
Palermo, lì 26.09.2016

nella straordinaria cornice della Valle dei templi di Agrigento, Sabato 10 settembre, 

ho sottoscrìtto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, il "Patto per la Sicilia1’.

Ringrazio l'intera Giunta regionale ed il Governo nazionale per il lavoro profìcuo.

Potrai visionare sin da subito sul sito www.governo.it il quadro complessivo della 

strategìa di sviluppo condivisa tra ì due Governi ed gli obiettivi tematici strategici fissati per 

consolidare la tendenza dì crescita del PIL del Mezzogiorno, e della Sicilia in particolare, come 

registrato dalla Svimez nelle scorse settimane.

Il Patto si connota come strumento complementare alle altre politiche di sviluppo del 

ciclo di programmazione 2014/2020. In questo contesto ho sostenuto il ruolo centrale dei nostri 

Comuni e la necessità di fornire risposte immediate a bisogni primari ed alla risoluzione dì 

problematiche di immediata refluenza sidl'innalzamento della qualità, della vita dei nostri cittadini.

Il "patto" si articola in oltre mille cantieri in tutto il territorio per dare una risposta 

concreta all'esigenza di sviluppo della Sicilia.

In allegato troverai gli interventi che sono stati previsti per il Tuo comune, tenendo 

conto che alcuni interventi di competenza sovracomunale come, ad esempio, le strade di- 

collegamento, pur interessando il territorio del tuo comune potrebbero non essere comunicate ma 

ugualmente finanziate.

Nel sito del Governo' (www.regione.sicilia.it)  troverai l'elenco dettagliato. Gli 

interventi sono il fruito di un'istruttoria approfondita che fa  riferimento a progetti cantierabìli.

Ti porgo i più cordiali saluti

Rosario Crocetta /  ì

/

http://www.governo.it
http://www.regione.sicilia.it


Elenco interventi

Risorse già assegnate/o da 
cofinanziamento privato (*)

A ltre  riso rse  
d is p o n ib ili

id
SETTORE
PRIORITARIO

INTERVENTO STRATEGICO 
(titolo del progetto)

Ricognizione parco 
progetti

Programma di 
interventi previsto dal 
Patto per la Sicilia*

FSC 2014-2020 Importo finanziato
Fonti
finanziarie
descrizione

TOTALE; A ltre  
risorse finanziarie

Ambito territo,riaie 
(Comune/LCC/Regi 
onale)

703
4.Ambiente

Capo D'Orlando -  Interventi urgenti per il rifacimento della rete fognante 
nelle località porto turistico - villa Bagnoli Borgo San Gregorio centro 
abitato 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Capo d'Orlando

704
4.Ambiente

Comune di Capo d'Orlando (ME) - Interventi urgenti per la realizzazione 
del !l lotto di completamento della rete fognante in contrada Scafa 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Capo d'Orlando

873 4.Ambiente Impianto di compostaggio sito nel COmune di Capod'orlando (ME). 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Gestore/aifri enti . Capo d'Orlando

1030
4.Ambiente

19IR953/G1 - Completamento per la mitigazione del rischio idrogeologico 
per la difesa idraulica del torrente Museale 950.000,00 950.000,00 950.000,00 . CAPO d'ORLANDO

1085
4.Ambiente

19IRB22/G1 - Mitigazione rischio idrogeologico a sud del promontorio 
Capo 2.430.000,00 2.430.000,00 2.430.000,00 . Capo d'Orlando

26.680.000,00 26.680.000,00 16.680.000,00 10.000.000,00 Capo d'Orlando
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