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Il DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il Programma operativo  FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea 

con decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;
Visto il Regolamento CE N°1080/2006, del 5 luglio 2006 pubblicato nella GUCE L 210 

del  31/07/2006  relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  recante 
abrogazione del Regolamento CE N°1783/99;

Visto il Regolamento CE N°1083/2006, dell'11 luglio 2006, pubblicato nella GUCE L 210 
del 31 luglio 2006 recante disposizioni generali  sul Fondo Europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il 
Regolamento CE n. 1260/99;

Visto il Regolamento CE N°1828/2006, dell'8 dicembre 2006, pubblicato nella GUCE L 
371  del  27  dicembre  2006  che  stabilisce  modalità  di  applicazione  del 
Regolamento  CE  N°1083/2006  del  Consiglio  recante  disposizioni  generali  sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo di sviluppo regionale;

Visto il Regolamento CE N°800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L214 del 9 agosto 2008, che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli 
artt. 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il  Documento "Requisiti  di  ammissibilità e criteri  di  selezione" del predetto PO 
FESR 2007/2013, approvato dal comitato di sorveglianza dello stesso PO con 
procedura scritta nella seduta del 12 dicembre 2007 e successive modifiche ed 
integrazioni;

Vista la Legge Regionale 4 gennaio 1984 N°1;
Vista la  Legge  regionale  16  dicembre  2008,  N°19,  recante  “Norme  per  la 

riorganizzazione  dei  Dipartimenti  regionali.  Ordinamento  del  Governo  e 
dell'Amministrazione della Regione”;

Visto il  Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, N°12, che emana il 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, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione siciliana N°59 del 21 dicembre 2009, ed in particolare l’art.2 lettera 
L) e le relative strutture intermedie quali individuate nel medesimo decreto;

Visto il Decreto Presidenziale 28 giugno 2010 N°370, con il quale è stato rimodulato 
l'assetto  organizzativo  dei  Dipartimenti  regionali  dell'Amministrazione  regionale 
siciliana;

Vista la Legge Regionale N°8 del 11 maggio 2011 che approva il bilancio della Regione 
per l'esercizio finanziario 2011;
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Visto l'Obiettivo  operativo  5.1.2  per  le  linee  d'intervento  1,  2  e  3  del   PO  FESR 
2007/2013,  concernenti  interventi  congruenti  con  le  finalità  della  citata  Legge 
regionale 4 gennaio 1984 N°1;

Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Industria e delle 
Miniere N°715 del 29 maggio 2009 di approvazione del bando pubblico per la 
selezione con procedura a graduatoria per il finanziamento di nuove infrastrutture 
e servizi nelle aree di sviluppo industriale della Sicilia e per l'eventuale sostegno 
finanziario  alla  redazione  delle  relative  progettazione  esecutive,  registrato  alla 
Corte dei Conti  in data 30 giugno 2009 Reg.1 foglio N°371 e pubblicato sulla 
G.U.R.S. N°35 del 24 luglio 2009;

Visto il D.D.G. N°1801 del 27 ottobre 2009 di nomina della commissione di valutazione 
delle istanze a valere sull'avviso pubblico di cui al precedente D.D.G. N°715 del 
29 maggio 2009;

Visto il  D.D.G. N°1941 del 14 luglio 2010 con il quale è stata disposta l'articolazione 
delle strutture del Dipartimento regionale delle Attività produttive;

Visto il D.D.G. N°3139 del 25 novembre 2010 di attribuzione degli incarichi dirigenziali 
del Dipartimento regionale delle Attività produttive;

Visto il  D.P.R.S.  N°301207 del 23 febbraio 2011  di conferimento dell’incarico di Diri-
gente Generale del Dipartimento regionale delle Attività Produttive al dott. Marco 
Romano;

Visto il D.D.G. N°906 del 2 marzo 2011 con il quale si dispone la revoca del Comitato di 
valutazione nominato con Decreto N°1801 del 27 ottobre 2009 in quanto tutti i 
componenti non sono dirigenti/funzionari del Dipartimento che ha la gestione del 
predetto  avviso  pubblico  e  contestualmente  si  nomina  la  nuova Commissione 
costituita da dirigenti/funzionari interni a questo Dipartimento, giusta disposizione 
comma 3 dell'art.9 del bando approvato con Decreto del 29 maggio 2009;

Visti i pro-memoria inviati al Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produtti-
ve, prot.969 del 1 aprile 2011, prot.1717 del 18 maggio 2011, prot.2005 del 7 giu-
gno 2011, con il quale la Commissione ha informato sull'andamento dei lavori fi-
nalizzati alla predisposizione della graduatoria dei progetti finanziabili ed esclusi;

Accertato che la disponibilità finanziaria dell'obiettivo operativo 5.1.2 per le linee d'intervento 
1, 2 e 3 ammonta ad €uro 50.816.193,11 come riportato al punto 6 del bando di 
selezione;

Considerato che l'importo complessivo dei progetti ritenuti ammissibili ammonta a complessivi 
€uro 48.585.550,95 per cui risultano tutti finanziabili; 

Ritenuto di dovere approvare la graduatoria per la selezione e finanziamento delle istanze 
di realizzazione di nuove infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo industriale 
della Sicilia;

DECRETA

Art. 1 E'  approvata la graduatoria, qui sotto riportata, per la selezione e finanziamento delle 
istanze di realizzazione di nuove infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo industriale 
della Sicilia,  da finanziarsi sulle risorse del PO FESR 2007-2013, obiettivo operativo 
5.1.2 per le linee d'intervento 1, 2 e 3, concernenti interventi congruenti con le finalità 
della Legge regionale 4 gennaio 1984 N°1:
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N° Titolo progetto

1 36 Palermo Termini Imerese Progetto ritirato 54,20

2 35 Palermo Carini € 1.370.174,53 45,40

3 42 Trapani Trapani € 7.228.182,74 36,20

4 74 Agrigento Aragona – Favara Progetto ritirato 36,00

5 76 Agrigento Aragona – Favara € 3.691.670,82 35,80

N° 
Istanza

Consorzio 
ASI

Agglomerato o 
area

Importo finanziato in 
€uro

Punteggio 
attribuito

Opere di urbanizzazione primaria nell'agglomerato industriale di 
Termini Imerese – II° Fase
Impianto di videosorveglianza e trasmissione dati nell'agglomerato 
industriale di Carini.

Lavori di realizzazione della rete fognante e rete di riutilizzo dei reflui 
depurati a servizio dell'area industriale del Consorzio ASI di Trapani.

Opere urgenti per la messa in esercizio, il miglioramento funzionale 
dei rustici industriali nell'agglomerato industriale di Aragona – Favara 
ed adeguamento degli stessi alla normativa sull'amianto.
Messa in esercizio dell'invaso “Consolida” e rifunzionalizzazione della 
condotta di adduzione e distribuzione nell'agglomerato industriale di 
Aragona – Favara con annesso impianto di telecontrollo.



Art.2 Gli interventi sotto elencati sono ritenuti inammissibili:

3

Prog. Titolo progetto Motivo di esclusione

1 1 Caltanissetta € 10.900.000,00 art.8 del bando - lettera c)

2 4 Siracusa € 686.000,00 Archiviazione ottica documentazione art.8 del bando - lettera c) e g)

3 5 Siracusa € 2.330.000,00 art.8 del bando - lettera c) e g) – art.10 lettera a)

4 10 Enna € 2.138.001,00 art.8 del bando - lettera h)

5 11 Enna € 1.244.513,30 art.8 del bando - lettera h)

6 12 Enna € 3.760.000,00 art.8 del bando - lettera b) e c)

7 16 Enna € 3.170.000,00 art.17 Legge 109/94

8 19 Enna € 3.995.000,00 art.8 del bando - lettera c)

9 20 Enna € 1.578.000,00 art.8 del bando - lettera c) e h) - art.17 Legge 109/94

10 21 Enna € 2.950.000,00 art.8 del bando - lettera c) - art.17 Legge 109/94

11 22 Ragusa € 4.440.877,80 art.8 del bando - lettera c) e g)

12 23 Ragusa € 526.000,00 Non è autonomamente funzionale

N° 
istanza

Consorzio 
ASI

Importo 
richiesto

Urbanizzazione aree ampliamento zone industriali - 
Completamento agglomerato industriale Calderaro

Riqualificazione delle infrastrutture delle aree 
dell'agglomerato M di Lentini
Costruzione di strade di lottizzazione - 2° stralcio - 2° lotto 
(ASI 4, ASI 5, ASI 7)
Ripristino e manutenzione straordinaria impianto di 
sollevamento e vasche di accumulo in c.da Ciaramitto – 2° 
stralcio funzionale – Realizzazione strada di accesso 
all'impianto
Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria del 
P.I.P. "Pantano" - 1° stralcio
Manutenzione straordinaria e potenziamento impianti idrici 
e di adduzione accumulo e distribuzione ed opere 
commesse e complementari - 3° stralcio
Recupero degli scarichi fognari e delle acque reflue per 
approvvigionamento idrico
Progetto dei lavori di approvvigionamento idrico tramite 
pozzi
Costruzione rustici artigianali - 2° intervento al 17° km. 
della S.S. 192

Progetto definitivo dei rustici industriali nell'agglomerato 
industriale di Modica - Pozzallo nell'area dell'ex Kerazasi

Progetto esecutivo rifunzionalizzazione dei centri servizi 
integrati

6 33 Palermo Termini Imerese € 2.007.688,28 34,80

7 77 Agrigento Aragona – Favara € 1.742.324,01 34,80

8 54 Gela Gela Opere di videosorveglianza del settore nord 2 e nord-est € 1.118.000,00 33,80

9 50 Calatino Mazzarrone Asse di spina attrezzata di Mazzarrone – 1 stralcio € 3.022.000,00 28,60

10 69 Catania Catania € 1.745.796,91 25,80

11 38 Palermo Termini Imerese € 7.506.365,78 23,20

12 64 Catania Catania € 4.159.833,72 19,40

13 62 Catania Catania Centro servizi integrato alle imprese. € 1.249.685,20 18,20

14 75 Agrigento Ravanusa – Salso € 1.251.280,77 18,00

15 46 Calatino Grammichele Lavori di completamento area fieristica di Grammichele. € 2.927.705,98 17,60

16 78 Agrigento Aragona – Favara € 1.106.125,41 14,60

17 70 Agrigento Aragona – Favara € 3.000.000,00 12,20

18 59 Catania Catania € 2.303.716,80 7,60

19 45 Calatino Scordia Approvvigionamento idrico dell'agglomerato industriale di Scordia. € 3.155.000,00 4,60

Totale importo della graduatoria € 48.585.550,95

Impianto di videosorveglianza e trasmissione dati per l'agglomerato 
industriale di Termini Imerese.
Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria 
nell'agglomerato industriale di Aragona – Favara.

Riqualificazione impianti di PP. II. con orientamento al risparmio 
energetico, telecontrollo e sicurezza territoriale zona industriale 
Catania.
Opere di urbanizzazione a servizio dell'area di terza fase 
nell'agglomerato industriale di Termini Imerese – Zona compresa tra la 
contrada Molara e la stazione di Fiumetorto – Completamento – 1 
stralcio funzionale – Collegamento area industriale III fase con la 
strada statale 113
Riqualificazione nodi e tratti principali rete idrica potabile e industriale 
e relativo telecontrollo. Zona industriale di Catania.

Lavori di riqualificazione, messa in esercizio e miglioramento 
funzionale della rete viaria dell'agglomerato industriale di Ravanusa – 
Area del Salso.

Lavori per la riqualificazione e la messa in esercizio della rete viaria 
dell'agglomerato industriale di Aragona – Favara.
Lavori di completamento del centro integrato per servizi sociali, reali e 
tecnologici, d'innovazione d'impresa ed opere connesse, 
nell'agglomerato industriale di Aragona – Favara – Intervento di 
rifunzionalizzazione del centro espositivo permanente.
Riqualificazione della rete viaria e relative pertinenze, orientata alla 
sicurezza territoriale della zona industriale di Catania.
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13 24 Ragusa € 3.748.629,42 art.8 del bando - lettera c), f) e g)

14 25 Ragusa € 601.712,48 art.8 del bando - lettera c) e g) - art.7 ultimo comma

15 26 Ragusa € 2.011.621,88 art.8 del bando - lettera c) e g)

16 27 Ragusa € 3.844.742,88 art.8 del bando - lettera c), f) e g)

17 28 Ragusa € 1.606.168,08 art.8 del bando - lettera c) e g)

18 30 Ragusa € 1.613.841,98 art.8 del bando - lettera c) e g)

19 31 Ragusa € 1.349.420,48 art.8 del bando - lettera c) - art.17 Legge 109/94

20 32 Palermo € 1.050.000,00 Rifunzionalizzazione dei centri servizi integrati art.8 del bando - lettera g) - art.17 Legge 109/94

21 37 Palermo € 2.389.180,00 art.8 del bando - lettera c)

22 41 Palermo € 858.208,61

23 43 Trapani € 1.035.924,39 art.8 del bando - lettera c) e g)

24 44 Trapani € 7.243.603,33 art.8 del bando - lettera c) e g) - art.17 Legge 109/94

25 47 Calatino € 526.000,00 Non è autonomamente funzionale

26 48 Calatino € 2.778.038,68 Asse principale di spina area attrezzata di Vizzini art.8 del bando - lettera c)

27 49 Calatino € 2.196.335,08 art.8 del bando - lettera c) e h)

28 52 Calatino € 1.685.000,00 art.8 del bando - lettera c)

29 55 Gela € 795.240,00 art.8 del bando - lettera c)

30 56 Gela € 1.234.000,00 art.8 del bando - lettera c)

31 57 Gela € 5.847.146,63 art.8 del bando - lettera c) - art.17 Legge 109/94

32 61 Catania € 1.353.767,00 art.8 del bando - lettera f)

33 63 Catania € 1.014.300,00 art.17 Legge 109/94

34 66 Catania € 908.701,73 art.17 Legge 109/94

35 67 Catania € 886.718,15 art.7 ultimo comma -art.17 Legge 109/94

36 68 Catania € 526.000,00 Rifunzionalizzazione dei centri di servizi integrati Non è autonomamente funzionale

37 71 Agrigento € 526.000,00 Non è autonomamente funzionale

38 72 Agrigento € 2.014.086,45 comma 5 art.6 del bando

39 73 Agrigento € 2.610.788,06 art.8 del bando - lettera h)

40 81 Messina € 4.386.000,00 art.8 del bando - lettera c) - art.17 Legge 109/94

41 82 Messina € 2.350.000,00 art.8 del bando - lettera c) e g)

42 83 Messina € 526.000,00 Rifunzionalizzazione dei centri di servizi integrati Non è autonomamente funzionale

Opere di urbanizzazione del terzo polo industriale - 
Intervento comune di Vittoria
Progetto esecutivo delle sostituzioni dei motori elettrici 
negli impianti di competenza consortile
Progetto esecutivo delle strade interne all'agglomerato 
industriale di Ragusa nell'area di competenza consortile
Opere di urbanizzazione del terzo polo industriale - 
Intervento comune di Santa Croce Camerina
Progetto esecutivo delle strade interne all'agglomerato 
industriale di Modica - Pozzallo nell'area di competenza 
consortile
Progetto definitivo impianto di illuminazione 
nell'agglomerato industriale di Modica - Pozzallo
Progetto definitivo di adeguamento, miglioramento ed 
ottimizzazione dell'impianto di depurazione di contrada 
"Maganuca" di Modica

Lavori di urbanizzazione delle aree artigianali per 
insediamenti produttivi - Agglomerato industriale Gallinone 
1° stralcio. 1° lotto Bompietro
Lavori di riqualificazione ambientale e arredo 
dell'agglomerato industriale di Brancaccio

art.8 del bando - lettera g) - art.7 ultimo comma - art.17 
Legge 109/94

Lavori di ricarica e sistemazione dei terreni dell'agglomerato 
ovest di Trapani - 1° stralcio esecutivo
Progetto esecutivo di sistemazione e arredo a verde per la 
riqualificazione ambientale delle aree interne agli 
agglomerati di Trapani

Rifunzionalizzazione dei centri servizi integrati 
-.Agglomerato industriale di Santa Maria di Poggiarelli

Opere di urbanizzazione primaria (asse di spina) area 
attrezzata di Grammichele
Realizzazione collettore fognario agglomerato industriale di 
Scordia
Opere di ampliamento ed adeguamento finalizzato al 
risparmio energetico degli impianti d'illuminazione 
nell'agglomerato industriale di Gela

Opere di manutenzione straordinaria della copertura e 
compartimentazione dei rustici industriali del settore Nord 1

Adeguamento funzionale della viabilità a servizio 
dell'agglomerato industriale con realizzazione del 
collegamento dell'asse attrezzato con la S.S. 117/bis per 
Catania
Lavori di realizzazione stazione di sollevamento condotte 
reti fognarie blocchi Palma 2 e Palma 1 e relative opere di 
collegamento aziende
Rete idrica potabile e industriale agglomerato industriale di 
Tre Fontane a Paternò
Opere di urbanizzazione aree per rustici artigianali area 
industriale di Belpasso
Opere di viabilità agglomerato industriale di Pantano d'Arci, 
Catania II Bretella Nord-Sud

Rifunzionalizzazione dei centri servizi integrati in 
coordinamento con il consorzio ASI di Palermo
Lavori di adeguamento e miglioramento funzionale dei 
sottoservizi dell'agglomerato industriale Aragona – Favara 
alle norme di cui al D. L.vo 81/2008
Opere di urbanizzazione per l'infrastrutturazione dello 
agglomerato industriale di Sciacca - 1° intervento
Realizzazione delle opere di urbanizzazione ed 
infrastrutture a servizio degli insediamenti produttivi 
artigianali del comune di Sant'Agata Militello
Bonifica ambientale da amianto a matrice compatta 
dell'agglomerato agro-industriale di San Piero Patti



Art.3 Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni o 120 
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art.4 Il  presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti  per la  registrazione e verrà 
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della  Regione  siciliana nonché  sul  sito  internet 
dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive.

Palermo li 7 giugno 2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
f.to (arch. Carmelo Ricciardo)

IL DIRIGENTE GENERALE 
f.to (dott. Marco Romano)
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