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• Il Programma Operativo FESR della Regione Siciliana è stato 

approvato dalla Commissione Europea Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 

del 17 agosto 2015 e adottato dalla Giunta regionale Giunta regionale con 

Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015 (contestuale 

approvazione VAS)

• Delibera di Giunta n. 404 del 6 Dicembre 2016, “Programma 

Operativo FESR Sicilia 2014/2020-Modifica”

• La dotazione finanziaria del Programma operativo ammonta a 

4.557.908.024 euro:

• 3.418.431.018 euro (il 75%) sono risorse comunitarie

provenienti dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e 

1.139.477.006 euro (il 25%) sono le risorse aggiunte con il 

cofinanziamento nazionale

LA PROGRAMMAZIONE  2014/2020

PO FESR 2014 – 2020 Approvazione e dotazione finanziaria 



Il PO si focalizza su 10 Assi prioritari, 37 

Obiettivi specifici, 24 priorità d'investimento e 

64 azioni.

La strategia del PO mira a: 

•Coniugare innovazione e cittadinanza

•Coniugare molteplici spinte innovative

•Rafforzare la competitività di sistemi produttivi e 

ricerca, sviluppo sociale e qualità della vita

LA PROGRAMMAZIONE  2014/2020

Struttura ed obiettivi



LA PROGRAMMAZIONE  2014/2020

Asse prioritario
Sostegno 

dell'Unione*

Cofinanziamento 

nazionale*
Finanziamento totale %

1. Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 342.889.179,00 114.296.393,00 457.185.572,00 10

2. Agenda Digitale 256.942.723,00 85.647.574,00 342.590.297,00 7

3. Promuovere la Competitività delle Piccole e Medie  Imprese, 

il Settore Agricolo e il Settore della Pesca e dell’Acquacoltura
500.902.885,00 166.967.628,00 667.870.513,00 15

4. Energia sostenibile e Qualità della vita 846.551.091,00 282.183.697,00 1.128.734.788,00 25

5. Cambiamento climatico, Prevenzione e gestione dei rischi 221.479.774,00 73.826.591,00 295.306.365,00 6

6. Tutelare l‘ambiente e promuovere l'uso efficiente delle 

risorse
372.608.981,00 124.202.994,00 496.811.975,00 11

7. Sistemi di Trasporto Sostenibili 512.764.653,00 170.921.551,00 683.686.204,00 15

9. Inclusione Sociale 161.992.534,00 53.997.511,00 215.990.045,00 5

10. Istruzione e Formazione 124.180.577,00 41.393.526,00 165.574.103,00 4

11. AT. Assistenza Tecnica 78.118.621,00 26.039.542,00 104.158.163,00 2

Totale 3.418.431.018,00 1.139.477.006,00 4.557.908.024,00 100

Ripartizione del piano di finanziamento per asse



LA PROGRAMMAZIONE  2014/2020

Asse prioritario
Sostegno 

dell'Unione*

Cofinanziamento 

nazionale*

Finanziamento 

totale 

5. Cambiamento climatico, Prevenzione e 

gestione dei rischi
221.479.774,00 73.826.591,00 295.306.365,00

6. Tutelare l‘ambiente e promuovere l'uso 

efficiente delle risorse
372.608.981,00 124.202.994,00 496.811.975,00

Assi di competenza del Dipartimento Ambiente



L'Asse interessa diversi aspetti 

ambientali e di tutela e valorizzazione 

delle risorse naturali e culturali. 

Vengono distinti due differenti ambiti: 

1. disponibilità e qualità dei servizi 
ambientali; 

2. risorse naturali e culturali
fondamentali asset di sviluppo della 

Sicilia anche con riferimento al sistema 

turistico.

L’asse è rivolto a: 

• ottimizzare la gestione dei rifiuti; 
• recuperare le aree inquinate; 

• fermare la perdita di biodiversità;

• migliorare le condizioni, gli standard 

di offerta e fruizione del patrimonio 
naturale e del patrimonio culturale; 

• riposizionare le destinazioni 
turistiche. 6

ASSE 6 ASSE 6 ASSE 6 ASSE 6 ---- Tutelare lTutelare lTutelare lTutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse



MIGLIORAMENTO 
DELLE CONDIZIONI E 
DEGLI STANDARD DI

OFFERTA E FRUIZIONE 
DEL PATRIMONIO 

NELLE AREE DI
ATTRAZIONE 
NATURALE 

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

popolazione 

residente ed 

operante nei 

territori della 

Rete Ecologica 

Siciliana

Regione Siciliana, Enti Gestori 

delle Riserve e dei Parchi 

Naturali, Associazioni 

ambientaliste, Enti locali

Siti ricadenti nella 

Rete Ecologica 

Siciliana.

6.6.2 Sostegno alla 

diffusione della conoscenza 

e alla fruizione del 

patrimonio naturale 

attraverso la creazione di 

servizi e/o sistemi innovativi 

e l’utilizzo di tecnologie 

avanzate

popolazione 

residente, 

visitatori.

Regione Siciliana, Enti Gestori 

delle Riserve e dei Parchi 

Naturali, Associazioni. Enti locali 

e loro 

associazioni/consorzi/Unioni 

Siti natura 2000, 

Parchi e riserve 

naturali.

DESTINATARIDESTINATARI BENEFICIARIBENEFICIARI

TERRITORIO TERRITORIO DIDI

RIFERIMENTORIFERIMENTOAZIONEAZIONE
OBIETTIVO OBIETTIVO 

SPECIFICOSPECIFICO

7

CONTRIBUIRE AD 
ARRESTARE LA 

PERDITA DI
BIODIVERSITÀ

TERRESTRE E MARINA

6.5.1. Azioni previste nei 

Prioritized Action Framework

(PAF) e nei Piani di Gestione 

della Rete Natura 2000

popolazione 

residente nei siti 

Natura 2000

Regione Siciliana - Enti Gestori 

delle Riserve e dei Parchi Naturali, 

Enti locali e loro 

associazioni/consorzi/Unioni 

Siti di Natura 2000

AZIONI ASSE 6 - GESTITE DAL DIPARTIMENTO



Programma Operativo FESR SICILIA 2014 - 2020
Dotazione finanziaria per Azione

Azioni
Risorse cofinanziate 

per azione (euro) 
Quota su totale 

dotazione

Azioni prioritarie 
Performance 

Framework (2018)

6.5.1 Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e 

nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000
€ 61.704.047,25 1,35% si

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

€ 45.875.617,74 1,01% si

6.6.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla 

fruizione del patrimonio naturale attraverso la creazione di 

servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate

€ 5.097.290,86 0,11%



Regione Siciliana

Assessorato del Territorio e 

dell’Ambiente

Dipartimento dell’Ambiente

 

 Rosaria Barresi

Avviso Asse 6 Azione 6.5.1 

procedura negoziata  



PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014 - 2020

STATO DI ATTUAZIONE

Obiettivo 
Tematico Azioni

Risorse 
cofinanziate 
per azione 

(euro) 
Procedure da 

attivare Beneficiari
Importo 

procedura 
Stato attuazione 

procedura  

6

6.5.1 
Azioni 

previste 

nei 

Prioritized

Action

Framework

(PAF) e nei 

Piani di 

Gestione 

della Rete 

Natura 

2000

€ 61.704.047,25

Operazione a Regia

AVVISO CON 
PROCEDURA 
NEGOZIALE

Regione Siciliana -

Enti Gestori delle 

Riserve e dei Parchi 

Naturali

€ 43.704.047,25

L'iter di attivazione è

iniziato  in data 

18/08/201.L’avviso 

dopo una fase di 

osservazioni e 

controdeduzioni con 

l’Autorità di 

Coordinamento, è stato 

adeguato al nuovo 

manuale ed è

definitivamente pronto 

per essere pubblicato. 

La tempistica 

conseguente è

subordinata alla 

disponibilità del Bilancio 

regionale ed alla 

istituzione del relativo 

capitolo

Operazione a Regia 

AVVISO CON 
PROCEDURA A 
GRADUATORIA

Regione Siciliana -

Enti Gestori delle 

Riserve e dei Parchi 

Naturali, Enti Locali 

e loro 

associazioni/consor

zi/Unioni

€ 18.000.000,00



Avviso per la selezione di beneficiari e operazioni di OOPP, beni e servizi a regia 

Asse 6 Azione 6.5.1

“Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e 

nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000”,

del PO FESR Sicilia 2014/2020

cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

PROCEDURA NEGOZIALE  
PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Dotazione finanziaria avviso €. 43.704.047,25

AVVISO



• Realizzazione di interventi per tutelare l’ambiente 

• Promozione dell’uso efficiente delle risorse finalizzate al contenimento 

della perdita di biodiversità terrestre e marina, 

• Ripristino dei servizi ecosistemici attraverso il recupero e la 

valorizzazione dei beni ambientali. 

L’azione 6.5.1 preserva la biodiversità terrestre e marina sulla base  delle 

indicazioni riportate nei Piani di gestione approvati.

FINALITA’

AVVISO



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 operazioni di riqualificazione/miglioramento habitat.

INDICATORI

AVVISO



• La Regione Siciliana 

• Enti Gestori delle Riserve 

• Enti Gestori  Parchi Naturali.

BENEFICIARI

AVVISO



• rinaturalizzazione e ricomposizione di habitat in aree degradate con 

specifica attenzione al recupero e alla valorizzazione degli elementi 

connotativi di carattere vegetativo, geomorfologico, alla 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; 

• interventi di adeguamento e mitigazione degli impatti da infrastrutture o 

da attività antropiche

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

OPERAZIONI AMMISSIBILI
avviso

AVVISO



PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000
avviso



SPESE  AMMISSIBILI

Spese effettivamente sostenute dal Beneficiario direttamente imputabili 

all’operazione e sostenute e pagate dal Beneficiario nel periodo di ammissibilità della 

spesa del Programma e, comunque, entro il termine di conclusione dell’operazione 

indicato nella domanda e/o nella Convenzione

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 nell’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.
AVVISO



SPESE  AMMISSIBILI

• le 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.

• le 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. 

• le 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.

AVVISO



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 e, per un importo massimo 
per operazione di Euro 400.000,00.

Rispetto all’operazione finanziata, il contributo finanziario di cui al 
presente Avviso 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.

AVVISO



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”.

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.
AVVISO



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

AVVISO



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;

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

DELLA DOMANDA (Servizio)

AVVISO



Elementi di ammissibilità generale:

⇒Requisiti del soggetto proponente

•Eleggibilità del soggetto proponente sulla base di quanto previsto dal PO e dalla 

procedura di bando, forma giuridica ed eventuale forma associativa richiesta dall’avviso 

pubblico;

•Capacità finanziaria e tecnico-amministrativa;

Requisiti del progetto/operazione

•Rispondenza del progetto alle azioni, finalità, territorio di riferimento e categorie 

previste nel PO e nell’avviso;

•Ubicazione dell’intervento nel territorio regionale 

•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

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

DELLA DOMANDA (Servizio)

AVVISO



Criteri di ammissibilità specifici

• Localizzazione dell’intervento 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 (Servizio)

AVVISO



CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Criteri di valutazione

Criterio di valutazione Sub Criterio Punteggio
Documentazione comprovante il 

possesso del requisito

Grado di rispondenza al principio 

del minimo costo in rapporto ai 

benefici attesi:

Max 55

Superficie oggetto di 

miglioramento

Da 0 a 1 Ha - punti 2

Da 1 a 5 – punti 6

>5    - punti 10

�Cartografie 

� Dati metrici 

�Certificazioni catastali o elaborazione 

con strumenti informatici

Stato di conservazione 

dell’area di intervento

A  – punti 20

B – punti 25

C – punti 30

Formulari

Rilevanza naturalistica 

dell’area di intervento 

(presenza e stato di 

habitat e specie 

prioritarie)

A – punti 1,5

B – punti 2,0

C – punti 2,5

I punti verranno moltiplicati per ciascun 

habitat e specie prioritaria

Formulari

Adeguatezza/attuazione degli 

interventi (operazioni)  di 

comunicazione informazione e 

educazione ambientale

Max 15

assente

punti   0

Piano di comunicazione, elementi di 

comunicazione, 

utilizzo di mezzi di comunicazione: (*)

cartacei  – punti 1

incontri min. n.2   – punti 2

workshop min. n.2 – punti 2

strumenti innovativi

punti 5 

utilizzo di strumenti interattivi

punti 5 



CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Criteri di valutazione

Criterio di valutazione Sub Criterio Punteggio
Documentazione comprovante il possesso 

del requisito

Qualità tecnica ed economico-

finanziaria del progetto in termini 

di:

Max 30

connettività

ecologica,

proposte contenenti infrastrutture verdi 

e/o elementi che possano garantire la 

conettività

se presente 10 punti

se assente 0 punti

Presenza in progetto

innovatività

proposte contenenti e/o elementi di 

innovazione nella gestione dei siti

se presente 10 punti

se assente 0 punti

In progetto e con allegata documentazione 

comprovante la sperimentazione per 

analoghe problematiche

misure di 

monitoraggio 

della qualità e 

degli esiti 

dell'intervento(O

perazione)

Se presenti 10 punti

Se assenti 0 punti

Presenza in progetto del sistema e sua 

attuazione

(*) cartacei comprende anche comunicazione di base a livello informatico

AVVISO



CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Criteri di valutazione – criteri premiali

Criterio di valutazione Sub Criterio Punteggio
Documentazione comprovante il 

possesso del requisito

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 (operazioni) 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 (operazioni)  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

L’inserimento nell’elenco delle operazioni ammissibili, e quindi ammesse alla 

fase di negoziazione, è subordinata al raggiungimento di un punteggio 

minimo di 60 punti,

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 dell’accordo di programmazione negoziata. 

AVVISO



A seguito della precedente attività di valutazione si procederà con l’avvio di 

una fase negoziale, che mirerà alla pianificazione e alla concertazione dei 

progetti con i beneficiari, individuati nell’elenco di cui sopra, nonché al 

miglioramento qualitativo degli stessi.

La fase di concertazione sarà definita attraverso uno specifico Accordo di 

Programmazione negoziata, nel quale saranno inseriti i progetti 

dell’elenco di cui sopra positivamente negoziati ai fini dell’integrazione 

delle operazioni proposte dai beneficiari in ordine al raggiungimento 

della maggiore efficacia ed efficienza delle azioni ed al raggiungimento 

degli obiettivi di area vasta. 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

DELLA DOMANDA

AVVISO



Nell’ambito della concertazione, sarà rivolta una specifica attenzione ai seguenti 

aspetti:

• Livello di progettazione e cantierabilità delle operazioni;

• Raggiungimento dei target intermedi di spesa entro il 31.12.2018 previsti per 

il performance framework;

• Importo dell’operazione;

• Punteggio acquisito nella fase istruttoria relativa alla definizione delle 

operazioni ammissibili;

• Grado di interconnessione con analoghe operazioni proposte da diversi 

beneficiari in grado di generare il raggiungimento di obiettivi di area vasta;

• Strategia nazionale sulla biodiversità;

• operazioni che fanno ricorso agli appalti pubblici verdi;

• operazioni che includano interventi di miglioramento della sostenibilità

ambientale dei prodotti con un approccio al ciclo di vita.

Il Dipartimento potrà indicare prescrizioni finalizzate al miglioramento qualitativo delle  

singole operazioni, le quali dovranno essere inserite nell’Accordo ed accettate dai soggetti 

beneficiari. 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

DELLA DOMANDA

AVVISO



Le operazioni escluse, ovvero quelle non finanziabili qualora la dotazione finanziaria 

non fosse sufficiente per garantire il contributo finanziario di tutti progetti inseriti 

nell’Accordo di Programmazione negoziata, saranno inclusi in apposito elenco che,  

nel caso di economie accertate nell’azione a causa di qualsivoglia motivazione,  

diventerà lo strumento per l’individuazione delle operazioni che a scorrimento 

saranno finanziate, senza alcun altra tipologia di selezione. 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

DELLA DOMANDA

AVVISO



EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo finanziario concesso avverrà con le seguenti modalità:

-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 

AVVISO



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



Regione Siciliana

Assessorato del Territorio e 

dell’Ambiente

Dipartimento dell’Ambiente

 

 Rosaria Barresi

Avviso Asse 6 Azione 6.6.1 

procedura negoziata  



PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014 - 2020

STATO DI ATTUAZIONE

Obiet
tivo 

Temat
ico Azioni

Risorse 
cofinanziate 
per azione 

(euro) 
Procedure da 

attivare Beneficiari
Importo 

procedura 
Stato attuazione 

procedura  

6

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

€

45.875.617,74

Operazione a Regia

Avviso con 

procedura negoziale

Regione Siciliana 

- Enti Gestori 

delle Riserve e 

dei Parchi 

Naturali

€ 29.375.617,74

L'iter è iniziato  in data 

18/08/2016. L’avviso dopo 

una fase di osservazioni e 

controdeduzioni con l’AdC, 

è stato adeguato al nuovo 

manuale ed è pronto per 

essere pubblicato. La 

tempistica è subordinata 

alla disponibilità del 

Bilancio regionale ed alla 

istituzione del relativo 

capitolo

Operazione a Regia-

Avviso con 

procedura a 

graduatoria

Regione 

Siciliana, Enti 

Gestori delle 

Riserve e dei 

Parchi Naturali, 

Associazioni 

ambientaliste, 

Enti locali

€ 13.500.000,00

Operazione a 

Titolarietà

Avviso con 

procedura negoziale

Regione 

Siciliana, Enti 

Gestori delle 

Riserve e dei 

Parchi Naturali, 

Associazioni 

ambientaliste, 

Enti locali

€ 3.000.000,00

L'iter di attivazione è

iniziato e sono in corso le 

procedure per la 

predisposizione dell’avviso



Avviso per la selezione di beneficiari e operazioni di OOPP, beni e servizi a regia

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”

del PO FESR Sicilia 2014/2020

cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

PROCEDURA NEGOZIALE 
PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Dotazione finanziaria avviso €. 29.375.617,74

AVVISO



Tutela, valorizzazione e fruizione sostenibile delle aree di rilevanza 

strategica della Rete Ecologica Siciliana coerente con la Strategia 

Nazionale per la Biodiversità, e con le “linee strategiche e di indirizzo 

politico regionale per la programmazione 14/20 nei settori dei Beni 

Culturali, del Turismo e dell'Ambiente”,. 

FINALITA’

AVVISO



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.

INDICATORI

AVVISO



BENEFICIARI DELL’AVVISO

•La Regione Siciliana 

•Enti Gestori delle Riserve 

•Enti Gestori  Parchi Naturali.

Non possono partecipare al presente Avviso  le Associazioni 

ambientaliste, gli Enti locali  in quanto soggetti beneficiari 

individuati in altro avviso sulla stessa Azione 6.6.1, a regia e

valutazione delle domande con procedura a graduatoria

AVVISO



OPERAZIONI AMMISSIBILI
avviso

Sono ammissibili le operazione  sulle aree di rilevanza naturalistica della RES :

• 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.

AVVISO



CARTA RETE ECOLOGICA SICILIANA
(DDG 544/2005) 1:250.000



CARTA RETE ECOLOGICA SICILIANA
1:50.000



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.

Rispetto all’operazione finanziata, il contributo finanziario di cui al 
presente Avviso 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.

AVVISO



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

AVVISO



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 (Servizio)

AVVISO



CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Criteri di valutazione

Criteri di valutazione Sub criterio Punteggio

Documentazione comprovante il possesso 

del requisito

Qualità tecnica del progetto 

in termini di:

Max 60

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/diversificazione 

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

(1) relativamente ai criteri ed ai sub criteri contrassegnati, il loro valore (Alto, Medio, Basso) per la determinazione del punteggio, sarà definito dalla Commissione, 

attraverso la comparazione delle operazioni che saranno proposte per l’azione.



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 ammnistrativi

Previsione di adeguate 

modalità di informazione, 

educazione ambientale,

Punti       5 Relazione giustificativa

Partecipazione e 

concertazione a livello 

locali;

Integrazione tra i 

proponenti in termini di 

concertazione degli 

interventi fra più soggetti

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 strategico-programmatica

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 progettazio- ne 

esecutivo cantierabile
Punti       10

Approvazione tecnica ed amministrativa 

dell’operazione 



CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Si specifica che l’inserimento nell’elenco delle operazioni ammissibili, e quindi 

ammesse alla fase di negoziazione, è subordinata al raggiungimento di un 

punteggio

minimo di 65 punti,

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 dell’accordo di programmazione negoziata. 
AVVISO



Nell’ambito della concertazione, sarà rivolta una specifica attenzione ai seguenti aspetti:

• Livello di progettazione e cantierabilità delle operazioni;

• Raggiungimento dei target intermedi di spesa entro il 31.12.2018 previsti per il 

performance framework;

• Importo dell’operazione;

• Punteggio acquisito nella fase istruttoria relativa alla definizione delle operazioni 

ammissibili;

• Capacità di incrementare le presenze turistiche totali; 

• Numero di siti oggetto della realizzazione delle operazioni;

• Grado di interconnessione con analoghe operazioni proposte da diversi 

beneficiari in grado di generare il raggiungimento di obiettivi di azione;

• operazioni che fanno ricorso agli appalti pubblici verdi;

• operazioni che includano interventi di miglioramento della sostenibilità

ambientale dei prodotti con un approccio al ciclo di vita

Il Dipartimento potrà indicare prescrizioni finalizzate al miglioramento qualitativo delle  

singole operazioni, le quali dovranno essere inserite nell’Accordo ed accettate dai soggetti 

beneficiari. 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

DELLA DOMANDA

AVVISO



Regione Siciliana

Assessorato del Territorio e 

dell’Ambiente

Dipartimento dell’Ambiente

 

 
Dirigente Generale

Rosaria Barresi

Grazie per l’attenzione


