901,09

530.901,09

556.000,00

556.000,00

772.125,00

772.125,00

59

47811

29/09/15

B

MAZARA DEL
VALLO

TP

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.

60

48078

29/09/15

B

BURGIO

AG

Miglioramento della chiesa misericordia e
dei locali annessi. 2° lotto di completamento

61

48305

30/09/15

B

TORRETTA

PA

62

48296

30/09/15

B

AGRIGENTO

AG

63

48289

30/09/15

B

SAN PIER NICETO

ME

64

48307

30/09/15

B

SAN VITO LO
CAPO

TP

65

48311

30/09/15

B

MARINEO

PA

Consolidamento e restauro statico artistico
chiesa madre SS. Ciro e Giorgio. 2° Stralcio

779.974,07

779.974,07

800.000,00

800.000,00

518.000,00

466.200,00

Restauro e manutenzione straordinaria
della chiesa Maria SS. delle Grazie e del
relativo campanile.
Manutenzione straordinaria della villa
Galluzzo.
Ristrutturazione e miglioramento energetico
del Duomo per la contestuale
riqualificazione del centro storico.
Recupero, manutenzione straordinaria
dell'immobile sito in via Savoia, 192 di
proprietà della congregazione delle suore
salesiane oblate del sacro cuore

66

48279

30/09/15

B

VILLAFRANCA
TIRRENA

ME

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

67

48280

30/09/15

B

BARCELLONA
POZZO DI GOTTO

ME

Manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza della chiesa di santa Maria
Assunta

LINEA DI INTERVENTO B - PROGETTI AMMISSIBILI

51.800,00

68

48275

30/09/15

B

VALDINA

ME

69

48197

30/09/15

B

TROINA

EN

70

48822

Spediz.
30.09.15

B

COMISO

RG

71

48162

30/09/15

B

CERAMI

EN

72

48161

30/09/15

B

PACECO

TP

73

48188

30/09/15

B

CASTELMOLA

ME

74

48190

30/09/15

B

PRIZZI

PA

75

48327

30/09/15

B

CEFALU'

PA

76

48314

30/09/15

B

CORLEONE

PA

77

48319

30/09/15

B

78

48324

30/09/15

B

79

48312

30/09/15

B

ROCCA DI
CAPRILEONE
MONFORTE SAN
GIORGIO
ACIREALE

ME
ME

CT

80

48290

30/09/15

B

SICULIANA

AG

81

48337

30/09/15

B

CHIUSA SCLAFANI

PA

82

48336

30/09/15

B

SAVOCA

ME

Riqualificazione e recupero funzionale della
chiesa madre
Consolidamento e restauro chiesa
dell'Immacolata
Restauro conservativo per la messa in
sicurezza della cupola della chiesa Maria
SS. Annunziata
Restauro Chiesa S. Sebastiano martire
Parrocchia Regina Pacis Restauro e
consolidamento chiesa Maria SS. Del
Rosario
Manutenzione straordinaria della chiesa di
San Giorgio
Manutenzione straordinaria e risanamento
conservativo della chiesa di San Giorgio
Martire
Manutenzione, restauro e risanamento
conservativo orfanotrofio femminile regina
Elena
Manutenzione straordinaria per
l'adeguamento alle norme antisismiche e il
recupero della chiesa Maria SS. Delle
Grazie
Recupero e riqualificazione della chiesa
Maria SS. Assunta
Restauro e manutenzione straordinaria
chiesa Sant'Agata
Interventi di recupero finalizzati al
miglioramento della vita nella chiesa madre
Maria SS. del Monte Carmelo e locali
annessi, sita in Aciplatani.
Consolidamento e restauro della chiesa
Madonna delle Grazie e dei locali annessi
da destinare ad attività pastorali e socio
assistenziali.
Restauro chiesa S. Antonio – 1° stralcio
Recupero di un immobile da destinare a
residenza per anziani sito in via S. Rocco

LINEA DI INTERVENTO B - PROGETTI AMMISSIBILI

360.000,00

324.000,00

796.230,97

796.230,97

550.000,00

550.000,00

770.000,00

770.000,00

790.000,00

790.000,00

800.000,00

800.000,00

465.000,00

465.000,00

698.273,57

698.273,57

450.000,00

450.000,00

799.706,61

799.706,61

293.000,00

253.700,00

260.165,23

260.165,23

798.311,16

798.311,16

770.000,00

770.000,00

799.765,37

799.765,37

36.000,00

29.300,00

83

48266

30/09/15

B

SANTA LUCIA DEL
MELA

ME

84

48339

30/09/15

B

MONREALE

PA

85

48298

30/09/15

B

ANTILLO

ME

86

48235

30/09/15

B

LONGI

ME

87

48819

Spediz.
30.09.15

B

MONTELEPRE

PA

88

48828

Spediz.
25.09.15

B

ENNA

EN

89

48836

Spediz.
30.09.15

B

ARAGONA

AG

90

49444

Spediz.
30.09.15

B

BARCELLONA
POZZO DI GOTTO

ME

91

49441

Spediz.
30.09.15

B

CALTANISSETTA

CL

92

48359

30/09/15

B

LETOJANNI

ME

93

48383

30/09/15

B

ALIA

PA

94

48384

30/09/15

B

LERCARA FRIDDI

PA

95

48401

30/09/15

B

ALI TERME

ME

96

48455

30/09/15

B

ACI CASTELLO

CT

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.
Adeguamento dell'edificio destinato a
reclusorio delle orfane vergini sito in via
Palermo 65
Ristrutturazione e consolidamento della
chiesa Maria SS. Della Provvidenza
Lavori di recupero, restauro e realizzazione
della copertura della chiesa SS. Salvatore.
Manutenzione straordinaria e risanamento
conservativo chiesa Maria SS. Del Rosario.
Restauro e manutenzione straordinaria
della chiesa madre “Maria SS. Della
Visitazione” e locali annessi- Stralcio torre
campanaria.
Restauro architettonico degli infissi esterni e
manutenzione copertura del Palazzo
Principe di Aragona sede dell'opera pia.
Manutenzione straordinaria di un palazzo
signorile sito in via Mandanici
Recupero e adeguamento dei locali
parrocchiali per la realizzazione di un centro
di quartiere per i soggetti a rischio
esclusione sociale.
Messa in sicurezza facciate e campanile
della chiesa di San Giuseppe –
Manutenzione straordinaria.
Lavori di consolidamento, manutenzione
straordinaria e restauro conservativo della
chiesa S. Anna.
Lavori di sistemazione della parrocchia di S.
Alfonso.
Manutenzione e riparazione della chiesa
vecchia di S. Rocco.
Lavori di manutenzione e di completamento
dell'oratorio parrocchiale San Giovanni
Battista in Acitrezza.

LINEA DI INTERVENTO B - PROGETTI AMMISSIBILI

386.900,00

386.900,00

584.295,00

584.295,00

800.000,00

800.000,00

597.604,26

597.604,26

528.000,00

528.000,00

762.800,50

762.800,50

799.950,00

799.950,00

798.756,76

798.756,76

800.000,00

800.000,00

550.000,00

550.000,00

585.000,00

585.000,00

797.765,23

797.765,23

501.500,00

501.500,00

251.128,12

251.128,12

97

48453

30/09/15

B

RESUTTANO

CL

98

48429

30/09/15

B

PALERMO

PA

99

48457

30/09/15

B

ARAGONA

AG

100

48519

30/09/15

B

AGIRA

EN

101

48481

30/09/15

B

TRABIA

PA

102

48504

30/09/15

B

CAPACI

PA

103

49099

Spediz.
30.09.15

B

LENTINI

SR

104

49096

Spediz.
30.09.15

B

PIAZZA ARMERINA

EN

105

49093

Spediz.
29.09.15

B

ROCCAVALDINA

ME

106

49090

Spediz.
29.09.15

B

VENETICO

ME

107

49145

Spediz.
30.09.15

B

FURNARI

ME

108

49146

Spediz.
30.09.15

B

ACI
SANT'ANTONIO

CT

109

49150

Spediz.
29.09.15

B

NOVARA DI SICILIA

ME

110

49153

Spediz.
30.09.15

B

FICARAZZI

PA

Restauro della chiesa Maria SS.
Immacolata, etc.
Lavori di recupero di parte dell'immobile con
piano rialzato e primo piano ed aree di
pertinenza della chiesa di San Mamiliano.
Restauro architettonico ed abbattimento
barriere architettoniche della chiesa
Madonna del Carmelo.
Ristrutturazione del Bet Ha Midrash ( ex
sinagoga ) della Villa Mauceri e del restauro
dell'Aron Ha Kodesh in via Santa Croce e
piazza Roma.
Manutenzione straordinaria dei prospetti
della chiesa madre Santa Petronilla.
Recupero e riqualificazione da eseguirsi
nella chiesa di Sant'Erasmo Vescovo e
Martire
Lavori di recupero e restauro della
parrocchia Santa Maria La Cava e Sant'
Alfio.
Recupero statico corpo sagrestia e
revisione delle coperture.
Manutenzione straordinaria e adeguamento
alle norme vigenti della chiesa San Nicolò di
Bari.
Recupero, manutenzione straordinaria e
adeguamento norme vigenti in materia di
sicurezza delle strutture ed eliminazione
barriere architettoniche chiesa San Nicolò.
Recupero, completamento, adeguamento
normativo e funzionale della chiesa madre.
Manutenzione straordinaria per il recupero
dell'edificio adibito a casa di riposo per
anziani sito in via Ospedale, 49.
Lavori di manutenzione straordinaria della
chiesa S. Maria di Novara, sita nella
frazione “Badiavecchia”.
Lavori di recupero e restauro della chiesa di
Sant'Atanasio.

LINEA DI INTERVENTO B - PROGETTI AMMISSIBILI

542.156,27

542.156,27

796.781,28

796.781,28

800.000,00

800.000,00

785.000,00

785.000,00

449.923,16

449.923,16

800.000,00

800.000,00

799.647,08

799.647,08

799.920,00

799.920,00

604.208,56

604.208,56

765.975,00

765.975,00

430.000,00

430.000,00

730.000,00

715.400,00

217.000,00

217.000,00

488.781,77

488.781,77

14.600,00

111

49155

Spediz.
30.09.15

B

CASTELLANA
SICULA

PA

112

49156

Spediz.
30.09.15

B

ALTAVILLA MILICIA

PA

113

48921

Spediz.
30.09.15

B

NOTO

SR

114

48919

Spediz.
30.09.15

B

NOTO

SR

115

48916

02.10.15Spe
diz. 30.09.15

B

SAN GIOVANNI
GEMINI

AG

116

48929

B

NARO

AG

117

48932

B

NOTO

SR

118

48935

B

SCICLI

RG

119

48939

Spediz.
30.09.15

B

SORTINO

SR

120

48949

Spediz.
30.09.15

B

NICOSIA

EN

121

48954

Spediz.
30.09.15

B

ACIREALE

CT

122

49291

B

BUSCEMI

SR

123

49290

B

VIAGRANDE

CT

124

49278

Spediz.
30.09.15

B

NOTO

SR

125

49271

30.09.15

B

NOTO

SR

Spediz.
30.09.15
Spediz.
30.09.15
Spediz.
30.09.15

Spediz.
30.09.15
Spediz.
30.09.15

Restauro della chiesa madre San
Francesco di Paola.
Recupero manutentivo e conservativo con
relativo adeguamento degli impianti elettrici
della parrocchia Santuario Madonna della
Milicia.
Recupero strutturale e restauro di un'ala del
convento delle suore benedettine del SS.
Sacramento.
Restauro e adeguamento funzionale della
chiesa di S. Domenico.
Completamento per il recupero e la
rifunzionalizzazione dei locali siti in Corso F.
Crispi da destinare a residenza per gli
anziani.
Manutenzione straordinaria relativi alle
coperture della chiesa di Sant'Agostino.
Recupero strutturale e restauro della torre
campanaria della chiesa del SS. Salvatore.
Consolidamento e restauro della chiesa S.
Maria del Gesù.
Miglioramento strutturale, manutenzione
straordinaria e restauro della chiesa della
SS. Annunziata.
Lavori di consolidamento statico e restauro
conservativo della chiesa San Michele.
Manutenzione straordinaria ai fini della
prevenzione incendi e demolizioni di una
struttura posta al piano copertura
dell'edificio esistente.
Restauro conservativo chiesa Natività di
Maria SS. - 1° Stralcio.
Manutenzione straordinaria delle opere
pastorali della parrocchia di San Biagio
Restauro e manutenzione straordinaria
della cupola e dei cupolini della chiesa del
SS. Crocifisso.
Miglioramento strutturale e adeguamento
funzionale della chiesa e dell'eremo di San
Corrado Fuori le Mura.

LINEA DI INTERVENTO B - PROGETTI AMMISSIBILI

292.665,36

292.665,36

768.874,10

768.874,10

800.000,00

800.000,00

712.000,00

712.000,00

800.000,00

800.000,00

798.508,27

798.508,27

780.000,00

780.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

373.382,80

373.382,80

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

126

49397

127

49396

128

49387

129

49384

130

49383

Spediz.
29.09.15
Spediz.
30.09.15
Spediz.
30.09.15

B

LIPARI

ME

B

SANTA MARINA
SALINA

ME

B

NISSORIA

EN

Spediz.
29.09.15

B

LIPARI

ME

Spediz.
29.09.15

B

LENI

ME

Manutenzione chiesa e attigua casa
canonica Purità di Maria SS.
Restauro conservativo e consolidamento
chiesa Maria SS. Addolorata.
Recupero della chiesa San Giuseppe.
Manutenzione nella chiesa e nell'attigua
casa canonica della parrocchia San
Giuseppe sita nell'isola di Filicudi.
Manutenzione dei prospetti della chiesa
parrocchiale “ Maria SS. del Terzito”.

375.296,75

375.296,75

470.000,00

470.000,00

380.000,00

380.000,00

586.827,09

586.827,09

305.153,38

305.153,38
78.219.079,92

LINEA DI INTERVENTO B - PROGETTI AMMISSIBILI

PROTOCOLLO

LINEA

COMUNE OVE
RICADE
L'INTERVENTO

1

41806

17/08/15

C

RAGUSA

RG

Intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione e il
recupero degli infissi esterni presso la caserma dei carabinieri.

403.000,00

403.000,00

2

42893

28/08/15

C

BUSETO
PALIZZOLO

TP

Risanamento conservativo manutenzione straordinaria e
completamento area esterna caserma dei carabinieri sita nel viale
Borsellino.

732.500,00

732.500,00

3

42988

31/08/15

C

LICATA

AG

Ristrutturazione immobile adibito a commissariato di Polizia dello
Stato.-

448.480,00

448.480,00

4

45318

14/09/15

C

SANTA CROCE
CAMERINA

Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme
SR dell'immobile adibito a caserma dei carabinieri sito in piazza G.B.
Celestri II nel centro storico

400.000,00

400.000,00

5

47823

29/09/15

C

GIARRATANA

RG

Riqualificazione urbanistica dell'edificio comunale adibito a caserma
dei carabinieri.

559.260,00

559.260,00

6

47900

29/09/15

C

MONTALBANO
ELICONA

ME

Manutenzione straordinaria messa in sicurezza e retrofit energetico
caserma dei carabinieri “ Vice Brig. Salvatore Di Stefano.

797.684,68

797.684,68

7

48256

30/09/15

C

FORZA
D'AGRO'

ME

Manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a caserma dei
Carabinieri sito in via A. De Gasperi.

341.046,77

341.046,77

8

48200

30/09/15

C

PIAZZA
ARMERINA

EN

Ristrutturazione fabbricato ex scuola magistrale per
rifunzionalizzazione a commissariato di pubblica sicurezza.

1.295.000,00

800.000,00

9

48251

30/09/15

C

CASTELTERMINI

AG

Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali della caserma dei
carabinieri, ubicata nel perimetro urbano zona B.

160.695,24

160.695,24

10

48409

30/09/15

C

PIANA DEGLI
ALBANESI

PA

Lavori di ristrutturazione ex edificio giudiziario da adibire a stazione
carabinieri.

799.992,19

799.992,19

11

49380

Spediz.
30.09.15

C

GALATI
MAMERTINO

ME

Manutenzione straordinaria dello stabile adibito a Caserma di
Carabinieri, etc.

90.000,00

90.000,00

PROVINCIA

PROGRESSIVO

DATA TIMBRO
POSTALE E/O
PROTOC.

OGGETTO LAVORI

IMPORTO PROGETTO

IMPORTO
RICHIESTO

5.532.658,88

LINEA DI INTERVENTO C - PROGETTI AMMISSIBILI

36722

17/07/15

B

2

36990

20/07/15

B

COMUNE OVE RICADE
L'INTERVENTO

PARTINICO

CAMPOBELLO DI
LICATA

PROVINCIA

PROTOCOLLO

1

LINEA

PROGRESSIVO

DATA
TIMBRO
POSTALE
E/O PROTOC.

IMPORTO
PROGETTO

IMPORTO
RICHIESTO

Restauro conservativo e
PA manutentivo della chiesa di
Santa Caterina da Siena.

689.451,31

689.451,31

Mancante del requisito di cui al primo
comma dell'art. 8 del bando 793/2015
(plico non sigillato);

Ristrutturazione per la fruibilità'
AG di un immobile in totale disuso
da destinare a centro diurno -

799.638,55

799.638,55

Mancante della documentazione di cui
alle lettere E ed N dell'art. 9 del bando
793/2015.

OGGETTO LAVORI

Realizzazione di un centro
CL diurno per anziani nel quartiere 1.192.000,00 1.192.000,00
Santa Fara.

3

37018

20/07/15

A2

SAN CATALDO

4

37273

21/07/15

B

MEZZOJUSO

Costruzione di un edificio
PA parrocchiale da adibire ai
bisognosi.

5

37275

21/07/15

B

MISILMERI

PA

6

37279

21/07/15

B

USTICA

7

37302

21/07/15

A2

SAMBUCA DI
SICILIA

8

9

37563

37553

22/07/15

22/07/15

A2

A2

ENNA

CAMPOBELLO DI
LICATA

459.397,37

459.397,37

799.604,30

799.604,30

377.090,69

377.090,69

Intervento di recupero nella villa
336.000,00
comunale del centro storico.

336.000,00

Lavori di manutenzione
straordinaria Chiesa.

PA Lavori di manutenzione Chiesa.

AG

EN

Riqualificazione del parco
storico della Torre di Federico.

Ristrutturazione e
AG riqualificazione del palazzo
Buffone.

IMPORTO
COOFINANZ

MOTIVO DELL'ESCLUSIONE

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).
Mancante del requisito di cui al primo
comma dell'art. 8 del bando 793/2015
(plico non sigillato);
Mancante del requisito di cui al primo
comma dell'art. 8 del bando 793/2015
(plico non sigillato);
Mancante del requisito di cui al primo
comma dell'art. 8 del bando 793/2015
(plico non sigillato);
Mancante del requisito di cui al primo
comma dell'art. 8 del bando 793/2015
(plico non sigillato);

1.092.862,37 1.092.862,37

Mancante documentazione di cui alle
lettere D - E - I ed O dell'art. 9 del bando
793/2015. - Mancante del requisito di cui
alla lettera C dell'art. 9 del bando (Il
progetto non è conforme al DPR
207/2010 in quanto privo del N.O. della
Sovrintendenza).

1.159.814,43 1.159.814,43

Mancante documentazione di cui alla
lettera A dell'art. 9 del bando 793/2015. Mancante del requisito di cui all'art. 12 del
bando (La richiesta di finanziamento
supera il limite di €. 1.100.000)

PROGETTI NON AMMISSIBILI

10

11

37558

37485

22/07/15

22/07/15

B

Recupero edilizio e
CAMPOBELLO DI
riqualificazione degli immobili
AG
LICATA
siti tra le vie Umberto 1°,
Progresso ed Alfieri.

A2

CAMMARATA

Riqualificazione urbana
funzionale centro culturale con
AG
annesso parcheggio in centro
storico, località Santa Maria.
Parco pubblico del centro
AG storico con spazi attrezzati
anche per i disabili.

12

37490

22/07/15

A2

SAN GIOVANNI
GEMINI

13

37687

22/07/15

A1

CONTESSA
ENTELLINA

PA

14

37859

23/07/15

C

SAPONARA

Completamento struttura da
ME destinare a caserma dei
carabinieri.

15

16

17

18

37603

37584

38603

38495

22/07/15

22/07/15

27/07/15

27/07/15

A2

A1

A2

B

Progetto per la riqualificazione
della villa comunale Bivieri.

798.848,20

798.848,20

1.100.000,00 1.100.000,00

1.100.000,00 1.100.000,00

550.000,00

550.000,00

683.634,50

683.634,50

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo dei pareri e N.O. prescritti dalla
normativa).
Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo dei pareri e N.O. prescritti dalla
normativa).
Mancante del requisito di cui all'art. 5 del
bando 793/2015 (Non rientra in centro
storico, trattasi di zona "Attrezzature a
servizio zona A e B").
Mancante del requisito di cui al primo
comma dell'art. 8 del bando 793/2015
(plico non sigillato);
Mancante del requisito di cui alla lettera b
dell'art. 5 del bando 793/2015 (Non
rientra in centro storico);

Lavori di abbattimento barriere
SR architettoniche e adeguamento 1.033.000,00 1.033.000,00
del palazzo comunale.

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo dei pareri e N.O. prescritti dalla
normativa).

NIZZA DI SICILIA

Completamento restauro e
ristrutturazione di un edificio
ME
destinato ad attività
assistenziale.

405.000,00

Mancante del requisito di cui al primo
comma dell'art. 8 del bando 793/2015
(plico non sigillato);

RIBERA

Manutenzione straordinaria
finalizzata alla messa in
AG sicurezza ed efficientamento
energetico del palazzo
comunale.

311.614,50

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

PATTI

Consolidamento statico,
manutenzione straordinaria e
ME adeguamento a norme di
sicurezza della chiesa Santa
Caterina.

800.000,00

- Mancante documentazione di cui alle
lettere D - F - G – I - L - N - ed Q dell'art.
9 del bando 793/2015, inoltre trattasi di
progetto datato 2004 non conforme al DL
163/2006.

FLORIDIA

405.000,00

311.614,50

800.000,00

PROGETTI NON AMMISSIBILI

19

20

21

22

23

39130

39264

40178

40179

40519

C

29/07/15

Adeguamento immobile di
GAGLIANO
proprietà comunale ex
A1
EN
CASTELFERRATO
mattatoio da adibire ad attività
museale.

05/08/15

05/08/15

06/08/15

B

B

B

MONTALLEGRO

Progetto esecutivo per la
AG manutenzione straordinaria
della caserma dei carabinieri.

29/07/15

Lavori di ristrutturazione del
collegio di Maria.

719.789,94

719.789,94

Mancante del requisito di cui al punto G
dell'art. 5 del Bando 793/2015, in quanto
l'immobile risulta essere in affitto per un
periodo inferiore a quello previsto per la
dichiarazione di cui al punto H, inoltre
l'intervento ricade al di fuori del centro
storico (zona C).

584.684,62

584.684,62

Mancante del requisito di cui alla lettera a
dell'art. 5 del bando 793/2015 (Non
rientra in centro storico);

800.000,00

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto in
quanto il N.O. citato nel parere RUP e
non prodotto in atti è datato 2001).

MUSSOMELI

CL

CIANCIANA

Manutenzione ordinaria e
AG straordinaria della chiesa
Madre.

800.000,00

800.000,00

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto in
quanto il N.O. citato nel parere RUP e
non prodotto in atti è datato 2001).

PALERMO

Lavori di rifacimento
dell'impianto elettrico della
PA
chiesa S. Lucia di proprietà
dell'Opera Pia.

200.000,00

200.000,00

Nomina RUP non conforme al D.Lgs
163/2006 ed all'art. 6 del Bando
793/2015.

24

40886

10/08/15

A1

ALIA

25

41247

11/08/15

B

MILAZZO

26

41249

11/08/15

A1

CIANCIANA

Lavori di recupero edificio ex
PA carcere da destinare ad uffici
pubblici.

800.000,00

997.000,00

997.000,00

Manutenzione copertura e
ME restauro conservativo prospetti 410.000,00 410.000,00
chiesa San Papino.
Risanamento conservativo ex
convento frati Francescani
AG
1.100.000,00 1.100.000,00
Minori, sede del museo
archeologico regionale.

PROGETTI NON AMMISSIBILI

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).
Mancante del requisito di cui alla lettera a
dell'art. 5 del bando 793/2015 (Non
rientra in centro storico);
I N.O. ed i pareri citati sono antecedenti
all'incarico ed ampiamente scaduti (anni
2000-2001), quindi in difformità al DL
163/2006 e s.m.i.

27

28

29

30

31

32

33

41246

41469

41769

41889

42276

42547

42665

11/08/15

12/07/15

17/08/15

18/08/15

24/08/15

26/08/15

27/08/15

B

B

B

A2

A2

B

A1

MESSINA

MOTTA
SANT'ANASTASIA

PIETRAPERZIA

Recupero e rinnovamento
ME dell'immobile di proprietà delle
figlie del divino zelo.

Risanamento strutturale chiesa
CT di Sant'Antonio.
Completamento.

EN

Restauro chiesa madre Santa
Maria Maggiore.

530.000,00

790.000,00

500.000,00

530.000,00

Trattasi di intervento non autonomamente
fruibile in quanto l'immobile è ammesso
ad altro finanziamento ancora da
realizzare (Lett. L art. 9 bando 793/2015).

790.000,00

Progetto non conforme al D.Lgs
163/2006 e s.m.i. in quanto mancante del
N.O. Sovrintendenza. Inoltre la data
(10.07.2015) del N.O. igienico sanitario è
antecedente alla redazione del progetto
stesso che risulta essere 16.07.2015.

500.000,00

Progetto non conforme al D.Lgs
163/2006 e s.m.i. In quanto mancante del
N.O. Sovrintendenza (scaduto nei
termini) stralcio non aggiornato al
prezzario regionale 2013, mancante
nomina RUP (punto a art. 9 del bando
793/2015.

PANTELLERIA

Rifacimento energetico con
tecniche di bioedilizia, nonché
abbattimento delle barriere
TP
1.100.000,00 1.100.000,00
architettoniche del palazzo
municipale, anche sede C.O.C.
Di protezione civile

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

VILLAROSA

Progetto di miglioramento della
fruizione del centro storico e
EN
1.098.052,34 1.098.052,34
riqualificazione delle piazza e
dei giardini.

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

PATERNO'

Restauro ed adeguamento
degli impianti alle norme di
CT
sicurezza della chiesa di Gesù
e Maria “Pantheon”.

Manca la nomina del RUP (punto D del
bando), il parere della Sovrintendenza è
del 2005, ampiamente scaduto.

SICULIANA

407.896,30

407.896,30

Riqualificazione urbana di
alcune aree del centro storico,
AG
1.099.279,98 1.099.279,98
compresa la ristrutturazione del
palazzo municipale. 1° stralcio.

PROGETTI NON AMMISSIBILI

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

34

35

36

37

42501

42702

42854

42898

26/08/15

27/08/15

28/08/15

28/08/15

A1

B

A2

B

FONDACHELLI
FANTINA

RIPOSTO

REGALBUTO

ROCCAPALUMBA

Completamento della
riqualificazione urbana
ME dell'antico borgo di chiesa ai fini 727.819,44
della valorizzazione urbanistica
ed ambientale.

727.819,44

I pareri allegati al provvedimento di
approvazione del RUP, sono scaduti
(2006), manca il certificato di cui al punto
Q dell'art. 9 del bando 793/2015.

Ristrutturazione dei locali
dichiarati inagibili, facente parte
CT dei corpi di fabbrica aderenti
alla parrocchia Maria SS del
Carmelo.

880.550,41

880.550,41

Mancante della nomina del RUP, il
progetto non è approvato ai sensi del
D.Lgs 163/2006 in quanto mancante della
conformità allo strumento urbanistico.

Adeguamento a norme ed
abbattimento delle barriere
EN architettoniche in palazzo
municipale di piazza della
Repubblica e piazza Veneto.

351.873,98

351.873,98

Mancante del requisito di cui al primo
comma dell'art. 8 del bando 793/2015
(plico non sigillato);

672.027,15

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

Manutenzione straordinaria
PA chiesa Maria SS. Del Rosario di 672.027,15
Regalgioffoli.

38

42751

27/08/15

A1

NISSORIA

EN

Progetto esecutivo Piazza del
vecchio mulino.

220.272,33

220.272,33

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza) e
della delibera di G.M.

39

42933

31/08/15

B

ISNELLO

PA

Opere manutenzione ordinaria
della chiesa del SS Rosario.

6.700,00

6.700,00

Mancante della documentazione prevista
dai punti C-D-F-G-M-N-Q dell'art. 9 del
bando 793/2015.

438.000,00

Mancante dell'istanza e della
certificazione di cui ai punti B-E dell'art. 9
del Bando 793/2015. Mancante inoltre del
requisito di cui alla lettera a dell'art. 5 del
bando 793/2015 (Non rientra in centro
storico).

40

41

42956

42981

31/08/15

31/08/15

C

MONTEMAGGIORE
BELSITO

Lavori di ammodernamento ed
efficientamento energetico della
PA
438.000,00
caserma dei carabinieri di via
Civello,22

Riqualificazione urbana asse
A2 ACI SAN ANTONIO CT via regina Margherita-Via
Vittorio Emanuele.

1.000.000,00 1.000.000,00

PROGETTI NON AMMISSIBILI

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza),
dell'approvazione in linea tecnica del
RUP tramite apposita relazione) e della
certificazione di cui al punto Q.

42

43

44

45

46

47

42985

53227

43069

42984

43108

43347

31/08/15

15/03/00

01/09/15

31/08/15

01/09/15

02/09/15

Lavori di manutenzione
FIUMEFREDDO DI
straordinaria e di messa in
A2
CT
SICILIA
sicurezza del palazzo
municipale sito in via Diaz.
B

B

B

B

B

VITTORIA

Restauro conservativo della
lanterna e della cupola della
RG
basilica San Giovanni Battista
di Vittoria.

GELA

Realizzazione salone
parrocchiale destinato alle
attività aggregative, nonché
CL
favorire l'integrazione sociale e
la lotta alla marginalità dei
giovani.

ACI
BONACCORSO

Lavori di manutenzione
CT straordinaria dell'edificio
parrocchiale Chiesa Madre.

CATANIA

Interventi manutentivi e di
miglioramento statico,
adeguamento alle norme
CT vigenti e conservazione del
manufatto edilizio annesso alla
chiesa delle Verginelle di
Sant'Agata.

ROCCAMENA

Recupero, ristrutturazione
edilizia, adeguamento
strutturale e realizzazione dei
servizi essenziali ed accessori
PA di un immobile esistente da
destinarsi a residenza per
l'assistenza di extra comunitari,
anziani, disabili ed altre
categorie assistite.

492.000,00

492.000,00

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

230.898,94

230.898,94

Mancante della documentazione di cui ai
punti G-H dell'art. 9 del bando 793/2015.

799.000,00

Mancante del requisito di cui alla lettera b
dell'art. 5 del bando 793/2015 (Non
rientra in centro storico); Inoltre non è
allegata la nomina del RUP.

735.118,31

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto il
N.O. della Sovrintendenza è datato
25.07.2007), mancante inoltre della
certificazione di cui ai punti H-M dell'art. 9
del bando 793/2015.

799.799,74

In difformità a quanto previsto dall'art. 6
del bando 793/2015, la nomina del RUP
è stata data direttamente dall'Ente
richiedente il finanziamento, senza
interessare il comune di Catania nella
qualità di soggetto attuatore competente,
inoltre manca il requisito di cui al punto Q
dell'art. 9 del bando.

799.334,33

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza ed
approvazione del RUP). Mancante della
certificazione di cui alla lettera B.

799.000,00

735.118,31

799.799,74

799.334,33

PROGETTI NON AMMISSIBILI

48

49

50

51

52

43346

44101

44836

45930

45948

02/09/15

07/09/15

10/09/15

17/09/15

17/09/15

A1

B

C

VILLALBA

Recupero locali ex macello
vecchio da destinarsi a sede di
protezione civile e centro
sociale di aggregazione
CL
giovanile al servizio della
legalità denominato “Giudici
Falcone Giovanni e Morvillo
Francesca”.

LICATA

Manutenzione ordinaria e
AG straordinaria della chiesa di S.
Domenico.

MONREALE

583.000,00

Lavori di manutenzione
dell'immobile comunale di via
PA
790.000,00
Biagio Giordano n°1, sede della
caserma dei carabinieri.

790.000,00

Mancante del requisito di cui alla lettera a
dell'art. 5 del bando 793/2015 (Non
rientra in centro storico);

650.000,00

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto il
N.O. della Sovrintendenza è scaduto).

951.200,00

Mancante del requisito di cui al primo
comma dell'art. 8 del bando 793/2015
(plico non sigillato); L'importo richiesto è
superiore a quanto previsto dall'art. 12 del
bando;

B

Restauro ed adeguamento
EN liturgico della chiesa di San
Giuseppe

46123

18/09/15

A1

MARIANOPOLI

54

46147

18/09/15

B

CALTANISSETTA

38.900,00

583.000,00

B

53

350.100,00

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto il
N.O. della Sovrintendenza è datato
2003).

Restauro conservativo della
SANTO STEFANO
ME chiesa Madre e dei locali
DI CAMASTRA
annessi.

CATENANUOVA

389.000,00

Mancante del requisito di cui alla lettera a
dell'art. 5 del bando 793/2015 (Non
rientra in centro storico); In atti si rinviene
dichiarazione resa dall'organo politico.

Manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento
CL
conservativo del palazzo
comunale di Piazza Garibaldi.

CL

Ristrutturazione edificio scuolaauditorium-sala convegno.

650.000,00

960.000,00

785.000,00

785.000,00

799.978,23

759.979,32

PROGETTI NON AMMISSIBILI

4.800,00

Difformità al requisito di cui al punto G
(disponibilità giuridica) in quanto
l'intervento proposto interessa anche parti
comuni (prospetto e parti strutturali) di
proprietà di privati (cosi come si evince
dalla relazione di istruttoria al progetto
redatta dal RUP). Inoltre manca la
propedeutica autorizzazione preventiva
rilasciata da privati per la modifica dei
prospetti all'edificio in cui si interviene.
39.998,91

Mancante del requisito di cui alla lettera b
dell'art. 5 del bando 793/2015 (Non
rientra in centro storico);

55

56

57

58

59

60

46339

46278

46797

46893

46848

47049

21/09/15

21/09/15

23/09/15

23/09/15

23/09/15

24/09/15

A1

B

A1

B

A1

A1

VILLAFRATI

ACIREALE

ACQUAVIVA
PLATANI

CARONIA

GRANITI

SANTA MARINA
SALINA

Sistemazione aree esterne al
Baglio – 2° stralcio esecutivo
Manutenzione straordinaria
finalizzata al recupero di quota
CT parte dell'ex O.P. Reclusorio
delle vergini – Collegio S.
Venera.
PA

Sistemazione e arredamento
CL via Diaz – via Puntrello – via
Meli

Restauro conservativo della
chiesa Maria Santissima
ME
Annunziata e dei locali annessi
nella frazione marina.

Ristrutturazione di un cinema
ME parrocchiale e centro sociale
per attività culturali.

ME

Riqualificazione di alcune
strade

1.230.000,00 1.100.000,00 130.000,00

800.000,00

755.000,00

389.000,00

800.000,00

Nomina RUP non conforme al D. Lgs
163/2006 ed all'art. 6 del Bando 793/2015
(Nominato direttamente dall'Ente Ipab –
Delibera n. 35/2015.

747.950,00

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto il
N.O. della Sovrintendenza è datato
2003).

389.000,00

1.100.000,00 1.100.000,00

825.000,00

PROGETTI NON AMMISSIBILI

Mancante del requisito punto H art 9 del
bando 792/2015.

825.000,00

7.550,00

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza), e
della certificazione di cui al punto N
dell'art. 9 del bando.
Il comune certifica (punto Q) che
l'intervento proposto ricade in zona B1,
mentre dalla cartografia allegata al
progetto si evince che lo stesso
intervento ricade in zona A (centro
storico) ove è necessario il N.O. della
sovrintendenza BB.CC.AA, il quale risulta
non acquisito).
Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza), e
della certificazione di cui al punto Q
dell'art. 9 del bando. Inoltre l'istanza e
attestazioni non è a firma del legale
rappresentante.

61

62

63

64

65

66

67

47297

47422

47425

47428

47399

47654

47695

25/09/15

A1

POLIZZI
GENEROSA

Rifunzionalizzazione ad uso
PA pubblico ufficio dell'ex chiesa di
Santa Maria degli Angeli

CASTEL DI
JUDICA

recupero urbano ed opere
connesse (riqualificazione del
centro storico di Castel di
ME
1.085.000,00 1.085.000,00
Judica e frazioni) stralcio centro
storico piazza Marconi, via
Roma, via Papa...

25/09/15

A1

25/09/15

Recupero urbano e
valorizzazione del nucleo
A1 MONGIUFFI MELIA ME
storico dell'abitato di Piano
Angeli.

25/09/15

25/09/15

28/09/15

28/09/15

B

B

A1

A1

850.000,00

750.000,00

786.250,00

63.750,00

Intervento non coerente con l'art.1 del
bando 793/2015 in quanto l'ente
richiedente non possiede la piena
titolarità dell'intero edificio oggetto di
richiesta di finanziamento (l'intervento
tratta parti condominiali quali prospetti,
tetti e strutture di proprietà di terzi privati).
Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza), e
quelli di cui ai punti L- M-N-O-P-Q dell'art.
9 del bando.

750.000,00

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza) e
della documentazione di cui alle lettere DN-P-Q.

GIARDINI NAXOS

Manutenzione ordinaria e
straordinaria della chiesa Santa
ME
Maria Raccomandata e locali
annessi.

750.000,00

750.000,00

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza) e
della documentazione di cui alla lettera Q.

MAZARA DEL
VALLO

Risanamento conservativo e
consolidamento statico di un'
TP ala del seminario vescovile di
Mazara del Vallo, destinata ad
alloggi per i seminaristi.

800.000,00

800.000,00

La finalità del progetto non rientra tra le
tipologie di interventi previsti dal punto 4
dell'art. 4 del bando 793/2015.

BONPENSIERE

Riqualificazione urbana Piazza
CL
SS. Crocifisso e aree adiacenti

499.203,58

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

SAN CONO

Riqualificazione urbana piazza
CT Spirito Santo, piazza Floresta e
vie annesse

579.203,58

929.953,91

PROGETTI NON AMMISSIBILI

929.953,91

80.000,00

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza) e
della documentazione di cui alla lettera Q.

68

47718

28/09/15

B

CALTANISSETTA

69

47892

29/09/15

A2

POZZALLO

70

47995

29/09/15

B

71

47989

29/09/15

A2

72

48003

29/09/15

B

73

74

75

47957

47944

47935

BAGHERIA

Consolidamento e
CL ristrutturazione edilizia della
chiesa S. Antonio alla Saccara
Progetto del consolidamento e
RG del restauro di villa Tedeschi.
Stralcio di completamento.
Recupero funzionale e
strutturale dell'ex casa
canonica e locali parrocchiali di
proprietà della parrocchia S.
Pietro Apostolo, siti in via
PA
Palagonia 12 da destinare a
residenze temporanee per
l'assistenza di extra comunitari,
anziani, disabili ed altre
categorie assistite.

Lavori di restauro del Palazzo
SANTA CATERINA
CL Municipale – Stralcio di
VILLARMOSA
completamento
Manutenzione ordinaria e
CASTELLAMMARE
TP
restauro della chiesa delle
DEL GOLFO
Anime Sante del Purgatorio

29/09/15

A2

29/09/15

Restauro e risanamento della
casa ex Gil con interventi di
A1 CASTELL'UMBERTO ME
riqualificazione della
prospiciente strada di accesso.

29/09/15

Manutenzione straordinaria del
centro “Mons. Spinnato” adibito
a centro di riabilitazione neuro
CL
psicomotoria e casa alloggio
per persone con disabilità
mentale.

B

GRAMMICHELE

Riqualificazione urbana di
CT Corso Vittorio Emanuele (sez.
III – IV)

MUSSOMELI

478.000,00

478.000,00

1.100.000,00 990.000,00

663.384,93

663.384,93

1.090.000,00 1.090.000,00

400.000,00

400.000,00

1.093.301,36 1.093.301,36

470.000,00

578.000,00

PROGETTI NON AMMISSIBILI

Mancante della documentazione di cui ai
punti A e D dell'art. 9 del bando
793/2015.
Mancante del requisito di cui alla lettera a
110.000,00 dell'art. 5 del bando 793/2015 (Non
rientra in centro storico);
Intervento non coerente con l'art.1 del
bando 793/2015 in quanto l'ente
richiedente non possiede la piena
titolarità dell'intero edificio oggetto di
finanziamento (l'intervento tratta parti
condominiali quali tetti e strutture di
proprietà di terzi privati).

Mancante della documentazione di cui al
requisito H del bando 793/2015
Mancante della documentazione di cui ai
requisiti G-H del bando 793/2015
Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

470.000,00

Mancante del requisito di cui alla lettera b
dell'art. 5 del bando 793/2015 (Non
rientra in centro storico) e della
certificazione di cui al punto Q del bando.

578.000,00

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza) e
della certificazione di cui al punto G. In
particolare risulta che il richiedente del
finanziamento non è proprietario degli
immobili cui si richiede il finanziamento.

76

77

78

79

80

81

82

47998

47968

47754

47746

47918

47914

47910

29/09/15

29/09/15

28/09/15

28/09/15

29/09/15

29/09/15

29/09/15

A1

A2

B

A1

A1

B

B

PORTOPALO DI
CAPO PASSERO

Opere di miglioramento e
SR valorizzazione turistica delle
aree interne all'abitato.

1.094.722,52 1.094.722,52

Mancante della certificazione di cui al
punto Q del bando 793/2015.

Riqualificazione urbana del
centro storico compreso tra il
RG
1.100.000,00 1.100.000,00
sagrato della chiesa Maria SS.
Delle Stelle e piazza delle Erbe

L'intervento progettuale proposto è
difforme dai dettami dell'art.1 comma 1,
art.5 lettera H del bando 793/2015
(riguarda anche porzioni di proprietà
privata come locali tecnici e botteghe).

BARCELLONA
POZZO DI GOTTO

Riqualificazione di un immobile
da destinarsi a residenze per
ME
l'assistenza di categorie
protette.

379.917,96

Mancante del requisito di cui alla lettera b
dell'art. 5 del bando 793/2015 (Non
rientra in centro storico); Mancante del
requisito di cui alla lettera C dell'art. 9 del
bando (Il progetto non è conforme al DPR
207/2010 in quanto privo del N.O. della
Sovrintendenza).

BASICO

Realizzazione di uno Smart
Village per la riqualificazione, il
ME recupero e rinnovamento della
viabilità e vivibilità del centro
storico.

799.014,88

L' intervento proposto tratta beni di cui
non si ha la disponibilità giuridica (al
momento della presentazione dell'istanza
– F. 5 particelle 178 e 712).

BLUFI

Restauro e risanamento
conservativo del vecchio
cimitero annesso al santuario
PA
Madonna dell'Olio e relative
opere primarie nell'area di
pertinenza.

773.000,00

Mancante della certificazione di cui ai
punti A-G-M del bando 793/2015 e del
requisito di cui al punto C (N.O.
sovrintendenza del 2004 e parere ASP
del 2003). Inoltre il progetto presentato
risulta datato 05.11.2003

SALEMI

Consolidamento, restauro
conservativo ed adeguamento
TP impianti della chiesa di S.
Clemente e dei locali annessi.
Primo stralcio

749.773,05

Mancante della certificazione di cui al
punto G dell'art. 9 del bando 793/2015.
Inoltre il progetto non è conforme al DPR
207/2010 in quanto privo dei pareri e
N.O. prescritti dalla normativa (Parere
igienico sanitario datato 23/11/2007)

CASTELVETRANO

Recupero con ampliamento,
adeguamento igienico sanitario
impianti ed abbattimento
TP barriere architettoniche della
chiesa “Sacro Cuore di Maria”
con annessa casa canonica.
Primo stralcio.

362.098,47

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

COMISO

379.917,96

799.014,88

773.000,00

749.773,05

362.098,47

PROGETTI NON AMMISSIBILI

83

84

85

47924

47903

47835

29/09/15

29/09/15

29/09/15

B

A1

A1

86

47837

29/09/15

A1

87

47953

29/09/15

B

88

47905

29/09/15

B

89

47885

29/09/15

B

GIOIOSA MAREA

ME

Ristrutturazione chiesa S. Maria
785.000,00
delle Grazie

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto il
N.O. della Sovrintendenza è datato
19/06/1998).

785.000,00

Mancante dei requisiti del punto G del
bando in quanto il manufatto è di
proprietà del demanio della Regione
Siciliana – Assessorato BB.CC.AA. E il
comune ha solo l'utilizzo dei locali per un
periodo inferiore a quello previsto dal
bando.

MONTALBANO
ELICONA

Messa in sicurezza e restauro
ME del fortilizio e aree di pertinenza 1.099.500,00 1.077.510,00
del castello federiciano

21.990,00

SANTA
ELISABETTA

Riqualificazione e rilancio
socio-economico-turistico del
centro storico, attraverso il
recupero funzionale e la
AG
1.099.526,68 989.574,02
riconversione nell'ambito
urbano del Vicolo Maio a
“Centro di servizi ed assistenza
turistica”.

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
109.952,66
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

JOPPOLO
GIANCAXIO

Riqualificazione urbanistica
ambientale con
l'ammodernamento delle opere
di urbanizzazione primaria per
le vie del centro storico
AG comprese tra la via Roma e
1.100.000,00 1.100.000,00
corso Umberto con la
manutenzione straordinaria di
uno stabile di proprietà
comunale destinato a struttura
di interesse strategico.

Mancante del requisito di cui alla lettera b
dell'art. 5 del bando 793/2015 (Non
rientra in centro storico); Mancante del
requisito di cui alla lettera C dell'art. 9 del
bando (Il progetto non è conforme al DPR
207/2010 in quanto privo del N.O. della
Sovrintendenza).

Recupero e restauro Chiesa
San Carlo Borromeo
Recupero chiesa Madonna del
SR
Soccorso

Mancante della certificazione di cui ai
punti G – H del bando 793/2015
Mancante della certificazione di cui ai
punti A-Q (del bando 793/2015)

TERMINI IMERESE PA
MELILLI

VENTIMIGLIA DI
SICILIA

Ristrutturazione ed
adeguamento di porzione del
complesso edilizio di Via
PA
Carmine 31 a casa di
accoglienza per gestanti e
ragazze madri.

573.643,16

573.643,16

778.595,46

778.595,46

668.148,32

PROGETTI NON AMMISSIBILI

668.148,32

Mancante dei requisiti punto M dell'art. 9
del bando 793/2015. Gli interventi
computati si riferiscono anche a parti
condominiali dell'edificio.

90

91

92

93

94

47881

47875

47868

48038

47820

29/09/15

29/09/15

29/09/15

29/09/15

29/09/15

B

B

A2

PALAZZOLO
ACREIDE

PALAZZOLO
ACREIDE

NICOLOSI

B

CAMPOFRANCO

B

SAN GIUSEPPE
JATO

Recupero, consolidamento
statico, manutenzione
straordinaria dei locali da
SR
utilizzarsi per integrazioni
sociali di proprietà della
parrocchia.

Recupero immobile sito nel
centro storico in piazza del
SR
Popolo da utilizzare per
integrazione sociale.

Riqualificazione Via Dusmet,
CT Via Dell'Ospizio, Via delle
scuole e largo dei vespri.

793.944,31

757.148,88

757.148,88

Intervento non coerente con l'art.1 del
bando 793/2015 in quanto l'ente
richiedente non possiede la piena
titolarità dell'intero edificio oggetto di
finanziamento (l'intervento tratta parti
condominiali quali tetti e strutture di
proprietà di terzi privati). Mancante dei
requisiti punto M dell'art. 9 del bando
793/2015.

1.039.074,61 935.167,15

Riqualificazione complesso
edilizio Casa del Fanciullo ex
CL
798.500,00
orfanotrofio ecclesiastico in una
casa di riposo per anziani.

Manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico
PA
dell'immobile sede dell'Opera
Pia Riccobono

793.944,31

Intervento non coerente con l'art.1 del
bando 793/2015 in quanto l'ente
richiedente non possiede la piena
titolarità dell'intero edificio oggetto di
finanziamento (l'intervento tratta parti
condominiali quali tetti e strutture di
proprietà di terzi privati). Mancante dei
requisiti punto M dell'art. 9 del bando
793/2015.

799.964,12

PROGETTI NON AMMISSIBILI

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
103.907,46 conforme al DPR 207/2010 in quanto il
N.O. della Sovrintendenza è datato
12/10/2001).

798.500,00

Intervento non coerente con l'art.1 del
bando 793/2015 in quanto l'ente
richiedente non possiede la piena
titolarità dell'intero edificio oggetto di
finanziamento (l'intervento tratta parti
condominiali quali tetti e strutture di
proprietà di terzi privati). Mancante dei
requisiti punto M dell'art. 9 del bando
793/2015.

799.964,12

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

95

96

97

98

47807

48090

48097

48120

29/09/15

29/09/15

29/09/15

29/09/15

B

B

A2

B

SAN GIUSEPPE
JATO

AIDONE

Restauro, consolidamento e
manutenzione straordinaria
PA
della chiesa Madre del SS.
Redentore e S. Nicolò di Bari

797.281,44

797.281,44

FRANCOFONTE

CARINI

Recupero foresteria posta
PA all'interno del complesso della
villa del Belvedere.

Mancante della certificazione di cui ai
1.150.000,00 1.035.000,00 115.000,00 punti L - M - N dell'art. 9 del bando
793/2015.

798.874,13

798.874,13

Mancante dei requisiti punto Q (immobile
fuori dal centro storico) dell'art. 9 del
bando 793/2015, e dell'art 3 dello stesso
bando.

492.688,00

Mancante della certificazione notarile
prevista al punto G dell'art. 9 del bando
793/2015 (assenza iscrizioni e trascrizioni
pregiudizievoli).

99

48102

29/09/15

B

MAZZARINO

Consolidamento e restauro
della vela campanaria e della
copertura Santa Maria
Maggiore e manutenzione
CL
straordinaria e recupero
conservativo dell'immobile di
pertinenza sito in Corso V.
Emanuele 341.

100

48094

29/09/15

A2

MAZZARINO

Recupero funzionale del
CL palazzo comunale ex convento 1.200.000,00 1.200.000,00
dei frati Carmelitani.

48096

29/09/15

A2

ERICE

102

48086

29/09/15

B

PETRALIA
SOPRANA

Mancante del requisito di cui al punto G
(Disponibilità giuridica proprietà F.E.C. Ministero). Non coerenza con art. 1- art.4
– art. 6 del bando 793/2015.

Riuso ex Chiesa San Domenico
EN
799.000,00 1.099.000,00
(San Vincenzo Ferreri)
Riqualificazione urbana del
centro storico stralcio ambito 1
SR
piazza Garibaldi, Via Spoto
Puleo, Via Cavour.

101

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto il
N.O. della Sovrintendenza apposto sul
progetto, rilasciato il 27.09.2001, è
ampiamente scaduto).

TP

Recupero e miglioramento
urbano di Erice capoluogo.

Restauro statico e conservativo
PA della chiesa della SS Trinità
nella frazione di Fasanò.

492.688,00

1.120.953,71 1.100.000,00

500.000,00

PROGETTI NON AMMISSIBILI

500.000,00

Mancanza del requisito dell'art 12 dello
stesso bando (importo richiesto superiore
a quello previsto).

20.953,71

Progetto riguarda molteplici interventi di
cui almeno tre ricadono al di fuori del
centro storico, cosi come certificato dal
comune stesso (punto Q), inoltre manca il
N.O. della Forestale per gli interventi
ricadenti nella fascia boschiva.
Mancante della certificazione dei punti M
– N - Q dell'art. 9 del bando 793/2015.

103

48076

29/09/15

B

RIPOSTO

104

48081

29/09/15

A1

UCRIA

105

48304

30/09/15

A1

TORRETTA

106

48303

30/09/15

A2

CAMPOBELLO DI
MAZARA

107

48300

30/09/15

B

PORTO
EMPEDOCLE

108

109

48308

48297

30/09/15

30/09/15

A2

A1

RAVANUSA

ANTILLO

Intervento di recupero della
Chiesa parrocchiale San
CT
Martino Vescovo. Frazione
Carrubba.
Realizzazione sala consiliare
ME polifunzionale e della sede di
protezione civile.
Rifacimento palazzo comunale
PA con annessi locali da destinare
a protezione civile.

132.800,00

132.800,00

1.100.000,00 1.100.000,00

995.260,55

995.260,55

Mancante delle certificazioni di cui ai
punti M – Q dell'art. 9 del bando
793/2015. Mancante del requisito di cui
alla lettera C dell'art. 9 del bando (Il
progetto non è conforme al DPR
207/2010 in quanto privo del N.O. della
Sovrintendenza).
Mancante del requisito di cui alla lettera a
dell'art. 5 del bando 793/2015 (Non
rientra in centro storico);
Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

Ristrutturazione e risanamento
conservativo del palazzo Riina
Di Benedetto di Via Umberto 1°
TP
1.035.000,00 1.035.000,00
da adibire a biblioteca
comunale. 1° stralcio
funzionale.

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto il
N.O. della Sovrintendenza ampiamente
scaduto).

Manutenzione straordinaria
AG della chiesa Maria SS del buon
consiglio e locali annessi.

Mancante del requisito di cui alla lettera a
dell'art. 5 del bando 793/2015 (Non
rientra in centro storico);

339.673,51

339.673,51

Ristrutturazione ed
efficientamento energetico dei
locali del complesso scolastico
AG scuola materna di Via delle
1.065.285,24 1.065.285,24
Scuole con relative pertinenze
esterne da adibire a sede della
protezione civile comunale.

Mancante del requisito di cui alla lettera a
dell'art. 5 del bando 793/2015 (Non
rientra in centro storico);

Demolizione e ricostruzione di
immobili degradati, messa in
ME
725.000,00
sicurezza di spazio prospiciente
la via Roma nel centro storico.

Mancante della certificazione di cui al
punto C ( approvazione progetto) e della
certificazione di cui al punto H dell'art. 9
del bando 793/2015.

PROGETTI NON AMMISSIBILI

725.000,00

110

111

112

113

114

115

116

48294

48281

48264

48240

48241

48242

48292

30/09/15

30/09/15

30/09/15

30/09/15

30/09/15

30/09/15

30/09/15

A1

B

A2

B

MONTEDORO

Riqualificazione urbana delle
vie delle processioni dei santi e
recupero immobile comunale
CL
piazza Umberto adibito ad
ufficio del lavoro e protezione
civile.

NISCEMI

Consolidamento e restauro
dell'architettura con
CL
adeguamento liturgico della
Chiesa San Francesco d'Assisi

CASTELTERMINI

Interventi di recupero e di
ristrutturazione dei locali dell'ex
AG macello comunale, siti in via
Padalino da adibire a sale
ludiche espositive.

CASTRONOVO DI
SICILIA

Riqualificazione, adeguamento
e messa in sicurezza dei
PA prospetti, degli infissi e di
alcune opere interne della
Chiesa madre SS. Trinità.

A1

SINAGRA

B

BUSETO
PALIZZOLO

A2

PEDARA

529.710,00

Mancante del requisito di cui alla lettera a
dell'art. 5 del bando 793/2015 (Non
rientra in centro storico);

800.000,00

800.000,00

Mancante dei requisiti punto G dell'art. 9
del bando 793/2015 (disponibilità
giuridica mancante in quanto l'immobile
proprietà F.E.C. - Ministero) come
dichiarato dal Ministero degli interni con
certificazione del 13.07/2015.

624.157,00

624.157,00

Mancante del requisito di cui alla lettera a
dell'art. 5 del bando 793/2015 (Non
rientra in centro storico);

712.817,36

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto il
N.O. della Sovrintendenza è datato
2007).

529.710,00

712.817,36

Recupero restauro e
risanamento conservativo delle
strutture di proprietà comunale
ME denominate la torre, il castello e 1.100.000,00 1.100.000,00
palazzo Salleo e
riqualificazione ambientale delle
aree adiacenti

Mancante della certificazione prevista al
punto g) dell'art.9 del bando (assenza di
iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli
tramite relazione notarile)

Recupero ed adeguamento
sismico del piano primo del
TP
fabbricato sito in via Palermo
46

Mancante della certificazione del punto g)
dell'art.9 del bando 793/2015 (titolo di
proprietà e certificazione notarile su
iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli)

800.000,00

800.000,00

Interventi finalizzati alla
riduzione del rischio per la
pubblica incolumità con
CT riqualificazione di via san vito, 1.130.000,00 1.100.000,00
via faro, corso ara di giove e di
edifici comunali nel centro
storico

PROGETTI NON AMMISSIBILI

30.000,00

Mancante dei requisiti di cui al punto g)
del bando 793/2015 art.9) (il comune
dichiara l'esistenza di un contenzioso con
l'ASP di Catania per la proprietà
dell'immobile oggetto dell'intervento.
Mancante della certificazione di cui ai
punti O-P dell'art. 9) del bando.

117

48270

30/09/15

B

CATANIA

118

48209

30/09/15

B

MAZZARINO

119

48176

30/09/15

B

ALIMENA

120

121

122

123

124

48169

48146

48144

49399

48130

30/09/15

29/09/15

29/09/15

30/09/15

29/09/15

A1

A2

A2

A2

B

Manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza del
CT complesso educandato Regina
Elena ed ex conservatori
raggruppati.
Manutenzione straordinaria
CL chiesa santa Lucia e dei locali
annessi
Restauro chiesa del Convento
PA
– completamento

VILLAFRANCA
SICULA

ME

Riqualificazione e messa in
sicurezza del palazzo di città

RACALMUTO

Completamento, restauro
consolidamento e
AG
adeguamento impianti del
castello Chiaramontano

LIPARI

Lavori di potenziamento della
pubblica illuminazione di
ME Vulcano. Recupero e
riqualificazione urbana. - 2°
stralcio funzionale

PATTI

Recupero e restauro edificio
storico ex convento “Santa
Maria del Gesù, etc. da
ME
destinare a centro polivalente
e/o centro di accoglienza e
protezione civile.

PARTANNA

Recupero della sede dell'Ipab
TP casa dei fanciulli Renda –
Ferrari

800.000,00

800.000,00

560.000,00

504.000,00

225.000,00

225.000,00

901.522,04

901.522,04

763.000,00

754.607,00

1.038.254,27 1.038.254,27

1.099.878,16 989.890,29

799.690,71

PROGETTI NON AMMISSIBILI

799.690,71

Mancante della certificazione di cui ai
punti C-M-N e Q dell'art. 9 del bando
793/2015. Inoltre la nomina del RUP
(punto D) non è conforme ai dettami
dell'art. 6 comma 3 del bando. Mancante
del requisito di cui alla lettera a dell'art. 5
del bando 793/2015 (Non rientra in centro
storico).
56.000,00

Mancante della certificazione di cui ai
punti D-M-Q dell'art.9 del bando
793/2015
Mancante della documentazione di cui al
punto Q dell'art.9 del bando 793/2015
Mancante del requisito di cui alla lettera a
dell'art. 5 del bando 793/2015 (Non
rientra in centro storico). Il livello
progettuale non rispetta i parametri
previsti dal DPR 207/2010 (Relazione
geologica mancante e analisi prezzi non
eseguita)

8.393,00

Mancante della certificazione di cui al
punto G dell'art.9 del bando 792/2015
Mancante dei requisiti di cui all'art.9
lettera Q del bando n.793/2015
(l'intervento non ricade nel centro storico
– art. 5 lettera a del bando)

Mancante del requisito di cui all'art.9 del
bando 793/2015 lettera G (L'opera non è
109.987,87
attualmente nella disponibilità giuridica
del comune)
Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

125

126

127

48128

48191

48330

29/09/15

30/09/15

30/09/15

B

A1

A1

PARTANNA

PRIZZI

Lavori di recupero dell'immobile
del “Boccone del povero
TP
800.000,00
Riggirello” destinati a casa di
riposo per anziani

800.000,00

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

Realizzazione del parcheggio in
via San Sebastiano e
PA
1.030.000,00 927.000,00
sistemazione a verde delle
zone adiacenti

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
103.000,00
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

REITANO

Recupero architettonico
ME ambientale di spazi urbani del
centro storico

1.100.000,00 1.100.000,00

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

1.100.000,00 1.100.000,00

Mancante del requisito di cui al primo
comma dell'art.5 del bando n.793/2015
(intervento fuori dal centro storico) così
come certificato dal comune in sede di
rilascio della certificazione urbanistica

128

48329

30/09/15

A2

LINGUAGLOSSA

Completamento del parco
CT urbano di piazza giardino e
sistemazione vie di accesso

129

48328

30/09/15

A2

SAN PIETRO
CLARENZA

Recupero e riqualificazione
CT urbana del patrimonio edilizio
etc. - caseggiato Mannino -

110.000,00

990.000,00

Mancante del requisito di cui alla lettera a
110.000,00 dell'art. 5 del bando 793/2015 (Non
rientra in centro storico)

Manutenzione ordinaria chiesa
San Francesco D'Assisi e
manutenzione straordinaria
CL
dell'annessa canonica con
realizzazione di cappotto
termico

413.304,74

413.304,74

Mancante della certificazione di cui ai
punti Q-N dell'art.9 del bando n.793/2015.

574.667,06

Mancante del requisito di cui al primo
comma dell'art.5 del bando n.793/2015
(intervento fuori dal centro storico).
Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
sprovvisto del N.O. della Sovrintendenza.
Mancante delle certificazioni di cui ai
punti N e Q. La certificazione di cui al
punto M è firmata dal richiedente e non
dal progettista/RUP.

130

48317

30/09/15

B

GELA

131

48313

30/09/15

B

SERRADIFALCO

Recupero e risanamento
CL conservativo nell'Istituto casa
della fanciulla S. Giuseppe

132

48333

30/09/15

A2

ALTOFONTE

Riqualificazione urbana delle
PA aree di sosta e di accesso al
centro storico

574.667,06

1.100.000,00 1.100.000,00

PROGETTI NON AMMISSIBILI

Mancante della certificazione di cui al
punto Q dell'art.9 del bando 793/2015.

133

134

48283

48269

30/09/15

30/09/15

A1

B

MISTRETTA

48194

30/09/15

B

MEZZOJUSO

136

48260

30/09/15

A1

FORZA D'AGRO'

137

48262

30/09/15

B

CASTEL DI
JUDICA

138

48259

30/09/15

A2

TERME
VIGLIATORE

139

48341

30/09/15

A1

FAVIGNANA

141

142

48301

48234

48248

30/09/15

30/09/15

30/09/15

Il livello di progettazione non rispetta i
parametri previsti dal DPR 207/2010
artt.24 – 28 – 32.
Non coerente con le finalità del bando
793/2015 di cui all'art.4 punto 4 (il
progetto prevede la realizzazione di un
auditorium).

Riqualificazione antico quartiere
1.100.000,00 1.100.000,00
Casazza – 1° stralcio

Lavori di ristrutturazione e
SANTA LUCIA DEL
adeguamento funzionale del
ME
MELA
centro culturale ex chiesa di S.
Sebastiano.

135

140

ME

Restauro, consolidamento ed
PA adeguamento sede museale
dell'ex chiesa S. Francesco
Arredo urbano e riqualificazione
ME piazza Carullo e via SS.
Annunziata.
Restauro e valorizzazione del
“Santuario di Monte Scalpello”
ME
dei ruderi e delle aree
circostanti.
Riqualificazione area urbana a
ME servizio del sito archeologico di
località San Biagio
Riqualificazione delle piazze
TP Europa – Matrice e via Vittorio
Emanuele

A2

BELPASSO

Realizzazione di area a
CT parcheggio nel quartiere
Matrice etc.

A1

MILITELLO
ROSMARINO

Progetto di completamento per
i lavori di riqualificazione
ME
urbana delle reti viarie del
centro abitato

A1

CASALVECCHIO
SICULO

689.205,62

311.414,29

689.205,62

Mancante delle certificazioni di cui ai
punti B, D, F, H, I, G, M, N, Q, dell'art.9
del bando 793/2015. Intervento non
coerente con le finalità dell'art.4 punto 4
del bando.

311.414,29

1.098.281,68 988.453,52

730.000,00

730.000,00

750.000,00

675.000,00

109.828,16

Mancante di tutte le certificazioni previste
dall'art.9 del Bando 793/2015

75.000,00

406.813,00

286.200,00

366.131,70

Riqualificazione urbana e
recupero ambientale di
ME
1.100.000,00 1.100.000,00
strutture ed aree degradate del
centro storico.

PROGETTI NON AMMISSIBILI

Mancata coerenza con l'art.3 del bando
793/2015.
Mancante dei certificazione di cui di cui al
punto Q dell'art.9 del Bando 793/2015.

1.100.000,00 1.100.000,00

318.000,00

Mancante della certificazione di cui al
punto Q dell'art.9 del bando 793/2015.

31.800,00

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto il
N.O. della Sovrintendenza è datato
2007).

40.481,30

Mancante del requisito di cui all'art. 3 del
bando 793/2015. Inoltre il livello di
progettazione non è coerente con il DPR
207/2010 (manca relazione geologica).
Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

143

144

48220

48219

30/09/15

30/09/15

C

B

CAMPOFELICE DI
ROCCELLA

ROSOLINI

Ristrutturazione dell'immobile
denominato “ Centro Sociale “
per la realizzazione di una
PA
caserma da destinare ad ufficio
e strutture dell'Arma dei
Carabinieri.

145

48214

30/09/15

B

ROSOLINI

146

48147

31/12/99

B

PALERMO

PA

148

49147

48832

Spediz.
30.09.15

Spediz.
28.09.15

B

B

FONDACHELLI
FANTINA

MESSINA

800.000,00

Mancante del requisito di cui al primo
comma dell'art.5 del bando n.793/2015
(intervento fuori dal centro storico.)
Mancante della certificazione di cui al
punto D dell'art. 9 del bando. Mancanza
di coerenza con le finalità di cui al punto 4
dell'art. 4 ( tipologia di intervento ) del
bando 793/2015.

570.000,00

570.000,00

Intervento non coerente con l'art.1 del
bando 793/2015 in quanto l'ente
richiedente non possiede la piena
titolarità dell'intero edificio oggetto di
finanziamento (l'intervento tratta parti
condominiali quali tetti e strutture di
proprietà di terzi privati). Mancante altresì
della certificazione notarile di cui al punto
G dell'art. 9 del bando 793/2015 .

799.147,36

799.147,36

Mancante del requisito di cui al primo
comma dell'art.5 del bando n.793/2015
(intervento fuori dal centro storico.)

280.215,94

Progetto non conforme ai dettami del
DPR 207/2010. Discrasie tra analisi
prezzi e computo metrico (AP7 – AP8),
difformità della certificazione di cui al
punto Q del bando 793/2015. Mancanza
della certificazione di cui al punto N.

773.000,00

Mancante della certificazione di cui ai
punti D e Q dell'art. 9 del bando
793/2015. Il progetto non risulta coerente
con la documentazione prevista dal DPR
207/2010

799.986,75

Adeguamento e
completamento dell'oratorio “ S.
SR
800.000,00
Domenico Savio” della
parrocchia “ SS. Crocifisso “.

Recupero con cambio di
destinazione d'uso in comunità
alloggio per anziani di un
SR
appartamento posto al piano
primo dell'edificio sito in via
Platamone 78.

147

799.986,75

Mancante del requisito di cui al primo
comma dell'art.5 del bando n.793/2015
(intervento fuori dal centro storico). Il
livello di progettazione è preliminare in
difformità con quanto previsto dal punto D
dell'art. 5 del bando 793/2015

Restauro e risanamento
conservativo di Villa Lisetta.

Risanamento conservativo e
adeguamento sismico e
ME adeguamento barriere
architettoniche chiesa S.
Giuseppe, Evangelisti
Recupero e risanamento
ME conservativo del Santuario
Santa Maria di Montalto

280.215,94

773.000,00

PROGETTI NON AMMISSIBILI

149

150

151

152

153

154

48736

48577

49172

49612

48357

48358

Spediz.
28.09.15

31/12/99

Spediz.
30.09.15

Spediz.
30.09.15

30/09/15

30/09/15

A1

B

A1

A1

B

B

BIVONA

CINISI

REALMONTE

CAMPOFIORITO

PALERMO

CINISI

Recupero dell'ex chiesa e
AG convento di Santa Maria di
Gesù

PA

Recupero del Santuario del
Rosario del Furi

1.100.000,00 1.100.000,00

468.736,37

Recupero dell'edificio comunale
“Torre dell'Orologio” sede della
Prot. Civile Volontari della
AG
747.110,00
Misericordia e riqualificazione
aree circostanti del vecchio
nucleo storico.
Riqualificazione urbana
mediante recupero di immobili
PA
e realizzazione di una piazza
nel centro storico.

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).
Mancante della certificazione relativa al
punto G del bando 793/2015.

844.055,96

468.736,37

Mancante del requisito di cui al punto A
dell'art. 5 del bando ( intervento fuori dal
centro storico). Mancante inoltre delle
certificazioni di cui ai punti C-N-Q dell'art.
9 del bando 793/2015.

747.110,00

Mancante del requisito di cui al punto A
dell'art. 5 del bando ( intervento fuori dal
centro storico). Mancante del requisito di
cui alla lettera C dell'art. 9 del bando (Il
progetto non è conforme al DPR
207/2010 in quanto privo del N.O. della
Sovrintendenza).

767.323,60

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza) e
della certificazione prevista dal punto M

76.732,36

Riqualificazione oratorio SS.
PA Pietro e Paolo via M. Bonello,
6.

Mancante della documentazione di cui ai
punti B (scheda di autovalutazione), C
(progetto approvato), H- M-N-Q dell'art. 9
del bando 793/2015. Inoltre l'atto di
nomina del RUP di cui al punto D non è
conforme a quanto disposto dall'art. 6 del
bando. Dalla documentazione allegata
all'istanza non è possibile evincere
l'importo da finanziare

Lavori di ristrutturazione
PA dell'oratorio “San Giovanni
Bosco”.

Mancante del requisito di cui al punto A
dell'art. 5 del bando ( intervento fuori dal
centro storico). Il livello progettuale non
rispecchia i dettami previsti dal DPR
207/2010 (relazione geologica)

610.378,15

PROGETTI NON AMMISSIBILI

610.378,15

155

156

48351

48346

30/09/15

Sistemazione straordinaria e
A2 CASTELVETRANO TP riqualificazione di via Scalo di
Bruca a Marinella di Selinunte.

30/09/15

SANT'ALFIO

Ristrutturazione della Caserma
dei Carabinieri mediante
CT
interventi di manutenzione
straordinaria

C

157

48360

30/09/15

C

ACIREALE

Recupero e risanamento
conservativo dell'immobile di
CT proprietà comunale in uso alle
forze dell'ordine polizia e
giudice di pace.

158

48352

30/09/15

B

SCICLI

Manutenzione straordinaria
RG immobile sito in via Regaldi n.
43.

159

160

161

48231

48230

48222

30/09/15

30/09/15

30/09/15

A1

B

B

opere di arredo e recupero del
tessuto urbano.

FRAZZANO'

ME

FRAZZANO'

Recupero, adeguamento
normativo e funzionale della
ME
chiesa Maria SS. Annunziata
del centro storico.

AGIRA

Recupero complesso chiesa di
S. Margherita.- Stralcio relativo
EN
alla navata laterale nord e
manutenzione copertura.

670.000,00

603.000,00

67.000,00

Ente richiedente non compreso tra quelli
cui è rivolto il bando ( art. 1 comma 2 ) L'intervento proposto inoltre ricade fuori
dal centro storico così come certificato
dall'ente stesso

714.000,00

Mancante del requisito di cui al punto A
dell'art. 5 del bando ( intervento fuori dal
centro storico). Mancante del
certificazione di cui al punto H.

862.567,85

862.567,85

Mancante del requisito di cui al punto A
dell'art. 5 del bando ( intervento fuori dal
centro storico). Mancante della
documentazione di cui ai punti Q- R del
bando 793/2015.

795.041,63

795.041,63

Mancante del requisito di cui al punto A
dell'art. 5 del bando ( intervento fuori dal
centro storico).

624.528,00

Il certificato di destinazione urbanistica
indica per le aree di intervento zona B
(fuori dal centro storico). L'intervento
proposto è relativo a due aree non
unitarie. Livello di progettazione non
adeguato alla prescrizione dell'art. 9
comma C del bando (manca relazione
geologica)

714.000,00

693.920,00

680.000,00

646.000,00

PROGETTI NON AMMISSIBILI

69.392,00

680.000,00

Dalla documentazione allegata (certificato
di destinazione urbanistica) non si evince
se l'immobile si trova nel centro storico
così come richiesto dal punto B dell'art. 5
del bando, ovvero in nucleo storico
censito ante 1967.

646.000,00

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto il
N.O. della Sovrintendenza è datato
11/02/2004).

162

163

164

165

166

48348

48201

48361

48367

48371

30/09/15

30/09/15

30/09/15

30/09/15

30/09/15

B

A2

A1

B

A2

BISACQUINO

PIAZZA
ARMERINA

VALLEDOLMO

BRONTE

RAFFADALI

Lavori di manutenzione
straordinaria della copertura,
PA
564.059,40
campanile, e dei prospetti della
chiesa di San Giovanni Battista.

558.418,81

5.640,59

Mancante della relazione di cui al punto
M del bando. La dichiarazione di cui al
punto N è relativa ad un altro intervento.
Non risultano allegate la visura ipotecaria
e copia dello statuto citati nell'istanza di
finanziamento.

Urbanizzazione di recupero e
rinnovamento del tessuto
urbano a seguito di avvenuto
Mancante del requisito di cui al punto A
EN crollo con realizzazione di
1.342.000,00 1.100.000,00 242.000,00 dell'art. 5 del bando ( intervento fuori dal
sistema di collegamento mobile
centro storico).
tra piazza De Gasperi e piazza
Sottosanti.
Lavori di risanamento di una
zona del centro storico da
adibire ad anfiteatro ed area di
attesa per la popolazione.

CT Restauro chiesa San Vito

Lavori di realizzazione di
un'area di attendamenti e
AG containers attraverso la
demolizione e messa in
sicurezza di edifici comunali.

700.000,00

799.000,00

630.000,00

799.000,00

1.100.000,00 1.100.000,00

PROGETTI NON AMMISSIBILI

70.000,00

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza e
N.O. Forestale) e della certificazione di
cui al punto N dell'art. 9 del bando
793/2015
Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto il
N.O. della Sovrintendenza è datato
2005). Istanza difforme dal comma 2
dell'art. 8 del bando (lo stesso soggetto
ha presentato più di una istanza
progettuale per la stessa linea B)
Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).
Trattasi di sola demolizione di immobili di
cui non si ha certezza urbanistica. Inoltre
così come dichiarato l'espropriazione
riguarda solo una parte, mentre per l'altra
si avrà cessione volontaria. (Mancanza di
trascrizioni pregiudizievoli).

167

168

169

170

171

172

173

48372

48400

48380

48388

48394

48385

48391

30/09/15

30/09/15

30/09/15

30/09/15

30/09/15

30/09/15

30/09/15

Riqualificazione via Rocca ed
adiacenze, rifunzionalizzazione
dell'edificio ivi ubicato e
A1 CASTEL DI LUCIO ME
1.095.000,00 1.040.250,00
consolidamento area
sottostante e completamento di
quello realizzato.
B

B

A2

B

B

A1

PALERMO

POLLINA

Lavori occorrenti per il restauro
delle opere artistiche della
PA
chiesa ex convento di San
Carlo Borromeo dei Milanesi

Consolidamento, manutenzione
straordinaria e risanamento
PA
317.000,00
conservativo chiesa Maria SS.
Della Lettera alla Torre.

CALATAFIMI

Risanamento conservativo ala
ex scuola elementare dell'ex
TP
convento Santa Caterina da
destinare ad uffici comunali.

BELPASSO

Restauro conservativo e
CT ristrutturazione della chiesa
Santa Anna.

GIULIANA

SAN FRATELLO

799.000,00

Restauro della chiesa del
PA Carmine Santuario della
Madonna dell'Udienza.
Recupero funzionale di edificio
pubblico danneggiato dagli
eventi franosi del febbraio/2010
ME
da adibirsi ad uffici destinati a
funzione di protezione civile,
etc.

799.000,00

Istanza non coerente con il comma 2
dell'art. 8 del bando ( lo stesso soggetto
ha presentato più di una istanza per la
stessa linea B)

317.000,00

Mancante del requisito di cui al punto A
dell'art. 5 del bando ( intervento fuori dal
centro storico). Mancante del requisito di
cui alla lettera C dell'art. 9 del bando (Il
progetto non è conforme al DPR
207/2010 in quanto privo del N.O. della
Sovrintendenza). Mancante della
certificazione di cui al punto Q dell'art. 9
del bando 793/2015.

1.028.091,57 1.028.091,57

494.919,50

514.849,60

670.000,00

PROGETTI NON AMMISSIBILI

54.750,00

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

L'intervento proposto risulta mancante del
requisito di cui alla lettera C dell'art. 9 del
bando (Il progetto non è conforme al DPR
207/2010 in quanto sprovvisto del N.O.
della Sovrintendenza).

494.919,50

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto il
N.O. della Sovrintendenza è datato
27/03/2008).

514.849,60

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

670.000,00

Mancante del requisito di cui al punto A
dell'art. 5 del bando ( intervento fuori dal
centro storico).Mancante della
certificazione di cui al punto M dell'art. 9
del bando 793/2015. Il progetto inoltre
non rispetta i parametri di cui al DPR
207/2010 (relazione geologica mancante)

174

48387

30/09/15

C

SANFRATELLO

Manutenzione straordinaria,
adeguamento e risanamento
CL
445.000,00
conservativo dell'immobile sede
della Caserma dei Carabinieri.

445.000,00

Mancante del requisito di cui al punto A
dell'art. 5 del bando (intervento fuori dal
centro storico).

Manutenzione e riparazione
straordinaria per la sostituzione
del tetto esistente e
ME
l'ampliamento dello stesso e la
sostituzione delle finestre nella
parrocchia Sacra Famiglia.

516.000,00

516.000,00

Mancante del requisito di cui al punto A
dell'art. 5 del bando (intervento fuori dal
centro storico).

982.403,38

982.403,38

Mancante della certificazione prevista al
punto E dell'art. 9 del bando 793/2015.

799.557,66

799.557,66

Mancante del requisito di cui al punto B
dell'art. 5 del bando 793/2015.

637.200,00

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

175

48402

30/09/15

B

SANTA TERESA
RIVA

176

48374

30/09/15

A2

SANT'AGATA
MILITELLO

177

48390

30/09/15

B

CALATAFIMI
SEGESTA

A1

MONTEROSSO
ALMO

Adeguamento sismico del
RG centro diurno per anziani di via
Angioli, etc.

SAN CIPIRELLO

Recupero e messa in sicurezza
del palazzo municipale e
PA
1.044.000,00 1.044.000,00
riqualificazione dell'ambito
circostante.

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).
Mancante della documentazione di cui ai
punti N – E dell'art. 9 del bando 793/2015

Manutenzione straordinaria
EN dell'Istituto Ancelle Riparatrici
“A. Drogo”.

Mancante del requisito di cui al punto B
dell'art. 5 del bando 793/2015. Mancante
del requisito di cui alla lettera C dell'art. 9
del bando (Il progetto non è conforme al
DPR 207/2010 in quanto il N.O. della
Sovrintendenza è datato 2006) .

178

179

180

48454

48446

48458

30/09/15

30/09/15

30/09/15

A2

B

PIETRAPERZIA

Ristrutturazione e
ME adeguamento della casa
comunale
Consolidamento e
ristrutturazione dell'ex ospedale
TP
civico da adibire a casa di
riposo per anziani.

708.000,00

371.029,73

PROGETTI NON AMMISSIBILI

371.029,73

70.800,00

181

182

183

184

48460

48544

48540

30/09/15

30/09/15

30/09/15

B

A2

A2

GIARDINI NAXOS

Manutenzione ordinaria e
straordinaria della chiesa Maria
ME
SS. Immacolata – Stralcio
funzionale – locali annessi.

TRABIA

Riqualificazione via Calvario
finalizzato al recupero della
PA sede stradale, nonché al
ripristino delle mura perimetrali
del recinto sacro.

TRABIA

441.312,40

Mancante della certificazione di cui ai
punti C ( N.O. Sovrintendenza ) H-Q
dell'art. 9 del bando 793/2015, inoltre
istanza difforme dal comma 2 dell'art. 8
del bando ( il comune ha presentato più
di una istanza progettuale per la stessa
linea A )

751.324,80

751.324,80

Mancante della certificazione di cui ai
punti H-L-O dell'art. 9 del bando
793/2015. L'intervento progettuale non
rispetta i parametri previsti dal DPR
207/2010, inoltre l'intervento proposto
ricade al di fuori del centro storico ed è
privo di documentazione comprovante
esistenza di nucleo storico ante 1967.
Istanza difforme dal comma 2 dell'art. 8
del bando ( il comune ha presentato più
di una istanza per la stessa linea A )

800.000,00

Mancante del requisito di cui al punto A
dell'art. 5 del bando ( intervento fuori dal
centro storico).

495.000,00

Mancante del requisito di cui al punto A
dell'art. 5 del bando ( intervento fuori dal
centro storico).

800.000,00

441.312,40

B

SAMBUCA DI
SICILIA

Recupero dell'ex convento dei
cappuccini da destinare a
struttura sanitaria riabilitativa ex
PA
800.000,00
art. 26 L. N. 833/78 ed in favore
di soggetti affetti da disturbo
autistico.

C

MAZARA DEL
VALLO

Rifacimento dei prospetti della
caserma della Compagnia dei
TP
Carabinieri sita in via C. A.
Dalla Chiesa.

48462

30/09/15

49135

spediz.
30/09/15

186

49138

spediz.
30/09/15

A2

RAMACCA

187

49108

Spediz.
30.09.15

B

BRONTE

185

Lavori di completamento del
piano terra dell'edificio di
PA proprietà comunale “ ex Case
Sanfilippo “ site in corso La
Masa.

800.000,00

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).
Mancante inoltre di riferimenti di cui al
punto L dell'art. 9 del bando

495.000,00

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

Riqualificazione centro storico –
CT
1.050.000,00 1.050.000,00
piazza Vittorio Emanuele.
Lavori di messa in sicurezza
CT della chiesa S. Maria del
Rosario.

800.000,00

PROGETTI NON AMMISSIBILI

720.000,00

80.000,00

Mancante della certificazione prevista al
punto Q del bando 793/2015

188

49106

Spediz.
30.09.15

B

Restauro conservativo e
manutenzione straordinaria per
EN i lavori di recupero ed
1.279.804,10 1.279.804,10
adeguamento dell'ex pretura di
via Vasapolli.

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).
L'importo del progetto risulta eccedente
rispetto alle previsioni di cui all'art. 12 del
bando per la linea A (€. 1.100.000)

Riqualificazione e
ME rifunzionalizzazione piazza
Cagli.

950.000,00

Mancante del requisito di cui al punto A
dell'art. 5 del bando ( intervento fuori dal
centro storico).

662.455,03

Mancante del requisito di cui al punto A
dell'art. 5 del bando ( intervento fuori dal
centro storico). Mancante della
documentazione di cui ai punti D- N- Q
dell'art. 9 del bando. Mancante del
requisito di cui alla lettera C dell'art. 9 del
bando (Il progetto non è conforme al DPR
207/2010 in quanto privo del N.O. della
Sovrintendenza).

49104

Spediz.
29.09.15

A2

BARRAFRANCA

190

49139

Spediz.
30.09.15

A1

LETOJANNI

49083

Spediz.
29.09.15

A1

GALATI
MAMERTINO

Recupero, consolidamento e
valorizzazione dl palazzo
ME storico De Spuches da adibire
a centro museale – 2° stralcio
esecutivo.

49148

Spediz.
30.09.15

B

MOTTA
CAMASTRA

Consolidamento e restauro
tecnico funzionale della chiesa
ME
S. M. Arcangelo e dei locali
parrocchiali annessi.

49159

Spediz.
30.09.15

A2

PORTO
EMPEDOCLE

Riqualificazione dell'area
AG urbana compresa tra la via
Roma e la via Empedocle, etc.

49398

05.10.15
Spediz.
30.09.15

193

194

192

B

Manutenzione straordinaria di
alcuni locali del Seminario
SAN GIOVANNI LA
CT Arcivescovile di Catania adibito
PUNTA
a centro di riabilitazione per
disabili.

950.000,00

662.455,03

660.000,00

Mancante del requisito di cui al punto A
dell'art. 5 del bando ( intervento fuori dal
centro storico).

ME

189

191

Messa in sicurezza della chiesa
660.000,00
Santa Maria del Rosario

FURCI SICULO

1.098.688,57 988.819,72

559.008,40

559.008,40

1.100.000,00 1.100.000,00

PROGETTI NON AMMISSIBILI

Intervento non coerente con l'art.1 del
bando 793/2015 in quanto l'ente
richiedente non possiede la piena
titolarità dell'intero edificio oggetto di
109.868,85 finanziamento (l'intervento tratta parti
condominiali quali tetti e strutture di
proprietà di terzi privati). Manca
certificazione notarile su trascrizioni e
iscrizioni.
Mancante della documentazione di cui ai
punti M-N-Q dell'art. 9 del bando
793/2015
Mancante del requisito di cui al punto A
dell'art. 5 del bando ( intervento fuori dal
centro storico).

195

196

197

198

199

49161

Spediz.
30.09.15

49165

Spediz.
29.09.15

49166

49168

49609

Spediz.
30.09.15

Spediz.
02.10.15

Spediz.
30.09.15

A2

A1

A2

C

A1

SALEMI

PETTINEO

PALMA DI
MONTECHIARO

PARTANNA

Riqualificazione urbana della
zona Castello, via Gelsi e delle
ME
1.099.000,00 1.044.050,00
aree adiacenti - 1° stralcio
funzionale.
Riqualificazione urbana
dell'asse viario via Turati, delle
AG piazze G. Tomasi, V.
Emanuele, Provenzani e
recupero Palazzo Ducale.

8.000,00

Mancante del requisito di cui al punto A
dell'art. 5 del bando ( intervento fuori dal
centro storico).

54.950,00

L'intervento proposto risulta non
adeguato ai parametri del DPR 207/2010
(mancanza N.O. Sovrintendenza)
Mancante della documentazione di cui al
punto G dell'art.. 9 del bando 793/2015.
(Agli atti si rinviene titolo di proprietà
riguardante altro immobile)

1.052.924,75 1.052.924,75

Riqualificazione e
adeguamento strutturale
TP dell'edificio sede della Caserma 727.309,24
di Carabinieri e degli uffici
giudiziari.

727.309,24

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza) e
mancante della certificazione di cui al
punto G dell'art. 9 del bando 793/2015
Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza)

633.865,50

Lavori di manutenzione
straordinaria ed adeguamento
CT impianti della chiesa
dell'Addolorata sita in piazza
Crocifisso.

353.155,13

353.155,13

Mancante della documentazione di cui
punti N–Q all'art. 9 del bando 793/2015.

250.000,00

250.000,00

Mancante della certificazione di cui al
punto M dell'art. 9 del bando 793/2015.

798.000,00

Mancante della certificazione prevista dal
punto M dell'art. 9 del bando 793/2015 e
mancante del requisito di cui all'art. 5
punto G (disponibilità giuridica
dell'immobile inferiore a quella prevista di
vent'anni).

B

ADRANO

201

48928

Spediz.
29.09.15

B

LIPARI

B

392.000,00

634.500,00

Spediz.
30.09.15

Spediz.
30.09.15

400.000,00

GALLODORO

48926

48945

Riqualificazione dell'area
adiacente al Parco Carmine.

Recupero del patrimonio
edilizio pubblico edificio
ME “Palazzo Lo Turco” e
riqualificazione di area di
interesse strategica connessa.

200

202

TP

LINGUAGLOSSA

ME

Restauro conservativo della
chiesa SS. Addolorata.

Recupero e riqualificazione del
fabbricato sito in Piazza Padre
CT
A. Gullo n. 2 – Collegio San
Tommaso.

798.000,00

PROGETTI NON AMMISSIBILI

634,50

203

204

48952

48960

Spediz.
30.09.15

Spediz.
29.09.15

A1

B

ROCCALUMERA

LIPARI

Recupero e manutenzione
ME straordinaria del palazzo
municipale.
Lavori di restauro risanamento
conservativo e miglioramento
energetico del centro sociale
( ex seminario ) sito nel centro
abitato.

205

49616

Spediz.
30.09.15

A1

SCALETTA
ZANCLEA

Miglioramento, adeguamento a
percorso turistico paesaggistico
ME e messa in sicurezza del
collegamento stradale Scaletta
Zanclea – Scaletta Superiore.

206

49283

Spediz.
30.09.15

A2

VALVERDE

Ristrutturazione dei locali da
CT adibire a a sala conferenze –
teatro comunale, etc.

MUSSOMELI

Manutenzione straordinaria
della “ Stallone” della ex
caserma dei carabinieri in uso
CL
alla polizia locale, per la
realizzazione di un centro di
formazione, etc.

RAGUSA

Riqualificazione e
ristrutturazione parziale con
cambio destinazione d'uso di
RG
un immobile destinato a
residenza per l'assistenza dei
soggetti a rischio.

207

49285

Spediz.
30.09.15

Spediz.
30.09.15

A2

208

49282

B

209

05.10.15Sp
49288
ediz.
A2
30.09.15

ALTAVILLA
MILICIA

Riqualificazione del Belvedere,
PA via Roma e struttura
sottostante.

1.099.762,73 989.886,46

786.000,00

767.615,89

786.000,00

L'intervento proposto non è coerente con
le tipologie ammissibili di cui al punto 4
dell'art. 4 del bando 793/2015. Inoltre
risulta mancante della certificazione di cui
al punto M dell'art.9 del bando

767.615,89

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza e
della relazione geologica). Inoltre la
certificazione del punto Q non specifica la
destinazione urbanistica ma attesta
genericamente l'appartenenza a nucleo
storico censito ante/ 67

1.387.286,38 1.387.286,38

429.999,99

0,00

636.769,16

PROGETTI NON AMMISSIBILI

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
109.796,27
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

L'importo progettuale eccede il limite
massimo imposto dall'art. 12 comma 2
del bando

429.999,99

L'intervento proposto non è coerente con
la linea di intervento C di cui al II comma
dell'art. 1 del bando in quanto trattasi di
manufatto in uso alla polizia locale, inoltre
il progetto è difforme dai dettami imposti
dal DPR 207/2010 (manca relazione
geologica e N. O. Sovrintendenza)

0,00

Il progetto non rispecchia i dettami del
DPR 207/2010 in quanto mancante degli
elaborati contabili (computo, analisi
prezzi, elenco prezzi, capitolato, crono
programma e quadro economico). Dalla
documentazione allegata all'istanza non è
possibile evincere l'importo richiesto per il
finanziamento

636.769,16

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

210

211

212

213

214

49279

49281

Spediz.
30.09.15

Spediz.
30.09.15

49374

30/09/15

49428

Spediz.
01.10.15

49417

Spediz.
30.09.15

B

B

CASTIGLIONE DI
SICILIA

MAZARA DEL
VALLO

Restauro e risistemazione della
chiesa Maria SS. Del Rosario
CT della piazzetta antistante della
casa canonica e della
sagrestia. II Stralcio esecutivo.

Consolidamento, manutenzione
straordinaria, ristrutturazione ed
TP adeguamento degli impianti dei 790.453,08
locali annessi della chiesa
Maria SS.ma del Paradiso.

TUSA

Riqualificazione e recupero si
ME spazi urbani e valorizzazione
del centro storico.

A2

SCICLI

Riqualificazione urbana del
RG
centro storico.

A1

MONTAGNAREAL
E

Lavori di ristrutturazione del
ME
palazzo municipale.

A1

793.175,92

793.175,92

Mancante della certificazione di cui al
punto G - Q dell'art. 9 del bando
793/2015.

790.453,08

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).
Mancante del requisito di cui alla lettera b
dell'art. 5 del bando 793/2015 (Non
rientra in centro storico)

1.100.000,00 1.100.000,00

Mancante certificazioni di cui alle lettere
G ed M dell'art. 9 del bando 793/2015. Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo dei N.O. Sovrintendenza – parere
ASP – parere VV.FF. - Manca relazione
geologica). - Difformità art. 9 DPR
207/2010 (RUP coincidente con
progettista per importo superiore ad €.
500.000). -

1.070.327,45 1.070.327,45

L'intervento progettuale non risponde al
requisito di cui al 1° comma dell'art. 8 del
bando 793/2015 (la data di spedizione
postale accertata è del 01/ottobre 2015 )

497.516,68

PROGETTI NON AMMISSIBILI

447.765,02

49.751,66

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

215

49393

Spediz.
30.09.15

B

216

49389

30.09.15

B

217

49382

Spediz.
30.09.15

B

MESSINA

49378

Spediz.
30.09.15

A1

CHIARAMONTE
GULFI

219

50201

Spediz.
30.09.15

B

Recupero di immobile da
destinarsi a luogo di formazione
religiosa e di supporto agli
ME
340.000,00
anziani, disabili ed altre
categorie svantaggiate nella
frazione di San Carlo.

340.000,00

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

Lavori di recupero e
ME risanamento conservativo del
773.000,00
santuario S. Maria del Montalto.

773.000,00

Mancante della certificazione prevista dal
punto Q dell'art. 9 del bando 793/2015

AVOLA

Manutenzione ordinaria,
straordinaria ed opere di
SR consolidamento strutturale dei
800.000,00
locali facente parte dell'oratorio
Tenente Alfieri – Chiesa Madre.

CASALVECCHIO
SICULO

218

800.000,00

L'intervento progettuale ricade al di fuori
del centro storico così come certificato
dal comune. Il proposito dell'intervento
non è coerente con il punto 4 dell'art. 4
del bando 793/2015. Istanza difforme dal
comma 2 dell'art. 8 del bando (la stessa
Parrocchia ha presentato più di una
istanza progettuale per la stessa linea B –
vedi progr. 449 prot. 50201/2015 )

AVOLA

Riqualificazione urbana e
funzionale del corso Umberto e
RG
1.100.000,00 1.100.000,00
della via Marconi – 1° stralcio
esecutivo.

Mancante del requisito di cui alla lettera C
dell'art. 9 del bando (Il progetto non è
conforme al DPR 207/2010 in quanto
privo del N.O. della Sovrintendenza).

Recupero e conservazione con
interventi per l'adeguamento
SR alle norme vigenti ed alle
disposizioni antisismiche della
chiesa madre San Nicolò.

Istanza difforme dal comma 2 dell'art. 8
del bando (lo stesso soggetto ha
presentato più di una istanza progettuale
per la stessa linea B)

799.717,98

PROGETTI NON AMMISSIBILI

799.717,98

