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Libro Bianco parte II - finanziamenti
28/12/2012 il Comune ha approvato la variante al Piano Regolatore Generale che ha
consentito la realizzazione di un campo di calcio polivalente su un terreno confiscato
alla mafia. Si tratta del progetto “Io Gioco Legale” che prevede la realizzazione di
un campo polivalente in via SS. Trinità per l'importo di €489.243,34, finanziati con
decreto del PON Sicurezza-Obiettivo Convergenza 2007–2013.
31/01/2013 l’assessorato regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità ha
inviato una nota all’Amministrazione Comunale per attuare la delibera Cipe n° 60
del 2012 che consentirà di far partire i lavori per la realizzazione di un nuovo
impianto di depurazione per la città, e per la rete fognaria nella frazione di Triscina
di Selinunte.. Nel dettaglio si tratta di un finanziamento di 13,9 milioni di euro che
saranno destinati alla realizzazione di un nuovo impianto di depurazione da ubicare
nell’attuale sede di via Errante in città, mentre gli altri 22,5 milioni di euro saranno
destinati alla realizzazione della rete fognaria nella borgata di Triscina di Selinunte.
03/02/2013 la Regione Siciliana ha destinato fondi per circa 5 milioni di euro per la
realizzazione di un teatro all'aperto a Selinunte, per una particolare illuminazione
artistica che valorizzerà ulteriormente le antiche vestigia ed altri importanti interventi
18/02/2013 l’Amministrazione beneficerà di un finanziamento da 300mila euro per la
realizzazione della sala operativa all’interno del Centro Polifunzionale di Protezione
Civile. Il finanziamento, che è stato ottenuto sul P.O. Fesr 2007-2013, consentirà di
realizzare una sala operativa innovativa nei contenuti tecnologici e nelle modalità di
lavoro, all’interno dei locali via Piersanti Mattarella, che ospitano attualmente il
C.O.C. (centro operativo comunale) ed il C.O.M. (Centro operativo misto)

Il 02/08/2013 l’Assessorato Regionale al Turismo, ha disposto un provvedimento di
finanziamento da € 23.500,00 per la rassegna Teatri di Pietra Sicilia.
Il 23/10/2013 il Sindaco alla presenza del Presidente della Regione Siciliana, On.
Rosario Crocetta, ha firmato a Bruxelles l’accordo che prevede il finanziamento
nell’ambito del “Covenant of Mayor”, il Patto dei Sindaci. Il primo cittadino ha
partecipato quale Sindaco del comune capofila dell’aggregazione Futuro Verde
Sicilia Occidentale, che comprende 9 comuni, su un finanziamento di oltre 250mila
euro in particolare al nostro Comune andranno 37.908,80 €.
Il 31/10/2013 il Servizio Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali della Regione
Siciliana, ha disposto un finanziamento di 13mila euro in favore della Biblioteca
Comunale che consentirà di potenziare sia l’aspetto relativo alla catalogazione che gli
strumenti di lavoro.
Il 25/11/2013 il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Maria
Chiara Carrozza, ha firmato il Decreto che assegna alle Regioni i fondi per gli
interventi urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle scuole statali. La
nostra città rientra tra i 40 comuni siciliani, di cui solo 4 nella nostra provincia che
hanno ottenuto il finanziamento. I lavori di messa in sicurezza e di manutenzione
straordinaria del Plesso Lombardo Radice, che si trova in piazza Martiri d’Ungheria,
hanno ottenuto un finanziamento di euro 94.955,09, che consentiranno di poter
effettuare questi importanti lavori di riqualificazione senza alcun costo per le casse
comunali.
Il 05/12/2013 l’Amministrazione Comunale ha ottenuto un finanziamento da
€15.000,00 per la realizzazione del progetto Servizi Avanzati per la ricerca nella
filiera cerealicola.
Il 13/01/2014 l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale ha deliberato di concedere un finanziamento al nostro Comune per
interventi nell’ambito dell’edilizia scolastica. Il finanziamento, ammontante a
63.206,00 euro, sarà destinato alla realizzazione di un parco giochi all’interno del
plesso scolastico di via Vittorio Torino, nel quartiere Belvedere.
Il 17/01/2014 il Comune di Castelvetrano ha ottenuto un finanziamento nell’ambito
del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (di seguito P.N.S.S.), per la
riqualificazione funzionale e l’adeguamento della rete stradale a servizio della zona
commerciale di via Caduti di Nassiryia. L’intervento che avrà un importo
complessivo di € 929.001,88, di cui il 60% a valere sul P.N.S.S. per un finanziamento
di €557.401,13 ed il restante 40% a carico del comune per un importo di
€371.600,75,

Il 26/01/2014 il Sindaco a seguito della non corretta informazione sull’entità delle
agevolazioni che sono state assegnate alla Zona Franca Urbana della nostra città,
precisa che esenzioni fiscali e contributive, per sostenere le micro e piccole imprese
localizzate nelle ZFU, ammontano ad euro 8.778.875,23, come riscontrabile dal
bando.
Il 17/03/2014 l’Amministrazione beneficerà di un finanziamento da oltre 200mila
euro nell’ambito del piano “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici” disposto
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale.
Il 18/03/2014 l’Amministrazione beneficerà di un finanziamento da 166.901,48 euro
da parte del Ministero dell’Interno- Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione- direzione centrale dei servizi per l’immigrazione e l’asilo.
Il 12/06/2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione
Civile, ha concesso un finanziamento da euro 560.000,00, nell’ambito del PO FESR
SICILIA 2007-2013 – Linea di intervento 2.3.1. per la realizzazione e l’adeguamento
di un area di accoglienza per attività di protezione civile.
Il 05/07/2014 le scuole della città beneficeranno di finanziamenti per oltre 462mila
euro nell’ambito del programma per l’Edilizia Scolastica voluto fortemente dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi.
Il 10/07/2014 il Distretto Socio Sanitario 54 comprendente i Comuni di Campobello
di Mazara, Partanna, Peggiorale, Salaparuta, Santa Ninfa, e Castelvetrano che è
Comune Capofila, ha ottenuto un finanziamento pari a €.617.441,28 nell’ambito del
Piano d'azione Coesione (P.A.C), che è un programma per i servizi di cura per gli
anziani ultra sessantacinquenni e per l’infanzia (0- 36 mesi) voluto dal Ministero
dell’Interno.
Il 07/08/2014 l’Amministrazione ha ottenuto un finanziamento di euro 2.943.930,00,
a valere sul PO FESR 2007-2013, per l’ampliamento e la fornitura di mezzi e
attrezzature per la raccolta differenziata.
Il 02/09/2014 è stato emesso il decreto di ammissione a finanziamento a fondo
perduto, pari ad euro 170mila, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, per
la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella Scuola elementare Giovanni Verga,
che si trova nella via Ferruccio Centonze.
Il 21/10/2014 il Comune di Catania, che è il comune capofila del progetto I World, ha
notificato l’avvenuta approvazione ufficiale del progetto “I Art- il Polo Diffuso per le

Identità e l’Arte Contemporanea in Sicilia”, con decreto n° 1984 del 17 settembre
2014, nell’ambito del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse III, Obiettivo Operativo
3.1.3, Linea di Intervento 3. Sarà finanziato con circa euro 15.000,00 un Centro
Culturale Polivalente all’interno dell’Auditorium Ninni Fiore nell’ambito del predetto
progetto, portato avanti dall’Associazione I World, Associazione per la salvaguardia
e la valorizzazione dell’identità dell’umanità, che mira ad incrementare lo sviluppo
economico e culturale della Sicilia attraverso interventi finalizzati
alla
valorizzazione, comunicazione, promozione del patrimonio e delle attività culturali
nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanee, quale elemento di sviluppo
sociale ed economico della Sicilia e di diffusione dell’identità siciliana.
Il 29/10/2014 il Ministero delle Infrastrutture ha finanziato i lavori di rifacimento del
viadotto Belice al km 82+282 della S.S. 115. Il finanziamento è pari ad
€3.524.300,00 e sarà utilizzato per il rifacimento dei cordoli, la sostituzione dei giunti
di dilatazione, per il ripristino della pavimentazione stradale e per le opere di messe
in sicurezza. I fondi del Ministero per le Infrastrutture sono stati assegnati all’Anas
spa, direzione regionale per la Sicilia che ha già aggiudicato la gara di appalto.
Il 05/11/2014 a Milano nel corso dell’assemblea annuale dell’Anci, è stato stipulato il
Disciplinare attuativo in merito alla realizzazione degli interventi del POI-Energia
2007-2013. Nei mesi scorsi l’Anci ha dato attuazione al progetto “ Diagnosi ed
efficientamento energetico delle strutture del patrimonio comunale e delle strutture
sanitarie”, finanziato sul Programma Operativo Interregionale per energie rinnovabili
e risparmio energetico- POI “2007-2013, in virtù di una convenzione con il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il finanziamento,
pari a circa 35mila euro, sarà utilizzato per il rifacimento degli infissi di Palazzo
Pignatelli che sono particolarmente ammalorati.
21/11/2014 l’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo ha disposto un
provvedimento di finanziamento da € 33.203,25 per la rassegna Teatri di Pietra
Sicilia che quest’estate ha festeggiato la decima edizione
23/11/2014 è arrivato un finanziamento da euro 199.440,00, nell’ambito del piano di
zona del distretto D54 di cui Castelvetrano è comune capofila insieme ai comuni di
Campobello di Mazara, Partanna, Santa Ninfa, Poggioreale e Salaparuta. Le somme
saranno utilizzate per l’assistenza domiciliare agli anziani del territorio. Il piano di
zona distrettuale per il triennio 2013-2015, approvato dall’Assessorato alla Famiglia
Regione Sicilia, otterrà un finanziamento per 986mila euro, che sono stati così

ripartiti : euro 85.800 per assistenza ai disabili psichici, euro 253.564 per minori, ed
euro 446.700 per il sostegno e l’inclusione sociale.
Il Comune ha, altresì, ottenuto finanziamenti per circa 4 milioni di euro nell’ambito
delle aggregazioni con altri comuni. In specie il Distretto Turistico ed il GAC.

Il totale di finanziamenti in favore del territorio è pari a
circa 62 milioni di euro.

