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Approvazione
e dotazione
finanzia

Il Programma Operativo FESR della Regione Siciliana è
stato approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e adottato
dalla 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 2014/2020Modifica”
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 PO FESR SICILIA 2014/2020
Il PO si focalizza su:
10 Assi prioritari
37 Obiettivi specifici
24 priorità d'investimento
64 azioni.
La strategia del PO mira a:
Coniugare innovazione e cittadinanza

Struttura ed
obiettivi

Coniugare molteplici

spinte innovative
Rafforzare la competitività di sistemi produttivi
e ricerca, sviluppo sociale e qualità della vita
AVVISO
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Asse prioritario

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

Ripartizione del
piano di
finanziamento
per asse

Sostegno
dell'Unione*

846.551.091,00

282.183.697,00

1.128.734.788,0 25
0

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

78.118.621,00

26.039.542,00

104.158.163,00 2

11. AT. Assistenza Tecnica
Totale

3.418.431.018,00 1.139.477.006,00 4.557.908.024,00 100

Assi di competenza del Dipartimento Ambiente
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L'Asse ha come obiettivo:
 riduzione del

rischio idro-geomorfologico sul territorio

 riduzione

e/o mitigazione del rischio mediante gli
interventi sui siti prioritari identificati nella pianificazione
di settore

 difesa

dei centri abitati ristabilendo un rapporto corretto
e sostenibile con il territorio.

ASSE 5 Cambiamento
climatico, Prevenzione
e gestione dei rischi

 La

rete di monitoraggio regionale incrementando la
densità media delle strutture di monitoraggio
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ASSE 5
OBIETTIVO
SPECIFICO

AZIONE

5.1.1 - interventi di
CAMBIAMEN TO messa in sicurezza e
CLIMATICO,
per l’aumento della
PREVENZIONE E resilienza dei territori
GESTIONE DEI più esposti a rischio
RISCHI
idrogeologico e di
erosione costiera

AZIONI - GESTITE
DAL
DIPARTIMENTO

5.1.3 Interventi di
realizzazione,
manutenzione e
rinaturalizzazione di
infrastrutture verdi e
servizi eco sistemici
funzionali alla
riduzione dei rischi
connessi ai
cambiamenti climatici

DESTINATARI

BENEFICIARI

TERRITORIO DI
RIFERIMENTO

Intera
collettività
regionale

Regione, Enti
locali e loro
associazioni/
consorzi/Uni
oni

Territorio
regionale

Intera
collettività
regionale

Regione, Enti
locali e loro
associazioni/
consorzi/Uni
oni

Territorio
regionale.
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Programma Operativo FESR SICILIA 2014 - 2020
Dotazione finanziaria per Azione

Risorse cofinanziate
per azione (euro)

Azioni

5.1.1 - interventi di messa in
sicurezza e per l’aumento della
resilienza dei territori più esposti a
rischio idrogeologico e di erosione
costiera

AZIONI - GESTITE
DAL
DIPARTIMENTO

5.1.3 Interventi di realizzazione,
manutenzione e rinaturalizzazione
di infrastrutture verdi e servizi eco
sistemici funzionali alla riduzione
dei rischi connessi ai cambiamenti
climatici

€

209.654.157,59

€

32.780.474,67

Azioni
Quota su prioritarie
totale
Performance
dotazione Framework
(2018)

4,60 %

si

0,72 %
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AZIONI - GESTITE
DAL
DIPARTIMENTO
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Avviso Asse 5 Azione 5.1.1 a
procedura a graduatoria
“Interventi di messa in sicurezza e per
l’aumento della resilienza dei territori più
più
esposti a rischio idrogeologico e di erosione
costiera”
costiera”,
PROCEDURA A GRADUATORIA
PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Dotazione finanziaria avviso €. 155.000.000,00

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

Spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate,
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
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,
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.
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CONTRIBUTO
FINANZIARIO

Il contributo finanziario in conto capitale viene concesso fino al
100% dei costi totali ammissibili dell’
dell’operazione, determinati in
applicazione delle pertinenti disposizioni comunitarie, anche in
materia di progetti generatori di entrata.

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
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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°
4 “ Gestione Finanziaria
Interventi Ambientali”
Ambientali” del Dipartimento Regionale Ambiente
dell’
dell’Assessorato regionale territorio ed ambiente della Regione
Siciliana in qualità
qualità di Ufficio Competente per le Operazioni (UCO)

Le domande saranno finanziate secondo la graduatoria formata
con i criteri dell’
dell’avviso, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili
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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’
dell’avviso.
avviso
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MODALITA’
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
DELLA DOMANDA (Servizio)

Il Servizio effettuerà la verifica della sussistenza dei seguenti
requisiti:

•Ricevibilit
Ricevibilità
Ricevibilità formale,
formale
•Elementi
Elementi di ammissibilità
ammissibilità generale
•Criteri
Criteri di ammissibilità
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.
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MODALITA’
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
DELLA DOMANDA (Servizio)

Ricevibilità
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’
dell’art.15, comma 9 della
L.R.n.8
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;
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MODALITA’
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
DELLA DOMANDA (Servizio)

Elementi di ammissibilità
ammissibilità generale
Requisiti del soggetto proponente

1. Eleggibilità del soggetto proponente sulla base di quanto
previsto dal PO e dalla procedura indicata nel presente
avviso
2. Capacità finanziaria e tecnico-amministrativa;
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MODALITA’
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
DELLA DOMANDA (Servizio)
Requisiti del progetto/operazione
•Rispondenza del progetto alle azioni, finalità, territorio di
riferimento e categorie previste nel PO e nel presente avviso;
•Ubicazione dell’intervento nel territorio regionale;
•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
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MODALITA’
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
DELLA DOMANDA (Servizio)

Criteri di ammissibilità
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
n 753 del 5 gennaio 2017)
•Livello di progettazione almeno preliminare.
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MODALITA’
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
DELLA DOMANDA (Servizio)

Criteri di ammissibilità
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
n 753 del 5 gennaio 2017)
• Livello di progettazione almeno preliminare.
AVVISO

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI
PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI
PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI
PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI
PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI
PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA

CRITERI PREMIALI
Cri teri di valuta zione

Ca ntiera bilità e cronoprogramma

Punteggio

Punti

Documenta zione comprovante il possesso del requisito

5

Attes tazione RUP rispetto al li vello di progettazione, all ’acquisizione di
tutti i pa reri ed alle speci fi ca sulla tempis tica a ttra verso apposito
cronoprogramma

Green Public Procurement

Punti

5

•rela zioni a supporto delle poli ti che adotta te coerenti con i GPP;
•elabora ti tecni ci
•elabora ti amministra ti vi

Utili zzo di infras trutture verdi

Punti

5

•elabora ti tecni ci ed economi ci
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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.

AVVISO

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.

AVVISO

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;

AVVISO

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
uno o più
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
funzionalità, il funzionamento e la
fruibilità
fruibilità dell’
dell’operazione.
operazione
AVVISO

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE

Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente
Dipartimento dell’Ambiente

Assessore
Maurizio Croce

Dirigente Generale
Rosaria Barresi

