D.D.G. n. 1639/ex S4 - LLPP

Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei
Trasporti

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080 del 05/07/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’Unione europea, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
Regolamento (CE) n,1783/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083 dell’11/07/2006 del Consiglio dell’Unione Europea e
successive modifiche ed integrazioni recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE)
n.1260/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828 dell’8/12/2006 della Commissione della Comunità
Europea e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n.1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Quadro Strategico Nazionale per le regioni italiane dell’obiettivo Convergenza
2007/2013 approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2007-2013 adottato con decisione della
Commissione europea C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 che prevede l’Asse VI
“Sviluppo Urbano Sostenibile”;
CONSIDERATO che, in attuazione della deliberazione n. 431 del 29 ottobre 2009 con la
quale la Giunta regionale ha approvato le Linee guida per l’attuazione territoriale dell’Asse
VI “Sviluppo urbano sostenibile” del PO FESR 2007-2013, è stato pubblicato l’Avviso per
l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” – seconda fase
pubblicato il 12.02.2010 sul sito dell’Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it e di
cui è stata data comunicazione sulla GURS n. 8 del 19.02.2010;
RILEVATO che il suddetto Avviso tiene conto delle prescrizioni procedurali definite con
l’Accordo Interdipartimentale per l’attuazione dell’Asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile del

PO FESR 2007-2013 stipulato in data 29 dicembre 2009 fra i Dipartimenti regionali
responsabili delle 50 linee d’intervento di cui all’Allegato A1 delle Linee Guida citate;
VISTO il DDG n. 178/S VIII DRP del 21.04.2010, con il quale il Dirigente Generale del
Dipartimento della Programmazione ha costituito la Commissione interdipartimentale per
la valutazione e l’istruttoria negoziale dei Piani Integrati di Sviluppo Territoriale (PIST) e
dei Piani Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) prevista all’art. 15 dell’Avviso;
VISTI i DD. n. 191/SVIII DRP del 28.04.2010 e DDG n. 193/SVIII DRP del 29.04.2010 con
i quali il Dirigente Generale del Dipartimento della Programmazione ha provveduto alla
sostituzione di membri della Commissione ivi indicati;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso, l’ex Servizio IV°/LL.PP. “Politiche
Urbane e Abitative del Dipartimento regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei
Trasporti, nella qualità oggi di Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) delle Linee di
intervento 6.1.1.1 e 6.1.1.3, ha svolto l’attività istruttoria relativa alla verifica dei requisiti di
ammissibilità delle operazioni presentate dalle Coalizioni Territoriali ammesse alla seconda
fase, a valere sulla “Prima finestra di anticipazione” di cui all’art. 6 dell’Avviso, redigendo
l’elenco dei progetti ritenuti ammissibili e quello dei progetti ritenuti non ammissibili con le
relative motivazioni, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai rappresentanti e dai RUP delle
coalizioni territoriali, nell’ambito della documentazione prodotta;
CONSIDERATO che il predetto Servizio IV°, con il supporto del Nucleo di Valutazione
degli Investimenti Pubblici, ha proceduto per le suddette linee di intervento 6.1.1.1 e
6.1.1.3 dell’Avviso, all’attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri previsti dall’art. 14
secondo comma lett. “A” dell’Avviso;
ATTESO che con nota del D.G. prot. 57897 del 25/06/2010 sono stati trasmessi alla
Commissione interdipartimentale di valutazione e selezione congiunta di cui all’art. 15
dell’Avviso, per le Linee di intervento 6.1.1.1- 6.1.1.3, l’elenco dei progetti ritenuti
ammissibili, quello dei progetti ritenuti non ammissibili con le relative motivazioni, nonché
l’elenco, in busta chiusa, dei progetti ritenuti ammissibili con il punteggio attribuito
dall’UCO, per l’attribuzione da parte della predetta Commissione, dell’ulteriore punteggio
secondo i criteri previsti dall’art. 14 secondo comma, lett. “B”dell’Avviso;
ATTESO che con nota prot. n. 12500 del 30/06/2010, la Commissione interdipartimentale
di valutazione e selezione congiunta, a conclusione delle attività di valutazione, ha
trasmesso la graduatoria provvisoria di merito delle operazioni ammissibili a finanziamento,
contenente per ogni operazione il punteggio complessivo risultante da quello attribuito
dall’UCO, cui è stato aggiunto il successivo punteggio assegnato dalla Commissione di
Valutazione medesima;
ATTESO che con singoli separati provvedimenti sarà data ulteriore comunicazione ai
soggetti di cui all’Allegato “B” che forma parte integrante del presente decreto;
RITENUTO, pertanto, a conclusione delle fasi di verifica di ammissibilità e di valutazione di
merito, di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e l’elenco dei
progetti non ammissibili;
CONSIDERATO che l’allegato 1 dell’Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse VI
“Sviluppo urbano sostenibile” per la Linea di intervento 6.1.1.1 prevede una dotazione
finanziaria pari a € 57.979.195,00;

DECRETA

Art. 1
Per le finalità citate in premessa, è approvata ai sensi del comma 3° dell’art. 14
dell’Avviso, la graduatoria provvisoria di merito delle operazioni mature ammissibili a
finanziamento nell’ambito della prima finestra a valere sulla Linea di intervento 6.1.1.1
(Allegato “A” che forma parte integrante del presente decreto).
Art. 2
Per le finalità citate in premessa è approvato l’elenco delle operazioni, a valere sulla Linea
di intervento 6.1.1.1, non ammissibili a finanziamento nell’ambito della prima finestra con
le relative motivazioni di esclusione (Allegato “B” che forma parte integrante del presente
decreto).
Art. 3
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità per il successivo inoltro alla Corte dei Conti per la
registrazione, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito
www.euroinfosicilia.it.

Palermo, 7/07/2010

Il Dirigente
f.t. Dott.ssa Belinda Vacirca

f.t.

Il Dirigente Generale
Vincenzo Falgares

Decreto registrato alla Corte dei Conti in data 25/11/2010 reg. 1 fg. 107

GRADUATORIA PROVVISORIA DI MERITO DELLE OPERAZIONI MATURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO Linea intervento 6.1.1.1 Allegato “A”

N.

6

6

Pist

3

Tot.
Punteggio
UCO

TOT.
Punteggio
Commissione
Interdip.

TOT.T

5.306.400

37,94

14

51,94

7.656.582

6.300.000

32,16

14

46,16

Numero
scheda
operazione

Descrizione operazione matura

Linea di
intervento

Costo
progetto

1

Progetto del mercato. Interventi per la
realizzazione di un'area polifunzionale
per la riqualificazione dei servizi urbani
da destinare ai mercati e alla
valorizzazione dei prodotti tipici

6.1.1.1

6.633.000

6.1.1.1

Importo
richiesto

06 Pist Sicilia
Centro Meridionale

Pisu Licata
Porta del
Mediterraneo

06 Pist Sicilia
Centro Meridionale

Pisu Canicattì
- Economia
Ecosostenibile

1

Opere di risanamento conservativo e
di ristrutturazione del palazzo
Comunale di San Domenico per
adibirlo a centro culturale
intercomunale

PISU di
Acireale

1

Aci Heritage

6.1.1.1

10.000.000

10.000.000

30,52

11

41,52

Pisu Alcamo
città
Baricentrica

1

Realizzazione della cittadella dei
giovani tramite riuso degli immobili
comunali di Via Ugo Foscolo

6.1.1.1

5.000.000

5.000.000

21,44

13

34,44

6

“proposta di riqualificazione urbana
funzionale per la realizzazione di
attrezzature di servizio alla fruizione
culturale nell’area marinella di
selinunte”: realizzazione dell'ingresso
al parco archeologico di Selinunte, lato
triscina

6.1.1.1

3.000.000

3.000.000

21,44

12

33,44

16 16 Pist Aci-Ionica

3

Pisu

03 Pist Asse del
Belice

03 Pist Asse del
Belice

Pisu Selinunte
(Castelvetrano
)
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3

03 Pist Asse del
Belice

3

03 Pist Asse del
Belice

23

23 Pist Reti urbane
e territoriali
sostenibili:
Metropoli est e
valle del torto

3

25

1

5

Riqualificazione aree ex cave di
Travertino e realizzazione anfiteatro
zona Orto di Ballo a servizio della
cittadella dei giovani j

6.1.1.1

5.000.000

4.910.000

20,62

11

31,62

Pisu Selinunte
(Castelvetrano
)

2

“proposta di riqualificazione urbana
funzionale per la valorizzazione dei
servizi urbani nel centro storico”:
realizzazione di un parcheggio
interrato e di uno spazio polifunzionale
all’aperto sull’area acquisita dell’ex
arena italia

6.1.1.1

2.200.000

2.200.000

22,27

9

31,27

Pisu Baaria
l'altra città
(Bagheria)

1

Intervento di restauro della Certosa di
Palazzo Butera

6.1.1.1

1.345.040

18,14

13

31,14

3

“Proposta di riqualificazione urbana
funzionale per la realizzazione di
attrezzature di servizio alla fruizione
culturale nell’area marinella di
selinunte”: opere infrastrutturali di
riqualificazione a marinella di
selinunte.

6.1.1.1

4.500.000

4.500.000

18,97

12

30,97

6.1.1.1

385.000

385.000

21,44

9

30,44

6.1.1.1

18,14

12

30,14

Pisu Alcamo
città
Baricentrica

03 Pist Asse del
Belice

Pisu Selinunte
(Castelvetrano
)

25 Pist Alto Belice
Corleonese

Pisu Monreale
patrimonio
dell'umanità:
Territorio, arte
e servizi

2

Progetto per il consolidamento e
recupero dell'ospedale civico "S.
Caterina" oggi
Umberto 1, da adibire a centro
culturale polivalente ed a centro per la
diffusione
della legalità. Completamento

01 Pist Territori e
isole del trapanese

Pisu Trapani
2007-2013: un
cambiamento
da portare
avanti

1

Parcheggio Multipiano d'interscambio
modale tra la via Trento e Piazza
Ciaccio Montalto

5.500.000

1.209.540

4.675.000
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13 13 Pist Calatino

Pisu
Caltagirone

2

Riqualificazione ex Pescheria riqualificazione edilizia dell'ex
Pescheria di via San Giovanni Bosco
attraverso il recupero strutturale e
funzionale dell'eredità storico culturale
mediante la realizzazione di un centro
polifunzionale museale

7

Pisu Kalat
Nissa
(Caltanissetta)

2

Completamento parcheggio Via
Medaglie D'oro

6.1.1.1

6.1.1.1

2.500.000

07 Pist dei Castelli

6.1.1.1

3.000.000

1.500.000

18,14

12

30,14

19,79

10

29,79

2.500.000

20,62

9

29,62

3.000.000

1.500.000

3

03 Pist Asse del
Belice

Pisu Selinunte
(Castelvetrano
)

1

“proposta di riqualificazione urbana
funzionale per la valorizzazione dei
servizi urbani nel centro storico”:
completamento del recupero urbano e
culturale del sistema delle piazze con
creazione di un “urban center” ed
impianto d’illuminazione

4

04 Pist Terre
Sicane - Sciacca

Pisu Sciacca

1

Programma di riqualificazione del
centro storico di Sciacca – Ex Istituto
S.Anna – Lotto di completamento

6.1.1.1

1.200.000

1.200.000

18,97

10

28,97

5

05 Pist Valle dei
Templi

Pisu
Terravecchia vivere il centro
storico
(Agrigento)

1

Riqualificazione del paesaggio urbano
– Primo intervento: “Riqualificazione
funzionale di via Atenea, compresa
Piazza Gallo”

6.1.1.1

3.238.073

3.238.073

19,79

9

28,79

7

07 Pist dei Castelli

Pisu Kalat
Nissa
(Caltanissetta)

1

Completamento Palazzo Moncada
adibito a centro culturale

6.1.1.1

19,79

9

28,79

2.500.000

2.500.000
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14

5

14 Pist Catania
Città Metropolitana

Pisu
Misterbianco
città innovativa
e solidale

05 Pist Valle dei
Templi

Pisu
Terravecchia vivere il centro
storico
(Agrigento)

1

Realizzazione di un centro servizi ex
Stabilimanto Monaco

6.1.1.1

5.000.000

4.750.000

15,67

13

28,67

3

Riqualificazione del paesaggio urbano
– Terzo intervento: “Riqualificazione
delle vie, dei cortili e delle scale della
zona di via Saponara, via Santa Maria
dei Greci, Salita Sant'Antonio, Via
Serroy, Via Gubernatis e via Santa
Sofia”

6.1.1.1

2.900.000

2.900.000

18,97

9

27,97

6.1.1.1

1.890.000

1.701.000

18,97

8

26,97

447.700

447.700

18,97

6

24,97

16,49

8

24,49

14,02

10

24,02

15

15 Pist EtnaPaternò

Pisu della città
di Paternò

2

Lavori di restauro e ricomposizione del
complesso monumentale s. francesco
alla collina - progetto di
completamento - finalizzato all'uso
turistico, espositivo, congressuale e di
ricerca

4

04 Pist Terre
Sicane - Sciacca

Pisu Sciacca

10

Riqualificazione Integrata e
rafforzamento di funzioni e servizi
della via Tumolieri

6.1.1.1

7

07 Pist dei Castelli

Pisu Kalat
Nissa
(Caltanissetta)

3

Edificio Comunale di Via Berengario
Gaetani (ex Scuola Media L.Monaco)

6.1.1.1

15

15 Pist EtnaPaternò

Pisu della città
di Paternò

1

Ampliamento della Via Nazario Sauro
e costruzione parcheggio da destinare
ad area di attesa per la protezione
civile in centro storico

6.1.1.1

848.000

4.980.000

848.000

3.390.000

GRADUATORIA PROVVISORIA DI MERITO DELLE OPERAZIONI MATURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO Linea intervento 6.1.1.1 Allegato “A”

26

26 Pist Città del
Golfo

19 Pist Thirrenium
19 Tyndaris: città del
mare e montagna

Pisu Partinico
urbe

Pisu Città del
Longano
(Barcellona
P.G.)

2

recupero di palazzo Bellaroto da
adibire a centro di aggregazione per i
giovani del comprensorio.

6.1.1.1

1

Progetto di riqualificazione del
complesso monastico dei BASILIANI
(interventi di manutenzione e di
restauro conservativo finalizzati alla
realizzazione di servizi a sostegno
delle attività socio-culturali e storico testimoniali del territorio del Longano

6.1.1.1

15

15 Pist EtnaPaternò

Pisu della Città
di Adrano

2

Riqualificazione funzionale a centro di
formazione delle arti, della musica e
del teatro attraverso il restauro dei
locali ex Convento dei Frati
Francescani

11

11 Pist Neapolis
Eloro

Pisu Aretusa
contemporane
a (Siracusa)

5

Progetto per il recupero e
l’adeguamento funzionale del palazzo
comunale di via Serafino Privitera

1.101.841

9,9

10

19,9

4.380.000

4.380.000

9,07

10

19,07

6.1.1.1

3.470.000

3.470.000

7,42

9

16,42

6.1.1.1

1.000.000

1.000.000

5,77

9

14,77

1.101.841

Elenco interventi non ammissibili – Linea di intervento 6.1.1.1 – Allegato “B”

PIST
01 Pist
Territori e
isole del
trapanese
01 Pist
Territori e
isole del
trapanese
01 Pist
Territori e
isole del
trapanese
02 Orizzonte
Mediterraneo

PISU
Pisu Trapani
2007-2013: un
cambiamento
da portare
avanti
Pisu Trapani
2007-2013: un
cambiamento
da portare
avanti
Pisu Trapani
2007-2013: un
cambiamento
da portare
avanti
Pisu Lilybeo
(Marsala)

Pisu Mazara
02 Orizzonte
del Vallo - 4000
Mediterraneo
anni di storia

Pisu Mazara
02 Orizzonte
del Vallo - 4000
Mediterraneo
anni di storia

03 Pist Asse
del Belice

Pisu Alcamo
città
Baricentrica

n.

TITOLO OPERAZIONE

Cofinanziamento
richiesto

MOTIVAZIONE DELL’ESCLUSIONE

1

Completamento e potenziamento
della via Giacalone

€ 3.675.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi di opera infrastrutturale (strada di
collegamento) non coerente con la tipologia e il contenuto della linea di
intervento descritti nell'allegato 4 dell'Avviso.

3

Riqualificazione urbanistica ed
architettonica di Piazza Martiri
D'Ungheria

€ 968.722,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opera
infrastrutturale (modifica rete viaria con realizzazione incroci, isole
spartitraffico e miglioramento flusso veicolare) non coerente con la
definizione e i contenuti descritti nell'allegato 4 dell'avviso.

4

Strutture destinate al commercio
dei fiori e sistemazione ingresso
cimitero - Completamento

€ 400.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opera
infrastrutturale (ampliamento isola pedonale esistente, sistemazione
stradale, rifacimento marciapiedi realizzazione isola pedonale e
spartitraffico stradale) non coerente con la definizione e i contenuti
descritti nell'allegato 4 dell'avviso.

5

Progetto di riqualificazione urbana
dell'area Whitaker, quale Hub dei
circuiti culturali delle città

€ 800.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto privo di piano esecutivo di gestione. In
ogni caso, si segnala una maggiore coerenza con la linea di intervento
"1.3.2.1 Costruzione di parcheggi di interscambio modale aventi come
obiettivo quello di incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici..."

6

Riqualificazione degli spazi
pertinenziali dei centri di servizio
pubblico ex "Asilo Corridoni",
Sant'Agnese e ex Istituto Divina
Provvidenza

€ 1.500.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opera
infrastrutturale (rete stradale urbana e relative opere fognarie idriche e di
illuminazione pubblica) non coerente con la definizione e i contenuti
descritti nell'allegato 4 dell'avviso.

7

Riqualificazione della passeggiata
e della spiaggia con annesse scale
e rampe di accesso - Lungomare
G. Mazzini, Lungomare G.Hopps e
Piazzale G.B. Quinci

€ 827.701,42

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi di opera infrastrutturale (sistema
di scale e rampe, ampliamento marciapiede, ringhiere etc.) non coerente
con la definizione e i contenuti descritti nell'allegato 4 dell'avviso. Il
progetto è altresì privo di piano esecutivo di gestione

10

Riqualificazione, miglioramento
del sistema delle vie di accesso e
collegamento ai siti storici
monumentali - accessi alla citta'

€ 2.000.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opere
infrastrutturali (riqualificazione degli accessi alla città con opere di
viabilità e relativo arredo urbano: pavimentazioni, isole spartitraffico,
rotatorie ed incroci stradali) non coerenti con la definizione e i contenuti
descritti nell'allegato 4 dell'avviso.

1

Elenco interventi non ammissibili – Linea di intervento 6.1.1.1 – Allegato “B”

03 Pist Asse
del Belice

Pisu Alcamo
città
Baricentrica

03 Pist Asse
del Belice

Pisu Alcamo
città
Baricentrica

04 Pist Terre
Sicane Sciacca
04 Pist Terre
Sicane Sciacca
04 Pist Terre
Sicane Sciacca
04 Pist Terre
Sicane Sciacca
04 Pist Terre
Sicane Sciacca

Pisu Sciacca

Pisu Sciacca

Pisu Sciacca

Pisu Sciacca

Pisu Sciacca

11

Riqualificazione, miglioramento
del sistema delle vie di accesso e
collegamento ai siti storici
monumentali - l'asse viario
principale Corso VI Aprile

€ 5.000.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opere (arredo
urbano, ripavimentazione, collocazione sculture ed installazioni artistiche
e riorganizzazione degli spazi carrabili e pedonali) non coerenti con la
tipologia e il contenuto della linea di intervento descritti nell'allegato 4
dell'Avviso

12

Riqualificazione, miglioramento
del sistema delle vie di accesso e
collegamento ai siti storici
monumentali - le vie per la Piazza
Ciullo e Piazza della Repubblica

€ 5.000.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opere
(realizzazione di pavimentazioni ed opere di arredo urbano) non coerenti
con la definizione e i contenuti descritti nell'allegato 4 dell'avviso.

18

Riqualificazione e restauro del
Palazzo dei Gesuiti

€ 3.800.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente opere di
manutenzione e adeguamento normativo di natura ordinaria e non
aggiuntiva non coerenti con la definizione e i contenuti descritti
nell'allegato 4 dell'avviso.

20

Riqualificazione Urbana e
miglioramento della qualità della
vita del Corso Vittorio Emanuele

€ 3.454.968,61

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opere ed
impianti (reti fognarie ed idriche, reti elettriche e telefoniche, impianti di
illuminazione e rifacimento pavimentazioni) non coerenti con la
definizione e i contenuti descritti nell'allegato 4 dell'avviso.

21

Riqualificazione Urbana e
miglioramento della qualità della
vita del quartiere di Santa Caterina

€ 2.800.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opere ed
impianti (reti fognarie ed idriche, reti elettriche e telefoniche, impianti di
illuminazione e rifacimento pavimentazioni) non coerenti con la
definizione e i contenuti descritti nell'allegato 4 dell'avviso.

22

Riqualificazione Urbana e
miglioramento della qualità della
vita della Marina

€ 1.792.446,32

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opere ed
impianti (reti fognarie ed idriche, reti elettriche e telefoniche, impianti di
illuminazione e rifacimento pavimentazioni) non coerenti con la
definizione e i contenuti descritti nell'allegato 4 dell'avviso.

23

Riqualificazione Urbana e
miglioramento della qualità della
vita della Piazza G. Noceto

€ 3.400.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opere ed
impianti (reti fognarie ed idriche, reti elettriche e telefoniche, impianti di
illuminazione e rifacimento pavimentazioni) non coerenti con la
definizione e i contenuti descritti nell'allegato 4 dell'avviso.

2
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24

COMPLETAMENTO
dell'OPERAZIONE "VIA dei
MUSEI": “Riqualificazione di via
Duomo e delle traverse, vicoli e
cortili compresi tra la via De Castro
e la via S. Alfonso”

€ 3.650.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opere ed
impianti (pavimentazioni, sistemazione piazze e sottoservizi) non
coerenti con la definizione e i contenuti descritti nell'allegato 4 dell'avviso.

26

RIQUALIFICAZIONE del
PAESAGGIO URBANO – Secondo
intervento: “Riqualificazione della
piazza Pirandello, Piazza San
Giuseppe, Piazza Lena e dei tratti
della Via Santa Sofia, via Bac Bac,
Vicolo Teatro e Salita La Lumia”

€ 2.600.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opere
(sistemazione piazze e realizzazione accessi e gradinate) non coerenti
con la definizione e i contenuti descritti nell'allegato 4 dell'avviso.

28

Lavori per la realizzazione di un
piazzale di sosta per gli automezzi
pesanti

€ 2.028.095,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi di opera infrastrutturale (piazzale
con funzione logistica di rottura carico e trasferimento merci) non
coerente con la tipologia e il contenuto della linea di intervento descritti
nell'allegato 4 dell'Avviso.

29

Lavori per la riduzione del traffico
veicolare nel centro abitato
attraverso la realizzazione della
circonvallazione interna nel PEEP
- 1° intervento – II stralcio

€ 2.900.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi di opera infrastrutturale (strada di
circonvallazione) non coerente con la tipologia e il contenuto della linea
di intervento descritti nell'allegato 4 dell'Avviso.

06 Pist Sicilia Pisu Canicattì Centro
Economia
Meridionale Ecosostenibile

30

Lavori per la riduzione del traffico
veicolare nel centro abitato
attraverso la realizzazione della
circonvallazione interna nel PEEP
- 2° intervento – II stralcio

€ 1.200.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi di opera infrastrutturale (strada di
circonvallazione) non coerente con la tipologia e il contenuto della linea
di intervento descritti nell'allegato 4 dell'Avviso.

Pisu Kalat
Nissa
(Caltanissetta)

36

Ristrutturazione e ampliamento
locali U.T.C. Via Chiarosi

€ 300.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opere interne, di
manutenzione e adeguamento normativo di natura ordinaria e non
aggiuntiva

05 Pist Valle
dei Templi

Pisu
Terravecchia vivere il centro
storico
(Agrigento)

05 Pist Valle
dei Templi

Pisu
Terravecchia vivere il centro
storico
(Agrigento)

06 Pist Sicilia Pisu Canicattì Centro
Economia
Meridionale Ecosostenibile

06 Pist Sicilia Pisu Canicattì Centro
Economia
Meridionale Ecosostenibile

07 Pist dei
Castelli

3
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08 Pist
Pisu Polis 2020
Poleis: città e
(Gela)
territori in rete

NON AMMISSIBILE in quanto in zona industriale ASI. Si ricorda che gli
interventi in area ASI sono esplicitamente previsti in apposite linee di
Intervento del PO FESR 2007/2013 dedicate allo sviluppo e
potenziamento di tali aree

37

CENTRO LOGISTICO PER LE
IMPRESE

08 Pist
Pisu Polis 2020
Poleis: città e
(Gela)
territori in rete

38

INCUBATORE PER LE IMPRESE
ECO- SOSTENIBILI

€ 1.440.000,00

08 Pist
Pisu Polis 2020
Poleis: città e
(Gela)
territori in rete

39

INCUBATORE PER LE IMPRESE
SOCIALI

€ 3.000.000,00

40

POLO DI ECCELLENZA
TERRITORIALE (CENTRO DI
RICERCA, INNOVAZIONE E
FORMAZIONE SULLE ENERGIE)

€ 1.200.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto in zona industriale ASI. Si ricorda che gli
interventi in area ASI sono esplicitamente previsti in apposite linee di
Intervento del PO FESR 2007/2013 dedicate allo sviluppo e
potenziamento di tali aree

41

Miglioramento dell'asse viario di
collegamento tra il mercato
ortofrutticolo, il PIP e l'aeroporto

€ 1.650.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto progetto preliminare

42

Realizzazione del raccordo
stradale tra la via Lagrange e viale
del Mediterraneo

€ 500.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto progetto preliminare

43

Realizzazione della stazione degli
autobus

€ 1.000.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto progetto preliminare

44

Rifacimento ed ammodernamento
della via degli Aragonesi quale
asse viario di collegamento tra i
comuni di Comiso e Ragusa

€ 950.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opera
infrastrutturale (Strada di collegamento tra i comuni di Comiso e Ragusa)
non coerente con la tipologia e il contenuto della linea di intervento
descritti nell'allegato 4 dell'Avviso.

08 Pist
Pisu Polis 2020
Poleis: città e
(Gela)
territori in rete

09 Pist
Viaggio negli
Iblei
09 Pist
Viaggio negli
Iblei
09 Pist
Viaggio negli
Iblei
09 Pist
Viaggio negli
Iblei

Pisu Comiso
"Natura e
cultura ad ali
spiegate"
Pisu Comiso
"Natura e
cultura ad ali
spiegate"
Pisu Comiso
"Natura e
cultura ad ali
spiegate"
Pisu Comiso
"Natura e
cultura ad ali
spiegate"

€ 1.176.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto in zona industriale ASI. Si ricorda che gli
interventi in area ASI sono esplicitamente previsti in apposite linee di
Intervento del PO FESR 2007/2013 dedicate allo sviluppo e
potenziamento di tali aree
NON AMMISSIBILE in quanto in zona industriale ASI. Si ricorda che gli
interventi in area ASI sono esplicitamente previsti in apposite linee di
Intervento del PO FESR 2007/2013 dedicate allo sviluppo e
potenziamento di tali aree

4
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09 Pist
Viaggio negli
Iblei

09 Pist
Viaggio negli
Iblei

Pisu Comiso
"Natura e
cultura ad ali
spiegate"
Pisu Comiso
"Natura e
cultura ad ali
spiegate"

45

Riqualificazione urbana del centro
sotto l'aspetto del rifacimento del
manto stradale in pietra e
dell'arredo urbano

€ 3.000.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto progetto preliminare

46

Riqualificazione urbana tramite la
sistemazione dell'area antistante il
cimitero di Comisio e parcheggio
pubblico

€ 1.200.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto progetto preliminare

47

Sistemazione della via Casmene,
tratto da via Garibaldi a case
popolari e spazi complementari
alveo torrente "Porcaro"

€ 1.200.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto progetto preliminare

48

Costruzione sovrapassaggio
comunale

€ 1.000.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto progetto preliminare

€ 4.250.000,00

09 Pist
Viaggio negli
Iblei

Pisu Comiso
"Natura e
cultura ad ali
spiegate"
Pisu Ragusa
"Rivivere il
Barocco"

09 Pist
Viaggio negli
Iblei

Pisu Ragusa
"Rivivere il
Barocco"

49

Riqualificazione della viabilità di
accesso di via peschiera

09 Pist
Viaggio negli
Iblei

Pisu Ragusa
"Rivivere il
Barocco"

50

Riqualificazione Urbana del
quartiere S. Giovanni in Ragusa
Centro

€ 4.700.000,00

09 Pist
Viaggio negli
Iblei

Pisu Ragusa
"Rivivere il
Barocco"

51

Riqualificazione Urbana Di via
Natalelli e via Carlo Alberto dalla
Chiesa

€ 1.754.000,00

09 Pist
Viaggio negli
Iblei

Pisu Ragusa
"Rivivere il
Barocco"

52

Viabilità esterna all'abitato - via G.
Cartia - completamento da via
Fieramosca a villaggio Monachella

€ 4.530.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opera
infrastrutturale (viabilità esterna all'abitato) non coerente con la tipologia
e il contenuto della linea di intervento descritti nell'allegato 4 dell'Avviso.

53

Lavori di sistemazione del
lungomare Riviera Gela - Tratto
Faro Baia del Sole

€ 2.867.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto progetto preliminare

09 Pist
Viaggio negli
Iblei

Pisu Vittoria “In
09 Pist
un mare di
Viaggio negli
primizie, tra
Iblei
natura e Liberty
”

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opera
infrastrutturale (Strada di accesso a Ragusa Ibla) non coerente con la
tipologia e il contenuto della linea di intervento descritti nell'allegato 4
dell'Avviso.
NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opere ed
impianti (reti di sottosuolo, impianti di illuminazione, segnaletica e
rifacimento pavimentazioni) non coerenti con la definizione e i contenuti
descritti nell'allegato 4 dell'avviso.
NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opere ed
impianti (illuminazione, marciapiedi e rifacimento pavimentazioni) non
coerenti con la definizione e i contenuti descritti nell'allegato 4 dell'avviso.

5
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Pisu Vittoria “In
09 Pist
un mare di
Viaggio negli
primizie, tra
Iblei
natura e Liberty
”
Pisu Vittoria “In
09 Pist
un mare di
Viaggio negli
primizie, tra
Iblei
natura e Liberty
”

54

Parcheggio prolungamento via
Taranto (Scuola Media Sciascia)

€ 1.390.800,00

NON AMMISSIBILE in quanto progetto preliminare

55

Pavimentazione e arredo urbano
vie, piazze del centro storico, via
bixio, via cancellieri, via dei Mille Via Cavour

€ 3.000.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opere ed
impianti (impianto idrico, illuminazione e rifacimento pavimentazioni) non
coerenti con la definizione e i contenuti descritti nell'allegato 4 dell'avviso.

Pisu Vittoria “In
09 Pist
un mare di
Viaggio negli
primizie, tra
Iblei
natura e Liberty
”

56

Progetto di riqualificazione urbana
dell'area tra le vie Marsala - San
Martino - via del Quarto, ripristino
del collettore fognario e
sistemazione idraulica del canale
naturale di via San Martino

€ 1.328.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto progetto preliminare

Pisu Vittoria “In
09 Pist
un mare di
Viaggio negli
primizie, tra
Iblei
natura e Liberty
”

57

Razionalizzazione dell'intersezione
tra SS 115 e via Gen. Cascino

€ 686.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opera
infrastrutturale (intersezione stradale) non coerente con la tipologia e il
contenuto della linea di intervento descritti nell'allegato 4 dell'Avviso.

58

Riqualificazione urbana e
pedonalizzazione di via Cavour
(tra via Milano e via Firenze)
riqualificazione spazio limitrofo di
Piazza Italia

€ 1.400.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto progetto preliminare

59

Riqualificazione asse viario ex SS
115 a completamento di intervento
previsto nel contratto di quartiere

€ 2.800.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opera
infrastrutturale (illuminazione, sistemazione viaria e arredo urbano) non
coerente con la tipologia e il contenuto della linea di intervento descritti
nell'allegato 4 dell'Avviso.

Pisu Vittoria “In
09 Pist
un mare di
Viaggio negli
primizie, tra
Iblei
natura e Liberty
”

10 Pist EHyblae

Pisu E-Hyblae
(Modica)

6
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11 Pist
Neapolis
Eloro

Pisu Aretusa
contemporanea
(Siracusa)

11 Pist
Neapolis
Eloro

Pisu Aretusa
contemporanea
(Siracusa)

11 Pist
Neapolis
Eloro

Pisu Aretusa
contemporanea
(Siracusa)

11 Pist
Neapolis
Eloro

Pisu Aretusa
contemporanea
(Siracusa)

11 Pist
Neapolis
Eloro

Pisu Aretusa
contemporanea
(Siracusa)

11 Pist
Neapolis
Eloro

Pisu Aretusa
contemporanea
(Siracusa)

60

Casa delle Città:- Lotto funzionale
1 - Recupero e ristrutturazione
dell'immobile denominato Sala
Randone (ex sede ENEL) e sue
pertinenze, come sede dell'Urban
Cernter di Siracusa;

61

Completamento del progetto di
riqualificazione urbana del Nuovo
waterfront Porto Piccolo - lotto
nord (Sbarcadero Santa Lucia)

62

Progetto di rIfunzionalizzazione e
riqualificazione urbana della
connessione tra la Stazione
ferroviaria e Piazzale Marconi:
Corso Umberto I

€ 1.500.000,00

NON AMMISSIBILE: IL PROGETTO DEFINITIVO E' PRIVO DELLE
APPROVAZIONI NECESSARIE

€ 600.000,00

NON AMMISSIBILE: manca approvazione del progetto definitivo e
comunque trattasi esclusivamente di sistemazione viaria (rifacimento
pavimentazioni) non coerente con la tipologia e il contenuto della linea di
intervento descritti nell'allegato 4 dell'Avviso

€ 1.800.000,00

NON AMMISSIBILE: manca approvazione del progetto definitivo e piano
esecutivo di gestione e comunque trattasi di opere (sistemazione viaria
ed edificio per la sede distaccata della Capitaneria) non coerenti con la
tipologia e il contenuto della linea di intervento descritti nell'allegato 4
dell'Avviso.

63

Progetto di rifunzionalizzazione e
riqualificazione urbana della
connessione tra la Stazione
ferroviaria e Piazzale Marconi:
Piazza della Stazione e via Crispi

€ 1.300.000,00

NON AMMISSIBILE: manca approvazione del progetto definitivo e piano
esecutivo di gestione e comunque trattasi esclusivamente di opere ed
impianti (illuminazione, sistemazione stradale, pavimentazioni,
marciapiedi) non coerenti con la tipologia e il contenuto della linea di
intervento descritti nell'allegato 4 dell'Avviso.

64

Progetto di rifunzionalizzazione e
riqualificazione Urbana dell'ambito
di via Tisia e di via Pitia attraverso
la valorizzazione del Centro
Commerciale Naturale

€ 6.000.000,00

NON AMMISSIBILE: manca approvazione del progetto definitivo e piano
esecutivo di gestione

65

Progetto di rifunzionalizzazione e
riqualificazione urbana dell'ex
cintura ferroviaria nel tratto di via
Agatocle, tra Piazza Euripide e via
Piave

€ 1.000.000,00

NON AMMISSIBILE: manca approvazione del progetto definitivo e piano
esecutivo di gestione

7

Elenco interventi non ammissibili – Linea di intervento 6.1.1.1 – Allegato “B”
Progetto di riqualificazione
funzionale di Piazza Euripide,
Largo Gilippo e zona di ingresso
allo Sbarcadero Santa Lucia
Ripavimentazione stradale e
arredo urbano di passeggio
Aretusa, largo Aretusa e via
Maniace

11 Pist
Neapolis
Eloro

Pisu Aretusa
contemporanea
(Siracusa)

66

11 Pist
Neapolis
Eloro

Pisu Aretusa
contemporanea
(Siracusa)

68

11 Pist
Neapolis
Eloro

Pisu Nuova
Hybla (Avola)

69

Riqualificazione area adiacente
centro giovanile

11 Pist
Neapolis
Eloro

Pisu Nuova
Hybla (Avola)

11 Pist
Neapolis
Eloro
11 Pist
Neapolis
Eloro

€ 1.500.000,00

NON AMMISSIBILE: manca approvazione del progetto definitivo e piano
esecutivo di gestione

€ 3.170.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opere
(illuminazione, pavimentazioni ) non coerenti con la tipologia e il
contenuto della linea di intervento descritti nell'allegato 4 dell'Avviso.

€ 1.485.000,00

NON AMMISSIBILE: manca approvazione del progetto definitivo e piano
esecutivo di gestione

70

Riqualificazione area attrezzata
C.da Qualleci (Piazza)

€ 801.000,00

NON AMMISSIBILE: manca approvazione del progetto definitivo e piano
esecutivo di gestione e comunque trattasi esclusivamente di opere di
urbanizzazione non coerenti con la tipologia e il contenuto della linea di
intervento descritti nell'allegato 4 dell'Avviso.

Pisu Nuova
Hybla (Avola)

71

Riqualificazione viaria centro
storico – settori A e B

€ 2.629.800,00

NON AMMISSIBILE: manca approvazione del progetto definitivo e piano
esecutivo di gestione

Pisu Nuova
Hybla (Avola)

72

Riqualificazione viaria centro
storico – settori C e D

€ 2.691.000,00

NON AMMISSIBILE: manca approvazione del progetto definitivo e piano
esecutivo di gestione

€ 4.800.000,00

NON AMMISSIBILE: manca approvazione del progetto definitivo e piano
esecutivo di gestione e comunque trattasi esclusivamente di opere
(pavimentazioni stradali, marciapiedi e sottoservizi) non coerenti con la
tipologia e il contenuto della linea di intervento descritti nell'allegato 4
dell'Avviso.

€ 2.223.324,00

NON AMMISSIBILE in quanto manca del piano esecutivo di gestione

13 Pist
Calatino

Pisu
Caltagirone

75

Riqualificazione Piazze riqualificazione urbano del nucleo
del centro storico mediante lavori
di rifacimento e restituzione della
tipologia tradizionale della
pavimentazione e dei sottoservizi
delle piazze e delle vie storiche,
migliorando l'ambiente urbano

14 Pist
Catania Città
Metropolitana

Pisu Catania
città
metropolitana

76

Centro Servizi Sociali via Caramba

8
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14 Pist
Catania Città
Metropolitana

Pisu Catania
città
metropolitana

14 Pist
Catania Città
Metropolitana

Pisu Catania
città
metropolitana

14 Pist
Catania Città
Metropolitana

Pisu Catania
città
metropolitana

17 Pist
Pisu Messina
Peloritani,
terre dei miti 2020: reti per la
e della
solidarietà,
bellezza,
ecologia ed
innovazione
Area Ionica e
Alcantara
17 Pist
Pisu Messina
Peloritani,
terre dei miti 2020: reti per la
solidarietà,
e della
ecologia ed
bellezza,
innovazione
Area Ionica e
Alcantara
17 Pist
Peloritani,
Pisu Messina
terre dei miti 2020: reti per la
e della
solidarietà,
ecologia ed
bellezza,
Area Ionica e
innovazione
Alcantara

77

Ristrutt. Palazzo Poste da
destinare a Uffici Giudiziari

78

Valorizzazione Turistico
ambientale del Borgo Marinaro di
San Giovanni Li Cuti con
inserimento di una pista ciclabile

€ 28.500.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto non coerente con la tipologia e il
contenuto della linea di intervento descritti nell'allegato 4 dell'Avviso.

€ 477.206,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opere
(rifacimento pavimentazioni, realizzazione di pista ciclabile) non coerenti
con la tipologia e il contenuto della linea di intervento descritti
nell'allegato 4 dell'Avviso.

79

Spazio teatrale sperimentale del
Master Plan del Centro Urbano di
Librino

€ 4.800.000,00

IL PROGETTO NON E' AMMISSIBILE in quanto privo di piano esecutivo
di gestione. si palesa altresi' la presenza di ulteriori criticita' quali il
carattere fiduciario dell'affidamento della progettazione, dl, sicurezza etc
(come evidenziato nella nota prot. n. 110911 del 28 dicembre 2009 a
firma del dirigente pro tempore del dipartimento bbccaa che definisce
impraticabile l'assunzione dell'onere derivante dai sumenzionati incarichi
a valere sulle risorse liberate por sicilia 2000/2006 sottomisura 5.01c).
infine, il quadro economico del progetto non risulta aggiornato alle
previsioni di spesa dichiarate

85

Completamento della sistemazione
di spazi di verde pubblico
attrezzato e parcheggi nel
quartiere Montepiselli

€ 613.300,00

NON AMMISSIBILE in quanto privo di piano esecutivo di gestione

86

Parcheggio a raso “Torre Faro”

€ 3.600.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto privo di piano esecutivo di gestione

87

Riqualificazione urbana e
funzionale per il recupero e la
valorizzazione del villaggio Torre
Faro

€ 3.875.000,00

PROGETTO REVOCATO DAI LLPP. NON COERENTE CON LA LINEA
DI INTERVENTO, INOLTRE MANCA APPROVAZIONE
DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO

9
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18 Pist 20-2020 Una
Pisu Horus
politica per Milae (Milazzo)
l'eccellenza

18 Pist 20-2020 Una
Pisu Horus
politica per Milae (Milazzo)
l'eccellenza

18 Pist 20-2020 Una
politica per
l'eccellenza

Pisu Città del
Longano
(Barcellona
P.G.)

88

Lavori di riqualificazione
(sistemazione e manutenzione
infissi esterni etc.) del Palazzo
Municipale

€ 330.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi opere di manutenzione e
adeguamento di natura ordinaria e non aggiuntiva

89

Progetto per i lavori di
ristrutturazione ex Mercato coperto
per la realizzazione di un centro
servizi a supporto delle attività
turistiche di rango sovra comunale

€ 997.000,00

Progetto coerente con la linea di intervento. La documentazione
prodotta, tuttavia, non permette una valutazione in questa fase (scheda
incompleta e priva di piano esecutivo di gestione)

91

Riqualificazione urbana funzionale
di un’ area attigua alla via
immacolata, mediante la
realizzazione di parcheggi,
viabilita’ e rifacimento di
marciapiedi esistenti.

€ 3.580.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto privo di piano esecutivo di gestione.
Inoltre, la Del. 183/2010 trasmessa non è l'approvazione in linea tecnica
del progetto presentato, ma riguarda l'approvazione della proposta di un
blocco di progetti da presentarsi per finanziamento pubblico

€ 745.000,00

NON AMMISSIBILE perché non viene prodotta l'amministrazione in linea
tecnica del livello di progettazione. Inoltre, manca la relazione di
dettaglio. Non viene prodotto il piano esecutivo di gestione. la Del.
183/2010 trasmessa non è l'approvazione in linea tecnica del progetto
presentato, ma riguarda l'approvazione della proposta di un blocco di
progetti da presentarsi per finanziamento pubblico. Non è quindi possibile
procedere alla valutazione .

18 Pist 20-2020 Una
politica per
l'eccellenza

Pisu Città del
Longano
(Barcellona
P.G.)

92

Riqualificazione urbana, in
funzione della presenza di aree
degradate ed utenze deboli, nel
quartiere di fondaco nuovo,
finalizzato al recupero d
‘integrazione sociale ed alla lotta
alla marginalita’

25 Pist Alto
Belice
Corleonese

Pisu Monreale
patrimonio
dell'umanità:
Territorio, arte
e servizi

94

Centro polisportivo di Aquino
Primo lotto funzionale – Campo di
calcio

€ 6.614.718,00

NON AMMISSIBILE in quanto non coerente con la tipologia e il
contenuto della linea di intervento descritti nell'allegato 4 dell'Avviso.

25 Pist Alto
Belice
Corleonese

Pisu Monreale
patrimonio
dell'umanità:
Territorio, arte
e servizi

95

Lavori di trasformazione dei locali
"ex mobilificio Mulè" a sede di uffici
Giudiziari

€ 4.800.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto non coerente con la tipologia e il
contenuto della linea di intervento descritti nell'allegato 4 dell'Avviso.

10

Elenco interventi non ammissibili – Linea di intervento 6.1.1.1 – Allegato “B”
26 Pist Città
del Golfo

Pisu Carini

97

Lavori percorso pedonale (scala
mobile Via S. Anna Piazza San
Francesco)

€ 3.400.000,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opere
(realizzazione scala mobile) non coerenti con la tipologia e il contenuto
della linea di intervento descritti nell'allegato 4 dell'Avviso.

26 Pist Città
del Golfo

Pisu Carini

98

Realizzazione Scuola elementare
contrada Foresta

€ 5.691.400,00

NON AMMISSIBILE in quanto trattasi esclusivamente di opere
(realizzazione scuola elementare) non coerenti con la tipologia e il
contenuto della linea di intervento descritti nell'allegato 4 dell'Avviso.

PIST

PISU

n.

TITOLO OPERAZIONE

Cofinanziamento
richiesto

MOTIVAZIONE

73

Realizzazione di un centro di
accoglienza per soggetti in
particolari difficoltà motorie
bisognosi di cure palliative non
ospedaliere, da realizzarsi
mediante la procedura del Project
financing

€ 0,00

L’IMPORTO RICHIESTO E’ PARI AD € 15.000.000, 00 A VALERE SUL
FONDO JESSICA IN PROJECT FINANCING

13 Pist
Calatino

Pisu
Caltagirone

11

