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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, del 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, del 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;

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;
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Visto l'art.14-bis  della  Legge 109/94  (testo coordinato con la  Legge regionale 7/2002 e 
Legge regionale 7/2003) che stabilisce che “possono essere inseriti nei programmi di  
spesa regionali solo opere dotate di progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni  
e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto”;

Visti i pro-memoria inviati al Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive, 
prot.969 del  1 aprile 2011, prot.1717 del  18 maggio 2011, prot.2005 del  7 giugno 
2011, con il quale il Comitato di valutazione ha informato sull'andamento dei lavori 
finalizzati alla predisposizione della graduatoria dei progetti finanziabili,  dei progetti 
esclusi e dei progetti non ammissibili, in particolare tutti i progetti preliminari in quanto 
in contrasto con l'art.14-bis della Legge 109/94 e con i requisiti di ammissibilità delle 
linee d'intervento del PO FESR Sicilia 2007/2013;

Visto il D.D.G N°2539 del 7 giugno 2011, registrato alla Corte dei Conti il 25 luglio 2011 
reg.4  foglio  263  con  il  quale  è  stata  approvata  a  graduatoria  per  la  selezione  e 
finanziamento delle istanze di realizzazione di nuove infrastrutture e servizi nelle aree 
di sviluppo industriale della Sicilia;

Vista l'avvertenza N°63 del  25 luglio 2011 con la quale la Corte dei  Conti,  rappresenta 
l'opportunità di emanare un provvedimento integrativo al D.D.G. 2539 del 7 giugno 
2011, che comprenda i progetti non ammissibili con la conseguente indicazione delle 
relative motivazioni;

Ritenuto di dovere integrare il D.D.G. 2539 del 7 giugno 2011 in aderenza all'avvertenza N°63 
del 25 luglio 2011 della Corte dei Conti;

DECRETA

Art. 1 Ad integrazione del  D.D.G N°2539 del 7 giugno 2011, registrato alla Corte dei Conti il 25 
luglio 2011 reg. 4 foglio 263 con il  quale è stata approvata la graduatoria per la selezione ed il 
finanziamento delle istanze di realizzazione di nuove infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo 
industriale  della  Sicilia.  I  progetti  di  cui  al  seguente  elenco,  con  la  relativa  motivazione,  sono 
dichiarati non ammissibili in graduatoria:

N° Consorzio ASI Importo richiesto Titolo Progetto Motivi di esclusione
1 Siracusa €.     861.000,00 Videosorveglianza agglomera-

to G/2 e aree consortili
- Requisiti di ammissibilità del 
PO FESR 2007-2013 per le li-
nee d'intervento 1, 2 e 3 del-
l'obiettivo operativo 5.1.2;
-  art.14  -  bis  Legge  109/94 
coordinato con la L.R.7/02;
- art.8 del bando lettera c e g

2 Siracusa €.      4.352.520,00 Area attrezzata protezione ci-
vile

- Requisiti di ammissibilità del 
PO  FESR  2007-2013  per  le 
linee  d'intervento  1,  2  e  3 
dell'obiettivo operativo 5.1.2;
-  art.14  -  bis  Legge  109/94 
coordinato con la L.R.7/02;
- art.8 del bando lettera c e g

3 Siracusa €.      9.737.000,00 Riqualificazione centro sociale 
di Lentini:  Centro congressi e 
convegni

- Requisiti di ammissibilità del 
PO  FESR  2007-2013  per  le 
linee  d'intervento  1,  2  e  3 
dell'obiettivo operativo 5.1.2;
-  art.14  -  bis  Legge  109/94 
coordinato con la L.R.7/02;
- punto 10 lettera A) 2 comma
- art.8 del bando lettera c e g

4 Siracusa €.      8.480.000,00 Riqualificazione centro sociale 
di  Lentini:  Centro  fieristico  e 
Borsa merci

- Requisiti di ammissibilità del 
PO  FESR  2007-2013  per  le 
linee  d'intervento  1,  2  e  3 
dell'obiettivo operativo 5.1.2;
-art.14  -  bis  Legge  109/94 
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coordinato con la L.R.7/02;
- art.8 del bando lettera c e g

5 Siracusa €.    10.521.101,95 Opere  di  urbanizzazione  del-
l'agglomerato E1 – 1° stralcio

- Requisiti di ammissibilità del 
PO  FESR  2007-2013  per  le 
linee  d'intervento  1,  2  e  3 
dell'obiettivo operativo 5.1.2;
-  art.14  -  bis  Legge  109/94 
coordinato con la L.R.7/02;
- art.8 del bando lettera c;
- punto 6 del bando 5 comma;

6 Enna €.      5.000.000,00 Manutenzione viabilità consor-
tile  –  Adeguamento  al  nuovo 
codice della strada

- Requisiti di ammissibilità del 
PO  FESR  2007-2013  per  le 
linee  d'intervento  1,  2  e  3 
dell'obiettivo operativo 5.1.2;
-  art.14  -  bis  Legge  109/94 
coordinato con la L.R.7/02;

7 Enna €.      3.900.000,00 Strada di  penetrazione ed in-
frastrutture  area  ed  insedia-
menti ad ovest dell'agglomera-
to industriale “Dittaino”

- Requisiti di ammissibilità del 
PO  FESR  2007-2013  per  le 
linee  d'intervento  1,  2  e  3 
dell'obiettivo operativo 5.1.2;
-  art.14  -  bis  Legge  109/94 
coordinato con la L.R.7/02;
- art.8 del bando lettera h;

8 Enna €.      4.484.000,00 Realizzazione  dell'infrastruttu-
ra logistica del “Dittaino”

- Requisiti di ammissibilità del 
PO  FESR  2007-2013  per  le 
linee  d'intervento  1,  2  e  3 
dell'obiettivo operativo 5.1.2;
-  art.14  -  bis  Legge  109/94 
coordinato con la L.R.7/02;

9 Enna €.      5.000.000,00 Miglioramento dei collegamen-
ti  stradali  interni  ed esterni  – 
3° intervento

- Requisiti di ammissibilità del 
PO  FESR  2007-2013  per  le 
linee  d'intervento  1,  2  e  3 
dell'obiettivo operativo 5.1.2;
-  art.14  -  bis  Legge  109/94 
coordinato con la L.R.7/02;
- art.18 DPR 554/99;
- art.8 del bando lettera h;

10 Enna €.      3.333.000,00 Costruzione, ricostruzione e ri-
pristino  canali  acque  bianche 
nell'area industriale “Dittaino”

- Requisiti di ammissibilità del 
PO  FESR  2007-2013  per  le 
linee  d'intervento  1,  2  e  3 
dell'obiettivo operativo 5.1.2;
-  art.14  -  bis  Legge  109/94 
coordinato con la L.R.7/02;
-  progetto  non  inserito  nel 
programma  triennale  delle 
opere pubbliche del consorzio

11 Enna €.      1.524.198,99 Estensione del controllo ed ot-
timizzazione del servizio di ap-
provvigionamento idrico 

- Requisiti di ammissibilità del 
PO  FESR  2007-2013  per  le 
linee  d'intervento  1,  2  e  3 
dell'obiettivo operativo 5.1.2;
-  art.14  -  bis  Legge  109/94 
coordinato con la L.R.7/02;
-  progetto  non  inserito  nel 
programma  triennale  delle 
opere pubbliche del consorzio

12 Ragusa €.         824.342,94 Lavori  per  la  videoispezione, 
pulizia, sanificazione e ripara-
zione delle acque nere e bian-

- Requisiti di ammissibilità del 
PO  FESR  2007-2013  per  le 
linee  d'intervento  1,  2  e  3 
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che dell'agglomerato industria-
le di Ragusa

dell'obiettivo operativo 5.1.2;
-  art.14  -  bis  Legge  109/94 
coordinato con la L.R.7/02;
- art.8 del bando lettera c e g;
- punto 7 del bando 8 comma;

13 Palermo €.      1.096.453,40 Centro  servizi  alle  imprese 
nell'agglomerato  industriale  di 
Brancaccio

- Requisiti di ammissibilità del 
PO  FESR  2007-2013  per  le 
linee  d'intervento  1,  2  e  3 
dell'obiettivo operativo 5.1.2;
-  art.14  -  bis  Legge  109/94 
coordinato con la L.R.7/02;
-  progetto  non  inserito  nel 
programma  triennale  delle 
opere pubbliche del consorzio

14 Siracusa €.      4.980.000,00 Allaccio acquedotto e fognatu-
ra nell'agglomerato G3

- Requisiti di ammissibilità del 
PO  FESR  2007-2013  per  le 
linee  d'intervento  1,  2  e  3 
dell'obiettivo operativo 5.1.2;
-  art.14  -  bis  Legge  109/94 
coordinato con la L.R.7/02;
- art.8 del bando lettera c e g;

15 Siracusa €.      4.990.000,00 Urbanizzazione  primaria  ag-
glomerato  G3  per  l'insedia-
mento  dei  cantieri  delle  ditte 
dell'indotto  operanti  dentro  gli 
stabilimenti della grande indu-
stria 

- Requisiti di ammissibilità del 
PO  FESR  2007-2013  per  le 
linee  d'intervento  1,  2  e  3 
dell'obiettivo operativo 5.1.2;
-  art.14  -  bis  Legge  109/94 
coordinato con la L.R.7/02;
- art.8 del bando lettera c e g;

16 Calatino €.      4.840.000,00 Lavori  di  recupero  e  rifunzio-
nalizzazione del capannone ex 
CEAR  nell'agglomerato  indu-
striale di Caltagirone

- Requisiti di ammissibilità del 
PO  FESR  2007-2013  per  le 
linee  d'intervento  1,  2  e  3 
dell'obiettivo operativo 5.1.2;
-  art.14  -  bis  Legge  109/94 
coordinato con la L.R.7/02;
-  progetto  non  inserito  nel 
programma  triennale  delle 
opere pubbliche del consorzio

17 Calatino €.      2.310.000,00 Bonifica e rifunzionalizzazione 
del complesso agroalimentare 
ex Palicense nell'agglomerato 
industriale di Caltagirone

- Requisiti di ammissibilità del 
PO  FESR  2007-2013  per  le 
linee  d'intervento  1,  2  e  3 
dell'obiettivo operativo 5.1.2;
-  art.14  -  bis  Legge  109/94 
coordinato con la L.R.7/02;
-  progetto  non  inserito  nel 
programma  triennale  delle 
opere pubbliche del consorzio

18 Gela €.    10.500.000,00 Opere  di  urbanizzazione  del-
l'agglomerato  industriale  nel 
comune di Niscemi

- Requisiti di ammissibilità del 
PO  FESR  2007-2013  per  le 
linee  d'intervento  1,  2  e  3 
dell'obiettivo operativo 5.1.2;
-  art.14  -  bis  Legge  109/94 
coordinato con la L.R.7/02;
-  progetto  non  inserito  nel 
programma  triennale  delle 
opere pubbliche del consorzio
- art.8 del bando lettera c;

19 Catania €.      4.135.038,85 Lavori  di  ripristino  funzionale 
binari del raccordo base a ser-
vizio  dell'agglomerato  indu-

- Requisiti di ammissibilità del 
PO  FESR  2007-2013  per  le 
linee  d'intervento  1,  2  e  3 
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striale di Pantano d'Arci dell'obiettivo operativo 5.1.2;
-  art.14  -  bis  Legge  109/94 
coordinato con la L.R.7/02;

20 Catania €.      2.732.421,71 Lavori di realizzazione filiere di 
energie  alternative  terreno 
ESA, acquisizione suolo e bo-
nifica

- Requisiti di ammissibilità del 
PO  FESR  2007-2013  per  le 
linee  d'intervento  1,  2  e  3 
dell'obiettivo operativo 5.1.2;
-  art.14  -  bis  Legge  109/94 
coordinato con la L.R.7/02;
- art.5 del bando; 

21 Agrigento €.         440.000,00 Opere di urbanizzazione per la 
infrastrutturazione dello agglo-
merato industriale di Sciacca – 
Intervento di completamento

- Requisiti di ammissibilità del 
PO  FESR  2007-2013  per  le 
linee  d'intervento  1,  2  e  3 
dell'obiettivo operativo 5.1.2;
-  art.14  -  bis  Legge  109/94 
coordinato con la L.R.7/02;

22 Agrigento €.         105.000,00 Lavori  di  completamento,  ri-
strutturazione ed adeguamen-
to  al  Decreto  Legislativo 
152/2006  nell'impianto  di  de-
purazione dell'agglomerato in-
dustriale di Aragona-.Favara

- Requisiti di ammissibilità del 
PO  FESR  2007-2013  per  le 
linee  d'intervento  1,  2  e  3 
dell'obiettivo operativo 5.1.2;
-  art.14  -  bis  Legge  109/94 
coordinato con la L.R.7/02;
- art.8 del bando lettera c e g; 

23 Messina €.           40.000,00 Sistema  di  videosorveglianza 
dell'agglomerato  industriale  di 
Milazzo - Giammoro

- Requisiti di ammissibilità del 
PO  FESR  2007-2013  per  le 
linee  d'intervento  1,  2  e  3 
dell'obiettivo operativo 5.1.2;
-  art.14  -  bis  Legge  109/94 
coordinato con la L.R.7/02;
- art.8 del bando lettera g; 

24 Messina €.         115.982,73 Ripristino scarichi acque bian-
che  agglomerato  industriale 
Milazzo - Giammoro

- Requisiti di ammissibilità del 
PO  FESR  2007-2013  per  le 
linee  d'intervento  1,  2  e  3 
dell'obiettivo operativo 5.1.2;
-  art.14  -  bis  Legge  109/94 
coordinato con la L.R.7/02;
- art.8 del bando lettera g;

25 Messina €.         126.447,68 Lavori di urbanizzazione e at-
trezzamento  dell'agglomerato 
industriale di Patti – 1 settore

- Requisiti di ammissibilità del 
PO  FESR  2007-2013  per  le 
linee  d'intervento  1,  2  e  3 
dell'obiettivo operativo 5.1.2;
-  art.14  -  bis  Legge  109/94 
coordinato con la L.R.7/02;
- art.5 del bando;
- art.8 del bando lettera g;

Art. 2 Il  presente  decreto  sarà  trasmesso alla  Corte  dei  Conti  per  il  tramite  della  Ragioneria 
centrale di questo Assessorato per il visto di competenza e verrà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito internet  dell'Assessorato regionale delle 
Attività Produttive.

 Palermo li 6 ottobre 2011

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

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