REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

D.D.G. n. 524
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
__________

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE
IL DIRIGENTE GENERALE
PO FESR SICILIA 2014-2020, Asse 6, Azione 6.5.1 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e
nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000”. Approvazione della graduatoria provvisoria delle
operazioni ammesse, dell’elenco provvisorio delle operazioni non ammesse e della modifica Allegato A
“Istanze ammissibili” al DDG 1223/2019.
Visto

Visto
Vista
Vista
Vista
Vista
Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

il Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15/05/1946,
n. 455 convertito in legge costituzionale 26/02/1948, n. 2 e modificato dalle leggi costituzionali
23/02/1972, n. 1, 12/04/1989, n. 3 e 31/01/2001, n. 2;
il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale
della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
la legge regionale 15/05/2000, n. 10 e ss.mm.ii., recante tra le altre norme sulla dirigenza e sui
rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
la Legge regionale 16/12/2008 n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
il D.P.R.S n. 12 del 5/12/2009 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale
16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
il D.P.R.S. n. 6 del 18/1/2013 con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei
dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione n. 12 del 5 dicembre 2009 e
s.m.i.;
la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 13 comma 3 recante
disposizioni in materia di accorpamento per materie omogenee, nel quadriennio 2017-2020, delle
strutture dirigenziali dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
la Delibera di Giunta Regionale n. 239 del 27 giugno 2019 con la quale, anche a seguito del parere
favorevole reso dal C.G.A. n. 920/2019, è stato approvato il Regolamento di attuazione della
riorganizzazione disposta con l’art. 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e
successive modifiche ed integrazioni
il D.P.R.S. n. 12 del 27/06/2019 pubblicato sulla GURS il 17/07/2019 “Regolamento di attuazione
del Titolo II della L.R. 16/12/2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti
regionali ai sensi dell’art 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3. Modifica del Decreto
del Presidente della Regione 18/01/2013 n.6 e ss.mm.ii.”, con il quale è stato approvato tra gli altri
il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente;

Visto

Vista
Vista
Visto
Visto

Visto

Visto
Visto

Vista

Vista

Vista

Vista

il D.P.R.S. n.708 del 16/02/2018 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell’Ambiente al dott. Giuseppe Battaglia in esecuzione della Deliberazione
della Giunta regionale n. 59 del 13/02/2018;
la Delibera di Giunta Regionale n. 91 del 12/03/ 2020 relativa al differimento della data di scadenza
degli incarichi dei Dirigenti Generali al 17 aprile 2020;
la Delibera di Giunta Regionale n. 147 del 17/04/2020 relativa al differimento della data di scadenza
degli incarichi dei Dirigenti Generali al 31 maggio 2020;
il D.P.R.S. n. 2432 del 03/06/2020 relativo al differimento della data di scadenza degli incarichi dei
Dirigenti Generali al 15 giugno 2020;
il D.D.G. n. 703 del 06 agosto 2019, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente, ha
conferito l’incarico di dirigente del Servizio 4 – “Programmazione interventi Comunitari, Nazionali e
Regionali” all’ Ing. Mario Parlavecchio;
il D.D.G. del 23/08/2019, n. 730, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente
ha individuato, quale UCO per le Azioni del PO FESR Sicilia attribuite al Dipartimento Regionale
dell’Ambiente, l’Ing. Mario Parlavecchio;
il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del
Dipartimento Regionale dell’Ambiente;
l’art. 6 del Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante Norme per l’attuazione dello
Statuto speciale della regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. lgs n. 655 del
06/05/1948 in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte
dei Conti e di controllo sugli atti regionali;
la Legge della Regione siciliana n. 5 del 5 aprile 2011 – Disposizioni per la trasparenza, la
semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione
delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità
organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione
regionale;
la Circolare n. 6 del 23/02/2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento della
Programmazione “PO FESR 2014/2020 controlli delle Ragionerie Centrali-snellimento delle
procedure”, costituente allegato 3 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020,
aggiornata con nota della Ragioneria generale della Regione prot. n. 10848 del 06/03/2017;
la Circolare n. 9 del 18/04/2019 del Dipartimento Bilancio e Tesoro “Protocollo di intesa per
l’interscambio dei flussi documentali tra i Dipartimenti degli Assessorati della Regione Siciliana e la
Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Siciliana – Ufficio II, controllo di legittimità sugli
atti della Regione Siciliana”, prot.n. 20801 del 18/04/2019;
la Circolare n. 10 del 02/05/2019 del Dipartimento Bilancio e Tesoro “Modalità di interscambio dei
flussi documentali con le ragionerie centrali per gli atti soggetti a controllo preventivo da parte della
Corte dei Conti”, prot.n. 22661 del 02/05/2019;

Visti

Vista

- il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 riguardante Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l’art. 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, che dispone l’applicazione del D. lgs n.
118/2011;
- la legge regionale 12/05/2020, n. 9 “legge di stabilità regionale 2020-2022” pubblicata sulla
G.U.R.S. n. 28 del 14 maggio 2020;
- la legge regionale 12/05/2020, n. 10 “bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio
2020-2022” pubblicata sulla G.U.R.S. n. 28 del 14 maggio 2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 172 del 14 maggio 2020 di “approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori” della
Regione Siciliana per il triennio 2020-2022”;
la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 68 comma 5, secondo il quale
“I decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi devono essere pubblicati per esteso
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Vista

nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell’atto, entro il termine perentorio di
sette giorni dalla data di emissione degli stessi (…)”;
la Decisione della Commissione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la
partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma
Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 – Deliberazione della Giunta Regionale
n. 267 del 10 novembre 2015);

Visti

Visto

Vista

Vista
Vista
Vista

Vista

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento
europei;
il Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020, adottato nella sua ultima versione, a seguito
dell’approvazione dalla Commissione Europea con Decisioni C(2018) 8989 del 18/12/2018 e C(2019)
5045 final del 28/06/2019, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 358 del 10/10/2019;
la Delibera di Giunta regionale n. 285 del 09/08/2016 con la quale è stata approvata la
programmazione attuativa dell’Azione ed è stata definita la sua dotazione finanziaria ed altresì è
stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni;
la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n.385 del 22.11.2016 “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione”;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 75 del 23 febbraio 2017 con la quale vengono stabiliti i
Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 219 del 30/05/2018, con cui è stata adottata l’ultima
versione del documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del PO FESR Sicilia 20142020;
la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 103 del 6 marzo 2017 “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale di attuazione – modifiche”;
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Vista
Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Vista

la Deliberazione della Giunta Regionale del 18 Dicembre 2018, n. 522 “Programma Operativo FESR
Sicilia 2014-2020. Aggiornamento Documento di Programmazione Attuativa 2018-2020”;
il D.D.G. n. 183/A V D.R.P. del 29/05/2017, relativo all’adozione Manuale di attuazione del
Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 e della manualistica per la Programmazione 20142020;
il D.D.G. n. 386/A VII D.R.P. del 03/08/2018 del Dip. Reg. Programmazione, con il quale è stato
approvato tra gli altri il documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per
l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione (SiGeCo)” (versione maggio 2018 integrata)
del PO FESR Sicilia 2014-2020;
il D.D.G. n. 28/A VII D.R.P. del 11/02/2019 del Dip. Reg. Programmazione, con il quale è stato
approvato il documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di
Gestione e per l’Autorità di Certificazione (SiGeCo)” (versione dicembre 2018) del PO FESR Sicilia
2014-2020;
il D.D.G. n. 484/A VII D.R.P. del 17/09/2019 del Dip. Reg. Programmazione, con il quale è stato
approvato il documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di
Gestione e per l’Autorità di Certificazione (SiGeCo)” (versione luglio 2019) del PO FESR Sicilia 20142020;
il D.D.G. n. 1/A VII D.R.P. del 14/01/2020 del Dip. Reg. Programmazione, con il quale è stato
approvato il documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di
Gestione e per l’Autorità di Certificazione (SiGeCo)” (versione novembre 2019) del PO FESR Sicilia
2014-2020;
Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 66 del 20 febbraio 2020 Decisione della
Commissione Europea C(2019) n. 6200 final del 20/08/2019 che ha approvato la riprogrammazione
del PO FESR Sicilia 2014-2020 relativamente alla riserva di efficacia;

Visti

Vista
Vista
Vista
Vista

- il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- la Circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 86313/DRT del 4 maggio 2016
avente ad oggetto il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Disposizioni applicative;
- la legge regionale del 17/05/2016, n. 8 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art.
24 rubricato “Modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui
contratti pubblici) per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. n.50/2016”;
- il Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” ;
- la Circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità prot. n. 113312 del 26/05/2017
avente ad oggetto “Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 -Disposizioni integrative e
correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Circolare recante prime indicazioni”;
- il Decreto legge del 18 aprile 2019, n.32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e
di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, con il quale all’art.1) vengono apportate delle
modifiche al codice degli appalti;
- la Legge del 14 giugno 2019, n.55, conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 18
aprile 2019, n.32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici;
- la legge 28 giugno 2019, n.58, legge di conversione del D.L. n.34/2019 con modificazione del D.
Lgs 50/2016;
la Legge della Regione Siciliana 6 maggio 1981, n. 98: Norme per l'istituzione nella Regione Siciliana
di parchi e riserve naturali;
la Legge della Regione Siciliana 1988 n. 14 del 9 agosto 1988, Modifiche ed integrazioni alla L. r. 6-51981, n. 98, Norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di Parchi e Riserve Naturali;
la Legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71: Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente;
la Legge della Regione Siciliana del 8-5-2007 n. 13: Disposizioni in favore dell’esercizio di attività
economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di
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Vista
Vista

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

Visto
Visti

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n.
10 del 2007;
la Direttiva comunitaria 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;
la Direttiva comunitaria 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 “Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatica;
il D.M. del 20 gennaio 1999 "Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante
adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE";
il D.M. 3 aprile 2000 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio “Elenco dei siti di
importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive
92/43/CEE e 79/409/CEE”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n.65 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 95 del 22 aprile 2000;
il D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. “Linee guida per
la gestione dei siti Natura 2000”. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 luglio 2002, n.
224;
il D.P.R. 12 marzo 2003, n.120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8
settembre 1997 n.357, concernente l’attuazione della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”;
l’Elenco dei siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e delle zone di protezione speciali (Z.P.S.),
individuati ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e 79/409/CEE. (GURS n. 57, venerdì 15 dicembre
2000);
la Circolare ARTA del 23 gennaio 2004.D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni
"Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" - Art. 5 -Valutazione
dell'incidenza - commi 1 e 2 (GURS venerdì 5 marzo 2004 - n. 10);
il Decreto dell’Assessore per il Territorio e l'Ambiente del 30 marzo 2007. Prime disposizioni
d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5,
comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni;
l’Elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati
ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE. (GURS venerdì 20 febbraio 2004 - n. 8);
le Disposizioni e Comunicati. Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione
speciali ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n.
92/43/CEE (GURS venerdì 22 luglio 2005 - n. 31);
il Decreto dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente, del 21 febbraio 2005, n.46
"Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale ricadenti nel territorio
della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n.92/43/CEE", pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.41 del 7 ottobre 2005;
il Decreto dell'Assessore regionale per il Territorio e per l'Ambiente del 5 maggio 2006.
"Approvazione delle cartografie delle aree di interesse naturalistico SIC e ZPS e delle schede
aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione", pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n.35 del 21 luglio 2006;
la Decisione della Commissione della Comunità Europea del 19 luglio 2006, che adotta, a norma
della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica mediterranea;
il Decreto dell'Assessore regionale per il Territorio e per l'Ambiente, del 22 ottobre 2007
“disposizioni relative alle misure di conservazione delle zone di protezione speciale e delle zone
speciali di conservazione” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.56 del 30
Novembre 2007;
il Decreto dell'Assessore regionale per il Territorio e per l'Ambiente, del 25 ottobre 2007, “Modifica
del decreto 22 ottobre 2007, concernente disposizioni relative alle misure di conservazione delle
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Visti

Vista

Vista
Visti
Visto

Visti

Visto
Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Preso

zone di protezione speciale e delle zone speciali di conservazione” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n.56 del 30 Novembre 2007;
i Decreti Ministeriali 17 ottobre 2007 e 22 gennaio 2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 258 del 6 novembre 2007 e n. 33
del 10 febbraio 2009;
la Decisione della Commissione 2011/484/UE dell’11 luglio 2011 C(2011) 4892: “Nuovo Formulario
standard per Zone di Protezione Speciale (ZPS) per zone proponibili per una l’identificazione come
Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e per Zone Speciali di Conservazione (ZSC)”;
la Strategia Nazionale per la Biodiversità approvata nel 2010 attraverso l’intesa della Conferenza
Permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome;
i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della Regione Siciliana, approvati dal Dipartimento Regionale
dell’Ambiente;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente, della Tutela e del Mare del 21 dicembre 2015 per la
Designazione di 118 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea
insistenti nel territorio della Regione Siciliana, pubblicata in GU Serie Generale n.8 del 12-1-2016;
i Decreti del Ministero dell’Ambiente, della Tutela e del Mare del 31/03/2017 per la Designazione di
53 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel
territorio della Regione Siciliana, pubblicati in GU Serie Generale n.93 del 21-4-2017;
l’Obiettivo Tematico 6, Asse 6, Azione 6.5.1 “Azioni previste nei Prioritized (PAF) e nei Piani di
Gestione della Rete Natura” con un’attribuzione di risorse complessive pari ad € 61.704.047,25;
il D.D.G. del Dipartimento della Programmazione del 22 maggio 2017, n.174 registrato dalla Corte
dei Conti al reg. 1, foglio 82, del 08/06/2017, con il quale sono state approvate le piste di controllo
del PO FESR Sicilia 2014/2020;
il D.D.G. del 18/01/2018, n. 20, del Dipartimento dell’Ambiente, con il quale è stata adottata la pista
di controllo per operazioni di OOPP, acquisizione di beni e servizi a regia a valere sull’Asse 6 - Azione
6.5.1 “Azioni previste nel PAF e nei Piani di Gestione Rete Natura 2000” del PO FESR Sicilia 20142020;
il D.D. n. 1191 del 27/06/2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro per l’istituzione dell’apposito
capitolo 842441 “Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell’ambito dell’obiettivo
tematico 6 azione 6.5.1 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020”, con il cod
U.2.03.01.02.000;
il D.D. n. 881 del 28/05/2018 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con cui, negli stati di previsione
dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario
2020 e della relativa ripartizione in capitoli di cui Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio
2018, n.195, sono state introdotte, tra le altre, variazioni al suddetto capitolo 842441 solo in
termini di competenza;
il D.D.G. n. 1127 del 28/12/2018, pubblicato sulla GURS n. 2 dell’11/01/2019, con il quale è stato
approvato il secondo Avviso pubblico per la selezione di beneficiari e operazioni con procedura di
valutazione delle domande a graduatoria relativo all’Azione 6.5.1 “Azioni previste nei Prioritized
(PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura”, Obiettivo Tematico 6, Asse 6, del PO FESR Sicilia
2014-2020, con una dotazione finanziaria pari a € 57.895.076,69, corrispondente all’importo
risultato non utilizzabile a valere sul primo Avviso pubblico approvato con il D.D.G. n. 558 del
03/07/2017, a seguito dell’approvazione, con D.D.G. n. 34 del 22/01/2018 e D.D.G. n. 166 del
15/03/2018, degli elenchi delle domande ammissibili, non ricevibili e non ammissibili ai fini della
successiva fase di valutazione tecnico-finanziaria;
il D.D.G. n. 165 del 20/03/2019, con il quale è stato prorogato, di gg. 60, il termine per la
presentazione delle istanze da parte dei beneficiari, relativo al suddetto Avviso pubblico approvato
con D.D.G. n. 1127 del 28/12/2018;
atto che il paragrafo 4.1 dell’Avviso sopra indicato ha attribuito al Servizio 4 “Gestione Finanziaria
Interventi Ambientali” del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana in qualità di
Ufficio Competente per le Operazioni (UCO), le attività relative alla ricezione e valutazione delle
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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;
Preso atto, altresì, che il paragrafo 4.4 comma 4 dell’Avviso ha disposto che il Servizio 4, dopo aver
effettuato la verifica della sussistenza dei requisiti di ricevibilità formale, degli elementi di
ammissibilità generale e dei criteri di ammissibilità specifici indicati al comma 3, lettere a), b) e c),
trasmetta ad apposita Commissione di valutazione, nominata con Decreto del Dirigente Generale
successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze, le domande ammissibili
che hanno superato la fase istruttoria, affinché si possa effettuare la valutazione tecnico-finanziaria
di cui punto 4.4. comma 3, lettera d), sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi descritti al
paragrafo 4.5 dell’Avviso;
Visto il D.D.G. n. 530 del 28/06/2019 con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione per la
selezione dei beneficiari e delle operazioni in attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020, Asse 6,
Azione 6.5.1;
Vista la nota prot. n. 65963 del 07/10/2019 con la quale il Dirigente del Servizio 4 ha trasmesso a questo
Dirigente Generale le risultanze dell’istruttoria e gli elenchi delle istanze ammissibili, e delle istanze
non ricevibili o non ammissibili, quest’ultimo completo di motivazione sintetica delle cause di
esclusione;
Visto il D.D.G. n. 798 del 09/10/2019 registrato alla Ragioneria l’11/10/2019 al n.1369/2558 con il quale è
stato approvato l'elenco delle domande ammissibili a valutazione di cui all’allegato “A”, non
ricevibili con le relative motivazioni di non ricevibilità di cui all’allegato “B” , non ammissibili a
valutazione, con le relative motivazioni di non ammissibilità di cui all’allegato “C “, in attuazione
dell’Avviso pubblico relativo a PO FESR 2014-2020 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework
(PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000”, Azione 6.5.1, approvato con il D.D.G. n.
1127/2018;
Dato atto che il D.D.G n. 798/2019 è stato pubblicato, per estratto, sulla GURS n.47 del 18/10/2019, e
integralmente sui siti istituzionali del PO FESR Sicilia 2014-2020 (www.euroinfosicilia.it) e del
Dipartimento Regionale dell’Ambiente;
Vista la nota prot. n.68224 del 16/10/2019, con cui il Dirigente del Servizio 4, nel comunicare gli esiti
dell’attività istruttoria relativa alla fase di ricevibilità ed ammissibilità delle domande (ai sensi del
paragrafo 4.4 commi 4 e 5 dell'Avviso), ha notificato il DDG n. 798 del 09/10/2019 agli enti
partecipanti all’Avviso, indicando termine e modalità di presentazione di eventuali memorie in
riferimento ad istanze risultate inammissibili o irricevibili;
Vista la nota prot. n. 68874 del 18/10/2019 con cui il Dirigente del Servizio 4 ha notificato al Presidente
della Commissione di valutazione per la selezione dei Beneficiari il D.D.G. n.798 del 09/10/2019,
comprensivo dell’elenco delle domande ammissibili di cui all’allegato A, oltre l’elenco dei
nominativi dei relativi progettisti e n. 38 plichi contenenti la documentazione e i cd presentati dai
Beneficiari, per l’avvio delle attività di competenza;
Vista la nota prot. n. 69832 del 23/10/2019 con cui il Presidente di Commissione, nominato con il DDG
530/2019, ha convocato i componenti della Commissione di valutazione per l’insediamento e
l’avvio dei lavori;
Visto il D.D.G. n. 1223 del 23/12/2019 con cui sono stati integrati e aggiornati gli elenchi di cui agli
allegati “A” e “B” e “C” del D.D.G n. 798 del 09/10/2019, con l’inserimento nell'allegato "A" di n°10
operazioni riammesse a seguito del riesame delle n. 24 memorie pervenute avverso le motivazioni
di esclusione delle istanze;
Vista la nota prot. n. 4949 del 28/01/2020 con cui il Dirigente del Servizio 4, ad integrazione di quanto
trasmesso con la predetta nota prot. 68874 del 18/10/2019, a seguito del riesame istruttorio
effettuato, ha trasmesso il suddetto D.D.G. n. 1223 del 23/12/2019 di aggiornamento degli Elenchi A.
“Istanze ammissibili” – B. “Istanze non ricevibili” – C. “Istanze non ammissibili” di cui al D.D.G. n.
798 del 09/10/2019, unitamente ai n. 10 fascicoli amministrativi relativi alle operazioni riammesse a
valutazione;

7

la nota prot. n. 21501 del 24/04/2020 con cui la Commissione di valutazione, a conclusione dei
lavori, ai sensi del paragrafo 4.4.6 dell’Avviso, ha trasmesso al Servizio 4 gli atti conclusivi dei lavori
di valutazione delle operazioni e, fra gli altri:
- n. 35 Verbali delle sedute della Commissione con allegate schede di valutazione delle operazioni
valutate;
- Allegato “A” graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e finanziabili;
- Allegato “B” elenco delle operazioni non ammesse;
Considerato che nei suddetti verbali un numero di 17 operazioni sono state oggetto di osservazione da
parte della Commissione di valutazione;
Considerato che il Servizio 4, in autotutela, ha ritenuto di procedere ad una revisione istruttoria sulla
ammissibilità, a valere sull’Azione 6.5.1, delle opere/attività/spese previste dalle n. 17 operazioni
oggetto di osservazioni da parte della Commissione di valutazione;
Visto il rapporto istruttorio, trasmesso con la nota prot. n. 31261 del 08/06/2020, che qui si intende
integralmente richiamato e che riporta gli esiti delle verifiche che il Servizio 4, in autotutela, ha
ritenuto di effettuare sull’ammissibilità di talune opere/attività/spese previste dalle 17 operazioni
per le quali la Commissione ha formulato osservazioni;
Visto l’allegato 1 alla suddetta nota prot. 31261/2020, in cui sono riportati gli esiti delle verifiche
effettuate sulle 17 operazioni segnalate, le motivazioni sottese ai suddetti esiti, gli importi relativi
alle opere/attività/spese risultate non ammissibili a finanziamento, individuati per le istanze ID 5 –
ID 10 – ID 13 – ID 14 – ID 15 – ID 17 – ID 20 – ID 54/64 – ID 80 – ID 83 – ID 44/35/41 – ID 57 – ID 66,
gli importi risultati ammissibili a finanziamento per le medesime istanze;
Dato atto che degli esiti delle verifiche effettuate in sede di riesame è stata data formale comunicazione ai
proponenti interessati nei casi per i quali è stata riscontrata la non ammissibilità di talune voci di
spesa;
Dato atto che dell’esame da effettuarsi sulle memorie già pervenute, o che perverranno, avverso le
motivazioni di non ammissibilità comunicate con le predette note, si darà conto nel provvedimento
di approvazione della graduatoria finale, così come degli eventuali riesami da effettuarsi sulle
memorie che dovessero pervenire avverso la graduatoria o avverso l’esclusione;
Ritenuto di dover procedere, in autotutela, alla modifica dell’Allegato A “Istanze Ammissibili” al DDG n.
1223 del 23/12/2019 di integrazione e aggiornamento degli elenchi di cui agli allegati “A” e “B” e
“C” del D.D.G n. 798 del 09/10/2019, con l’inserimento della colonna “Importi ammissibili a
valutazione”, al netto delle somme risultate non ammissibili per le istanze identificate con ID 5 – ID
10 – ID 13 – ID 14 – ID 15 – ID 17 – ID 20 – ID 54/64 – ID 80 – ID 83 – ID 44/35/41 – ID 57 – ID 66
(Allegato 1);
Ritenuto, altresì, di dover procedere, ai sensi del punto 7 del paragrafo 4.5 dell’Avviso pubblico per la
selezione di beneficiari e operazioni con procedura di valutazione delle domande a graduatoria,
relativo 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, all’approvazione:
- della Graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse - Allegato A, in conformità alla
graduatoria trasmessa dalla Commissione di valutazione, a meno delle modifiche degli importi
discendenti dall’attività di riesame effettuata, in autotutela;
- dell’Elenco provvisorio delle operazioni non ammesse, con le motivazioni dell’esclusione Allegato B;
Tutto ciò premesso,
DECRETA
Vista

Art. 1
Le motivazioni espresse in premessa si intendono nel presente dispositivo integralmente richiamate e
trascritte.
Art. 2
E’ approvata, in autotutela, la modifica dell’Allegato A Istanze Ammissibili al DDG n. 1223 del 23/12/2019 di
integrazione e aggiornamento degli elenchi di cui agli allegati “A” e “B” e “C” del D.D.G n. 798 del
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09/10/2019, con l’inserimento della colonna “Importi ammissibili a valutazione”, al netto delle somme
risultate non ammissibili per le istanze identificate con ID 5 – ID 10 – ID 13 – ID 14 – ID 15 – ID 17 – ID 20 –
ID 54/64 – ID 80 – ID 83 – ID 44/35/41 – ID 57 – ID 66 (Allegato 1).
Art. 3
E’ approvata la Graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse (Allegato A) e l’Elenco delle operazioni
non ammesse, con le motivazioni dell’esclusione (Allegato B), a valere sull’Avviso pubblico del PO FESR
Sicilia 2014-2020, Asse 6, Azione 6.5.1 ''Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di
Gestione della Rete Natura 2000" approvato con il D.D.G. n.1127 del 28/12/2018.
Art. 4
I proponenti i cui progetti risultano inseriti nella Graduatoria provvisoria negli Allegati A) e B) , di cui al
precedente art. 3, potranno presentare eventuali richieste di riesame avverso la graduatoria o avverso
l’esclusione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, per estratto, sulla G.U.R.S. Le
richieste di riesame dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
dipartimento.ambiente2@certmail.regione.sicilia.it, specificando nell’oggetto la dizione “Avviso Azione
6.5.1 A, operazione ID n.___ - Richiesta di riesame avverso la graduatoria provvisoria”.
Art. 5
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale in aderenza alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 333 del 18/10/2016 - Adempimenti: Atto di indirizzo “PO FESR 2014/20 Controlli delle
Ragionerie Centrali - Snellimento delle procedure”.
Art. 6
Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell’art.68, comma 5 della L.R. 12 agosto 2014 n.21 e s.m.i., per
estratto sulla GURS ed inserito sui siti istituzionali del PO FESR Sicilia 2014-2020 (www.euroinfosicilia.it) e
del Dipartimento Regionale dell’Ambiente:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoreg
ionaledelterritorioedellambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente/PIR_Areetematiche/PIR_AltriContenuti/PIR_P
OFesr_2014_2020.
Palermo, lì 09/06/2020
f.to
Il Dirigente Generale
Giuseppe Battaglia
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ASSE 6 - AZIONE 6.5.1
“Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000”
ALLEGATO 1: modifica "ALLEGATO A - Istanze ammissibili" DDG 1223/2019
CODICE
IDENTIFICATIVO
OPERAZIONE (ID)

PROPONENTE

DENOMINAZIONE OPERAZIONE

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

IMPORTO RICHIESTO

IMPORTO AMMISSIBILE
A VALUTAZIONE

1

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

“Lavori di potatura delle essenze arboree di Eucalyptus e Frassino presenti nelle zone
fruibili della R.N.O. (fiume Ciane, C.da fiume Ciane, C.da Mezzabotte, Fonte Ciane, argine
fiume Ciane – Canale Mammaiabica)”

AMMISSIBILE

532.000,00

532.000,00

3

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Perizia per "Interventi di rimozione e bonifica detrattori ambientali (amianto) per la tutela e
la rinaturalizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica” nella R.N.O
Fiume Ciane e Saline di Siracusa. Intervento Attivo 10 PdG

AMMISSIBILE

31.815,00

31.815,00

5

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Realizzazione di una rete di telerilevamento e monitoraggio degli incendi e potenziamento
degli impianti per la comunicazione” nella R.N.O Fiume Ciane e Saline di Siracusa.
Implementazione della capacità di gestione del SIC MR 18 PdG”

AMMISSIBILE

798.400,00

718.400,00

6

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Monitoraggio della qualità dell’aria, delle acque superficiali finalizzato alla predisposizione
di un piano di azioni e regolamentazioni per la gestione sostenibile della risorsa idrica nella
R.N.O Fiume Ciane e Saline di Siracusa” MR2 e MR4 del PdG”.

AMMISSIBILE

€ 676.500,00

€ 676.500,00

7

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Consolidamento e stabilizzazione del tombolo che separa le ex saline di Siracusa dal mare
IA4 PdG”

AMMISSIBILE

695.234,00

695.234,00

8/9

Parco delle Madonie

Recupero ambientale della cava dismessa di Portella Colla in agro di Polizzi Generosa
(PA)”

AMMISSIBILE

5.893.899,00

5.893.899,00

AMMISSIBILE

900.000,00

874.279,42

10

Servizio per il Territorio di Ragusa - Regione Diradamenti di specie alloctone arboree ed impianto di specie autoctone attraverso azioni
Siciliana - Dipartimento dello Sviluppo Rurale e
di latifogliamento e rinaturalizzazione dell’area SIC ITA080002 “Alto Corso del Fiume
territoriale
Irminio ”

13

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

rinaturalizzazione e ricomposizione di habitat in aree ricadenti nella ZSC ITA 080003
Vallata del fiume Ippari ( Pineta di Vittoria) - R.N.O. Pino d'Aleppo.

AMMISSIBILE

780.000,00

645.628,01

14

Comune di Buseto Palizzolo

“Progetto di azioni integrate previste nel Piano di Gestione della Rete Natura 2000 “ Monti
di Trapani” SIC Cod.ITA 010008 Monte Bosco e Scorace.

AMMISSIBILE

3.400.000,00

1.870.000,00

15

Comune di Geraci Siculo

Azione di conservazione e miglioramento naturalistico degli stagni e delle torbiere di
Geraci Siculo

AMMISSIBILE

697.402,06

515.570,65

16/65/71

Città Metropolitana di Catania

PROGETTO PER LA CREAZIONE E LA GESTIONE DI STAGNI E PANTANI NELLA
RISERVA NATURALE ORIENTATA “OASI DEL SIMETO” PER FAVORIRE LA SOSTA E
LA NIDIFICAZIONE DEGLI UCCELLI ACQUATICI MIGRATORI

AMMISSIBILE

1.585.000,00

1.585.000,00

17

Dip. Sviluppo Rurale Catania

Riqualificazione ed incremento delle aree forestali a dominanza di sughero e leccio località
Santo Pietro del SIC ITA 070005 ” BOSCO DI SANTO PIETRO “ agro comune di
Caltagirone”

AMMISSIBILE

995.000,00

935.226,18

18

Dip. Sviluppo Rurale Catania

Ripristino forestale e rinaturalizzazione loc. Serra Mergo demanio delle Caronie
Orientali 5/C ITA 030038 agro comune di Bronte

AMMISSIBILE

998.000,00

998.000,00

19

Dip. Sviluppo Rurale Catania

Progetto per interventi di tutela e gestione forestale e recupero di muretti a secco loc.
Monte Minardo SIC ITA 070023, agro di Adrano (CT)

AMMISSIBILE

980.000,00

980.000,00

20

Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria

Conservazione della Biodiversità del Lago Bagno dellAcqua/Specchio di Venere (Isola di
Pantelleria)

AMMISSIBILE

910.860,00

710.860,00

21

Comune di Geraci Siculo

Interventi ed azioni per la tutela e la ricomposizione di habitat degradati in Zona Speciale
di Conservazione ITA020020 “Querceti sempreverdi di Geraci Siculo e Castelbuono” da
realizzarsi nei complessi boscati demaniali comunali della sughereta di Geraci
Siculo (Pa)”

AMMISSIBILE

€ 1.500.000,00

€ 1.500.000,00

28

Ente Parco Fluviale dell'Alcantara

Restauro naturalistico delle fasce di pertinenza fluviale in Località Cottanera

AMMISSIBILE

801.500,11

801.500,11

29

Ente Parco Fluviale dell'Alcantara

Riqualificazione naturalistica di un'area spondale del Fiume Alcantara in Località Passo
Moio

AMMISSIBILE

822.953,03

822.953,03

34

Comune di Ragusa

Accessibilità, riqualificazione e fruizione del "Parco costiero" dei Canalotti (Progetto pilota
per la riqualificazione e la fruizione sostenibile di ambiti costieri ad elevata valenza
naturalistica

AMMISSIBILE

1.700.000,00

1.700.000,00

36

Comune di Marsala

Interventi finalizzati al Recupero delle condizionI ambientali del bacino dello StagNone di
MArsala: applicazioni operative ed elaborazione di SCEnari (RINASCE)

AMMISSIBILE

1.142.000,00

1.142.000,00

38

LEGAMBIENTE SICILIA – Ente Gestore R.N.
ISOLA DI LAMPEDUSA

Mantenimento della biodiversità nelle aree Z.P.S.-Z.S.C-Riserva Naturale dell’Isola di
Lampedusa attraverso l’eradicazione della specie alloctona Pernice rossa

AMMISSIBILE

314.495,23

314.495,23

39

LEGAMBIENTE SICILIA – Ente Gestore
R.N.GROTTA DI SANTA NINFA

Conservazione di Lepus corsicanus e attuazione del relativo Piano di Azione nazionale
nella Riserva Naturale Grotta di Santa Ninfa e nella Z.S.C. ITA010022

AMMISSIBILE

390.051,87

390.051,87

40/42

LEGAMBIENTE SICILIA – Ente Gestore R.N.
LAGO SFONDATO

Conservazione di Lepus corsicanus e attuazione del relativo Piano di Azione nazionale
nella Riserva Naturale Lago Sfondato e nella Z.S.C. ITA050005

AMMISSIBILE

270.821,02

270.821,02

43

LEGAMBIENTE SICILIA – Ente Gestore
R.N.R.N. MACALUBE DI ARAGONA

Estensione di azioni per la tutela e diffusione di habitat e specie di interesse
conservazionistico al reticolo idrografico del Vallone Macalube – Z.S.C. ITA040008 – RNI
Macalube di Aragona

AMMISSIBILE

468.352,12

468.352,12

44/35/41

Comune di Priolo Gargallo

ERADICAZIONE DELLE SPECIE ALLOCTONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

AMMISSIBILE

€ 262.365,88

€ 255.388,68

45/37

Comune di Priolo Gargallo

REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI TELERILEVAMENTO E MONITORAGGIO DEGLI
INCENDI BOSCHIVI - PREVENZIONE INCENDI

AMMISSIBILE

€ 426.600,30

€ 426.600,30

47

Comune di Messina

Interventi a tutela e salvaguardia dell’habitat prioritario 1150* “Lagune costiere” e della
biodiversità della Riserva Naturale Orientata “Laguna di Capo Peloro”, localizzati nella ZPS
ITA 030042, mediante la realizzazione di opere atte al convogliamento, trattamento e
recapito in pozzi drenanti delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle aree
antropizzate che circondano il lago “Ganzirri” nel Comune di Messina.

AMMISSIBILE

€ 3.790.000,00

€ 3.790.000,00

50

Comune di Palermo

Progetto di rinaturalizzazione del Gorgo di Santa Rosalia finalizzato al ripristino della
funzionalità ecosistemica e alla tutela del suo biota, creazione di un corridoio ecologico e
degli attraversamenti protetti sulle strade carrabili per la fauna minore

AMMISSIBILE

413.961,65

413.961,65

51/52

Comune di Castelbuono

per interventi ed azioni per la tutela e la ricomposizione di habitat degradati in Zona
Speciale di Conservazione ITA020004 “Monte S. Salvatore, Monte Catarineci, Vallone
Mandarini, Ambienti umidi” e ITA 020050” Parco delle Madonie” da realizzarsi nei
complessi boscati comunali del Comune di Castelbuono (Pa). - Contrade Sempria – Cozzo
Luminario – Piano Ferro – Piano Pomo

AMMISSIBILE

1.252.967,88

1.252.967,88

54/64

Comune di Palermo

ZSC ITA020012 – Valle del Fiume Oreto – Sentiero Natura ed interventi manutentivi

AMMISSIBILE

6.812.438,43

5.612.118,43

CODICE
IDENTIFICATIVO
OPERAZIONE (ID)

PROPONENTE

DENOMINAZIONE OPERAZIONE

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

IMPORTO RICHIESTO

IMPORTO AMMISSIBILE
A VALUTAZIONE

55/78

Comune di Isola delle Femmine

Eradicazione Penniseto - Progetto pilota per l’eradicazione, controllo e monitoraggio di
Pennisetum setaceum su Isola delle Femmine

AMMISSIBILE

308.900,00

308.900,00

56

Comune di Santa Marina Salina

RECUPERO ECOSISTEMICO DELLO STAGNO DI LINGUA

AMMISSIBILE

998.000,00

998.000,00

57

Comune di Mazara del Vallo

Restauro della vegetazione a Ziziphus Lotus (habitat prioritario 5220*)in contrada
Affacciata

AMMISSIBILE

€ 3.030.000,00

€ 2.910.000,00

58

Comune di San Mauro Castelverde

Lavori di rimboschimento, ricostruzione boschiva e fruizione sociale e ricreativa del bosco,
con azioni di miglioramento degli habitat degradati”

AMMISSIBILE

1.500.000,00

1.500.000,00

59

Comune di Bivona

Opere di "rinaturalizzazione e ripristino ambientale di habitat situati all'interno del SIC
"Monte Rose e Monte Pernice

AMMISSIBILE

1.200.000,00

1.200.000,00

60

Comune di Palazzolo Acreide

Recupero e valorizzazione della Valle dell’Anapo nel tratto compreso tra i comuni di
Palazzolo A. e Cassaro con interventi di salvaguardia e di ricostituzione dell’habitat della
Trota macrostigma

AMMISSIBILE

833.801,23

833.801,23

61

Comune di Erice

Valorizzazione Naturalistica Aree Natura 2000 Contigue E Di Interesse Per Il Giardino Del
Balio

AMMISSIBILE

589.950,51

589.950,51

66

Sviluppo Rurale palermo

Interventi per il mantenimento delle praterie xerofile secondarie (6220* e 5332) con
ricostituzione di specie faunistiche endemiche”.Comuni di Godrano, Mezzojuso e Monreale

AMMISSIBILE

€ 500.000,00

€ 465.900,00

68

Ente Parco dell’Etna

Tutela e potenziamento della biodiversità forestale legata alla necromassa legnosa ZSC
ITA 070010 Dammusi; ZSC ITA 070015 Canalone del Tripodo; ZSC ITA 070017 Sciare di
Roccazzo della Bandiera”.

AMMISSIBILE

€ 188.663,70

€ 188.663,70

72

Sviluppo Rurale palermo

“Interventi di gestione forestale all’ interno del SIC ITA 02007 finalizzati al progressivo
accompagnamento degli impianti verso condizioni di naturalità e/o sviluppo delle
formazioni forestali esistenti”

AMMISSIBILE

619.767,20

619.767,20

73

Dipartimento SRT - Servizio Territorio di
Palermo

Interventi per la rinaturazione di impianti boschivi artificiali - Zona di Conservazione
Speciale ITA020023 “Raffo Rosso, Monte Cuccio Vallone Sagana”

AMMISSIBILE

€ 500.000,00

€ 500.000,00

74/75

Ente Parco dei Nebrodi

Interventi per il miglioramento della funzionalità ecologica del Bosco Solazzotto in Cesarò
(ME) e conservazione della biodiversità nella Banca vivente del germoplasma vegetale
dei Nebrodi

AMMISSIBILE

2.085.711,20

2.085.711,20

76

Ente Parco dell'Alcantera

Intervento di riduzione degli impatti di frammentazione tramite la rimozione di rifiuti lungo
l'asta fluviale all'interno della ZSC di cui al Piano di Gestione- Fiume Alcantara

AMMISSIBILE

689.600,00

689.600,00

77

Comune di Alcara Li Fusi

Rinaturalizzazione e valorizzazione dell’area umida sita in c.da Stesini nel comune di
ALCARA LI FUSI

AMMISSIBILE

180.000,00

180.000,00

79/85

Comune di Paternò

Azioni di conservazione e tutela della zona umida

AMMISSIBILE

€ 1.125.500,92

€ 1.125.500,92

80

Comune di Paceco

S.A.L.I.N.E. Suitable Action Landscape Innovation Nature Energy

AMMISSIBILE

1.670.503,82

1.452.503,82

81

Comune di Campobello di Mazara

Recupero e conservazione del sistema dunale tra Capo Granitola e Tre Fontane, nel
territorio di Campobello di Mazara

AMMISSIBILE

4.290.000,00

4.290.000,00

83

Comune di Fiumedinisi

Valorizzazione e ripristino ambientale dell’area tra la c.da Santissima e Piano Margi,
finalizzata alla connessione ecologica con il Sentiero Italia ed i Monti Peloritani

AMMISSIBILE

1.704.069,53

723.569,53

Totale

62.257.085,69

57.485.490,69

F.to
Il Dirigete Generale
Giuseppe Battaglia

PO FESR 2014‐2020
Asse 6 ‐ Azione 6.5.1
“Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000”
Avviso D.D.G. n.1127 del 28/12/2018 e ss. mm.ii. ‐ GURS n. 2 del 11/01/2019

Allegato A ‐ Graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse
N.

1

ID
OPERAZIONE

13

PUNTEGGIO
IMPORTO RICHIESTO
TOTALE

IMPORTO
AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO

SOGGETTO PROPONENTE

TITOLO OPERAZIONE

Libero Consorzio Comunale di
Ragusa

Rinaturalizzazione e ricomposizione di habitat in aree ricadenti nella ZSC
ITA 080003 Vallata del fiume Ippari (Pineta di Vittoria) ‐ R.N.O. Pino
d'Aleppo.

106

€ 780.000,00

€ 645.628,01

83

€ 413.961,65

€ 413.961,65

€ 689.600,00

€ 689.600,00

€ 1.125.500,92

€ 1.125.500,92

79,5

€ 426.600,30

€ 426.600,30

76,5

€ 2.085.711,20

€ 2.085.711,20

2

50

Comune di Palermo

Progetto di rinaturalizzazione del Gorgo di Santa Rosalia finalizzato al
ripristino della funzionalità ecosistemica e alla tutela del suo biota,
creazione di un corridoio ecologico e degli attraversamenti protetti sulle
strade carrabili per la fauna minore

3

76

Ente Parco dell'Alcantara

Intervento di riduzione degli impatti di frammentazione tramite la
rimozione di rifiuti lungo l'asta fluviale all'interno della ZSC di cui al
Piano di Gestione‐ Fiume Alcantara

80,5

4

79/85

Comune di Paternò

Azioni di conservazione e tutela della zona umida

80

Realizzazione di una rete di telerilevamento e monitoraggio incendi
boschivi ‐ Prevenzione incendi
Interventi per il miglioramento della funzionalità ecologica del Bosco
Solazzotto in Cesarò (ME) e conservazione della biodiversità nella Banca
vivente del germoplasma vegetale dei Nebrodi

5

45/37

Comune di Priolo Gargallo

6

74/75

Ente Parco dei Nebrodi

7

80

Comune di Paceco

S.A.L.I.N.E. Suitable Action Landscape Innovation Nature Energy

76,5

€ 1.670.503,82

€ 1.452.503,82

8

43

Legambiente Sicilia – Ente
Gestore R.N.R.N. Macalube di
Aragona

Estensione di azioni per la tutela e diffusione di habitat e specie di
interesse conservazionistico al reticolo idrografico del Vallone Macalube
– Z.S.C. ITA040008 – RNI Macalube di Aragona

72,5

€ 468.352,12

€ 468.352,12

9

14

Comune di Buseto Palizzolo

“Progetto di azioni integrate previste nel Piano di Gestione della Rete
Natura 2000 “ Monti di Trapani” SIC Cod.ITA 010008 Monte Bosco e
Scorace.

72

€ 3.400.000,00

€ 1.870.000,00

10

68

Ente Parco dell’Etna

Tutela e potenziamento della biodiversità forestale legata alla
necromassa legnosa ZSC ITA 070010 Dammusi; ZSC ITA 070015 Canalone
del Tripodo; ZSC ITA 070017 Sciare di Roccazzo della Bandiera”.

71

€ 188.663,70

€ 188.663,70

11

61

Comune di Erice

Valorizzazione Naturalistica Aree Natura 2000 Contigue E Di Interesse Per
Il Giardino Del Balio

71

€ 589.950,51

€ 589.950,51

12

40/42

Legambiente Sicilia – Ente
Gestore R.N. Lago Sfondato

Conservazione di Lepus corsicanus e attuazione del relativo Piano di
Azione nazionale nella Riserva Naturale Lago Sfondato e nella Z.S.C.
ITA050005

70,5

€ 270.821,02

€ 270.821,02

13

44/35/41

Comune di Priolo Gargallo

Eradicazione delle specie alloctone e riqualificazione ambientale

70

€ 262.365,88

€ 255.388,68

14

66

Sviluppo Rurale Palermo

Interventi per il mantenimento delle praterie xerofile secondarie (6220*
e 5332) con ricostituzione di specie faunistiche endemiche”.Comuni di
Godrano, Mezzojuso e Monreale

67

€ 500.000,00

€ 465.900,00

15

57

Comune di Mazara del Vallo

Restauro della vegetazione a Ziziphus Lotus (habitat prioritario 5220*) in
contrada Affacciata

67

€ 3.030.000,00

€ 2.910.000,00

16

29

Ente Parco Fluviale dell'Alcantara

Riqualificazione naturalistica di un'area spondale del Fiume Alcantara in
Località Passo Moio

67

€ 822.953,03

€ 822.953,03

17

39

Legambiente Sicilia – Ente
Gestore R.N.Grotta di Santa Ninfa

Conservazione di Lepus corsicanus e attuazione del relativo Piano di
Azione nazionale nella Riserva Naturale Grotta di Santa Ninfa e nella
Z.S.C. ITA010022

65

€ 390.051,87

€ 390.051,87

18

15

Comune di Geraci Siculo

Azione di conservazione e miglioramento naturalistico degli stagni e delle
torbiere di Geraci Siculo

65

€ 697.402,06

€ 515.570,65

19

28

Ente Parco Fluviale dell'Alcantara

Restauro naturalistico delle fasce di pertinenza fluviale in Località
Cottanera

65

€ 801.500,11

€ 801.500,11

20

54/64

Comune di Palermo

ZSC ITA020012 – Valle del Fiume Oreto – Sentiero Natura ed interventi
manutentivi

64,5

€ 6.812.438,43

€ 5.612.118,43

21

59

Comune di Bivona

Opere di "rinaturalizzazione e ripristino ambientale di habitat situati
all'interno del SIC "Monte Rose e Monte Pernice

64

€ 1.200.000,00

€ 1.200.000,00

22

16/65/71

Città Metropolitana di Catania

Progetto per la creazione e la gestione di stagni e pantani nella Riserva
Naturale Orientata “OASI DEL SIMETO” per favorire la sosta e la
nidificazione degli uccelli acquatici migratori

62,5

€ 1.585.000,00

€ 1.585.000,00

23

55/78

Comune di Isola delle Femmine

Eradicazione Penniseto ‐ Progetto pilota per l’eradicazione, controllo e
monitoraggio di Pennisetum setaceum su Isola delle Femmine

61

€ 308.900,00

€ 308.900,00

24

17

Dip. Sviluppo Rurale Catania

Riqualificazione ed incremento delle aree forestali a dominanza di
sughero e leccio località Santo Pietro del SIC ITA 070005 ” BOSCO DI
SANTO PIETRO “ agro comune di Caltagirone”

59

€ 995.000,00

€ 935.226,18

PO FESR 2014‐2020
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“Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000”
Avviso D.D.G. n.1127 del 28/12/2018 e ss. mm.ii. ‐ GURS n. 2 del 11/01/2019

Allegato A ‐ Graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse
N.

ID
OPERAZIONE

PUNTEGGIO
IMPORTO RICHIESTO
TOTALE

IMPORTO
AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO

SOGGETTO PROPONENTE

TITOLO OPERAZIONE

Realizzazione di una rete di telerilevamento e monitoraggio degli incendi
e potenziamento degli impianti per la comunicazione” nella R.N.O Fiume
Ciane e Saline di Siracusa. Implementazione della capacità di gestione del
SIC MR 18 PdG”

58

€ 798.400,00

€ 718.400,00

€ 910.860,00

€ 710.860,00

25

5

Libero Consorzio Comunale di
Siracusa

26

20

Parco Nazionale dell'Isola di
Pantelleria

Conservazione della Biodiversità del Lago Bagno dellAcqua/Specchio di
Venere (Isola di Pantelleria)

58

27

34

Comune di Ragusa

Accessibilità, riqualificazione e fruizione del "Parco costiero" dei Canalotti
(Progetto pilota per la riqualificazione e la fruizione sostenibile di ambiti
costieri ad elevata valenza naturalistica

57,5

€ 1.700.000,00

€ 1.700.000,00

57

€ 1.500.000,00

€ 1.500.000,00

28

21

Comune di Geraci Siculo

Interventi ed azioni per la tutela e la ricomposizione di habitat degradati
in Zona Speciale di Conservazione ITA020020 “Querceti sempreverdi di
Geraci Siculo e Castelbuono” da realizzarsi nei complessi boscati
demaniali comunali della sughereta di Geraci

29

58

Comune di San Mauro
Castelverde

Lavori di rimboschimento, ricostruzione boschiva e fruizione sociale e
ricreativa del bosco, con azioni di miglioramento degli habitat degradati”

57

€ 1.500.000,00

€ 1.500.000,00

57

€ 1.252.967,88

€ 1.252.967,88

€ 1.142.000,00

€ 1.142.000,00

314,495,23

314,495,23

52,5

€ 900.000,00

€ 874.279,42

30

51/52

Comune di Castelbuono

per interventi ed azioni per la tutela e la ricomposizione di habitat
degradati in Zona Speciale di Conservazione ITA020004 “Monte S.
Salvatore, Monte Catarineci, Vallone Mandarini, Ambienti umidi” e ITA
020050” Parco delle Madonie” da realizzarsi nei complessi boscati
comunali del Comune di Castelbuono (Pa). ‐ Contrade Sempria – Cozzo
Luminario – Piano Ferro – Piano Pomo

31

36

Comune di Marsala

Interventi finalizzati al Recupero delle condizionI ambientali del bacino
dello StagNone di MArsala: applicazioni operative ed elaborazione di
SCEnari (RINASCE)

56,5

32

38

Legambiente Sicilia – Ente
Gestore R.N. Isola di Lampedusa

Mantenimento della biodiversità nelle aree Z.P.S.‐Z.S.C‐Riserva Naturale
dell’Isola di Lampedusa attraverso l’eradicazione della specie alloctona
Pernice rossa

55

33

10

Servizio per il Territorio di Ragusa
Diradamenti di specie alloctone arboree ed impianto di specie autoctone
‐ Regione Siciliana ‐ Dipartimento
attraverso azioni di latifogliamento e rinaturalizzazione dell’area SIC
dello Sviluppo Rurale e
ITA080002 “Alto Corso del Fiume Irminio”
territoriale

34

19

Dip. Sviluppo Rurale Catania

Progetto per interventi di tutela e gestione forestale e recupero di
muretti a secco loc. Monte Minardo SIC ITA 070023, agro di Adrano (CT)

52

€ 980.000,00

€ 980.000,00

52

€ 3.790.000,00

€ 3.790.000,00

52

€ 1.704.069,53

€ 723.569,53

€ 45.693.574,03

€ 40.921.979,03

35

47

Comune di Messina

Interventi a tutela e salvaguardia dell’habitat prioritario 1150* “Lagune
costiere” e della biodiversità della Riserva Naturale Orientata “Laguna di
Capo Peloro”, localizzati nella ZPS ITA 030042, mediante la realizzazione
di opere atte al convogliamento, trattamento e recapito in pozzi drenanti
delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle aree
antropizzate che circondano il lago “Ganzirri” nel Comune di Messina.

36

83

Comune di Fiumedinisi

Valorizzazione e ripristino ambientale dell’area tra la c.da Santissima e
Piano Margi, finalizzata alla connessione ecologica con il Sentiero Italia
ed i Monti Peloritani

IMPORTI TOTALI

PO FESR 2014‐2020
Asse 6 ‐ Azione 6.5.1
“Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete
Natura 2000”
Allegato B ‐ Elenco provvisorio delle operazioni non ammesse, con le motivazioni dell’esclusione
N.

ID OPERAZIONE

PROPONENTE

TITOLO OPERAZIONE

PUNTEGGIO

1

6

Libero Consorzio
Comunale di Siracusa

Monitoraggio della qualità dell’aria, delle acque
superficiali finalizzato alla predisposizionedi un piano
di azioni e regolamentazioni per la gestione
sostenibile della risorsa idrica nellaR.N.O Fiume
Ciane e Saline di Siracusa” MR2 e MR4 del PdG”.

48

2

81

Comune di
Campobello di Mazara

Recupero e conservazione del sistema dunale tra
Capo Granitola e Tre Fontane, nel territorio di
Campobello di Mazara

47

3

60

Comune di Palazzolo
Acreide

Recupero e valorizzazione della Valle dell’Anapo nel
tratto compreso tra i comuni di Palazzolo A. e
Cassaro con interventi di salvaguardia e di
ricostituzione dell’habitat della Trota macrostigma

45

4

56

Comune di Santa
Marina Salina

Recupero ecosistemico dello stagno di Lingua

44,5

5

73

Dipartimento SRT ‐
Servizio Territorio di
Palermo

Interventi per la rinaturazione di impianti boschivi
artificiali ‐ Zona di Conservazione
Speciale ITA020023 “Raffo Rosso, Monte Cuccio
Vallone Sagana”

44

6

3

Libero Consorzio
Comunale di Siracusa

7

72

Sviluppo Rurale
palermo

8

7

Libero Consorzio
Comunale di Siracusa

Consolidamento e stabilizzazione del tombolo che
separa le ex saline di Siracusa dal mare IA4 PdG

30

9

77

Comune di Alcara Li
Fusi

Rinaturalizzazione e valorizzazione dell’area umida
sita in c.da Stesini nel comune di ALCARA LI FUSI

17

10

8/9

Parco delle Madonie

Recupero ambientale della cava dismessa di Portella
Colla in agro di Polizzi Generosa (PA)”

13

11

1

Libero Consorzio
Comunale di Siracusa

“Lavori di potatura delle essenze arboree di
Eucalyptus e Frassino presenti nelle zone fruibili
della R.N.O. (fiume Ciane, C.da fiume Ciane, C.da
Mezzabotte, Fonte Ciane, argine fiume Ciane –
Canale Mammaiabica)”

12

12

18

Dip. Sviluppo Rurale
Catania

Ripristino forestale e rinaturalizzazione loc. Serra
Mergo demanio delle Caronie Orientali 5/C ITA
030038 agro comune di Bronte

5

Perizia per "Interventi di rimozione e bonifica
detrattori ambientali (amianto) per la tutela e
rinaturalizzazione di aree di attrazione naturale di
rilevanza strategica" nella R.N.O. fiume Ciane e
Saline di Siracusa. Intervento attivo 10 PdG
“Interventi di gestione forestale all’ interno del SIC
ITA 02007 finalizzati al progressivo
accompagnamento degli impianti verso condizioni di
naturalità e/o sviluppo delle formazioni forestali
esistenti”

TOTALE IMPORTI OPERAZIONI NON AMMESSE

38

36

MOTIVAZIONE SINTETICA
NON AMMESSO
in quanto non ha superato il
punteggio minimo di 50, così come
previsto dal paragrafo 4.5.2
dell’Avviso.
NON AMMESSO
in quanto non ha superato il
punteggio minimo di 50, così come
previsto dal paragrafo 4.5.2
dell’Avviso.
NON AMMESSO
in quanto non ha superato il
punteggio minimo di 50, così come
previsto dal paragrafo 4.5.2
dell’Avviso.
NON AMMESSO
in quanto non ha superato il
punteggio minimo di 50, così come
previsto dal paragrafo 4.5.2
dell’Avviso.
NON AMMESSO
in quanto non ha superato il
punteggio minimo di 50, così come
previsto dal paragrafo 4.5.2
dell’Avviso.
NON AMMESSO
in quanto non ha superato il
punteggio minimo di 50, così come
previsto dal paragrafo 4.5.2
dell’Avviso.
NON AMMESSO
in quanto non ha superato il
punteggio minimo di 50, così come
previsto dal paragrafo 4.5.2
dell’Avviso.
NON AMMESSO
in quanto non ha superato il
punteggio minimo di 50, così come
previsto dal paragrafo 4.5.2
dell’Avviso.
NON AMMESSO
in quanto non ha superato il
punteggio minimo di 50, così come
previsto dal paragrafo 4.5.2
dell’Avviso.
NON AMMESSO
in quanto non ha superato il
punteggio minimo di 50, così come
previsto dal paragrafo 4.5.2
dell’Avviso.
NON AMMESSO
in quanto non ha superato il
punteggio minimo di 50, così come
previsto dal paragrafo 4.5.2
dell’Avviso.
NON AMMESSO
in quanto non ha superato il
punteggio minimo di 50, così come
previsto dal paragrafo 4.5.2
dell’Avviso.

IMPORTO
RICHIESTO

€ 676.500,00

€ 4.290.000,00

€ 833.801,23

€ 998.000,00

€ 500.000,00

€ 31.815,19

€ 619.767,20

€ 695.234,00

€ 180.000,00

€ 5.893.899,00

€ 532.000,00

€ 998.000,00

€ 16.249.016,62

