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Avviso Asse 5 Azione 5.1.1.A
“Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della
resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico
e di erosione costiera”,
Asse 6 Azione 6.5.1
“Azioni previste nei Prioritized Action
Framework (PAF) e nei Piani di Gestione
della Rete Natura 2000”,
Asse 6 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”

FINALITA’
L’azione intende finanziare operazioni strutturali di
mitigazione del rischio geomorfologico, idraulico e di
erosione costiera sui siti che presentano un elevato o alto
grado di rischio sulla base di quanto previsto nel PAI ed in
coerenza con le linee adottate per il Piano Nazionale
contro il dissesto 2015/2020 e con la strategia nazionale
sul cambiamento climatico, operazione capaci di
determinare una riduzione della superficie soggetta a
rischio
La dotazione finanziaria del presente avviso è pari a
complessivi €. 155.000.000,00, dei quali €. 31.000.000,00
(20% della disponibilità) destinati alle operazioni
finalizzate alla mitigazione del rischio di erosione costiera

BENEFICIARI E INDICATORI

Beneficiari:
 La Regione Siciliana
 Enti Locali

Risultati attesi :

 Popolazione beneficiaria di misure di protezione
contro il rischio idrogeologico

OPERAZIONI AMMISSIBILI
Sono ammissibili al contributo finanziario le
operazioni strutturali di mitigazione del rischio
geomorfologico, idraulico e di erosione costiera
inserite nel Repertorio Nazionale degli interventi per
la Difesa del Suolo (“DB Rendis”).

Ai fini dell’inserimento degli interventi nel sistema DB Rendis,
le istanze devono seguire le modalità e i criteri indicati dal
DPCM 28.05.2015 e (circolare DRA n°753 del 5 /1/2017)

REQUISITI GENERALI
1.

ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola
domanda di contributo finanziario riferita alla medesima
operazione;

2.

Le operazioni non possono essere portate materialmente a
termine o completamente attuate prima che la domanda di
contributo finanziario nell'ambito del programma sia presentata
dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto
che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario;

3.

i soggetti beneficiari devono assicurare il rispetto delle “Regole
per l’aggiudicazione di appalti di lavori e di forniture di beni e
servizi”

4.

l’operazione deve essere completata, in uso e funzionante entro
il termine programmato in sede di domanda di ammissione a
contributo finanziario.

5.

l’operazione deve rispondere ai requisiti di eleggibilità,
ammissibilità e coerenza previsti e disciplinati dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, dal PO FESR
2014/2020 e dalla relativa programmazione attuativa.

SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle
definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie,
nazionali
e
regionali,
nel
Programma,
nella
programmazione attuativa dell’Azione.

Categorie di spese ammissibili
per la realizzazione di OOPP :
•

esecuzione dei lavori relativi alle opere, agli impianti,
acquisto delle forniture e dei servizi connessi
all’esecuzione stessa;

•

acquisizione di immobili necessari per la realizzazione
dell’opera nei limiti di quanto previsto dall’avviso;

•

indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati
come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni,
finalizzate all’esecuzione delle opere;

•

spese generali come previste dalla normativa vigente .

SPESE AMMISSIBILI
Spese di esproprio e di acquisizione delle aree non
edificate, ammissibili in presenza della sussistenza di un
nesso diretto fra l’acquisizione delle aree e l’infrastruttura
da realizzare, non possono superare il 10% del totale del
contributo definitivamente erogato.
Spese per acquisto di edifici già costruiti sono ammissibili
purché siano direttamene connesse alla realizzazione
dell’OPERAZIONE ed esclusivamente nei limiti e alle
condizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie,
nazionali e regionali.
Spese per rilievi, accertamenti e indagini, ivi comprese
quelle geologiche e geotecniche non a carico del
progettista, né necessarie alla redazione della relazione
geologica, da prevedere nel quadro economico tra le
somme a disposizione del Beneficiario, non possono
superare il 5 % della spesa totale ammissibile
dell’Operazione.

CONTRIBUTO FINANZIARIO
Il contributo finanziario in conto capitale viene
concesso fino al 100% dei costi totali ammissibili
dell’operazione, determinati in applicazione delle
pertinenti disposizioni comunitarie, anche in materia di
progetti generatori di entrata.
6.5.1 il contributo massimo per operazione è pari ad
€ 400.000,00
La percentuale del contributo finanziario concedibile è
comunque determinata, qualora applicabile, in misura
non superiore a quella ammissibile a termini della
disciplina in materia di aiuti di Stato.
Il contributo finanziario non è cumulabile con altri
finanziamenti pubblici aventi natura nazionale,
regionale o comunitaria concessi per la stessa iniziativa
ed avente ad oggetto le stesse spese

PROCEDURE
Le attività relative alla ricezione e valutazione delle domande, alla
concessione e revoca dei contributi finanziari, nonché le attività
relative alla gestione finanziaria, comprensive dei pagamenti ai
beneficiari e i controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico
finanziari sono svolte dal Servizio 4° “ Gestione Finanziaria Interventi
Ambientali” del Dipartimento Regionale Ambiente dell’Assessorato
regionale territorio ed ambiente della Regione Siciliana in qualità di
Ufficio Competente per le Operazioni (UCO)
Le domande saranno finanziate secondo la graduatoria formata con i
criteri dell’avviso, fino ad esaurimento delle risorse disponibili

6.5.1 che abbiano superato il punteggio minimo di 60 punti.
6,6,1 che abbiano superato il punteggio minimo di 65 punti.

DOMANDE
Le domande in via telematica (PEC) devono essere
inviate entro le ore 12:00 del novantesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana, compilando l’Allegato 1
di cui all’Avviso e devono essere sottoscritte con firma
digitale.
Le domande devono, inoltre, riportare il nominativo del
Responsabile Unico del Procedimento presso il
Beneficiario, il quale eserciterà anche le funzioni di REO
(Responsabile delle Operazioni) ai fini dell’alimentazione
dei dati gestionali e di monitoraggio del sistema
“Caronte”.
1.Le
domande,
comprensive
di
tutte
le
dichiarazioni/schede da allegare, devono essere
complete di tutti i documenti obbligatori indicati al
paragrafo 4.3 dell’avviso.

DOMANDE
Le stesse domande, comprensive di tutte le
dichiarazioni/schede da allegare e complete di tutti i
documenti obbligatori firmati digitalmente, devono
essere consegnate, su apposito supporto informatico
munito di marca temporale che riporti la data di
presentazione della domanda o una data antecedente,
direttamente o per il tramite di Poste Italiane o corrieri
autorizzati al protocollo del Dipartimento, entro 7 gg.
dalla presentazione della domanda.

Le domande inviate dopo il termine di scadenza sono
considerate irricevibili. Parimenti, nel caso in cui il
supporto informatico non dovesse pervenire entro i
termini suindicati o che la marca temporale sia stata
apposta successivamente alla data di presentazione
della domanda, la stessa sarà considerata irricevibile

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
Il Servizio effettuerà la verifica della sussistenza dei
seguenti requisiti:
•Ricevibilità formale,
•Elementi di ammissibilità generale
•Criteri di ammissibilità specifici
Apposita Commissione di valutazione, nominata con
Decreto del Dirigente Generale, successivamente alla
scadenza dei termini di presentazione delle domande,
valuterà le domande ammissibili che hanno superato la
fase istruttoria.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
Ricevibilità formale:
 inoltro della domanda nei termini e nelle forme
previste dal Avviso;
 completezza e regolarità della domanda e degli
allegati,
 verifica delle prescrizioni dell’art.15, comma 9
della L.R.n.8 del 17 maggio 2016.
 conformità con la normativa in materia di Aiuti di
Stato e Appalti e adempimenti da parte del
beneficiario per il rispetto della normativa suddetta.
 Rispetto, per interventi in materia ambientale, delle
norme per l'accesso al finanziamento UE e nazionali
in materia di Ambiente, in particolare della Direttiva
92/43/CEE per gli interventi ricadenti nella Rete
Natura 2000;

AVVISO

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
Elementi di ammissibilità generale
Requisiti del soggetto proponente
•

Eleggibilità del soggetto proponente sulla base di
quanto previsto dal PO e dalla procedura indicata
nell’avviso

•

Capacità finanziaria e tecnico-amministrativa;

Requisiti del progetto/operazione
•

Rispondenza del progetto alle azioni, finalità, territorio
di riferimento e categorie previste nel PO

•

Ubicazione dell’intervento nel territorio regionale;

•

Coerenza rispetto alle disposizioni in materia di cumulo
(art 65, comma 11 Reg 1303/13)

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
Requisiti del progetto/operazione
•

Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli
altri fondi per quanto riguarda la categoria dei beneficiari
e/o la tipologia di intervento;

•

Osservanza delle disposizioni in materia di ammissibilità
delle spese per gli interventi cofinanziati dai Fondi
Strutturali e di Investimento Europei

•

Osservanza delle disposizioni in tema di concorrenza, e
appalti pubblici

•

Impegno al rispetto delle disposizioni in materia di
informazione, pubblicità e monitoraggio degli interventi
cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei

AVVISO

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
Criteri di ammissibilità specifici
•

•
•

•

Sito a elevata (o alta) criticità idraulica/idrogeologica
(classificazione nelle prime due classi di rischio: R4, R3, AA, A)
individuato dal PAI o per il quale è stato adottato o è in corso
di adozione un atto di modifica a livello di uno dei 107 bacini
idrografici della Regione;
Intervento inserito nel Repertorio Nazionale degli interventi
per la Difesa del Suolo (“DB Rendis”);
Validazione dell’intervento da parte della Regione
(Dipartimento Regionale dell'Ambiente) o altro soggetto
competente secondo le procedure stabilite nel DPCM
28/05/2015 e s.m.i., (adeguatezza progettuale e coerenza
con la finalità di mitigazione del rischio idrogeologico)”;
(circolare DRA n°753 del 5 gennaio 2017)
Livello di progettazione almeno preliminare.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
Criteri di Valutazione
Criteri generali
• Urgenza e priorità delle opere in relazione a DPCM
28/5/2012:
a) popolazione a rischio diretto (privilegiando gli interventi
con soglia minima di 100 ab. per i rischi di carattere
geomorfologico e di 200 per i rischi idraulici);
b) beni a rischio grave;
c) frequenza dell’evento;
d) quantificazione del danno economico atteso;
e) previsione della riduzione del rischio a seguito
dell’intervento di mitigazione;
f) Grado di priorità regionale definito da parte dell’autorità
competente.
• Completamento di interventi già avviati;
• Esistenza di misure di compensazione e di mitigazione;
• Livello di progettazione approvata;
Criteri Premiali
• Cantierabilità e crono programma;
• Green Public Procurement;
• Utilizzo di infrastrutture verdi

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA

Criteri di valutazione

Popolazione a rischio diretto

Peso

Classe

punte
ggio

CRITERI DI VALUTAZIONE CLASSIFICAZIONE REGIONALE PROGETTI

60

>50.000
10.000 - 50.000
5.000 - 10.000
1.000 - 5.000
500 - 1.000
100 - 500
50 - 100
< 50
0 (ne stima)

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Valore pesato
60
52,5
45
37,5
30
22,5
15
7,5
0

Documentazione comprovante
il possesso del requisito
Elaborato grafico specifico
correlato ad un prospetto
riepilogativo contenente i
dati numerici risultanti
all’anagrafe del comune sia
dei residenti che dei
domiciliati

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA

Criteri di valutazione

Peso

Classe

30

Edifici strategici (ospedale, scuola,
municipio, ecc)
Edifici residenziali in centro abitato
Edifici residenziali in nucleo abitato
Insediamenti produttivi/commerciali
Industrie a rischio incidente rilevante
Life linea (elettrodotti, acquedotti,
oleodotti, Linee telefoniche, ecc)
Linee di comunicazione principali
(autostrade, strade di grande
comunicazione, ferrovie principali)
Case agrarie
Linee di comunicazione secondarie
(strade provinciali strade comunali/
altre linee ferroviarie)
Beni culturali
Aree naturali protette di interesse
rilevante
Altre strutture di interesse pubblico (ex
depuratori)
Nessun bene a rischio grave e NO stima

Beni a rischio grave

punteggio

CRITERI DI VALUTAZIONE CLASSIFICAZIONE REGIONALE PROGETTI
Valore pesato

Documentazione comprovante
il possesso del requisito

4

30

Elaborato Grafico specifico

3

22,5

Elaborato Grafico specifico

1

7,5

Elaborato Grafico specifico

0

0
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA
Peso

Classe

punte
ggio

CRITERI DI VALUTAZIONE CLASSIFICAZIONE REGIONALE PROGETTI

Frequenza dell’evento (alluvioni, erosione
costiera, valanghe)

30

0 < T < 20
20 < T < 50
50 < T < 100
100 < T < 200
200 < T < 300
300 < T < 500
< T < 500

7
6
5
4
3
2
1

Frequenza evento (Frane)

30

Lenta
Rapida

1
2

15
30

Annuari e/o atti certificati
rispetto alla frequenza degli
eventI dichiarati

Quantificazione del danno economico
atteso

10

SI
NO

1
0

10
0

Elaborato specifico

30

>50.000
10.000 - 50.000
5.000 - 10.000
1.000 - 5.000
500 - 1.000
100 - 500
50 - 100
< 50
0 (ne stima)

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Criteri di valutazione

Riduzione del numero di persone a rischio
diretto

Valore pesato
30
25,77
21,40
17,40
12,80
8,5
4,2

60
52,5
45
37,5
30
22,5
15
7,5
0

Documentazione comprovante
il possesso del requisito

Annuari e/o atti certificati
rispetto alla frequenza degli
eventI dichiarati

Elaborato grafico specifico
correlato ad un prospetto
riepilogativo contenente i
dati numerici risultanti
all’anagrafe del comune sia
dei residenti che dei
domiciliati

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA

Criteri di valutazione

Grado di priorità regionale definito
da parte dell’autorità competente.
Completamento di interventi già
avviati

Esistenza
di
misure
compensazione e di mitigazione

Livello di progettazione approvata

di

Peso

Classe

20

AA – R4
A – R3

10

SI
NO

punteggio

CRITERI DI VALUTAZIONE CLASSIFICAZIONE REGIONALE PROGETTI
Valore pesato

Documentazione comprovante
il possesso del requisito

4
3

20
15

La verifica rimane in capo al
Dipartimento Ambiente

10
0

Atti comprovanti gli
interventi avviati e/o
realizzati
Appositi elaborati tecnici e/o
simulazioni atti a
dimostrare la validità
dell’intervento proposto

1
0

5

SI
NO

1
0

5
0

10

Preliminare
Definitivo
Esecutivo

1
2
3

3,3
6,6
10

Atto di approvazione
tecnica e amministrativa

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI
PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA

CRITERI PREMIALI
Criteri di valutazione

Punteggio

Documentazione comprovante il possesso del requisito

Cantierabilità e cronoprogramma

Punti

5

Attestazione RUP rispetto al livello di progettazione, all’acquisizione di
tutti i pareri ed alle specifica sulla tempistica attraverso apposito
cronoprogramma

Green Public Procurement

Punti

5

relazioni a supporto delle politiche adottate coerenti con i GPP;
elaborati tecnici
elaborati amministrativi

Utilizzo di infrastrutture verdi

Punti

5

elaborati tecnici ed economici

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Sulla base del punteggio conseguito, l’ordine delle
domande sarà definito in modo decrescente.

A parità di punteggio, le domande saranno ordinate
secondo i seguenti criteri:
a) Cantierabilità e cronoprogramma;
b)

livello di progettazione;

c)

Completamento di interventi già avviati;

d)

Grado di priorità regionale;

Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento
delle risorse disponibili, sulla base della
graduatoria.

COMUNICAZIONE ESITI DI SELEZIONE E FINANZIAMENTO
Entro 20 giorni dalla ricezione degli esiti della procedura di
selezione, gli enti richiedenti titolari di operazioni ammesse
e finanziabili dovranno produrre l’atto di assunzione
dell’impegno
contabile
della
propria
quota
di
cofinanziamento, ove previsto;
Dopo le verifiche effettuate dal Servizio, Il Dirigente
Generale approva il Decreto di finanziamento, con il quale
approva:
•

la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse, con
indicazione di quelle finanziate e di quelle non finanziate
per carenza di fondi;

•

l’elenco delle di operazioni non ammesse.

•

concede il contributo finanziario a favore degli enti
richiedenti titolari delle operazioni, subordinando la
stipula della Convenzione.

Il Decreto di finanziamento sarà pubblicato sulla GURS, Il
Servizio darà quindi comunicazione a mezzo PEC.

SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE
Il Beneficiario, entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione di avvenuto
finanziamento, trasmette la documentazione necessaria
per la stipula della Convenzione, da sottoscriversi da
parte del Legale rappresentante del Beneficiario per
accettazione delle condizioni ivi previste ed in
particolare:
•

provvedimento di nomina del Responsabile Unico del
Procedimento in conformità alle vigenti disposizioni di
legge;

•

modulo compilato per la richiesta delle credenziali di
accesso a Caronte;

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L'erogazione del contributo finanziario verrà così erogato:
-un’anticipazione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla
normativa in materia di contabilità pubblica, da erogarsi
in due tranche:
 la prima, sino al massimo del 5% del contributo
pubblico
concesso
con
il
Decreto
di
finanziamento, entro 30 giorni dalla notifica del
Decreto di approvazione della Convenzione;
 la seconda, sino al massimo del 20% del contributo
pubblico rideterminato con il Decreto di
quantificazione definitiva del finanziamento;
-uno o più pagamenti intermedi, a rimborso delle spese
effettivamente sostenute, di importo (ciascun pagamento)
non inferiore al 10% e (in totale) fino a un massimo del 90%
del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di
quantificazione definitiva del finanziamento

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
-

l’importo massimo del 90% sarà determinato al lordo
dell’anticipazione già erogata;
 l’importo di ciascun pagamento intermedio sarà
decurtato di una percentuale corrispondente al
rapporto tra importo dell’anticipazione già erogata
e importo del contributo pubblico rideterminato
con il Decreto di quantificazione definitiva del
finanziamento (in ipotesi di più Decreti di
quantificazione definitiva del finanziamento,
l’ultimo);

-

saldo del 10% del contributo pubblico rideterminato
con il Decreto di quantificazione definitiva del
finanziamento
(in
ipotesi
di
più
Decreti
di
quantificazione definitiva del finanziamento, l’ultimo),
previa positiva verifica della domanda di pagamento,
del rendiconto finale e della documentazione
attestante la spesa e la funzionalità, il funzionamento e
la fruibilità dell’operazione.
AVVISO

Asse 6 Azione 6.5.1
“Azioni previste nei Prioritized Action
Framework (PAF) e nei Piani di Gestione
della Rete Natura 2000”,

FINALITA’
L’azione è finalizzata alla realizzazione di interventi coerenti
per tutelare in forma integrata l’ambiente e promuovere
l’uso efficiente delle risorse che caratterizzano la cultura e
l’identità del territorio, finalizzati al contenimento della
perdita di biodiversità terrestre e marina, legati anche al
paesaggio rurale, mantenendo e ripristinando i servizi
ecosistemici attraverso il recupero e la valorizzazione dei
beni ambientali.
L’azione 6.5.1 mira a preservare la biodiversità terrestre e
marina sulla base delle indicazioni riportate nei Piani di
gestione approvati.
La dotazione finanziaria dell’avviso è pari a
€. 61.704.047,25

BENEFICIARI E INDICATORI
Beneficiari:
La Regione Siciliana
Enti Locali e loro associazioni/consorzi/Unioni.
Enti Gestori Riserve
Parchi Naturali

Risultati attesi :
I risultati attesi sono quantificati attraverso i seguenti
indicatori:
percentuale di superficie degli habitat con migliore
stato di conservazione;
Natura e biodiversità superficie degli habitat beneficiari
di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un
migliore stato di conservazione;

Numero di interventi di riqualificazione miglioramento
habitat.

OPERAZIONI AMMISSIBILI
•

rinaturalizzazione e ricomposizione di habitat in aree
degradate con specifica attenzione al recupero e alla
valorizzazione degli elementi connotativi di carattere
vegetativo, geomorfologico,

•

rete idrografica d'acqua ed al sistema dei percorsi;

•

rimozione di detrattori ambientali;

•

creazione di sistemi di difesa indiretti a tutela degli habitat
più fragili ( esempio tutela delle dune, di piccoli stagni,
messa in sicurezza grotte)

•

adeguamento e mitigazione degli impatti da infrastrutture o
da attività antropiche (esempio sottopassi per la piccola
fauna, barriere antirumore, fasce tampone)

Gli interventi devono obbligatoriamente essere previsti nel
Piano di Gestione dell’area

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
Criteri di ammissibilità specifici
•

Localizzazione dell’operazione nei siti Natura 2000;

•

Interessamento di habitat e specie, di flora e di fauna, in stato
di conservazione critico (Allegato I e Allegato II della Direttiva
Dir. 92/43/CEE “habitat” e Allegato I della Direttiva “uccelli”
09/147/CE);

•

Rispondenza del progetto alle azioni previste nei Piani di
Gestione;

•

Rispondenza degli interventi agli obiettivi della Strategia
Nazionale per la biodiversità;

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
Criteri di Valutazione
Criteri generali

•

•
•

Grado di rispondenza al principio del minimo costo in rapporto
ai benefici attesi:
 Superficie oggetto di miglioramento;
 Stato di conservazione dell’area di intervento;
 Rilevanza naturalistica dell’area di intervento (presenza
e stato di habitat e specie prioritarie);
Adeguatezza/attuazione degli interventi di comunicazione
informazione e educazione ambientale;
Qualità tecnica ed economico-finanziaria del progetto in
termini di:
 connettività ecologica;
 innovatività;
 misure di monitoraggio della qualità e degli esisti
dell'intervento;

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
Criteri di Valutazione
Criteri Premiali

•
•

•

•

•

Priorità per gli ambiti lacustri, di acqua dolce, marino-costieri,
rupestri e sotterranei (grotte) e forestali;
Capacità di salvaguardia e valorizzazione della biodiversità dei
percorsi di collegamento nelle zone di massima valenza
naturalistica;
Integrazione strategico-programmatica con altri interventi
sostenuti sia dallo stesso PO che da altri Programmi (LIFE, PO
2007-2013);
Integrazione tra i proponenti in termini di concertazione degli
interventi fra più soggetti
Livello della progettazione esecutivo cantierabile;

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA

Criteri di valutazione
Criterio di valutazione

Sub Criterio

Superficie oggetto di
miglioramento

Grado di rispondenza al
principio del minimo costo in
rapporto ai benefici attesi:
Max 55

Stato di conservazione
dell’area di intervento

Rilevanza naturalistica
dell’area di intervento
(presenza e stato di habitat
e specie prioritarie)

Punteggio

Da 0 a 1 Ha - punti 2
Da 1 a 5 – punti 6
>5 - punti 10
A – punti 20
B – punti 25
C – punti 30
A – punti 1,5
B – punti 2,0
C – punti 2,5
I punti verranno moltiplicati per
ciascun habitat e specie prioritaria

Documentazione comprovante
il possesso del requisito
Cartografie
 Dati metrici
Certificazioni catastali o
elaborazione con strumenti
informatici
Formulari

Formulari

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA
Criteri di valutazione
Criterio di valutazione

Sub Criterio

Punteggio

Documentazione comprovante il
possesso del requisito

assente
punti 0

Adeguatezza/attuazio
ne degli interventi di
comunicazione
informazione e
educazione
ambientale
Max 15

utilizzo di mezzi di comunicazione: (*)
cartacei –
punti 1
incontri min. n.2 – punti 2
workshop min. n.2 – punti 2

Piano di comunicazione, elementi di
comunicazione,

strumenti innovativi
punti 5
utilizzo di strumenti interattivi punti 5

connettività ecologica,
Qualità tecnica ed
economico-finanziaria
del progetto in termini
di:
Max 30

innovatività

misure di monitoraggio
della qualità e degli
esiti dell'intervento

proposte contenenti infrastrutture verdi e/o
elementi che possano garantire la conettività
se presente 10 punti
se assente 0 punti
proposte contenenti e/o elementi di
innovazione nella gestione dei siti
se presente 10 punti
se assente 0 punti
Se presenti 10 punti
Se assenti 0 punti

Presenza in progetto

In progetto e con allegata
documentazione comprovante la
sperimentazione per analoghe
problematiche
Presenza in progetto del sistema e
sua attuazione

AVVISO

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA
Criteri di valutazione –
Criterio di valutazione

Sub Criterio

criteri premiali
Documentazione comprovante il
possesso del requisito

Punteggio

Priorità per gli ambiti lacustri, di acqua
dolce, marino-costieri, rupestri e
sotterranei (grotte) e forestali

Punti 2

Localizzazione

Capacità di salvaguardia e valorizzazione
della biodiversità dei percorsi di
collegamento nelle zone di massima
valenza naturalistica.

Punti 5

Relazione specifica

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

se nel P.O. FESR 2014-2020
Punti 5
altri programmi Punti 3

Documentazione

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

Punti 8

Atti di collaborazione/convenzioni,
protocolli d’intesa, accordi etc. tra
più soggetti gestori

Livello della progettazione esecutivo
cantierabile

Punti 10

Atti di approvazione dell’operazione

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Sulla base del punteggio conseguito, l’ordine delle
domande sarà definito in modo decrescente.

A parità di punteggio, le domande saranno ordinate
secondo i seguenti criteri:
a) Superficie oggetto di intervento;
b)

Connettività ecologica;

c)

cronologia di presentazione.

Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento
delle risorse disponibili, sulla base della
graduatoria, comunque subordinata al raggiungimento
di un punteggio minimo di 60 punti,

Asse 6 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”

FINALITA’
L’azione è finalizzata a finanziare operazioni che siano
mirate alla tutela, valorizzazione e fruizione sostenibile
delle aree di rilevanza strategica della Rete Ecologica
Siciliana coerentemente con quanto riportato nella
Strategia Nazionale per la Biodiversità sul turismo e con
quanto indicato nelle “linee strategiche e di indirizzo
politico regionale per la programmazione 14/20 nei settori
dei Beni Culturali, del Turismo e dell'Ambiente”, per
un’offerta turistica omogenea, integrata e di qualità dei
beni culturali e del patrimonio naturalistico ed ambientale
della RES.
La dotazione finanziaria dell’avviso è pari a
€. 42.875.617,74

BENEFICIARI E INDICATORI
Beneficiari:
La Regione Siciliana
Enti Locali
Associazioni ambientaliste
Enti Gestori Riserve
Parchi Naturali
Risultati attesi :
I risultati attesi sono quantificati attraverso i seguenti
indicatori:
presenze turistiche totali nei comuni con parchi
nazionali e regionali in percentuale sulla popolazione
residente nei comuni con parchi nazionali e regionali;
Siti oggetto d’intervento.

OPERAZIONI AMMISSIBILI
Sono ammissibili al contributo finanziario di cui al presente avviso le
operazione sulle aree di rilevanza naturalistica della RES volti alla
tutela e valorizzazione in funzione della fruizione dei siti nel rispetto
delle esigenze ecologiche e potranno riguardare:
•

Recupero e realizzazione di sentieristica e di altre vie e punti di
accesso per le attrattività nelle aree della Rete Ecologica Regionale,
reti sentieristiche e ciclopedonali di connessione esterna tra le aree
protette, “Sentiero Italia-Regione Siciliana”.

•

Realizzazione di aree verdi attrezzate per la ricreazione all’area
aperta, orti botanici, punti di osservazione, attrezzature e strutture
dirette al miglioramento della fruizione del patrimonio ambientale
anche mediante il recupero di strutture non utilizzate con
caratteristiche legate alle tradizioni o alla storia del territorio (es.
edifici rurali, mulini, etc.) per la realizzazione di centri visita, punti di
informazione e piccole strutture ricettive.

•

Riqualificazione di aree, siti di particolare valore paesaggistico,
ambientale, naturale funzionali e finalizzati allo sviluppo di un
turismo eco-compatibile e sostenibile/Riqualificazione e riuso
attrattivo aree degradate in contesti di elevata valenza ambientale.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
Criteri di ammissibilità specifici

•

Localizzazione dell’operazione nei 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;

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
Criteri di Valutazione
Criteri generali
• Qualità tecnica del progetto in termini di:
 Analisi della domanda potenziale e dell’incremento del tasso
di turisticità delle aree beneficiarie;
 capacità di attivare integrazioni e sinergie con il sistema
economico culturale e sociale;
 salvaguardia della connettività ecologica sostenibilità
gestionale e finanziari;
 innovatività (tecniche di tutela e valorizzazione del patrimonio
naturale;
 potenziamento e/o sviluppo di servizi eco sistemici;
• 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;

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
Criteri di Valutazione
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
opportunità;
 Integrazione strategico-programmatica con altri interventi
sostenuti sia dallo stesso PO che da altri Programmi (LIFE,
ENI, PO FESR 2007-2013);
Integrazione tra i proponenti in termini di concertazione degli
interventi fra più soggetti;
Livello della progettazione esecutivo cantierabile.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA
Criteri di valutazione
Criteri di
valutazione

Qualità tecnica del
progetto in termini di:

Max 60

Sub criterio

Documentazione comprovante il possesso
del requisito

Punteggio

Analisi della domanda
potenziale e
dell’incremento del tasso
di turisticità delle aree
beneficiarie

Alto
> 20%
Medio >10% <20%
Basso
< 10%
Non presente

Punti 15
Punti 7
Punti 3
Punti 0

Documento di analisi

Capacità di attivare
integrazioni e sinergie
con il sistema economico
culturale e sociale (1)

Alto
Medio
Basso
Non presente

Punti 15
Punti 7
Punti 3
Punti 0

Documento di analisi

Salvaguardia della
connettività ecologica
sostenibilità gestionale e
finanziaria (1)

Alto
Medio
Basso
Non presente

Punti 15
Punti 7
Punti 3
Punti 0

Documento di analisi

Innovatività (tecniche di
tutela e valorizzazione
del patrimonio naturale
(1)

Alto
Medio
Basso
Non presente

Punti 15
Punti 7
Punti 3
Punti 0

Elaborato tecnico e relazionale

Potenziamento e/o
sviluppo di servizi
ecosistemici (1)

Alto
Medio
Basso
Non presente

Punti 15
Punti 7
Punti 3
Punti 0

Documento di analisi ed elaborati
tecnici

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA
Criteri di valutazione
Criteri di valutazione

Sub
criterio

Punteggio

Documentazione comprovante il possesso
del requisito

Superficie oggetto di
intervento (interventi di area
vasta e di riqualificazione
ambientale)
Max 10

> 10 Ha
> 1 e < 10 Ha
Fino ad 1 Ha
Non presente

Punti 10
Punti 6
Punti 3
Punti 0

Relazione ed elaborati di progetto

Miglioramento/diversificazion
e accessibilità attraverso la
mobilità sostenibile e dolce
(1)
Max 10

Alto
Medio
Basso
Non presente

Punti 10
Punti 6
Punti 3
Punti 0

Elaborati

Contributo del progetto al
miglioramento dell’attrattività
delle risorse naturali (1)
Max 10

Alto
Medio
Basso
Non presente

Punti 10
Punti 6
Punti 3
Punti 0

Documento di analisi ed elaborati
relazionali

Promozione di attività
imprenditoriali e di
potenziamento dei servizi di
fruizione per il turismo
responsabile e sostenibile (1)
Max 10

Alto
Medio
Basso
Non presente

Punti 10
Punti 6
Punti 3
Punti 0

Documento di analisi ed elaborati
relazionali
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA
CRITERI PREMIALI
Criteri di valutazione

Sub criterio

Punteggio

Documentazione comprovante il
possesso del requisito

Green Public Procurement

Punti

5

Relazioni a supporto delle politiche
adottate sugli acquisti verdi;
elaborati tecnici
Elaborati amministrativi

Previsione di adeguate modalità di
informazione, educazione ambientale,

Punti

5

Relazione giustificativa

Previsione di sistemi atti a verificare
la fruizione dei siti naturali

Punti

5

Relazione e documentazione sui
sistemi adottati

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

Punti

5

Relazione e documentazione sui
sistemi adottati

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

Punti

5

Relazione giustificativa

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

Punti

8

Atti di concertazione,
collaborazione/convenzioni,
protocolli d’intesa, accordi etc

Livello della progettazione esecutivo
cantierabile

Punti

10

Approvazione tecnica ed
amministrativa dell’operazione

Partecipazione e concertazione a livello
locali;

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Sulla base del punteggio conseguito, l’ordine delle
domande sarà definito in modo decrescente.
A parità di punteggio, le domande saranno ordinate
secondo i seguenti criteri:
a) Livello di progettazione;
b)

Contributo del progetto al miglioramento
dell’attrattività delle risorse naturali;

c)

cronologia di presentazione.

Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento
delle risorse disponibili, sulla base della
graduatoria, comunque subordinata al raggiungimento
di un punteggio minimo di 65 punti,
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