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Dipartimento regionale dell’Ambiente 
1. AZIONE PO FESR SICILIA 2014/2020   
 
DENOMINAZIONE AZIONE  

6.6.1 – Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito 
terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo 

 

Dotazione finanziaria 
dell’azione (euro) 

45.875.617,74 

 
 
INQUADRAMENTO  

Obiettivo Tematico 6. TUTELARE L’AMBIENTE E PROMUOVERE L’USO EFFICIENTE DELLE RISORSE 

Priorità di 
investimento  

6.c Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale 

Obiettivo specifico 
6.6 MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO 
NELLE AREE DI ATTRAZIONE NATURALE 

Target finanziario 
intermedio (2018) 

19.000.000 

Target indicatori 
output (2018) 

 
CO23  

Natura e biodiversità: Superficie degli 
habitat beneficiari di un sostegno 
finalizzato al raggiungimento di un 
migliore stato di conservazione  

ettari  168,00  

Settore di intervento 

085 Tutela e valorizzazione della biodiversità, protezione della natura e infrastrutture “verdi” 

086 Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000 

090 Piste ciclabili e percorsi pedonali 

091 Sviluppo e promozione del potenziale turistico delle aree naturali 

093 Sviluppo e promozione di servizi turistici pubblici 

Forma di 
finanziamento 

01. Sovvenzione a fondo perduto 

Tipo di territorio 

01 Grandi aree urbane (densamente popolate > 50 000 abitanti) 

02 Piccole aree urbane (mediamente popolate > 5 000 abitanti) 

03 Aree rurali (scarsamente popolate) 

Meccanismi 
territoriali di 
attuazione 

01 Investimento territoriale integrato — urbano 

03 Investimento territoriale integrato — altro 

07. Non pertinente 

SCHEDA AZIONE 

Condizionalità ex ante  

Piano di azione della 
condizionalità di riferimento 
(se non soddisfatta) 

Condizionalità ex-ante Criteri non soddisfatti Azioni da 
intraprendere 
Nazionali e Regionali 

Termine (data) 

    

Beneficiari 
Regione Siciliana - Enti Gestori delle Riserve e dei Parchi Naturali, Enti locali e loro associazioni / 
consorzi / Unioni  

Destinatari Popolazione residente ed operante nei territori della Rete Ecologica Siciliana 

Territorio di Riferimento Siti ricadenti nella Rete Ecologica Siciliana. 

Uso programmato degli 
strumenti finanziari 

Non si prevede il ricorso a strumenti finanziari nell’ambito del presente Obiettivo Specifico 



 – 175 – 

Uso programmato di Grandi 
Progetti 

Non si prevede il ricorso allo strumento dei grandi progetti. 

Indicatori di realizzazione 
 

ID Descrizione indicatore Unità di misura 
Valore Obiettivo - 

2023 

CO09 

Turismo sostenibile: Aumento del 
numero atteso di visite a siti del 
patrimonio culturale e naturale e a 
luoghi di attrazione beneficiari di un 
sostegno 

Visite/anno 
16.500,00 

 

6.6 Siti oggetto d’intervento N 
 

40,00 
 

Criteri di selezione 

Ammissibilità 
sostanziale 

• Localizzazione  dell’intervento  nel  territori  definiti  negli ambiti degli 
attrattori della Rete Ecologica Siciliana 

• Coerenza, laddove pertinente, con i piani di gestione, PAF e strumenti di 
pianificazione delle aree protette terrestri e marine (Parchi, Riserve, aree 
marine protette, etc) e paesaggi tutelati 

Criteri di 
valutazione 

 Qualità tecnica del progetto in termini di: 
o Analisi della domanda potenziale e dell’incremento del tasso di 

turisticità delle aree beneficiarie  
o capacità di attivare integrazioni e sinergie con il sistema 

economico culturale e sociale, 
o salvaguardia della connettività ecologica 
o sostenibilità gestionale e finanziari 
o  innovatività (tecniche di tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale 
o potenziamento e/o sviluppo di servizi ecosistemici 

 Superficie oggetto di intervento (interventi di area vasta e di 
riqualificazione ambientale) 

 Miglioramento/diversificazione accessibilità attraverso la mobilità 
sostenibile e dolce 

 Contributo  del  progetto  al  miglioramento  dell’attrattività delle risorse 
naturali 

  Promozione di attività imprenditoriali  e di potenziamento dei servizi di 
fruizione per il turismo responsabile e sostenibile; 

 
Criteri Premiali: 

 Green Public Procurement 

 Previsione di  adeguate modalità di informazione, educazione ambientale, 

 Partecipazione e concertazione a livello locali; 

 Previsione di sistemi  atti a verificare la fruizione dei siti naturali 

 Contributo a finalità di tipo sociale (riduzione della marginalità, 
occupazione nel rispetto dei principi delle pari opportunià,  ecc.) 

 Integrazione strategico-programmatica con altri interventi sostenuti sia 
dallo stesso PO che da altri Programmi (LIFE, ENI, PO FESR 2007-2013, etc) 

 Integrazione tra i proponenti in termini di concertazione degli interventi fra 
più soggetti 

  Livello della progettazione  esecutivo cantierabile 

Progetti approvati prima 
della definizione dei criteri di 
selezione. Verifica di 
coerenza con i criteri di 
selezione approvati dal CdS  

Tipologia intervento 
finanziabile 

Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) finalizzate al recupero e realizzazione di 
sentieristica e di percorsi ciclopedonali e punti di accesso nelle aree della Rete Ecologica Regionale 
“Sentiero Italia-Regione Siciliana”, alla realizzazione di aree verdi attrezzate, punti di osservazione, 
al  recupero di strutture (es. edifici rurali, mulini, etc.) per la realizzazione di centri visita, punti di 
informazione e piccole strutture ricettive 
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2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’AZIONE 
 

DIPARTIMENTO  
Dirigente Generale  
Barresi Rosaria  
dra@regione.sicilia.it 

RESPONSABILE DELLA 
GESTIONE  

COMPILARE CON ESTREMI UCO 

RESPONSABILE DEL 
CONTROLLO  

Collura Giuseppe Giuseppe.collura@regione.sicilia.it 

EVENTUALE OI  

 
 
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO DELL’AZIONE 
 

Tipo atto 
(regolamento, legge, DL, etc.) 

Numero Data Oggetto 

Direttiva 92/43/CEE 21 maggio 1992 

Conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche  
- c.d. “Direttiva Habitat” 

Direttiva  2009/147/CE (ex 
79/409/CEE), 

30 novembre 2009 “concernente la 
conservazione degli uccelli 
selvatici” c.d. “Direttiva 
Uccelli” 

D.P.R. 357 8 settembre 1997 Regolamento recante 
attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della 
fauna selvatiche 

legge  394 6 dicembre 1991, Legge quadro sulle aree 
protette 

L.R. 98 6 maggio 1981, “Norme per l’istituzione nella 
Regione siciliana di parchi e 
riserve natural 

L.R. 14 9 agosto 1988, “Norme per l’istituzione nella 
Regione siciliana di parchi e 
riserve naturali 

Decreto Ministeriale 
Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio 

 3 aprile 2000 e ss.mm.ii Elenco dei siti di importanza 
comunitaria e delle zone di 
protezione speciale, 
individuati ai sensi delle 
direttive 92/43/CEE e 
79/409/CEE 

Decreto Ministeriale 
Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio 

 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione 
dei siti Natura 2000 

Decreto Ministeriale del 
Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio 
e del Mare 

 17 ottobre 2007 Criteri minimi uniformi per la 
definizione di misure di 
conservazione relative a 
Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) e a Zone 
di Protezione Speciale (ZPS) 

 


