
ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO Finalità

codice AUSA

codice testo testo valore valore CPA si no

G85E20000700001 480.000,00 480.000,00 CPA 1 si no 4

G75E20001050001 620.000,00 620.000,00 CPA 1 si no 4

G65E20000960001 380.000,00 380.000,00 CPA 1 si no 4

G55E20000570001 460.000,00 460.000,00 CPA 1 si no 4

G55E20000580001 450.000,00 450.000,00 CPA 1 si no 4

G25E20000440001 450.000,00 450.000,00 CPA 1 si no 4
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I80012000826 
2021 0001

Progetto esecutivo per la 
realizzazione di interventi 
silvocolturali mirati alla 
salvaguardia  della superficie, 
della struttura e della salute del 
patrimonio forestale da 
eseguirsi nei complessi boscati 
dei comuni di  Menfi, 
Montevago e Sciacca.

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
2021 0002

Progetto esecutivo per la 
realizzazione di interventi  
mirati al mantenimento e tutela 
della biodiversità forestale e 
della complessità 
paesaggistica da eseguirsi nei 
complessi boscati dei comuni 
di Caltabellotta e Sambuca di 
Sicilia, Lampedusa e Linosa

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
2021  0003

Progetto esecutivo per la 
realizzazione di interventi  
mirati al mantenimento e tutela 
della biodiversità forestale e 
della complessità 
paesaggistica da eseguirsi nei 
complessi boscati dei comuni 
di Burgio, Calamonaci e Lucca 
Sicula

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
2021  0004

Progetto esecutivo per la 
realizzazione di interventi  
mirati al mantenimento e tutela 
della biodiversità forestale e 
della complessità 
paesaggistica da eseguirsi nei 
complessi boscati dei comuni 
del 3 distretto forestale.

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
2021  0005

Progetto esecutivo per la 
realizzazione di interventi 
silvocolturali mirati alla 
salvaguardia  della superficie, 
della struttura e della salute del 
patrimonio forestale da 
eseguirsi nei complessi boscati 
 dei comuni di Cattolica 
Eraclea, Cianciana, 
Montallegro, Ribera e 
Sant'Angelo Muxaro

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
2021  0006

Progetto esecutivo per la 
realizzazione di interventi  
mirati al mantenimento e tutela 
della biodiversità forestale e 
della complessità 
paesaggistica da eseguirsi nei 
complessi boscati dei comuni 
del 5 distretto forestale.

dott. Bartolomeo 
Scibetta



G45E20000880001 440.000,00 440.000,00 CPA 1 si no 4

G94D21000000002 760.000,00 760.000,00 CPA 1 si no 4

G96G21004260002 850.000,00 850.000,00 CPA 1 si no 4

G96G21004250002 800.000,00 800.000,00 CPA 1 si no 4

G86G21000520002 100.000,00 100.000,00 CPA 1 si no 4

G76G21000620002 650.000,00 650.000,00 CPA 1 si no 4

G86G21000720002 475.000,00 475.000,00 CPA 1 si no 4

G26G21001130002 640.000,00 640.000,00 CPA 1 si no 4

G56G21002020002 765.000,00 765.000,00 CPA 1 si no 4

I80012000826 
2021  0007

Progetto esecutivo per la 
realizzazione di interventi 
silvocolturali mirati alla 
salvaguardia  della superficie, 
della struttura e della salute del 
patrimonio forestale da 
eseguirsi nei complessi boscati 
dei comuni del 6 distretto 
forestale

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
2021  0008

Progetto esecutivo per 
l'attuazione di interventi 
silvocolturali e gestione delle 
attività istituzionali  del servizio 
per il territorio di Agrigento, da 
realizzarsi con l’impiego di 
manodopera LTI

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
2021  0009

Progetto esecutivo per la 
prosecuzione degli interventi 
silvocolturali e gestione delle 
attività istituzionali  del servizio 
per il territorio di Agrigento, da 
realizzarsi con l’impiego di 
manodopera LTI

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
2021 0010

Progetto esecutivo per 
l’attuazione degli interventi di 
prevenzione incendi da 
realizzarsi nei complessi 
boscati della provincia di 
Agrigento

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
2021 0011

Progetto esecutivo per 
l’attuazione di interventi relativi 
alla gestione e fruizione della 
R.N.O. Foce del Fiume Platani 
nell’ambito del 4 distretto 
forestale della provincia di 
Agrigento. 

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
2021 0012

Progetto esecutivo per la 
salvaguardia e la tutela del 
patrimonio boschivo attraverso 
interventi di ripulitura dei viali 
parafuoco da eseguirsi nei 
complessi boscati dei comuni 
di Caltabellotta, Sambuca di 
Sicilia, Lampedusa e Linosa 
ricadenti nel 1° e 7° Distretto 
Forestale

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
2021 1300

Progetto esecutivo per la 
salvaguardia e la tutela del 
patrimonio boschivo attraverso 
interventi di ripulitura dei viali 
parafuoco da eseguirsi nei 
complessi boscati dei comuni 
di Menfi, Montevago e Sciacca 
ricadenti nel 1° Distretto 
Forestale. 

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
2021 1400

Progetto esecutivo per la 
salvaguardia e la tutela del 
patrimonio boschivo attraverso 
interventi di ripulitura dei viali 
parafuoco da eseguirsi nei 
complessi boscati  ricadenti nel 
2°  e 3° Distretto Forestale. 

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
2021 1500

Progetto esecutivo per la 
salvaguardia e la tutela del 
patrimonio boschivo attraverso 
interventi di ripulitura dei viali 
parafuoco da eseguirsi nei 
complessi boscati dei comuni 
del 4° distretto forestale. 

dott. Bartolomeo 
Scibetta



G56G21002030002 365.000,00 365.000,00 CPA 1 si no 4

G16G21001150002 755.000,00 755.000,00 CPA 1 si no 4

G56G21002290002 150.000,00 150.000,00 CPA 1 si no 4

G56G21002300002 160.000,00 160.000,00 CPA 1 si no 4

G87H21001010006 400.000,00 860.000,00 CPA 1 si no 4

G27H21000900006 425.000,00 998.000,00 CPA 1 si no 4

G57H21000860006 395.000,00 965.000,00 CPA 1 si no 4

I80012000826 
2021 1600

Progetto esecutivo per la 
salvaguardia e la tutela del 
patrimonio boschivo attraverso 
interventi di ripulitura dei viali 
parafuoco da eseguirsi nei 
complessi boscati dei comuni 
del 5° distretto forestale. 

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
2021 1700

Progetto esecutivo per la 
salvaguardia e la tutela del 
patrimonio boschivo attraverso 
interventi di ripulitura dei viali 
parafuoco da eseguirsi nei 
complessi boscati dei comuni 
del 6° distretto forestale.

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
2021 0018

Progetto esecutivo per la 
prosecuzione degli interventi di 
salvaguardia del patrimonio 
boschivo da eseguirsi nei 
complessi boscati ricadenti nel 
comune di Lampedusa e 
Linosa.

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
2021 0019

Progetto esecutivo per la 
realizzazione di interventi di 
manutenzione, cura e pulizia 
delle aree archeologiche della 
provincia di Agrigento.

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
2021 0020

Progetto esecutivo per la 
realizzazione di interventi 
finalizzati a ridurre la 
frammentazione degli habitat, 
mantenendo il collegamento 
ecologico e funzionale; gli 
interventi sono mirati alla 
valorizzazione, tutela, 
salvaguardia e al 
miglioramento dei popolamenti 
forestali. Il tutto per preservare 
la continuità ambientale, al fine 
di elevare la loro funzione 
ecologica, da realizzarsi nei 
comuni di Menfi, Montevago e 
Sciacca. PO FESR Sicilia 
2014-2020.Azione 6.5.A.2

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
2021 0021

Progetto esecutivo per la 
realizzazione di interventi 
mirati alla salvaguardia, tutela, 
conservazione e miglioramento 
delle aree forestali/naturali, 
attraverso l'incremento della 
stabilità e funzionalità degli 
habitat, al fine di limitare la 
perdita della biodiversità, da 
realizzarsi nei comuni di 
Caltabellotta e Sambuca di 
Sicilia. PO FESR Sicilia 2014-
2020.Azione 6.5.1

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
2021 0022

Progetto esecutivo per la 
realizzazione di interventi 
mirati alla salvaguardia, tutela, 
conservazione e miglioramento 
delle aree forestali/naturali, 
attraverso l'incremento della 
stabilità e funzionalità degli 
habitat, al fine di limitare la 
perdita della biodiversità, da 
realizzarsi nel comune di 
Burgio, Cammarata e San 
Giovanni Gemini. PO FESR 
Sicilia 2014-2020.Azione 6.5.1

dott. Bartolomeo 
Scibetta



G77H21000560006 540.000,00 725.000,00 CPA 1 si no 4

G57H21000870006 491.000,00 997.000,00 CPA 1 si no 4

G57H21000880006 581.000,00 870.000,00 CPA 1 si no 4

G57H21000890006 40.000,00 420.500,00 CPA 1 si no 4

I80012000826 
2021 0023

Progetto esecutivo per la 
realizzazione di interventi 
finalizzati a ridurre la 
frammentazione degli habitat, 
mantenendo il collegamento 
ecologico e funzionale; gli 
interventi sono mirati alla 
valorizzazione, tutela, 
salvaguardia e al 
miglioramento dei popolamenti 
forestali. Il tutto per preservare 
la continuità ambientale, al fine 
di elevare la loro funzione 
ecologica da realizzarsi nei 
comuni di Calamonaci  Lucca 
Sicula. e Ribera PO FESR 
Sicilia 2014-2020.Azione 
6.5.A.2 

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
2021 0024

Progetto esecutivo per la 
realizzazione di interventi 
mirati alla salvaguardia, tutela, 
conservazione e miglioramento 
delle aree forestali/naturali, 
attraverso l'incremento della 
stabilità e funzionalità degli 
habitat, al fine di limitare la 
perdita della biodiversità da 
realizzarsi nei comuni  del  3° 
distretto forestale  PO FESR 
Sicilia 2014-2020.Azione 6.5.1

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
20210252

Progetto esecutivo per la 
realizzazione di interventi 
finalizzati a ridurre la 
frammentazione degli habitat, 
mantenendo il collegamento 
ecologico e funzionale; gli 
interventi sono mirati alla 
valorizzazione, tutela, 
salvaguardia e al 
miglioramento dei popolamenti 
forestali. Il tutto per preservare 
la continuità ambientale, al fine 
di elevare la loro funzione 
ecologica da realizzarsi nei 
comuni di Cattolica Eraclea, 
Cianciana, Montallegro e 
Sant'Angelo Muxaro. PO FESR 
Sicilia 2014-2020.Azione 
6.5.A.2 

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
2021  026

Progetto esecutivo per la 
realizzazione di interventi 
mirati alla salvaguardia, tutela, 
conservazione e miglioramento 
delle aree forestali/naturali, 
attraverso l'incremento della 
stabilità e funzionalità degli 
habitat, al fine di limitare la 
perdita della biodiversità, da 
realizzarsi neila RNO Foce del 
Fiume Platani nel comune di 
Ribera. e nei comuni di 
Lampedusa e Linosa PO FESR 
Sicilia 2014-2020.Azione 6.5.1

dott. Bartolomeo 
Scibetta



G87H21001020006 177.000,00 290.000,00 CPA 1 si no 4

G67H21000870006 610.000,00 879.500,00 CPA 1 si no 4

G47H21000810006 581.000,00 995.000,00 CPA 1 si no 4

G16G21000530002 633000 633.000,00 CPA 1 si si 4

G16G21000520002 767.000,00 767.000,00 CPA 1 si si 4

G14D21000000002 680.000,00 680.000,00 CPA 1 si si 4

I80012000826 
2021 0027

Progetto esecutivo per la 
realizzazione di interventi 
finalizzati a ridurre la 
frammentazione degli habitat, 
mantenendo il collegamento 
ecologico e funzionale; gli 
interventi sono mirati alla 
valorizzazione, tutela, 
salvaguardia e al 
miglioramento dei popolamenti 
forestali. Il tutto per preservare 
la continuità ambientale, al fine 
di elevare la loro funzione 
ecologica da realizzarsi nei 
comuni di Casteltermini e San 
Biagio Platani. PO FESR 
Sicilia 2014-2020.Azione 
6.5.A.2 

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
2021 0028

Progetto esecutivo per la 
realizzazione di interventi 
finalizzati a ridurre la 
frammentazione degli habitat, 
mantenendo il collegamento 
ecologico e funzionale; gli 
interventi sono mirati alla 
valorizzazione, tutela, 
salvaguardia e al 
miglioramento dei popolamenti 
forestali. Il tutto per preservare 
la continuità ambientale, al fine 
di elevare la loro funzione 
ecologica da realizzarsi nei 
comuni di Aragona, Comitini, 
Grotte, Racalmuto, Licata, 
Naro, Palma di Montechiaro e 
Ravanusa. PO FESR Sicilia 
2014-2020.Azione 6.5.A.2 

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
2021 0029

Progetto esecutivo per la 
realizzazione di interventi 
finalizzati a ridurre la 
frammentazione degli habitat, 
mantenendo il collegamento 
ecologico e funzionale; gli 
interventi sono mirati alla 
valorizzazione, tutela, 
salvaguardia e al 
miglioramento dei popolamenti 
forestali. Il tutto per preservare 
la continuità ambientale, al fine 
di elevare la loro funzione 
ecologica da realizzarsi nei 
comuni di Agrigento e 
Siculiana. PO FESR Sicilia 
2014-2020.Azione 6.5.A.2 

dott. Bartolomeo 
Scibetta

I80012000826 
2021 0001

Progetto esecutivo per 
l'attuazioneinterventi 
prevenzione incendi  boschivi 
nei complessi boscati della 
provincia di Caltanissetta

Antonio Michele 
Valenti

I80012000826 
2021 0002

Progetto esecutivo per la 
prosecuzione di attività 
interventi silvocolturali e di 
gestione delle attività 
istituzionali del servizio per il 
territorio di Caltanissetta da 
realizzarsi con l'impiego di 
manodopera LTI

Antonio Michele 
Valenti

I80012000826 
2021 0003

Progetto esecutivo per la 
prosecuzione di attività 
interventi silvocolturali e di 
gestione delle attività 
istituzionali del servizio per il 
territorio di Caltanissetta da 
realizzarsi con l'impiego di 
manodopera LTI

Antonio Michele 
Valenti



G76G21000680002 719.000,00 719.000,00 CPA 1 si si 4

G56G21002080002 712.000,00 712.000,00 CPA 1 si si 4

G76G2100070002 597.000,00 597.000,00 CPA 1 si si 4

G26G21001180002 785.000,00 785.000,00 CPA 1 si si 4

G46G21000890002 480.000,00 480.000,00 CPA 1 si si 4

G86G21000750002 357.000,00 357.000,00 CPA 1 si si 4

G16G21001240002 150.000,00 150.000,00 CPA 1 si si 4

G46G21001860002 849.624,00 849.624,00 CPA 1 si si 4

G96G21005810002 100.000,00 100.000,00 CPA 1 si si 4

G76G21001840002 940.736,00 940.736,00 CPA 1 si si 4

I80012000826 
2021 0004

Progetto esecutivo per la tutela 
e salvaguardia del patrimonio 
boschivo attraverso interventi 
di ripulitura dei viali parafuoco 
da eseguirsi nei compessi 
boscati del comune di 
Mazzarino località rafforosso e 
altri

Antonio Michele 
Valenti

I80012000826 
2021 0005

Progetto esecutivo per la tutela 
e salvaguardia del patrimonio 
boschivo attraverso interventi 
di ripulitura dei viali parafuoco 
da eseguirsi nei compessi 
boscati del comune di 
Mazzarino località Alzacuda  e 
altri

Antonio Michele 
Valenti

I80012000826 
2021 0006

Progetto esecutivo per la tutela 
e salvaguardia del patrimonio 
boschivo attraverso interventi 
di ripulitura dei viali parafuoco 
da eseguirsi nei compessi 
boscati dei  comuni di san 
Cataldo e Marianopoli

Antonio Michele 
Valenti

I80012000826 
2021 0007

Progetto esecutivo per la tutela 
e salvaguardia del patrimonio 
boschivo attraverso interventi 
di ripulitura dei viali parafuoco 
da eseguirsi nei complessi 
boscati dei  comuni di  
Mussomeli, Campofranco, 
Milena, Sutera e Villalba.

Antonio Michele 
Valenti

I80012000826 
2021 0008

Progetto esecutivo per la tutela 
e salvaguardia del patrimonio 
boschivo attraverso interventi 
di ripulitura dei viali parafuoco 
da eseguirsi nei complessi 
boscati dei  comuni di Butera e 
Niscemi.

Antonio Michele 
Valenti

I80012000826 
2021 0009

Progetto esecutivo per la tutela 
e salvaguardia del patrimonio 
boschivo attraverso interventi 
di ripulitura dei viali parafuoco 
da eseguirsi nei complessi 
boscati dei  comuni di 
Caltanissetta, Santa Caterina 
Villarmosa, Sommatino e 
Resuttano.

Antonio Michele 
Valenti

I80012000826 
2021 0010

Progetto esecutivo per 
interventi di manutenzione, 
cura e pulizia delle aree 
archeologiche della provincia di 
Caltanisetta

Antonio Michele 
Valenti

I80012000826 
2021 0011

Progetto esecutivo per 
l'attuazione di interventi 
silvocolturali finalizzati al 
mantenimento e tutela della 
biodiversità forestale da 
eseguirsi nei complessi boscati 
del 1° e 3° distretto della 
provincia di Caltanissetta

Antonio Michele 
Valenti

I80012000826 
2021 0012

Progetto esecutivo per 
interventi di tutela, 
salvaguardia, miglioramento e 
valorizzazione della Riserva 
Naturale Sughereta di Niscemi.

Antonio Michele 
Valenti

I80012000826 
2021 0013

Progetto esecutivo per 
l'attuazione di interventi 
silvocolturali finalizzati al 
mantenimento e tutela della 
biodiversità forestale da 
eseguirsi nei complessi boscati 
del 2° e 4° distretto della 
provincia di Caltanissetta

Antonio Michele 
Valenti



G97H21001640006 402.155,00 968.000,00 CPA 1 si si 4

G17H21000870006 438.695,00 750.000,00 CPA 1 si si 4

G37H21000860006 515.800,00 992.000,00 CPA 1 si si 4

G57H21001000006 276.435,00 790.000,00 CPA 1 si si 4

G77H21000660006 246.250,00 950.000,00 CPA 1 si si 4

G57H21001010004 334.900,00 750.000,00 CPA 1 si si 4

G57H21001020006 423.550,00 890.000,00 CPA 1 si si 4

I80012000826 
2021 0014

Progetto per interventi di 
salvaguardia, tutela 
conservazione e miglioramento 
forestale con l'incremento della 
stabilità e funzionalità degli 
habitat per limitare la perdita 
della biodiversità da realizzarsi 
nei Comune di Caltanissetta - 
PO FESR SICILIA 2

Antonio Michele 
Valenti

I80012000826 
2021 0015

Progetto per interventi di 
salvaguardia, tutela 
conservazione e miglioramento 
forestale con l'incremento della 
stabilità e funzionalità degli 
habitat per limitare la perdita 
della biodiversità da realizzarsi 
nei Comuni dSommatino e 
Marianopoli- PO FESR SI

Antonio Michele 
Valenti

I80012000826 
2021 0016

Progetto per interventi di 
salvaguardia, tutela 
conservazione e miglioramento 
forestale con l'incremento della 
stabilità e funzionalità degli 
habitat per limitare la perdita 
della biodiversità da realizzarsi 
nel Comunie di S. Cataldo- PO 
FESR SICILIA 2014

Antonio Michele 
Valenti

I80012000826 
2021 0017

Progetto per interventi di 
salvaguardia, tutela 
conservazione e miglioramento 
forestale con l'incremento della 
stabilità e funzionalità degli 
habitat per limitare la perdita 
della biodiversità da realizzarsi 
nel Comuni di Santa Caterina e 
resuttano - PO F

Antonio Michele 
Valenti

I80012000826 
2021 0018

Progetto per interventi di 
salvaguardia, tutela 
conservazione e miglioramento 
forestale con l'incremento della 
stabilità e funzionalità degli 
habitat per limitare la perdita 
della biodiversità da realizzarsi 
nel Comune di Mazzarino e 
Riesi- PO FESR SICILI

Antonio Michele 
Valenti

I80012000826 
2021 0019

Progetto per interventi di 
salvaguardia, tutela 
conservazione e miglioramento 
forestale con l'incremento della 
stabilità e funzionalità degli 
habitat per limitare la perdita 
della biodiversità da realizzarsi 
nel Comune di Mazzarino loc. 
canalotto - PO FES

Antonio Michele 
Valenti

I80012000826 
2021 0020

Progetto per interventi di 
salvaguardia, tutela 
conservazione e miglioramento 
forestale con l'incremento della 
stabilità e funzionalità degli 
habitat per limitare la perdita 
della biodiversità da realizzarsi 
nel Comune di Mazzarino loc. 
Alzacuda - PO FESR

Antonio Michele 
Valenti



G57H21001030006 596.930,00 910.000,00 CPA 1 si si 4

G87H21001200006 491.440,00 750.000,00 CPA 1 si si 4

G87H21001210006 118.200,00 350.000,00 CPA 1 si si 4

G87H21001220006 471.105,00 855.000,00 CPA 1 si si 4

G57H21001040006 236.400,00 545.000,00 CPA 1 si si 4

G44G21000050002  €     998.000,00  €     998.000,00 cpa 1 si si 4 00

G46G21000600002  €     640.000,00  €     640.000,00 cpa 1 si si 4 00

G36G21000560002  €     501.000,00  €     501.000,00 cpa 1 si si 4 00

I80012000826 
2021 0021

Progetto per interventi di 
salvaguardia, tutela 
conservazione e miglioramento 
forestale con l'incremento della 
stabilità e funzionalità degli 
habitat per limitare la perdita 
della biodiversità da realizzarsi 
nel Comune di Mazzarino loc. 
Floresta- PO FESR 

Antonio Michele 
Valenti

I80012000826 
2021 0022

Progetto per interventi di 
salvaguardia, tutela 
conservazione e miglioramento 
forestale con l'incremento della 
stabilità e funzionalità degli 
habitat per limitare la perdita 
della biodiversità da realizzarsi 
nel Comune di Butera e 
Niscemi- PO FESR SICILIA

Antonio Michele 
Valenti

I80012000826 
2021 0023

Progetto per interventi di 
salvaguardia, tutela 
conservazione e miglioramento 
forestale con l'incremento della 
stabilità e funzionalità degli 
habitat per limitare la perdita 
della biodiversità da realizzarsi 
nel Comune di Niscemi e 
Butera- PO FESR SICILIA

Antonio Michele 
Valenti

I80012000826 
2021 0024

Progetto per interventi di 
salvaguardia, tutela 
conservazione e miglioramento 
forestale con l'incremento della 
stabilità e funzionalità degli 
habitat per limitare la perdita 
della biodiversità da realizzarsi 
nel Comune di Mussomeli e 
Villalba- PO FESR SIC

Antonio Michele 
Valenti

I80012000826 
2021 0025

Progetto per interventi di 
salvaguardia, tutela 
conservazione e miglioramento 
forestale con l'incremento della 
stabilità e funzionalità degli 
habitat per limitare la perdita 
della biodiversità da realizzarsi 
nei Comuni di Campofranco, 
Milena e Sutera- PO 

Antonio Michele 
Valenti

I 80012000826 
2021 0001

COD. 01/2021  - 
"UTILIZZAZIONE 
CONTINUATIVA DEI 
LAVORATORI A TEMPO 
INDETERMINATO (LTI) PER 
LA GESTIONE DEL 
PATRIMONIO FORESTALE 
DEL DEMANIO REGIONALE 
O IN CONCESSIONE , 
DELLAE RISERVE NATURALI 
GESTITE E DI TUTTE LE 
ATTIVITA' DI COMPETENZA 
DEL SERVIZIO 13 

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0002

 Interventi di prevenzione della 
vegetazione dagli incendi 
boschivi dei distretti forestali 
1°, 2° tirreno, 2° ionio, 3° di 
euro 640.000,00 - Capitolo 
156604

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0003

Interventi di prevenzione della 
vegetazione dagli incendi 
boschivi dei distretti forestali 
4°, 5°, 6°  e 7° di euro 
501.000,00

Dott. Agatino 
SIDOTI



G46G21000610002  €     999.000,00  €     999.000,00 cpa 1 si si 4 00

G46G21000680002  €     500.000,00  €     500.000,00 cpa 1 si si 4 00

G49J21005860002  €     630.000,00  €     630.000,00 cpa 1 si si 4 00

G49J21005850002  €     850.000,00  €     850.000,00 cpa 1 si si 4 00

G69J21005140002  €     820.000,00  €     820.000,00 cpa 1 si si 4 00

G59J21005340002  €     800.000,00  €     800.000,00 cpa 1 si si 4 00

G99J21003780002  €     800.000,00  €     800.000,00 cpa 1 si si 4 00

G89J21004300002  €     130.000,00  €     130.000,00 cpa 1 si si 4 00

G89J21002500002  €       12.000,00  €       12.000,00 cpa 1 si si 4 00

G49J21011750002  €     250.000,00  €     250.000,00 cpa 1 si si 4 00

I 80012000826 
2021 0004

Utilizzazione continuativa dei 
lavoratori a tempo 
indeterminato (LTI) per la 
gestione del patrimonio 
forestale del demanio regionale 
o in concessione, delle Riserve 
naturali gestite, per le attività di 
prevenzione incendi e di tutte 
le attività di compete

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0005

Interventi gestionali e di 
riorganizzazione della fruizione 
nelle  RNO “Le montagne delle 
felci e dei porri”, R.N.O.  Isola 
di Filicudi e scogli Canna e 
Montenassari e RNO Isola di 
Stromboli e Strombolicchio; 
RNO Bosco di Malabotta e 
RNO Fiumedinisi e Mon

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0006

Cod. Me 06/2021 - 
Utilizzazione continuativa dei 
lavoratori a tempo 
indeterminato (LTI) per la 
gestione del patrimonio 
forestale del demanio regionale 
o in concessione, delle Riserve 
naturali gestite, per le attività di 
prevenzione incendi e di tutte 
le a

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0007

Cod. Me 07/2021 - Interventi di 
prevenzione della vegetazione 
dagli incendi boschivi del 
distretto forestale 1° di euro 
850.000,00 - Capitolo 156604

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0008

Cod. Me 08 /2021 - Interventi 
di prevenzione della 
vegetazione dagli incendi 
boschivi dei distretti forestali 
dei distretti forestali 2° tirreno e 
2° ionio di euro 820.000,00.  

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0009

Cod. Me 09 - Interventi di 
prevenzione della vegetazione 
dagli incendi boschivi dei 
distretti forestali 3° e 4° di euro 
800.000,00

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0010

Cod. Me 10/2021 - Interventi di 
prevenzione della vegetazione 
dagli incendi boschivi dei 
distretti forestali 5°, 6°  e 7° di 
euro 800.000,00.  

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0011

INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE, CURE E 
PULIZIA NELLE AREE 
ARCHEOLOGICHE E SITI 
CULTURALI IN PROVINCIA DI 
MESSINA. IMPORTO DI € 
130.000,00    

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0012

Produzioni vivaistiche di piante 
forestali e piante da destinare 
alla qualificazione e 
valorizzazione degli ambienti 
naturalistici, urbani e 
paesaggistici della provincia di 
Messina

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0013

Interventi di gestione dei 
boschi demaniali o in 
convenzione del 1° e 2° 
distretto tirreno della provincia 
di Messina  . Importo 
250.000,00 - Capitolo 156604

Dott. Agatino 
SIDOTI



G45H20000020001  €     850.000,00  €     900.000,00 cpa 1 si si 4 00

G45H20000030006 € 848.636,60 € 900.000,00 cpa 1 si si 4 00

G45H20000040006  €     980.460,09  €     999.000,00 cpa 1 si si 4 00

G65H20000040006 € 898.985,56 € 900.000,00 cpa 1 si si 4 00

G35H20000050006  €     595.000,00  €     900.000,00 cpa 1 si si 4 00

G85H20000010006 € 589.794,31 € 900.000,00 cpa 1 si si 4 00

G15H20000010006  €     594.112,07  €     850.000,00 cpa 1 si si 4 00

I 80012000826 
2021 0014

 FSC 2014-2020– MESSINA-
COD - ME 01 Progetto per gli 
interventi di difesa e 
salvaguardia e conservazione  
della superficie e della struttura 
del patrimonio forestale 
regionale mediante: 
decespugliamento, tagli 
fitosanitari, sfolli o diradamenti, 
adeguamen

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0015

 FSC 2014-2020– MESSINA- 
COD - ME 02 Progetto per gli 
interventi di difesa e 
salvaguardia e conservazione  
della superficie e della struttura 
del patrimonio forestale 
regionale mediante: 
decespugliamento, tagli 
fitosanitari, sfolli o diradamenti, 
adeguame

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0016

 FSC 2014-2020– MESSINA – 
03. Progetto per gli interventi di 
difesa e salvaguardia e 
conservazione  della superficie 
e della struttura del patrimonio 
forestale regionale mediante: 
decespugliamento, tagli 
fitosanitari, sfolli o diradamenti, 
adeguamento del

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0017

 FSC 2014-2020– MESSINA-
COD - ME 05 Progetto per gli 
interventi di difesa e 
salvaguardia e conservazione 
della superficie e della struttura 
del patrimonio forestale 
regionale mediante: 
decespugliamento, da 
realizzare, quale misura 
ambientale finalizzata a

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0018

FSC 2014-2020–  MESSINA – 
06- Linea  – Progetto per gli 
interventi di difesa e 
salvaguardia e conservazione  
della superficie e della struttura 
del patrimonio forestale 
regionale mediante: 
decespugliamento, tagli 
fitosanitari, sfolli o diradamenti, 
adegua

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0019

FSC 2014-2020–  MESSINA – 
07 -Linea  – Progetto per gli 
interventi di difesa e 
salvaguardia e conservazione  
della superficie e della struttura 
del patrimonio forestale 
regionale mediante: 
decespugliamento, tagli 
fitosanitari, sfolli o diradamenti, 
adegua

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0020

 FSC 2014-2020–  MESSINA – 
08 -  Linea  – Progetto per gli 
interventi di difesa e 
salvaguardia e conservazione  
della superficie e della struttura 
del patrimonio forestale 
regionale mediante: 
decespugliamento, tagli 
fitosanitari, sfolli o diradamenti, 
ade

Dott. Agatino 
SIDOTI



G95H20000020006 € 617.010,22 € 850.000,00 cpa 1 si si 4 00

G35H20000070006  €     512.566,21  €     990.000,00 cpa 1 si si 4 00

 G47H21000640006 € 614.927,56 € 967.352,56 cpa 1 si si 4 00

 G47H21000650006  €     388.379,78  €     997.000,00 cpa 1 si si 4 00

G47H21000680006 € 489.713,45 € 767.213,45 cpa 1 si si 4 00

G17H21000680006  €     496.162,16  €     973.194,34 cpa 1 si si 4 00

G97H21000650006 € 275.237,32 € 531.863,51 cpa 1 si si 4 00

I 80012000826 
2021 0021

FSC 2014-2020–  MESSINA – 
09 - Linea  – Progetto per gli 
interventi di difesa e 
salvaguardia e conservazione  
della superficie e della struttura 
del patrimonio forestale 
regionale mediante: 
decespugliamento, tagli 
fitosanitari, sfolli o diradamenti, 
adegu

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0022

FSC 2014-2020- COD 10- ME  
Progetto per gli interventi di 
difesa e salvaguardia e 
conservazione  della superficie 
e della struttura del patrimonio 
forestale regionale mediante: 
decespugliamento, tagli 
fitosanitari, sfolli o diradamenti, 
adeguamento della 

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0023

PO FESR Sicilia 2014/2020 - 
MESSINA 01 – AZIONE 6.5.1 - 
Interventi di tutela, 
conservazione e miglioramento 
della biodiversità e della 
funzionalità degli habitat della 
Rete natura 2000 dei distretti 
forestale n. 1 e 2 Tirreno, Area 
territoriale A, della P

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0024

PO FESR Sicilia 2014/2020 - 
MESSINA 02 – AZIONE 6.5.1 - 
Interventi di tutela, 
conservazione e miglioramento 
della biodiversità e della 
funzionalità degli habitat della 
Rete natura 2000 dei distretti 
forestale n. 1 e 2 Tirreno, Area 
territoriale A, della P

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0025

PO FESR Sicilia 2014/2020 - 
MESSINA 05 – AZIONE 6.5.1 - 
Interventi di tutela, 
coservazione e miglioramento 
della biodiversità e della 
funzionalità degli habitat della 
rete natura 2000 del distretto 
forestale  n. 2 Ionio della 
Provincia di Messina di euro 

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0026

PO FESR Sicilia 2014/2020 - 
MESSINA 07 – AZIONE 6.5.1 - 
Interventi di tutela, 
conservazione e miglioramento 
della biodiversità e della 
funzionalità degli habitat della 
Rete natura 2000 del distretto 
forestale n. 4 della Provincia di 
Messina di euro 999.00

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0027

PO FESR Sicilia 2014/2020 - 
MESSINA 08 – AZIONE 6.5.1 - 
Interventi di tutela, 
conservazione e miglioramento 
della biodiversità e della 
funzionalità degli habitat della 
Rete natura 2000 del distretto 
forestale n. 5, area territoriale 
A, della Provincia di 

Dott. Agatino 
SIDOTI



G67H21000790006  €     277.502,23  €     579.565,20 cpa 1 si si 4 00

G49J21007180006 € 387.278,33 € 631.478,33 cpa 1 si si 4 00

G47H21000660006  €     348.654,90  €     485.054,90 cpa 1 si si 4 00

G47H21000670006 € 601.433,63 € 665.000,00 cpa 1 si si 4 00

G47H21000690006  €     703.987,48  €     883.087,48 cpa 1 si si 4 00

G37H21000700006 € 138.670,85 € 330.000,00 cpa 1 si si 4 00

€ 189.190,23 € 189.190,23 cpa 1 si si 3 00

I 80012000826 
2021 0028

PO FESR Sicilia 2014/2020 - 
MESSINA 09 – AZIONE 6.5.1 - 
Interventi di tutela, 
conservazione e miglioramento 
della biodiversità e della 
funzionalità degli habitat della 
Rete natura 2000 del distretto 
forestale n. 5, area territoriale 
B, della Provincia di 

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0029

PO FESR Sicilia 2014/2020 - 
MESSINA 10 – AZIONE 6.5.1 - 
Interventi di tutela, 
conservazione e miglioramento 
della biodiversità e della 
funzionalità degli habitat della 
Rete natura 2000 dei distretti 
forestali n. 6 e n. 7, della 
Provincia di Messina di eur

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0030

PO FESR Sicilia 2014/2020 - 
MESSINA 03 – AZIONE 6.5.2A 
- Interventi di tutela, 
miglioramento, 
avviamento/accrescimento dei 
processi di naturalizzazione dei 
popolamenti forestali ricadenti 
nei corridoi ecologici o aree 
demaniali non presenti in aree 
protet

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0031

PO FESR Sicilia 2014/2020 - 
MESSINA 04 – AZIONE 6.5.2A 
- Interventi di tutela, 
miglioramento, 
avviamento/accrescimento dei 
processi di naturalizzazione dei 
popolamenti forestali ricadenti 
nei corridoi ecologici o aree 
demaniali non presenti in aree 
protet

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0032

PO FESR Sicilia 2014/2020 - 
MESSINA 06 – AZIONE 6.5.2A 
- Interventi di tutela, 
miglioramento, 
avviamento/accrescimento dei 
processi di naturalizzazione dei 
popolamenti forestali ricadenti 
nei corridoi ecologici o aree 
demaniali non presenti in aree 
protet

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0033

PO FESR Sicilia 2014/2020 - 
MESSINA 11 – AZIONE 6.5.2A 
- Interventi di tutela, 
miglioramento, 
avviamento/accrescimento dei 
processi di naturalizzazione dei 
popolamenti forestali ricadenti 
nei corridoi ecologici o aree 
demaniali non presenti in aree 
protet

Dott. Agatino 
SIDOTI

I 80012000826 
2021 0034

PO FESR Sicilia 2014/2020 - 
MESSINA 11 – AZIONE 6.5.2A 
- Interventi di tutela, 
miglioramento, 
avviamento/accrescimento dei 
processi di naturalizzazione dei 
popolamenti forestali ricadenti 
nei corridoi ecologici o aree 
demaniali non presenti in aree 
protet

Dott. Agatino 
SIDOTI



G17G20000010006 Pietro Miceli 425.000,00 425.000,00 CPA 1 si si 4

G14D21000010002 Pietro Miceli 220.000,00 220.000,00 CPA 1 si si 4

G19J21001220008 Pietro Miceli 300.000,00 300.000,00 CPA 1 si si 4

G16G21000540002 Pietro Miceli 310.000,00 310.000,00 CPA 1 si si 4

G19J21004210002 Pietro Miceli 250.000,00 250.000,00 CPA 1 si si 4

G19J21004170002 344.100,00 344.100,00 CPA 1 NO NO 1

G19J21004170002 105.000,00 105.000,00 CPA 1 NO NO 1

G29J21001080006 572.561,48 572.561,48 CPA 1 NO NO 1

I800120008260
001

interventi di riefficientamento 
della rete sentieristica, della 
viabilità e delle chiudende 
danneggiate dalle intemperie 
da effettuarsi quale misura 
ambientale finalizzata alla 
mitigazione degli effetti 
derivanti dall'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 
ed a sostegnosocio economco 
delle popolazioni residenti 
interessate alla pandemia, nel 
distretto 5 di Trapani R.N.O. 
Zingaro

I800120008260
0002

Utilizzazione continuativa dei 
Lavoratori a Tempo 
Indeterminato, nonché alla 
gestione dei servizi e del 
patrimonio forestale naturale 
della Riserva Naturale 
Orientata Zingaro

I800120008260
0003

Interventi finalizzati 
all'efficientamento dei viali 
parafuoco per la difesa dagli 
incendi, alla tutela e sicurezza 
dei visitatori, nonché alla 
tutela, salvaguardia e gestione 
del patrimonio forestale 
naturale della Riserva Naturale 
Orientata dello Zingaro

I800120008260
0004

Interventi Finalizzati alla 
prevenzione e difesa dagli 
incendi alla tutela e sicurezza 
dei visitatori nonché alla 
gestione dei servizi e del 
patrimonio forestale naturale 
della Riserva Naturale 
Orientata Zingaro

I800120008260
0005

Interventi Finalizzati alla 
prevenzione e difesa dagli 
incendi alla tutela e sicurezza 
dei visitatori nonché alla 
gestione dei servizi e del 
patrimonio forestale naturale 
della Riserva Naturale 
Orientata Zingaro

I 2022 
80012000826 

0001

Interven� di manutenzione dei 
boschi demaniali ed in quelli a 
qualsiasi �tolo nella disponibilità 
del Servizio per il Territorio, quali 
interven� selvicolturali di 
potatura, ripulitura e diradamen� 
e piccole opere di bonifica 
connesse

I 2022 
80012000826 

0001

Interven� di manutenzione dei 
boschi demaniali ed in quelli a 
qualsiasi �tolo nella disponibilità 
del Servizio per il Territorio, quali 
interven� selvicolturali di 
potatura, ripulitura e diradamen� 
e piccole opere di bonifica 
connesse

I 2022 
80012000826 

0001

Interven� di manutenzione dei 
boschi demaniali ed in quelli a 
qualsiasi �tolo nella disponibilità 
del Servizio per il Territorio, quali 
interven� selvicolturali di 
potatura, ripulitura e diradamen� 
e piccole opere di bonifica 
connesse



G87G20000010006 230.400,00 230.400,00 CPA 1 NO NO 1

G87G20000010006 377.252,00 377.252,00 CPA 1 NO NO 1

G87G20000020006 142.744,00 142.744,00 CPA 1 NO NO 1

G87G20000020006 142.744,00 142.744,00 CPA 1 NO NO 1

G67G20000020006 152.940,00 152.940,00 CPA 1 NO NO 1

G67G20000020006 122.352,00 122.352,00 CPA 1 NO NO 1

G79J21001400006 122.352,00 € 122.352,00 CPA 1 NO NO 1

I 2022 
80012000826 

0001

Interventi di manutenzione dei 
boschi demaniali ed in quelli a 

qualsiasi titolo nella 
disponibilità del Servizio per il 

Territorio, quali interventi 
selvicolturali di potatura, 
ripulitura e diradamenti e 
piccole opere di bonifica 

connesse

I 2022 
80012000826 

0001

Interventi di manutenzione dei 
boschi demaniali ed in quelli a 

qualsiasi titolo nella 
disponibilità del Servizio per il 

Territorio, quali interventi 
selvicolturali di potatura, 
ripulitura e diradamenti e 
piccole opere di bonifica 

connesse

I 2022 
80012000826 

0001

Interventi di manutenzione dei 
boschi demaniali ed in quelli a 

qualsiasi titolo nella 
disponibilità del Servizio per il 

Territorio, quali interventi 
selvicolturali di potatura, 
ripulitura e diradamenti e 
piccole opere di bonifica 

connesse

I 2022 
80012000826 

0001

Interventi di manutenzione dei 
boschi demaniali ed in quelli a 

qualsiasi titolo nella 
disponibilità del Servizio per il 

Territorio, quali interventi 
selvicolturali di potatura, 
ripulitura e diradamenti e 
piccole opere di bonifica 

connesse

I 2022 
80012000826 

0001

Interventi di manutenzione dei 
boschi demaniali ed in quelli a 

qualsiasi titolo nella 
disponibilità del Servizio per il 

Territorio, quali interventi 
selvicolturali di potatura, 
ripulitura e diradamenti e 
piccole opere di bonifica 

connesse

I 2022 
80012000826 

0001

Interventi di manutenzione dei 
boschi demaniali ed in quelli a 

qualsiasi titolo nella 
disponibilità del Servizio per il 

Territorio, quali interventi 
selvicolturali di potatura, 
ripulitura e diradamenti e 
piccole opere di bonifica 

connesse

I 2022 
80012000826 

0001

Interventi di manutenzione dei 
boschi demaniali ed in quelli a 

qualsiasi titolo nella 
disponibilità del Servizio per il 

Territorio, quali interventi 
selvicolturali di potatura, 
ripulitura e diradamenti e 
piccole opere di bonifica 

connesse
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