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2. Quadro d’insieme dell’attuazione del Programma Operativo 

2.1 Risultati e analisi dei progressi 

2.1.1 Progressi materiali del programma operativo 

I core indicators previsti dal PO FESR 2007-2013 della Regione Siciliana sono in totale 27, di cui 5 per il 

tema trasporti, 3 per il tema ambiente, 2 per il tema energia, 1 per il tema rifiuti e 1 per il tema risorse 

idriche, 2 per il tema turismo, 3 per ricerca e sviluppo, 3 per le imprese e 3 per i sistemi urbani. Inoltre, sono 

previsti altri 4 indicatori di carattere generale, di cui uno legato alle emissioni di CO2 e 3 relativi 

all’occupazione creata (nel complesso e per genere). I valori di seguito indicati sono stati aggiornati a 

dicembre 2012.  

I core indicators del PO relativi al settore trasporti, CI (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) fanno registrare 

avanzamenti connessi alla concreta ristrutturazione di alcune infrastrutture strategiche per il contesto 

regionale,connesse ai Grandi Progetti, in particolare per il settore ferroviario e stradale. 

Per quanto riguarda il settore ambiente, CI (31) l’indicatore lascia rilevare anche in questo caso un 

incremento connesso al numero delle operazioni ammesse a finanziamento nell’ambito del Programma, 

anche se i concreti risultati di tali azioni non sono ad oggi direttamente percepibili dalla popolazione in 

quanto gli interventi sono in corso di esecuzione e non conclusi. 

Per quanto riguarda il settore energia, CI (24), (23), con riferimento al “core indicator” 23 non si rileva 

avanzamento in quanto le procedure poste in essere non hanno ancora maturato il finanziamento per la 

concreta realizzazione di interventi. 

Relativamente al core indicator 24 è di rilievo l’incremento sull’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a 

livello regionale, in continuità con l’andamento esponenziale delle ultime annualità, anche se il dato ad oggi 

non è quantificabile per la mancanza del perfezionamento della rilevazione da parte del soggetto deputato. 

Relativamente al settore rifiuti, con riferimento al CI (27), a prescindere dalla mancanza del dato,  si 

evidenzia che le problematiche connesse alle successive modifiche normative intervenute hanno rallentato 

considerevolmente l’attuazione dei relativi obiettivi operativi.   

Nel settore depurativo-fognario, intercettato dal CI (26) a causa delle procedure di infrazione comunitaria 

intervenute nel 2012 non si potranno finanziare interventi e pertanto il valore relativo (ad oggi non 

disponibile) è soggetto ad un decremento. 

Il settore turismo, CI (34) e (35), lascia riscontrare una fase di stallo connessa sia alla generalizzata crisi 

economica che ha investito il settore che, più generalmente, al ritardo nell’attuazione delle operazioni 

previste nell’ambito del Programma Operativo. 

Per quanto riguarda la R&S, CI (4), (5), (12), si è continuato a registrare un avanzamento connesso alla   

diffusione di tecnologie per l’informazione e comunicazione ed ai progetti di ricerca e innovazione che 

rimandano alla cooperazione fra la sfera imprenditoriale e quella degli enti di ricerca. 

I CI relativi al settore imprenditoriale regionale, CI (7), (8), (10), fanno emergere avanzamenti connessi 

prevalentemente all’ammissione a finanziamento di numerosi interventi nell’ambito del Programma, anche 

se continuano a permanere le criticità nel settore connesse alla crisi economica che ha investito pesantemente 

la realtà regionale seguendo l’andamento della crisi globale. 

Lo sviluppo urbano registra sensibili incrementi connessi prevalentemente alla concreta attuazione dei Piani 

finanziati nell’ambito dell’Asse VI del Programma che potranno garantire, entro il termine della fase 

attuativa del PO, uno scenario sulla qualità urbana delle città siciliane sicuramente più attraente, qualificato e 

dotato di servizi ed infrastrutture fruibili dalla collettività. 
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Tabella 1.1 – Core indicators PO FESR Sicilia  

Legenda: 

n.d.: non disponibile  

(*) dato in fase di stima 

(**) Fonte Terna, Settori considerati idrico, Eolico, fotovoltaico, Geotermico, Bioenergia. L’unica fonte del dato è Terna che 

considera però la capacità di produzione energetica complessiva regionale a prescindere dalla fonte di finanziamento utilizzata per 

l’attuazione o realizzazione del singolo progetto 

 http://www.terna.it/LinkClick.aspx?fileticket=%2bh7uq4IGmE8%3d&tabid=418&mid=2501) 

***Per la stima della riduzione delle emissioni di emissioni di gas serra (CO2 equivalenti, kt) al 2012 si è utilizzato il metodo 

esposto nel documento UVAL “Impatto potenziale sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra - Valutazione del contributo 

dei programmi operativi FESR 2007-2013”, applicando la quota di spesa al 2012 

(http://www.dps.tesoro.it/documentazione/uval/materiali_uval/Muval18_gas_serra.pdf)

INDICATORE PO 

2011 2012  Target 

(1) Numero di posti di lavoro creati; di cui   * *7.323 15.000 

(2) posti di lavoro creati per uomini  * *4.752 7.000 

(3) posti di lavoro creati per donne  * *2.481 8.000 

(4) Numeri di progetti R&S (attività Produttive)  150 261 30 

(5) Numero di progetti di cooperazione tra imprese – istituti di ricerca (**)  115 146 20 

(7) Numero di progetti (aiuti agli investimenti delle PMI)  1.200 1.612 900 

(8) Numero di nuove imprese assistite  1.200 1.720 115 

(10) Investimenti indotti (in milioni di €). 

Fonte: rilevazione interna su attuazione dell’Asse 5.  
1 23 460 

(12) Popolazione aggiuntiva raggiunta da Banda Larga. 

Fonte: rilevazione interna su attuazione dell’Asse 4.  
0 0 250.000 

(14) km di nuove strade. 

Fonte: rilevazione interna su attuazione dell’Asse 1 (Trattasi dell’intervento sulla 

tratta Ag-Cl).  

13 13 46 

(16) km di strade ristrutturate. 

Fonte: rilevazione interna su attuazione dell’Asse 1.  
0 20 350 

(17) km di nuove ferrovie. 

Fonte: rilevazione interna su attuazione dell’Asse 1 (trattasi dell’intervento sul 

Passante Palermo)  

7 7 30 

(19) km di ferrovie ristrutturate. 

Fonte: rilevazione interna su attuazione dell’Asse 1 (Circumetnea Paternò 

Adrano).  

10 13 110 

(22) Popolazione aggiuntiva servita da trasporti urbani migliorati. 

Fonte: rilevazione interna su attuazione dell’Asse 1.  
0 0 85.000 

(23) Numero di progetti (Energie Rinnovabili). 

Fonte: rilevazione interna su attuazione dell’Asse 2  
0 0 40 

(24) Capacità addizionale installata per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili (MW) 

Fonte: Terna (Potenza efficiente lorda)  

2751,8** n.d. 2500 

(26) Popolazione aggiuntiva servita da impianti di depurazione delle acque reflue 

Fonte: rilevazione interna su attuazione dell’Asse 2  
196.351 400.000 1.250.000 

(27) Numero di progetti relativi ai rifiuti. 

Fonte: rilevazione interna su attuazione dell’Asse 2. 
24 24 115 

(29) Area bonificata (in km2). 

Fonte: rilevazione interna su attuazione dell’Asse 2  
46 73 215 

(30) Riduzione delle emissioni di gas serra (CO2 equivalenti, kt) (*) n.d. 148***. 1.165 

(31) Numero di progetti (Prevenzione dei Rischi). 

Fonte: rilevazione interna su attuazione dell’Asse 2  
56 83 117 

(32) Numero di persone beneficiarie di misure di prevenzione delle alluvioni  29.350 29.350 29.350 

(34) Numero di progetti (Turismo). 

Fonte: rilevazione interna su attuazione dell’Asse 3.  
0 0 20 

(35) Numero di posti di lavoro creati (Turismo). 

Fonte: rilevazione interna su attuazione dell’Asse 3.  
0 0 150 

(38) Numero di progetti (Sanità). 

Fonte: rilevazione interna su attuazione dell’Asse 6. (*) 
160 177 170 

(39) Numero di progetti che assicurano sostenibilità e aumentano l’attrattività di 

città e centri minori (Sviluppo Urbano)  
44 57 90 

(40) Numero di progetti volti a promuovere le imprese, l’imprenditorialità e le 

nuove tecnologie (Sviluppo Urbano) (*) 
32 177 60 
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Tabella 1.2 – Indicatori globali Asse 1. 

NOME DELL'INDICATORE BASELINE TARGET 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Accessibilità media: Media dell'accessibilità infrastrutturale 

dei SLL dell'area. (*) 
Indice che varia da 0 minimo a 100 massimo. 

Fonte: Isfort 

56,4  
(2003) 

60 47,4 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. nd 

(020) - Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita per 

ferrovia sul totale delle modalità (strade, ferro, nave) (%). 
Fonte: ISTAT-DPS 

2,0  

(2004) 
4 1,7 2,1 n.d. n.d. 1,2 n. d. n. d. 

Tabella 1.3 – Indicatori globali Asse 2. 

NOME DELL'INDICATORE  BASELINE   TARGET  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(052) Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale 
dei rifiuti urbani (%) (S.08). 

Fonte: ISTAT-DPS 

5,7 

(2005) 
40 6,6 6,1 6,7 7,3 9,4 n.d. n. d. 

(009) Acqua erogata sul totale dell'acqua immessa nelle reti 

di distribuzione comunale (%) (S.10). 

Fonte: ISTAT-DPS 

64,4 

(2005) 
75 n.d. n.d. 64,9 n.d. n.d. n.d. n. d. 

(080) Energia elettrica da fonti rinnovabili.  

GWh di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili su 
GWh prodotti in totale. 

Fonte: ISTAT-DPS 

2,5 
(2005) 

9 2,7 4,2 5,1 7,4 11,0 n.d. n.d 

(007) Km di coste non balneabili per inquinamento su km di 

coste totali. 
Fonte: ISTAT-DPS 

4,8 

(2005) 
3,5 5,3 4,7 4,8 5,1 n.d. n.d. n.d 

Tabella 1.4 – Indicatori globali Asse 3. 

NOME DELL'INDICATORE  BASELINE  TARGET  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(018) Numero di visitatori degli istituti statali di antichità e 
d’arte per istituto (valori in migliaia). 

Fonte: ISTAT-DPS 

91,5 

(2005) 
100 84,8 80,0 66,9 59,5 53,6. 58,8 n.d 

(027) Biglietti venduti per attività teatrali e musicali per 100 

ab. 
Fonte: ISTAT-DPS 

37,8 

(2005) 
50 40,6 42,2 42,2 39,9 41,3 41,2 n.d 

(105) Attrazione turistica.  

Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli 

esercizi ricettivi per abitante. 
Fonte: ISTAT-DPS 

2,7 

(2005) 
5 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,8 n.d 

Tabella 1.5– Indicatori globali Asse 4. 

NOME DELL'INDICATORE BASELINE   TARGET  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(114) Percentuale della spesa pubblica e privata in R&S sul 
PIL (%). 

Fonte: ISTAT-DPS 

0,88  

(2004) 
1 0,86 0,80 0,89 0,86 0,81 n.d. n.d 

(093) Percentuale della spesa privata in R&S sul totale (%) 

(**) 
Fonte: ISTAT-DPS 

0,22 

(2004) 
45 0,21 0,19 0,22 0,24 0,23 n.d. n.d 

(251) Addetti alla ricerca e sviluppo per 1.000 abitanti. 

Fonte: ISTAT-DPS 

1,6  

(2004) 
3 1,8 1,7 2,0 1,7 1,6 n.d. n.d 

(152) Numero di brevetti registrati all’EPO per milione di 
abitanti. 

Fonte: ISTAT-DPS 

12  

(2002) 
40 13,2 8,4 8,6 6,6 n.d. n.d. n.d 

(062) Grado di diffusione di internet nelle famiglie. 

Percentuale di persone che dichiarano di possedere l’accesso 
ad internet) (%). 

Fonte: ISTAT-DPS 

23,4 
(2006) 

50 26,6 28,6 31,6 39,8 44,2 46,6 48,4 

(072) Grado di utilizzo di internet nelle imprese. 

Percentuale di addetti delle imprese (con più di 10 addetti) 
dei settori industria e servizi che utilizzano computer 

connessi ad internet. (%). 

Fonte: ISTAT-DPS 

27,2 

(2006) 
50 27,2 18,4 19,7 23,1 24,4 23 n.d 

(256) Indice di diffusione dell'informatizzazione nei comuni. 

Popolazione residente dei comuni con anagrafe collegata al 

sistema INA-SAIA sul totale della popolazione regionale (%). 
Fonte: ISTAT-DPS 

62,8 

(2006) 
80 62,8 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d 
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Tabella 1.6 – Indicatori globali Asse 5. 

NOME DELL'INDICATORE  BASELINE   TARGET  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nuovi posti di lavoro creati dalle imprese beneficiarie 
degli aiuti. 

Fonte: Indagine ad hoc 

- 
+2 occupati per 

impresa 

beneficiaria 

- - - - - - - 

(242) Tasso di natalità netta delle imprese. 

Imprese iscritte meno imprese cessate sul totale delle 
imprese registrate nell'anno precedente (%). 

Fonte: ISTAT-DPS 

2,2 
(2006) 

3%  

(media ultimo 

triennio) 

2,0 1,3 -0,3 0,0 0,3 -0,2 0.9 

(168) Esportazioni di prodotti a elevata o crescente 

produttività: Percentuale del valore delle esportazioni 
dei prodotti ad elevata crescita della domanda 

mondiale sul totale delle esportazioni. 
Fonte: ISTAT-DPS 

25,0 
(2005) 

35% 23,0 19,4 16,9 15,9 17,7 14,4 13,7 

CI (10) Investimenti indotti(in milioni di euro) 

Fonte: rilevazione interna 
- 400 0 0 0 0 0,76 1 n.d 

Tabella 1.7 – Indicatori globali Asse 6. 

NOME DELL'INDICATORE  BASELINE  TARGET  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(141) Indice di attrattività dei servizi ospedalieri.  
Emigrazione ospedaliera in altra regione per ricoveri 

ordinari acuti sul totale delle persone ospedalizzate 

residenti nella regione (%). 
Fonte: ISTAT-DPS 

7,6  
(2004) 

6 7,2 7,3 7,2 7,1 6,8 n.d. n.d 

Capacità di sviluppo dei servizi alle imprese (***).  

Rapporto tra nuove imprese meno imprese cessate nei 
settori "tecnologici" e totale delle imprese dello stesso 

settore. 

Fonte: Elaborazione su dati Infocamere-Movimprese 

0,9 

(2005) 

1% 
(media ultimo 

triennio) 

1,0% 
-

0,3% 

-

1,1% 

-

1,9% 

-

1,5% 

-

1,7% 
 

Tabella 1.8 – Indicatori globali Asse 7. 

NOME DELL'INDICATORE BASELINE  TARGET  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ricorsi amministrativi sopravvenuti in merito all’attività 

della PA. 

Fonte: Elaborazione su Istat, Statistiche giudiziarie 

2.361 
(2004) 

Diminuzione 2.276 1.783 1.554 n.d. n.d. n.d.  

(043) Percezione del rischio di criminalità. 

Famiglie che avvertono molto o abbastanza disagio al 

rischio di criminalità nella zona in cui vivono sul totale 
delle famiglie) 

Fonte: ISTAT-DPS 

24,9 

(2006) 
20,0 24,9 27,7 27,5 25,2 24,1 22,7 20,7 

Legenda 

(n.d.) non disponibile. 

(°) in attesa di stima. 

(-) non rilevato o da rilevare. 

 

Note 

Per ogni indicatore viene riportata la baseline (e l’anno di riferimento) così come indicata nel Programma. Lo stesso dicasi per il 

valore target (per il quale l’anno di riferimento è sempre il 2015). 

 

(*) Per questo indicatore è stata inoltrata richiesta di informazioni integrative presso l’ente rilevatore. 

(**) L’indicatore sostituisce, in attesa di ulteriori riscontri, la “percentuale della spesa privata in R&S sul totale (%)” di fonte Istat-

Statistiche sulla ricerca scientifica. Si vuole qui recepire la comunicazione del 20 aprile 2012 con cui il DPS ha stimolato la più 

ampia armonizzazione possibile tra le batterie di indicatori dei PO FESR adottati nelle Regioni Obiettivo Convergenza. L’indicatore 

Istat-DPS cod. 093, inserito in tabella, fa parte dei Target per il Mezzogiorno/CONV.  

(***) Si recepisce la classificazione di servizi ad alta intensità tecnologica stabilita dalla Nomenclatura delle attività economiche 

della Comunità europea (NACE). Ad essa corrispondono, secondo la classificazione nazionale delle Attività Economiche (ATECO), 

le categorie “64 Poste e telecomunicazioni”; “72 Informatica ed attività connesse”; “73 Ricerca e sviluppo” (in ATECO 2002 e 

NACE Rev. 1.1). In seguito al passaggio al sistema di classificazione ATECO 2007 (NACE Rev. 2), le attività sono state ricodificate 

in questo modo: “59 Attività di produzione cinematografica di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore”; 

“60 Attività di programmazione e trasmissione”; “61 Telecomunicazioni”; “62 Produzione di software, consulenza informatica e 

attività connesse”; “63 Attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici”; “72 Ricerca scientifica e sviluppo”. Poiché la 

migrazione di unità produttive, da un insieme di categorie ad un altro, non è risultata rilevante in termini numerici e qualitativi, si è 

proceduto a creare una serie storica continua. La baseline e il target differiscono da quanto riportato nel Programma a causa delle 

scelte di metodo sopra descritte. 
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2.1.2 Informazioni finanziarie 

Tabella 2.1 – Dati finanziari (valori in euro)  

Priorità Fondi totali del PO 

(dell’Unione e nazionali)* 

Base di calcolo del 

contributo dell'Unione 

(P)* 

Importo totale della spesa 

ammissibile certificata sostenuta dai 

beneficiari** 

Contributo pubblico 

corrispondente 

Tasso di 

attuazione 

(%) 

 a b c d (=c) e=d/a 

1. Reti e collegamenti per la mobilità 1.363.811.925,99 P 559.749.683,40  559.749.683,40  41,04% 

2. Uso efficiente delle risorse naturali 1.406.512.822,65  P 214.912.389,61  214.912.389,61  15,28% 

3. Valorizzazione delle identità culturali e delle 

risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività 

turistica e lo sviluppo 

1.116.909.211,33  

P 

103.383.541,02  103.383.541,02  9,26% 

4. Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della 

società dell’informazione 

440.159.832,06  
P 

64.022.742,81  64.022.742,81  14,55% 

5. Sviluppo imprenditoriale e competitività dei 

sistemi produttivi locali 

633.824.088,09  
P 

122.958.624,83  122.958.624,83  19,40% 

6. Sviluppo urbano sostenibile 999.095.117,80  P 59.502.230,87  59.502.230,87  5,96% 

7. Governance, capacità istituzionali e assistenza 

tecnica 

79.292.102,08  
P 

9.157.922,60  9.157.922,60  11,55% 

Totale generale 6.039.605.100,00  1.133.687.135,14  1.133.687.135,14  18,77% 

Fonte: *PO Fesr rimodulato e ** AdC 

 

Tutti gli importi devono essere cumulati. 

Colonna a: Importi globali del PO. 

Colonna b: Costo pubblico (P) o totale (T). Per i Programmi italiani va sempre indicata la lettera “P”. 

Colonna c: Spese certificate alla Commissione al 31.12.2012. 

Colonna d: Importo del contributo pubblico relativo alla colonna precedente. Per i PO italiani la colonna “d” dovrebbe coincidere alla colonna “c”. 

Colonna e: Percentuale di attuazione rispetto alle risorse programmate (attenzione: la percentuale va indicata anche nella colonna “totale”). 
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2.1.3  Ripartizione dell’uso dei Fondi  

Il grafico sottostante e mostra quali sono le percentuali, in termine di contributo comunitario stanziato, per 

ciascuna categoria di spesa (i.e. i temi prioritari). 

Con Decisione ARES(2012)8405 del 15/11/2012 è stata approvata ed adottata (la successiva Deliberazione 

della Giunta Regionale è la n. 497 del 28 dicembre 2012) da parte della Commissione la rimodulazione del 

Prorogramma che, a seguito del taglio di risorse conferite al Piano di Azione Coesione, prevede una 

riduzione della dotazione finanziaria di 500 milioni di euro che, trasferiti a RFI, contribuiranno all’attuazione 

di interventi alla rete ferroviaria siciliana. 

 

Figura I – PO FESR, dotazioni provenienti dal contributo comunitario per singola categoria di spesa: 

Categoria di spesa Tema prioritario 

cat. 16 Trasporti ferroviari 

cat. 25 Trasporti urbani 

cat. 45 Gestione e distribuzione delle acque 

cat. 09 Altre misure volte a stimolare la ricerca, l’innovazione e l’imprenditorialità nelle PMI 

cat. 46 Trattamento delle acque reflue 

cat. 57 Altri aiuti per il miglioramento dei servizi turistici 

cat. 30 Porti 

cat. 13 Servizi ed applicazioni per i cittadini 

cat. 61 Progetti integrati per il rinnovamento urbano e rurale 

cat. 52 Promozione di trasporti urbani puliti 

cat. 78 Infrastrutture edilizie 

cat. 43 Efficienza energetica, 

cat. 58 Protezione e conservazione del patrimonio culturale 

cat. 29 Aeroporti 

cat. 06 Sostegno alle PMI per promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell’ambiente 

cat. 08 Altri investimenti in imprese 

cat. 53 Prevenzione dei rischi 

 

 

Tabella 3 – Foglio di classificazione  

La tabella 3 è stata inserita in appendice così come richiesto negli “Orientamenti per la redazione del RAE”(Allegato 3) . 
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2.1.4 Approccio allo sviluppo urbano sostenibile 

L’Asse 6 del PO FESR 2007-2013 ha quale priorità il potenziamento dei servizi urbani nelle aree 

metropolitane e nei medi centri, la creazione di nuove centralità e la valorizzazione delle trasformazioni in 

atto, attraverso la realizzazione di nuovi poli di sviluppo e servizio di rilevanza sovra-locale. 

L’Asse si articola in 3 Obiettivi specifici e 8 Obiettivi operativi declinati come segue: 

Obiettivo specifico 6.1: Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane e nei medi centri. 

- 6.1.1: Realizzare strutture ed interventi a scala urbana per l’insediamento e lo sviluppo di attività e 

servizi, anche a supporto del sistema imprenditoriale 

- 6.1.2: Potenziare i poli sanitari regionali ed adottare tecnologie avanzate per la qualificazione dei servizi 

- 6.1.3: Adeguare a criteri di qualità ambientale e sociale le strutture dei servizi e della mobilità urbana 

- 6.1.4: Rafforzare la rete dei servizi di prevenzione e delle attività orientate alle situazioni di maggiore 

disagio nelle aree urbane  
 

Obiettivo specifico 6.2: Creare nuove centralità e valorizzare le trasformazioni in atto, realizzando nuovi 

poli di sviluppo e servizio di rilevanza sovra-locale. 

- 6.2.1: Realizzare interventi di rinnovamento urbano per l’insediamento di poli di sviluppo e servizi 

- 6.2.2: Riqualificare e rigenerare aree in condizioni di criticità o sottoutilizzazione. 
In adesione al Piano di Azione Coesione, che concentra le risorse della politica di coesione su tematiche di 

interesse strategico nazionale, con particolare riferimento all’istruzione ed ai servizi pubblici collettivi, la 

Regione Siciliana ha provveduto all’inserimento del  nuovo obiettivo 6.3  nell’ambito della rimodulazione 

del PO FESR Sicilia 2007/2013, proposta nell’aprile 2012 ed approvata dalla Commissione Europea con 

decisione n.C(2012) 8405 del 15.11.2012. 

Obiettivo specifico 6.3:.Migliorare la qualità della vita nelle aree urbane e marginali attraverso la 

riqualificazione delle   strutture scolastiche, per la conciliazione vita-lavoro e l’erogazione di servizi socio-

culturali. 

- 6.3.1: Migliorare la qualità, l’accessibilità e diffusione nel contesto regionale delle infrastrutture 

scolastiche e per la conciliazione vita-lavoro. 

- 6.3.2: Migliorare la qualità della vita e favorire la riduzione della marginalità sociale attraverso la 

riqualificazione e riconversione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nei centri urbani e 

aree marginali 
L’attuazione dei due obiettivi specifici 6.1 e 6.2- fatte eccezione per l’obiettivo operativo 6.1.2, si realizza 

nell’ambito di Piani Integrati di livello urbano e territoriale, attraverso apposito Avviso emanato dal 

Dipartimento Programmazione.  

In particolare, a seguito dell’emanazione delle Linee guida per l’attuazione territoriale dell’Asse 6 “Sviluppo 

Urbano Sostenibile” del PO FESR 2007-2013 (approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 431 del 

29 ottobre 2009) è stato predisposto l’Invito a presentare manifestazione di interesse da parte degli Enti 

Locali beneficiari, riuniti in Coalizioni territoriali, per la promozione di Piani Integrati di Sviluppo 

Territoriale (PIST) e di Sviluppo Urbano (PISU) e la partecipazione alla procedura negoziale di selezione 

degli interventi in essi inclusi, di cui è stata data comunicazione sulla GURS n. 51 del 6 novembre 2009.  

Con l’Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile” del PO FESR 2007-

2013 – seconda fase, pubblicato sulla GURS n. 8 del 19 febbraio 2010 le 26 Coalizioni territoriali risultate 

ammissibili sono state, quindi, invitate a presentare progetti di operazioni nell’ambito delle 50 Linee di 

Intervento per le quali i Dipartimenti regionali nel ruolo di Centri di responsabilità avevano stipulato 

l’Accordo Interdipartimentale per l’attuazione dell’Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile” del PO FESR 

2007-2013 in data 29 dicembre 2009.  

L’Avviso ha previsto una procedura di tipo valutativo/negoziale di selezione articolata in tre fasi temporali 

(c.d. “Finestre”): 

 una “Prima Finestra di anticipazione” con la presentazione di “Operazioni mature” dotate almeno 

di progettazione definitiva in fase di approvazione coerenti con la strategia dei Piani Integrati 
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di Sviluppo Urbano (PISU) delle città con popolazione superiore a 30.000 abitanti e con 

riferimento all’Obiettivo specifico 6.1; 

 una “Seconda Finestra” con la presentazione della documentazione completa dei Piani Integrati di 

Sviluppo Territoriale e Urbano (PIST e PISU) e delle schede progettuali delle operazioni 

nell’ambito di tutte le Linee di Intervento incluse nell’Avviso pubblico; 

 una “terza finestra” con la presentazione dei progetti di livello almeno definitivo relativi ad 

operazioni già presentate nella Seconda Finestra con un livello di progettazione preliminare.  
Risorse finanziarie messe a bando 

L’ammontare di risorse attivate con tale procedura, sulla scorta della prima assegnazione ai Dipartimenti 

effettuata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 11 dell’8 febbraio 2010 (pari al 70% della dotazione 

del Programma) risultavano pari a circa 640 milioni di euro, di cui: 

- 286,1 milioni di euro a valere sull’obiettivo operativo 6.1 “Potenziare i servizi urbani nell’ambito nelle aree 

metropolitane e nei medi centri” nell’ambito dei PISU promossi dalle 34 città con più di 30.000 abitanti 

- 59,9 milioni di euro a valere sull’Obiettivo operativo 6.2 “Creare nuove centralità e valorizzare le 

trasformazioni in atto, realizzando nuovi poli di sviluppo e servizio di rilevanza sovra-locale”; 

- 294,2 milioni di euro a valere sugli Obiettivi operativi di altri Assi del PO FESR. 
Si riportano di seguito i Dipartimenti /Centri di Responsabilità coinvolti nell’attuazione dell’Avviso e le 

relative linee di intervento intercettate. 

Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti:  

Linee di intervento: 6.1.1.1, 6.1.1.3, 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.2.1, 6.1.3.2, 6.1.3.3, 6.1.3.4, 1.3.2.1, 3.3.2.5; 

Dipartimento famiglia e politiche sociali: 

Linee di intervento: 6.1.4.1, 6.1.4.2, 6.1.4.4, 6.2.2.3, 6.1.4.3, 6.2.2.2; 

Dipartimento Energia: 

Linee di intervento: 6.1.3.1, 2.1.2.1, 2.1.2.2;  

Dipartimento Ambiente: 

Linee di intervento: 6.1.3.6, 6.1.3.7, 2.4.4.2, 3.2.1.1, 3.2.1.3, 3.2.2.2) ; 

Dipartimento Urbanistica:  

Linea di intervento: 6.1.1.4; 

Dipartimento Beni Culturali e identità siciliana: 

Linee di intervento: 3.1.1.3;  3.1.3.1, 3.1.3.2, 3.1.3.4, 3.1.4.1, 3.1.4.2, 3.1.4.3, 3.1.4.4, 3.1.4.5; 

Dipartimento Turismo: 

Linee di intervento: 3.3.2.1, 3.3.2.2, 3.3.2.3, 3.3.1.3, 3.3.3.1; 

Dipartimento Bilancio: 

Linee di intervento: 4.2.2.3, 4.2.2.4; 

Dipartimento Attività produttive: 

Linee di intervento 6.1.1.2, 5.2.1.1;  

Dipartimento Programmazione: 

Linee di intervento 7.1.2.1, 7.1.2., 7.1.2.11, 7.2.1.2. 

Ulteriori risorse pari a 133,6 milioni di euro sono state rese disponibili attraverso una convenzione con la 

BEI per il finanziamento di operazioni di finanza di progetto e Public-Private Partnership (PPP) a valere sul 

fondo Jessica (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), ai quali si sono aggiunti 

altri 14,5 milioni di euro per operazioni relative a produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Stato delle procedure  
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A seguito della presentazione delle proposte progettuale alle tre finestre dell’Avviso, i Dipartimenti 

competenti hanno, entro lo scadere del 2012, proceduto alla redazione delle graduatorie di merito delle prime 

due finestre per tutte le linee interessate e della graduatoria della terza finestra per alcune ulteriori linee. 

Nel mese di aprile 2012 sono stati stipulati con le Coalizioni territoriali 26 Accordi di Programma per il 

finanziamento e l’attuazione di tutti gli interventi utilmente collocati in graduatoria per ciascuna  Linea di 

intervento.  

Nel mese di giugno si è proceduto alla sottoscrizione del I Atto Integrativo con 25 coalizioni ed è stata 

completata la valutazione definitiva delle operazioni presentate alla Seconda finestra per 44 linee 

d’intervento.  

Nel mese di agosto è stato stipulato il II Atto Integrativo che ha riguardato n.7 coalizioni per il finanziamento 

delle operazioni inserite utilmente nelle graduatorie delle ultime 3 linee d’intervento dell’Avviso. 

Complessivamente sono risultate ammissibili n. 1315 operazioni nell’ambito dei PIST e 237 nell’ambito dei 

PISU. 

A seguito della sottoscrizione del II Atto integrativo, al 31/12/2012 e con riferimento alla Prima finestra 

dell’Avviso, su  69 operazioni  mature presentate sui PISU sono risultate   ammesse a finanziamento 66 

operazioni per un importo pari a € 93.510.401,65. 

Per quanto riguarda la Seconda finestra, sono state ammesse a finanziamento n. 260 operazioni sui PIST per 

€ 251.245.558,18 e  114 operazioni sui PISU per € 82.247.033,47. 

Infine, sono risultate ricevibili alla Terza finestra n. 278 operazioni sui PIST , per un importo pari a € 

527.903.093,30, e 102 interventi sui PISU per un importo pari a € 226.444.852,94, in ordine ai quali i 

Dipartimenti responsabili nel corso del 2012 hanno avviato le verifiche finalizzate alla redazione delle 

graduatorie di merito. 

Nel complesso l’Avviso Asse VI, per la innovatività della procedura negoziale valutativa messa in campo e 

per la mole di risorse mobilitata che ha riguardato l’intero territorio regionale, ha conosciuto un iniziale 

ritardo nell’attuazione A causa di ciò risulta ancora in corso di realizzazione la parte preponderante delle 

operazioni finanziate che , comunque, potranno essere   completate per la quasi totalità in tempi compatibili 

con la chiusura del programma. 

Per monitorare il percorso e accelerare le procedure attuative, gli Accordi di Programma ed i successivi Atti 

Integrativi sottoscritti dalle Coalizioni Territoriali prevedono un puntuale sistema di governance con 

l’individuazione di precisi impegni e responsabilità in capo a tutti i soggetti sottoscrittori e potranno pertanto 

garantire la rimozione di eventuali criticità nel percorso attuativo degli interventi.  

2.1.5 Progressi conseguiti nel finanziamento e nell’attuazione degli strumenti di ingegneria 

finanziaria ex art. 44 

L’amministrazione regionale ha aderito alle due iniziative comunitarie JESSICA (Joint European Support 

for Sustainable Investment in City Areas) e JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium 

Enterprises) creando con il supporto della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e del Fondo Europeo 

per gli Investimenti (FEI) due specifici strumenti di ingegneria finanziaria. 

Nell’ambito dell’iniziativa JESSICA che ha ad oggetto il finanziamento dello sviluppo urbano,  il 19 

novembre 2009, la Banca Europea per gli Investimenti e l’Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 

hanno stipulato un accordo di finanziamento per la costituzione e gestione del Jessica Holding Fund for 

Sicily (JHFS). L’amministrazione regionale ha costituito tale fondo come patrimonio separato nell’ambito 

della BEI, trasferendo € 148.068.359   

Nell’ambito dell’iniziativa JEREMIE che è rivolta al miglioramento dell’accesso al credito delle PMI,  il 30 

novembre 2009, il Fondo Europeo per gli Investimenti e l’Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 

hanno stipulato un accordo di finanziamento per la costituzione e gestione del Jeremie Holding Fund for 

Sicily (JHFS). L’amministrazione regionale ha costituito tale fondo come patrimonio separato nell’ambito 

della BEI, trasferendo € 60.000.000. 

I conferimenti per asse ai due fondi di partecipazione sono presentati nella tabella seguente: 
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Tabella 2.2 – Importi conferiti ed erogati agli strumenti finanziari 

Asse 
Fondo di 

partecipazione 

Importo conferito al 

fondo di 

partecipazione 

Importo sottoscritto 

dagli strumenti di 

ingegneria finanziaria 

Importo erogato allo 

strumento finanziario* 

Importo prestiti 

approvati 

Asse 1 Jessica 9.600.000 9.303.703,10 9.303.703,10 0 

Asse 2 Jessica 54.868.359 52.700.000,00 53.228.399,19 3.390.000 

Asse 3 Jessica 55.000.000 53.302.465,68 53.302.465,68 1.500.000 

Asse 5 Jeremie 60.000.000 53.000.000,00 724.000,00 1.920.000 

Asse 6 Jessica 28.600.000 27.712.282,16 27.717.282,16 12.400.000 

Totale  208.068.359 196.018.450,94 144.275.850,13 19.210.000 

 

*L’importo erogato non corrisponde all’importo conferito al fondo di partecipazione in quanto BEI e FEI hanno accantonato una  parte delle 

risorse conferite al fondo di partecipazione per il pagamento dei loro costi e commissioni di gestione. L’importo, inoltre, differisce in quanto gli 

interessi maturati vengono destinati agli strumenti finanziari. Per lo strumento Jeremie, inoltre, i trasferimenti allo strumento di ingegneria 

finanziaria avvengono sulla base dei contratti sottoscritti con i destinatari finali. 

 

2.1.5.1 Fondo di partecipazione Jessica 

Il 2012 ha rappresentato l’anno di avvio dell’operatività e della fase di investimento dei due Fondi di 

sviluppo urbano (FSU) selezionati dalla Banca Europea per gli Investimenti.  

Nel primo semestre 2012, si è infatti conclusa la fase di costituzione dei due fondi di sviluppo urbano. 

Mentre, infatti, per quanto concerne il fondo di sviluppo urbano multisettoriale, la BEI aveva proceduto a 

sottoscrivere l’accordo operativo con la società Equiter S.p.a in data 30 novembre 2011 e a trasferire le 

relative risorse finanziarie in data 23 dicembre 2011, la sottoscrizione dell’accordo operativo con Iccrea 

Bancaimpresa S.p.A per la gestione del fondo di sviluppo urbano specializzato in progetti di efficientamento 

energetico (EE) e produzione di energia rinnovabile (ER) è avvenuta in data 20 gennaio 2012 ed il 

trasferimento di risorse è stato effettuato in data 2 maggio 2012.  

Entrambi i fondi di sviluppo urbano hanno quindi avviato le attività necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi di investimento concordati con il Comitato di Investimento, procedendo ad analizzare il portafoglio 

progettuale reso disponibile dall’amministrazione regionale. Considerata inoltre la debolezza del portafoglio 

progettuale esistente in termini di iniziative ammissibili e bancabili, si è proceduto a definire le procedure 

necessarie ad includere nuovi progetti nell’ambito dei piani integrati esistenti al fine di ampliare il 

portafoglio di iniziative potenzialmente finanziabili dai due fondi di sviluppo urbano.  

Il Fondo di Sviluppo Urbano multisettoriale ha esaminato ed effettuato l’istruttoria di 104 iniziative 

progettuali di enti locali rese disponibili dall’amministrazione regionale. La gran parte di tali progetti non 

possedeva le caratteristiche di ammissibilità e bancabilità necessarie, poiché non dispongono di 

progettazione esecutiva e dunque non sono coerenti con i vincoli temporali dell’attuale programmazione, 

ovvero sono costruiti con una logica di sovvenzione a fondo perduto e pertanto non hanno le necessarie 

caratteristiche di bancabilità.  Soltanto 4 progetti sono stati invece oggetto di una valutazione, e di questi 

dopo una valutazione più approfondita del merito creditizio dei soggetti promotori e della validità e 

robustezza complessiva dei progetti, soltanto 2 progetti hanno i requisiti necessari per essere finanziabili e ne 

è stato approvato il finanziamento1 da parte del fondo di sviluppo urbano. I due progetti attivano 

complessivamente finanziamenti per un importo di 13,9 milioni di euro. Sebbene il fondo abbia approvato il 

contratto di finanziamento, l’erogazione dei fondi è stata subordinata al positivo esito del controllo da parte 

della Corte dei Conti.  

 

                                                      

1 Il fondo di sviluppo urbano ha firmato i contratti di finanziamento, tuttavia l’erogazione dei fondi è subordinata al positivo esito del controllo del 

decreto del dirigente generale da parte della Corte dei Conti  
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Tabella 2.3 – Finanziamenti approvati da parte del fondo di sviluppo urbano multisettoriale 

Promotore Titolo del progetto Asse Importo da finanziare con il 

FSU (Mln €) 

Comune di Valverde Ristrutturazione di edificio esistente da destinare a sala 

teatro polivalente comunale 
3 1,5 

Università Kore Riqualificazione e completamento strutture per la ricerca ed 

i servizi agli studenti  
6 12,4 

Fonte: Relazione annuale relativa all’azione Jessica 

 

Il Fondo di Sviluppo Urbano dedicato agli investimenti di efficientamento energetico e produzione di energia 

rinnovabile ha esaminato invece 70 iniziative, individuando 12 progetti di potenziale interesse. Nel mese di 

dicembre, il fondo di sviluppo urbano ha approvato il finanziamento di due progetti per un importo 

complessivo 3,39 milioni di euro. Tali progetti riguardano la sostituzione degli impianti di illuminazione di 

vecchia generazione con impianti a LED e l’introduzione di sistemi di illuminazione pubblica intelligenti 

allo scopo di risparmiare energia e quindi migliorare l’efficienza energetica. Sebbene il fondo abbia 

approvato il contratto di finanziamento, l’erogazione dei fondi è stata subordinata alla inclusione tra i 

destinatari finali del fondo delle grandi imprese e al positivo esito del controllo da parte della Corte dei 

Conti.  

 

Tabella 2.4 – Finanziamenti approvati da parte del fondo di sviluppo urbano EE/ER 

Promotore Titolo del progetto Asse del PO Importo da finanziare con il 

FSU (Mln €) 

Comune di 

Trapani 

Efficienza energetica delle reti di illuminazione 

pubblica 
2 2,24 

Comune di Ribera  Efficienza energetica delle reti di illuminazione 

pubblica 
2 1,15 

Fonte: Relazione annuale relativa all’azione Jessica 

 

Nel corso del 2012 l’amministrazione regionale ha svolto le seguenti attività: 

 Preparazione del “manuale descrittivo sui sistemi e le procedure di gestione e controllo del Fondo di 

partecipazione JESSICA della Regione Siciliana”; 

 Definizione del documento “procedure di presentazione, valutazione e selezione degli interventi Jessica 

puri a valere sul PO FESR 2007-2013 nell’ambito dell’iniziativa Jessica”; 

 Svolgimento dei tavoli tecnici per la valutazione della coerenza dei progetti da finanziare nell’ambito 

dell’iniziativa Jessica. 

Per quanto concerne le attività della BEI, le stesse si sono concentrate prevalentemente su: 

 organizzazione e partecipazione a una serie di seminari di presentazione dei FSU e dell’iniziativa Jessica 

che sono stati tenuti tra maggio e settembre 2012 in cinque città diverse in collaborazione con la sezione 

regionale della Confederazione generale dell’industria italiana (Confindustria) e l’Associazione nazionale 

costruttori edili (ANCE); 

 sostegno alle autorità locali attraverso consulenti esterni all’inclusione di nuovi progetti nei piani integrati 

di sviluppo urbano o territoriale 

2.1.5.2 Fondo di partecipazione Jeremie 

Nel 2012 i due strumenti di ingegneria finanziaria creati nell’ambito dell’iniziativa Jeremie hanno avviato le 

loro attività, realizzando una campagna promozionale, con eventi organizzati nelle diverse città siciliane 

(Palermo, Messina, Catania), al fine di promuovere gli strumenti presso i destinatari. 

Nel caso del Funded Risk Sharing Portfolio (FRSP) per le PMI, strumento di ingegneria finanziaria che è 

gestito dalla Banca Nazionale del Lavoro  e che dispone di una dotazione complessiva di 110 milioni di euro, 

44 dei quali provenienti dal Fondo di Partecipazione Jeremie Sicilia, nel 2012 sono stati sottoscritti i primi 

prestiti. Complessivamente nel 2012, la BNL ha proceduto alla sottoscrizione di prestiti per un importo 

complessivo di 1,92 milioni di euro, di cui 0,77 provenienti dal fondo di partecipazione Jeremie. 
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Tabella 2.5 – Finanziamenti sottoscritti dal Funded Risk Sharing Portfolio per le PMI 

Società Data contratto Ammontare prestito 

Siculiana S.r.l. 27/07/2012 400.000 

Voglia di Benessere  S.a.s 08/10/2012 150.000 

Sicurcar S.r.l. 09/10/2012 70.000 

Inalme S.r.l. 16/10/2012 300.000 

Angelo Morettino S.p.A. 24/10/2012 400.000 

Multimedica trapanese  S.r.l 20/11/2012 200.000 

Istituto di ricerca e cura Sergio Mantia 05/12/2012 400.000 

Fonte: Relazione annuale relativa all’azione Jeremie 

 

Sulla base delle mutate condizioni di mercato, delle richieste provenienti dall’intermediario finanziario e del 

ridotto assorbimento di risorse, il FEI ha anche proposto nel corso del 2012 la modifica delle caratteristiche 

dello strumento offerto che originariamente prevedeva un ammontare massimo di 400.000 € per singola 

impresa ed una durata massima di 8 anni per il rimborso. Le modifiche proposte riguardavano 

l’innalzamento della soglia per singola impresa, la durata dei prestiti e la possibilità di destinare le risorse al 

finanziamento del capitale circolante delle imprese. 

Con riferimento al Funded Risk Sharing Portfolio (FRSP) per il microcredito che è gestito da Unicredit e che 

dispone di una dotazione complessiva di 20 milioni di euro, 9 milioni dei quali provenienti dal Fondo di 

Partecipazione Jeremie Sicilia, nel corso del 2012 non sono stati sottoscritti prestiti.  

Anche nel caso del FRSP per il microcredito, alla luce delle condizioni di mercato, delle richieste provenienti 

dall’intermediario finanziario e del mancato assorbimento finanziario, il FEI ha avanzato una richiesta di 

modifica di alcune caratteristiche dello strumento, proponendo la possibilità di finanziare il capitale 

circolante e di allungare la durata massima dei prestiti sottostanti.  
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ex Linea di 

intervento 

Nuova linea di 

intervento 
Descrizione della vecchia linea di intervento 

Fondo di 

partecipazione 
Cdr 

Contributo 

comunitario (C) 

Finanziamento nazionale 

pubblico (P) 
Totale 

1.3.2.1 1.3.2.1 Costruzione di parcheggi di interscambio modale Jessica Infrastrutture 7.200.000,00 2.400.000,00 € 9.600.000 

2.1.1.2 2.1.1.2 
Sostegno alla produzione pubblica di energia da fonti 

rinnovabili in favore di aree produttive 
Jessica Energia 7.978.824,70 6.528.129,30 € 14.506.954 

2.1.2.1 2.1.2.A 
Sostegno all’incremento dell’efficienza energetica e alla 

riduzione delle emissioni climalteranti 
Jessica Energia 11.391.591,20 9.320.392,80 € 20.711.984 

2.1.2.2 2.1.2.A 
Programmi integrati a livello locale per la riduzione delle 

emissioni climalteranti 
Jessica Energia 10.807.181,00 8.842.239,00 € 19.649.420 

3.1.4.1 3.1.4.A. 
Infrastrutture culturali miglioramento qualità della vita e 

valorizzazione delle identità locali 
Jessica Beni culturali 6.474.208,84 8.239.902,16 € 14.714.111 

3.1.4.4 3.1.4.A. Riqualificazione di contesti rurali di pregio storico culturale Jessica Beni culturali 2.325.791,16 2.960.097,84 € 5.285.889 

3.3.2.5 3.3.2.A. 
Interventi strutturali e infrastrutturali attuazione piano 

strategico regionale portualità turistica 
Jessica Infrastrutture 13.200.000,00 16.800.000,00 € 30.000.000 

3.3.3.3 3.3.3.A. 
Interventi per la migliore fruizione centri e nei siti di 

maggiore attrattività turistica 
Jessica Turismo 2.200.000,00 2.800.000,00 € 5.000.000 

5.1.3.1 5.1.3.A. 
Regimi di aiuti per lo sviluppo delle imprese attraverso più 

strumenti agevolativi 
Jeremie 

Attività 

produttive 
2.500.000,00 2.500.000,00 € 5.000.000 

5.1.3.5 5.1.3.A. 
Investimenti produttivi insediamento e rilocalizzazione PMI 

aree attrezzate ed infrastrutturate 
Jeremie 

Attività 

produttive 
2.500.000,00 2.500.000,00 € 5.000.000 

5.1.3.6 5.1.3.6 
Integrazione fondo rischi Consorzi fidi e costituzione di un 

fondo di controgaranzia per le PMI 
Jeremie Finanze 25.000.000,00 25.000.000,00 € 50.000.000 

6.1.1.1 6.1.1.A 
Riqualificazione integrata per funzioni e servizi urbani e 

metropolitani 
Jessica Infrastrutture 4.400.000,00 5.600.000,00 € 10.000.000 

6.1.1.3 6.1.1.A 
Riqualificazione e completamento di strutture finalizzate alla 

offerta di servizi territoriali 
Jessica Infrastrutture 3.960.000,00 5.040.000,00 € 9.000.000 

6.1.3.3 6.1.3.A 
Incentivi alla redazione di piani per la mobilità e lo sviluppo 

del car sharing 
Jessica Infrastrutture 3.784.000,00 4.816.000,00 € 8.600.000 

6.2.1.1 6.2.1.A 
Riqualificazione urbana integrata per l’insediamento e/o la 

valorizzazione di centri di servizi di rango sovra – locale 
Jessica Infrastrutture 440.000,00 560.000,00 € 1.000.000 

Totale 104.161.596,90 103.906.761,10 € 208.068.359 

Tab 2.6 - Contributo del Programma  agli strumenti di ingegneria finanziaria per linea d’intervento
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2.1.6 Sostegno ripartito per gruppi di destinatari  

Il MISE e la Commissione europea, in sede di avvio del Programma ed in particolare nell’ambito 

del CdS del 12.12.07, hanno rappresentato la necessità che la Regione mirasse i regimi di aiuto 

verso un sistema di incentivazione meno generalista, attraverso una strategia di sviluppo del 

sistema imprenditoriale siciliano. 

 Pertanto, in coerenza con gli indirizzi del QSN, l’erogazione dei contributi doveva dare priorità a 

PMI collegate lungo linee orizzontali o di filiera ed operare, sulla base della strategia del P.O 

FESR, con interventi mirati e selettivi attraverso i quali la spesa pubblica potesse costituire una 

leva di sviluppo territoriale, anche in relazione all’imprenditorialità esistente più competitiva in 

termini di livello tecnologico delle produzioni, di solidità patrimoniale e finanziaria e di capacità 

imprenditoriale. 

In tale ottica, la Regione Siciliana, avendo già intrapreso una strategia di politica industriale 

attraverso il riconoscimento di Distretti produttivi, al sostegno dei quali ha indirizzato uno 

specifico Obiettivo Operativo del Programma (5.1.1), per garantire maggiore selettività ha, sulla 

base di una metodologia condivisa con i Responsabili dell’attuazione del sistema degli incentivi, 

individuato i settori maggiormente dinamici e rappresentativi del tessuto imprenditoriale siciliano 

(indicati dai relativi codici ATECO) su cui mirare i meccanismi di incentivazione alle imprese. 

L’appartenenza delle imprese a tali settori ha costituito Requisito di ammissibilità nell’ambito del 

documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione” del Programma per l’Ob. Op. 5.1.3 

dell’Asse V. 

Nell’ambito del Programma le risorse destinate alle imprese sono esclusivamente indirizzate alle 

PMI e pertanto non sono presenti agevolazioni concesse alle grandi imprese. 

Nell’ambito dell’Asse 5 il sostegno finanziario è destinato a: 

-  PMI singole, associate, anche aderenti a Distretti produttivi – cui sono state destinate: 

 per regimi di aiuto, risorse pari a circa  417,88 milioni di euro. 

 per servizi di internazionalizzazione, risorse pari a circa 74,38 milioni di euro 

 per il Fondo di partecipazione Jeremie, risorse pari a 60 milioni di euro. 

-   EE.LL. – ai quali sono state destinate per infrastrutturazione delle Aree PIP risorse pari a 

circa 140 milioni di euro. 

-  Consorzi ASI – ai quali sono state destinate per infrastrutturazione delle Aree ASI risorse pari 

a circa 98 milioni di euro 

-  Consorzi fidi – ai quali sono state destinate per l’integrazione del fondo rischi risorse per circa 

9,57 milioni di euro   

Nell’ambito dell’Asse una quota del sostegno finanziario di alcuni Obiettivi Operativi avrebbe 

potuto finanziare operazioni relative ad un nuovo ambito di intervento riguardante le Aree di crisi 

industriale. 
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2.1.7 Sostegno restituito o riutilizzato 

Nella tabella seguente sono riportate le decertificazioni apportate alla spesa nell’anno 2012. 

Gli importi sono stati contabilizzati a compensazione, in ogni domanda di pagamento, mantenuti 

nella Linea di intervento originaria. 

Tabella 2.7 – PO FESR SICILIA 2007/2013: Elenco soppressioni al 2012 

Asse Base di 

Calcolo 

Spesa Ritirata Spesa Irregolare (art.28 par. 

1 Reg.CE 1828/06) 

Spesa Totale (€) Contributo 

Pubblico (€) 

Spesa Totale 

(€) 

Contributo 

Pubblico (€) 

1. Reti e collegamenti per 

la mobilità 
(P) 1.274.420,23 1.274.420,23 0,00 0,00 

2. Uso efficiente delle 

risorse naturali 
(P) 21.645.820,89 21.645.820,89 0,00 0,00 

3. Valorizzazione delle 

identità culturali e delle 

risorse paesaggistico-

ambientali per l’attrattività 

turistica e lo sviluppo 
(P) 389.010,38 389.010,38 0,00 0,00 

4. Diffusione della ricerca, 

dell’innovazione e della 

società dell’informazione 

(P) 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Sviluppo 

imprenditoriale e 

competitività dei sistemi 

produttivi locali 

(P) 7.317.253,14 7.317.253,14 0,00 0,00 

6. Sviluppo urbano 

sostenibile 
(P) 112.628,07 112.628,07 0,00 0,00 

7. Governance, capacità 

istituzionali e assistenza 

tecnica 

(P) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  30.739.132,71 30.739.132,71 0,00 0,00 

Fonte: Autorità di Certificazione PO FESR Sicilia. 

2.1.8 Analisi qualitativa  

2.1.8.1 I risultati globali e progressi compiuti in rapporto agli obiettivi fisici definiti nel 

programma operativo. 

Dall’analisi delle performance del Programma emerge un quadro preoccupante, non privo di luci 

ma anche con parecchie ombre,  che vede ancora un situazione di sofferenza nonostante l’impegno 

profuso dall’AdG nella chiusura della rimodulazione a seguito dell’adesione al PAC e il sostegno 

della Task Force per la collaborazione rafforzata nell’individuazione delle tempestive azioni utili a 

correggere il trend negativo di attuazione della spesa che trasversalmente investe tutti i 

Dipartimenti attuatori.  
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La tabella che segue rappresenta la spesa certificata al 31.12.2012: 

Dipartimenti 
Dotazione Post  

PAC I 

certificazione 

Dicembre 2012 

% Certificaz. 

2012/Dotaz. 

% Certificaz. senza 

Jeremie e Jessica 

Acqua e Rifiuti 517.307.243 128.779.077 25% 25% 

Ambiente 417.894.292 12.249.116 3% 3% 

Attività Produttive 969.831.962 106.180.606 11% 10% 

Beni Culturali 331.431.210 40.078.500 12% 6% 

Bilancio e Tesoro 231.854.471 30.260.324 13% 13% 

Energia 560.027.968 54.868.359 10% 0% 

Famiglia 137.828.984 299.310 0% 0% 

Finanze 51.574.377 50.540.437 98% 1% 

Infrastrutture 1.721.030.798 621.305.673 36% 32% 

Istruzione 263100000   0 0 

Programmazione ** 87.792.102 9.157.923 10% 10% 

Protezione Civile 124.318.710 26.227.678 21% 21% 

Pianificazione Strategica 234.824.723 28.431.250 12% 12% 

Turismo 385.896.633 24.973.244 6% 5% 

Urbanistica 4.891.625 335.638 7% 7% 

Totali 6.039.605.100 1.133.687.135 19% 15% 

(**) Nella dotazione del Dipartimento della Programmazione sono ricomprese le attività di altri Dipartimenti Attuatori 

 

Di seguito sono evidenziati gli elementi determinanti sull’avanzamento finanziario del Programma 

rilevati nel 2012 (ed anche – lo si può anticipare - nei mesi iniziali del 2013). 

Gli obiettivi operativi sul tema ambientale hanno scontato la decertificazione di importi sui quali 

l’audit della Commissione ha riscontrato irregolarità, il che ha comportato un modesto incremento 

percentuale di spesa; ma le maggiori criticità riguardano un problema di governance dei processi 

attuativi connessi anche al turn-over della sfera dirigenziale regionale che ha comportato ritardi 

nelle decisioni e nella gestione delle cause ostative alla regolare attuazione degli obiettivi operativi 

di riferimento. 

Sulle capacità di spesa degli obiettivi operativi che interessano il supporto al sistema 

imprenditoriale  si ripercuote la complessità della norma sui regimi di aiuto ed i ritardi connessi 

alla   fase istruttoria delle tipologie di intervento connesse agli aiuti. Il Dipartimento direttamente 

interessato da tali tipologie d’intervento (Attività Produttive) sconta anche la decertificazione a 

seguito della sospensione di tutti gli importi relativi alla ex linea di intervento del bando sul 

commercio. 

Anche gli obiettivi afferenti il tema dell’Energia presentano una performance con molte criticità,  

connessa a problemi di governance, circostanza che continua ad impedire la piena attuazione delle 

azioni previste dal Programma. E’ il caso di ricordare che l’intero importo ad oggi certificato dal 

Dipartimento Energia è relativo al conferimento effettuato a favore dello strumento finanziario 

Jessica. Le criticità riscontrate sono legate sia a problemi nell’attuazione delle procedure che, oltre 

ad essere in notevole ritardo, non hanno in alcuni casi neanche avuto riscontro in termini di 

risposte ai bandi, sia a problemi legati all’istruttoria delegata all’Organismo Intermedio per i 

regimi di aiuto. 
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Per i Beni Culturali nel corso del 2012 sono state apportate diverse rettifiche finanziarie in 

applicazione degli esiti dei controlli sulle procedure di selezione degli interventi finanziati. La 

spesa è stata interamente revisionata e dovrebbe dunque essere regolare; tuttavia permangono 

difficoltà attuative sia per le procedure a titolarità - causate anche dall’eccessivo turn-over dei 

dirigenti responsabili dell’attuazione del Dipartimento Beni Culturali - sia per le procedure a regia 

a causa della carenza di governance nella gestione delle criticità. 

Anche le ex linee d’intervento del turismo hanno  registrato performance di spesa non ottimali con  

decertificazione di somme avvenuta a seguito della sospensione della linea 3.3.1.1: Si rilevano 

inoltre ritardi per i bandi legati ad opere infrastrutturali ed ai distretti turistici. 

Sui temi di pertinenza del Dipartimento Bilancio permangono i ritardi nella definizione della 

rendicontazione degli importi relativi al pagamento delle anticipazioni a Sicilia e-Servizi, sospesi 

dal 2011 dalla certificazione; tali ritardi sono legati alla esiguità del personale dedicato alla 

revisione delle operazioni eseguite ed al collaudo delle stesse. 

Per gestione delle risorse idriche e dei rifiuti si è rilevato solo un modesto avanzamento della spesa 

a causa della decertificazione degli interventi effettuati in procedura di infrazione comunitaria. 

Restano ancora irrisolte, anche se si sta provvedendo al loro superamento,  alcune criticità 

sull’adeguatezza dei controlli di primo livello. 

Neppure gli obiettivi operativi del Dipartimento della Salute hanno raggiunto i livelli si spesa 

originariamente previsti: una più approfondita serie di controlli di primo livello ha messo in 

evidenza alcune criticità. 

Sul tema dell’Istruzione le risorse finanziarie oggetto di rimodulazione sono i 263 milioni di euro 

afferenti al nuovo Obiettivo operativo 6.3.1 relativo agli interventi sull’istruzione connessi alle 

infrastrutturazioni scolastiche individuati nel Piano di Azione Coesione. Tali interventi, ad 

eccezione di una piccola parte che verrà gestita direttamente dal Dipartimento, saranno attuati dal 

MIUR in qualità di Organismo Intermedio. Si prevede che su questo obiettivo possa registrarsi 

certificazione di spesa a partire dalla seconda metà dell’anno 2013. 

Si evidenza infine che, sul fronte dell’Assistenza Tecnica,  circa la metà del budget in capo al 

Dipartimento della Programmazione è assegnato alle iniziative settoriali gestite direttamente dai 

Dipartimenti (Energia, Attività Produttive, Infrastrutture, Protezione Civile e Sanità) di cui si è 

registrata nel 2012 una modesta attivazione e solo per Attività Produttive e Sanità. 

Si elencano di seguito gli indicatori fisici per priorità del QSN ed il dato rilevato nell’ultima 

annualità disponibile per la Sicilia e per le regioni convergenza. 

Estratto dalle Tavole di Priorità 

Priorità 

QSN 

Asse 

PO 

FESR 

Indicatore 
Anno di 

Riferimento 

SICILIA CONV 

da QSN 
ultimo 

anno 
da QSN 

ultimo 

anno 

1  
Giovani che abbandonano 

prematuramente gli studi 
2012 28,13 24,8 26,10 21,5 

1  
Tasso di scolarizzazione 
superiore 

2011 67,93 71,0 69,34 74,3 

1  
Laureati in matematica, 

scienze e tecnologia 
2010 6,78 7,5 7,34 8,5 

1  Life-long learning 2011 6,05 4,3 5,37 4,8 

1  

Tasso di abbandono nei 

primi due anni delle scuole 

secondarie superiori 

2010 10,38 10,8 9,31 9,0e 

2 4 
Spesa pubblica e privata 
per R&S sul PIL (%) 

2010 0,86 0,81 0,84 0,88 

2 4 
Spesa in R&S delle 

imprese 
2010 0,22 0,23 0,24 0,27 

2 4 
Addetti alla ricerca e 
sviluppo per 1.000 abitanti 

2010 1,63 1,6 1,57 1,7 

2 4 
Domande di brevetto 

all'EPO per milione di 
2009* 11,81 6,6 10,29 7,4 
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Priorità 

QSN 

Asse 

PO 

FESR 

Indicatore 
Anno di 

Riferimento 

SICILIA CONV 

da QSN 
ultimo 

anno 
da QSN 

ultimo 

anno 
abitanti (*)provvisorio 

2 4 
Grado di utilizzo di 
internet nelle imprese 

2011 27,22 23,0 19,62 23,9 

2  

Percentuale di imprese con 

più di dieci addetti dei 

settori industria e servizi 
che dispongono di 

collegamento a banda larga 

2011 69,59 84,5 62,75 85,6 

2 4 

Famiglie con accesso ad 
Internet: famiglie che 

dichiarano di possedere un 

accesso ad Internet (%) 

2012 26,60 48,4 28,27 49,1 

2 4 

Indice di diffusione 

dell'informatizzazione nei 

comuni 

2006 62,80 62,8 64,06 64,1 

2  
ICT nelle amministrazioni 
locali 

2009 36,87 76,0 40,67 72,9 

3  

Intensità energetica 

dell'industria (migliaia di 
TEP per milioni di euro di 

valore aggiunto prodotto 

dall'industria) 

2005 198,13 173,6 197,82 187,9 

3 2 

Energia elettrica prodotta 
da fonti rinnovabili: GWh 

di energia elettrica prodotta 

da fonti rinnovabili su 
GWh prodotti in totale (in 

%)  

2010 2,46 11,0 7,74 16,7 

3  

Consumi di energia 

elettrica coperti da fonti 

rinnovabili (incluso 

idroelettrico) (in %) 

2011 2,61 13,8 7,32 22,0 

3 2 

Consumi di energia 
elettrica coperti da fonti 

rinnovabili (escluso 
idroelettrico) (in %) 

2011 1,94 13,4 4,07 18,7 

3  

Interruzioni del servizio 

elettrico: Frequenza delle 

interruzioni accidentali 
lunghe del servizio 

elettrico  

2011 4,21 4,4 3,79 3,7 

3 2 

Popolazione regionale 
servita da gas metano: 

Popolazione regionale che 

risiede in comuni serviti da 

gas metano (%) 

2006 89,55 90,9 87,95 89,1 

3 2 
Rifiuti solidi urbani 

raccolti (kg pro capite) 
2010 521,24 517,2 492,17 495,9 

3 2 

Raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani: Rifiuti urbani 

oggetto di raccolta 

differenziata sul totale dei 
rifiuti urbani (%) 

2010 5,48 9,4 8,13 18,6 

3 2 

Rifiuti solidi urbani 

smaltiti in discarica (kg pro 

capite)  

2010 473,17 483,3 395,59 340,9 

3 2 

Quantità di frazione umida 

trattata in impianti di 

compostaggio per la 
produzione di compost di 

qualità 

2010 1,32 6,1 1,68 8,4 

3 2 

Km di coste non balneabili 

per inquinamento su km di 

coste totali (in %)  

2009 4,76 5,1 7,32 8,4 

3  

Disponibilità di risorse 

idropotabili: Percentuale di 
acqua potabilizzata sul 

totale di acqua prelevata a 

scopo idropotabile.  

2008 29,19 35,2 26,02 29,5 
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Priorità 

QSN 

Asse 

PO 

FESR 

Indicatore 
Anno di 

Riferimento 

SICILIA CONV 

da QSN 
ultimo 

anno 
da QSN 

ultimo 

anno 

3 2 

Utilizzo delle risorse 

idriche per il consumo 
umano (%) 

2008 68,72 64,9 63,58 61,5 

3 2 

Pop. servita da impianti di 

depurazione delle acque 
reflue (%) 

2008 37,81 47,3 60,24 64,0 

3  

Famiglie che denunciano 

irregolarità nell'erogazione 

dell'acqua (%) 

2010 31,90 28,2 24,16 19,7 

3 1 

Emissioni di CO2 da 

trasporto stradale 

(tonnellate per abitante)  

2005 2,04 2,0 1,91 1,9 

4 7 

Indice di criminalità 

organizzata (N.I. 

1995=100) 

2011 96,52 37,6 101,64 91,9 

4 7 

Famiglie che avvertono 
molto o abbastanza disagio 

al rischio di criminalità 

nella zona in cui vivono sul 
totale delle famiglie (%)  

2012 24,95 20,7 35,10 27,0 

4  

Popolazione che vive in 

famiglie al di sotto della 
soglia di povertà (%) 

2011 34,55 32,2 28,56 28,3 

4  

Famiglie che vivono al di 

sotto della soglia di povertà 

(in %) 

2011 30,78 27,3 25,88 24,4 

4  

Percentuale di Comuni che 

hanno attivato servizi per 

l'infanzia sul totale dei 
Comuni della regione 

2011*(*) Dati 

anticipati per le 

sole regioni del 

Mezzogiorno 

attraverso la 

Convenzione DPS-
ISTAT 

33,08 41,0 23,46 35,0 

4 6 

Presa in carico ponderata 

degli utenti dei servizi per 

l'infanzia 

2011*(*)Dati 

anticipati per le 
sole regioni del 

Mezzogiorno 

attraverso la 
Convenzione DPS-

ISTAT 

6,04 5,3 3,82 4,0 

4  

Presa in carico degli 

anziani per il servizio di 
assistenza domiciliare 

integrata (%) 

2011 0,80 2,1 1,49 2,4 

4  

Incidenza della 

disoccupazione di lunga 

durata (%)  

2011 59,96 58,6 58,61 59,3 

5 3 

Biglietti venduti per attività 

teatrali e musicali per 100 
abitanti 

2011 37,81 41,3 30,46 34,2 

5 3 

Attrazione turistica: 

Giornate di presenza 
(italiani e stranieri) nel 

complesso degli esercizi 

ricettivi per abitante 

2011 2,74 2,8 3,06 3,3 

5 3 

Giornate di presenza 
(italiani e stranieri) nel 

complesso degli esercizi 

ricettivi nei mesi non estivi 
per abitante 

2011 1,09 1,2 0,97 1,2 

5  
Produttività del lavoro nel 

settore del turismo 
2007 24,87 26,2 24,14 26,2 

6 1 

Media dell'accessibilità 

infrastrutturale dei SLL 

dell'area (indice che varia 
da 0 minimo a 100 

massimo) 

2006 58,24 47,4 57,74 57,7 
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Priorità 

QSN 

Asse 

PO 

FESR 

Indicatore 
Anno di 

Riferimento 

SICILIA CONV 

da QSN 
ultimo 

anno 
da QSN 

ultimo 

anno 

6  

Scarsa accessibilità: % dei 

SLL meno accessibili 
rispetto all'indice di 

accessibilità medio italiano 

2001 68,83 68,8 71,03 71,0 

6 1 

Tonn. di merci in ingresso 
ed in uscita in navigazione 

di cabotaggio sul totale 

delle modalità (%) 

2010 31,08 35,3 18,15 18,3 

6 1 

Tonnellate di merci in 
ingresso ed in uscita per 

ferrovia sul totale delle 
modalità (%)  

2010 2,00 1,2 2,25 0,8 

7  

Nuove imprese sul totale 

delle imprese registrate 

nell'anno precedente per 
cento (al netto delle 

imprese agricole) 

2012 6,66 7,3 7,35 7,1 

7  
Rapporto tra imprese nate 
all'anno t e le imprese 

attive dello stesso anno (%) 

2010 8,31 7,6 8,45 7,6 

7 5 

Tasso di iscrizione netto 

nel registro delle imprese 
(%) 

2012 2,00 0,9 1,12 0,7 

7  

Tasso netto di turnover 

delle imprese: Differenza 
tra il tasso di natalità e di 

mortalità 

2010 -1,04 -0,2 -0,66 -0,2 

7  

Indice di intensità 

creditizia: Impieghi bancari 

(consistenza media annua) 

in % del Pil (a prezzi 

correnti) 

2009 26,15 32,1 27,09 34,3 

7  

Investimenti in capitale di 

rischio - early stage (in 

percentuale del Pil)  

2011 0,000 0,002 0,001 0,004 

7  

Capacità di offrire lavoro 

regolare: Unità di lavoro 

irregolari sul totale delle 
unità di lavoro (%) (**) 

2011 25,50 21,1 19,86 20,7 

7  
Tasso di disoccupazione 

(%)  
2011 13,50 14,4 12,95 14,2 

7  
Tasso di disoccupazione 
giovanile (%)  

2011 39,00 42,8 35,49 41,5 

7  Tasso di occupazione (%) 2011 45,03 42,3 45,12 42,1 

7  
Tasso di occupazione 

femminile (%) 
2011 29,54 28,7 29,34 28,4 

7  
Tasso di occupazione 
lavoratori anziani (%) 

2011 34,45 35,1 33,02 35,1 

8  
Indice di attrattività delle 

università (%) (Italia =0) 
2012 -7,71 -27,6 -22,98 -34,9 

8 1 

Occupati, studenti e 
scolari, utenti di mezzi 

pubblici sul totale delle 

persone che si sono 
spostate per motivi di 

lavoro e di studio hanno 

usato mezzi di trasporto 
(%) 

2011 17,52 12,4 19,58 19,7 

8  

Linee urbane di trasporto 

pubblico locale nei comuni 
capoluogo di provincia per 

100 Kmq di superficie 

comunale 

2010 100,07 71,9 158,70 112,3 

8  

Dotazione di stazioni di 

monitoraggio della qualità 

dell'aria (valori per 
100.000 abitanti) 

2009 1,28 1,3 0,85 0,8 

8 6 Emigrazione ospedaliera in 2010 7,60 6,8 10,14 9,4 



PO FESR Sicilia RAE 2012 

21 

Priorità 

QSN 

Asse 

PO 

FESR 

Indicatore 
Anno di 

Riferimento 

SICILIA CONV 

da QSN 
ultimo 

anno 
da QSN 

ultimo 

anno 
altra regione per ricoveri 

ordinari acuti sul totale 
delle persone ospedalizzate 

residenti nella regione (%) 

9  
Valore delle esportazioni di 
merci in % del PIL 

2009 9,04 7,3 8,34 7,4 

9  

Esportazioni di prodotti a 

elevata o crescente 
produttività 

2012* 

(*) provvisorio 
24,96 13,8 32,03 27,9 

9  
Investimenti diretti netti 
dall'estero in Italia sul Pil  

2011 0,04 0,32 0,12 0,14 

 

2.1.8.2 Le rimodulazioni finanziarie del Programma 

La Regione Siciliana ha aderito al Piano di Azione Coesione fin dalla prima fase concertata con il 

Governo nazionale e la Commissione Europea a partire dal 15 novembre 2011 e successivamente 

integrata con l’Aggiornamento n.1 del 3 febbraio 2012 che faceva riferimento a quattro aree 

tematiche: Istruzione, Agenda digitale, Occupazione, Ferrovie. 

La movimentazione di risorse del PO FESR per quasi 900 milioni di euro  ha rappresentato un 

esercizio di notevole complessità non solo finanziaria, nel ricalcolo per asse, obiettivo operativo 

fino alla singola linea di intervento, ma soprattutto in termini di riunioni collegiali e bilaterali con i 

Dipartimenti attuatori per cercare di preservare gli impegni programmatici e contabili in corso. 

Nonostante l’evidente difficoltà, legata anche a tempi contingentati per l’attivazione del Piano, 

l’AdG è riuscita nel suo ruolo di coordinamento a preservare l’architettura finanziaria del 

Programma a seguito del taglio di risorse conferite al Piano di Azione Coesione. Il taglio di risorse, 

condiviso con i Dipartimenti attuatori, non è stato lineare ma mirato, sulla base di molteplici 

considerazioni d’ordine programmatico, attuativo e di risultato. Oltre alla movimentazione di 

risorse all’interno del PO, il Programma è stato ridotto di 500 milioni di euro – passando da 6,5 

miliardi a 6 circa –trasferendo i 500 milioni a RFI per l’attuazione di interventi alla rete ferroviaria 

siciliana. 

La rimodulazione del Programma, presentata nel marzo 2012, è stata approvata dalla Commissione 

con Decisione ARES(2012)8405 del 15/11/2012.  

L’Aggiornamento n. 2 del Piano di Azione Coesione, varato dal Governo nazionale nel maggio 

2012, ha riguardato la riprogrammazione di risorse delle Amministrazioni centrali dello Stato per 

un importo complessivo di 2,3 miliardi, con riferimento a sei aree tematiche: Servizi di cura delle 

persone, Giovani, Competitività e innovazione per le imprese, Efficienza energetica, Aree di 

attrazione culturale, Giustizia civile. 

Nella riunione del Comitato di Sorveglianza del PO FESR Sicilia dell’8 giugno 2012 si è avviato 

un ulteriore percorso di riprogrammazione conseguente all’adesione alla terza fase del Piano di 

Azione Coesione, al fine di mettere in sicurezza altre risorse finanziarie, aumentando il tasso di 

cofinanziamento comunitario al 75%. 

L’attività è stata svolta con il contributo dei componenti della Task-force per la cooperazione 

rafforzata e con l’obiettivo di revisionare e focalizzare la strategia del programma; produrre 

un’accelerazione della spesa e contestualmente consolidare la dotazione finanziaria funzionale alla 

strategia; riformulare gli orientamenti per la riprogrammazione anche in riferimento all’adesione, 

alle modifiche ed alle integrazioni del Piano di Azione Coesione; rafforzare il coordinamento 

tecnico-istituzionale tra soggetti responsabili dell’attuazione e della riprogrammazione. 

È comunque emersa l’attualità dell’impostazione strategica del PO FESR 2007-2013, le cui priorità 

sono rimaste sostanzialmente immutate. 
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Il Piano di Azione Coesione destinerà una parte delle risorse provenienti dalla riduzione del 

cofinanziamento nazionale (sia statale che regionale) – per un importo nell’ordine di altri 1,6 

miliardi di euro, che porterebbe il costo totale del PO FESR dagli attuali 6 a 4,4 miliardi di euro – a 

priorità/azioni coerenti con il PO originario e la restante parte ad azioni di contrasto della crisi 

economico-sociale diretti ad imprese ed occupazione. 

Per una più dettagliata descrizione della proposta di rimodulazione del Programma si rimanda al 

par. 2.4.1 del presente rapporto. 

 

2.1.8.3 Contributo del Programma Operativo al processo di Lisbona nonché al 

conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) 

n. 1083/2006 (earmarking). 

Così come evidenziato nel del RAE 2010, non si profilano difficoltà per quanto riguarda il 

contributo del Programma al processo di Lisbona. 

Per quanto riguarda l’earmarking, l’attivazione ha riguardato le categorie riportate nella tabella 

seguente. 

Tabella 2.8 – Earmarking: temi prioritari, forme di finanziamento e importi 

Tema prioritario 

Importo attivato nel 2012 (€) 
Risorse PO 

FESR Sicilia 

2007/2013 

Forma di finanziamento (€) 

Totale Aiuto non 

rimborsabile 

Altre forme di 

finanziamento 

01 Attività di ricerca e sviluppo    5.395.174 

02 Infrastrutture di R&ST     30.590.348 

03 Trasferimenti di tecnologie e 

miglioramento delle reti di cooperazione 

tra PMI, …. 

673.000  673.000 36.821.672 

04 Sostegno a R&ST 104.389.449,11  104.389.449,11 21.504.636 

05 Servizi avanzati di supporto alle 

imprese e ai gruppi di imprese  
32.057.011,64  32.057.011,64 61.750.009 

06 Sostegno alle PMI per promozione di 

prodotti e processi produttivi rispettosi 

dell’ambiente (introduzione di sistemi 

efficaci di gestione dell’ambiente, 

adozione e utilizzo tecnologie per la 

prevenzione dell’inquinamento, 

integrazione tecnologie pulite 

 19.649.420,4 19.649.420,4 54.018.906 

07 Investimenti in imprese direttamente 

legati alla ricerca e all’innovazione  
21.809.341,93  21.809.341,93 4.316.139 

08 Altri investimenti in imprese 55.061.687,63 10.000.000 65.061.687,63 101.073.538 

09 Altre misure volte a stimolare la 

ricerca, l’innovazione e 

l’imprenditorialità nelle PMI 

72.813.976,87 50.000.000 122.813.976,87 108.383.710 

10 Infrastrutture telefoniche    14.457.105 

11 Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (accesso, sicurezza, 

interoperabilità, prevenzione dei rischi, 

ricerca, innovazione, contenuti digitali 

ecc.) 

   57.091.348 

12 Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione (RTE-TIC) 
   2.158.070 

13 Servizi ed applicazioni per i cittadini 

(servizi sanitari online, e-government, e-

learning, …, ecc.) 

 5.000.000 5.000.000 27.343.415 

14 Servizi ed applicazioni per i cittadini    7.998.418 

15 Altre misure per migliorare l’accesso 

e l’utilizzo efficace delle TIC da parte 

delle PMI 

   5.360.440 
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Tema prioritario 

Importo attivato nel 2012 (€) 
Risorse PO 

FESR Sicilia 

2007/2013 

Forma di finanziamento (€) 

Totale Aiuto non 

rimborsabile 

Altre forme di 

finanziamento 

16 Trasporti ferroviari    281.628.093 

17 Ferrovia (RTE-T)    10.790.349 

20 Autostrade    196.825.275 

26 Trasporti multimodali  9.600.000 9.600.000 53.680.184 

27 Trasporti multimodali (RTE-T)    10.790.349 

28 Sistemi di trasporto intelligente    7.553.244 

29 Aeroporti    88.115.104 

30 Porti    122.673.656 

39 Energie rinnovabili: eolica    17.624.236 

40 Energie rinnovabili: solare  14.5.06.954,4 145.06.954,4 96.933.297 

41 Energie rinnovabili: da biomassa    44.060.589 

42 Energie rinnovabili: idroelettrica, 

geotermica e altre 
   22.911.506 

43 Efficienza energetica, cogenerazione, 

gestione energetica 
 20.711.984,2 20.711.984,2 106.626.627 

52 Promozione di trasporti urbani puliti  86.000.000 86.000.000 222.408.543 

Totale 286.804.467,18 200.961.404,60 487.765.871,78 1.820.883.980 

 

2.1.8.4 Promozione delle pari opportunità tra donne e uomini. 

Nel corso del 2012, l’avvio degli interventi infrastrutturali e di servizio finanziati nell’ambito 

dell’“Avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’Asse VI Sviluppo urbano sostenibile del PO 

FESR Sicilia 2007-2013”, ha contribuito al rafforzamento del sistema dell’offerta dei servizi 

territoriali alla cittadinanza, a beneficio, in particolare, delle fasce maggiormente esposte al rischio 

di esclusione sociale.  

Al fine di verificare gli impatti di tali interventi sulle pari opportunità e la non discriminazione, 

nell’ambito dell’analisi  complessiva sull’attuazione dell’Asse VI del PO FESR Sicilia 2007/2013, 

è stato condotto un apposito monitoraggio qualitativo sull’attuazione delle linee di intervento 

dell’Asse VI che presentano un maggiore impatto sulle pari opportunità e non discriminazione. 

L’attività di monitoraggio, avviata nel 2012 e che si prevede si protrarrà nell’anno 

successivo, rappresenta il risultato di una collaborazione tra le diverse articolazioni 

dell’Amministrazione. Sono stati infatti  coinvolti, nelle fasi di programmazione 

dell’azione di monitoraggio e di rilevazione dei dati: il Dipartimento regionale della 

Programmazione quale AdG del PO FESR Sicilia 2007/2013, il Gruppo di lavoro locale 

del Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri , il Nucleo 

di Valutazione e Verifica sugli Investimenti Pubblici della Regione Siciliana (NVVIP), la 

Referente di Pari opportunità del PO FESR Sicilia 2007/2013, il Dipartimento regionale 

della Famiglia e delle Politiche Sociali e il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, 

della Mobilità e dei Trasporti.  

Le operazioni monitorate afferiscono all’Obiettivo Operativo 6.1. “Potenziare i servizi urbani nelle 

aree metropolitane e nei medi centri” (in particolare, Linee d’intervento 6.1.1.1.; 6.1.1.3., 6.1.4.1 e  

6.1.4.2) e concorrono, principalmente in via indiretta, ad elevare la qualità della vita della 

collettività e delle componenti più deboli di essa, anche attraverso l’erogazione di servizi 

maggiormente accessibili e di qualità. 

Inoltre, i Dipartimenti regionali della Programmazione e della Famiglia - con il supporto tecnico 

del Gruppo locale del DPO - hanno congiuntamente posto le condizioni per avviare un’azione 

sperimentale di carattere innovativo di accompagnamento locale alle progettualità con impatto 

sulle pari opportunità  e non discriminazione, finanziate a valere sull’Asse VI del PO FESR Sicilia 

2007-2013, individuate quali potenziali buone prassi in esito all’attività di monitoraggio qualitativo 
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condotto sull’attuazione dell’Asse VI sopra descritto. In particolare, l’attività consisterà nel 

supportare in loco i Comuni virtuosi nella fase esecutiva di progettazione dei servizi con impatto 

sulle pari opportunità e non discriminazione, al fine di individuare modelli innovativi per garantire 

un equo accesso ai servizi da parte della popolazione a rischio di esclusione sociale e di introdurre 

il principio di pari opportunità e non discriminazione nei processi e negli strumenti di sviluppo del 

territorio. 

Ulteriori effetti del Programma sulle Pari Opportunità sono stati inoltre prodotti nell’ambito della 

linea di intervento 4 dell’Obiettivo Operativo 5.1.3 dell’Asse V. 

A seguito del DDG n.2198 del 18 maggio 2011, e successivo DDG n. 4968 del 16.11.2011 

emanato dal Dipartimento regionale Attività Produttive con cui è stata pubblicata la graduatoria 

dell’Avviso pubblico per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle imprese, sono state 

avviate nell’annualità 2012 n.51 nuove iniziative imprenditoriali femminili, con una 

concentrazione di iniziative in particolar modo nel settore “Servizi di conciliazione vita-lavoro”. 

 

2.2 Rispetto del diritto comunitario  

In relazione a tale tema si segnala l’introduzione da parte dell’Amministrazione Regionale del D.P. 

n. 13 del 31.01.2012 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 

luglio 2011, n. 12” complementare alla L.R. 12 luglio 2011 di recepimento del decreto legislativo 

12 aprile 2006 n. 163 (c.d. Codice dei Contratti). 

2.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli  

Nel corso del 2012 si è confermato un quadro disomogeneo sull’attuazione del Programma che 

investe la totalità dei soggetti coinvolti a vario titolo nel processo attuativo. Tale disomogeneità  è 

connessa a diversi fattori che si specificano di seguito. 

Un primo fattore di carattere trasversale rimanda al clima di incertezza politica, di livello nazionale 

e regionale (il 2012 è anno di elezioni regionali in Sicilia), che ha generato un continuo turn-over 

ai vertici di alcuni degli assessorati rilevanti per l’attuazione del PO nonché, a livello 

amministrativo, all’avvicendamento di alcuni Dirigenti Generali con funzioni apicali presso 

Dipartimenti strategici per il Programma. 

Inoltre, la complessità e l’estrema articolazione dei passaggi procedurali - connessi anche ai 

differenziati profili normativo/regolamentari di riferimento - che, dall’avvio della fase di selezione 

delle operazioni da attivare, conducono alla realizzazione delle iniziative non hanno consentito che 

un  riscontro parziale (una sorta di “minimo sindacale” in termini di superamento dell’N+2)  alle 

auspicate performance di spesa per l’annualità di riferimento.   

Elementi di carattere più puntuale rimandano ad una fase di assestamento normativo, che ha 

interessato, in particolare, il sistema dei lavori pubblici, e che si è consolidato con l’adozione della 

Legge Regionale 12/2011 che disciplina il settore dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture e del relativo regolamento di attuazione (Reg. 13/2012), in recepimento al Decreto 

Legislativo n. 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione (DPR 5.10.2010 n. 207). 

In generale le criticità che hanno comportato il rallentamento della spesa e che si protraggono  fin 

dalla fase di avvio del Programma fanno altresì riferimento alle complessità di ordine procedurale 

presenti nel Programma, al basso livello di progettualità presente e alla difficoltà degli Enti Locali, 

oltre che dell’Amministrazione Regionale, di disporre delle risorse necessarie a dotarsi di una 

progettazione di livello cantierabile, alla indisponibilità delle risorse FAS 2007-2013 da utilizzare 

quale plafond finanziario per garantire interventi in overbooking, alle difficoltà connesse al rispetto 

del Patto di Stabilità, al turnover dei dirigenti generali dei Dipartimenti e, in ultimo, anche dei 

dirigenti intermedi responsabili dell’attuazione, monitoraggio, controllo; alla carenza strutturalle e 

solo in parte ulteriormente recuperata di personale in profili nevralgici quali, ad esempio, quelli 

connessi alle Unità di Monitoraggio e Controllo, nonché alla mancata approvazione in sede 
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legislativa della norma che estende l'art. 16 della L.R. 15 maggio 2000 al Dipartimento della 

Programmazione ed alle strutture preposte al controllo di primo livello dei Dipartimenti attuatori 

attraverso la ridistribuzione degli incentivi economici previsti, senza aggravio per il bilancio 

regionale.  

Tra le criticità di sistema si conferma la scarsa dotazione di personale agli uffici/servizi coinvolti 

nelle procedure di gestione e controllo dei progetti cofinanziati. Particolari esigenze si sono 

manifestate nei Dipartimenti che hanno la gestione diretta dei regimi di aiuto e in quelli che 

gestiscono gli obiettivi dell’Asse 6. A tal proposito, con DGR 486/2012 il Presidente della Regione 

ha già evidenziato la necessità di “rafforzare la dotazione in termini di risorse umane e strumentali 

delle unità che all’interno dei Dipartimenti si occupano di programmi e progetti cofinanziati”. 

Inoltre è necessario segnalare la debolezza dei soggetti coinvolti nella gestione del PO esterni alla 

Regione e dunque, in particolare, Enti Locali ed Organismi Intermedi. In primo luogo si registrano 

ritardi nell’assunzione degli impegni e nella produzione della spesa da parte dei beneficiari i quali 

manifestano serie difficoltà all’utilizzo del sistema di monitoraggio Caronte malgrado continue e 

robuste azioni di formazione con dirette ripercussioni sui dati di avanzamento della spesa che, non 

essendo presenti nei sistemi informativi regionali e nazionali (IGRUE), non possono essere 

certificati.  Negli enti locali siciliani, alle prese con gravissime difficoltà finanziarie che minano la 

vita stessa e la quotidianità della loro azione, emerge spesso una vera e propria difficoltà di 

adattamento alle macchinose procedure comunitarie. Del resto queste procedure sono state 

concepite a tavolino per contesti ben più strutturati e  di certo non alle prese con problemi di 

dissesto finanziario e di incertezza su come far fronte agli equilibri gestionali stessi dell’Ente. Si 

registrano infine notevoli ritardi nelle attività in capo ad alcuni Organismi Intermedi. 

In merito agli strumenti di ingegneria finanziaria si registra una risposta ancora non pienamente 

convinta da parte del territorio, soprattutto per lo strumento Jessica, per il quale si sono manifestate 

difficoltà di carattere procedurale per l’accesso al fondo (istruttoria, merito creditorio, ecc.). Per il 

Fondo Jessica occorre in particolare definire se è possibile dare una soluzione alla difficoltà dei 

comuni di presentare le necessarie garanzie (merito creditorio), attivare un’azione di affiancamento 

e animazione ai comuni per la definizione dei progetti da proporre al fondo con un avanzato stato 

di fattibilità, monitorare il tiraggio degli strumenti di IF sui diversi assi al fine di prevedere 

un’eventuale ulteriore riprogrammazione. 

Per il Fondo Jeremie appare necessario monitorare soprattutto il microcredito in capo alle AAPP. 

L’AdG del PO FESR Sicilia 2007-2013, con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli all’attuazione e di 

fornire ai Dipartimenti proposte per accelerare le procedure, l’esecuzione e la rendicontazione della 

spesa, aveva già da diverso tempo suggerito alla sfera politico-amministrativa un pacchetto di 

proposte procedurali applicabili alla totalità delle linee di intervento del PO  volte a supportare 

l’azione di verifica sulle attività poste in essere dai Dipartimenti Regionali, ottimizzare l’utilizzo 

del sistema di gestione e monitoraggio Caronte, assicurare che i controlli di primo livello fossero 

effettuati con la dovuta diligenza per garantire la qualità della spesa, utilizzare le opportunità di 

spesa legate all’ammissibilità di costi indiretti e somme forfettarie così come offerte dal Reg. (CE) 

n. 397/2009 del 6 maggio 2009, attivare una ricognizione finalizzata alla rilevazione di operazioni 

già avviate con altre fonti finanziarie ed immediatamente rendicontabili sul Programma.  

Inoltre, con specifico riferimento alla governance, erano stati suggeriti, quali ulteriori strumenti, il 

ricorso sistematico alle Conferenze di Servizio per lo snellimento dell’iter procedurale di 

attuazione delle opere pubbliche particolarmente rivolta agli Enti Locali beneficiari; un ampio 

ricorso al comando temporaneo e, se necessario al trasferimento obbligatorio dalle sedi periferiche 

della regione, per i Dipartimenti regionali più in sofferenza in termini di organico impegnato 

nell’attuazione del PO.  

Solo alcune iniziative di questo articolato ventaglio di proposte prospettato dall’Autorità di 

Gestione è stato però attuato. Si è ad esempio provveduto all’ istituzione nel Dipartimento della 

Programmazione dell’Area “Coordinamento, Controlli di primo livello”, ufficio dedicato a 
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supportare il potenziamento di tali controlli nei Dipartimenti Attuatori la cui intensa attività di 

verifica ha contribuito in modo determinante allo sblocco della sospensione dei pagamenti ed alla 

messa a regime di un sistema condiviso. 

Sul tema della mobilità interna, con la Legge di stabilità regionale n. 26 del 9 maggio 2012 è stata 

garantita la possibilità di un turnover di risorse umane qualificate fra i diversi Dipartimenti anche 

se ad oggi che questo provvedimento normativo non ha ancora prodotto, in concreto, tutti gli effetti 

auspicati.  

Di riconosciuta rilevanza è stato il contributo della struttura denominata “Task Force per la 

collaborazione  rafforzata” inviata dal Ministro Barca ed operativa in Regione Siciliana dal mese di 

marzo 2012. Le attività poste in essere hanno spesso messo in evidenza come diverse criticità del 

PO fossero criticità comuni all’intero sistema delle regioni dell’Obiettivo Convergenza e in taluni 

casi al sistema nazionale (ad esempio il tema degli aiuti di stato nelle infrastrutture o quello dei 

tempi lunghi che occorrono per progettazione e realizzazione dei progetti). Le azioni intraprese 

dalla Task Force, a seguito dei diversi incontri relativi al tema degli aiuti alle imprese, degli 

interventi infrastrutturali pubblici, degli strumenti di ingegneria finanziaria, dei Grandi Progetti e 

del sistema dei controlli di primo livello sono state finalizzate a fornire metodologie ed “expertise” 

volte a verificare l’affidabilità delle previsioni di spesa dichiarate dai Dipartimenti attuatori ed a 

proporre concrete soluzioni per il superamento delle criticità emerse nell’ambito dei tavoli. In esito 

alle attività svolte dalla Task Force è stata formalizzata alla Commissione una proposta di modifica 

del Programma Operativo che prevede una sostanziale riduzione della dotazione finanziaria sugli 

obiettivi operativi che hanno evidenziato palesi criticità sull’attuazione di cui se ne riferirà 

diffusamente in altra parte di questo Rapporto. 

Così come più oltre nel RAE si riferità in modo circostanziato sul più temibile dei problemi 

significativi incontrati – la presospensione dei pagamenti – e di come è stato superato grazie ad una 

significativa e complessa azione intrapresa dall’AdG la quale ha indubbiamente  rappresentato un 

importante risultato. Ha dato frutti importanti da considerare e consolidare. 

Ma non si può concludere questo paragrafo sulle criticità che il Programma affronta senza tenere in 

debito conto: 

 L’impatto della crisi globale che sta funestando il paese nel suo complesso; 

 L’inadeguatezza dei Fondi Strutturali, come strumento per aggredire la crisi a causa della loro 

macchinosità procedurale e della “filosofia” stessa dell’intervento. 
 

Il progressivo sfaldamento del tessuto economico e sociale - a cui politiche di solo rigore 

condannano il paese trascinandolo sotto i colpi della recessione e condannandolo a troppe annualità 

di decrescita del PIL – si riverbera sulla rispondenza dei modelli d’intervento concepiti in anni di 

crescita della UE e, nello specifico, sebbene con modesti incrementi annui, dell’Italia. 

I Fondi strutturali non “girano” e non producono che una minima parte dell’impatto sperato se non 

“gira” l’economia di un paese, se le sue strutture amministrative sono talmente in ginocchio da non 

riuscire ad assicurare neppure le più ordinarie delle politiche, degli interventi o delle manutenzioni.   

In un contesto del genere – e la Sicilia ne è in pieno cartina al tornasole – l’ambizione delle 

politiche di sviluppo, di cui i Fondi Strutturali sono la punta di diamante, di “contaminare” le altre 

politiche pubbliche come modello di efficienza ed efficacia è talmente contrastata da subire una 

contaminazione opposta, in negativo, da parte di politiche pubbliche sempre più sofferenti, icui 

ritardi e la cui incapacità di dare anche minme risposte ai cittadini si trascina le politiche 

comunitarie. 

La politica di coesione non va accantonata ma è sicuro che deve essere profondamente riformata 

nei contenuti e soprattutto nei suoi metodi e nelle sue procedure. Se rimangono così farraginose 

l’unico risultato che si consegue è che mentre i medici discutuono, consigliano, indicano, 

propinano, il malato muore. 
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2.4 Modifiche nell’ambito dell’attuazione 

2.4.1 La riprogrammazione del PO FESR  

La riprogrammazione del PO ha occupato buona parte delle attività del 2012. Tuttora non è 

conclusa. Se ne fornisce un quadro informativo, per quanto alcune scelte  - in particolare sul piano 

finanziario – attengono al Programma mentre altre in termini di contenuti riguardino più 

direttamente il rapporto con lo stato membro e i suoi indirizzi (comunque concordati con la 

Commissione Europea) di politica nazionale e regionale. 

Già nel corso del 2011 al fine di porre rimedio alle notevoli difficoltà attuative dei programmi 

cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, alla luce di un maggiore rafforzamento del ruolo di 

coordinamento del livello centrale sulla gestione dei Fondi europei, il Governo Nazionale ha  

avviato, d’intesa con la Commissione Europea, l’azione per accelerare l’attuazione dei PO sulla 

base di quanto stabilito dalla Delibera CIPE 1/2011 e concordato nel Comitato Nazionale del 

Quadro Strategico Nazionale da tutte le Regioni, dalle Amministrazioni centrali interessate e dal 

partenariato economico e sociale. 

L’azione di accelerazione, accompagnata dalla previsione di target di impegno e di spesa ulteriori e 

intermedi rispetto a quelli comunitari, ha prodotto alcuni significativi risultati in termini di 

avanzamento finanziario dei Programmi Operativi. 

Allo scopo di consolidare e completare questo percorso, il Governo italiano ha proposto l’adozione 

di un  Piano di Azione Coesione  (PAC) con l’obiettivo di accelerare l’attuazione dei programmi e 

rafforzare l’efficacia degli interventi, attraverso una forte concentrazione delle risorse su specifiche 

priorità. 

Il PAC si fonda, in sostanza, sui seguenti quattro principi: 

 concentrazione su tematiche di interesse strategico nazionale; 

 confronto tecnico fra Governo e Regioni, con incontri collegiali e bilaterali periodici; 
 definizione di risultati obiettivo in termini di miglioramento della qualità di vita dei 

cittadini; 

 “cooperazione rafforzata” con la Commissione Europea. 

Per ogni priorità individuata dal Piano vengono definiti i risultati attesi dalla realizzazione degli 

interventi pianificati a favore dei quali vengono trasferite e concentrate le risorse derivanti dalla 

revisione dei programmi cofinanziati, ovvero dalla riduzione mirata del cofinanziamento statale. 

La Regione Sicilia, tra quelle dell’Obiettivo Convergenza, ha aderito al PAC con la sottoscrizione, 

il 15 dicembre 2011, di un verbale di accordo tra il Ministro della Coesione Territoriale e il 

Presidente della Regione. 

L’adesione al PAC ha comportato una riduzione finanziaria pari a 500 Milioni di euro sul POR 

FESR 2007-2013 relativamente alla quota di cofinanziamento statale.Tale rimodulazione del 

Programma è stata adottata dalla Commissione con Decisione C(2012)8405 del 15.11.2012.  

Il Piano di Azione Coesione è stato successivamente aggiornato allo scopo sia di integrare azioni 

complementari che di fornire i primi risultati del processo di riprogrammazione. 

Se ne riepilogano le tappe salienti: 

 Il 15 dicembre 2011: è stata definita la cosiddetta Fase I che ha riguardato la 

riprogrammazione delle risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) gestite dalle Regioni (per 3,7 miliardi di 

euro), con contestuale individuazione delle quattro priorità strategiche: Istruzione, 

Agenda digitale, Occupazione, Ferrovie; 
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 Nel febbraio 2012 si è proceduto ad un Primo aggiornamento sullo stato di 

avanzamento nel quale si è  d a t o  conto dei progressi registrati sintetizzando gli 

esiti del lavoro svolto.  

 Nel maggio 2012 è stato realizzato il c.d. Aggiornamento II. Fondi Comunitari per lo 

sviluppo del SUD. Questa seconda fase ha interessato le risorse gestite da 

Amministrazioni centrali (Programmi operativi nazionali o interregionali- 2,9 miliardi di 

euro) riprogrammate a favore della cura per l’infanzia e per gli anziani non autosufficienti, 

dei giovani, della competitività e innovazione delle imprese e delle aree di attrazione 

culturale. 

 Il 09 ottobre 2012: è stato presentato il documento “Strumenti diretti per impresa e 

lavoro nel SUD per la terza e ultima riprogrammazione Piano Azione Coesione” che 

contiene un quadro aggiornato dello stato di attuazione del PAC ed il risultato 

dell’istruttoria condotta con il partenariato economico e sociale ai fini dell’individuazione 

di interventi aggiuntivi con effetto diretto su impresa e lavoro che potrebbero essere 

finanziati con la terza e ultima riprogrammazione dei fondi comunitari da realizzare entro 

ottobre. Tale riprogrammazione riguarda i 4 Programmi Regionali delle Regioni 

Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e il Programma Nazionale Reti e 

Mobilità. 

 11 Dicembre 2012 – è stata effettuata la Terza ed ultima riprogrammazione dei fondi 

strutturali 2007-2013 nell’ambito del PAC che ha riguardato 5,7 miliardi di euro ed è 

mirata a tre obiettivi:  

- misure anticicliche che consentano a lavoratori, imprese e persone di superare la prolungata 

crisi recessiva senza compromettere le opportunità e la vita nella fase di ripresa,  

- salvaguardia di progetti validi in ritardo, 

- nuove azioni selezionate dalle Regioni.  

Al percorso hanno partecipato i Programmi Operativi delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, 

Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d’Aosta oltre al PON Reti e Mobilità.  

Nel mese di luglio 2012 l’AdG, di concerto con i diversi rami dell’amministrazione regionale,  ha 

avviato una riflessione valutativa sulla complessiva tenuta del “quadro logico” del PO FESR e 

sulla contestuale rilevazione delle criticità di carattere attuativo, finalizzata ad individuare 

soluzioni in grado di accrescere l’efficienza e l’efficacia del Programma, sotto l’aspetto strategico, 

operativo, organizzativo e delle performance di spesa ed in particolare a garantire il pieno utilizzo 

delle risorse finanziarie disponibili, attraverso opportune manovre di riallocazione di risorse, sulla 

base di quanto previsto dal PAC. 

A partire dalle risultanze emerse nell’analisi sistematica, nei mesi di Ottobre e Novembre 2012, il 

Dipartimento Regionale della Programmazione ha quindi perfezionato una proposta tecnica di 

riprogrammazione finanziaria del POR FESR 2007-2013. 

Tale proposta è stata condivisa dal Presidente della Regione con il Ministro per la Coesione 

Territoriale nel corso dell’incontro del 6 dicembre 2012 ed è stata successivamente formalizzata 

con Delibera di Giunta Regionale n.478 dell’11 dicembre 2012 - Indirizzi per la riprogrammazione 

del PO FESR 2007-2013 e adesione al Piano di Azione Coesione. 

In base all’intesa tra Regione Sicilia e Governo nazionale la riprogrammazione del PO FESR 

2007-2013  prevede una riduzione del cofinanziamento statale del Programma per un importo 

complessivo di 1.679.868.367 euro che porta il tasso di cofinanziamento comunitario al 75% e 

l’importo del nuovo PO FESR a  4.359.736.734 euro. 

Le risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del PO FESR a seguito della 

adesione della Regione alla terza ed ultima riprogrammazione del Piano Azione Coesione sono 

così suddivise in tre programmi d’intervento: 

http://www.ministrocoesioneterritoriale.it/wp-content/uploads/2012/03/PAC_aggiornamento_1.pdf
http://www.ministrocoesioneterritoriale.it/wp-content/uploads/2012/03/PAC_aggiornamento_1.pdf
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/wp-content/uploads/2012/10/Nota-Tecnica-Finale-Tavolo-SUD-Impresa-Lavoro.pdf
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/wp-content/uploads/2012/10/Nota-Tecnica-Finale-Tavolo-SUD-Impresa-Lavoro.pdf
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/wp-content/uploads/2012/10/Nota-Tecnica-Finale-Tavolo-SUD-Impresa-Lavoro.pdf
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 Manovra anticiclica: PAC – Strumenti diretti per impresa e lavoro per un importo complessivo 

di 428 meuro. 

La manovra prevede azioni anticrisi per fornire risposta immediata ad esigenze di carattere 

occupazionale 

 Salvaguardia di progetti significativi inclusi nel POR  per un importo di 635 meuro. 

L’inclusione dei progetti su questo tema rimanda alla opportunità di realizzare degli interventi 

già selezionati nell’ambito del Programma e che risultano essere a rischio di completamento 

entro la fase di programmazione prevista nell’ambito del PO. 

Laddove un’accelerazione sull’avanzamento finanziario di tali progetti consenta la 

certificazione della spesa nel lasso temporale di eleggibilità del Programma, l’AdG provvederà 

ad effettuare una rimodulazione finanziaria che consenta la certificazione delle somme a valere 

su tali progetti. 

 Nuove iniziative regionali per un importo complessivo di 617 meuro. 

Le iniziative riguarderanno azioni coerenti con la strategia Europa 2020 e con gli indirizzi della 

nuova programmazione comunitaria 2014-2020. 

Di seguito viene riportato il Piano finanziario ripartito per asse del PO FESR Sicilia 2007-2013 e 

che, a seguito di procedura scritta, è stato inoltrato ai competenti servizi della Commissione : 
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Tabella 2.9– Revisione del PO FESR per asse 

Asse Dotazione iniziale 
% sul 

totale 
Dotazione finale % sul totale 

Riduzione 

(valori 

assoluti) 

% riduzione 

1 1.363.811.926 22,6% 1.075.117.306 24,7% 288.694.619 21,2% 

2 1.406.512.822 23,3% 900.613.259 20,7% 505.899.564 36,0% 

3 1.116.909.211 18,5% 794.975.160 18,2% 321.934.050 28,8% 

4 440.159.832 7,3% 374.977.843 8,6% 65.181.990 14,8% 

5 633.824.088 10,5% 470.714.923 10,8% 163.109.166 25,7% 

6 999.095.120 16,5% 684.039.659 15,7% 315.055.461 31,5% 

7 79.292.102 1,3% 59.298.584 1,4% 19.993.517 25,2% 

Totale 6.039.605.100 100,0% 4.359.736.734 100,0% 1.679.868.367 27,8% 

 

Per completare il quadro c’è da aggiungere che, anche se le decisioni di seguito descritte 

intervengono nel 2013 a seguito del negoziato tecnico con gli uffici del Ministero per la Coesione 

Territoriale e con il MISE DPS sono state apportate modifiche alla composizione del Piano di 

salvaguardia di progetti significativi e del “PAC Nuove iniziative regionali”. 

I tre interventi contenuti in quest’ultimo che saranno attuati da Amministrazioni Centrali (Agenda 

digitale, Piano di innovazione digitale nel settore sanitario ed edilizia scolastica) per complessivi 

200 milioni di euro di dotazione, passano dal “PAC Nuove Iniziative”, che conseguentemente si 

riduce da 617 a 417 milioni di euro di costo totale, al “Piano di salvaguardia”, che pertanto 

aumenta la propria dotazione da 635 a 835 milioni di euro. Rimane invariato a 428 milioni di euro 

l’importo complessivo del PAC “Manovra anticiclica”. 

La proposta di rimodulazione finanziaria del PO FESR 2007-2013, trasmessa a Bruxelles, è 

attualmente in attesa della Decisione comunitaria di assenso approvazione alla data di redazione 

del presente Rapporto. 

2.4.2 Valutazioni socio economiche  

L’avvento nel 2008 di una delle più critiche fasi recessive della storia moderna che tuttora continua 

a manifestare i suoi effetti a livello internazionale, ha letteralmente paralizzato tutti i più avanzati 

paesi industrializzati colpendo fortemente la loro capacità produttiva e favorendo, di contrasto, il 

contemporaneo consolidamento delle nuove economie emergenti su posizioni ormai trainanti nel 

mercato globale, ponendoli di fatto quali nuovi leader internazionali. Tale contesto generale 

unitamente alle ricadute delle recenti manovre di austerità, imposte per fermare la crisi del debito, 

ha condotto l’economia siciliana in una situazione ciclica depressiva che ha causato pesanti tagli 

alla produzione e ai posti di lavoro deprimendo la domanda di consumo e investimento, con 

l’aspettativa di un prolungamento di tale stato per un periodo indefinito. La Sicilia, purtroppo, si è 

sempre caratterizzata per i notevoli divari dalle altre regioni italiane e dalla media nazionale che 

l’hanno contraddistinta rispetto a quasi tutti i principali parametri socio-economici di riferimento 

tra cui, in particolare, i principali indicatori delle politiche di sviluppo e tale situazione recessiva, 

dopo un quinquennio fino al 2007 di relativa crescita, ne amplifica adesso le difficoltà. I dati nella 

tabella successiva mostrano in sintesi il quadro delle difficoltà sia per l’area Convergenza che per 

l’Italia, ma per la Sicilia evidenziano l’arresto del suo percorso di recupero avviato fino al 2007 

che l’aveva condotta ad avvicinarsi ai valori medi nazionali. La compresenza di vari elementi, tra 

cui una domanda di occupazione qualitativamente e quantitativamente modesta da parte dei sistemi 

produttivi ed istituzionali, una presenza ancora poco significativa delle attività legate all’economia 

della conoscenza, l’assenza di settori della produttività innovativi capaci di fungere da volano per 

gli altri settori oltre alla crisi del turismo e della fruizione di beni culturali, tradizionali traini delle 

potenzialità economiche della regione, ha causato il blocco della capacità propulsiva del sistema 

regione rendendo ancora più complesso il ritorno su percorsi di crescita e di sviluppo. 
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Quadro dei divari socio-economici  

Indicatori 

Sicilia  
Convergenz

a 
Italia 

200

0 

200

5 

Ultimo 

anno* 

Ultimo 

anno* 

Ultimo 

anno* 

Pil procapite (migliaia di euro, valori concatenati- anno di riferimento 2000) 13,3 14,1 13,7 13,2 20,1 

Investimenti fissi lordi (% su PIL) 22,7 20,9 21,2 22,0 21,3 

Addetti R&S su popolazione (%) 1,27 1,8 1,7 1,9 3,8 

% Spesa privata R&S sul totale  0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 

Spesa totale R&S (% su PIL nuova serie) 0,9 0,8 0,8 0,9 1,2 

Presenze turistiche per abitante negli otto mesi non estivi 1,2 1,1 1,1 1,0 2,4 

Num. di visitatori degli istituti statali di antichità e d’arte (a) per istituto 

(migliaia) 
95,7 91,5 59,5 87,5 74,6 

Tasso di natalità delle imprese (§) 9,0 8,5 8,3 8,1 7,2 

Tasso netto di turnover delle imprese (diff. tra il tasso di nat. e di mort. delle 

impr) 
0,8 -0,1 -0,7 -0,8 -0,4 

Tasso di attività (pop. 15-64 anni) 54,9 52,7 49,5 49,0 62,2 

Tasso di occupazione (pop. 15-64 anni) 41,5 44,0 42,3 41,9 56,9 

Tasso di disoccupazione (pop. 15 anni e oltre) 24,1 16,2 14,4 14,2 8,4 

Raccolta differenziata (% sul totale) 1,9 5,7 9,4 18,7 33,6 

Qt di frazione umida trattata in imp. di compost. per la prod. di compost di 

qualità 
0,0 1,3 6,1 8,6 35,2 

Quota di popolazione equivalente servita da depurazione - 43,4 47,3 64 75,9 

Utilizzo delle risorse idriche per il consumo umano 63,9 64,4 64,9 61,3 67,9 

Diffusione dei servizi per l'infanzia - 33,1 36,2 34,0 56,8 

Presa in carico ponderata dell'utenza dei servizi per l'infanzia - 6,4 5,5 3,9 13,5 

Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare 

integrata 
0,6 0,8 1,5 1,9 4,1 

Energia prodotta da fonti rinnovabili (% sul totale) 0,4 2,5 11,0 15,7 25,9 

Coste non balneabili per inquinamento (% sul totale) 4,5 4,8 5,1 8,5 6,2 

Fonte ISTAT, * vari anni 

Anche l’economia italiana non riesce ad uscire dalla fase recessiva e i falliti obiettivi di crescita, 

causati dal rallentamento del ciclo economico esterno e dalle incertezze politiche interne, insieme 

all’inasprimento delle tensioni sul mercato dei debiti sovrani dell’area euro, continuano ad 

ingenerare una diffusa incertezza sul futuro, provocando effetti di ritorno negativi sulla domanda e 

sulla produzione e vanificando di fatto il contributo positivo dato dall’espansione degli scambi con 

l’Estero che, pure, il paese sta sperimentando. A cascata, tali dinamiche si sono ripercosse 

inevitabilmente sull’economia siciliana che a causa dei suoi problemi strutturali è risultata 

particolarmente esposta agli effetti della prosecuzione dell’attuale fase recessiva. Osservando i 

macrodati disponibili, il PIL regionale, che  con uno 0,1% di crescita aveva arrestato nel 2010 la 

flessione registrata nel biennio 2008-2009 (-6,3%), ha chiuso il 2011 con un risultato che è tornato 

ad essere negativo (-1,3%). L’Isola appare bloccata in una recessione ancora più grave rispetto alla 

situazione media nazionale, acuita dalla fragile struttura produttiva locale. Le conseguenze sulla 

disoccupazione, in particolare per i giovani e le donne, risultano preoccupanti. L’attività 

economica, in base alle stime al momento disponibili, si è ulteriormente ridotta nel 2012 (-2-3%), 

mentre per il 2013 le previsioni più recenti di Prometeia valutano il perdurare degli effetti 

deprimenti sul PIL e la conferma della crisi recessiva (-1,3%). 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Stime Prometeia 

2012 2013 

Sicilia  0,6 -2,0 -4,3 0,1 -1,3 -2,3 -1,3 

Mezzogiorno 1,1 -1,4 -5,1 -0,1 -0,3 -2,5 -1,3 

Italia 1,7 -1,2 -5,5 1,8 0,4 -2,1 -0,6 

Fonte: ISTAT (per gli anni 2007-2011); Prometeia (per il 2012 e 2013) 

E’ evidente, nell’osservare l’andamento del sistema economico in un arco decennale, che il 

ridimensionamento delle varie componenti della domanda si è concentrato negli anni della crisi. 

Occorre considerare, in particolare, che i consumi delle famiglie si sono ridotti, fra il 2008 e il 

2011, del 4,8%, azzerando il miglioramento che fino al 2007 si era registrato. L’altro elemento di 

forte incidenza nella riduzione del PIL riguarda il flusso degli investimenti fissi lordi, che è sceso 
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del 17% negli ultimi anni rispetto al volume del 2007, smentendo così il tradizionale ruolo positivo 

che esso ha svolto nella crescita della ricchezza regionale. L’aumento del saldo delle importazioni 

nette, che misura la quota di domanda regionale non soddisfatta dall’offerta locale di beni e servizi, 

è un altro indicatore delle difficoltà economiche dell’Isola, dato che la sua incidenza rispetto al PIL 

passa dal 27,5% del 2005 al 29,9% del 2010, mentre la componente che si sostiene con i flussi di 

spesa pubblica (Consumi finali delle AAPP) registra variazioni negative fin dal 2007, totalizzando 

in tre anni un calo del 5,0% che riflette le politiche di rigore in atto ai diversi livelli di governo.  

Il prodotto procapite della Sicilia in rapporto a quello dell’Italia si colloca nel 2011 intorno al 66% 

mostrando una tendenza all’aumento che ha permesso di recuperare, nel periodo qui considerato, 

qualche punto percentuale. Questo fenomeno è però soprattutto da ascrivere al minore sviluppo 

demografico che sta caratterizzando l’Isola da qualche anno, rispetto al resto del paese, ed è a sua 

volta influenzato dalla minore dinamicità del sistema economico. 

Volgendo lo sguardo al lato dell’offerta, troviamo le conferme agli scenari di scarsa crescita già 

descritti. A fronte di un valore nazionale di crescita del valore aggiunto nel 2011 dello 0,6%, che 

ha fatto seguito al risultato di parziale recupero del 2010 (2,1%) rispetto al pesante crollo dell’anno 

precedente (-5,6%), in Sicilia si assiste ad una variazione negativa dello 0,9% che conferma il tono 

scarsamente dinamico che i diversi settori di attività hanno mantenuto in tutto il decennio, anche se 

nel momento di più acuta crisi (2009) le performance regionali sono state meno drammatiche (-

3,9%). Il risultato medio del periodo mostra, infatti, un valore leggermente positivo (0,1%), ma 

inferiore al dato nazionale (0,5%). 

Le tendenze negative del settore agricolo sono state pressoché costanti, producendo un risultato 

medio del decennio di -1,1%. Su di esso ha avuto influenza il calo della domanda interna degli 

ultimi anni, ma hanno quasi certamente prevalso, in tutto il periodo, fattori più strutturali quali le 

avverse dinamiche dei prezzi alla produzione, il succedersi di eventi non favorevoli nelle 

condizioni climatiche, i rincari dei costi di produzione legati alle voci di spesa relative all’energia 

elettrica e ai carburanti. Questi fattori hanno determinato un calo nel clima di fiducia degli 

operatori e depresso l’attività di investimento nel settore. Le stime per il 2012 si confermeno 

negative (Prometeia -1,7%) 
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Sicilia: valore aggiunto ai prezzi di base per settori di attività economica (Variaz. % annue a 

prezzi costanti). 

Indicatore 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Media 

Agricoltura -14,3 -9,2 20,9 4,2 -1,0 -2,6 -3,7 -0,7 -3,0 -0,2 -2,2 -1,1 

Industria 2,8 5,9 -2,4 -7,1 6,1 -0,3 0,0 -3,9 -12,7 -1,9 -3,1 -1,5 

Industria in senso stretto -0,4 6,2 -4,9 -6,8 9,5 0,1 1,6 -5,2 -15,4 5,5 -2,2 -1,1 

Costruzioni 8,7 5,3 1,7 -7,5 0,9 -1,0 -2,6 -1,6 -8,0 -13,6 -5,0 -2,1 

Servizi 4,4 -1,0 -0,7 1,6 2,7 1,9 0,6 -1,8 -2,0 1,1 -0,4 0,6 

Totale Sicilia 3,1 -0,1 -0,2 0,2 3,2 1,3 0,3 -2,1 -3,9 0,5 -0,9 0,1 

Totale ITALIA 2,0 0,5 -0,2 1,8 1,0 2,2 1,8 -1,1 -5,6 2,1 0,6 0,5 

Fonte: ISTAT 

Riguardo all’industria in senso stretto, il 2010 aveva fatto registrare nell’Isola un effetto di 

“rimbalzo” di attività (5,5%) rispetto al crollo del valore aggiunto del 2009 (-15,4%) 

probabilmente dovuto alla ripresa dei mercati esteri. Nella seconda parte dell’anno il quadro 

congiunturale è tuttavia mutato notevolmente. Il riacuirsi della crisi economica ha provocato una 

nuova fase di flessione colta dalle ultime statistiche ufficiali che mostrano un valore aggiunto del 

settore in contrazione del 2,2% per la fine del 2011. L’andamento negativo sembrerebbe aggravarsi 

nel corso del 2012, con le stime che indicano un ulteriore più vigoroso calo (-4,3% stime 

Prometeia). 

L’acuirsi delle incertezze per le prospettive dell’economia nel medio termine ha condizionato 

l’attività d’investimento nella regione, risultata in forte compressione per l’intero corso dell’anno 

passato. In particolare, gli investimenti in costruzioni attraversano una delle crisi più profonde del 

dopoguerra, contraddistinta dal crollo della domanda abitativa e produttiva e dagli inevitabili 

effetti, nel segmento delle opere infrastrutturali, del processo di risanamento dei conti pubblici. 

L’andamento medio annuo è di un calo del 2,1% del valore aggiunto settoriale in tutto il decennio 

considerato, con una netta progressione dei risultati negativi nel triennio 2009-2011 (-25% circa) 

che si conferma nelle stime per il 2012 (-8,4%). 

L’attuale debolezza della domanda d’investimento è stata colta anche dai dati della Banca d’Italia 

sui finanziamenti oltre il breve termine concessi a favore delle imprese siciliane. Infatti la 

consistenza delle erogazioni per i prestiti con scadenza oltre un anno, effettuate a fine 2012 per 

finanziare investimenti in macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari, risulta in calo 

(-1,9 per cento) sul livello di dodici mesi prima, mentre lo stock erogato per sovvenzionare 

investimenti nel ramo delle costruzioni è invece diminuito del 3,3 per cento. 

Per quanto riguarda il mercato del credito, si conferma nei primi mesi del 2012 la dinamica 

negativa già riscontrata negli ultimi mesi del 2011. I dati riferiti a giugno 2012 e diffusi dalla 

Banca d’Italia, indicano che la domanda di credito si è ridotta per le società finanziarie (-73,5%), 

per le famiglie produttrici (-0,1%) e per le famiglie consumatrici (-0,2%), mentre risulta indebolita 

per le amministrazioni pubbliche. Complessivamente la domanda di credito a giugno è stata pari a 

67,8 miliardi di euro, in flessione (-1,2%) rispetto allo stesso mese del 2011. Dal lato della raccolta 

i depositi delle famiglie risultano in aumento dell’1,8%, mentre continuano a diminuire quelli delle 

imprese (-3,4%). Complessivamente i depositi ammontano a poco più di 50 miliardi di euro 

(+0,9% sui dodici mesi).  

Complessivamente, il settore dei servizi ha registrato una leggera crescita media dello 0,6% nel 

decennio 2001-2011. I valori negatici si concentrano, anche qui, negli anni recenti di ciclo 

economico avverso e le stime per il 2012 mostrano un calo del valore aggiunto dell’1,6%. 
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Il mercato del lavoro in Sicilia ha mostrato fino al 2007 una forte e progressiva crescita di tutti i 

suoi tassi di riferimento, con un sensibile riavvicinamento ai livelli osservati nel resto d’Italia. Così 

come rilevato in tutta Italia, tra il 2007 e il 2011 l’impatto della crisi si è pesantemente riversato sul 

tasso di occupazione siciliano che in cinque anni è tornato a ridursi del 2,2% (dal 44,6% dl 2007 al 

42,3% del 2011). In Sicilia si registra una flessione in tutti gli aggregati: in particolare si riducono 

dello 0,5% gli occupati e del 2,8% le persone in cerca di occupazione. Quest’ultimo risultato però 

non è attribuibile alla creazione di nuovi posti di lavoro ma potrebbe essere causato da un aumento 

del “lavoro nero” o dei cosiddetti “lavoratori scoraggiati” ossia di persone che, data l’impossibilità 

di trovare lavoro, decidono di non cercarlo più in modo attivo. Il tasso di attività della popolazione 

si è anch’esso ulteriormente contratto passando dal 51,3% del 2007 al 49,5% del 2011 (-1,8%) con 

un inasprimento del problema degli “scoraggiati”, ossia coloro i quali non cercano più lavoro, in 

Sicilia. Parallelamente, il tasso di disoccupazione è nuovamente salito su valori intorno al 14,4% a 

fronte di un valore pari al 13% solo nel 2007. Le componenti della popolazione maggiormente 

colpiti da questa crisi sono quelle più giovani (tra i 15 e i 24 anni), per le quali osserviamo nel 

2011 un tasso di disoccupazione pari al 42,8% a fronte di un valore del 37,2% nel 2007. In 

particolare, la componente femminile nel 2011 appare risentire pesantemente della crisi con un 

valore del tasso di disoccupazione giovanile pari al 53,2% mentre la componente maschile è al 

36,4%, invertendo di fatto l’avviato percorso di avvicinamento all’obiettivo del 60% stabilito 

dall’agenda di Lisbona. Altro elemento di allarme è rappresentato dal tasso di disoccupazione di 

lunga durata (persone in cerca di lavoro da oltre 12 mesi) il quale in questi cinque anni è salito dal 

7,9% del 2007 all’8,4% del 2011. Le province più interne (Enna e Caltanissetta) seguite dalle più 

grandi, ossia Palermo e Catania, presentano la situazione peggiore del mercato del lavoro, mentre 

le province orientali di Ragusa, Siracusa e Messina offrono un quadro migliore rispetto al resto 

dell’isola. 

A fine 2007, il tessuto produttivo siciliano sembrava avviato a consolidare il processo di crescita 

generale grazie soprattutto alle performance registrate nel settore dell’edilizia (+14%), del 

commercio (+7%), del comparto alberghiero e della ristorazione (+16,5%). Con risultati meno 

pronunciati ma altrettanto positivi si assestava anche la dinamica dell’industria in senso stretto 

(+3,6%). Ne conseguiva una crescita significativa delle imprese attive con un aumento della 

natalità netta delle imprese ad un tasso del 2,3% medio annuo e ad una dinamica positiva delle 

imprese del settore manifatturiero più marcata rispetto alla media nazionale, insieme all’aumento 

delle società di capitale. Tuttavia restavano ancora presenti alcuni vincoli alla crescita 

dimensionale delle imprese, ossia redditività mediamente più bassa della media nazionale, 

produttività del lavoro mediamente al di sotto dei valori nazionali (fatta eccezione per alcune punte 

provinciali come Siracusa nel settore manifatturiero e Ragusa nel settore agricolo), scarsa 

appartenenza delle imprese a gruppi e modesta spinta verso processi di internazionalizzazione e 

innovazione. 

Questi stessi vincoli hanno condotto la Sicilia a subire pesantemente gli effetti della crisi del 2008 

conducendola ad una drastica inversione del trend positivo e al riposizionamento di tutta la 

struttura produttiva. In particolare si è fortemente ridotto il peso dell’industria manifatturiera sulle 

imprese totali della regione insieme ai settori delle costruzioni e del commercio, risultando colpite 

soprattutto le imprese collocate nei segmenti estremi cioè le grandi e le piccole.  

Con l’avvento della crisi invece non si è riusciti a tamponare le forti riduzioni dei flussi turistici 

subiti dal 2008 in poi, con una riduzione nel 2010 dell’1,9% sia degli arrivi che delle presenze in 

complesso, cali da imputare soprattutto alla forte contrazione della componente interna. Il 

sovrapporsi della crisi medio-orientale a seguito dell’esplodere nei paesi rivieraschi del 

mediterraneo delle cosiddette “primavere arabe” avrebbe tuttavia offerto all’Italia l’opportunità di 

accogliere flussi turistici soprattutto stranieri a causa della presumibile riduzione della concorrenza 

di alcuni paesi del Mediterraneo, come l’Egitto e la Tunisia, colpiti da tensioni politiche e sociali 

interne. Infatti, secondo alcuni dati provvisori nel 2011 gli arrivi di turisti in Sicilia sono aumentati 

del 5,1 per cento, mentre i pernottamenti complessivamente effettuati si sono incrementati del 3,9 

per cento. La moderata ripresa è da ascrivere esclusivamente ai flussi provenienti dall’estero, che 
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incidono per circa il 40 per cento sul totale, le cui presenze, soprattutto alberghiere, sono 

aumentate del 14% mentre la componente interna conferma il trend negativo.  

Nel corso del 2012 le presenze turistiche, riferite al periodo gennaio-luglio, sono state pari a poco 

più di 6,5 milioni, in flessione dello 0,2% rispetto all’anno precedente. Dinamiche opposte si 

evidenziano per le due componenti dei flussi; da un lato una espansione delle presenze dei turisti 

stranieri (3,1%) dall’altro ancora negativa (-2,8%) la dinamica delle presenze dei connazionali che 

si aggirano attorno ai 3,5 milioni. A livello provinciale si distinguono Siracusa e Palermo per aver 

conseguito aumenti significativi in entrambe le componenti. 

In tale contesto, dunque, la Sicilia non è riuscita a migliorare la sua capacità nello spostare i flussi 

anche in periodi non estivi, non centrando l’importante obiettivo della destagionalizzazione dei 

flussi. Occorre osservare che tutti i principali Paesi da cui provengono le quote più rilevanti di 

turisti, ossia Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti d’America, a causa della crisi hanno 

notevolmente ridotto i viaggi in Sicilia ma anche la durata della permanenza. Tra le maggiori 

conseguenze negative vi è la riduzione della spesa soprattutto degli stranieri in Sicilia. 

La capacità innovativa della regione continua a rimanere modesta e priva di segni di crescita 

positivi, laddove in un periodo di crisi quale quello attuale sarebbe ancor più strategico sostenere la 

crescita di un territorio puntando sulla ricerca e sullo sviluppo. Inoltre, una maggiore propulsione a 

favore di politiche per la ricerca e lo sviluppo potrebbero indurre l’atteso upgrade della struttura 

produttiva regionale verso settori a maggiore competitività con il conseguente assorbimento di 

capitale umano oggi formato in Sicilia e domani costretto a mettere a frutto altrove le alte 

competenze acquisite. La produzione regionale continua a non orientarsi prioritariamente verso i 

settori a maggiore valore aggiunto e ciò anche a causa delle limitate dimensioni medie delle 

imprese regionali e della cronica scarsa propensione regionale a creare reti uscendo da una logica 

di innovazione individuale che non permette l’aggancio stabile a tipologie produttive più 

competitive e ad alto contenuto tecnologico. Il mantenimento di un modello produttivo quale 

quello attuale, se non sarà invertita la tendenza, condurrà la Sicilia sempre più verso una 

condizione di marginalità nei mercati. In termini numerici, negli ultimi anni i principali indicatori 

non hanno registrato alcun tipo di movimento, evidenziando una stagnazione del settore. Le quote 

di spesa pubblica in percentuale del PIL restano ferme allo 0,8% mentre quelle della spesa privata 

addirittura allo 0,2%, valori insufficienti nel supportare nell’attuale periodo di crisi questo settore 

strategico attraverso investimenti che dovrebbero raggiungere livelli almeno pari a quelli medi 

nazionali (2% del PIL di cui lo 0,7% privati). Sono diminuiti gli addetti al settore attestandosi su 

valori ancora più insufficienti e inferiori rispetto alle regioni Convergenza in complesso e all’Italia. 

Rispetto a quest’ultima, in Sicilia il numero di addetti per R&S (ogni mille abitanti) è meno della 

metà. In termini assoluti (dati ISTAT 2010) la spesa per R&S intra-muros è stata in Sicilia pari 

solo a 691.471 euro, rispetto ad una spesa complessiva nazionale di poco inferiore ai 20 milioni di 

euro, a cui hanno contribuito soprattutto le Università dell’Isola con il 58%, le imprese con il 28% 

e il settore pubblico e le istituzioni no-profit con il 14%. In termini occupazionali, si tratta in 

complesso di circa 8.300 unità lavorative pari a 1,7 addetti ogni 1.000 abitanti, quota che a livello 

nazionale raggiunge il 2,8 a fronte di una media europea pari a 5,1.Si sta lavorando ad impostare – 

e ce ne è bisogno – una nuova strategia regionale per la ricerca. 

Nello stesso periodo si registrano invece incrementi nelle TIC e nella diffusione di internet e della 

banda larga, per cui il 46,6% delle famiglie possiede l’accesso ad internet a fronte del dato 

nazionale giunto al 54,6%, mentre le imprese sono ferme al 24,4% a fronte di un 33,6% nazionale. 

La parte più innovativa e creativa della ricerca, ossia la capacità di un territorio di esprimere i 

propri potenziali innovativi e quindi imprimere competitività alla struttura produttiva della regione, 

è rappresentata dal numero di brevetti che mostra un valore dimezzato rispetto a soli quattro prima, 

secondo un andamento comunque in linea con quello nazionale e delle altre regioni dell’area 

Convergenza. 
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2.4.3 Organismi intermedi individuati  

Secondo quanto previsto dalla normativa europea, l’Autorità di Gestione del PO FESR può 

individuare Organismi Intermedi (OI), cui delega, sempre sotto il proprio coordinamento, parte 

delle proprie funzioni. 

Attualmente sul Programma Operativo gli OI attivati sono: 

- Organismo intermedio MIUR 

Nell’ambito del Piano di Azione Coesione avviato d’intesa con le Regioni e la Commissione 

Europea, è stata prevista la concentrazione di parte delle risorse dei Programmi Operativi Regionali 

su quattro priorità, una delle quali è volta alla promozione di interventi per lo sviluppo 

dell’istruzione, che necessitano di una forte interlocuzione con il MIUR Istruzione. 

Nell’ambito di tale priorità viene individuata una specifica azione, declinata nelle tipologie di 

intervento previste nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” finalizzata 

all’acquisizione di attrezzature didattiche e digitali ed alla realizzazione di opere di ristrutturazione 

e di riqualificazione degli edifici scolastici. 

In adesione al Piano di Azione Coesione è stata quindi avviata con il MIUR ed il Dipartimento 

Istruzione e Formazione Professionale un’intensa e proficua sinergia finalizzata ad una 

condivisione delle strategie e delle modalità di utilizzo delle risorse destinate alla linea Istruzione. 

Il percorso individuato e condiviso con il MIUR, che si inserisce nella più ampia cornice delle 

“Iniziative di accelerazione e riprogrammazione” assunte per il QSN 2007-2013 in sede di 

“Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria” del 30 

marzo 2011, ha reso necessarie le opportune modifiche al Programma Operativo regionale. 

Si è pertanto provveduto, con la rimodulazione del PO FESR 2007/2013 proposta nell’aprile 2012 

ed approvata dalla Commissione Europea con decisione n. C(2012) 8450 del 15.11.2012, 

all’inserimento nell’ambito dell’Asse VI del nuovo Obiettivo Operativo 6.3.1 “Migliorare la 

qualità, l’accessibilità e diffusione nel contesto regionale delle infrastrutture scolastiche e per la 

conciliazione vita lavoro”, prevedendo altresì l’inserimento del MIUR quale Organismo Intermedio 

per la gestione delle seguenti tipologie di azioni:  

1. interventi infrastrutturali di riqualificazione degli edifici scolastici; 

2. interventi finalizzati all’acquisizione, da parte degli Istituti scolastici, di dotazioni 

tecnologiche e alla realizzazione di laboratori. 

A seguito Deliberazione di autorizzazione della Giunta di Governo  n. 393 del 12.10.2012 si è 

proceduto alla sottoscrizione, in data 10.12.2012, dell’Atto aggiuntivo alla Convenzione del 

04.10.2011, per l’attribuzione del ruolo di Organismo Intermedio al MIUR per la gestione degli 

interventi individuati, rientranti nell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” Obiettivo Operativo 

6.3.1. 

L’Atto aggiuntivo di cui sopra è stato approvato con DRG n. 139 del 12.02.2013, registrato alla 

Corte dei Conti in data 29.03.2013. 

- Organismo intermedio Banca Nuova 

L’attività di Banca Nuova in qualità di OI al Dipartimento delle Attività Produttive è stata 

formalizzata con contratto sottoscritto il 3 febbraio 2011. 

Le funzioni attribuite in seno alla procedura descritta riguardano la gestione degli adempimenti 

tecnici amministrativi finalizzati all’istruttoria delle domande e l’erogazione dei contributi a favore 

dei soggetti beneficiari per bandi a valere sull’OO 4.1.1. 

- RTI Banca Nuova SpA, IRFIS SpA, Business Integration Partners SpA, Agriconsulting 

SpA 

L’attività di gestione di attività in capo al Dipartimento regionale dell’Energia è stata avviata con 

contratto rep. n. 5/2011 sottoscritto in data 29/12/2011. 
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Il RTI in qualità di Organismo Intermedio realizzerà tutti gli adempimenti necessari per l’istruttoria 

delle domande e l’erogazione dei contributi in favore dei soggetti beneficiari di cui al PO, relativi 

all’Asse II, Obiettivo specifico 2.1.1 e Obiettivo Operativo 2.1.2 

- Sviluppo Italia Sicilia SpA 

Le attività di gestione in capo al Dipartimento delle Attività Produttive per la gestione dell’ 

Obiettivo Operativo 5.1.3 - linee di intervento 1,2,4 e 5 fanno riferimento a due decreti: 

1. Decreto n. 2045 del 27 novembre 2009 di approvazione del Contratto stipulato in data 27 

novembre 2009 con l’ex Dipartimento dell’Industria e delle Miniere; 

2.  Decreto n. 3106 del 19 luglio 2011 di approvazione della Convenzione, siglata il 29 giugno 

2011, con il Dipartimento delle Attività produttive. 

Entrambi gli atti sono stati siglati in forza della Convenzione quadro stipulata in data 8 settembre 

2009 tra Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. e il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro. 

Per le attività volte dagli Organismi Intermedi si rimanda per ognuno di essi all’analisi 

sull’attuazione per Obiettivo Operativo di cui al capitolo 3 del presente rapporto. 

2.4.4 Le modifiche al sistema degli indicatori 

Rispetto a quanto indicato nel precedente Rapporto Annuale di Esecuzione non si rilevano 

modifiche sostanziali al sistema degli indicatori.  

2.5 Modifiche sostanziali 

Ai sensi dell’art. 57 del Reg. CE n. 1083/2006, nel periodo di riferimento non sono intervenute 

modifiche sostanziali al Programma. 

2.6 Complementarietà con altri strumenti 

2.6.1 La complementarietà tra Programma Operativo FESR e Piano di Sviluppo 

Rurale FEASR 

La demarcazione con il FEASR è stata definita e condivisa tra le due AdG del FESR e del FEASR 

attraverso la sottoscrizione del documento “Quadro di riferimento programmatico della 

complementarità tra PO FESR e PSR - Documento unitario di integrazione e modifica”. Tale 

documento è stato presentato e approvato nell’ambito del CdS del FESR del 25.11.2010 ed è stato 

sottoposto al CdS del PSR in data 8 giugno 2011 ma rinviato a successiva procedura.  

Le modifiche alle misure PSR consequenziali alla sottoscrizione del suddetto documento sono state 

approvate dal Comitato di Sorveglianza del FEASR con procedura scritta 4/2011 chiusa con nota 

prot. n. 48643 del 21/9/2011. 

Tutte le revisioni apportate alla versione 3 del PSR sono state comunque assentite con la Decisione 

della Commissione n. 5008 del 18 luglio 2012 inserite nella versione 4 del PSR (cfr. 10.2 – 

Complementarietà in relazione alle misure riguardanti gli Assi 1, 2 e 3). 

2.6.2 Il Fondo Sociale Europeo 

La programmazione regionale del FESR per il 2012, in linea con gli orientamenti per la stessa 

annualità del PO FSE Sicilia, ha proseguito nell’implementazione delle azioni a favore del sistema 

educativo della Regione garantendo la complementarietà dei due Fondi Strutturali. In particolare, 

secondo le indicazioni provenienti dalla strategia del Piano d’Azione Obiettivi di Servizio del QSN 

– Obiettivo Istruzione, si è dato seguito all’intervento dell’Organismo intermedio – Ministero 

dell’Istruzione (si veda la convenzione MIUR-Regione del 4 ottobre 2011) che ha continuato nella 

realizzazione degli interventi previsti dalla Linea di intervento 4.2.2.B dell’Asse IV del PO FESR 
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“Azioni volte a incrementare le dotazioni tecnologiche anche dei laboratori didattici e l’accesso 

alle reti delle istituzioni scolastiche”.  Il MIUR, in effetti, ha proseguito quanto avviato nell’ultimo 

trimestre del 2011 per il FESR, parallelamente alle azioni finalizzate al miglioramento dei livelli di 

apprendimento della popolazione scolastica siciliana (realizzate attraverso numerose tipologie di 

intervento quali, ad esempio, azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze e delle 

competenze) finanziate a valere sia sul PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” sia a valere sul 

POR Sicilia FSE (nel contesto dell’analoga convenzione sottoscritta tra AdG PO FSE e MIUR). 

Nel corso del 2012, inoltre, il coordinamento degli interventi del PO FESR con quanto realizzato a 

valere sul PO FSE ha riguardato: 

 la partecipazione delle AdG dei due PO (FSE - FESR) alle riunioni annuali dei rispettivi 

CdS, nell’ambito dei quali è stato sviluppato un continuo confronto su aspetti di 

demarcazione e complementarietà tra i due Fondi; 

 l’avvio di uno specifico confronto tra le due AdG e i responsabili dell’attuazione del 

recente Obiettivo operativo 6.3.2 del PO FESR per la definizione di un percorso attuativo 

dell’Obiettivo in grado di integrarsi con le misure realizzate a valere sulla programmazione 

dell’Asse VII Capacità Istituzionale del PO FSE (si veda in particolare, l’avviso “Beni in 

comune”). 
 

2.6.3 Complementarietà PO FESR- - PON R&C 

Nel 2012 parallelamente all’incremento delle erogazioni sulla linea di intervento relativa ai 

progetti di ricerca industriale del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 (Invito DD n.1/Ric del 

18/01/2011) si è registrato per  il PO FESR Sicilia un avanzamento della spesa relativa alla linea di 

intervento 4.1.1.A, complementare al suddetto avviso del PON Ricerca e Competitività.  

Relativamente all’Avviso Distretti e Laboratori del  PON Ricerca e Competitività 2007-2013 , a 

seguito della fase di valutazione dei Piani di Sviluppo Strategici  per il Titolo III,  attinente alla 

creazione di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni Pubblico – Private, sono stati selezionati 42 

Studi a livello nazionale e fra questi sono stati valutati positivamente anche Studi di fattibilità di 4 

nuovi distretti ed 1 Laboratorio da realizzare in Sicilia, con evidenti ricadute sull’economia 

regionale. 

Il PON R&C contempla un percorso attuativo degli interventi programmati fondato 

prioritariamente sulla stipula di appositi APQ o l’attivazione di altri strumenti della “governance” 

multi livello; la Regione Siciliana ha stipulato e sottoscritto in data 8 ottobre 2009 un Accordo di 

Programma Quadro (APQ) con il MIUR ed il MISE.  

Al fine di rendere sinergici e complementari gli interventi cofinanziati dal PON e dai POR delle 

quattro Regioni Convergenza ed evitare ogni possibile sovrapposizione tra i due livelli di 

programmazione è stato costituito, inoltre, un Tavolo Tecnico, che ha la finalità di esprimere pareri 

sugli Avvisi sia in relazione agli elementi di contenuto strategico, sia con riferimento agli strumenti 

e alle modalità di selezione previste. 

Complementarietà Banda larga 

Il PO FESR Sicilia 2007-2013, a seguito dell’approvazione del Piano d’Azione Coesione (PAC), 

ha destinato 53 milioni di euro al “Progetto Strategico Agenda Digitale Italiana” per lo sviluppo 

della Banda Ultra Larga (garantire entro il 2020 una rete a 30 Mbps al 100% della popolazione, e a 

100 Mbps ad almeno il 50%), e 7 milioni di euro per il completamento del “Piano nazionale Banda 

Larga” per l’azzeramento del digital divide (copertura in banda larga di base a 2 Mbps a tutti gli 

italiani entro il 2013). 
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Verrà pertanto realizzato un piano organico integrato di infrastrutturazione di telecomunicazione di 

banda larga complementare con gli interventi già programmati dal PSR con risorse FEASR (in 

Sicilia ammontano a 25.408.333 €), garantendo l’azzeramento del digital divide anche nelle zone 

rurali ad oggi non coperte, assicurando al contempo il principio di non sovrapposizione, tenendo 

conto dei vincoli di impiego dei diversi fondi. 

A tal fine Il complesso piano d’interventi terrà conto, tra l’altro, anche dei  seguenti criteri di 

pianificazione: 

- Intervenire in Aree Bianche o Grigie (per la definizione si rimanda al documento 

“Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di 

Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2009/C 235/04)”); 

- Collegare bacini omogenei per tipologia di fondo; 

- Tenere conto dei vincoli di impiego dei diversi fondi rispettando il principio di 

complementarietà e di non sovrapposizione (gli interventi previsti in tale ambito dal 

PSR 2007-2013 ricadono specificamente nelle aree rurali C e D). 

Del resto le attività volte alla riduzione del digital divide e allo sviluppo della banda ultralarga sul 

territorio regionale discendono, come detto, dall’adesione (attraverso il PAC), al Piano Nazionale 

Banda larga e al Progetto Strategico Banda ultralarga, e la notifica dei suddetti piani alla 

Commissione si configurno come un “Piano quadro nazionale”, un insieme di azioni organiche, 

complementari e integrate, che completano un sistema di interventi già avviato nella Regione in 

ambito FESR, FEASR e FAS. 

 

2.6.4 Il P.O. FESR e il P.O. FEP  

Non sono stati riscontrati rischi di sovrapposizioni finanziarie con il P.O. FESR in quanto le 

attività industriali di trasformazione e lavorazione dei prodotti della pesca vengono finanziate 

esclusivamente facendo ricorso al FEP. Non è stato quindi necessario delineare alcun criterio di 

demarcazione o complementarietà tra i due fondi. 

2.7 Modalità di sorveglianza 

2.7.1 Attività del Comitato di Sorveglianza 

In data 8 giugno 2012 si è svolta una seduta del Comitato di Sorveglianza (CdS) nella quale sono 

stati affrontati i seguenti punti dell’Ordine del Giorno:  

-  Relazione sullo stato di attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, 

-  Relazione sull’avanzamento fisico del Programma: “core indicators”, indicatori fisici ed 

occupazionali, target a livello di QSN, indicatori per Obiettivi di servizio; 

-  Informazioni in merito al processo di revisione del Programma effettuato con consultazioni 

scritte; 

-  Relazione sull’attuazione del Piano di Valutazione: valutazioni concluse ed in corso; 

-  Approvazione RAE 2011; 

-  Varie ed eventuali. 

In tale occasione il Comitato ha condiviso la necessità di rafforzare la coesione tra tutti i soggetti 

coinvolti nell’attuazione del Programma per un utilizzo completo ed efficace delle risorse ed ha 

evidenziato l’importante supporto fornito dalla “Task Force per la cooperazione rafforzata” con la 
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quale l’AdG stava ponendo in essere una intensa attività volta ad eliminare gli ostacoli procedurali 

che frenano le capacità di spesa del PO quali: 

 l’impossibilità di attingere al FAS come bacino finanziario di riferimento per l’utilizzo 

dell’eventuale overbooking; 

 il vincolo del “Patto di stabilità” che rappresenta una limitazione alle capacità di spesa 

dei Dipartimenti e degli enti locali; 

 il turn-over degli Assessori e dei Dirigenti Generali riscontrato in diversi Dipartimenti 

responsabili dell’attuazione di Obiettivi operativi del PO; 

 il disallineamento fra gli attuali fabbisogni del sistema imprenditoriale e l’offerta del 

Programma dovuta al notevole cambiamento del quadro economico e sociale al 

momento della fase di predisposizione del Programma.  

Durante i lavori del CdS è emersa la necessità di procedere ad una nuova rimodulazione del 

Programma per salvaguardarne la “tenuta” mediante una riduzione della dotazione finanziaria degli 

Obiettivi che registravano uno scarso livello di attivazione, pur mantenendo e stimolando 

contestualmente l’attuazione degli obiettivi strategici per le finalità del Programma.  

Il Comitato ha preso atto della problematica connessa al rilascio delle fidejussioni per le 

agevolazioni rivolte al sistema imprenditoriale ed ha assicurato che tale criticità sarebbe stata 

oggetto di uno specifico approfondimento da parte del MiSE-DPS. 

Il Comitato ha preso atto della Relazione sull’avanzamento fisico del Programma. 

Sono state illustrate le 2 revisioni del Programma effettuate con procedure di consultazione scritta. 

L’AdG ha riferito sullo stato di definizione delle n. 11 valutazioni previste dal Piano di 

Valutazione. 

Il Comitato ha approvato il RAE 2011. 

Sono state effettuate le seguenti comunicazioni: 

1. Relazione sull’attuazione del Piano di Azione Coesione;  

2. Ulteriori azioni correttive del Programma; 

3. Informazioni sulle azioni di comunicazione realizzate; 

4. Rapporto di Monitoraggio Ambientale; 

5. Relazione attività Referente regionale delle Pari Opportunità; 

6. Relazione AdA sul “Rapporto Annuale di Controllo”; 

7. Relazione sullo stato di attuazione degli Strumenti di ingegneria finanziaria. 

Nel corso del 2012 sono state avviate n. 4 procedure scritte: 

-  Procedura scritta d’urgenza n. 1 – Approvazione della proposta di rimodulazione del 

Programma in attuazione del Piano di Azione Coesione; 

-  Procedura scritta n. 2 – Approvazione proposta di modifica dei “Requisiti di ammissibilità e 

criteri di selezione” delle linee di intervento 2.1.3.1. e 5.1.3.6; 

-  Procedura scritta n. 3 – Approvazione verbale del Comitato di Sorveglianza dell’8 giugno 2012. 

-  Procedura scritta n.4 - Approvazione proposta di modifica dell’Obiettivo Operativo 5.2.3 dei 

“Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”. 
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2.7.2 Il sistema di Monitoraggio 

Il sistema di monitoraggio del PO FESR Sicilia, realizzato in aderenza alle regole e alle indicazioni 

contenute nei documenti –“Programma Operativo, Descrizione del Sistema di Gestione e 

Controllo, Linee Guida per il monitoraggio” -, coinvolge una pluralità di soggetti e consente di 

raccogliere e gestire un insieme complesso ed articolato di informazioni. 

Il sistema si avvale di uno strumento informatico (denominato “Caronte”), utilizzato dalla Regione 

Siciliana per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti finanziati a valere sul 

Programma, che consente di gestire le informazioni anagrafiche e di avanzamento finanziario, 

economico, fisico e procedurale delle singole operazioni, permettendo altresì viste aggregate di 

dati (a livello di Linea di Intervento, Asse, Programma, etc.). 

Il sistema informatico, un applicativo web con profilatura degli accessi, permette l’inserimento 

dell’informazione da parte del soggetto che la detiene, consentendo ai vari soggetti coinvolti a 

diverso titolo nelle attività di gestione e monitoraggio (Beneficiari, Uffici competenti per le 

operazioni, Centri di responsabilità, etc.) di cooperare agendo direttamente sul sistema, ciascuno 

con modalità di accesso e modifica dei dati relazionati al proprio ruolo e alle proprie competenze. 

Nel corso del 2012 il sistema di monitoraggio “Caronte” ha registrato un ulteriore incremento 

dell’uso rispetto agli anni precedenti. A fine anno risultavano abilitati all’uso del sistema, per il PO 

FESR, oltre a tutti i responsabili di Linea di Intervento (Centri di Responsabilità) e delle Unità di 

Monitoraggio e Controllo (utenti RAPM e RC), circa 110 utenti profilati come RIO (corrispondenti 

agli UCO) e circa 800 utenti profilati come REO (Beneficiari diversi dall’Amministrazione 

regionale), registrando un aumento notevole rispetto all’anno precedente.  

Sempre a fine anno (dati di validazione al 31.12.2011) risultavano caricate a sistema oltre 

5600operazioni per le quali esiste almeno un primo input procedurale, per un costo totale a valere 

sul PO di circa 3,958 miliardi di Euro, con impegni totali pari a circa 3,455 miliardi di Euro e con 

pagamenti pari a 1.133 miliardi di euro circa. I dati di monitoraggio, come specificato nel seguito, 

sono stati trasferiti telematicamente dal sistema “Caronte” al sistema nazionale in occasione di 

ogni campagna di monitoraggio. Fanno eccezione le operazioni di diretta competenza del Miur 

(Ob. Op. 4.2.2) i cui avanzamenti finanziari e fisici sono direttamente inviati alla BDU senza che 

questi siano caricati a sistema. Si rappresenta che al 31.12.2012 gli importi certificati per questi 

progetti ammontano a circa 30.260 milioni di euro. 

Nel corso del 2012 il monitoraggio del PO è stato svolto con cadenze regolari: sono state effettuate 

come di consueto campagne bimestrali di raccolta dati, in corrispondenza con le scadenze dettate a 

livello nazionale dal MEF-IGRUE. Ogni campagna di monitoraggio è stata avviata con la 

produzione di una nota circolare indirizzata a tutti i Centri di responsabilità del Programma, nella 

quale venivano richiamate le regole generali di svolgimento della campagna di raccolta dati e 

venivano riportate eventuali disposizioni specifiche, conseguenti a novità introdotte a livello 

nazionale o comunitario, a esigenze informative puntuali, etc. 

In alcuni casi, ove ritenuto opportuno, si è provveduto a comunicare ulteriori specifiche 

disposizioni attinenti alla conduzione dei monitoraggi con apposite note circolari, aggiuntive 

rispetto alle note di avvio delle singole campagne di monitoraggio. 

Le principali difficoltà incontrate sono connesse alla già richiamata complessità intrinseca del 

sistema, alla notevole mole di dati da gestire, anche a causa dell’elevatissimo numero di 

operazioni, che comporta un carico notevole di lavoro per i soggetti coinvolti nell’attività, in specie 

all’avvicinarsi delle scadenze - molto ravvicinate, essendo bimestrali – del monitoraggio. 

La procedura telematica di trasferimento dati al sistema nazionale è stata regolarmente usata nel 

corso del 2012 per gli invii periodici dei dati secondo le scadenze prefissate a livello nazionale, 

rispettando la procedura di colloquio telematico definita dal MEF-IGRUE stesso (invio dei dati con 

il dettaglio per singola operazione; trasmissione tramite il modulo Sender; effettuazione delle 

procedure di prevalidazione e validazione sul Sistema nazionale). 
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L’attività di addestramento/aggiornamento degli utenti, progettata ed avviata nel corso del 2010 di 

concerto con il FORMEZ e con il supporto dell’assistenza tecnica al Programma Operativo, è 

proseguita anche nel corso del 2012, anche in considerazione dell’ incremento di soggetti coinvolti 

nell’attività di monitoraggio, corrispondente al già evidenziato aumento del numero di operazioni 

monitorate. 

Nel corso dell’anno sono state pertanto organizzate ed erogate 50 edizioni dei corsi di 

addestramento, che hanno coinvolto circa 350 soggetti corrispondenti alle diverse tipologie di 

utilizzatori del sistema (Unità di Monitoraggio e Controllo, Uffici competenti per le operazioni, 

Beneficiari). 

Nel 2012 è proseguita, anche tramite l’ausilio dell’assistenza tecnica al Programma Operativo, 

l’azione di sostegno nei confronti dei soggetti coinvolti nelle attività di attuazione e monitoraggio. 

Sono state sviluppate azioni di supporto e stimolo all'alimentazione del sistema informativo, 

nonché al controllo ed alla validazione delle informazioni. Ciò è avvenuto sia tramite attività di 

affiancamento on site puntuali o periodiche, sia tramite azioni di supporto a distanza, con 

attivazione e risposte via mail, telefono, etc. realizzate per il tramite dell’apposito servizio di Help 

desk, che ha funzionato regolarmente per tutto il corso del 2012. 

A decorrere dal marzo 2012, al fine di porre in essere azioni volte al superamento delle criticità 

attuative del Programma, è stata attivata, a seguito di un accordo tra il Presidente della Regione e il 

Ministro per la Coesione Territoriale, una “collaborazione rafforzata tra Stato e Regione” che ha 

portato all’insediamento di una task force interistituzionale (TF), composta da un nucleo di 

funzionari interni dell’Amministrazione Centrale (DPS, DIPE, DISET) integrato da 

rappresentanti della Commissione europea e della Banca d’Italia, oltre che da specialisti esterni, 

che ha avviato una capillare attività di confronto e collaborazione con i Dipartimenti regionali 

coinvolti nella governance e attuazione del PO. 

Per quanto attiene il monitoraggio, tale attività ha evidenziato la necessità di implementare alcune 

azioni finalizzate al miglioramento complessivo del sistema, agendo in particolare su alcuni aspetti 

quali: i controlli sulla qualità del dato; la semplificazione degli adempimenti del monitoraggio; la 

manutenzione evolutiva del sistema informativo locale. Riguardo all’implementazione di ulteriori 

azioni di controllo sulla qualità dei dati presenti sul Sistema di monitoraggio, al fine di realizzare 

una ancor più puntuale corrispondenza degli stessi con l’effettivo stato di attuazione del PO, in 

occasione delle attività svolte dalla task force ministeriale e successivamente attraverso una 

procedura eseguita in occasione di ogni scadenza bimestrale di monitoraggio l’Amministrazione ha 

definito degli strumenti di verifica che, attraverso specifiche segnalazioni indirizzate ai soggetti 

deputati all’inserimento delle informazioni sul Sistema, hanno sortito effetti positivi nel 

miglioramento complessivo della qualità dei dati. 

2.7.3 Il Piano di valutazione 

Nel 2012 sono state portate a termine le attività valutative di natura tematica affidate all’esterno 

tramite procedura di evidenza pubblica. Le valutazioni, di tipo ex-post, hanno riguardato i risultati 

e l’impatto dell’azione di: 

- sostegno regionale al settore Ricerca e Sviluppo e alla Società dell’Informazione finanziata nel 

periodo 2000-06 con le risorse del POR e con risorse dell’APQ Ricerca e Innovazione; 

- incentivazione alle imprese finanziata nel periodo 2000-06 con le risorse del POR e con risorse 

dell’APQ Sviluppo Locale. 

Nel corso del 2012 è stata inoltre avviata una valutazione tematica relativa all’“efficienza delle 

modalità e procedure di attuazione del PO FESR, inserita nel Piano di Valutazione sulla base di 

una specifica richiesta dell’AdG e realizzata dal Nucleo regionale di valutazione e verifica 

investimenti pubblici (conclusa nel febbraio 2013 e di cui si riferirà nel RAE del prossimo anno). 
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In relazione alle due valutazioni concluse si evidenziano una serie di risultati utili nella prospettiva 

dell’ormai prossimo ridisegno della strategia di intervento della Regione per il periodo di 

programmazione comunitaria post 2013.  

Di seguito, con riferimento a tali valutazioni, si riportano alcune considerazioni, tratte dai rapporti 

di valutazione finale redatti nei primi due casi dai soggetti esterni affidatari, l’ATI Cles Srl-Met 

Srl-Format Srl e la Deloitte Consulting Srl. 

Politica di sostegno alla R&S e alla Società dell’Informazione 

L’esercizio realizzato ha portato a definire un quadro complessivo in chiaro-scuro che, a fronte 

di elementi di miglioramento rispetto alla situazione di partenza, mette in luce il persistere di 

criticità strutturali non ancora risolte. 

Nei due ambiti di policy del sostegno del sistema della ricerca e dell’innovazione e dello 

sviluppo della società dell’informazione, il ciclo di programmazione 2000-2006 ha 

rappresentato un importante passaggio sulla strada che porta alla realizzazione di una efficace 

strategia di intervento regionale. 

Grazie alla spinta fornita dal QCS la Regione si è dotata per la prima volta di una cornice di 

programmazione strategica nella quale ha inserito in maniera coerente la propria azione di 

sostegno e che ha consentito di mettere a sistema una serie di interventi, in parte già avviati e 

in parte da definire, che non presentavano tra loro elementi di collegamento strategico. I settori 

e le aree tecnico-scientifiche maggiormente incentivati coincidono in maggioranza con quelli 

individuati dalla SRI come prioritari. In particolare, gli investimenti finanziati dal PON 

Ricerca e quelli dell’APQ R&I si sono concentrati, coerentemente con quanto programmato, 

sui settori della microelettronica, dell’informatica e dell’agroalimentare e, in misura inferiore 

ma comunque significativa, sui settori ambiente e farmaceutica, mentre meno rilevante appare 

essere stato il contributo del settore trasporti. Questi dati, quindi, confermano la validità delle 

scelte operate dalla Regione, di concerto con il MIUR, nell’individuazione delle aree tecnico-

scientifiche dei Distretti Tecnologici. 

A fronte di una coerenza generale dell’impianto attuativo degli interventi finanziati dal POR e 

dai due APQ, tuttavia, la previsione di una azione molto articolata in termini di obiettivi 

specifici non ha favorito una sufficiente focalizzazione degli interventi sugli obiettivi più 

rilevanti, generando anche aspettative eccessive rispetto alla risoluzione delle diffuse criticità 

esistenti.  

Il processo di attuazione ha risentito del fatto che la Regione non presentava una consolidata 

esperienza di gestione nei due ambiti di policy. La mancanza di un quadro normativo organico 

che regolasse le competenze regionali nelle due materie e, relativamente al tema Società 

dell’Informazione, i diversi cambi di rotta nella gestione della materia a livello regionale, 

testimoniano la carenza di una vision strategica consolidata. 

Pur a fronte della mobilitazione di rilevanti risorse finanziarie, gli investimenti promossi non 

sono stati in grado di produrre cambiamenti rilevanti nella performance innovativa regionale: i 

principali parametri dell’innovazione in Sicilia (numero di brevetti EPO, spesa in R&S in 

rapporto al PIL, composizione della spesa in R&S, ecc.) continuano a denotare un ritardo 

rispetto ad altri territori. 

L’insufficiente concentrazione delle priorità su di un numero ristretto di tematiche e settori è 

stata attribuita in primo luogo ad una non adeguata rispondenza dell’analisi di contesto 

effettuata che non avrebbe localizzato le vere eccellenze territoriali. In aggiunta a ciò, è 

possibile che la frammentazione degli interventi su molti settori e aree scientifiche 

tecnologiche sia stata il frutto del condizionamento del sistema della ricerca pubblica, il quale, 

in assenza di una qualificata domanda delle imprese, cerca di promuovere una destinazione di 
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risorse orientata verso filoni di ricerca che presentano grande attrattività accademica ma 

limitato valore per le imprese del territorio. 

A questo elemento di debolezza si è aggiunto il fatto che il quadro delle risorse disponibili non 

è stato percepito dal territorio come adeguatamente stabile e precisato, generando nelle 

imprese scarsa fiducia nella politica di sostegno regionale. Sono inoltre rimasti inattuati 

interventi che avrebbero rappresentato delle innovazioni dalla portata rilevante, quali la 

sistematizzazione del quadro normativo regionale degli incentivi all’innovazione (la Strategia 

prevedeva l’adozione di una specifica Legge regionale e l’attivazione di un fondo regionale 

per il preseed e di un fondo per la protezione e commercializzazione dei prodotti della ricerca) 

e la creazione di una Cabina di regia strategica e gestionale che coordinasse le diverse risorse e 

gli strumenti agenti sul territorio (PON Ricerca, PON Sviluppo Imprenditoriale locale, POR 

Sicilia, PRAI, APQ Ricerca), supportata da un braccio operativo tecnico (Agenzia per 

l’Innovazione). Quest’ultimo aspetto, in particolare, ha fatto si che mancasse un soggetto in 

grado di assicurare, attraverso una costante sorveglianza dei processi, un indirizzo strategico 

unitario e una conduzione operativa sistemica, con effetti negativi sull’attuazione coordinata 

delle Misure previste. Con riferimento all’implementazione delle Misure del POR è infatti 

emersa, nel corso delle interviste realizzate, la crucialità delle tempistiche relative alla 

pubblicazione dei bandi: tali rilievi si inseriscono nel quadro di considerazioni più ampie 

relative ai tempi di programmazione e attivazione degli interventi, di selezione delle proposte e 

di erogazione dei finanziamenti, considerati non congrui con le esigenze dei potenziali 

beneficiari. 

Più specificamente, gli investimenti realizzati con il sostegno della misura 3.14 del POR 2000-

06 sembrano aver ben coperto il fabbisogno di intervento di un nucleo di imprese innovative, 

con un potenziale di crescita significativo, e sollecitato le imprese ad orientarsi verso segmenti 

di mercato a maggiore contenuto tecnologico e verso mercati più ampi di quello regionale. 

Almeno nel caso degli aiuti concessi in regime de minimis, tuttavia, gli investimenti non 

hanno raggiunto quella soglia minima che si ritiene indispensabile per produrre innovazioni 

radicali. Potenzialmente più rilevanti in tal senso sono stati invece gli investimenti delle 

imprese finanziati dal PON Ricerca. Gli investimenti finanziati hanno inoltre influenzato 

l’introduzione delle ICT o un loro utilizzo più avanzato nella gestione dei processi produttivi. 

Per le imprese che hanno riscontrato benefici in tal senso, le fasi maggiormente influenzate 

dall’introduzione o dall’utilizzo più avanzato delle ICT sono risultate la fase di progettazione 

dei prodotti, la fase di produzione e quella di commercializzazione/marketing. Il fatto che la 

fase di commercializzazione/marketing sia sta citata solo in terza battuta lascia presupporre 

che effettivamente l’innovazione abbia avuto ricadute significative sulla configurazione della 

produzione e quindi un valore aggiunto potenziale significativo a livello aziendale. In sintesi, 

quindi, i risultati dell’azione di incentivazione promossa dalla misura 3.14 appaiono positivi, 

avendo prodotto benefici che – a giudizio delle stesse imprese – risultano significativi in 

un’ottica di innovazione. La limitata ampiezza generale dell’intervento agevolativo e il fatto 

che un buon numero di imprese ha ricevuto contributi molto ridotti (in regime de minimis), 

hanno tuttavia circoscritto gli effetti a un nucleo di imprese ristretto, senza produrre un impatto 

a livello di sistema. 

Per ciò che riguarda la misura 3.15 del POR, sebbene si possa dire che gli investimenti 

effettuati hanno ridotto il gap che impediva ai soggetti che offrono ricerca di operare su basi 

competitive con altri centri di ricerca localizzati fuori dal territorio regionale, non si è 

evidenziato un visibile innalzamento delle performance delle attività di ricerca. Il sostegno 

attivato non è riuscito a promuovere in maniera strutturale un più alto livello di accesso alle 

risorse finanziarie messe a disposizione da programmi di sostegno finanziati a livello 

nazionale e comunitario. Un positivo stimolo alla costituzione di partnership tra università e 

centri di ricerca siciliani, da una parte, ed enti di ricerca operanti in altre regioni italiane e 
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grandi e medie imprese innovative dall’altra, c’è stato. Tuttavia, l’effetto rilevato è stato 

soprattutto quello di favorire il consolidamento delle reti di relazioni esistenti, soprattutto nella 

sfera delle università e dei centri di ricerca nazionali operanti sul territorio regionale. Più 

limitato, anche se non trascurabile, è stato invece lo sviluppo di partnership tra il sistema 

regionale di offerta di ricerca e le imprese localizzate sul territorio siciliano. Le esperienze di 

cooperazione promosse in questi anni con il contributo finanziario dei programmi della 

politica regionale, per quanto utili al perseguimento dell’obiettivo, non hanno ancora permesso 

di realizzare, come era nelle attese iniziali, una vera e propria rete regionale di cooperazione 

tra enti di ricerca e imprese. 

Rispetto all’obiettivo di rendere più efficienti le dinamiche di diffusione dell’innovazione 

presso le imprese, si può rilevare che i progetti finalizzati al rafforzamento degli ILO, 

finanziati dal POR, sono andati nella giusta direzione, promuovendo un rafforzamento delle 

strutture specializzate nelle azioni di trasferimento tecnologico. Dare continuità a tale azione 

significherebbe sostenere l’infittirsi delle relazioni tra imprese ed enti di ricerca e, quindi, la 

creazione di nuovi operatori – il Consorzio ARCA costituisce in tal senso un esempio ben 

riuscito – che hanno come mission quella di stimolare sul territorio nuova imprenditorialità 

innovativa e favorire un più diffuso utilizzo dei risultati della ricerca industriale da parte delle 

imprese. 

Con riferimento specifico alla Società dell’Informazione, gli interventi mirati a ridurre il gap 

territoriale nella copertura della rete a banda larga hanno sicuramente prodotto un risultato 

positivo e rilevante rispetto alla riduzione del digital divide di natura territoriale, rendendo 

possibile un accesso più diffuso a servizi che richiedono elevate velocità di trasmissione dei 

dati anche nelle aree più marginali. La stessa valutazione non può essere espressa in 

riferimento al digital divide di natura sociale. Laddove le iniziative sono state portate a termine 

non si è registrato un incremento nell’offerta di nuovi servizi ad elevata interattività (ad 

esempio servizi che consentono transazioni on line), per questioni legate ad una carente 

programmazione dei necessari interventi complementari sull’adeguamento organizzativo delle 

strutture preposte all’erogazione dei servizi o per intervenuti vincoli di bilancio che hanno reso 

non sostenibile la continuità dei servizi attivati. 

In altri termini, sotto il profilo dell’utilità gli interventi finanziati non sono riusciti a rimuovere 

i vincoli operativi che concorrono a determinare il digital divide sociale, in quanto hanno 

affrontato solo una parte delle questioni rilevanti per il successo di simili iniziative. La 

mancanza di una programmazione organica degli interventi, che prendesse in considerazione 

non solo gli aspetti relativi all’adeguamento della dotazione strumentale ma anche quelli 

dell’organizzazione dei servizi e del loro stabile sostegno finanziario, ostacolando l’entrata in 

funzione completa e stabile dei servizi ha inficiato la possibilità di ottenere effetti duraturi e 

benefici significativi per i cittadini. Pertanto, sotto il profilo della rilevanza le iniziative 

finanziate non sono state in grado di promuovere un più elevato grado di utilizzo di servizi 

digitali pubblici avanzati da parte della popolazione. Questi risultati segnalano che a livello 

locale stenta ad affermarsi, anche in realtà urbane più avanzate, un approccio strategico alla 

programmazione e gestione dei servizi digitali, anche a causa di una non adeguata 

consapevolezza, a livello politico-amministrativo, della rilevanza degli investimenti nel campo 

delle ICT. 

Politica di incentivazione alle imprese 

E’ stato rilevato come le misure di sostegno attivate siano state rivolte in prevalenza al 

consolidamento di segmenti della struttura produttiva esistente senza porsi, nella sostanza, un 

obiettivo generale di modernizzazione del sistema che, nei fatti, esulava dalla concreta 

attuazione delle misure.  
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La debolezza amministrativa si è tradotta da un lato in un’efficienza finanziaria generalmente 

ridotta, con livelli particolarmente modesti per i Servizi Innovativi di Rete, per non parlare dei 

Contratti di Programma e dei Patti Territoriali; dall’altro ha avuto riscontro in un livello di 

revoche e rinunce molto elevato e connesso con lentezze nell’attuazione e con bandi disegnati 

in modo non sempre appropriato per gli obiettivi e per le caratteristiche dei soggetti destinatari 

degli interventi. La crisi economica e finanziaria, che si è manifestata a partire dal 2008, ha 

acuito le difficoltà riscontrate e inciso ulteriormente sul fenomeno delle revoche e delle 

rinunce.  

Nonostante le criticità evidenziate, gli strumenti di sostegno alle imprese messi in campo nel 

precedente ciclo di programmazione hanno mostrato un accettabile livello di addizionalità 

stimolando investimenti (e occupazione) che non si sarebbero realizzati in assenza delle 

agevolazioni. Tale addizionalità assume i valori più elevati per le start-up di soggetti deboli e 

per gli investimenti artigiani, oltre che nel caso dei servizi innovativi di rete. Attraverso 

un’analisi del “payback period”, ovvero una stima del tempo necessario (per un’impresa) per 

ripagare con i flussi di imposte e contributi tutte le erogazioni compiute a favore di attività 

addizionali o meno si è operata una stima accurata per la Misura 4.01.d del POR, condotta 

sotto differenti ipotesi di scenario. Tale analisi ha portato a stimare – con un’addizionalità pari 

a circa il 60% nel caso di attività nel campo dei servizi – tempi di rientro compresi tra i due e i 

cinque anni, largamente accettabili persino nel campo degli investimenti privati. In generale, e 

considerando altri studi effettuati in materia, si può ipotizzare che un’addizionalità prossima al 

40% rappresenti una soglia di accettabilità adeguata. Nel caso delle misure prese in esame 

sono stati riscontrati valori sempre al di sopra di tale soglia. 

Per quanto riguarda i suggerimenti di policy, il primo e più importante si riferisce alla gestione 

amministrativa: tempi lunghissimi di attuazione anche per misure relativamente semplici, 

definizione dei bandi con numerose richieste non sempre coerenti con gli obiettivi specifici 

delle misure (che ha portato con qualche regolarità al cambiamento delle condizioni tra bandi 

successivi) e attribuzione di obiettivi talvolta non in linea con le caratteristiche dell’intervento 

hanno rappresentato debolezze diffuse. Gli stessi tempi di attuazione, generalizzati a tutte le 

misure, insieme con il contemporaneo irrompere della crisi, sono responsabili di gran parte 

delle consistenti revoche e rinunce registrate. 

Una menzione specifica riguarda alcuni obiettivi. Quando si ha come traguardo quello di 

stimolare attività “moderne” non sufficientemente presenti sul territorio regionale, lo 

strumento di mero sostegno finanziario, in un tessuto produttivo fragile come quello siciliano, 

non ha molte possibilità di successo. 

Un caso emblematico è rappresentato dal sostegno al settore turistico realizzato con diverse 

linee di intervento. Se il contributo all’investimento può avere successo nel rinnovo e 

nell’ampliamento della capacità ricettiva, specie nella fascia più qualificata, non appare 

ragionevole attendersi un impatto sull’allungamento della stagione turistica o su altri obiettivi 

che richiedono, tipicamente, azioni di servizio e programmi molto accuratamente disegnati e 

proposti in modo coerente. 

Gli stessi servizi qualificati rappresentano l’asse portante di altre due misure di modesto 

successo, i servizi di rete e il sostegno all’internazionalizzazione. Anche in questo caso, il 

tessuto produttivo non è stato in grado di esprimere una domanda qualificata e l’intervento 

pubblico dovrebbe stimolare il settore privato appoggiando e favorendo con appropriate azioni 

nuove prospettive: sia la cornice strategica degli aiuti che le forme amministrative vanno 

quindi disegnate ad hoc.  

Rispetto agli obiettivi perseguiti si può affermare che le Sottomisure 4.01.b e 4.02 b sono 

risultate efficaci nel favorire il potenziamento del sistema produttivo sostenendo la 
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realizzazione di investimenti da parte delle PMI industriali ed artigiane, in particolare 

favorendo l’aumento della competitività grazie ai buoni risultati ottenuti in termini di 

innovazioni introdotte e miglioramento della gamma di prodotti offerti.  

Al contrario, il giudizio è meno positivo per le altre due Sottomisure considerate. Gli interventi 

4.01.e “Servizi innovativi di rete” e 4.02.d “Servizi per l’internazionalizzazione” che, almeno 

in linea programmatica, rappresentavano le azioni dirette alla parte più moderna e dinamica 

del sistema produttivo hanno registrato forti difficoltà di attuazione e un’intensità di aiuto che 

ha limitato l’ampiezza e l’entità degli effetti; nonostante ciò il grado di addizionalità risulta 

elevato e, per quanto riguarda la sottomisura 4.01.e, la valutazione di efficacia segnala la 

presenza di effetti non marginali soprattutto con riferimento al miglioramento della qualità dei 

prodotti attraverso l’introduzione di innovazioni nel processo produttivo.  

Per la misura 4.02.d, che prevedeva aiuti in “de minimis” per la promozione all’estero e la 

penetrazione commerciale in nuovi mercati, il contenuto livello di efficacia è riconducibile alle 

difficoltà di attuazione e alla formulazione dello strumento che è risultata inadatta all’obiettivo 

di sostenere in maniera significativa i processi di internazionalizzazione delle imprese. 

L’intervento si è di fatto limitato ad offrire dei contributi di entità modesta per la 

partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali. 

Dall’altro lato le due Sottomisure più importanti in termini di soggetti coinvolti e di intensità 

media del contributo (4.01.b e 4.02 b) hanno evidenziato un livello di efficacia che appare 

relativamente elevato: il grado di addizionalità è riscontrabile soprattutto con riguardo alle 

imprese artigiane. Gli effetti principali sono individuabili nell’ampliamento della gamma dei 

prodotti offerti con un impatto non trascurabile sul fatturato e sul livello occupazionale ma 

sembrerebbero esserci stati degli effetti significativi anche nella propensione ad innovare delle 

imprese, in particolare per quelle industriali. La selezione operata dagli strumenti sembra aver 

favorito le aziende con un profilo tecnologico qualificato e dinamico. Emergono al contrario 

forti elementi di debolezza nel campo delle reti e del grado di apertura sui mercati.  

Per ciò che concerne la valutazione degli effetti prodotti dall’azione di incentivazione, gli esiti 

dell’indagine di campo svolta dal valutatore hanno evidenziato un quadro piuttosto articolato: 

sulla base delle indicazioni degli intervistati il maggiore impatto è stato ottenuto 

sull’incremento della gamma di prodotti realizzati (70,2% delle imprese); un impatto 

significativo e diffuso è stato realizzato sul volume di affari e sul livello degli occupati, in 

entrambi i casi per il 57,3% delle imprese. L’insieme delle misure considerate ha inoltre 

favorito l’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, nel dettaglio per il 51,6% delle 

aziende; nel 47,6% dei casi il contributo ha portato ad un aumento della quota di mercato 

detenuta dalle imprese. Si registra inoltre un effetto non marginale, pari al 32,9% delle 

aziende, in termini di costruzione di reti con altre imprese e soggetti economico-istituzionali. 

Non è stato possibile avere indicazioni puntuali circa il tasso di sopravvivenza. Tuttavia è 

emerso come le imprese agevolate abbiano avuto, in media, un comportamento virtuoso sul 

fronte dell’occupazione in termini di tenuta durante la crisi. Le analisi circa gli effetti 

occupazionali generati dagli interventi hanno portato a stimare un numero di occupati 

aggiuntivi in media pari a 1,71 unità. Nel dettaglio, si tratta di 1,01 occupato aggiuntivo nelle 

microimprese, di 3,38 nelle piccole imprese e di 2,40 nelle aziende con oltre 50 addetti. Le due 

Misure che sembrano aver avuto un maggior impatto sono la 4.01.e “Servizi innovativi di rete” 

e la 4.01.b “Potenziamento delle PMI”. Nel primo caso, si stimano in media 2,23 unità di 

lavoro aggiuntive, nel secondo caso gli occupati aggiuntivi sono in media 2,21. Il livello di 

addizionalità occupazionale dell’intervento dedicato all’artigianato (Sottomisura 4.02.b) è 

discreto, pari a 1,5 unità di lavoro. Per la misura 4.02.d “Servizi per l’internazionalizzazione” 

il numero di occupati aggiuntivi stimati si colloca sul livello più basso, pari a 1,13 (2,31 per le 

piccole imprese e 0,27 per le micro). 
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Nel complesso, il livello di addizionalità è risultato significativo: poco meno del 60% delle 

imprese non avrebbe effettuato l’intervento, in mancanza dell’agevolazione. Gli interventi 

sono risultati parzialmente addizionali nel 24% dei casi (investimento realizzato in misura 

leggermente inferiore, oppure effetto di anticipazione temporale dell’investimento), mentre si 

rileva un effetto nullo (deadweight) complessivo pari al 19%. 

Altre attività in corso 

In relazione alla valutazione del processo di attuazione del PO FESR si può osservare che 

l’esercizio di analisi, avviato nel settembre del 2012 e non ancora concluso a dicembre, è stato 

basato sull’autovalutazione svolta dai Dipartimenti regionali coinvolti nell’attuazione ed ha 

avuto il merito di mettere sotto i riflettori le criticità più evidenti del PO FESR, fornendo 

all’AdG una serie articolata di informazioni qualitative rilevanti sulla natura delle difficoltà 

esistenti e sulle possibilità di intervenire con azioni correttive. Il Nucleo regionale di 

valutazione è intervenuto fornendo un supporto metodologico nella fase di impostazione 

dell’attività e accompagnando i Dipartimenti nell’autovalutazione, nonché nella successiva 

fase di sistematizzazione e rielaborazione critica dei dati e delle informazioni raccolte.  

Per quanto riguarda le altre attività previste dal Piano di Valutazione, nel corso del 2012 sono 

state avviate le procedure per l’affidamento all’esterno di due ulteriori esercizi valutativi di 

natura tematica. Il primo riguarda l’analisi ex-post dei risultati e degli effetti prodotti dagli 

investimenti finanziati nel periodo 2000-06 dal POR e la valutazione in itinere degli interventi 

finanziati dal PO FESR 2007-13 nell’ambito della tutela e della valorizzazione dell’ambiente. 

Il secondo è relativo all’analisi ex-post degli investimenti finanziati nel periodo 2000-06 dal 

POR e alla valutazione in itinere degli interventi finanziati dal PO FESR 2007-13 nell’ambito 

della gestione del servizio idrico integrato.  

Nei mesi scorsi sono stati predisposti i capitolati tecnici e i disciplinari di gara. Tra non molto 

si dovrebbero pubblicare le rispettive gare. Occorre sottolineare che inizialmente era prevista 

dal Piano di valutazione l’attivazione congiunta di un servizio di valutazione inerente le due 

tematiche “acqua e rifiuti”. Verifiche interne all’Amministrazione condotte dal responsabile 

del Piano hanno consentito tuttavia di rilevare che nell’ambito di un progetto di assistenza 

tecnica affidato al Formez è stata prevista un’analisi di tipo valutativo sul tema rifiuti. Tali 

evidenze hanno indotto l’Amministrazione a decidere di stralciare il tema rifiuti dall’agenda 

degli affidamenti previsti e di avvalersi delle risultanze del progetto di ricerca del Formez, 

allorché gli esiti verranno resi disponibili. 
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3. Attuazione delle priorità 

3.1 ASSE PRIORITARIO 1 – Reti e collegamenti per la mobilità 

3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

3.1.1.1 Progressi materiali e finanziari 

Tabella 3.1 – Importi impegnati ed erogati Asse 1 – Reti e collegamenti per la mobilità 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 

CONTRIBUTO 

TOTALE * 

ATTUAZIONE FINANZIARIA 

Impegni ** Pagamenti 

*** 

Impegni  Pagamenti 

(a)  (b) (c)  (b/a) (c/a) 
1.1.1 - Completare e 

adeguare i principali assi 
ferroviari 

375.452.834 396.145.923,37 203.371.686,52 105,51% 54,17% 

1.1.2 - Completare e 

adeguare la rete stradale 

primaria 

368.704.496 333.599.264,76 188.278.869,54 90,48% 51,06% 

1.1.4 - Adeguare la 

funzionalità della viabilità 

secondaria 

113.587.344 15.871.060,72 4.238.857,56 13,97% 3,73% 

1.2.1 - Potenziare le 
infrastrutture logistiche  

49.330.000 - - 0% 0% 

1.2.2 - Sviluppare la 

portualità regionale 
69.620.526 70.997.124,06 36.675.517,48 101,98% 52,68% 

1.2.3 - Potenziare le 
strutture land side degli 

aeroporti esistenti e 

realizzare interventi 
finalizzati all'innovazione 

tecnologica nel settore del 

trasporto aereo 

88.283.359,17 29.686.595,89 23.110.413 33,63% 26,18% 

1.3.1 - Completare il 
sistema di trasporto 

pubblico di massa a guida 

vincolata 

273.783.788,28 373.113.824,56 89.397.529 136,28% 32,65% 

1.3.2 - Realizzare e 
potenziare i parcheggi di 

interscambio modale 

connessi alla rete di 
trasporto pubblico locale 

17.999.883,15 15.443.634,37 14.676.811 85,80% 81,54% 

1.3.3 - Potenziare e 

diffondere l’impiego di 

sistemi ITS (Intelligent 

Transport System) per 

l’ottimizzazione del 
trasporto delle merci e delle 

persone in ambito locale, 

migliorando e sviluppando, 
inoltre, i sistemi informativi 

per l’utenza 

7.049.694,68 - - 0 0 

Totali 1.363.811.926 1.234.857.427,73 559.749.683,40 90,54% 41,04% 

Note: 

* Dati da Delibera di Giunta Regionale n. 497/2012  

** Fonte SI Caronte - Impegni totali validati RP (Impegni monitorati validati dall'AdG)  
*** Fonte SI Caronte - Pagamenti totali validati AdP (Pagamenti certificati dall'AdC)  
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Tabella 3.2–Asse prioritario 1: indicatori di impatto. 

NOME  BASELINE TARGET 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Accessibilità media (priorità QSN n. 6). 

Fonte: Isfort 

56,4 

(2003) 
60 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n.d. 

ID (020) Tonnellate di merci in ingresso ed 

in uscita per ferrovia sul totale delle 

modalità (%). 

Fonte: ISTAT-DPS 

2,0 

(2004) 
4 2,1 n.d. n.d. 1,2 n.d. n.d.  

 

Tabella 3.3 –Obiettivo Specifico 1.1: indicatori di risultato e di realizzazione. 

NOME  TIPO OB.OP. BASELINE TARGET 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tempo di 

percorrenza fra 

due punti 

predefiniti degli 

assi ferroviari 

principali 

(minuti). 

Fonte: rilevazione 

interna 

Risultato  da rilevare diminuzione 0 0 0 0 - - 

ID (103) 

Inquinamento 

causato dai mezzi 

di trasporto 

(tonn/ab). 

Fonte: ISTAT-

DPS 

Risultato  
2,0 

(2003) 
1,8 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d 

Tasso di mortalità 

stradale nelle 

strade oggetto di 

intervento 

(rapporto tra il 

numero dei morti 

ed il numero degli 

incidenti 

moltiplicando per 

100). 

Fonte: ISTAT 

Risultato  
2,7 

(2005) 
2 2.5 2.5 2.3 n. d. n.d. n.d. 

CI (19) Km di 

ferrovie 

ristrutturate(*) 

Realizz. 1.1.1  110 0 0 0 0 10 13 

CI (17) km di 

nuove ferrovie (*) 
Realizz. 1.1.1  30 0 0 0 0 7 7 

Tratte di strada 

primaria oggetto 

di intervento/km 

necessari al 

completamento 

e/o adeguamento 

di un itinerario 

Fonte: Sistema 

“Caronte” 

Realizz. 1.1.2  50 0 0 0 0 
27 

(§) 
 

Interventi di 

interconnessione 

(N)  

Realizz. 1.1.3  

7 parcheggi 

di 

interscambio 

0 0 0 0 0  

CI (16) km di 

strade 

ristrutturate(*) 

Realizz. 1.1.4  350 0 0 0 0 0 20 
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Tabella 3.4 –Obiettivo Specifico 1.2: indicatori di risultato e di realizzazione. 

NOME  TIPO OB.OP. BASELINE TARGET 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Trasporto merci 

multimodale sul 

totale del trasporto 

merci (%).(**) 

Fonte: Indagine ad 

hoc 

Risultato  da rilevare incremento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

ID (022) Tonnellate 

di merci in ingresso 

ed in uscita in 

navigazione di 

cabotaggio sul 

totale delle 

modalità (%). 

Fonte: ISTAT-DPS 

Risultato  
36,1 

(2005) 
45 35,8 n.d. n.d. 35,3 n.d. 8,70 

Traffico 

commerciale 

complessivo 

internazionale e 

nazionale – 2009. 

Servizi di linea e 

non di linea (arrivi 

+ partenze). 

Fonte: elaborazione 

su dati Enac 

Risultato  
9,6 milioni 

(2004) 
12 milloni 11.4 11.3 11.6 12,7 13,5  

CI (14) km di 

nuove strade(*) 
Realizz. 1.1.2  46 0 0 0 0 13  

Superficie coperta 

da nuove 

infrastrutture 

logistiche (N) 

Realizz. 1.2.1  1interporto 0 0 0 0 - 0 

Interventi di 

potenziamento (N). 

Fonte: Caronte 

Realizz. 1.2.2  9 0 0 4 4 6  

Interventi di 

potenziamento (N). 

Fonte: Caronte 

Realizz. 1.2.3  6 0 0 3 (6) (16)  

 

Tabella 3.5–Obiettivo Specifico 1.3: indicatori di risultato e di realizzazione. 

NOME  TIPO OB.OP. BASELINE TARGET 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Riduzione 

percentuale del 

tempo impiegato 

per recarsi al 

lavoro (%). 

Fonte: ISTAT-

Indagine uso del 

tempo 

Risultato  da rilevare riduzione n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

ID (129) Utilizzo 

di mezzi pubblici 

di trasporto (%). 

Fonte: ISTAT-

DPS 

Risultato  
17,5 

(2006) 
30 15,8 15,4 16,6 13,7 12,4 56 

CI (22) 

Popolazione 

aggiuntiva servita 

da trasporti urbani 

migliorati (*) (N) 

Risultato  0 85.000 0 0 0 0 0 0 
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NOME  TIPO OB.OP. BASELINE TARGET 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ID (139) 

Dotazione di 

parcheggi di 

corrispondenza 

(N). 

Fonte: ISTAT-

DPS 

Risultato  
3,8 

(2005) 
5 6,5 6,5 6,5 6,4 n.d. n.d. 

Imprese del settore 

trasporto merci 

che utilizzano 

sistemi ITS (N). 

Risultato  - incremento 0 0 0 0 0 0 

Tratte di rete di 

trasporto 

realizzata. 

Fonte: Caronte 

Realizz. 1.3.1  35 0 0 7 9,61 15,97 17,67 

Posti auto 

realizzati in 

parcheggi di 

interscambio. 

Fonte: Caronte 

Realizz. 1.3.2  2.500 0 0 30 226 658 658 

Progetti ITS 

attivati  
Realizz. 1.3.3  5 - - - - - - 

Legenda 

(n.d.) dato non disponibile 

(°) in attesa di stima 

(-) non rilevato o da rilevare 

(§) valore provvisorio e/o da validare 

 

Note 

(*) Indicatore inserito in seguito alla rimodulazione del Programma. 

(**) Per questo indicatore è stata inoltrata richiesta di informazioni integrative presso l’ente rilevatore. 

 

3.1.1.2 Analisi qualitativa 

L’attuazione dell’Asse 1 “Reti e collegamenti per la mobilità” è di competenza del Dipartimento 

regionale delle Infrastrutture e del Dipartimento della Protezione Civile. Gli obiettivi operativi che 

hanno un maggiore impatto sull’Asse sono quelli che riguardano il trasporto pubblico su rotaia in 

aree urbane ed il miglioramento delle reti di trasporto. Gli interventi più rappresentativi dell’Asse 

sono otto Grandi Progetti Entrando nello specifico dello stato di attuazione, l’Asse 1 si mostra 

quale elemento trainante dell’intera performance raggiunta dal Programma, tenuto anche conto che 

la dotazione finanziaria dell’asse costituisce il 22,58% delle risorse assegnate all’intero PO. In 

particolare gli impegni giuridicamente vincolanti superano il 90% delle risorse assegnate all’Asse 

mentre i pagamenti sono pari 41,04%. Ponendo a confronto i pagamenti certificati con gli impegni 

assunti, la percentuale raggiunta si attesta sul 45,33%.(Tratto dal documento di illustrazione degli 

orientamenti e degli impatti  da  sottoporre al partenariato). 

Di seguito si rappresenta sinteticamente l’avanzamento degli obiettivi operativi di competenza dei 

Dipartimenti sopra richiamati. 

Obiettivo specifico 1.1: Completare, qualificare funzionalmente e potenziare la rete di 

trasporto ferroviaria e stradale, sia primaria che secondaria, al fine di migliorare 

l’accessibilità ed accrescere la competitività del territorio. 

 

Obiettivo operativo 1.1.1: Completare e adeguare i principali assi ferroviari. 



PO FESR Sicilia RAE 2012 

53 

L’obiettivo operativo 1.1.1, Linea di intervento 1.1.1.1 la cui attuazione è responsabile il 

Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti. All’interno di questa Linea è in corso la 

realizzazione di due Grandi Progetti: il raddoppio ferroviario Palermo-Carini tratta "A" Bivio 

Oreto - Notarbartolo e la velocizzazione della linea ferroviaria Palermo - Agrigento. 

 Linea di intervento 1.1.1.1 Miglioramento della capacità e della funzionalità degli assi ferroviari 

principali (opere pubbliche) 

“Grande Progetto “Nodo di Palermo” tratta “A”. 

L’intervento è suddiviso in tre tratte (A, B, C). Nel PO FESR è inserita la realizzazione della tratta 

A ,che è stata ammessa alla rendicontazione delle spese al PO 2007/2013 , con DDG 1375 del 

15.06.2011. 

Il 20 ottobre 2011 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Siciliana e la Società R.F.I. 

S.p.A., che stabilisce quale quota parte di costo dell’ opera a carico del Programma un importo pari 

a circa 280 milioni di euro, per la realizzazione della “tratta A” da Bivio Oreto a Notarbartolo. 

Nell’anno 2012, in risposta alle Osservazioni formulate dalla CE in data 24/11/2011 (Ref ARES 

(2011) 1257879)è stata trasmessa la scheda GP ( il 5/12/2012) con l’integrazione richiesta, per un 

importo della decisione pari a 281.181.774 €. 

Per quanto attiene alle criticità dell’intervento, si rappresenta che nel mese di febbraio 2012 è stata 

proposta l’apertura di una scheda OLAF in merito alla riservata amministrativa della Prefettura di 

Torino, che ha portato al recesso parziale del contratto con il Contraente Generale “Nodo di 

Palermo Società Consortile per Azioni”. Tale criticità è stata superata con la presentazione da parte 

del Contraente Generale di un nuovo certificato antimafia. Per tale ragione il Dipartimento 

Infrastrutture, in data 17 luglio 2012, ha proposto la chiusura del caso OLAF. 

 Per quanto concerne l’avanzamento dei lavori di tale tratta, essi sono in corso di realizzazione e lo 

stato di esecuzione degli stessi al 31 dicembre 2012 corrisponde ad una percentuale del   90% circa 

Dal punto di vista dell’avanzamento finanziario alla data del 31/12/12 è stata certificata una spesa 

pari a  168,53 milioni di euro . 

Grande Progetto “Velocizzazione della linea ferroviaria Palermo – Agrigento” 

Il GP prevede la realizzazione delle opere d’arte (gallerie, viadotti, ponti, rilevati, ecc.) necessarie a 

velocizzare la linea ferrroviaria Palermo- Agrigento. Tale intervento è “ a cavallo” con la 

programmazione 2007-2013. L’opera è suddivisa in interventi con progettazione interna – resi 

funzionali nella precedente programmazione – ed interventi con progettazione esterna (primo, 

secondo, terzo stralcio). Nel mese di novembre 2011 è stata approvata la convenzione tra la 

Regione Siciliana e la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., beneficiario dell’intervento. 

 Dal punto di vista dell’avanzamento procedurale, nel 2012, con decisione n. C(2012) 4723 

dell’11/07/2012 il GP è stato approvato per un importo pari a euro 95.466.382,00. Nel mese di 

settembre si è aggiudicato il riappalto del I stralcio e nel successivo mese di novembre è avvenuta 

la consegna dei lavori “variante di Lercara” (I stralcio), dopo il superamento delle criticità legate 

alla presenza dei terreni grisoutosi in galleria  

In sintesi, l’avanzamento dei lavori può essere stimato pari al 64%. 

In termini di avanzamento finanziario alla data del 31/12/12 è stata certificata una spesa per 34,835 

milioni dieuro. 

 

Obiettivo operativo 1.1.2: Completare e adeguare la rete stradale primaria. 

L’obiettivo operativo 1.1.2 si articola in una sola Linea di intervento, la 1.1.2.1, all’interno della 

quale è in corso la realizzazione di due Grandi Progetti: il Completamento Autostrada Siracusa-
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Gela e l’Itinerario Agrigento-Caltanissetta. Il Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti è il 

Centro responsabile dell’attuazione. 

 Linea di intervento 1.1.2.1 “Azioni volte al completamento degli interventi già avviati nel 

precedente periodo di programmazione sull’autostrada “Siracusa-Gela lotti 6+7 e 8 nonché 

sull’itinerario Agrigento Caltanissetta SS. 640 - Itinerario Agrigento–Caltanissetta”“(ex Linea 

1.1.2.1) 

Grande Progetto “completamento autostrada Siracusa-Gela lotti 6+7 e 8”  

Il progetto complessivo per la realizzazione dell’autostrada Siracusa-Gela prevede una lunghezza 

complessiva di Km.130,80 ed è composto di n. 16 lotti di cui 5 già realizzati nella precedente 

programmazione ed in esercizio da Siracusa a Rosolini per una lunghezza di Km.40,00. 

Successivamente, con la Programmazione comunitaria PO FESR 2007/2013, è stata prevista la 

realizzazione dei lotti 6+7 e 8, per una lunghezza complessiva di Km.19,40.  

Con DDG n. 1221 dell’1 giugno 2011, sono state ammesse a rendicontazione e certificazione le 

spese ammissibili. 

L'ANAS, come comunicato dal Consorzio, con provvedimento n. 148354-P del 10 novembre 2011 

ha validato il progetto definitivo che una volta ottenuto il finanziamento dovrà essere trasmesso 

allo stesso Ente per l'approvazione 

Alla data del 31/12/2011, sono state certificate spese per circa 10,83 milioni di euro relative alle 

procedure d’esproprio ed alle interferenze. 

Dal punto di vista procedurale, nel febbraio 2012 è stata trasmessa alla CE la scheda aggiornata in  seguito 

della Decisione C(2011) 9028 del 6.12.2011 per la parte relativa al tasso di cofinanziamento dell’Asse. 

Successivamente, in data 12.4.2012  la CE ha approvato la scheda GP con  decisione C(2012)2310 per un 

importo di 262.433.700€  

Inoltre si segnala che  il Dip. Programmazione con la Task Force Ministeriale, tenuto conto della 

nota COCOF del 29.3.2012, ha  richiesto al CAS i cronoprogrammi finanziari e procedurali 

dell’intervento nella sua interezza, nonché l’individuazione di un lotto che fosse operativo al 

31.12.2015, per procedere con l’inserimento dello stesso a cavallo con la programmazione 2014-

2020.  

Dal punto di vista finanziario, nel 2012 non si registra alcun avanzamento. 

Grande Progetto “SS. 640 - Itinerario Agrigento–Caltanissetta”. 1° Tratto dal km 9+800 al km 

44+400.  

 L’intervento prevede il raddoppio della SS.640 “di Porto Empedocle” nel 1° tratto dal Km.9+800 

al Km.44+400. Il soggetto attuatore è L’ANAS S.p.A. 

Il costo totale dell’investimento, così come si rileva dalla scheda G.P. presentata dall’ANAS, 

ammonta a circa 499,5 milioni di euro le cui risorse provengono in parte dal FAS regionale 

(Delibera Cipe n. 20/2004 e n. 142/99) e parte dal FAS nazionale (Delibera Cipe n. 156/2005 

Legge Obiettivo).  

I lavori vengono consegnati nel 2009. 

Nel 2011, con delibera n. 107 del 12.4.2011 la Giunta di Governo ha approvato il documento 

“Appunto sulla riprogrammazione del PO FESR 2007/2013” prevedendo il grande progetto 

“Itinerario AG-CL 1° lotto”. Con delibera di Giunta regionale n. 287 del 19 ottobre 2011 è stata 

autorizzata la presentazione della Scheda Grande Progetto alla Commissione Europea ed 

autorizzato il Dipartimento Infrastrutture alla sottoscrizione della convenzione con ANAS SpA. La 

scheda è stata notificata in data 27 ottobre e dichiarata ricevibile. Infine, con DDG n. 3251 del 21 

novembre 2011 sono state ammesse a rendicontazione le spese ammissibili. 
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Dal punto di vista procedurale, con Decisione del 14/11/2012 C(2012) 8127 la Commissione 

Europea ha approvato il contributo finanziario del FESR al GP per un importo di 426.556.002,00€ 

Per il 2012 l’ANAS ha comunicato un avanzamento economico dei lavori al 31 dicembre pari ad € 

368.270.075,43 corrispondente ad un avanzamenteo fisico del 90,97% circa. 

Dal punto di vista finanziario, al 31/12/2012  è stata certificata una spesa di €177,44 Milioni di 

euro. 

 

Obiettivo operativo 1.1.3: Favorire l’interconnessione tra reti e nodi principali. 

L’obiettivo operativo 1.1.3 viene attuato, all’interno della Linea di intervento 1.1.3.A, attraverso 

due azioni di intervento, come di seguito rappresentato, nella quali sono confluite le ex Linee 

1.1.3.1 e 1.1.3.2. Il Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti è il Centro responsabile 

dell’attuazione. 

 Linea di intervento 1.1.3.A (a) Realizzazione e adeguamento dei collegamenti fra nodi e reti 

principali (opere pubbliche) (ex Linea 1.1.3.1). 

 Linea di intervento 1.1.3.A (b) Interconnessione tra infrastrutture logistiche primarie e 

intermodali (opere pubbliche) (ex Linea 1.1.3.2). 

L’obiettivo operativo è stato sterilizzato. 

  

Obiettivo operativo 1.1.4: Adeguare la funzionalità della viabilità 

secondaria. 

L’obiettivo operativo 1.1.4 viene attuato attraverso la Linea di intervento 1.1.4.1 di competenza del 

Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti e la Linea di intervento 1.1.4.2 di competenza del 

Dipartimento della Protezione Civile. 

 Linea di intervento 1.1.4.1 “Riqualificazione funzionale della rete viaria secondaria attraverso 

piani provinciali”(opere pubbliche) (ex Linea 1.1.4.1) 

Descrizione Progetto:  Interventi volti alla riqualificazione della viabilità secondaria, attraverso la 

definizione di piani provinciali che individuano le carenze funzionali del sistema viario con la 

finalità di migliorare gli standard di sicurezza  e velocizzare i collegamenti all’interno della 

Regione 

Con Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 83 del 6 marzo 2009 è stato approvato il quadro 

del riparto finanziario delle risorse del PO FESR 2007/2013 Con Delibera n.. 226 del 27 giugno 

2009 la Giunta ha proceduto alla ripartizione delle risorse destinate alla Linea di intervento 1.1.4.1, 

per ciascuna Provincia, in base ai n. 9 Piani Provinciali approvati. 

Sulla base delle risorse disponibili, è stato  notificato il primo Avviso inerente la Linea di 

intervento 1.1.4.1., a tutte le Province (70% delle risorse allocate sulla Linea di intervento). A 

seguito dell’Avviso le Province hanno presentato i progetti esecutivi e/o definitivi per 

l’ammissione a finanziamento. A tutto il 2012, risultano n. 60 progetti finanziati, di cui n. 41 con 

IGV e n. 7 contrattualizzati. 

Con delibera di giunta n 60 del 23/02/2012 il Governo regionale ha approvato il Quadro di Riparto 

delle risorse finanziarie del PO FESR Sicilia 2007/2013 post rimodulazione a seguito della 

approvazione del Piano di azione e coesione prevedendo per la suddetta linea una decurtazione pari 

al 20% circa, pertanto con nota del 29/03/2012  prot n 32660  è stato revocato il 2 ° avviso  emesso   

a giugno del 2011 .Con nota del 27/04/2012 prot  41057 sono state comunicate alle Provincie  le 
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modalità di utilizzo delle risorse premiali (stabilite  in una sede precedente  riunione con le stesse) . 

I progetti sono in corso.   

Per quanto concerne l’avanzamento finanziario, a fine dicembre 2012 su somme impegnate pari ad 

€ 10.710.769,21 il totale delle spese certificate ammonta ad € 4.238.857,56. 

Si ritiene opportuno evidenziare che le procedure di attuazione si sono dimostrate abbastanza 

lunghe, per vari motivi, specie per quanto riguarda le procedure di gara (dal finanziamento al 

contratto) e ciò ha comportato un rallentamento della spesa. 

 Linea di intervento 1.1.4.2 Adeguamento e potenziamento di vie di fuga in aree ad elevato 

rischio naturale (opere pubbliche) (ex Linea 1.1.4.2) 

La linea prevede interventi in ambito provinciale in aree ad elevato rischio naturale  finalizzati  a 

garantire adeguati standard di sicurezza. 

In merito all’attuazione dei progetti programmati in tale Linea di Intervento e inseriti nel Piano 

Regionale delle Vie di fuga, approvato dalla Giunta Regionale di Governo in data 3 febbraio 2011, 

nel 2012 si è provveduto a completare la fase di istruttoria per i n. 12 interventi per un importo 

totale di € 25.590.343,00. In particolare, si segnala che: per n. 2 progetti, quelli relativi a Gela ed 

Erice, nel mese di dicembre 2012 sono stati sottoscritti i contratti di affidamento dei lavori;  per il 

progetto di Petralia Sottana sono stati completati i lavori delle indagini geognostiche, per quello di 

Mazzarrone il progetto esecutivo è stato validato e si è proceduto alla predisposizione del Decreto 

di finanziamento, per il progetto relativo a Modica invece è in fase di validazione il progetto 

esecutivo; per quel che concerne i progetti di Biancavilla e Grammichele  e Catania sono in corso 

le procedure di gara presso gli UREGA; infine per i restanti progetti è in corso di completamento 

l’iter procedurale sia di approvazione del progetto, sia di aggiudicazione della gara. 

Obiettivo specifico 1.2: Accrescere la dotazione e la funzionalità dei nodi infrastrutturali in grado 

di favorire l’intermodalità e l’ottimale trasporto delle merci e delle persone, con particolare 

attenzione alla specificità insulare del territorio. 

L’obiettivo operativo 1.2.1 consta di un’unica Linea di intervento, la 1.2.1.1, per la quale il Centro 

responsabile dell’attuazione è il Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti. 

 Linea di intervento 1.2.1.1 Completamento degli interporti e realizzazione di autoporti e 

piattaforme logistiche” (ex Linea 1.2.1.1) 

Grande Progetto Interporto di Termini Imerese  

Con nota del 2 dicembre 2011, la Commissione Europea DG Regio   ha espresso, sulla base della 

scheda predisposta dalla Società Interporti Siciliani SpA (SIS) – beneficiario dell’intervento – e 

presentata in data 29 luglio 2011, le sue osservazioni in merito al G.P. dell'Interporto di Termini 

Imerese. Tali osservazioni riguardavano: 

1) Aspetti legati alla concorrenza 

2) Aspetti tecnici 

3) Analisi costi benefici  

4) Aspetti ambientali 

Le Osservazioni di cui ai punti 2,3,4 sono state riscontrate il 23/04/2012 con nota prot 40215  

 

Obiettivo operativo 1.2.1: Potenziare le infrastrutture logistiche. 
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La risposta alla Osservazione n 1) sugli Aspetti legati alla Concorrenza ha richiesto l'assolvimento 

degli obblighi di notifica ai sensi dell'art. 108(3) del Trattato per il Funzionamento dell’Unione 

Europea (TFUE). 

L’assolvimento degli obblighi di notifica ha richiesto  una complessa attività di studio e di incontri. 

Nel mese di luglio 2012 la scheda GP è stata anche oggetto di esame a Bruxelles. La notifica dell’ 

Aiuto è avvenuta in data 26/10/2012 da parte della DG PRUC del MISE. A fine novembre 2012  

sono state avanzate alcune osservazioni della DG Comp,  in fase di riscontro da parte del 

Dipartimento Infrastrutture. 

L’obiettivo operativo 1.2.2 viene attuato dal Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti 

attraverso la Linea di intervento 1.2.2.1. 

 Linea di intervento 1.2.2.1 Azioni strategiche di sviluppo e specializzazione della portualità 

siciliana per l’attuazione della strategia regionale (opere pubbliche) (ex Linea 1.2.2.1)  

A seguito della riprogrammazione del Programma Operativo (FESR) 2007/2013 (approvato dalla 

CE con decisione 9028 del 6/12/2011) è stato riformulato l’OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.2 

“Sviluppare la portualità regionale”.  

Il perseguimento  della strategia per questo Obiettivo si fonda sullo sviluppo dei porti commerciali, 

in particolare quelli dedicati allo short sea shipping, concentrando prioritariamente le risorse sugli 

interventi finalizzati allo sviluppo dei quattro Sistemi portuali della regione: 

- Sistema Portuale Tirrenico (Palermo- Termini Imerese); 

- Sistema Portuale Ionico, Adriatico e del Mediterraneo Orientale (Catania - Augusta); 

- Sistema Portuale del Canale di Sicilia e del Mediterraneo Occidentale (Trapani –Porto 

Empedocle – Pozzallo); 

- Sistema Portuale dello Stretto di Messina (Messina - Milazzo). 

Con DDG n.2165 del 18/11/2009, sono stati imputati al PO FESR n. 7 progetti rispondenti per un 

importo complessivo di € 87.057.893,83 che riguardano i porti di Licata, Riposto, S.Agata di 

Militello, Siracusa, Castallammmare del Golfo, Pantelleria e Malfa (Salina) 

Spesa certificata al 31.12.12 :  € 36.675.516,58 

E’ da riferire che relativamente all’appalto dei lavori del porto di Castellammare è stata predisposta 

la scheda OLAF. 

  

Obiettivo operativo 1.2.3: Potenziare le strutture land side degli 

aeroporti esistenti e realizzare interventi finalizzati all’innovazione 

tecnologica nel settore del trasporto aereo. 

L’obiettivo operativo è articolato in una linea di intervento e due azioni. 

La linea di intervento 1.2.3.A, azione A e azione B, nella quale sono confluite le ex Linee 1.2.3.1 e 

1.2.3.2 è di competenza del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti.  

La Linea di intervento 1.2.3.3 è di competenza del Dipartimento Protezione Civile. 

 

Obiettivo operativo 1.2.2: Sviluppare la portualità regionale. 
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 Linea di intervento 1.2.3.A (a) Potenziamento strutturale delle aree aeroportuali e innovazione 

tecnologica nel trasporto aereo (opere pubbliche) (ex Linea 1.2.3.1). 

 Linea di intervento 1.2.3.A (b) Completamento degli interventi sui nodi aereoportuali esistenti 

(opere pubbliche) (ex Linea 1.2.3.2). 

Interventi di potenziamento dei nodi aeroportuali esistenti (linea d’intervento 1.2.3.A) 

Nella Linea di Intervento sono previsti n 2 interventi relativi alla  safety e security nell’Aeroporto 

di Palermo e la realizzazione di opere ed infrastrutture civili ed impiantistiche sull’ Aeroporto di 

Comiso a “cavallo” con la programmazione 2000 - 2006. 

Relativamente all’aeroporto di Comiso:  

L'E.N.A.C. ha già rilasciato due certificati di agibilità aeroportuale, uno per le aree air side in data 

09/06/2011 ed uno per quelle land side in data 12/07/2011. 

Si segnala l’apertura delle schede OLAF relativa  all’ aeroporto di Comiso sia per la 

certificazione del POR 2000/2006 che per la certificazione del PO FESR.  

Spesa certificata al 31.12.12 :  € 19.246.640,83 

L’aeroporto di Comiso è stato inaugurato ed è operativo dal 30 maggio 2013. 

 Linea di intervento 1.2.3.3 Realizzazione di infrastrutture eliportuali in rete (opere pubbliche) 

(ex Linea 1.2.3.3). 

Il Programma regionale di rete di infrastrutture eliportuali, approvato con Deliberazione n. 4 del 

14 gennaio 2011 e con D.D.G. n. 25 del 18 febbraio, si articola in: 

Interventi a titolarità posti in priorità 1. 

Per tale priorità è stato notificato il Programma a tutte le Amministrazioni interessate e sono in 

fase di gara o di finanziamento o di progettazioni esecutive, ad opera dei vari Servizi del 

Dipartimento Regionale della Protezione Civile, gli interventi previsti. 

Interventi a regia posti in priorità 2. 

Il Bando pubblico di selezione per partecipare alla realizzazione del “Programma di rete delle 

infrastrutture eliportuali – Linea di intervento 1.2.3.3 del P. O. FESR Sicilia 2007 / 2013, è stato 

pubblicato nella G. U. R. S. del 20 maggio 2011 n. 22, parte I. 

Sono risultati ammessi, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, n. 82 interventi di cui 

6 muniti di progetto esecutivo e 76 di progetto definitivo. 

L’elenco di priorità dei progetti ammessi a finanziamento è stato adottato in via definitiva con 

Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile n. 430 dell’11 agosto 

2011 e pubblicato sulla GURS del 7 ottobre 2011 n. 42. 

Sono stati trasmessi complessivamente (compresi i 6 progetti esecutivi della prima fase) n. 80 

progetti esecutivi per 46 dei quali è stato predisposto il decreto di approvazione e finanziamento. 

Nel 2012 si registrano impegni per 27 milioni di euro circa, tra interventi a titolarità e a regia. 

Inoltre sono stati notificati alle Amministrazioni interessate i decreti di finanziamento per le 

procedure di appalto ed infine per alcuni interventi è stata attivata la realizzazione dei lavori. 

L’Avanzamento Finanziario al 2012 è di € 3.863.769.89. 

Obiettivo specifico 1.3: Migliorare le condizioni di circolazione di merci e persone, riducendo 

la mobilità con mezzo proprio nelle aree urbane, potenziando i sistemi di trasporto pubblico 

di massa e ottimizzando l'offerta di trasporto attraverso le reti immateriali. 
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Obiettivo operativo 1.3.1: Completare il sistema di trasporto pubblico di massa a 

guida vincolata. 

All’interno di questo obiettivo, attraverso la Linea di intervento 1.3.1.1, sono in corso di 

realizzazione tre Grandi Progetti: la "Costruzione di tre linee tranviarie nella Città di Palermo", la " 

chiusura dell’anello ferroviario di Palermo" ed il "Prolungamento delle linee metropolitane della 

Ferrovia Circumetnea" nella città di Catania. Oltre a questi GP nella linea d'intervento è inserita la 

metroferrovia “Messina -Giampilieri” per le opere realizzate dal Comune di Messina. 

Il Centro responsabile dell’attuazione è il Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti. 

 Linea di intervento 1.3.1.1 Miglioramento del trasporto pubblico (opere pubbliche) (ex Linea 

1.3.1.1)  

Grande Progetto “Costruzione di tre linee tranviarie nel Comune di Palermo” 

L'intervento è inserito nella lista indicativa dei Grandi Progetti del PO FESR Sicilia 2007/2013. Il 

beneficiario è il Comune di Palermo. Con decisione C(2011) 7834 dell'11 novembre 2011 è stato 

approvato il GP per un importo a cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'Asse I del PO 

FESR 2007/2013 (50% modificato in 75% a seguito della decisione n. 9028 del 06/12/2011) pari a 

137.331.661 EUR. 

Il progetto prevede la costruzione di tre linee tranviarie nel Comune di Palermo. Si è resa 

necessaria l’adozione di una variante al progetto esecutivo dell’opera dell’importo di circa 87,7 

milioni di euro per adempiere ad alcune prescrizioni normative nonché per la realizzazione del 

ponte sul fiume Oreto.  

Beneficiario dell’intervento è il Comune di Palermo, il soggetto attuatore è l’AMAT S.p.A. Si 

specifica che nella decisione è risportato come beneficiario l’AMAT ma sono state attivate tutte le 

procedure per modificare il beneficiario che è il comune di Palermo. La CE ha informato che 

provvederà alla modifica del beneficiario contestualmente alla modifica del tasso di partecipazione 

comunitaria dell’Asse a seguito della richiamata decisione n. 9028 del 06/12/2011 (dal 50% al 

75%) 

Nel dicembre 2011 è stata presisposta una scheda OLAF per inadempienze progettuali. 

Dalle informazioni emerse dal sopralluogo UVER a novembre 2012, si registra un avanzamento 

fisico del 75% dell’intervento. 

Per il GP “Costruzione di tre linee tranviarie nel Comune di Palermo” la criticità riscontrata è il 

rischio di sospensione dei lavori, a causa dello slittamento dei tempi connessi all’approvazione del 

progetto in variante che ha determinato un incremento del costo dell’intervento.  

Nel mese di marzo 2012 è stata trasmessa alla CE la scheda aggiornata nelle parti che hanno subito 

modifica a seguito della Decisione C(2011) 9028 del 6.12.2011 per la parte relativa al tasso di 

cofinanziamento dell’Asse.  

Il Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici del MIT ha 

rilasciato in data 1 Agosto 2012, prot.n.186 il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza sul progetto 

esecutivo in variante del sistema tranviario di Palermo e che riguarda il Ponte sull’Oreto e, 

contestualmente, ha espresso parere tecnico economico favorevole sul progetto in questione per la 

spesa di € 286.033.513,92. E’ in fase di definizione il successivo iter approvativo da parte della 

Commissione Regionale dei Lavori Pubblici. 

Al 2012 non si registra un avanzamento delle spese certificate che ammontano dal 2009 ad € 

16.032.275,40 in quanto tale certificazione è stata sospesa fino alla risoluzione delle problematiche 

legate all’approvazione del progetto esecutivo in variante.  
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Grande Progetto “Chiusura dell’anello ferroviario di Palermo” 

L'intervento è inserito nella lista indicativa dei Grandi Progetti del PO FESR Sicilia 2007/2013. 

L'intervento si prefigge un notevole abbattimento sia in termini di traffico urbano che in termini di 

inquinamento acustico ed atmosferico specie in corrispondenza del centro storico cittadino 

integrandosi in maniera ottimale con il realizzando “Passante Ferroviario di Palermo” (“Nodo di 

Palermo”) che, in comune con l'intervento in questione comprende la “Stazione Ferroviaria di 

Palermo Centrale”, la “Fermata Vespri”, la “Stazione Ferroviaria di Palermo Notarbartolo” e le 

realizzande fermate “ Oreto” e “ Palazzo di Giustizia” e con due delle tre linee tranviarie in corso 

di realizzazione. 

Beneficiario del GP “Anello ferroviario di Palermo” è il Comune di Palermo mentre il soggetto 

attuatore è la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

Il progetto relativo alla 1^ fase funzionale, è stato co-finanziato dall'Assessorato reg.le Turismo, 

Comunicazioni e Trasporti il 30.12.2005, per un importo complessivo di € 124.103.656,43. 

L'appalto dell'opera è avvenuta a mezzo di appalto integrato, il cui contratto con la ditta 

aggiudicataria è avvenuto nel settembre 2009. A conclusione delle note problematiche relative alla 

aggiudicazione della gara dell'appalto integrato  per la redazione del progetto esecutivo e della 

realizzazione delle opere, la stessa società aggiudicataria, a seguito di  rielaborazione della 

progettazione esecutiva della 1^ fase funzionale, ha in ultimo predisposto un ulteriore progetto  sul 

quale la Società Rete Ferroviaria Italiana (n.q. di soggetto attuatore, sottoscrittrice con il Comune 

di Palermo, n.q. di beneficiario finale,  di specifiche convenzioni) in data 24/02/2012,  ha 

dichiarato il rivisitato Progetto Esecutivo approvabile,per un importo complessivo di € 

154.694.486,71. Il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, con parere  del 

02.08.2012, ha espresso parere tecnico/economico favorevole sul progetto di 1^ fase in questione, 

per un importo di spesa di € 152.095.270,27. 

In ordine all'ulteriore necessità finanziaria conseguente all'emissione del suddetto parere, la Giunta  

regionale di Governo, giusta deliberazione n. 329 del 13.09.2012, ha provveduto ad imputare tali 

maggiori risorse,  pari ad € 27.991.613,84, sulla programmazione comunitaria del PO FESR 

Sicilia, Linea di Intervento 1.3.1.1. La SGP, dichiarata ricevibile, è attualmente all'esame della CE, 

ed acquisito il parere, potrà essere disposto il decreto di impegno. Considerato che i tempi di 

esecuzione dell'intervento, non consentono che gli stessi abbiano ultimazione entro la conclusione 

dell'attuale programmazione comunitaria, nel corso di un incontro alla presenza dei rappresentanti 

della D.G. Regio della Commissione Europea, dell'UVER, del D.P.S. del Ministero dello Sviluppo 

Economico e del Dip.to reg.le della Programmazione, è stata stata valutata positivamente dai 

rappresentanti della CE (considerato il primario interesse comunitario di riequilibrare il sistema di 

trasporto a favore di quello su rotaie), la possibilità di porre “a cavallo” tra l’attuale 

programmazione comunitaria e la successiva 2013/2020, l’intero progetto relativo alla Chiusura 

dell’Anello Ferroviario di Palermo. 

Grande Progetto “Completamento delle tratte metropolitane della Ferrovia Circumetnea nella 

città di Catania” 

L'intervento è inserito nella lista indicativa dei Grandi Progetti del PO FESR Sicilia 2007/2013 

a”cavallo” della programmazione 2000 – 2006. 

Il beneficiario è la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea. 

Al 2012, le lavorazioni delle tre tratte metropolitane sono in avanzata fase di esecuzione, pur 

restando in attesa di potere procedere al finanziamento di due sotto-interventi (ad acquisizione 

della approvazione della SGP). . Detta documentazione,  relativa  anche alle precisazioni in ordine 

alle vicende giudiziarie che hanno  visto coinvolti di recente alcuni componenti la stessa FCE, e 

che hanno portato alla redazione delle schede OLAF (in data 13/12/2012) sia per la certificazione 

del POR 2000/2006 che per la certificazione del PO FESR, trattandosi di Grande progetto a cavallo 
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dei 2 periodi di programmazione, è stato trasmessa al Dipartimento programmazione per  il 

successivo inoltro a Bruxelles. 

Dal punto di vista dell'avanzamento fisico e finanziario: 

Per la tratta Galatea-Giovanni XXIII alla data del 31/12/2012 sono stati realizzati (scavo e 

rivestimento definitivo in c.a.) 754,96 ml di galleria, pari ad un avanzamento del 83,77%. 

L’avanzamento delle spese per il 2012 ammonta a €22,72 milioni. 

Per la tratta Giovanni XXIII – Stesicoro alla data del 31/12/2012 i lavori eseguiti comprendono il 

100% dello scavoper un avanzamento della spesa di € 30,52M€. 

Per la tratta Borgo-Nesima alla data del 31/12/2012 i lavori eseguiti comprendono il 100% dello 

scavo per un avanzamento della spesa di 55,34M€. 

Metroferrovia di Messina 

L'intervento prevede il potenziamento dei tratti di linea con l'inserimento di nuove fermate 

(Giampilieri, Galati, Mili, Contesse, Tremestieri) per la creazione di un sistema integrato di 

trasporto urbano e prevede ancora la realizzazione di una piastra (parcheggio) da realizzarsi 

sovrastante la stazione di Messina Centrale. I lavori risultano in avanzata fase di esecuzione. Il 

beneficiario è il Comune di Messina. 

Con DDG n. 831 del 19.11.2009, il progetto è stato imputato alla Linea di intervento per un 

importo complessivo di € 9.296.224,54.   Il DDG n 260 /serv.3 del 6.02.2012 ha approvato la 

perizia di variante e suppletiva relativa al progetto  per complessivi € 7.955.750,59 da imputare al 

PO FESR come spese rendicontabili  Il progetto è in corso. 

Non si rilevano criticità significative che possano compromettere la funzionalità dell'intervento 

entro i termini previsti dal Programma. 

Complessivamente la spesa certificata per la linea d’intervento al 31.12.12 è di € 89.397.528,66. 

 

 

Obiettivo operativo 1.3.2: Realizzare e potenziare i parcheggi di interscambio 

modale connessi alla rete di trasporto pubblico locale. 

L’obiettivo operativo è articolato in un’unica linea di intervento, la 1.3.2.1, della cui attuazione è 

responsabile il Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti. 

 Linea di intervento 1.3.2.1 Costruzione di parcheggi di interscambio modale (opere pubbliche) 

(ex Linea 1.3.2.1) (provvisorio). 

Per l'attuazione della 2^ Finestra, dell’Asse VI in data 11.11.2010, sono stati inoltrati al 

Dipartimento Programmazione per il successivo esame, n. 13 progetti in possesso dei requisiti di 

ammissibilità. 

Con DDG n. 13 del 16.01.2012, è stata approvata la graduatoria dei progetti. 

A seguito di sottoscrizione di convenzioni tra il Presidente della Regione e le coalizioni territoriali 

(aprile 2012), il Dipartimento Infrastrutture ha richiesto l’acquisizione degli elaborati progettuali 

all’Amministrazione comunale prima in graduatoria per l'emissione del provvedimento di 

finanziamento. 

Alla Linea è imputata la somma di € 9.600.000,00 in favore del fondo Jessica. 

E' stato disposto un finanziamento in favore del Comune di Messina per il parcheggio Zaera Sud, 

di 6,9 Milioni di euro le cui lavorazioni sono state ultimate ed è in fase di completamento il 

collaudo. 
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Spesa certificata al 31.12.12 euro 14.676.810,52 

 

L’Obiettivo operativo è articolato in un’unica linea di intervento, la 1.3.3.1, della cui attuazione è 

responsabile il Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti. 

 Linea di intervento 1.3.3.1 Potenziamento dei servizi di informazione, di controllo e gestione del 

traffico e dei trasporti” (beni e servizi) (ex Linea 1.3.3.1)  

La Linea prevede interventi che promuovono la razionalizzazione delle decisioni e delle azioni che 

riguardano la mobilità, attraverso (catg. n. 28): 

- servizi di informazione all'utenza; 

- servizi e sistemi di controllo e gestione del traffico e dei trasporti; 

- sistemi di informazione e navigazione dinamici.(ex linea di intervento 1.3.3.1). 

Con il D.A. 476/Area3Tr del 23/06/2009 sono state definite le “linee guida” per l' attuazione degli 

interventi a valere sulla Linea di Intervento per complessivi € 9.663.132. 

Dalla verifica delle azioni amministrative, i criteri di selezione adottati sono risultati incongrui 

rispetto alle previsioni statuite dal programma e si è inoltre rilevato che il decreto di cui sopra non 

era stato sottoposto al preventivo ed obbligatorio controllo di legittimità da parte della Corte dei 

Conti  

Per tali ragioni, con nota n. 68923 del 6.08.2010, si è provveduto ad impartire agli Enti attuatori la 

sospensione delle attività in via cautelativa e con nota n. 16020 del 21/02/2011 ha proposto un 

nuovo schema dl provvedimento per la revoca/ritiro del D.A. 476/Area3TR. 

In considerazione degli atti giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari già emanati in 

forza del D.A. 476/Area3Tr del 23/06/2009, per complessivi € 5.963.132, è stato richiesto in data 

24/10/2011 un parere all'Avvocatura distrettuale di Palermo sugli effetti della dichiarazione di 

nullità di tale provvedimento assessoriale e del contenzioso dipendente dalla revoca dei 

finanziamenti già predisposti. 

In data 07/05/2012 è stato reso il parere dall' Avvocatura e, sulla base di tale parere, è stato 

emanato il D.A. n. 2150/A5 del 25.07.12, abrogativo del precedente provvedimento, con cui sono 

state definite le nuove linee guida e viene sancito che l' affidamento delle operazioni avverrà 

tramite avviso pubblico, in conformità alla normativa comunitaria. 

Tuttavia, atteso che le criticità derivanti dai  profili di inamissibilità ed incoerenza ai regolamenti 

comunitari riscontrati nella precedente azione amministrativa e le complesse procedure per il ritiro 

degli atti amministrativi di finanziamento, hanno rallentato la riattivazione della Linea di 

Intervento attraverso  regolari procedure attuative, le risorse pari ad €  7.049.695,00  imputate alla 

suddetta L.I. saranno inserite nella  proposta tecnica di riprogrammazione finanziaria del PO FESR 

2007/2013 per il Piano di Azione e Coesione  -2^ fase – con l' allocazione delle  somme nel PAC. 

Quanto sopra nella considerazione che i tempi necessari per la definizione delle procedure  

superano quelli  di chiusura del Programma, con il conseguente rinvio, in ragione della valenza 

strategica, al prossimo periodo di programmazione. 

 

 

Obiettivo operativo 1.3.3: Potenziare e diffondere l’impiego di sistemi ITS 

(Intelligent Transport System) per l’ottimizzazione del trasporto delle merci e 

delle persone in ambito locale, migliorando e sviluppando, inoltre, i sistemi 

informativi per l’utenza. 
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3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

Come precedentemente osservato, l’avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell’Asse è 

fortemente influenzato da alcuni Grandi Progetti in essi inseriti i cui problemi e le misure prese per 

risolverli sono state evidenziate nell’ambito delle relative linee d’intervento.  

3.2 ASSE PRIORITARIO 2 – Uso efficiente delle risorse naturali 

3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi. 

3.2.1.1 Progressi materiali e finanziari. 

Tabella 3.6 - Importi impegnati ed erogati Asse 2 – Uso efficiente delle risorse naturali 

OBIETTIVO OPERATIVO CONTRIBUTO 

TOTALE * 

ATTUAZIONE FINANZIARIA 

Impegni ** Pagamenti *** Impegni Pagamenti 

(a) (b) (c) (b/a) (c/a) 

2.1.1 - Favorire la produzione di energia da 
fonti rinnovabili, attivando filiere produttive 

di tecnologie energetiche, agroenergetiche e 

biocarburanti 

319.108.951   14.506.954,40   14.506.954,40  4,55% 4,55% 

2.1.2 - Sostenere l’ incremento dell’ 

efficienza energetica negli usi finali e la 

riduzione delle emissioni climalteranti 

 166.877.610   40.361.404,60   40.361.404,60  24,19% 24,19% 

2.1.3 - Adeguare e completare le reti di 
distribuzione metanifere ed attivare sistemi 

di monitoraggio delle reti di trasporto e di 

distribuzione dell’energia elettrica e del gas 

 54.474.909   -     -    0,00% 0,00% 

2.2.1 - Realizzare int.infrastrutt.prioritari 
lungo le fasi del ciclo delle acque,realizz.le 

infrastrutt.previste nella pianif.reg.le 

vigente,da assoc.al risp.idrico,riduz.di 
perdite,uso di fonti idriche 

alternat.,implem.strum.di pianificaz.sett.le 

 143.557.410   56.245.830   38.553.952,12  39% 27% 

2.2.2 - Realizzare infrastr.finalizzate ad 
ottimizzare la funzionalità degli imp.di 

accumulo e distribuz.primaria per garantire 

una disponibilità adeg.in termini quantitativi 
e qualitativi della risorsa idrica per uso misto 

a livello sovraziendale 

102.590.702  111.889.829,57   54.088.903,61  109,06% 52,72% 

2.3.1 - Realizzare interventi infrastrutturali 

prioritari previsti nei PAI approvati, nella 
pianificazione di protezione civile e per la 

prevenzione e mitigazione dei rischi, anche 

ad integrazione di specifiche azioni del 
PRSR Sicilia 

322.044.109,35   31.153.070,57   31.264.953  9,67% 9,71% 

2.4.1 - Realizzare interventi infrastrutturali 

prioritari in accordo ai contenuti della 

pianificazione regionale vigente nel settore 
dei rifiuti 

81.712.366,26   24.181.603,48   10.630.138  29,59% 13,01% 

2.4.2 - Incentivare e sostenere la raccolta 

differenziata presso categorie di utenza 
aggregate e mirate, anche attraverso 

iniziative pilota sperimentali 

54.474.910,84   5.902.438,44   5.577.559  10,84% 10,24% 

2.4.3 - Costituire e potenziare le filiere 

produttive del riciclaggio dei rifiuti a livello 
di sistemi locali di impresa e distretti 

produttivi, favorendo l’adozione di 

registrazioni EMAS e di certificazioni 
ambientali di prodotto e a scala territoriale 

10.000.000,00   -     -    0 0 

2.4.4 - Attuare gli interventi di bonifica dei 

siti contaminati, di messa in sicurezza 

operativa e di riqualificazione ambientale, 

con priorità per i siti dotati di piani di 

caratterizzazione e investigazione, previsti 

nella pianificazione vigente 

151.671.854   46.402.931,05   19.928.524,15  30,59% 13,14% 

Totale 1.406.512.823   30.644.062,34  214.912.389,61  23,51% 15,28% 

Note:  
* Dati da Delibera di Giunta Regionale n. 497/2012  



PO FESR Sicilia RAE 2012 

64 

**Fonte SI Caronte -  Impegni totali validati RP (Impegni monitorati validati dall'AdG)  
*** Fonte SI Caronte -  Pagamenti totali validati AdP (Pagamenti certificati dall'AdC) 

Tabella 3.7– Asse prioritario 2: indicatori di impatto. 

NOME DELL'INDICATORE  BASELINE TARGET 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ID (052) Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata 

sul totale dei rifiuti urbani (%)  
Fonte: APAT 

5,7 

(2005) 

40 6,1 6,7 7,3 9,4 n. d. n. d. 

ID (009) Acqua erogata sul totale dell'acqua immessa 

nelle reti di distribuzione comunale (%). 

Fonte: DPS-ISTAT 

64,4 

(2005) 

75 n.d. 64,9 n. d. n. d. n. d. n. d. 

ID (080) Energia elettrica da fonti rinnovabili (GWh di 
energia prodotta da fonti rinnovabili su GWh prodotti in 

totale) (%). 
Fonte: DPS-ISTAT 

2,5 
(2005) 

9 4,2 5,1 7,4 11,0 n. d. n. d. 

ID (007) Km di coste non balneabili per inquinamento 

su km di coste totali. 

Fonte: DPS-ISTAT 

4,8 

(2005) 

3,5 4,7 4,8 5,1 n. d. n. d. n. d. 

 

Tabella 3.8 – Obiettivo Specifico 2.1: indicatori di risultato e di realizzazione. 

NOME 

DELL'INDICATORE  

TIPO OB.OP.  BASELINE TARGET 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CI (24) Capacità 
addizionale installata per 

la produzione di energia 

da fonti rinnovabili (mw) 

(*) 

Fonte: TERNA 

Risultato   0 2.500 805,3 983,2 1369,7 1.785 
 

2.632,2 
(§) 

n. d. 

ID (086) Consumi di 

energia elettrica coperti 
da fonti rinnovabili (al 

netto dell’energia da 

fonte idroelettrica)  
Fonte: ISTAT-DPS 

Risultato   1,9 

(2006) 

9 3,8 4,7 6,8 10,4 13,4 n. d. 

ID (082) Popolazione 

regionale che risiede in 

comuni serviti da gas 
metano (%)  

Fonte: ISTAT-DPS 

Risultato   89,5 

(2005) 

93 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

Potenza istallata degli 
impianti di produzione 

alimentati da fonti 

rinnovabili. 
Fonte: Sistema di 

monitoraggio 

Realizz. 2.1.1  200 0 0 0 0 0 0 

CI (23) Numero di 

progetti Energie 
rinnovabili (**) 

Fonte: NVIIP 

Realizz. 2.1.1  40 0 0 0 0 0 0 

Unità immobiliari 

efficientate (**) 
Fonte: Sistema di 

monitoraggio 

Realizz. 2.1.2  3.000 0 0 0 0 0 0 

Programmi integrati a 
livello locale finalizzati 

alla razionalizzazione 

energetica (**) 
Fonte: Sistema di 

monitoraggio 

Realizz. 2.1.2  10 0 0 0 0 0 0 

Lunghezza rete di 

distribuzione realizzata 
(**) 

Fonte: Sistema di 

monitoraggio 

Realizz. 2.1.3  150 0 0 0 0 0 0 
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Tabella 3.9 – Obiettivo Specifico 2.2: indicatori di risultato e di realizzazione. 

NOME 

DELL'INDICATORE  

TIPO OB.OP.  BASELINE TARGET 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ID (011) Quota di 

popolazione equivalente 

servita da depurazione 
(%) (S.11) (ç) 

Fonte: ISTAT/ISPRA 

Risultato   

43,4 

(2005) 
70% n.d. 47,3 n. d. n. d. n. d. n. d. 

CI (26) Popolazione 

aggiuntiva servita da 
impianti di depurazione 

delle acque reflue (n) 

Fonte: NVIIP 

Risultato   

0 1.250.000 - - - - 196.351 400.000 

^ Riduzione addizionale 

delle perdite (%)  

Fonte: ISTAT 

Risultato   
0 

(2009) 
10% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n. d. 

SECA – Stato Ecologico 
dei corsi d’acqua 

Indicatore qualitativo 

(indica il miglioramento 
o il peggiornamento dei 

SECA). 

Fonte: ARPA Sicilia 

Risultato   

37% 

(2003) 
50%       

^^ Lunghezza rete 
fognaria realizzata (km)  

Fonte: Dipartimento 

Acqua e Rifiuti 

Realizz. 2.2.1 

 100 - - - - 60 37* 

Depuratori nuovi e/o 

adeguati (n) 

Fonte: Dipartimento 
Acqua e Rifiuti 

Realizz. 2.2.1 

 40 - - - - 11 13* 

^^^ Lunghezza reti 

sovrambito 

realizzate/adeguate (km)  
Fonte: Dipartimento 

Acqua e Rifiuti 

Realizz. 2.2.2 

 250 0 0 0 90,34 120 138 

Incremento capacità di 

potabilizzazione (l/sec). 
Fonte: Dipartimento 

Acqua e Rifiuti 

Realizz. 2.2.2 

 300 0 0 0 0 300 300  

Impianti di accumulo 
ripristinati (n) (**) 

Fonte: Sistema di 

monitoraggio 

Realizz. 2.2.2 

 5 - - - - - 1 

*Considerato che a seguito di sentenza da parte della Corte di Giustizia Europea, la Regione ha dovuto disimputare n.10 interventi, in corso di realizzazione 

o ultimati, riguardanti il settore fognario depurativo ed allocati in agglomerati in procedura d’infrazione 2004/2034, né potranno essere inseriti nuovi 

interventi per le medesime motivazioni, andranno rivisitati gli indicatori afferenti a tale settore. 

 

Tabella 3.10 – Obiettivi Asse prioritario 2, Obiettivo Specifico 2.3: indicatori di risultato e di 

realizzazione. 

NOME 

DELL'INDICATORE  

TIPO OB.OP.  BASELINE TARGET 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Superficie a rischio di 
desertificazione (ha) (***). 

Fonte: ARPA Sicilia 

Risultato  
175.538 

(2003) 

140.000 

(-20%) 
(°) (°) (°) (°) (°) (°) 

Quota della popolazione che 

beneficia di misure di 
prevenzione/mitigazione dei 

rischi (%) (***). 

Fonte: ARPA Sicilia 

Risultato  n.d. incremento (°) (°) (°) (°) (°) (°) 

(32) Numero di persone 

beneficiarie di misure di 

prevenzione delle alluvioni (n) 

(**) 

Fonte: NVIIP 

Risultato  0 29.350 0 0 0 0 0 0 

Superficie oggetto di interventi 

di recupero rinaturalizzazione 
Realizz. 2.3.1  40 0 0 0 0 

1,30 

(§) 
2,30 
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siti-alvei (ha) 

Fonte: Sistema di monitoraggio 

Interventi per la protezione 

delle coste  
Fonte: Sistema di monitoraggio 

Realizz. 2.3.1  15 0 0 0 2 3 3 

(31) Numero di progetti 

(Prevenzione dei Rischi) (n) 

Fonte: NVIIP  

Realizz. 2.3.1  117 0 0 0 0 56 83 

 

Tabella 3.11 – Obiettivi Asse prioritario 2, Obiettivo Specifico 2.4: indicatori di risultato e di 

realizzazione. 

NOME 

DELL'INDICATOR

E  

TIPO OB.OP

.  

BASELIN

E 

TARGE

T 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ID (084) Rifiuti urbani 
smaltiti in discarica 

per abitante (kg) 

(S.07) 
Fonte: ISTAT e, solo 

per il 2011 e 2012 

Sistema di 
monitoraggio 

Risultat
o 

 
473,2 
(2005) 

230 
496,

5 
467,9 456,4 483,3 459,9 463,3 

ID (053) Rifiuti solidi 

urbani avviati a 

compostaggio sul 
totale dei rifiuti 

prodotti (%) (S.09). 

Fonte: ISTAT 

Risultat
o 

 
1,3 

(2005) 
20,5 7,9 6,4 7,7 6,1 n. d. n. d. 

Estensione dei siti di 

interesse 

nazionale/regionali da 

bonificare (ha) (Gela, 
Priolo e Biancavilla). 

Fonte: ARPA Sicilia 

Risultat

o 
 

19.139 

(2003) 
0,0 n. d. 

21.57

0 

21.57

1 

21.57

1 

21.57

1 
11,57 

(29) Area bonificata 
(km2) (***) 

Fonte: ARPA Sicilia 

Risultat

o 
 0 215 0 0 0 0 45,45 73 

(27) Numero di 

progetti relativi ai 
rifiuti (n). 

Fonte: Dipartimento 

Acque e Rifiuti 

Risultat

o 
 0 115 0 0 0 0 24 24 

Centri comunali di 
raccolta  

Fonte: Sistema di 

monitoraggio e 

Dipartimento Acqua e 

Rifiuti 

Realizz. 2.4.1  

20 

(1,5 

milioni di 

ab.) 

0 0 0 2 2 2 

Impianti di 
stoccaggio/trattamento 

frazione umida e secca 

(n) 
Fonte: Dipartimento 

Acqua e Rifiuti 

Realizz. 2.4.1  5 0 0 0 1 3 3 

Azioni pilota 

sperimentali attivate 
(n) 

Fonte: Dipartimento 

Acqua e Rifiuti 

Realizz. 2.4.2  10-15 0 0 0 1 2 2 

Imprese incentivate 
(n) 

Fonte: Dipartimento 

Acqua e Rifiuti 

Realizz. 2.4.3  20 0 0 0 0 0 0 

Superficie bonificata 

e/o messsa in 

sicurezza (ha)  
Fonte: Sistema di 

monitoraggio 

Realizz. 2.4.4  22.000 0 0 11,57 
45,45 

(§) 
45,45 73 



PO FESR Sicilia RAE 2012 

67 

NOME 

DELL'INDICATOR

E  

TIPO OB.OP

.  

BASELIN

E 

TARGE

T 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Interventi per la 
caratterizzazione dei 

siti inquinati (n). 

Fonte: Dipartimento 
Acqua e Rifiuti 

Realizz. 2.4.4  5 0 0 0 0 3 5 

 

Legenda 

(n.d.) dato non disponibile 

(°) in attesa di stima 

(-) non rilevato o da rilevare 

(§) valore provvisorio e/o da validare. 

 

Note 

(*) Si riporta il valore della potenza efficiente lorda (MW) per gli impianti a fonte rinnovabili della Regione Sicilia.  

(**) Nel periodo di programmazione già intercorso, non sono stati effettuati interventi che consentono la misurazione di 

questo indicatore. 

(***) Per questo indicatore è stata inoltrata richiesta di informazioni integrative presso l’ente rilevatore.  
 (ç) La baseline e il target si riferiscono al relativo Obiettivo di Servizio. 
 

3.2.1.2 Analisi qualitativa. 

Nel corso del 2012 le Linee d’intervento dell’Asse presentano un quadro di avanzamento che 

continua ad essere piuttosto disomogeneo. Infatti, mentre si registra per il settore del Servizio 

idrico integrato, per quello delle Bonifiche e della Difesa del suolo un incremento dei pagamenti, 

per alcuni settori ( Energia, Servizi idrici sovrambito; Rifiuti) non si è verificato alcun incremento 

sia degli impegni che dei pagamenti  

Le motivazioni sono da ricercare in alcuni casi (Risorse idriche e Rifiuti), nell’avvenuta 

decertificazione di spese relative a progetti sottoposti a controlli da parte della Commissione 

Europea o a procedure d’infrazione comunitaria che hanno determinato l’inammissibilità delle 

relative spese, in altri casi (Energia) nella lentezza delle procedure di valutazione da parte 

dell’Organismo Intermedio e delle procedure di attuazione di singole linee d’intervento. 

Infine, da evidenziare, che nel 2012, nel settore della metanizzazione è stato pubblicato un avviso 

per l’acquisizione di progetti e, allo stato attuale, è stata emanata la graduatoria provvisoria dei 

progetti ammissibili. 

Obiettivo specifico 2.1: Promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e favorire la 

razionalizzazione della domanda di energia, adeguare e monitorare gli impianti di 

produzione e le reti di distribuzione. 

 

Obiettivo operativo 2.1.1: Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, 

attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agro-energetiche e 

biocarburanti. 

L’obiettivo operativo 2.1.1 viene attuato dal Dipartimento dell’Energia, attraverso le Linee di 

intervento 2.1.1.1 e 2.1.1.2. 

 Linea di intervento 2.1.1.1 “Costituzione di filiere produttive regionali nel campo delle fonti 

rinnovabili”(regimi di aiuto) . 

L’attivazione della linea è avvenuta con D.D.G. n. 197 del 18/05/2010 (GURS n. 25 del 

28/05/2010) di approvazione dell’Avviso di presentazione di proposte di Contratti di 

Programma a cui è stata assegnata una dotazione finanziaria di 120 M€. 
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A valere del suddetto avviso pubblico sono pervenute n. 13 istanze: di queste un solo progetto, 

presentato da Meridionale Impianti S.p.A. con una richiesta  di contributo di    € 12.551.000,00, ha 

superato la fase di verifica di ammissibilità; per questo è stata acquisita la proposta di Contratto di 

Programma che l’ente gestore concessionario – Organismo Intermedio incaricato (R.T.I. BANCA 

NUOVA S.p.A., IRFIS Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A., BUSINESS 

INTEGRATION PARTNERS S.p.A. e AGRICONSULTING S.p.A.) ha sottoposto ad istruttoria 

tecnica al fine di dare avvio alla successiva fase negoziale, conclusasi positivamente. Solo a 

dicembre 2012, tuttavia, l’Organismo Intermedio ha fatto pervenire lo schema definitivo di 

Contratto di Programma e il progetto definitivo scaturito dalla fase negoziale, la procedura è in 

corso di definizione. 

Per questo unico progetto, non è stato erogato nessun contributo.   

Nell’anno 2012 è stato attivato, con il DDG n. 302 del 01/08/2012, pubblicato sulla GURS n. 

36 del 24/08/2012, un nuovo Bando relativo alla Linea di Intervento 2.1.1.1, con una 

dotazione finanziaria prevista di € 200.000.000,00, con le medesime modalità di attuazione 

(Contratto di Programma ex art. 6, l.r. 23/2008 e l.r. 9/2009). 

A valere del suddetto Avviso pubblico, alla scadenza del termine previsto (31/12/2012), non 

è pervenuta alcuna istanza: pertanto, l’Avviso in questione non ha prodotto alcuna attività 

amministrativa connessa all’attuazione. 

 Linea di intervento 2.1.1.2 “Sostegno alla produzione pubblica di energia da fonti rinnovabili in 

favore di aree produttive”(opere pubbliche) 

Questa Linea di intervento è stata attivata nel 2009, insieme alla Linea 2.1.2.A (a)  con un bando 

per la concessione di agevolazioni agli Enti Locali avente ad oggetto azioni a sostegno della 

produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Nel mese di novembre del 2012 è stato pubblicata, approvata con  D.D.G. 480 del 9/11/2012 

(GURS n.50 del 23/11/2012), la graduatoria  provvisoria delle istanze ammissibili, di cui all’avviso 

multi linea pubblicato nel 2009, distinte per categorie di spesa", inerenti i diversi settori: per quello 

eolico, si ammettono in graduatoria  n. 5 progetti per un ammontare di € 5.607.711,55; per quello 

solare i progetti ammissibili  sono 152 per una dotazione finanziaria di € 18.690.696,74; per il 

settore relativo alla biomassa, la cui dotazione finanziaria ammonta a € 8.411.567,01,  nessun 

progetto risulta ammissibile; per l’ambito idroelettrico e geotermico, i progetti ammissibili 

risultano 10 per un impegno di € 7.290.024,70; infine per il settore relativo alla cogenerazione si 

registrano n.56 progetti ammissibili, per un totale di € 20.000.000,00. 

Al 2012 nessun progetto è stato ancora avviato e nessun contributo è stato erogato. 

A valere sulla Linea 2.1.1.2, nel corso del 2009, sono state conferiti al Fondo Sviluppo Urbano 

“Jessica” € 14.506.954,40 . 

I  tavoli di confronto avviati con i rappresentanti della Banca Europea degli Investimenti (BEI) 

hanno portato alla dichiarazione di aggiudicazione definitiva della gestione del Fondo Energia ad 

un raggruppamento che ha quale mandataria l'Iccrea Banca Impresa SpA in partnership con 

SINLOC-Sistema Iniziative locali e BIT-Servizi per l’investimento sul territorio (il 20 gennaio 

2012 è stato siglato, alla presenza dei vertici della Regione Sicilia, l’accordo operativo con BEI). 

 

Obiettivo operativo 2.1.2: Sostenere l’incremento dell’efficienza energetica negli 

usi finali e la riduzione delle emissioni climalteranti. 

L’obiettivo operativo 2.1.2 si articola in una unica Linea di intervento in cui confluiscono quattro 

azioni. La Linea di intervento 2.1.2.A, rispettivamente nelle Azioni A, B, C, sostituisce le 

precedenti Linee 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3 e comprende l’azione D introdotta in seguito alla 

rimodulazione. 
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Il Centro di responsabilità per l’attuazione di queste azioni è il Dipartimento dell’Energia.  

 Linea di intervento 2.1.2.A (a) “Sostegno all’incremento dell’efficienza energetica e alla 

riduzione delle emissioni climalteranti” (ex Linea 2.1.2.1) 

Oltre alle procedure relative all’Avviso parte PISU/PIST su questa Linea erano stati conferiti nel 

2009 al Fondo Sviluppo urbano Jessica euro 20.711.984,20. 

Le procedure attivate nel 2012 riguardano l’approvazione delle graduatorie relative all’Asse 6, in 

particolare nel mese di febbraio,con D.D.G. n. 36 del 03/02/2012 (GURS n.21 del 25/5 2012) è 

stata approvata la graduatoria definitiva delle operazioni presentate sulla seconda finestra a valere 

sulla linea di intervento 2.1.2.1, con l’individuazione di n. 24 progetti finanziabili per un importo 

di € 14.719.200,00; stante la mancata trasmissione, da parte dei beneficiari, della 

documentazione necessaria (progettazione esecutiva) nessun decreto di finanziamento è stato 

emesso, nessun progetto avviato e nessun contributo erogato. 

Inoltre,nel  mese di novembre del 2012 è stata pubblicata, approvata con  D.D.G. 480 del 

9/11/2012 (GURS n.50 del 23/11/2012), la graduatoria provvisoria del Bando multi linea per la 

concessione delle agevolazioni agli Enti Locali e Soggetti Pubblici, delle istanze ammissibili 

distinte per categorie di spesa, inerenti i diversi settori: per quello eolico, si ammettono in 

graduatoria  n. 5 progetti per un ammontare di 5.607.711,55 €;  per quello solare i progetti 

ammissibili  sono 152 per una dotazione finanziaria di 18.690.696,74 €;  per il settore raltivo alla 

biomassa, la cui dotazione finanziaria ammonta a 8.411.567,01 €, nessun progetto risulta 

ammissibile; per l’ambito idroelettrico e geotermico, i progetti ammissibili risultano 10 per un 

impegno di 7.290.024,70 €; infine per il settore relativo alla cogenerazione si registrano n.56 

progetti ammissibili, per un impegno di 20.000.000 euro. 

 Linea di intervento 2.1.2.A (b) “Programmi integrati a livello locale per la riduzione delle 

emissioni climalteranti”(ex Linea 2.1.2.2) 

Anche questa Linea di intervento è stata attivata con l'Avviso Pisu/Pist del Dipartimento 

Programmazione, di cui alla comunicazione in G.U.R.S. n. 51 del 6 novembre 2009, che attinge 

per euro 8.421.180,00 alla relativa dotazione finanziaria complessiva. 

Sono pervenute, in relazione alla Seconda finestra del predetto avviso, n. 13 progetti. In seguito 

alla fase di istruttoria, n. 8 operazioni sono state ritenute ammissibili. Il D.D.G. n. 785 del 29 

dicembre 2011 ha approvato la relativa graduatoria. 

Altresì, a valere sulla medesima Linea, erano stati conferiti, nel 2009, € 19.649.420,40 al Fondo di 

Sviluppo Urbano Jessica. 

Le procedure attivate nel 2012 riguardano l’approvazione delle graduatorie relative all’Asse 6, in 

particolare nel mese di febbraio, con D.D.G. n. 35 del 03/02/2012 (GURS n.21 del 25/5 2012) 

approva la graduatoria definitiva delle operazioni presentate sulla seconda finestra a valere sulla 

linea di intervento 2.1.2.2., con l’individuazione di n. 8 progetti finanziabili per un importo di € 

4.353.000,00 per un ammontare di risorse disponibili per l"asse 6 di  € 8.421.180. 

A seguito di richieste più volte reiterate sono pervenute tutte le progettazioni esecutive. Sono stati 

emessi n. 4 provvedimenti di concessione del finanziamento(presentati dalla, Provincia Regionale 

di Catania, per un ammontare complessivo di € 288.000,00) e sono in corso di predisposizione 

altri 2. Per i restanti 2 progetti si resta in attesa delle integrazioni richieste. 

  Linea di intervento 2.1.2.A (c) “Incentivi all’efficienza energetica finalizzati alla certificazione 

di edifici pubblici”(opere pubbliche) (ex Linea 2.1.2.3). 

Relativamente alla Linea 2.1.2.A nessun aggiornamento da fornire rispetto al precedente Rapporto 

Annuale prodotto. 
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 Linea di intervento 2.1.2.A (d) “Incentivi all'efficienza energetica in favore di edilizia 

residenziale pubblica”(opere pubbliche). 

Si tratta di una Linea istituita in seguito alla rimodulazione e che non ha avuto ancora attivazione. 

 

Obiettivo operativo 2.1.3: Adeguare e completare le reti di distribuzione 

metanifere ed attivare sistemi di monitoraggio delle reti di trasporto e di 

distribuzione dell’energia elettrica e del gas. 

L’obiettivo operativo 2.1.3 si articola in due linee di intervento, la 2.1.3.1 e la 2.1.3.2, entrambe di 

competenza del Dipartimento dell’Energia. 

 Linea di intervento 2.1.3.1 “Completamento della rete di distribuzione del metano”(opere 

pubbliche)”  

 La Linea di intervento 2.1.3.1 è stata attuata non più con la modalità del Grande Progetto bensì a 

regia attraverso il finanziamento di singole operazioni generatrici di entrata, previa emanazione 

di Avviso Pubblico, successivamente alla rimodulazione del Programma avvenuta con 

Decisione n. C(2011) 9028 del 6 dicembre 2011 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 

19 gennaio 2012.  

Con D.D.G. n. 157 del 16/04/2012 (GURS n. 17 del 27/04/2012) è stato approvato l"Avviso 

pubblico per la concessione di contributi per interventi di metanizzazione", scadenza avviso 25 

/08/2012 - (importo totale € 44.861.690). La scadenza per la presentazione delle istanze è stata più 

volte prorogata fino al 09/10/2012).  

Nel mese di ottobre 2012, con D.D.G. n. 424 del 09/10/2012 il Dirigente Generale del  

Dipartimento Energia ha costituito Commissione di Valutazione delle istanze pervenute che ha 

valutato ammissibili n. 18 progetti . 

 Linea di intervento 2.1.3.2 “Monitoraggio delle reti di trasporto e di distribuzione dell’energia 

elettrica e del gas metano”(beni e servizi) (ex Linea 2.1.3.2). 

La Linea non è stata  attivata. L’Amministrazione ha deciso di conferire le relative risorse alla 

Linea 2.1.3.1.per il bando metanizzazione 

Obiettivo specifico 2.2: Completare gli investimenti infrastrutturali già previsti dalla 

programmazione vigente e attuare la pianificazione settoriale e territoriale specie per 

conformarsi alla normativa ambientale nel settore idrico ed in particolare per favorire il 

raggiungimento della Direttiva CE 2000/60. 

Fino al 2011, per quanto riguarda l’Obiettivo Specifico 2.2, tutti gli interventi riguardanti sia il 

settore idrico, sia il depurativo-fognario erano inseriti nell’APQ per le Risorse Idriche, di cui al 

Testo Coordinato del 2005, fatta eccezione per l’intervento della linea 2.2.1.3. 

Nel 2012, a seguito di una rimodulazione dei criteri di ammissibilità e di selezione richiesta dal 

Dipartimento Acqua e Rifiuti che ammetteva a finanziamento anche interventi non inseriti in APQ, 

ma facenti parte di programmi strategici approvati con Delibera di Giunta Regionale, nella more 

della revisione generale dell’Accordo ormai datato 2005, si è proceduto all’individuazione di 

ulteriori interventi. Più precisamente, con Deliberazione di Giunta Regionale n.104/2012 si sono 

individuati n. 47 interventi del settore idrico finalizzati al recupero delle perdite per il 

raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio S 10. Di essi n.12 sono stati avviati nell’anno. Si tratta 

di interventi ricadenti negli ambiti territoriali in cui il gestore del SII risultava operativo. 

Si precisa che, per quanto attiene il raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio S11 la Regione, 

grazie ad un APQ rafforzato ha in corso di espletamento le procedure per pervenire all’affidamento 

dei lavori entro il 31/12/2013, con finanziamenti nazionali e regionali. 



PO FESR Sicilia RAE 2012 

71 

 

 

Obiettivo operativo 2.2.1: Realizzare interventi infrastrutturali prioritari lungo le 

fasi del ciclo delle acque e realizzare le infrastrutture previste nella pianificazione 

regionale vigente, da associare al risparmio idrico alla riduzione delle perdite e 

all’uso di fonti idriche alternative e implementare gli strumenti di pianificazione 

settoriale. 

All’interno dell’Obiettivo operativo 2.2.1 rientrano due linee di intervento.  

La prima, la Linea 2.2.1.A, strutturata in azione A e azione B, sostituisce le ex Linee 2.2.1.1 e 

2.2.1.2; nelle azioni C e D sostituisce le precedenti Linee 2.2.2.4 e 2.2.2.5. 

L’altra Linea è la 2.2.1.3.  

La responsabilità dell’attuazione è del Dipartimento Acque e Rifiuti.  

 Linea di intervento 2.2.1.A “Iniziative infrastrutturali per un migliore utilizzo della risorsa idrica 

sostegno all’adozione di SGA”(opere pubbliche) (ex Linea 2.2.1.1). 

Realizzazione Fisica: 

1. Numero di interveti imputati: n. 48  per un importo di € 122.161.296,93 di cui n. 13 

inseriti  nel 2012 

2. Numero complessivo di progetti inseriti in programma monitorati sul sistema 

Caronte al 31.12.2012: n. 33 (solo interventi rispondenti inseriti in APQ); 

3. Numero di interventi settore idrico (ex 2.2.1.2) su Caronte: n. 27 (compresi n. 13 

interventi di riuso di acque depurate) di cui n. 1 nel 2012; 

4. Numero di interventi relativi al settore fognario-depurativo (ex 2.2.1.2) su Caronte: 

n. 6 in quanto n. 10 interventi nel 2012 sono stati disimputati 

5. Numero di progetti conclusi al 31.12.2012:  nel 2012 si sono conclusi ulteriori n. 6 

interventi per un totale di n.24 interventi conclusi ed in corso di collaudo, tranne un 

intervento già collaudato; 

Indicatori di realizzazione:  

Rete fognaria e depurativa realizzata: Km 37 su 100 con una diminuizione dell’indicatore finale a 

seguito di disimputazione interventi in agglomerati in procedura. L’indicatore andrà modificato  

Depuratori nuovi e/o adeguati: nel 2012 si sono conclusi n. 13 interventi su n. 40 (da cambiare 

previsione alla luce delle disimputazioni interventi in agglomerati in procedura. L’indicatore andrà 

modificato  

Lunghezza reti idriche realizzate/adeguate (nuovo indicatore proposto): nel 2012 sono state 

realizzate/adeguate reti per Km. 87 su Km. 150  

Nel 2012 gli interventi imputati sono 48, di cui n.35 rispondenti inseriti in APQ e n. 13 inseriti  nel 

2012 di cui n.1 in APQ e n. 12 interventi inseriti con D.G.R. 104/2012. Di questi n.11 sono 

completamenti di interventi in parte certificati sul POR 2000/2006. Al 31.12.2012, sono state  

verificate e certificate spese per € 48. 846.875,35, come da monitoraggio sul sistema Caronte, con 

un decremento rispetto al 2011 pari ad € 13.211.369,17, per la decertificazione di spese relative a 

spese inammissibili prevalentemente dovute alla disimputazione  n.10 interventi, in corso di 

realizzazione o ultimati, riguardanti il settore fognario depurativo ed allocati in agglomerati in 

procedura d’infrazione 2004/2034. 
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Buona parte degli interventi è in avanzata fase di realizzazione, n. 24 sono ultimati con collaudo in 

corso o ultimato. Si rilevano ancora ritardi nella validazione degli impegni e della spesa su Caronte 

per le verifiche desk sull’intera documentazione. 

Nel 2012, per questa linea, riguardante gli interventi d’Ambito, i progetti imputati all’ex linea 

2.2.1.2 sono così distinti: 

• n. 13 progetti di riuso del refluo depurato (in agricoltura e/o in industria) rispondenti; 

• n. 15 progetti di rete idrica rispondenti; 

• n. 13 progetti di rete idrica nuovi interventi; 

Si ribadisce che l’indicatore di realizzazione da PO FESR non è idoneo né a quantificare, né a 

qualificare il risultato di quanto realizzato con questa linea d’intervento collegata, di fatto, al 

risparmio idrico attraverso interventi finalizzati alla riduzione delle perdite o al riuso delle acque, 

coerentemente con l’Obiettivo Operativo del POFESR e, altresì, strettamente collegato al 

raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio S.10 - percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua 

immessa nelle reti di distribuzione comunali. 

Proprio per tale problematica si richiede  nuovamente l’inserimento di appropriati indicatori. 

Nel 2012, pressoché tutti i progetti afferenti all’ex linea 2.2.2.5 riguardano l’adeguamento, 

l’ampliamento o la costruzione di Impianti di Depurazione, ancorché alcuni associati  ad opere 

relative alla rete fognaria e/o ai collettori fognari. 

Gli interventi inseriti imputati al programma costituiscono una prima risposta all’ adeguamento dei 

sistemi fognari-depurativi alla Direttiva Comunitaria 91/271 CEE . Si tratta di rilevanti interventi 

che interessano, in buona parte, grossi Comuni dell’Isola. 

Nel corso dell’anno, come già esplicitato, con DDG 1274 del 6/10/2012 si è provveduto a 

disimputare  n.10 interventi in quanto riguardanti interventi ricadenti in agglomerati in procedura 

d’infrazione con sentenza definitiva della Corte di giustizia Europea. 

 Linea di intervento 2.2.1.A.(b) “Azioni di sostegno per il risparmio idrico”(opere pubbliche) (ex 

Linea 2.2.1.2). 

Gli interventi concorrono contestualmente al risparmio idrico e alla prevenzione dell’inquinamento 

delle falde idriche. 

Da segnalare è che la maggior parte dei progetti finanziati ed in corso di realizzazione da parte del 

Dipartimento è rappresentata da progetti "Retrospettivi". 

Nel mese di marzo 2012, con Delibera  di Giunta n. 104 del 30/03/2012,  sono stati approvati  gli 

interventi strategici del settore idro-potabile e di sovrambito di competenza del Dip. Rifiuti ed 

Acque per un importo totale  di € 138.185.984,46 finanziabili da fonti anche diverse dal P.O. 

FESR. Nel mese di maggio 2012, con delibera di Giunta n. 152 del 21/05/2012, sono stati 

approvati gli interventi nel settore fognario e depurativo per un importo totale € 133.692.253,18 

finanziabili da fonti anche diverse dal P.O. FESR. 

 Linea di intervento 2.2.1.A.(c) “Impianti di automazione e controllo”(opere pubbliche) (ex 

Linea 2.2.2.4). 

Per quanto concerne l’azione c), le procedure attivate nel 2012 sono state quelle relative all’A.P.Q. 

"Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" per l'attuazione della Linea.Inoltre, 

anche in questo caso, la maggior parte dei progetti finanziati ed in corso di realizzazione da parte 

del Dipartimento sono progetti "Retrospettivi". 
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 Linea di intervento 2.2.1.A.(d) “Interventi di prevenzione dell’inquinamento delle falde 

idriche”(opere pubbliche) (ex Linea 2.2.2.5). 

Nel 2012 pressoché tutti i progetti afferenti all’ex Linea 2.2.2.5 riguardano l’adeguamento, 

l’ampliamento o la costruzione di impianti di depurazione, ancorché alcuni associati ad opere 

relative alla rete fognaria e/o ai collettori fognari. Gli interventi imputati al Programma 

costituiscono una prima risposta all’adeguamento dei sistemi fognari-depurativi alla Direttiva 

Comunitaria 91/271 CEE . Si tratta di rilevanti interventi che interessano, in buona parte, popolosi 

comuni dell’isola. 

Da segnalare invece che per l’azione d), con D.D.G. n. 1274 del 06/08/2012, si è proceduto  alla 

disimputazione di n. 10 interventi a causa della sentenza della Corte di Giustizia Europea 

intervenuta nel mese di luglio del 2012, sulla procedura d’infrazione comunitaria nel settore 

depurativo-fognario.  

 Linea di intervento 2.2.1.3 “Aggiornamento ed implementazione degli strumenti di 

pianificazione settoriale e di monitoraggio”(beni e servizi) (ex Linea 2.2.1.3) 

Numero di interventi imputati: n.1 per importo di 7.195.936,00 euro. 

L’intervento consiste, prevalentemente, nella fornitura ed installazione di apparecchiature di 

rilevamento, ad integrazione della rete idropluviometrica esistente, al fine di renderla funzionale al 

sistema di monitoraggio idromorfologico in attuazione del Piano di Monitoraggio previsto dal 

Piano di Gestione. 

Nel corso del 2012 si è avviata l’attuazione della Linea d’intervento. 

A completamento delle attività conoscitive, con Decreto n. 233 del 23.02.2012 è stato approvato il 

progetto finale con i relativi allegati unitamente allo schema del Bando di Gara e al relativo 

schema del Disciplinare con allegati. 

Successivamente alla registrazione del DDG 233/2012 alla Corte dei Conti è stata esperita la gara 

per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI e sui quotidiani. 

Con D.D.G. n. 1330 del 21.08.2012 sono state approvate le  rettifiche al Disciplinare di Gara per 

l’appalto pubblico di che trattasi, e sono stati differiti i termini indicati nel Bando e nel Disciplinare 

di Gara per la presentazione dell’offerta e  per l’apertura delle offerte; tali rettifiche sono state 

pubblicizzate con lo stesso metodo e prassi del Bando.  

Alla scadenza dei termini di ricezione sono pervenute cinque  offerte.  

Con DDG n. 2350 del 05/12/2012 è stata nominata la Commissione. 

Il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 recante “Norme in materia ambientale” prevede che le regioni 

adottino i Piani di Tutela delle acque e in base all’art. 121; il Piano di Tutela si configura, dal punto 

di vista del criterio funzionale, come “specifico piano di settore”. 

La linea persegue la finalità di attuare il Piano di Monitoraggio, parte integrale del Piano di 

Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, adottato dal Presidente della Regione nel giugno 

2010 e trasmesso al Ministero dell’Ambiente per i successivi adempimenti. Ottenuto il parere VIA-

VAS con prescrizioni, l’attuazione del “Progetto per l’aggiornamento e il potenziamento della rete 

Idrometrica Regionale in telemisura per i corsi d’acqua” è indispensabile per l’avviamento e 

l’attuazione del Piano di monitoraggio, allegato 04 del P.D.G. del Distretto Idrografico della 

Sicilia, funzionale alla gestione del Distretto ed in particolare alla gestione del Piano di Tutela 

delle Acque ed agli interventi in materia.  
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Obiettivo operativo 2.2.2: Realizzare infrastrutture finalizzate ad ottimizzare la 

funzionalità degli impianti di accumulo e distribuzione primaria per garantire una 

disponibilità adeguata in termini quantitativi e qualitativi della risorsa idrica per 

usi misto a livello sovrambito. 

L’Obiettivo operativo 2.2.2 consta di tre azioni, tutte di competenza del Dipartimento Acque e 

Rifiuti. La Linea di intervento 2.2.2.A si articola nelle azioni A, B e C. 

 Linea di intervento 2.2.2.A (a) “Completamento di interventi infrastrutturali a scala 

sovraziendale”(opere pubbliche) (ex Linea 2.2.2.1) 

Realizzazione Fisica: 

1. Numero di progetti inseriti in programma al 31.12.2011: n. 4; 

2. Numero di progetti conclusi al 31.12.2011: nel 2012 n. 1 intervento concluso e collaudato; 

3. Numero di progetti inseriti nel sistema “Caronte” al 31.12.2010: n. 3; 

4. Indicatori di realizzazione:  

 La lunghezza delle reti realizzate al 31.12.2011: 138 km (di cui km 90 per Gela-Aragona e 

Km 30 per Montescuro) su 250 Km 

 Incremento capacità di potabilizzazione al 31.12.2011:  300 l/s su 300l/s. L’indicatore di 

realizzazione è già stato raggiunto  

 Impianti di accumulo ripristinati n. 0  

Nel 2012 è stato inserito un nuovo progetto. Il nuovo intervento in questione riguarda la 

costruzione della bretella dell’acquedotto Montescuro Ovest per l’approvigionamento idrico dei 

comuni di Marsala, Mazara del Vallo e Petrosino. 

Dal punto di vista finanziario, nel 2012 è stato assunto un nuovo impegno per quest’ultimo 

intervento per € 9.172.836,06 di quota pubblica, pari al 70% dell’intero ammontare del 

progetto. La spesa di €  44.220.458,54 non registra per l’anno nessun incremento. 

I quattro progetti, con le procedure di legge, sono gestiti dalla società mista Regione – Soggetto 

Privato denominata Siciliacque S.p.A.. 

Per quanto attiene i due acquedotti già in corso di realizzazione, si tratta di due progetti inseriti 

nell’elenco dei Grandi Progetti, “Ricostruzione dell'acquedotto Gela-Aragona” e “Rifacimento 

dell'acquedotto Montescuro Ovest”.  

Già nel 2011, dei due interventi già avviati, per quello riguardante Gela-Aragona, già in buono 

stato di attuazione (90%), è stato rescisso il contratto, con danno all’impresa. Nel 2012, stante 

l’indisponibilità dell’impresa seconda classificata ad assumere l’onere  di ultimare i lavori, è stato 

redatto il progetto di completamento da mandare in gara. Per il Montescuro i lavori sono stati 

riaggiudicati con contratto del 25 -11-2011 e consegnati i lavori il 14-12-2011, con un tempo di 

durata contrattuale di 20 mesi. Nel 2012 sono stati riavviati.  Di questi due interventi si relazionerà 

nell’allegato Grandi Progetti. 

Il terzo intervento riguardante la bretella dell’acquedotto di Montescuro sopra citato è stato 

inserito in programma con Delibera di Giunta Regionale n. 104/2012. Nel 2012 sono state avviate 

le procedure per l’affidamento dei lavori.  

Il quarto intervento, già ultimato, riguarda il “Potenziamento del potabilizzatore Garcia di 

Sambuca di Sicilia” per un importo di  quota pubblica ammontante € 2.907.826,67. 

Scopo della realizzazione di tale progetto era l’aumento della capacità di potabilizzazione da 600 

l/s a 900 l/s  
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I lavori ultimati il 19/02/2010, nel 2012 sono stati collaudati. 

Tutte le linee d’intervento attivate per l’Obiettivo Specifico 2.2 hanno avuto avvio con 

l’imputazione dei progetti rispondenti di I^ fase, tutti rientranti nell’APQ Risorse Idriche, 

prevalentemente finanziati con i Fondi FAS 2000/2006. 

Sono presenti in programmazione  progetti “a cavallo” con la programmazione 2000-2006, 

n.11 interventi  

Nel 2012, se dal punto di vista fisico i progetti della 2.2 registrano un avanzato stato di 

realizzazione, si registra uno rallentamento nella performance dal punto di vista finanziario vuoi 

per le disimputazioni degli interventi del settore fognario depurativo, vuoi per i ritardi nella ripresa 

dei lavori dei due Grandi Progetti per le motivazioni riportate nel presente rapporto. 

Nel 2012, il target dell’indicatore di realizzazione, attestandosi ad una messa in opera di reti 

per Km 138, supera il 50% delle previsioni. 

Relativamente all’unico intervento dell’ex linea 2.2.2.3, il progetto imputato “Potenziamento del 

potabilizztore Garcia di Sambuca di Sicilia” facente parte degli interventi inseriti nell’Allegato 1 

“Categoria A- Interventi prioritari” dell’Accordo di Programma Quadro, come sopra detto è già 

stato ultimato. Esso garantisce l'acqua potabile a una comunità di 550 mila abitanti.  L’ intervento 

di ammodernamento e potenziamento, completato nel febbraio 2010, ha consentito di aumentare la 

portata trattabile, dai precedenti 600 litri al secondo, agli attuali 900 litri al secondo e di 

raggiungere elevate performance sia in termini qualitativi che di efficienza energetica, per 

alimentare i nuovi acquedotti Montescuro Ovest e Favara di Burgio.  

Nel 2012, il target dell’indicatore di realizzazione “Incremento capacità di potabilizzazione”  di 

300 l/s è stato raggiunto. 

 

 Linea di intervento 2.2.2.A (b) “Interventi per il ripristino di funzionalità delle dighe”(opere 

pubbliche) (ex Linea 2.2.2.2) 

La Linea non è stata ancora attivata 

 Linea di intervento 2.2.2.A (c) ““Interventi di interconnessione dei bacini”(opere pubbliche) (ex 

Linea 2.2.2.3)  

Delibera di Giunta Regionale n. 104 del 30/03/2012, approvazione "Bozza Protocollo di Intesa tra 

il Dip. Acqua e Rifiuti ed ATO n. 7 di Trapani ". Il protocollo prevede la realizzazione di 1 

intervento relativo ai lavori per l'interconnessione acquedotto Montescuro Ovest e n. 3 Comuni 

prov. TP (importo totale circa 10 MEURO - Il decreto di finanziamento è alla Corte dei Conti). 

Obiettivo specifico 2.3: Attuare la pianificazione nel settore del rischio idrogeologico, sismico, 

vulcanico, industriale e ambientale inclusa la lotta alla desertificazione, e nel settore della 

tutela dei corpi idrici e degli habitat/ specie di interesse comunitario; predisporre e attuare i 

piani di prevenzione del rischio sia antropogenico che naturale. 

  

Obiettivo operativo 2.3.1: Realizzare interventi infrastrutturali 

prioritarii previsti nei PAI approvati, nella pianificazione di protezione 

civile e per la prevenzione e mitigazione dei rischi, anche ad 

integrazione di specifiche azioni del PRSR Sicilia. 

L’Obiettivo operativo 2.3.1 si caratterizza per la compresenza di due Dipartimenti attuatori. Il 

Dipartimento dell’Ambiente è il centro di responsabilità per le Linee 2.3.1.A (azioni A e B) e 
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2.3.1.B (Azioni A, B, C e D). Il Dipartimento per la Protezione Civile lo è per le Linee 2.3.1.C 

(Azioni A e B), 2.3.1.8 e, infine, 2.3.1.10.-  

 Linea di intervento 2.3.1.A.(a) “Infrastrutture per il miglioramento dell’assetto 

idrogeologico”(opere pubbliche) (ex Linea 2.3.1.1) 

 Linea di intervento 2.3.1.A.(b) “Messa in sicurezza e prevenzione dei fenomeni di dissesto e di 

desertificazione”(opere pubbliche) (ex Linea 2.3.1.2) 

Nel 2012 si ammettono a finanziamento n. 6 interventi per la linea 2.3.1.A.(a) e (b), con D.D.G. n. 

454 del 27/06/2011 (GURS n. 30 del 14/07/2012 ), per la "nuova fase di attuazione". Con delibera 

di Giunta n. 261 del 24/07/2012 vengono assegnate risorse pari a €25.000.000,00 per il rischio 

idrogeologico del Centro Storico di Agrigento e €15.000.000,00 per fenomeni di dissesto per la 

Provincia di Messina. 

 Linea di intervento 2.3.1.B.(a) “Completamento sistema monitoraggio tutela, conservazione e 

recupero territorio e fascia costiera”(beni e servizi) (ex Linea 2.3.1.3). 

Con riferimento alla linea di intervento 2.3.1.B.(a)“Completamento sistema monitoraggio tutela, 

conservazione e recupero territorio e fascia costiera”(beni e servizi) (ex Linea 2.3.1.3), nel 2012 è 

stato pubblicato l’Avviso per l’affidamento di forniture e servizi per l'acquisizione di strumenti per 

la redazione di mappe di pericolosità idrauliche del Servizio 3- DRA"; successivamente, con 

D.D.G. n. 333 del 14/6/2012, si procede con la formazione degli incaricati e l’acquisto dei  

software per un importo totale di € 53.437,89. 

Infine, nel mese di ottobre, con i D.D.G. nn. 513,514,515 del 02/10/2012 (GURS n. 50 del 

23/11/2012), si procede con i provvedimenti concernenti l’approvazione e l’ammissione a 

finanziamento dei Progetti ARPA SICILIA " per un importo di € 6.330.870,00. 

 Linea di intervento 2.3.1.B.(b) “Prevenzione dei fenomeni di desertificazione”(opere pubbliche) 

(ex Linea 2.3.1.4) 

Per quanto concerne la Linea di intervento 2.3.1.B.(b), nel 2012 con il D.D.G. n. 199 del 

03/03/2012, si approva la graduatoria regionale definitiva dei progetti ammissibili e non 

ammissibili - Primo avviso, da cui emergono n. 5 progetti ammissibili per un importo totale € 

1.551.182,12. 

All’inizio del 2013, con D.D.G. n. 8 del 08/01/2013 relativo al Secondo avviso, si procede 

all’approvazione della graduatoria definitiva di ulteriori n.4 progetti ammissibili per importo totale 

€ 3.063.800,37. 

 Linea di intervento 2.3.1.B.(c) “Studi e cartografie per la redazione della Carta regionale di 

sintesi del rischio geoambientale”(beni e servizi) (ex Linea 2.3.1.5) 

Non essendo stato possibile pervenire all’affidamento di incarico prima a Sicilia-Servizi e 

successivamente ad Arpa, la linea non sarà attivata e le risorse pari a € 4.806.609,76 integreranno 

la dotazione finanziaria della Linea di Intervento 2.3.1.A (Azioni a e b). 

 Linea di Intervento 2.3.1.B (d) “Azioni di monitoraggio della qualità dell’aria in accordo con la 

pianificazione nazionale e regionale”(ex Linea 2.3.1.9)  

Per quanto riguarda la linea di Intervento, con particolare riferimento all'implementazione della 

rete di monitoraggio aria", con D.D.G. 779 del 27/12/2012 (GURS n. 17 del 05/04/2013) si 

approva la fornitura di nuovi laboratori mobili e della strumentazione per  l'adeguamento dei 

laboratori mobili esistenti, nonché del relativo servizio di assistenza tecnica  e manutenzione, con 

formula "Full Service" per un importo di €1.964.069,80  

 Linea di intervento 2.3.1.C.(a) “Studi e cartografie per la redazione dei piani comunali e 

intercomunali di protezione civile”(beni e servizi) (ex Linea 2.3.1.6) 
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 Linea di intervento 2.3.1.C.(b) “Adeguamento e potenziamento delle reti di monitoraggio e 

raccolta dati per la protezione civile”(beni e servizi) (ex Linea 2.3.1.7). 

Con Decreto del Dirigente Generale n. 82 del 23/03/2012 è stato approvato  il “Piano di 

monitoraggio della  sub-linea di intervento 2.3.1.C(B)”.  

Con Decreto del Dirigente Generale n. 97 del 28/03/2012 è stata approvata la Pista di controllo 

relativa alla Linea unificata 2.3.1.C (azioni A e B). 

In data 14/02/2012 Sicilia e-Ricerca ha presentato, ai sensi dell’art. 6 del contratto di affidamento, 

la fattura n. 1/12 per un importo pari ad € 3.294.541,42, quale anticipazione.  

Con Decreto del Dirigente Generale n. 426 del 31/08/2012 è stata approvato il progetto definitivo 

relativo alla sub-linea di intervento 2.3.1.C(A). 

In data 11/09/2012 Sicilia e-Ricerca ha pubblicato il bando di gara (estremi GU Europa - TED n. 

287575-2012). 

 Linea di intervento 2.3.1.8 “Previsione e mitigazione dei rischi idrogeologici, sismici, vulcanici, 

industriali ed ambientali”(opere pubbliche) (ex Linea 2.3.1.8) 

Nel 2012 con Decreti del Dirigente Generale nn. 160 del 15/05/2012; 537 e 538 del 30/10/2012 

sono state approvate la campagna di indagini geognostiche e la consulenza geotecnica e strutturale 

della zona di Boccadifalco. 

Gli interventi previsti all’interno della Linea sono due.  

Il più importante e qualificato di essi è relativo alla nuova sede del DRPC, per un importo presunto  

di € 15.000.000,00 su una dotazione complessiva della Linea di Intervento,. Tale infrastruttura 

ricadrà nell’area dell’ex aeroporto militare di Boccadifalco, insistendo in zona sottoposta ai vincoli 

lettera c ed m dell’art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004, nonché a quello naturalistico relativo al “Parco 

Borbonico”, e deve acquisire il relativo nulla-osta della Soprintendenza. Quest’ultima, in fase di 

esame di una prima proposta progettuale, ha ravvisato la necessità di ridurre il numero di piani 

della palazzina ivi progettata. Tale circostanza ha comportato una revisione integrale del progetto 

che, comunque, nella sua nuova stesura è stato già ritenuto dallo stesso Organo di Tutela 

suscettibile di approvazione. 

Le procedure attivate per questo intervento possono essere così riassunte: 

-  DDG n. 537 del 30/10/2012 di finanziamento Indagini pari ad € 56.518,94; 

-  DDG n.538 del 30/10/2012 per la convenzione con il DICAM di UNIPA per la consulenza 

geotecnica e strutturale per €_38.720,00;  

Per quanto riguarda, infine, l’ulteriore intervento di maggiore peso relativo alla sede dell’INGV di 

Palermo, per un importo presunto pari ad € 4.500.000,00, si rappresenta che è in fase di definizione 

la relativa progettazione esecutiva e, pertanto, si ritiene potrà procedersi alla relativa validazione e 

predisporre le relative procedure di appalto. 

 Linea di intervento 2.3.1.10 “Potenziamento di infrastrutture, mezzi, presidi e sistemi operativi 

protezione civile”(beni e servizi)  

Il progetto “Fornitura di fuoristrada, veicoli a trazione integrale e veicoli per il trasporto persone, 

con pacchetto aggiuntivo di fleet management-full service broker, corso di guida sicura su terreni 

non preparati e scheda carburante prepagata” (Codice Identificativo Operazione PO FESR 

2007/2013: 2.3.1.10/S/T/1/G79E07000040009) è stato portato a termine. 

Tutta la fornitura dei beni oggetto del contratto è stata completata, i beni collaudati, pagate le 

relative fatture emesse, svolti i controlli di monitoraggio necessari. 
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Il progetto “Fornitura di mezzi e attrezzature per il potenziamento del sistema regionale di 

protezione civile” (Codice Identificativo Operazione PO FESR 2007/2013: 

2.3.1.10/S/T/4/G79E09000470009) è stato portato a termine. 

Tutta la fornitura dei beni oggetto del contratto è stata completata, i beni collaudati, pagate le 

relative fatture emesse, svolti i controlli di monitoraggio necessari. 

Le risorse della linea sono state quasi del tutto spese e certificate. 

Obiettivo specifico 2.4: Migliorare l’efficienza nella gestione dei rifiuti, sostenendo la nascita 

di un tessuto produttivo nel comparto del riciclaggio e promuovendo interventi di 

riqualificazione e risanamento ambientale di grande impatto. 

 

Obiettivo operativo 2.4.1: Realizzare interventi infrastrutturali prioritarii in 

accordo ai contenuti della pianificazione regionale vigente nel settore dei rifiuti. 

L’Obiettivo operativo 2.4.1 rientra nella responsabilità del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti.  

 Linea di intervento 2.4.1.1 “Sostegno alla realizzazione di interventi infrastrutturali e 

impiantistici”(opere pubbliche). 

Realizzazione fisica: 

1. Numero di progetti imputati al programma al 31.12.2012: n. 34 (I^ fase e “a cavallo”); 

2. Numero di progetti inseriti nel sistema “Caronte” al 31.12.2012: n. 25 (di cui n. 20 con spese 

certificate); 

3. Numero di progetti in via di ultimazione al 31.12.2012: n. 9 

4. Numero di progetti conclusi al 31.12.2012: n. 17; 

5. Indicatori di realizzazione:  

 Centri comunali di raccolta (N. interventi -abitanti equivalenti): n. 2 ( Siculiana , Troina). 

su n.20 interventi (1,5 milioni di abitanti) 

 Impianti di stoccaggio/trattamento frazione umida e secca (N. interventi): n. 3  su Numero 

5 

Come già evidenziato nel precedente R.A.E. nel 2012 non si registra un incremento degli 

interventi e dei conseguenti impegni per quanto attiene la linea d’intervento 2.4.1.1, ma il 

progredire della realizzazione degli interventi già inseriti in programma, in parte “a cavallo” ed in 

parte imputati. 

Ad oggi gli interventi “a cavallo” sono n. 9 per un ammontare imputato pari ad € 20.804.786,50, 

al netto di una prima riverifica delle spese inammissibili. 

I progetti di “prima fase” sono n. 27 per un importo di € 19.321.887,31 al netto delle spese 

inammissibili rilevate a seguito di una riverifica di costi ammissibili.  

L’importo attualmente imputato alla linea 2.4.1.1 ammonta a più di 40 Meuro, anche se gli 

impegni inseriti su Caronte sono pari ad € 19.147.900,68 riguardanti 25 interventi 

monitorati,  

Gli interventi imputati al programma ( cavalli e I^ fase) riguardano:  

 n. 12 per il compostaggio domestico; 

 n. 1 per la realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio;  

 n. 9 per la Raccolta Differenziata inclusa la fornitura di mezzi e attrezzature; 
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 n. 8 per la realizzazione di Centri Comunale di Raccolta con area RAEE o inserimento 

dell’area RAEE in quelli esistenti;  

 n. 1 per la realizzazione di impianto di selezione per R.D.; 

 n. 1 per la realizzazione di impianto per inerti; 

 n. 2 poli tecnologici (polo tecnologico di Castelvetrano e di Ravanusa); 

Al 31.12.2012, gli interventi imputati alla linea d’intervento 2.4.1.1- sia progetti a “Cavallo” sia 

progetti di “Prima Fase”-  hanno prodotto una spesa di €. 10.315.390,99 verificata e certificata, 

con un incremento di spesa nel 2012  pari ad € 1.057.127,22. 

Con la pubblicazione della Circolare Attuativa della Linea di Intervento 2.4.1.1, nel dicembre 2010 

si era provveduto a dare avvio alla nuova programmazione. 

L’importo complessivo dei progetti ammessi in graduatoria è risultato pari a € 49.428.540,00 per 

n. 29 interventi. 

Vista la disponibilità economica della Linea di intervento e la possibilità di incrementare l’importo 

messo a bando, come previsto dalla Circolare Attuativa, con decreto del 2011 si era incrementato 

l’importo complessivo passando da € 29.362.916,09 a € 49.428.540,00 in modo da finanziare 

l’intero parco progetto risultato ammissibile. 

Di fatto, nell’ottobre 2011, era stata approvata la graduatoria definitiva e  successivamente al 

controllo da parte della Corte dei Conti  era stata mandata in pubblicazione.  

Nel 2012 veniva registrato da parte della Corte dei Conti il decreto de quo. 

A seguito della pubblicazione della graduatoria, sono stati presentati ricorsi da parte delle Società 

d’Ambito che hanno comportato un notevole ritardo nell’avvio degli interventi ammessi. 

Conclusisi positivamente per l’Amministrazione i ricorsi presentati, l’Amministrazione ha 

richiesto le integrazioni necessarie per il finanziamento dei singoli interventi.  

L’importo complessivamente previsto per i progetti ammessi in graduatoria è di € 49.428.540,00 di 

cui: 

 Progetti di compostaggio domestico (Disponibilità finanziaria € 1.468.145,83): n. 4 per € 

1.245.489,78 

 Realizzazione di nuovi impianti di compostaggio, o ampliamento di quelli già realizzati, 

per coprire le necessità derivanti dai nuovi obiettivi di raccolta umido (Disponibilità 

finanziaria € 5.872.583,20): n.1 per € 4.816.500,00 

 Progetti di raccolta differenziata che includano la fornitura di mezzi ed attrezzature  

(Disponibilità finanziaria  € 5.872.583,20): n. 10 per € 21.383.839,81 

 Progetti di comunicazione e sensibilizzazione per RD (Disponibilità finanziaria € 

1.468.145,83): n. 2 per € 2.666.673,38 

 Realizzazione di centri comunali di raccolta con aree RAEE o inserimento dell'area RAEE 

in quelli esistenti (Disponibilità finanziaria € 4.404.437,40): n. 10 per € 14.375.237,03 

 Ampliamento di impianti di discarica, o realizzazione di nuovi impianti di discarica, per 

rifiuti solidi urbani, con impianto a regime di pre-trattamento (Disponibilità finanziaria) € 

4.404.437,40): n. 1 per € 3.040.800,00 

 Realizzazione di impianti per inerti (Disponibilità finanziaria € 1.468.145,83): n. 1 per € 

1.900.000,00. 

A questi nuovi progetti non ancora realizzati sono stati finanziati dall’Agenzia Regionale Rifiuti ed 

Acque taluni interventi, in conformità al Piano di gestione dei rifiuti allora vigente in Sicilia,  nelle 

more dell’approvazione dei “requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione” per quanto attiene 
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la linea d’intervento di cui trattasi, nonché dell’istituzione dell’apposito capitolo di bilancio per il 

finanziamento di progetti a carico del PO FESR, al fine di imprimere una accelerazione nella 

spesa. Questi interventi, per i quali sono stati ad oggi certificate le spese sul PO FESR,  sono stati 

finanziati a valere sulle risorse regionali  finalizzate alle spese per interventi per la gestione 

integrata dei rifiuti e, quindi, senza il ricorso a trasferimenti diretti o indiretti, totali o parziali, di 

risorse comunitarie. 

La linea di intervento ha avuto avvio con l’imputazione di progetti a “cavallo” e di I^ fase.  

Nel  2012 i 34  interventi avviati inseriti in programma sono così distinti: 

 n. 12 per il compostaggio domestico (rispondenti tutti conclusi). 

 Si evidenzia che di questa tipologia di progetti quello relativo all’ATO TP 1 Terra dei Fenici SpA 

progetto di “compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti urbani” codice identificativo PO 

FESR 2007/2013  - 2.4.1.01/S/R/383/B89C08000120006 , con DDG n. 2291 del 29.11.2012 è 

stato disimputato dal PO FESR per  l’intero importo di € 229.395,07 , poiché a seguito di controllo 

AUDIT si è palesato il rischio di comportamenti dolosi, fraudolenti o irregolari , con refluenze 

dirette sulla spesa certificata. 

 n. 1 per la realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio (I^ fase, in fase di 

realizzazione);  

 n. 9 per la Raccolta Differenziata inclusa la fornitura di mezzi e attrezzature (I^ fase di cui 

tre conclusi); 

 n. 8 per la realizzazione di Centri Comunale di Raccolta con area RAEE o inserimento 

dell’area RAEE in quelli esistenti (uno I^ fase e sette a “cavallo in fase di realizzazione);  

 n. 1 per la realizzazione di impianto di selezione per R.D. (a “cavallo”, in fase di 

realizzazione. Nell’ambito di questo progetto , ATO ME 3 località Pace, secondo quanto 

previsto dalla nota COCOF 07/0037/03-IT , sono state applicate delle correzioni 

finanziarie in merito a dei lavori aggiuntivi e per irregolarità rilevate nelle attività di 

controllo ,  per un importo pari ad euro 314.747,24. 

 n. 1 per la realizzazione di impianto per inerti (I^ fase in fase di realizzazione); 

 n. 2 poli tecnologici (polo tecnologico di Castelvetrano e di Ravanusa) (uno I^ fase e uno a 

“cavallo”, in fase di realizzazione); 

Tali interventi- finalizzati al raggiungimento degli Obiettivi di Servizio S.07- S.08- S.09 del QSN- 

sono stati, con successivi appositi provvedimenti, imputati al PO FESR in quanto  “rispondenti” ai 

criteri di ammissibilità e di selezione, della Linea 2.4.1.1, approvati.  

 

 

 

L’Obiettivo operativo 2.4.2 rientra nella responsabilità del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti. 

La Linea 2.4.2.A, nelle sue azioni A e B, accorpa le precedenti Linee 2.4.2.1 e 2.4.2.2. 

Realizzazione fisica: 

1. Numero di progetti inseriti in programma al 31.12.2012: n. 2 

2. Numero di progetti ultimati  al 31.12.2012: n.2 

 

Obiettivo operativo 2.4.2: Incentivare e sostenere la raccolta differenziata presso 

categorie di utenza aggregate e mirate, anche attraverso iniziative pilota 

sperimentali. 
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Indicatore di realizzazione: Azioni pilota sperimentale attivate Numero 2/20 

A seguito del Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Ambiente, il CONAI, l’Agenzia regionale 

per i rifiuti e le acque, oggi Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti,  il CONAI ha redatto il 

progetto “Palermo Differenzia”, per un impegno complessivo validato pari ad  € 5.902.438,44. 

L’operazione  prevedeva la realizzazione di un intervento pilota in un’area del Comune di Palermo 

avente specifiche caratteristiche di utenza ed elevata produzione di rifiuti rispetto alla media 

regionale. L’area prescelta (che ha coinvolto circa 130.000 abitanti) si estende dall’area portuale 

alla E90 viale Regione siciliana Nord Ovest. 

Nella prima fase, è stato realizzato il progetto di fornitura di attrezzature e contenitori per 

effettuare la raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati nei quartieri centrali della città di 

Palermo. L’importo impegnato ammonta ad € 2.193.281,93 con un inizio fornitura in data 

17/11/2009. La fornitura è stata ultimata il 26/01/2010. L’intervento è concluso e collaudato.  

Di seguito è stato realizzato il progetto per la fornitura di automezzi per la raccolta porta a porta 

dei  rifiuti  differenziati  nei  quartieri  oggetto  dell’intervento pilota.  L’importo impegnato  è di € 

3.793.737, con un inizio fornitura del 12/05/2010. La fornitura è stata ultimata il 20/10/2010 e 

collaudata il 10/02/2011. 

Essendo gli unici progetti “a titolarità” ammessi al programma finanziati già conclusi e collaudati 

al 2011 al 31.12.2012, non si è registrata alcuno incremento di spesa. 

Per quanto riguarda gli interventi “a regia”, nel dicembre 2009 si è provveduto ad approvare la 

Circolare Attuativa della Linea di Intervento 2.4.2.1, discussa e concordata nei contenuti dai 

Funzionari dei Dipartimenti regionali e dai Rappresentanti del Partenariato economico e sociale. 

La quota di finanziamento che veniva posta a bando, destinata alla realizzazione dei progetti della 

Linea di Intervento era di  € 27.506.898,95. 

La modalità di attuazione della linea di intervento prevista è l’Accordo di Programma e/o 

Protocollo d’Intesa, che dovrà sempre coinvolgere il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 

Rifiuti, ed è auspicabile il coinvolgimento del Consorzio  nazionale di imballaggi. 

La realizzazione degli interventi proposti è indirizzata a concorrere, oltre ad una corretta gestione 

dei rifiuti con un incremento dei livelli di raccolta differenziata (in linea con i valori stabiliti dalla 

normativa nazionale o regionale), al raggiungimento degli Obbiettivi di Servizio del Programma 

Operativo 2007-2013. 

Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è stato il 20.06.2010.  

Di fatto, nell’ottobre 2011, era stata approvata la graduatoria definitiva e  successivamente al 

controllo da parte della Corte dei Conti  era stata mandata in pubblicazione.  

Nel 2012 veniva registrato da parte della Corte dei Conti il decreto de quo. 

La graduatoria definitiva delle istanze ammissibili, su una disponibilità finanziaria posta a bando di 

€ 27.506.898,95, consta di n.6 interventi, rispondenti ai criteri di selezione e di ammissibilità per la 

linea e alle disposizioni del bando, per un ammontare di  € 14.726.635,35. 
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A seguito della pubblicazione della graduatoria, sono stati presentati ricorsi da parte delle Società 

d’Ambito che hanno comportato un notevole ritardo nell’avvio degli interventi ammessi. 

Conclusisi positivamente per l’Amministrazione i ricorsi presentati, l’Amministrazione ha 

richiesto le integrazioni necessarie per il finanziamento dei singoli interventi.  

Inoltre, si rappresenta che, in data 15 marzo 2011, è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra 

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Siciliana – 

Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3887 del 9 luglio 2010 ed il CONAI per un importo 

complessivo di € 24.167.770,42. 

La copertura finanziaria viene assicurata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare per un importo di € 16.167.770,42 e dal Commissario Delegato per € 8.000.000,00 a 

valere sui fondi del P.O. FESR 2007/13. 

L’Accordo di Programma scaturisce per dare attuazione all’art. 2, comma 323, della legge 244/07, 

che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, un fondo per la promozione degli interventi di riduzione e prevenzione della produzione 

dei rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio. 

L’Accordo di Programma mira a favorire la corretta ed efficace gestione dei rifiuti d’imballaggio e 

delle frazioni merceologiche similari nella Regione Siciliana, nonché lo sviluppo della raccolta 

differenziata dei rifiuti di imballaggio, provenienti sia da superficie pubblica, che da superficie 

privata, finalizzata a privilegiare l’avvio al riciclo ed al recupero secondo i principi comunitari di 

prossimità e per garantire una maggiore tutela ambientale, anche mediante la riduzione della 

quantità dei rifiuti avviati a smaltimento. 

Il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, nel 2012, ha provveduto ad individuare gli 

interventi da finanziare, acquisendo i progetti definitivi delle opere da realizzare. Tali interventi 

vengono elencati nel Box che segue con l’indicazione dell’ATO di riferimento e l’importo previsto 

per la realizzazione del progetto. 

ATO Progetto Importo (€)  

PA3 Formulazione organica dell'idea d'impresa per la realizzazione del 

progetto ECOBANK 806.268,00 

CL1 Piano attuativo dei servizi della RD 1° stralcio esecutivo  2.549.521,40 

AG1 Progetto di acquisto di compattatori e di minicompattatori per la 

raccolta differenziata porta a porta 1.340.563,02 

CL1 Progetto per il compostaggio domestico per la riduzione dei RSU 

nell'ATO CL1 444.017,94 

SR2 Progetto per la raccolta differenziata della frazione umida da 

effettuarsi per singole utenze all'interno dell'ATO SR2 S.p.A. - 

Compostaggio domestico 578.863,00 

ME4 Piano RD Utenze commerciali 188.000,00 

ME5 Raccolta differenziata porta a porta nell’ATO ME5 501.199,00 

SR1 Piano della raccolta integrata dei rifiuti nel Comune di Siracusa 3.300.000,00 

SR1 Fornitura di mezzi e attrezzature in applicazione al Piano di  

raccolta integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Melilli 565.879,55 

PA3 Progetto definitivo “Palermo differenzia 2” 11.641.000,00 
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AG2 Gestione raccolta differenziata rifiuti – Isola di Lampedusa 2.600.000,00 

ME5 Gestione raccolta differenziata rifiuti – Isola di Panarea 56.400,00 

Totale 24.571.711,91 

 

Per la Linea di intervento 2.4.2.A - Azioni di incentivazione e di sostegno alla raccolta 

differenziata presso categorie di utenza ad elevata produzione di rifiuti, anche di concerto con i 

Consorzi nazionali di imballaggio del PO FESR 2007–2013, la graduatoria definitiva delle istanze 

ammissibili, su una disponibilità finanziaria posta a bando di € 27.506.898,95, consta di n.6 

interventi, rispondenti ai criteri di selezione e di ammissibilità per la linea e alle disposizioni del 

bando, per un ammontare di € 14.726.635,35, ancora da avviare. 

Si tratta, più in dettaglio, di: 

 3 Interventi “Porta a porta convenzionato” 

 1 Intervento “Centro ecologico multimediale” 

 1 Intervento “Eco piazze” 

 1 Intervento “A scuola differenziati”. 

 

Come già detto, la linea di intervento, ha già avuto avvio con il progetto “Palermo Differenzia”, già 

concluso, a seguito del Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Ambiente, il CONAI e l’Agenzia 

regionale per i rifiuti e le acque, oggi Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti. 

In linea con le direttive comunitarie e le priorità aziendali di servizio ed economiche, sono stati 

privilegiati su Palermo i servizi di Raccolta Differenziata.  

Già dall’inizio del 2010 si è previsto lo sviluppo intensivo di queste attività specificatamente con 

l’implementazione del nuovo sistema porta a porta spinto, proposto dal Ministero dell’Ambiente, 

che ha coinvolto circa 130.000 abitanti del centro di Palermo. 

E’ infatti da rilevare che con le raccolte solo stradali (campane e cassonetti), ovunque esse siano 

state attuate, si sono ottenuti, ad oggi, risultati insoddisfacenti per ciò che riguarda la % RD (4-5 

%), ed anche in aree del centro nord, ove esiste la maggiore sensibilità alla raccolta differenziata, 

non consentono generalmente il superamento di soglie del 20-25% al massimo. 

La svolta della raccolta differenziata a Palermo è stata pertanto rappresentata dall’adozione di un 

sistema “porta a porta” spinto, attuato da AMIA sulla base di un progetto iniziale del Ministero 

dell’Ambiente e del Conai, che ha coinvolto la Prefettura (nella qualità di ufficio del Commissario 

Delegato), l’Amministrazione Comunale, la Società d’Ambito Palermo Ambiente, l’Università. 

Nella zona prescelta dal Ministero, comprendente gran parte della VIII Circoscrizione e parte della 

VI per una stima di 130.000 abitanti, la raccolta differenziata prima dell’avvio del progetto era 

intorno al 5%. 

Il progetto è stato avviato secondo “step” progressivi che hanno coinvolto mediamente da 15.000 a 

30.000 abitanti al massimo, al fine di abituare gradualmente la popolazione ed ottimizzare via via il 

servizio. E’ stata prevista un’ampia divulgazione del progetto oltre che alle utenze domestiche e 

condomini anche alle Associazioni di Categoria, attività Commerciali e Produttive, Associazioni 

dei Consumatori, Associazioni Ambientaliste ecc. 

Il progetto è stato attivato inizialmente con le procedure di informazione e formazione della 

cittadinanza e di consegna contestuale dei kit di contenitori, sacchi e attrezzature oltre che del 

materiale informativo (depliant, calendari, ecc.). Le attività di questo tipo, curate dal Ministero 

dell’Ambiente e dal CONAI stesso tramite i volontari dell’Università, ha preceduto l’attivazione di 

ogni step. I risultati ottenuti sono stati fin dall’inizio particolarmente confortanti stante che la città 

ha risposto complessivamente bene, che le problematiche e conflitti iniziali sono stati quasi tutti 

risolti e che le percentuali di Raccolta Differenziate sono attualmente in linea con le previsioni, con 

un immediato passaggio dal 4% del sistema precedente al 50-60% nell’area del nuovo porta a 

porta. 

Tutte le quantità raccolte, sulla base delle convenzioni CONAI firmate, sono avviate a recupero e 
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conferite presso le Piattaforme dei Consorzi di filiera per le frazioni secche e presso impianti di 

compostaggio autorizzati per l’organico. La quota di indifferenziato (secco residuale) è l’unica che 

continua ad arrivare a Bellolampo. I RAEE e gli ingombranti vengono ritirati presso le postazioni 

mobili di p.le J. Lennon e V.le Francia e avviati ad impianti convenzionati. 

In un ottica di programmazione unitaria, il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti ha ritenuto  

opportuno utilizzare le risorse premiali dell’OdS “Rifiuti” ai fini del completamento della 

dotazione impiantistica dei CCR, con l’adeguamento e/o completamento di quelli esistenti e la 

realizzazione di nuovi impianti nei Comuni ancora sprovvisti 

Le motivazioni alla base della scelta regionale sono le seguenti: 

 l’azione “porta a porta”, intesa come metodologia principe della raccolta differenziata, è 

stata adottata da quasi tutti gli ambiti territoriali, con applicazioni differenti in base alle 

caratteristiche territoriali, e con numerose Autorità d’Ambito che hanno avviato il servizio; 

 sono stati già finanziati (e quasi tutti realizzati) 17 progetti di Compostaggio domestico, 

utilizzando in parte anche i fondi del POR 2000-2006; 

 è stato predisposto un programma di spesa per la realizzazione di un sistema impiantistico 

destinato alla frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti che copre 

l’intero territorio regionale. 

 

L’Obiettivo è gestito dal Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti. 

 Linea di intervento 2.4.3.1 “Incentivazione creazione di imprese per lavorazione materiali 

provenienti da raccolta differenziata”(regimi di aiuto) (ex Linea 2.4.3.1). 

Per le motivazioni rappresentate nel precedente R.A.E. la linea d’intervento non è stata ancora 

attivata. 

 

L’Obiettivo operativo 2.4.4 si distingue in due Linee rispettivamente del Dipartimento Acqua e 

Rifiuti e del Dipartimento Ambiente.  

 Linea di intervento 2.4.4.1 “Prevenzione, riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino 

ambientale dei siti inquinati”(opere pubbliche)  

Realizzazione fisica: 

Realizzazione fisica: 

1. Numero di progetti imputati al programma al 31.12.2012: n.159 ( n. 13 “a cavallo”); 

2. Numero di progetti inseriti nel sistema “Caronte” al 31.12.2012: n. 77 (di cui n. 42 con 

spese certificate); 

3. Numero di progetti in corso di realizzazione al 31.12.2012: 59 

4. Numero di progetti conclusi al 31.12.2012: 18  

 

Obiettivo operativo 2.4.3: Costituire e potenziare le filiere produttive del 

riciclaggio dei rifiuti a livello di sistemi locali di impresa e distretti produttivi, 

favorendo l’adozione di registrazioni EMAS e di certificazioni ambientali di 

prodotto e a scala territoriale. 

  

Obiettivo operativo 2.4.4: Attuare gli interventi di bonifica dei siti 

contaminati, di messa in sicurezza operativa e di riqualificazione 

ambientale, con priorità per i siti dotati di piani di caratterizzazione e 

investigazione, previsti nella pianificazione vigente. 
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5. Indicatore di realizzazione: Superficie bonificata Superficie bonificata – ha 22.000 

Gli interventi inseriti i programma e monitorati sul sistema “Caronte” riguardano progetti di MISE 

e Piani di caratterizzazione. Nel 2012 risultano conclusi 42 progetti di MISE, per una superficie 

interessata pari ad ha.73.27.73, e 3  piani di caratterizzazione per una superficie interessata pari ad 

ha. 8.23.00 

Nel 2012 l’impegno per gli interventi attualmente imputato alla linea 2.4.4.1 ammonta a più di 82 

Meuro, anche se gli impegni inseriti su Caronte ammontano a € 46.190.283,27. 

Al 31.12.2012 gli interventi imputati alla linea d’intervento 2.4.4.1 hanno prodotto una 

certificazione di spesa di €.  21.317.501,45, con un incremento nel 2012 pari ad € 8.263.460,39. 

Per quanto attiene la linea 2.4.4.1, come è noto, gli interventi avviati sono tutti inclusi nel Piano 

delle Bonifiche in Sicilia nel quale sono individuate, a seguito del censimento e mappatura, le aree 

potenzialmente inquinate attraverso il coinvolgimento di tutti gli enti interessati (Comuni, 

Province, Prefetture) per ottenere i dati conoscitivi sufficienti per poter valutare l’indice di rischio 

del sito e dunque inserirlo in elenchi di priorità. 

Stante il copioso numero di siti inseriti nel Piano, con la linea di intervento si è, innanzitutto, 

proceduto alla messa in sicurezza di emergenza (primo stadio di intervento) di una consistente 

parte dei siti censiti ed inseriti in priorità, al di là di quelli per i quali, ad oggi, è previsto 

l’indicatore di risultato.  

L’attivazione della linea non ha presentato, comunque, problemi significativi in quanto ha avuto 

avvio con l’imputazione dei progetti non conclusi con la vecchia programmazione (cosiddetti ”a 

cavallo”) ed imputando i nuovi progetti presentati, coerenti con la linea di intervento, già 

individuati nel Piano delle Bonifiche. Attualmente ammontano a n. 159  gli interventi finanziati a 

valere sui fondi del PO FESR.  

In conclusione, nel 2012 i progetti della 2.4 sono, in buona parte, in avanzato stato di realizzazione 

e registrano una discreta performance  dal punto di vista finanziario, in quanto su un ammontare di 

dotazione finanziaria pari ad 309.225.228,00 gli impegni assunti sono più di € 128.000.000,00 e le 

ulteriori risorse inserite in programma di finanziamento a seguito di bandi ammontano ad € 

72.155.175,35, per una complessiva copertura delle somme assegnate di più € 200.000.000,00, pari 

a circa il 65% dell’intera dotazione per la 2.4. Purtroppo si continua a registrare un ritardo nel 

caricamento dei dati sul sistema Caronte  

I dati inseriti su Caronte, pur mostrando nel 2012 un incremento rispetto al 2011, non sono 

esaltanti: impegni validati (€ 71.240.622,39) pari al 23% dell’intera dotazione finanziaria; spese 

validate  per   37.202.527,65 rispondenti al 12% dell’intera dotazione finanziaria, con un 

incremento di € 9.001.209,89 rispetto al 2011.  

 Linea di intervento 2.4.4.2 “Recupero e tutela della qualità dell’aria nelle aree ad elevato rischio 

di crisi ambientali”(beni e servizi) (ex Linea 2.4.4.2) 

La linea concorre all’attuazione dell'Asse 6 e presenta una dotazione finanziaria superiore al 

fabbisogno espresso dalle Coalizioni territoriali. Infatti nell’ambito della Prima Finestra sono stati 

ammessi 5 progetti, ammontanti a € 10.790.000,00, per i quali è in corso l’emanazione della 

relativa graduatoria nonché l’istruttoria della progettazione esecutiva richiesta per l’emanazione 

del decreto di finanziamento. 

Complessivamente, a fronte di una disponibilità iniziale di € 28 milioni di euro è stata ammessa 

progettazione pari a euro 26.700.000,00. 

Nel corso del 2012 risultano attivate le seguenti procedure: 

1) D.D.G. n. 82 del 10/12/2012 (GURS n. 17 del 10/02/2012 ) - Asse 6 - seconda e Terza Finestra, 

sono pervenute progettazioni ammissibili per 26,7 Meuro. 
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2) Seconda Finestra - "Azioni di recupero e tutela della qualità dell'aria nelle aree ad elevato 

rischio di crisi ambientale...",  "approvazione graduatoria operazioni mature, per cui risultanon.5 

istanze ammissibili per un importo totale € 10.790.000,00.  

3) D.D.G.n.198 del 30/03/2012 - Seconda Fase, Terza finestra, per l’approvazione della 

graduatoria di merito delle operazioni ammissibili a finanziamento, per cui risultano ammissibili n. 

2 interventi - importo totale di € 15.910.000,00. 

In tutto si approvano n. 5 Decreti di finanziamento, importo € 10.513.000,00. 

In conclusione, nel 2012 i progetti dell’Obiettivo Operativo della 2.4 sono, in buona parte, in 

avanzato stato di realizzazione e registrano una discreta performance  dal punto di vista finanziario, 

in quanto su un ammontare di dotazione finanziaria pari ad 309.225.228,00 gli impegni assunti 

sono più di € 128.000.000,00 e le ulteriori risorse inserite in programma di finanziamento a seguito 

di bandi ammontano ad € 72.155.175,35, per una complessiva copertura delle somme assegnate di 

più € 200.000.000,00, pari a circa il 65% dell’intera dotazione.  

L’obiettivo, attraverso la linea di intervento 2.4.4.1,  mira a risanare le aree contaminate mediante 

interventi di messa in sicurezza di emergenza o permanente, la bonifica e la successiva 

riqualificazione ambientale. 

La quasi totalità dei progetti realizzati e/o in corso ha come obiettivo la messa in sicurezza di 

emergenza dei siti inquinati che risultano censiti all’interno del piano delle bonifiche. 

Nel 2012 si è registrato un buon incremento degli interventi appaltati destinati alla bonifica dei siti 

inseriti nel Piano delle bonifiche con l’avvio delle opere di ben n. 41 interventi e l’emissione di n. 

77 mandati di pagamento per spese già effettuate.    

 

3.2.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

Continuano a permanere, purtroppo, alcune delle criticità di attuazione registrate nel precedente 

RAE, in particolare nel settore dell’Energia, anche se le procedure, pur con una certa lentezza, 

sono state sbloccate/attivate. Infatti, nel 2012, sono state pubblicate graduatorie e avvisi di 

chiamata a progetti. 

In generale, si registrano ancora difficoltà nell’alimentazione del sistema di monitoraggio, da parte 

di alcuni Dipartimenti responsabili dell’attuazione delle linee d’intervento, nonostante il supporto 

fornito da parte dell’assistenza tecnica del programma, ciò a causa dell’ancora poco efficiente 

organizzazione interna, degli uffici regionali e attuatori delle linee d’intervento, competenti per tali 

attività. 

In ultimo occorre evidenziare che gli avvicendamenti nelle posizioni apicali - e dirigenziali in 

genere - dell’amministrazione regionale, non supportati da un’effettiva analisi dei fabbisogni della 

stessa, verificatisi anche nel corso del 2012, sicuramente hanno contribuito al rallentamento ed ad 

una bassa efficacia della spesa del programma. 
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3.3 ASSE PRIORITARIO 3 – Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse 

paesaggistico-ambientali per l’attrattività turistica e lo sviluppo. 

3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi. 

L’Asse 3 ha come obiettivo prioritario e la tutela e valorizzazione integrata delle risorse culturali 

ed ambientali – naturalistiche per promuovere lo sviluppo dell’offerta turistica regionale e 

potenziare la crescita delle filiere produttive connesse. L’attuazione dell’asse prevede tipologie 

d’intervento diversificate, con procedure a titolarità, a regia ed aiuti, gestite prevalentemente dai 

dipartimenti Beni culturali, Ambiente e Turismo e, per le operazioni destinate agli aiuti, dal 

Dipartimento Attività produttive, mentre per le infrastrutture della portualità turistica è 

responsabile il Dipartimento delle Infrastrutture. 

Inoltre, sono collegate all’obiettivo specifico alcune azioni finalizzate ai servizi sanitari di 

teleassistenza nei luoghi ad alta vocazione turistica, gestite dal Diaprtimento Pianificazione 

Strategica nel settore sanitario. 

 I tre obiettivi specifici concorrono all’attuazione dell’avviso Asse 6 contribuendo alla 

realizzazione della strategia di sviluppo territoriale dell’isola. Inoltre nel settore dei beni culturali e 

del turismo sono state conferite risorse al fondo JESSICA. 

Nel 2012 l’asse è stato oggetto di rimodulazione, nell’ambito dell’ adesione del Programma al 

Piano di Azione - Coesione, che ha comportato una riduzione della dotazione finanziaria pari al 

14,37%  . Nell’anno di riferimento sono entrati nella fase attuativa con la progettazione esecutiva e 

con  l’espletamento delle gare di affidamento  le operazioni relative ad alcune linee d’intervento 

dei Beni culturali  mentre per altri obiettivi operativi si sono registrati avanzamenti di scarso rilievo 

a causa di ritardi inerenti alla  fase di valutazione e decretazione delle operazioni correlate. Inoltre 

a seguito dell’Audit della Commissione europea è stato avviato un programma di controllo 

qualitativo che sta ancora interessando gli interventi immateriali collegati alle manifestazioni di 

richiamo turistico ed alle campagne di promozione e di marketing già espletate negli anni 

precedenti. Anche per quest’anno si registrano pertanto avanzamenti fisici e finanziari modesti, per 

lo più collegati agli interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ed ai 

progetti a cavallo e rispondenti. In particolare di seguito si riportano i progressi finanziari e 

materiali conseguiti e l’andamento delle diverse Linee di intervento dedicate. 

3.3.1.1 Progressi materiali e finanziari. 

Tabella 3.12  - Importi impegnati ed erogati Asse prioritario 3 – Valorizzazione delle identità 

culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività turistica e lo sviluppo 

OBIETTIVO OPERATIVO 
CONTRIBUTO 

TOTALE* 

ATTUAZIONE FINANZIARIA 

Impegni** Pagamenti*** Impegni Pagamenti 

  a b c (b/a) (c/a) 

3.1.1 - Promuovere la qualificazione, 

la tutela e la conservazione del 
patrimonio storico-culturale, 

favorendone la messa a sistema e 

l'integrazione con i servizi turistici, 
anche al fine di aumentare 

l'attrattività dei territori 

149.928.850  24.719.550,96  20.078.499,77  16,49% 13,39% 

3.1.2 - Potenziare le filiere produttive 
connesse al patrimonio e alla 

produzione culturale e sostenere i 

processi di gestione innovativa della 
risorse culturali 

20.463.381    - 0,00% 0,00% 

3.1.3 - Sperimentare e sviluppare 

azioni volte alla produzione, 

divulgazione e fruizione delle nuove 
forme artistiche legate all’arte 

107.408.561  - - 0,00% 0,00% 
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contemporanea 

3.1.4 - Favorire la valorizzazione 
culturale, la fruizione di aree 

marginali e rurali facilitando il 

recupero di siti e immobili di 
maggior pregio storico-architettonico, 

il rafforzamento dei fattori di 

contesto, le identità locali, la 
promozione dei territori, anche 

attraverso la creazione di sistemi 

culturali locali 

53.630.418  20.000.000  20.000.000,00  37% 37% 

3.2.1 - Rafforzare la valenza e 

l’identità naturalistica dei territori 79.304.176   3.736.748,92  2.930.313,65  4,71% 3,70% 

3.2.2 - Incentivare lo sviluppo 

imprenditoriale che opera nel settore 
della valorizzazione dei beni 

ambientali e naturalistici e della 

correlata promozione del turismo 
diffuso, coerentemente con i modelli 

ed i piani di gestione e conservazione 

dei siti Rete Natura 2000 parchi e 
riserve 

30.000.000,00   -   - 0,00% 0,00% 

3.3.1 - Potenziare l'offerta turistica 

integrata e la promozione del 
marketing territoriale attraverso la 

promozione delle identità culturali e 

delle risorse paesaggistico ambientali 

321.837.807,75  104.225.432,55  19.220.118  32,38% 5,97% 

3.3.2 - Valorizzare le iniziative di 
diversificazione e 

destagionalizzazione turistica al fine 

di sviluppare la competitività 
dell'offerta regionale nei mercati 

rilevanti 

280.605.578,00  121.251.453,62  35.401.483  43,21% 12,62% 

3.3.3 - Potenziare i servizi a sostegno 
dell'imprenditorialità turistica e i 

processi di integrazione di filiera 73.730.439,80  6.243.090,31  5.753.126  8,47% 7,80% 

Totali 1.116.909.211  280.176.276,36  103.383.541,02  25,08% 9,26% 

Note:      

* Dati da Delibera di Giunta 

Regionale n. 497/2012      
** Impegni totali validati RP (Impegni monitorati validati 

dall'AdG)     

*** Pagamenti totali validati AdP (Pagamenti certificati 

dall'AdC)     

Tabella 3.13 – Asse prioritaio 3: indicatori di impatto 

NOME DELL'INDICATORE BASELINE TARGET 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ID (018) Numero di visitatori degli istituti statali di 

antichità e d'arte per istituto (valori in migliaia). 
Fonte: ISTAT-DPS 

91,5 

(2005) 
100 80,0 66,9 59,5 53,6 58.8 n.d. 

ID (027) Biglietti venduti per attività teatrali e musicali 

per 100 ab. 

Fonte: ISTAT-DPS 

37,8 
(2005) 

50 42,2 42,2 39,9 41,3 41,3 n.d. 

ID (105) Attrazione turistica: Giornate di presenza 
(italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi 

per abitante. 

Fonte: ISTAT-DPS 

2,7 

(2005) 
5 2,9 2,8 2,7 2,7 2,8 n.d. 

Tabella 3.14– Obiettivo Specifico 3.1: indicatori di risultato e di realizzazione 

NOME DELL'INDICATORE  TIPO  OB.OP.  BASELINE TARGET 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

BB.CC. inseriti in circuiti 

culturali (%). 
Fonte: Caronte 

Risultato  
10 

 
30 n. d. n. d. n. d. n. d. n.d. n.d. 

CI (35) Numero di posti di 

lavoro creati (Turismo). 

Fonte: Rilevazione interna 

Risultato  0 150 0 0 0 0 0 0 
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Flussi turistici dedicati alla 

produzione artistica e 

dell’architettura contemporanea 
(variazione %. 

Fonte: Indagine ad hoc 

Risultato  da rilevare 10 - - - - - - 

Visitatori nei circuiti di 

valorizzazione del patrimonio 
culturale locale (n). 

Fonte: Indagine ad hoc 

Risultato  da rilevare 

15.000 

(base 

annua) 

- - - - - - 

Interventi (di restauro e di 

rifunzionalizzazione).* 
Fonte: Caronte 

Realizz. 3.1.1  100 0 0 1 2 17 28 

Attività imprenditoriali, avviate 

anche in rete, nel settore dei 
BB.CC. 

Fonte: Caronte 

Realizz. 3.1.2  50 0 0 0 0 0 0 

Applicazioni tecnologiche per 

la conservazione e gestione dei 
BB.CC. e dei centri di restauro, 

gestione e manutenzione dei 

BB.CC. 
Fonte: Caronte 

Realizz. 3.1.2  5 0 0 0 0 0 0 

Azioni di sostegno alla 

produzione artistica o di 

architettura contemporanea. 
Fonte: Caronte 

Realizz. 3.1.3  5 0 0 0 0 0 0 

Interventi di riqualificazione di 

contesti architettonici ed 
urbanistici di pregio storico. * 

Fonte: Caronte 

Realizz. 3.1.4  10 0 0 2 2 2 2 

 

*Si tratta di progetti non conclusi  

Tabella 3.15 – Obiettivo Specifico 3.2: indicatori di risultato e di realizzazione 

NOME 

DELL'INDICATORE  

TIPO  OB.OP.  BASELINE TARGET 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Visitatori dei nodi di 
osservazione della biodiversità. 

Fonte: Indagine ad hoc 

Risultato   da rilevare 10.000 
(base 

annua) 

- - - - - 0 

Registrazioni EMAS che 
hanno interessato le aree 

oggetto di intervento (numero). 

Fonte: ARPA Sicilia 

Risultato   9 24 - - - - - 0 

Interventi di valorizzazione 
della biodiversità. 

Fonte: Caronte 

Realizz. 3.2.1  10 0 0 0 0 6  0 

Interventi. 

Fonte: Caronte 

Realizz. 3.2.2  15 0 0 0 0 -  0 

 

Tabella 3.16 – Obiettivo Specifico 3.3: indicatori di risultato e di realizzazione 

NOME 

DELL'INDICATORE  

TIPO  OB.OP.  BASELINE TARGET 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pernottamenti venduti da 

centri erogatori di servizi 
comuni (numero). 

Fonte: Indagine ad hoc 

Risultato  - 100.000 - - - - - - 

ID (165) Presenze turistiche 

per abitante negli 8 mesi non 
estivi (giornate di presenza 

(italiani e stranieri) nel 

complesso degli esercizi 
ricettivi nei mesi non estivi 

per abitante). 

Fonte: ISTAT 

Risultato  1,09 2 1,12 1,10 1,09 1,06 1,2 n.d. 

CI (34) Numero di progetti 

finalizzati allo sviluppo 

dell'industria turistica (*) 
Fonte: Caronte 

Risultato  0 20 0 0 0 0 0 0 
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^ Interventi sulle infrastrutture 

turistiche Fonte: Caronte * 
Realizz. 3.3.1  25 0 0 0 0 0 0 

Interventi su strutture 

ricettive. 
Fonte: Caronte (**) 

Realizz. 3.3.1  150 0 0 0 - 0 0 

Interventi su infrastrutture 

finalizzate a favorire la 

diversificazione e 
destagionalizzazione. (**) 

Fonte: Caronte 

Realizz. 3.3.2  

35 (di cui 

20 strutture 

sportive e 
per il tempo 

libero e 15 

porti 
turistici) 

0 0 0 0 0 0 

Iniziative di promozione 

turistica per la 
diversificazione e 

destagionalizzazione. 

Fonte: Caronte 

Realizz. 3.3.2  30 0 0 0 0 0 0 

Servizi incentivati. 
Fonte: Caronte 

Realizz. 3.3.3  25 0 0 0 0 2 2 

Legenda 

(n.d.) dato non disponibile 

(°) in attesa di stima 

(-) non rilevato o da rilevare 

(§) valore provvisorio e/o da validare 

 

Note 
(*) Il valore annuale per il 2011 si riferisce a progetti già conclusi correlati alle campagne di promozioni annuali e di 

comunicazione per lo sviluppo del settore turistico e progetti in fase di attuazione collegati alle Linee d'intervento 

finalizzate ad interventi strutturali (Obiettivi operativi 3.3.2 e 3.3.3). 

(**) Il dato è stato erroneamente valorizzato nel 2011 in quanto gli interventi non sono stati ancora avviati 

^ L’indicatore di realizzazione “Interventi sulle infrastrutture turistiche” sarà eliminato in quanto non coerente con le 

tipologie d'intervento di tipo immateriale, promozione, comunicazione, marketing, collegate all'Obiettivo operativo 3.3.1. 

Soltanto la Linea 3.3.1.4 prevede interventi sulle strutture recettive che risultano correlati a questo specifico indicatore. 

 

 

Per ogni obiettivo operativo si fornisce una sintetica analisi del suo avanzamento e delle Linee di 

intervento correlate in relazione agli obiettivi definiti dal Programma.  

Obiettivo specifico 3.1: Valorizzare i beni e le attività culturali per aumentare l’attrattività 

dei territori, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti. 

 

Obiettivo operativo 3.1.1: Promuovere la qualificazione, la tutela e la 

conservazione del patrimonio storico-culturale, favorendone la messa a sistema e 

l’integrazione con i servizi turistici, anche al fine di aumentare l’attrattività dei 

territorio. 

L’obiettivo riguarda in massima parte iniziative a titolarità regionale di competenza degli Uffici 

periferici del Dipartimento dei Beni culturali. Per alcune di tali operazioni nel 2012 sono state 

avviate le procedura di gara per l’affidamento dei lavori a seguito dell’ ammissione a  

finanziamento dei progetti selezionati nel 2011. Soltanto la ex linea 3.1.1.3 interviene 

nell’attuazione dell’avviso asse VI ed è pertanto rivolta agli Enti locali. Nell’ambito di tale 

obiettivo sono altresì inserite operazioni a cavallo con il precedente periodo di programmazione ed 

operazioni rispondenti. Complessivamente si registrano graduatorie approvate per 163 interventi. 

Gli impegni validati nell’ambito dell’obiettivo ammontano a €24.719.550,96 mentre la spesa 

certificata è pari a  €20.078.500.00 La dotazione finanziaria complessiva risulta pari a € 

149.928.849,80 e non ha subito variazioni in seguito all’adesione al PAC 

 Linea di intervento 3.1.1.A.(a) “Restauro, recupero e promozione dei siti di maggiore valore 

storico, archeologico, monumentale presenti sul territorio regionale in continuità con la 

precedente programmazione, attraverso la gestione integrata degli interventi realizzati e in 
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stretta sinergia con gli interventi del POI” (opere pubbliche) (ex Linea 3.1.1.1 – titolarità 

regionale). 

La Linea di intervento (ex linea 3.1.1.01), relativa ai settori archeologico ed architettonico ha una 

dotazione finanziaria complessiva pari a € 42.0001.283.95,. Tale linea è stata attivata attraverso 

due procedure, una a titolarità regionale per un importo di € 35.584.592,56, e con l’altra procedura 

per il completamento dei progetti “a cavallo”, per un importo di € 6.416.691,48. 

Nell’anno 2012 sono state avviate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori di restauro, 

riqualificazione e valorizzazione per alcuni interventi finanziati relativi al settore sub 

architettonico. 

Con D.D.G. n. 785 del 24 maggio 2011 è stata approvata la graduatoria degli interventi per un 

totale di €19.676.235,74.  Tuttavia nel 2012 si è proceduto a disimpegnare una quota degli impegni 

in relazione  al Patto di stabilità. Pertanto nell’anno di riferimento risultano attivate con decreto di 

finanziamento 22 operazioni con un impegno di spesa pari a €11.998.36,64 . Per 14 interventi sono 

in corso le gare di aggiudicazione. 

Per la sub procedura sui Beni archeologici, in seguito al D.D.G. n. 933 del 23 giugno 2011 è stata 

approvata la graduatoria degli interventi per un totale di € 15.908.256,73 relativi a 21 interventi 

selezionati.  Nel 2012 si sono aggiunti altri 3 interventi per un totale di 24, di cui 19 sono stati 

oggetto di decreti di finanziamento e la somma impegnata è pari a 3.218.306,73 mentre 5 progetti 

sono ancora in fase istruttoria.,  Risulta attivato un intervento per € 834.750,00 più € 45.000 per la  

pubblicazione dei bandi di gara. Anche per questo settore si è reso necessario disimpegnare una 

somma pari a € 2.338.556,73 in relazione al patto di stabilità 

Con riguardo ai 49 progetti “a cavallo” non conclusi nella precedente programmazione del POR 

SICILIA 2000/2006, per un importo pari a € 6.416.691,48, si registra un avanzamento di spesa 

certificata al 31 dicembre 2012 pari a €.  2.442.021,70. I progetti a cavallo sono stati oggetto di 

controllo puntuale a seguito all’Audit. 

 Linea di intervento 3.1.1.A.(b) “Sostegno al recupero e all’adeguamento strutturale e funzionale 

dell’eredità storico–culturale, quali biblioteche, musei, archivi, teatri e altre tipologie di beni di 

interesse culturale e architettonico, anche attraverso l’attivazione di partenariati pubblico-privati 

(opere pubbliche) (ex Linea 3.1.1.2 – titolarità regionale). 

La linea d’intervento che ha una dotazione finanziaria (post PAC) pari a € 42.001.284,00, ha 

concluso  nel 2011 le  due procedure avviate nel 2009, sub museografico, sub archivistico  con la 

decretazione delle operazioni da finanziare. I progetti ammessi sono 27 di cui 8 approvati per un 

impegno di 5.782.814,00. Anche per questa linee d’intervento si è reso necessario in relazione al 

Patto di stabilità un disimpegno pari a €5.655.814,00 euro. 

In particolare: 

1. per la sub procedura relativa all’ “Archivistico-Bibliografico” è stata approvata la graduatoria 

per un importo di € 20.998.713,00 con DDG. n. 854 del 31 maggio 2011, registrato alla Corte dei 

Conti l’11 luglio 2011; 

2. per la sub procedura relativa al settore “Museografico” con il D.D.G. n. 1337 del 1 agosto 2011 

e n. 2074 del 3 marzo 2011 è stata approvata la graduatoria degli interventi per un importo di € 

22.773.518,02; 

Per tali operazioni nel 2012 è stata avviata l’istruttoria che non si è conclusa nell’arco temporale di 

riferimento. 
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 Linea di intervento 3.1.1.A.(c) “Restauro, valorizzazione, fruizione e gestione innovativa 

patrimonio culturale locale” (opere pubbliche) (ex Linea 3.1.1.3) 

 Con una dotazione finanziaria  di  € 29.9993.686,12 la linea d’intervento è stata attivata tramite n. 

2 procedure, di cui una relativa a progetti rispondenti e l’altra inserita nell’ambito dell’avviso Asse 

VI inerente ai PIST per un importo rispettivamente pari a € 19.921.579,65 e € 10.072.106,47. 

Progetti rispondenti 

Per gli 8 progetti  rispondenti (di cui all’allegato A del D.D.G 216 del 24 novembre 2009), 

finanziati a valere sulle risorse FAS – APQ “Sviluppo locale), con un impegno previsto di € 

18.604.202,35, risulta certificata al 31 dicembre 2012 una spesa di € 17.856.195,90. Per tali 

progetti a seguito dell’Audit della Commissione europea, è stato effettuato nel 2012 un ulteriore 

controllo di qualità e coerenza con la Programmazione 2007-2013. 

Bando PIST per la selezione dei progetti 

La restante dotazione della Linea di intervento, pari a € 10.072.106,47 euro, è stata attivata 

attraverso la procedura PIST dell’Avviso Asse VI. In particolare, in attuazione della seconda fase 

della procedura di istruttoria negoziale, il Dipartimento dei Beni Culturali ha completato la 

valutazione delle istanze presentate alla seconda finestra. Con DDG n.170 del 07/02/2012 è stata 

approvata la graduatoria definitiva per un importo di € 9.680.117,84 ed è stato stipulato l’Accordo 

di Programma in data 16.04.2012. 

 Linea di intervento 3.1.1.A.(d) “Interventi pilota per la sperimentazione delle tecniche di 

restauro e gestione innovativa (opere pubbliche)” (ex Linea 3.1.1.4 – titolarità regionale). 

Per questa Linea di intervento, che ha una dotazione finanziaria pari a 8.226.045,00, si è conclusa 

nel 2011 la procedura a titolarità precedentemente avviata ed è stata approvata la graduatoria degli 

interventi ammessi a finanziamento con D.D.G. 747 del 20 maggio 2011 e D.D.G. 1681 del 28 

settembre 2011 (decreto di variazione) per un importo di € 6.519.940,00. Nonostante per alcune 

operazioni sono già stati emessi i relativi decreti di finanziamento non si registrano avanzamenti 

validati né in termini di impegni né conseguentemente di spesa certificata. 

 Linea di intervento 3.1.1.A.(e) “Sostegno centri di eccellenza, di competenza e reti ricerca e 

innovazione nel settore culturale, attraverso la cooperazione pubblico privata, nei casi di 

dimostrata esistenza della domanda e sostenibilità finanziaria dell’intervento” (opere pubbliche) 

(ex Linea 3.1.1.5 – titolarità regionale) 

La Linea di intervento, attivata attraverso procedura a titolarità, ha concluso nel 2011, con il 

D.D.G. 748 del 20 maggio 2011, la definizione della graduatoria degli interventi ammessi a 

finanziamento per un ammontare di € 12.627.307,18 che assorbe l’intera dotazione finanziaria 

disponibile. Anche per questa linea  non si registrano avanzamenti in termine di impegni e di spesa 

anche se per alcune operazioni sono già stati emessi i relativi decreti di finanziamento. 

 Linea di intervento 3.1.1.A.(f) “Realizzazione o valorizzazione di spazi ed itinerari esterni ai 

siti/musei, che rappresentino il diretto proseguimento del percorso culturale mussale” (opere 

pubbliche) (ex Linea 3.1.1.6 – titolarità regionale). 

Anche per questa Linea di intervento, che ha una disponibilità finanziaria pari a € 9.192.229,03, è 

stata completata nell’anno 2011 la procedura a titolarità di selezione dei progetti presentati. Con 

D.D.G. 818 del 26 maggio 2011 sono state individuate le operazioni  ammissibili per un 

ammontare pari a € 13.130.759,79. - Per alcune di queste sono già stati emessi i relativi decreti di 

finanziamento anche se come per le precedenti linee non si registrano avanzamenti inerenti agli 

impegni di spesa ed ai pagamenti. 
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Obiettivo operativo 3.1.2: Potenziare le filiere produttive connesse al patrimonio e 

alla produzione culturale e sostenere i processi di gestione innovativa della risorse 

culturali. 

L’obiettivo è finalizzato all’attivazione di un sistema di aiuti in de minimis per rafforzare e 

qualificare le filiere produttive connesse alla valorizzazione e gestione dei beni culturali. L’esito 

del  bando di evidenza pubblica conclusosi nel Luglio 2012 non ha fatto registrare nell’arco 

temporale di riferimento avanzamenti finanziari sia  in relazione agli impegni assunti sia di 

conseguenza  in termini di certificazione di spesa. Inoltre sembra opportuno evidenziare che la  

risposta territoriale delle PMI non è riuscita ad assorbire la complessiva dotazione finanziarie 

messa a bando. A seguito all’adesione al PAC la dotazione finanziaria dell’obiettivo ha subito una 

riduzione del 38% e risulta a pari a € 20.463.381,00. 

 Linea di intervento 3.1.2.A.(a) “Integrazione tra imprenditoria turistica e risorse culturali 

sostegno alle imprese culturali” (regimi di aiuto) (ex Linea 3.1.2.1) 

 Linea di intervento 3.1.2.A.(b) “Sostegno alla costituzione di reti di imprese nelle filiere 

produttive del patrimonio culturale” (regimi di aiuto) (ex Linea 3.1.2.2) 

 Linea di intervento 3.1.2.A.(c) “Sostegno e qualificazione delle filiere dell’indotto locale attivate 

da infrastrutture culturali” (regimi di aiuto) (ex Linea 3.1.2.3) 

 Linea di intervento 3.1.2.A.(d) “Servizi avanzati di sostegno alle imprese nel settore culturale 

(regimi di aiuto) (ex Linea 3.1.2.4). 

Queste Linee di intervento sono state  attivate congiuntamente, nell’ambito dell’Obiettivo 

operativo 3.1.2 attraverso un unico bando per la concessione degli aiuti in de minimis, pubblicato 

nell’agosto 2011 con il 100% della dotazione finanziaria assegnata con la Delibera di Giunta 

170/2011. 

Il totale dell’importo messo a bando per tutte le Linee di intervento è pari ad euro 32.771.572,00 ed 

è così ripartito:  

- Linea 3.1.2.A (a): € 11.121.123,00 

- Linea 3.1.2.A (b): € 7.340.473,00 

- Linea 3.1.2.A (c): € 11.121.123,00 

- Linea 3.1.2.A (d): € 3.188.853,00 

Con DDG n. 706 del 03/04/2012, pubblicato nella GURS n. 17 del 27/04/2012, sono stati approvati 

gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili e di quelle non ricevibili in conformità dell’art. 12 

comma 7 del bando pubblico per la concessione di aiuti “de minimis”. 

 Con DDG n. 1759 del 19/07/2012  sono state approvate le graduatorie definitive che hanno 

individuato 49 progetti ammessi a finanziamento per un importo complessivo pari a    6.458.660,25 

così distribuito 

Linea 3.1.2.A (a): € 4.638.262,41 

- Linea 3.1.2.A (b): € 50.158,50 

- Linea 3.1.2.A (c): € 556.369,33 

- Linea 3.1.2.A (d): € 1.213.870,01 

Considerato che a seguito delle risultanze del suddetto Bando pubblico la dotazione finanziaria è 

risultata superiore al numero delle istanze ammesse a finanziamento e visto l’atto di indirizzo n. 

2122 del 25 maggio 2012 dell’Assessore ai Beni Culturali, con il quale si dispone che  le risorse 

rese disponibili dalle risultanze del superiore Bando confluiscano in un ulteriore Bando per aiuti 

“in de minimis”, con Decreto del DGG 1651 del 09/07/2012, pubblicato nella GURS n. 29 del 
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20/07/2012, è stato approvato un nuovo Bando per la concessione di aiuti “in de minimis” per la 

Linea di intervento 3.1.2.A (Azione Unica) per un importo di € 11.663.000,00. 

 ex Linea 3.1.2.5 “Sviluppo e diffusione TIC conservazione, gestione, promozione e 

comunicazione della conoscenza” (beni e servizi) 

Linea sterilizzata in seguito a rimodulazione. 

 

Obiettivo operativo 3.1.3: Sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione, 

divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche legate all’arte 

contemporanea. 

L’obiettivo riguarda l’attivazione di azioni rivolte all’arte ed all’architettura contemporanea che si 

realizzano con modalità molto diversificate, prevedendo iniziative a titolarità regionale, a regia 

regionale, oltre che aiuti in de minimis alle PMI. L’obiettivo partecipa all’attuazione dell’avviso 

Asse VI. Anche per quest’obiettivo non si registra nel 2012 alcun avanzamento finanziaria sia con 

riguardo agli impegni sia alla spesa correlata. A seguito all’adesione al PAC la dotazione 

finanziaria dell’obiettivo ha subito una riduzione del 25%% e risulta a pari a € 107.408.561,00. 

 Linea di intervento 3.1.3.A.(a) “Reti di centri e laboratori produzione artistica, promozione e 

qualità architettonica e urbanistica” (opere pubbliche) (ex Linea 3.1.3.1 – Procedura PIST). 

La Linea concorre all’attuazione dell’Asse VI destinato agli Enti Locali con una dotazione 

finanziaria pari €14.714.111,20. Con avviso del 12 febbraio 2010 è stata avviata la seconda fase 

della procedura di istruttoria negoziale ed il Dipartimento ha iniziato la valutazione delle istanze 

presentate per la definizione della graduatoria. È stato messo a bando un importo di euro 

10.299.878,00. Con DDG n.50 del 25.02.2012 è stata registrata la graduatoria definitiva delle 

operazioni presentate sulla seconda finestra per un ammontare di euro 7.616.714,68 utili al 

finanziamento di n. 6 interventi. Otto progetti risultano invece non utilmente collocati in 

graduatoria. 

In data 16.04.2012.è stato stipulato l’Accordo di Programma  

 Linea di intervento 3.1.3.A.(b) “Valorizzazione architettonica, urbanistica e paesaggistica con 

attività artistiche contemporanee” (opere pubbliche) (ex Linea 3.1.3.2 – interventi a regia 

regionale) 

La Linea di intervento è stata attivata tramite due procedure, una a regia ed una negoziale, 

nell’ambito dell’Asse VI di seguito specificate  

Avviso parte PISU-PIST 

In merito agli interventi relativi all’attuazione dell’ Asse VI Sviluppo Urbano risultano messi a 

bando € 9.407.221,88. - Con DDG n.51 del 25.02.2012 è stata approvata la graduatoria di merito 

delle operazioni ammesse a finanziamento, presentate nell’ambito della seconda finestra per un 

ammontare di euro 8.774.173,16 utili al finanziamento di n. 6 interventi.. In data 16.04.2012 è stato 

inoltre stipulato l’Accordo di Programma.  

Bando a regia  

La procedura a regia avviata con il bando pubblico - pubblicato nella GURS n. 30 del 2 luglio 2010 

- si è conclusa nel 2011 con la valutazione delle istanze pervenute e l’approvazione della 

graduatoria di merito di 92 interventi ammissibili a finanziamento (D.D.G. n. 1934 del 19 ottobre 

2011 registrato alla Corte dei Conti n. 1-97 del 07 dicembre 2011). Alla data del 27/04/2012 sono 

pervenuti i progetti esecutivi da parte dei beneficiari . Le risorse attivate, pari a € 26.877.777,00, 

consentono il finanziamento di n. 26 operazioni  per le quali è in corso l’istruttoria dei progetti 

esecutivi. 
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 Linea di intervento 3.1.3.A.(c) “Servizi culturali, produzione artistica e artigianale nell’arte e 

architettura contemporanea” (beni e servizi) (ex Linea 3.1.3.3). 

E’ stata attivata attraverso tre diverse procedure: a regia, a titolarità e con bando per gli aiuti de 

minimis 

Progetti a regia 

Con D.D.G. n. 1114 del 23/05/2012 registrato dalla Corte dei Conti il 25 settembre è stata 

approvata la graduatoria di merito degli interventi risultati ammissibili al finanziamento. 

Con successivo DDG n. 2527 del 23/10/2012 è sta approvata l'integrazione della dotazione 

finanziaria per i progetti a regìa utilmente posizionati nella graduatoria di cui al D.D.G. n. 

1114. La copertura finanziaria iniziale di € 10.000.000,00 è stata incrementata di € 

15.584.290,12 a valere sullo stesso Capitolo. Pertanto, la dotazione finanziaria complessiva 

per la copertura degli interventi utilmente collocati nella graduatoria di cui al predetto D.D.G. 

n. 1114/2012 risulta essere di € 25.584.290,12. Gli interventi ammessi a finanziamento sono 

42.  

La progettazione esecutiva dovrà essere presentata entro febbraio 2013.  

Progetti a titolarità 

La programmazione degli interventi a titolarità regionale, avviata con l’ Avviso del 16 luglio 2009, 

si è completata nell’anno 2011 con la decretazione delle operazioni ammesse a finanziamento di 

cui al D.D.G. n. 855 del 31 maggio 2011, registrato dalla Corte dei Conti l’11 luglio 2011. 

L’importo messo a bando è pari a € 32.257.092,68 e risultano finanziati 26 progetti. Con DDG n 

2397 del 11.10.2012 sono state cancellate n.3 operazioni precedentemente ammesse ed il relativo 

importo finanziario pari a € 4.863.835,38  è stato spostati nella procedura a regia della medesima 

linea 3133. Pertanto nel complesso i progetti finanziati risultano 23 per €27.257.092,68. 

Regimi di aiuto 

In analogia con le linee dell’obiettivo 3.1.2, attivate con il bando per la concessione degli aiuti in 

de minimis, anche per questa Linea di intervento è stata assegnata il 100% della dotazione 

finanziaria con la Delibera di Giunta 170/2011. 

La procedura è stata attivata attraverso un unico bando, pubblicato nell’agosto 2011, che include 

anche una quota della successiva Linea di intervento ex 3.1.3.4, per un complessivo importo di € 

15.446.147. Con D.D.G. n. 1855 del 13 ottobre 2011 è stata nominata la Commissione per 

l’istruttoria e la valutazione delle domande pervenute. Con DDG n. 705 del 03/04/2012 sono stati 

approvati gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili alle agevolazioni previste per la 

concessione di aiuti “de minimis”e gli elenchi delle istanze non ammissibili.  

Con DDG n. 2031 del 05/09/2012 è stata è approvata la graduatoria definitiva degli interventi 

ammissibili per un ammontare di € 2,832 .000,00.  

 Linea di intervento 3.1.3.A.(d) “Gestione innovativa beni e servizi integrati fruizione e 

valorizzazione patrimonio contemporane” (beni e servizi) (ex Linea 3.1.3.4) 

Questa Linea di intervento è stata avviata con due procedure, di cui una relativa al regime di aiuti 

de minimis già trattata nell’ambito del bando per gli aiuti de minimis inerenti la ex Linea di 

intervento 3133, alla quale si rimanda e l’altra nell’ambito dell’avviso Asse 6. 

In relazione a quest’ultima procedura, con DDG n.52 del 25.01.2012, registrato alla Corte dei 

Conti a marzo 2012, è stata approvata la graduatoria di merito delle operazioni ammesse a 

finanziamento presentate nell’ambito della seconda finestra per un importo di € 3.192.962,00. I 

progetti ammessi a finanziamento risultano essere n. 8. 

E’ stato stipulato l’Accordo di Programma in data 16.04.2012. 
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Obiettivo operativo 3.1.4: Favorire la valorizzazione culturale e la fruizione delle 

aree marginali e rurali facilitando il recupero di siti e immobili di maggior pregio 

storico – architettonico, il rafforzamento dei fattori di contesto, le identità locali e 

la promozione dei territori, anche attraverso la creazione di sistemi culturali locali 

(scheda non esplicitata in quanto l’obiettivo è stato interamente destinato 

all’avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse 6). 

L’operativo operativo  e le relative linee di intervento, finalizzate al recupero ed alla valorizzazione 

del patrimonio culturale caratterizzante contesti locali marginali, sono stati attivati tramite le 

procedure dell’avviso dell’Asse VI e parte della dotazione finanziaria assegnata è stata conferita al 

fondo Jessica. 

La procedura di attuazione dell’avviso Asse VI ha avuto un notevole impulso relativamente alla 

verifica di ammissibilità e successiva valutazione delle operazioni inserite nei PIST predisposti 

dalle Coalizioni territoriali.  La dotazione finanziaria complessiva conferita all’Asse 6 è pari a 

€46.289.888,00 mentre al fondo Jessica sono state conferite risorse per € 20.000.000,00. 

Sono state approvate le graduatorie definitive delle istanze ammesse e di quelle escluse ai 

finanziamento per le seguenti linee d’intervento:  

 3.1.4.a con DDG 520 del 22.03.2012 per un importo di 8.000.000,00 

 3.1.4.b con DDG 175 del 09.02.2012 per un importo di € 5.464.960,5 

 3.1.4.c con D.D.G. n. 491 del 15/03/2012 per un importo di 5.252.938,00 

 3.1.4.d con DDG 176 del 09.02.2012 per un importo di € 4.140.114,39; 

 3.1.4.e DDG 155 del 06.02.2012 per un importo di 2.626.469,00 

 

Obiettivo specifico 3.2: Rafforzare la rete ecologica siciliana, favorendo la messa a sistema e 

la promozione delle aree ad alta naturalità e conservando la biodiversità in un’ottica di 

sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo. 

Nel corso dell’anno 2012, il Dipartimento Ambiente ha posto in essere tutte le procedure 

propedeutiche all’avvio della spesa del PO FESR relativamente all’obiettivo specifico 3.2. ed agli 

obiettivi operativi 3.2.1 e 3.2.2. 

 

 

Obiettivo operativo 3.2.1: Rafforzare la valenza e l’identità naturalistica dei 

territori. 

L’obiettivo operativo ha come finalità prioritaria la valorizzazione dei territori della rete ecologica 

siciliana attraverso interventi infrastrutturali e di contesto finalizzati a creare le condizione per una 

migliore fruizione del patrimonio naturalistico e per rafforzare le azioni di tutela della biodiversità 

in complementarietà con le politiche sviluppate dal PSR/FEASR. A seguito della rimodulazione 

del PO nel corso del 2011 sono state riorganizzate le ex Linee di intervento che concorrevano 

all’obiettivo accorpando le 6 Linee preesistenti in 2 nuove Linee di intervento: la 3.2.1.A che 

comprende le azioni incluse nei PIST e la 3.2.1.B che include le restanti risorse e attività 

dell’obiettivo operativo 3.2.1, con l’aggiunta della ex Linea 3.2.2.6. A seguito all’adesione al PAC 

l’obiettivo ha subito una riduzione pari al 15% della precedente dotazione finanziaria che risulta 

pertanto pari a 79.304.176,00. 

Infine, nell’ambito dell’obiettivo operativo, nel corso del 2011 sono state inoltre avviate le 

operazioni di inserimento su “Caronte” dei dati relativi ai progetti “a cavallo” individuati con i 

DDG. n. 1196 1197 del dicembre 2009 e dei progetti rispondenti di cui al DDG n. 1191 relativo 
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alle acquisizioni di immobili, che hanno consentito a chiusura dell’anno la certificazione di somme 

pari a € 2.930.313,00. Non si registrano nel 2012 ulteriori avanzamenti finanziari.  

 Linea di intervento 3.2.1.A. (a) “Azioni rivolte al sostegno di attività di società ed associazioni 

impegnate nella tutela, valorizzazione e fruizione dell'ambiente e delle risorse naturali” (ex 

3.2.1.1) 

 Linea di intervento 3.2.1.A. (b) “Azioni di supporto alla realizzazione della rete ecologica 

regionale, innanzi tutto dei comuni montani, tramite interventi di infrastrutturazione integrata 

(realizzazione del Sentiero Italia-dorsale settentrionale sicula” (ex 3.2.1.3) 

 Linea di intervento 3.2.1.A (c) “Adeguamento delle strutture pubbliche esistenti realizzate 

secondo criteri di edilizia sostenibile” (ex 3.2.2.2) 

A seguito della rimodulazione del PO FESR del 2011, la linea raggruppa le azioni concorrenti 

all’attuazione dell’Asse VI. 

Nel corso dell’anno sono stati effettuati incontri bilaterali con le Coalizioni per la verifica 

dell’ammissibilità delle operazioni proposte. Successivamente è stata costituita la Commissione 

interna al Dipartimento Ambiente che ha proceduto alla valutazione tecnica delle singole proposte 

progettuali sulla base della griglia dei criteri di selezione di ciascuna linea. 

Per la Linea d’Intervento 3.2.2.2, per la quale si è avuto una domanda inferiore rispetto alla 

dotazione finanziaria disponibile,  si è proceduto, in attuazione a quanto indicato nell’Avviso dell’ 

Asse VI, alla richiesta della progettazione esecutiva dei 3 progetti ritenuti ammissibili alla Seconda 

Finestra, il cui importo complessivo è di € 2.111.736,67 (D.D.G. n.38 del 01/02/2012). 

Infine sono state approvate le  graduatorie delle operazioni ritenute ammissibili presentate 

nell’ambito della seconda finestra, seconda fase, relative alle Linee di Intervento: 

 3.2.1.A (a) con decreto n.3 del 13/01/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 26/03/2012, 

Reg. n. 1 Fg. 19, per un importo di 4.531.946,00.  

 3.2.1.A. (b) con D.D.G. n.4 del 13/01/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 07/05/2012, 

per un importo complessivo di  € 27.346.176,20. 

 

Le linee sono state oggetto di atto integrativo all’Accordo di programma stipulato in data 

16.04.2012 in quanto i relativi decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti successivamente. 

 Linea di Intervento 3.2.1.B (a) “Azioni rivolte a incentivare la pratica di attività motorie 

ecocompatibili, compresi interventi di adeguamento ciclabile dei sentieri esistenti al fine di 

aumentare la sensibilità sui temi ambientali” (ex 3.2.1.1) 

Linea di Intervento 3.2.1.B (b) “Azioni volte alla realizzazione di un nodo pubblico di 

osservazione della biodiversità” (ex 3.2.1.2) 

Questa parte della linea d’intervento è finalizzata alla valorizzazione ed alla  infrastrutturazione 

della RES, e  prevede quali Beneficiari i soggetti gestori del patrimonio naturale (Enti Parco e 

Gestori delle Riserve Naturali), gli Istituti di Ricerca e l’Arpa.  L’attuazione della linea è stata 

predisposta attraverso la stipula di tre accordi di programma differenti, aventi per oggetto: 

1. Creazione di un osservatorio regionale per la biodiversità, con ISPRA, CNR, ARPA Sicilia 

e Dipartimento Ambiente; 

2. Infrastrutturazione dei parchi regionali; 

3. Infrastrutturazione delle Riserve, con i diversi enti gestori, coinvolgendo anche alcuni 

comuni e province, nella qualità di attuatori delle operazioni. 

Nel 2012 sono stati emessi 5 decreti d’impegno per il finanziamento delle correlate operazioni. 
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 Linea di Intervento 3.2.1.B (c) “Azioni di promozione e catalizzazione dello sviluppo locale 

sostenibile anche attraverso lo strumento delle Agende 21” (ex 3.2.2.6) 

L’avvio della progettazione di opere e servizi per la Rete Ecologica Siciliana e l’imminente 

emanazione del bando di concessione di Aiuti alle PMI, di cui si dirà di seguito, ha posto la 

necessità di affidare alla Linea di intervento una funzione di sostegno “allo sviluppo locale 

sostenibile”.  

La linea intende attivare il  Green Public Procurement (GPP) quale strumento idoneo per una 

azione di sistema finalizzata a ridurre, in maniera significativa, gli impatti ambientali negativi 

regolamentando e qualificando gli acquisti dell’amministrazione e dei soggetti gestori della Rete 

Ecologica Siciliana.  

Si è proceduto alla redazione del documento “Situazione attuale, indirizzi programmatici, 

ricognizione bisogni, Azioni e cronogramma per acquisti verdi (GPP). Linea d’intervento 3.2.2.6. 

PO Fesr” (prot. n. 70 del 23 agosto 2011) con il quale vengono fissate le attività da porre in essere 

e la relativa tempistica. 

Il documento programmatorio prevede, altresì, azioni volte alla creazione e realizzazione di una 

campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta a soggetti pubblici e privati sulle tematiche 

degli acquisti verdi e alla definizione di Linee Guida utili alla redazione di un Piano d’azione 

comune finalizzato a favore gli acquisti verdi. Nell’anno di riferimento non si registrano 

avanzamenti procedurali e finanziari significativi. 

 

 

Obiettivo operativo 3.2.2: Incentivare lo sviluppo imprenditoriale che opera nel 

settore della valorizzazione dei beni ambientali e naturalistici e della correlata 

promozione del turismo diffuso, coerentemente con i modelli ed i pian di gestione e 

conservazione dei siti Rete Natura 2000, parchi e riserve. 

 

L’obiettivo è finalizzato a sviluppare il tessuto imprenditoriale della RES in maniera ecosostenibile 

in coerenza con i modelli di gestione dei siti Natura 2000. Dopo la rimodulazione le ex Linee di 

intervento 3.2.2.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4 e 3.2.2.5 sono state aggregate in un'unica Linea di intervento la 

3.2.2A (c) A seguito della adesione al PAC la dotazione finanziaria precedentemente appostata è 

stata ridotta del 56% .Pertanto le risorse disponibili a valere sull’obiettivo risultano pari a 

30.000.000,00 di esso. 

 Linea di Intervento 3.2.2.A (a) “Azioni eco-innovative supporto PMI azioni di marketing 

territoriale e promozione di marchi d’area” (ex 3.2.2.1) 

 Linea di Intervento 3.2.2.A (b) “Servizi integrati ambientali ad associazioni di PMI e 

confederazioni artigianali” (ex 3.2.2.3) 

 Linea di Intervento 3.2.2.A (c) “Tutela, sviluppo sostenibile e promozione imprenditoriale per il 

sistema della Rete Ecologica” (ex 3.2.2.4) 

 Linea di Intervento 3.2.2.A (d) “Rafforzamento della competitività delle produzioni locali e 

delle filiere produttive per la Rete Ecologica” (ex 3.2.2.5) 

L’obiettivo dopo la rimodulazione del 2011 è stato attivato attraverso un'unica linea d’intervento,  

la ex linea 3.2.2.4, al fine di concorrere all’attuazione delle politiche di destagionalizzazione e 

diversificazione dell’offerta turistica del PO FESR,  per la promozione e la valorizzazione della 

fruizione turistica dei territori della RES con priorità per quelli attraversati dal Sentiero Italia. 

A tal fine si è reso necessario apportate modifiche ai criteri di selezione per meglio definire la 

griglia di valutazione degli interventi da finanziare. Tali modifiche sono state oggetto di procedura 

scritta che si è conclusa positivamente  nel 2012. 
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Con D.D.G. n. 83 del 10/02/2012 è stato approvato il Bando pubblico di aiuti de minimis con  con 

disponibilità di risorse finanziarie  pari a 27 milioni di euro.  La scadenza di tale bando è stata 

prorogata due volte ed in particolare con DDG n. 399 del 12/07/2012, è stata effettuato una primo 

slittamento dei termini indicati dal bando al 18 ottobre 2012 e, con successivo DDG n.475 del 

17/09/2012,  è stata concessa una ulteriore proroga di 30 giorni. 

 La commissione di esame delle istanze di partecipazione al bando, nominata con il D.D.G. n. 647 

del 20/11/2012, ha iniziato a fine novembre 2012 la valutazione dei progetti pervenuti. 

 Linea 3.2.2.7 “Valorizzazione ambientale ed incentivazione delle imprese ubicate nei comuni di 

montagna (regimi di aiuto). 

La linea è stata sterilizzata in seguito alla rimodulazione. 

 

Obiettivo specifico 3.3: Rafforzare la competitività del sistema turistico siciliano 
attraverso l’ampliamento, la riqualificazione e la diversificazione dell’offerta 
turistica ed il potenziamento di investimenti produttivi delle filiere turistiche. 

  

Obiettivo operativo 3.3.1: Potenziare l’offerta turistica integrata e la 

promozione del marketing territoriale attraverso la promozione delle 

identità culturali e delle risorse paesaggistico ambientali. 

L’obiettivo è mirato prioritariamente con le prime due Linee di intervento alla promozione 

truristica ed è stato attivato attraverso procedure a titolarità ed a regia focalizzate su programmi 

annuali di manifestazioni ed eventi di richiamo turistico e su campagne di marketing turistico 

finalizzate a pubblicizzare le attrattive turistiche della regione. La Linea di intervento 3.3.1.3 è 

finalizzata all’attuazione dei PIST nell’ambito dell’Asse VI, mentre la linea 3.3.1.4 , gestita dal 

Dipartimento attività produttive è destinata alla qualificazione delle attività turistico ricettive. 

L’obiettivo operativo a seguito dell’adesione al PAC ha subito una riduzione finanziaria pari 

all’8% a carico esclusivamente della linea 3.3.1.4. La dotazione finanziaria  complessiva 

dell’obiettivo è pari a € 321.837.807,00 di cui una quota pari a €163.598.062,00 di competenza del 

Dipartimento Attività Produttive mentre la restante quota, pari a €158.239.745,00 di competenza. 

del Dipartimento Turismo.  

I pagamenti certificati  a dicembre 2012  ammontano a €19.220.118,00. 

 Linea di intervento 3.3.1.A.(a) “Incremento dell’attrattività territoriale dell’offerta turistica 

regionale” (beni e servizi) (ex Linea 3.3.1.1) 

La linea che  ha una dotazione finanziaria pari a € 75.523.470,22 a seguito dell’Audit  della 

Commissione europea  è stata oggetto di un approfondito controllo di qualità sulla spesa già 

certificata,  pari a € 19.207.282,37, che è stato esteso anche agli impegni già assunti  pari a € 

90.841.749,00 ed ai pagamenti. effettuati ma non ancora certificati.   Tale attività  istruttoria di 

controllo non è stata conclusa nell’anno di riferimento. 

 La spesa certificata è stata sospesa in attesa degli esiti dei controlli sopra richiamati. 

A latere di tale attività, il Dipartimento Turismo ha ritenuto di intraprendere una specifica analisi 

volta alla valutazione degli impatti, economici e sociali, delle operazioni già avviate sulla ex linea 

3.3.1.1, sia per verificare gli effetti prodotti dalle prime iniziative avviate che per meglio orientare 

le ulteriori scelte ex ante che andranno a determinarsi in attuazione alla predetta linea di intervento 

e garantirne la migliore rispondenza agli obiettivi programmati.  
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 Linea di intervento 3.3.1.A.(b) “Comunicazione e promozione immagine turistica regionale e 

commercializzazione prodotti turistici” (beni e servizi) (ex Linea 3.3.1.2) 

La linea d’intervento che ha una dotazione finanziaria pari ad € 33.392.034,99 ha fatto registrare 

impegni pari a € 33.422.289,42  mentre i pagamenti al 2012  sono pari a €19.220.118,17. 

Nel corso del 2012  sulla base  delle indagini sui flussi turistici internazionali effettuate 

dall'Osservatorio Turistico Regionale, sono stati individuati i Paesi sui quali focalizzare 

l'attenzione e la comunicazione del prodotto turistico. In particolare le  attività di comunicazione 

per l’anno 2012 hanno interessato  oltre ai paesi dell' Europa occidentale, tradizionale bacino di 

utenza turistica della Sicilia,  quali  la Francia,  la Spagna, Germania  la Svizzera anche alcuni 

paesi extra europei emergenti come la Russia, la Turchia,  il Brasile  oltre a Paesi già consolidati 

quali gli USA. Contestualmente sono state anche avviate molteplici azioni, gestite direttamente 

dagli Uffici del Dipartimento, finalizzate al sostegno della commercializzazione dell'offerta 

turistica regionale . 

Alle fiere, oltre alla presenza istituzionale della Regione Siciliana, hanno partecipato  diversi 

operatori turistici siciliani che hanno potuto incontrare i loro omologhi dei rispettivi paesi per un 

proficuo matching.  

 Contestualmente a tali azioni sono state intraprese attività di educational tour con giornalisti ed 

operatori e workshop. 

Anche per questa linea si sta tuttavia operando un controllo di qualità sulla spesa già effettuata 

nelle precedenti annualità. 

 Linea di intervento 3.3.1.A.(c) “Creazione e promozione marchi d’area, certificazione 

ambientale e di qualità, club prodotto (beni e servizi)” (ex Linea 3.3.1.3) 

La dotazione finanziaria della linea è stata destinata interamente all’attuazione del PIST attivato 

sull’Asse VI. Nel corso dell’anno si è proceduto alla valutazione dei progetti presentati dalle 

coalizioni territoriali e, con D.D.G. 1953 del 12 dicembre 2011, è stata approvata la graduatoria dei 

progetti positivamente selezionati, per un importo di €. 12.969.142,  registrata dalla Corte dei Conti 

il 20.01.2012. 

La graduatoria comprende n. 19 interventi ammissibili,  i cui Beneficiari sono le Provincie 

Regionali che realizzeranno gli interventi sulla base delle Linee Guida predisposte dal 

Dipartimento Turismo. Tali operazioni sono state inserite nel I atto integrativo degli Accordi di 

Programma stipulato il 06.06.2012 

 Linea di intervento 3.3.1.4 “Attivazione, riqualificazione e ampliamento offerta ricettiva locale 

in aree a vocazione turistica” (regimi di aiuto) (ex Linea 3.3.1.4) 

Per questa Linea di intervento, gestita dal Dipartimento delle Attività Produttive, nel  2012   sono   

state completate le attività di istruttoria e valutazione  dei 750 progetti pervenuti  a seguito  del 

bando pubblico per la ricettività turistica pubblicato sulla GURS n. 6 del 04 febbraio 2011con una 

dotazione finanziaria di € 125.057.130,10.  La gestione dell’intervento è stata affidata “in house” 

alla CRIAS, con una convenzione del 06 luglio 2011, approvata con D.D.G. n. 3105 del 19 luglio 

2011. Con DDG n°3073 del18.09.2012 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a 

finanziamento. I progetti ammissibili sono  489 ma quelli effettivamente finanziabili con le risorse 

disponibili sono  111 di cui 12 parzialmente agevolati.  Il provvedimento di approvazione della 

graduatoria  è stato oggetto nel mese di Dicembre di osservazioni da parte della Corte dei Conti 

che ne hanno ritardato l’iter attuativo. 

Con D.D.G. n. 641/4 del 17/02/2012 del Dipartimento Attività produttive – pubblicato nella GURS 

n. 9 del 2 marzo 2012 - è stato approvato un nuovo  Bando pubblico  con le risorse finanziarie 

ancora disponibili sulla Linea di intervento a favore del settore turistico-alberghiero dei comuni 
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della provincia di Messina colpiti dall’alluvione di novembre 2011. La disponibilità finanziaria per 

l’attuazione del regime di aiuto di cui al presente bando è di € 9.365.540,00. La dotazione 

finanziaria della linea è stata interessata dalla riduzione finanziaria conseguente all’adesione al 

PAC. 

 

  

Obiettivo operativo 3.3.2: Valorizzare le iniziative di diversificazione e 

destagionalizzazione turistica al fine di sviluppare la competitività 

dell’offerta regionale nei mercati rilevanti. 

 

L’obiettivo 3.3.2, a seguito dell’adesione al Piano di Azione-Coesione ha una dotazione finanziaria  

complessiva di € 280.605.578,00 a fronte di una precedente dotazione di €337.368.668,00. In 

particolare  si registra una riduzione finanziaria pari al 15% delle risorse inerenti alle linee 

d’intervento gestite dal Dipartimento Turismo, che si attestano a €132.361.306,00,  del 30% per le 

linee gestite dal Dipartimento Attività Produttive, pari a € 36.178.827,00,  e del 14% con riguardo 

alle linee in carico al Dipartimento Infrastrutture che si attestano a complessivi 112.065.445,00 

euro. 

L’obiettivo è stato attivato attraverso bandi a regia destinati prioritariamente a sviluppare il turismo 

sportivo ed il turismo nautico in un ottica di destagionalizzazione e diversificazione dei flussi ed a 

sviluppare interventi per incrementare la mobilità dolce. Nel corso del 2012 per alcune Linee di 

intervento sono state completate le procedure di ricezione e verifica dell’ammissibilità delle istanze 

pervenute. Alcune linee concorrono inoltre all’attuazione dei PISU/PIST dell’Asse VI ed una parte 

della dotazione finanziaria dell’obiettivo è stata conferita al fondo Jessica.  

 Linea di intervento 3.3.2.A (a) “Attivazione, riqualificazione, ampliamento diversificazione e 

destagionalizzazione offerta turistica” (ex Linea 3.3.2.1) 

La linea d’intervento,  che ha una dotazione complessiva pari a € 62.265.515,20,  risulta attivata 

con diverse modalità procedurali.  

Bando a regia 

Nell’aprile 2011 è stato pubblicato, con D.D.G. 582, il bando a regia con una dotazione finanziaria 

di € 51.887.929. Il bando è stato finalizzato all’acquisizione dei progetti inerenti il potenziamento, 

a fini turistici, degli impianti sportivi nei comuni della regione, previa individuazione – di concerto 

con il CONI – degli ambiti territoriali sui quali incentrare prioritariamente gli interventi. A seguito 

di tale procedura ad evidenza pubblica sono pervenuti 256 progetti, che sono stati istruiti nel corso 

del restante periodo ad opera della Commissione appositamente istituita. La graduatoria relativa 

non risulta ancora pubblicata nell’anno di riferimento. 

Parte PISU-PIST 

Nel corso del 2011 si è proceduto alla valutazione dei progetti presentati dalla coalizioni territoriali 

sul PIST dell’Asse VI, per un importo di € 10.377.585. 

Con decreto 225 del 10/02/2012 pubblicato nella GURS n. 29 del 20.07.2012 è stata approvata la 

graduatoria delle operazioni. I progetti ammessi risultano n. 11 per l’importo di € 13.086.957,82 a 

fronte di una  dotazione finanziaria di € 10.377.585,89. Risultano pertanto effettivamente ammessi 

a finanziamento 6 progetti. 



PO FESR Sicilia RAE 2012 

102 

 Linea di intervento 3.3.2.A.(b) “Realizzazione, riqualificazione, completamento strutture 

congressuali, impianti sportivi, infrastrutture pubbliche” (opere pubbliche) (ex Linea 3.3.2.2) 

La linea d’intervento prevede una dotazione finanziaria  post PAC pari a € 92.254.442,43. E’ 

attivata attraverso due procedure. 

Parte PISU-PIST 

Anche per tale azione si è provveduto in primo luogo all’esame dei progetti pervenuti a seguito del 

bando adottato sull’asse VI, culminato nell’adozione del D.D.G. 1913 del 2 dicembre 2011 con il 

quale sono stati ammessi a finanziamento 3 progetti per € 7.789.652. 

Bando a regia 

 Nel 2011 è stata completata l’ istruttoria dei progetti acquisiti in relazione al bando 

precedentemente emanato con una complessiva dotazione di € 84.464.790,83. La graduatoria 

definitiva è stata formalizzata con D.D.G. 2039 del 22 dicembre 2011, per l’importo di euro € 

73.451.982,44  relativo al finanziamento di 86 interventi. Risultano emessi 78 provvedimenti di 

finanziamento per un importo di € 63.464.32,60.  

 ex Linea 3.3.2.3 Creazione di poli di eccellenza a sostegno del coordinamento dell’offerta 

turistica diversificata (opere pubbliche)  

Sterilizzata a causa della non ammissibilità dei progetti presentati nell’ambito dell’avviso dell’asse 

VI 

 Linea di intervento 3.3.2.A.(d) “Piano strategico regionale per la mobilità dolce e/o non 

motorizzata (opere pubbliche) (ex Linea 3.3.2.4) 

La Linea di intervento, in carico al Dipartimento Infrastrutture con una dotazione finanziaria pari 

ad € 16.479.805,00, è finalizzata prioritariamente alla creazione di green ways. Alla fine del 2010, 

con il DDG n. 2468 del 19 ottobre 2010 registrato dalla Corte dei Conti nel mese di Febbraio e 

pubblicato il 11/03/11, era già stata completata la fase di approvazione della graduatoria definitiva 

dei progetti ammissibili a finanziamento.. A causa di un ricorso presentato da un Ente escluso,  

accolto favorevolmente dal TAR con la sentenza 01811/2011, è stata annullata la graduatoria. 

Con D.D.G n. 2462-A5.01 del 30 Agosto 2012 (registrato alla Corte dei Conti il 15-11-2012), è 

stata nominata una nuova Commissione di valutazione dei progetti ammissibili a finanziamento e 

contestualmente è stato revocato l’incarico alla precedente Commissione. L’istruttoria e 

valutazione delle istanze non risultano ancora conclusi.   

 Linea di intervento 3.3.2.A.(e) “Interventi strutturali e infrastrutturali attuazione piano strategico 

regionale portualità turistica” (opere pubbliche)(ex Linea 3.3.2.5) 

La Linea di intervento è stata attuata tramite procedure diverse attraverso bandi a regia e a 

titolarità, conferimento al Fondo Jessica, regimi di aiuto e procedure relative all’Avviso per l’Asse 

VI. Inoltre sono stati imputati alla linea due progetti, di cui uno rispondente (FAS) e uno c.d. “ a 

cavallo” per un ammontare finanziario pari a 5.401.483,13.  

Bando a regia/  Dipartimento Interventi infrastrutturali 

A seguito della riforma dell’assetto amministrativo della Regione,  la titolarità della Linea di 

intervento è transitata dal Dipartimento Turismo al Dipartimento Infrastrutture. Con DDG del 

Dipartimento del Turismo del 23/12/09 pubblicato sulla GURS n. 2 del 15/1/2010, è stato 

approvato il Bando finalizzato all’attuazione del Piano strategico regionale della portualità 

turistica, con priorità alla realizzazione di approdi sicuri a ricettività elastica nelle isole minori e 

nelle località a maggiore attrazione turistica. Sono pervenute 11 istanze per le quali la 
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Commissione di valutazione, precedentemente istituita, ha giudicato ammissibili n. 4 progetti di 

seguito elencati per un valore complessivo progettuale di  € 28.156.322,53:  

1) Comune di Ragusa - opere di potenziamento della mantellata della diga di ponente del porto di 

Marina di Ragusa €. 14.400.000,00;   

2) Comune di Sant'agata di Militello - completamento delle opere marittime riguardanti il 

completamento della diga foranea €. 11.000.000,00;   

3) Comune di Trabia - opere di completamento del porto turistico di San Nicola l'arena €. 

1.836.377, 84;  4) Comune di Salina - lavori di dragaggio e completamento delle attrezzature del 

porto di Santa Marina di Salina €. 919.944,69. 

A conclusione del lavoro svolto dalla Commissione, il Dipartimento Infrastrutture ha adottato con 

decreto rep. n. 3090 del 10 novembre 2011 la graduatoria provvisoria Sono stati nel frattempo 

imputati dal Dipartimento Turismo alla Linea di intervento n. 2 interventi di competenza 

dell’Autorità Portuale di Catania (Recupero e ristrutturazione dell’edificio denominato ex vecchia 

dogana per € 546.662, 79) e Palermo (Infrastruttura a servizio del diporto nautico alla Cala e 

connesse opere di risanamento ambientale per 6.240.000,00). I lavori di entrambi gli interventi 

sono in corso.  

E’ in corso di approfondimento e di valutazione la opportunità di procedere all’approvazione della 

graduatoria definitiva, che, comunque ,dovrà tenere in considerazione la riduzione delle risorse 

scaturenti dal “Piano di Azione Coesione”. 

Fondo Jessica 

Una parte della linea di intervento ha contribuito alla costituzione del fondo Jessica per 30 milioni 

di euro per i quali il Responsabile del CdR entro i tempi previsti ha provveduto, secondo le 

procedure individuate nella Nota interna per la revisione e integrazione delle procedure di 

valutazione e selezione degli interventi “JESSICA puri” a valere sul PO FESR 2007-2012 

nell’ambito dell’iniziativa Jessica, alla redazione del documento sull’ammissibilità delle 

operazione proposte a valere sul PO FESR.  

Avviso Asse 6 PISU-PIST 

Relativamente alla quota destinata all' Asse VI (2° fase “terza finestra”) pari ad € 33.990.794,48 è 

stata definita la valutazione degli interventi risultati ammissibili. La graduatoria definitiva è stata 

approvata con riserva circa le criticità attinenti alle nuove problematiche relative agli aiuti di stato 

per le infrastrutture  e pubblicata in GURS n. 48 del 9/11/2012 

Regimi di aiuto di compenza del Dipartimento Attività Produttive  

Con riguardo alla procedura inerente al regime di aiuto di competenza del Dipartimento per le 

Attività produttive di cui al Bando pubblico avviato nel 2010 con una dotazione finanziaria di € 

51.684.039,02 la Commissione di valutazione interdipartimentale ha  completato nel giugno 2012 

le attività di valutazione dei 23 progetti pervenuti   concludendo l’ istruttoria per la 

preammissibilità di 12 operazioni. . 

 

  

Obiettivo operativo 3.3.3: Potenziare i servizi a sostegno 

dell’imprenditorialità turistica ed i processi di integrazione di filiera. 

L’obiettivo destinato a migliorare i servizi a sostegno dell’imprenditorialità turistica è stato attivato 

in parte nell’ambito dell’Asse 6 ed in parte è stato finalizzato alla creazione dei Distretti turistici 

oltreché alla migliore conoscenza del mercato turistico regionale. Nel corso del 2011 sono state 

valutate le istanze pervenute nell’ambito delle procedure a regia inerenti la ex linea 3333. Una 

quota della Linea ex 3.3.3.3 è stata conferita al fondo Jessica. 



PO FESR Sicilia RAE 2012 

104 

Sull’obiettivo sono stati avviati n. 3 interventi. 

 A seguito dell’adesione al Piano di Azione-Coesione l’obiettivo ha subito una riduzione delle 

risorse finanziarie pari all’8%  a carico della linee d’intervento di’intervento di competenza del 

Dipartimento Turismo . La linea d’intervento di competenza del Dipartimento Sanità, ex 3332, ha 

subito una decurtazione finanziaria del 63%. Complessivamente la spesa certificata al 2012 

sull’obiettivo è pari a € 5.753.126,00. 

 Linea di intervento 3.3.3.A.(a) “Punti di informazione ed accoglienza con servizi telematici nelle 

località a vocazione turistica” (beni e servizi) (ex Linea 3.3.3.1) 
Le risorse finanziarie relative a detta linea sono state interamente territorializzate con il bando 

riservato alle coalizioni dell’Asse VI. I progetti pervenuti, pur positivamente valutati, non sono 

stati concretamente avviati per la mancata collaborazione di Sicilia-E Servizi, a cui competeva 

l’adozione delle direttive sulla strutturazione informatica delle  proposte. Pertanto, la dotazione 

finanziaria potrà essere oggetto di riprogrammazione. 

 Linea di intervento 3.3.3.A (e) “Attivazione di servizi sanitari di teleassistenza nei luoghi ad alta 

vocazione turistica, ed in particolare nelle isole minori” (ex Linea 3.3.3.2)  

La Linea d’intervento di competenza del Dipartimento Pianificazione strategica sanitaria. 

Nonostante lo svolgimento di un tavolo tecnico con il Dipartimento Turismo al fine di dettagliare 

una fase operativa che realizzi compiutamente la progettualità di una “rete infarto”, l’attuazione 

della linea risulta al momento in difficoltà e non registra avanzamenti significativi. 

 Linea di intervento 3.3.3.A.(b) “Interventi per la migliore fruizione centri e nei siti di maggiore 

attrattività turistica (opere pubbliche) (ex Linea 3.3.3.3) 

La linea è attivata tramite tre procedure di cui una a regia, una nell’ambito dell’avviso Asse 6 ed 

una quota pari a € 5.000.000,00 è stata conferita al fondo Jessica. 

Parte PIST 

L’attività del Dipartimento Turismo è stata volta all’istruttoria dei progetti a valere sui PIST, 

approvati e finanziati con D.D.G. 1912 del 2 dicembre 2011 per l’importo di € 6.095.192,00. Sono 

stati adottati i decreti di finanziamento dei tre progetti ammessi. 

Bando a regia 

E’ stata effettuata l’analisi dei progetti acquisiti in virtù del bando a regia. Quest’ultimo è stato 

definito con la graduatoria adottata il 29 novembre 2011, con D.D.G. 1884, che ha comportato 

l’utilizzazione di un budget complessivo di € 14.430.559,00 per il finanziamento di 68 progetti a 

fronte di una dotazione complessiva della linea pari a €15.520.329,00. .  

 Linea di intervento 3.3.3.A.(c) Pianificazione e gestione integrata delle risorse turistiche nei STL 

(beni e servizi) (ex Linea 3.3.3.4) 

Impegnativa è stata l’azione svolta dal Dipartimento Turismo in merito alla definizione delle 

procedure inerenti il riconoscimento dei distretti, propedeutiche all’attivazione della linea. Tali 

procedure si sono rilevate particolarmente complesse in ragione della scarsa maturità delle 

proposte pervenute, che hanno richiesto la necessità di molteplici incontri partenariali, anche 

attraverso il supporto di specifica assistenza specialistica che il Dipartimento ha fornito alle varie 

coalizioni territoriali. Ciò ha indubbiamente determinato un rallentamento nella attuazione 

dell’intera linea, sulla quale tuttavia continuano a concentrarsi molte aspettative per una proficua 

azione di sviluppo turistico del territorio regionale, che si ritiene potrà essere soddisfatta attraverso 

la successiva presentazione, a seguito del bando emanando, di proposte progettuali compiutamente 

strutturate e calibrate che non dovrebbero dar luogo a incertezze gestionali. Per le menzionate 

ragioni di centralità che le azioni dei Distretti dovrebbero dispiegare nello sviluppo turistico del 

territorio, nonostante il ritardo maturato, si è ritenuto di dover mantenere una cospicua dotazione 

finanziaria per l’attuazione degli interventi. 
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 Linea di intervento 3.3.3.A.(d) Acquisizione, sistematizzazione e diffusione della conoscenza 

del mercato turistico regionale (beni e servizi) (ex Linea 3.3.3.5) 

Le attività, oggi a pieno regime, hanno prodotto prima spesa nel corso del 2011, sebbene di 

modesta entità, in relazione agli importi contrattuali statuiti. 

Infatti, la dotazione finanziaria inizialmente attribuita a tale azione, è risultata sovrastimata, 

circostanza che ne ha consentito la riprogrammazione finanziaria per altri obiettivi. A seguito di 

due gare pubbliche, sono stati effettuati due contratti per le attività di analisi e studi finalizzati alla 

pianificazione di settore che hanno prodotto impegni per €1.243.090,31 ed una spesa certificata per 

€753.126.,30. 

 ex Linea 3.3.3.6 “Azioni di rafforzamento della filiera turistica, mediante l’avvio di nuove 

iniziative imprenditoriali di aggregazione e di integrazione tra gli attori sulla filiera” (regimi 

di aiuto) 

La linea è stata sterilizzata. 

3.3.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli. 

L’attuazione dell’asse nel 2012 risulta gravata dai ritardi accumulati nel precedente periodo, dovuti 

in gran parte alla riorganizzazione dell’Amministrazione regionale che ha comportato in molti casi 

l’annullamento di procedure già avviate e la riproposizione di nuovi bandi. Inoltre, nonostante sia 

stato evidenziato come elemento di rallentamento dell’attuazione del Programma, continua ad 

essere prevista per i regimi di aiuto l’emanazione delle direttive assessoriali preliminarmente 

all’avvio delle Linee di intervento. Nel corso 2012 sono state effettuate le attività di controllo e 

verifica  richieste dall’Audit della Commissione  Europea . Tali controlli risultano ancora in corso 

per alcune linee d’intervento di competenza del Dipartimento Turismo. Si registrano ancora tempi 

eccessivamente lunghi inerenti l’attuazione delle progettazioni esecutive  e di conseguenza il reale 

avvio della realizzazione delle operazioni connesse 

Infine, un’altra criticità da evidenziare riguarda l’assoggettamento, anche di una parte della spesa 

dei  finanziamenti derivanti da cofinanziamenti comunitari, al rispetto dei  tetti imposti dal Patto di 

stabilità. Tale condizione  ha,  di fatto, contratto notevolmente la capacità di spesa (in termini di 

impegni e pagamenti), in particolare quando i beneficiari sono gli enti locali,  generando altresì 

situazioni di inadempienza nei confronti delle ditte esecutrici degli appalti con conseguenti ritardi 

anche nei tempi di esecuzione dei lavori e nell’erogazione dei pagamenti alle imprese esecutrici. 

Con conseguenze negative sul pagamento delle maestranze e sulla crisi occupazionale nel settore 

delle costruzioni. 
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3.4 ASSE PRIORITARIO 4 – Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della 

società dell’Informazione. 

3.4.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi. 

3.4.1.1 Progressi materiali e finanziari. 

Tabella 3.17 - Importi impegnati ed erogati Asse prioritario 4 – Diffusione della ricerca, 

dell’innovazione e della società dell’informazione 

OBIETTIVO OPERATIVO CONTRIBUT

O 

TOTALE* 

ATTUAZIONEFINANZIARIA 

Impegni** Pagamenti 

*** 

Impegn

i  

Pagamen

ti 

(a) (b)  (c)  (b/a) (c/a) 

4.1.1 - Promuovere e sostenere l’attività 

di ricerca industriale e di innovazione 

tecnologica nell’ambito di filiere 

produttive, distretti tecnologici e 

produttivi in settori di potenziale 

eccellenza e ad elevata integrazione 

pubblico-privata, compreso il sistema 

agroalimentare. 

146.305.361  
122.874.618,9

0  
33.762.418,36  83,99% 23,08% 

4.1.2 - Potenziare e qualificare l’offerta 

di ricerca favorendo la creazione di reti 

tra Università e centri di ricerca e 

sostenendo il trasferimento tecnologico e 

la diffusione dell’innovazione a favore 

delle imprese. 

50.000.000   -  -  0,00% 0,00% 

4.2.1 - Diffusione delle TIC per 

potenziare la capacità competitiva del 

sistema delle PMI. 

14.609.408  2.561.180,02   -  17,53% 0,00% 

4.2.2 - Incentivare l’accesso e la 

diffusione di servizi connessi all’uso 

delle TIC, con particolare riferimento 

alle esigenze di superamento dei 

fenomeni di digital divide e dei divari 

territoriali tra aree urbane ed aree interne 

rurali. 

229.245.063  56.319.085,29   -  25% 0% 

Totali 446.980.256,40 71.126.635,91  30.260.337,12  31% 13% 

* Dati da Delibere di Giunta Regionale n. 170/2011 e 268/2011 
** Impegni totali validati RP (Impegni monitorati validati dall'AdG) 
*** Pagamenti totali validati AdP (Pagamenti certificati dall'AdC) 

Tabella 3.18 – Asse prioritatio 4: indicatori di impatto 

NOME DELL'INDICATORE  BASELINE  TARGET  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ID (114) Percentuale della spesa pubblica e privata in 

R&S sul PIL (%). 
Fonte: ISTAT-DPS 

0,88 

(2004) 
1 0,80 0,89 0,86 0,81 n.d. n.d. 

ID (093) Percentuale della spesa privata in R&S sul 

totale (%). 

Fonte: ISTAT-DPS 

0,22 
(2004) 

45 0,19 0,22 0,24 0,23 n.d. n.d. 

ID (251) Addetti alla ricerca e sviluppo per 1.000 
abitanti. 

Fonte: ISTAT-DPS 

1,63 

(2004) 
3 1,70 1,99 1,7 1,6 n.d. n.d. 

ID (152) Numero di brevetti registrati all’EPO per 
milione di abitanti. 

Fonte: ISTAT-DPS 

12 

(2002) 
40 8,4 8,6 6,6 n.d. n.d. n.d. 

ID (062) Grado di diffusione di internet nelle famiglie 

(% di persone che dichiarano di possedere l’accesso ad 
internet). 

Fonte: ISTAT-DPS 

23,4 
(2006) 

50 28,6 31,6 39,8 44,2 46,6 48,4 

ID (072) Grado di utilizzo di internet nelle imprese (% 27,2 50 18,4 19,7 23,1 24,4 n.d. 23 
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NOME DELL'INDICATORE  BASELINE  TARGET  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

di addetti delle imprese (con più di 10 addetti) dei 

settori industria e servizi che utilizzano computer 

connessi ad internet). 
Fonte: ISTAT-DPS 

(2006) 

ID (256) Indice di diffusione dell'informatizzazione nei 

comuni (Popolazione residente dei comuni con anagrafe 

collegata al sistema INA-SAIA  sul totale della 
popolazione regionale (%). 

Fonte: ISTAT-DPS 

62,8 

(2006) 
80 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

 

Tabella 3.19 – Obiettivo Specifico 4.1: indicatori di risultato e di realizzazione 

NOME DELL'INDICATORE  TIPO  OB.OP.  BASELINE  TARGET  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CI (5) Progetti di 

cooperazione tra imprese e 

organismi di ricerca (numero) 

Risultato  0 20 0 0 0 0 115 146 

Innovazioni adottate dalle 

imprese (di prodotto, processo, 
organizzative)  

Risultato  0 15 - - - - -  

CI (4) Progetti di R&S (N) 

Fonte: NVIIPP 
Realizz. 4.1.1 0 30 0 0 0 24 150 261 

Strutture di ricerca qualificate  
Fonte: Caronte 

Realizz. 4.1.2  6 0 0 0 0 0 4 

Azioni di accompagnamento e 

sostegno dell’innovazione. 

Fonte: Caronte 

Realizz. 4.1.2  5 0 0 0 0 0 0 

 

Tabella 3.20 – Obiettivo Specifico 4.2: indicatori di risultato e di realizzazione 

NOME 

DELL'INDICATORE  

TIPO  OB.OP.  BASELINE  TARGET  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Imprese di servizi 

operanti nell’ambito 

delle TIC (%)  Risultato  

Tassi di 

crescita del 

2,8% nel 
triennio 2002-

2004 

12 0 0 
19,2 

(§) 
(°) (°) (°) 

CI (12) Popolazione 

aggiuntiva raggiunta 

da Banda Larga 

Risultato  0 250.000 0 0 0 0 0 0 

Comuni con 

popolazione < 30.000 
abitanti raggiunti da 

banda larga (%). 

Fonte: DPS-ISTAT 

Risultato  
32 

(2005) 
60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

ID (071) Diffusione 

della banda larga 

presso le imprese (più 

di dieci addetti) (%). 
Fonte: DPS-ISTAT 

Risultato  
69,6 

(2006) 
85 72,8 77,1 78,3 81,4 n.d. n.d. 

ID (073) Diffusione 

della banda larga 
presso la PA (%). 

Fonte: DPS-ISTAT 

Risultato  
36,9 

(2005) 
50 66,1 n.d. 76,0 n.d. n.d. n.d. 

Quota di Istituti 

scolastici con accesso a 
internet con banda 

larga. 

Fonte: DPS-ISTAT 

Risultato  
In corso di 

quantificazione 

In corso di 

quantificazione 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Interventi per la 
realizzazione di 

soluzioni e-business  

Fonte: Caronte 

Realizz. 

4.2.1  100 0 0 0 0 0 0 

Nuove PMI attivate nel 

settore dei servizi in 

ambito TIC  

Realizz. 4.2.2  120 0 0 0 0 0 0 

Progetti relativi 
all'attivazione di servizi 

telematici avanzati, di 

Realizz. 4.2.2  40 0 0 0 0 5 15 
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NOME 

DELL'INDICATORE  

TIPO  OB.OP.  BASELINE  TARGET  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

cui: e-government, 

ehealth, ecc… 

Progetti relativi 
all’adeguamento 

tecnologico degli 

istituti scolastici 

Realizz. 4.2.2  
In corso di 

quantificazione 
0 0 0 0 0 545 

Legenda 

(n.d.) dato non disponibile 

(°) in attesa di stima 

(-) non rilevato o da rilevare 

(§) valore provvisorio e/o da validare. 

 

 

3.4.1.2 Analisi qualitativa 

L’Asse 4 si articola in due Obiettivi specifici e 4 Obiettivi operativi. Gli obiettivi che il PO intende 

perseguire nel campo della Ricerca sono: 

 la creazione di reti (tra imprese, clienti, fornitori, specialisti, servizi finanziari e imprenditoriali, 

R&S e strutture di formazione) che possono rappresentare un contesto favorevole per 

promuovere la competitività e orientare l'innovazione per la crescita regionale;  

 la realizzazione di infrastrutture di ricerca e centri di competenza regionali attrattivi  

Nel campo della società dell’informazione: 

 contribuire al raggiungimento degli obiettivi per l'accesso alla banda larga e ultralarga fissati da 

Europa 2020, i quali comprendono l'impiego delle diverse tecnologie disponibili (fibra, adsl, 

wireless, satellite) per la riduzione del digital divide che caratterizza parte del territorio 

siciliano; 

 incrementare i servizi digitali avanzati pubblici quali, a titolo esemplificativo, servizi di e-

government, e-health, e-democracy, e-inclusion;  

 incrementare all’interno delle istituzioni scolastiche le dotazioni tecnologiche anche dei 

laboratori didattici e l’accesso alle reti. 

La responsabilità dell’attuazione delle Linee di intervento è demandata in parte al Dipartimento 

Attività Produttive ed in parte, per le azioni relative alla Società dell’Informazione, al Dipartimento 

Bilancio. 

Obiettivo specifico 4.1: Promuovere e favorire la collaborazione tra sistema della ricerca e 

imprese favorendo la cooperazione e il trasferimento tecnologico prevalentemente 

nell’ambito di distretti tecnologici e clusters produttivi e introdurre innovazioni presso le 

PMI, i consorzi di imprese e i distretti produttivi. 

 

Obiettivo operativo 4.1.1: Promuovere e sostenere l’attività di ricerca industriale e 

di innovazione tecnologica nell’ambito di filiere produttive, distretti tecnologici e 

produttivi in settori di potenziale eccellenza e ad elevata integrazione pubblico-

privata, compreso il sistema agroalimentare. 

 All’attuazione dell’obiettivo operativo 4.1.1. è preposto il Dipartimento Attività Produttive.  

 Linea di intervento 4.1.1.A.(a) Ricerca industriale e sviluppo sperimentale filiere produttive, 

distretti tecnologici e produttivi (regimi di aiuto) (ex Linea 4.1.1.1). 

L’avviso pubblico è stato pubblicato sulla GURS il 2 luglio 2010. Sono stati presentati n. 230 

progetti. 
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L’istruttoria è stata affidata con evidenza pubblica all’ente gestore “Banca Nuova” con il contratto 

n. 316 sottoscritto il 4 febbraio 2011, tra il Dipartimento Attività Produttive e l'Organismo 

Intermedio (O.I.) Banca Nuova, per lo svolgimento dei servizi relativi agli adempimenti tecnici ed 

amministrativi per le Linee 4.1.1.1 e 4.1.1.2.  

Per quanto riguarda la Linea 4.1.1.1, con nota n. 934 del 15 febbraio 2011 sono state trasmesse le 

istanze corredate dai progetti;  

Successivamente, il DDG 759 del 23 febbraio 2012 approva un’ulteriore modifica alla graduatoria 

ammettendo a contributo il progetto S.I.S.C.A che aggiorna il numero di progetti ammessi in 

graduatoria a n. 54.  

Il 27 gennaio 2012 scadeva il termine per la presentazione dei progetti relativi al 2° avviso della 

linea di intervento 4.1.1A (a), pubblicato sulla GURS n. 45 del 28 ottobre 2011, per una residua 

disponibilità dell’obiettivo operativo 4.1.1 pari ad euro 18.148.183,00. Con DDG 2810 del 25 

luglio 2012 è stata pubblicata la graduatoria che ammette a finanziamento 92 progetti su 140 

ammessi a valutazione. Si attende l’approvazione della revisione PAC III che incrementa di 35 

meuro le risorse. 

 Linea di intervento 4.1.1.A.(b) Sostegno ad applicazioni sperimentali e innovazione di processo 

e organizzativa (regimi di aiuto) (ex Linea 4.1.1.2) 

Anche per questa Linea di intervento è stato individuato l’Ente gestore con evidenza pubblica, così 

come previsto dalle direttive del 2009. 

Il DDG n.634 del 17 febbraio 2012 e il DDG 1042 del 14 marzo 2012 modificano ulteriormente il 

DDG 1130. 

L’11 ottobre 2011 l’O.I. ha trasmesso le risultanze istruttorie, allegando le relative relazioni dei 

109 progetti ammessi e i due elenchi dei progetti ritenuti inammissibili e valutati negativamente 

(con punteggio sotto 40); 

il DDG 823 dell’1 marzo 2012 modifica  la graduatoria e porta i progetti ammessi a n. 116. 

Quasi tutti i progetti sono stati avviati nel 2012. 

 ex Linea 4.1.1.3 Sperimentazione di nuove azioni nell’ambito della Strategia regionale 

dell’Innovazione (beni e servizi) 

Su questa Linea non è stato attivato alcun bando e,  a seguito della rimodulazione del Programma, 

è stata eliminata e le relative risorse sono confluite nella linea 4.1.1.1. 

 

Obiettivo operativo 4.1.2: Potenziare e qualificare l’offerta di ricerca favorendo la 

creazione di reti tra università e centri di ricerca e sostenendo il trasferimento 

tecnologico e la diffusione dell’innovazione a favore delle imprese. 

All’attuazione dell’obiettivo operativo 4.1.2. è preposto il Dipartimento Attività Produttive. 

 ex Linea 4.1.2.1 Auditing tecnologico e organizzativo per le imprese (beni e servizi) 

 ex Linea 4.1.2.2 Acquisizione PMI servizi e beni strumentali innovazione tecnologica, di 

processo e organizzativa (beni e servizi) 

Queste due Linee, a seguito della rimodulazione del Programma, sono state eliminate. 
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 Linea di intervento 4.1.2.A.(a) Qualificazione dell’offerta di ricerca nei settori di rilevanza 

strategica regionale (beni e servizi) (ex Linea 4.1.2.3). 

 Linea di intervento 4.1.2.A.(b) Servizi qualificati a supporto dell'innovazione e del trasferimento 

tecnologico alle imprese (beni e servizi). 

Con D.D.G. n. 3010/3 dell’8 luglio 2011 è stato emanato l’avviso pubblico per la concessione delle 

agevolazioni a valere sulle Linee 4.1.2.A (a) e 4.1.2.A (b). 

- con DDG n.1429 del 30 marzo 2012 sono stati ammessi a contributo n. 4 su 8 progetti 

presentati per la linea di intervento 4.1.2A(a), per un contributo pari a € 44.700.000; 

- per la linea di intervento 4.1.2A(b) sono stati presentati 46 progetti, l’istruttoria è in fase 

conclusiva, a questa linea sono destinati € 2.300.000.  

- La dotazione post PAC riduce il contributo dell’obiettivo 4.1.2 da € 50.000.000 a € 

47.000.000.  

Obiettivo specifico 4.2: Potenziare attraverso l’utilizzo delle TIC la capacità 
competitiva del sistema delle PMI e allargare i benefici per i cittadini derivanti dalla 
diffusione delle TIC.  

  

Obiettivo operativo 4.2.1: Diffusione delle TIC per potenziare la 

capacità competitiva del sistema delle PMI. 

Per l’attuazione dell’obiettivo operativo sono preposti i Dipartimenti Attività Produttive e Bilancio. 

Le Linee di intervento che hanno come centro di responsabilità il Dipartimento Attività Produttive 

sono finalizzate alla diffusione delle TIC presso il sistema delle imprese. 

La Linea di intervento di competenza del Dipartimento Bilancio e Tesoro è finalizzata a supportare 

le imprese nelle loro scelte strategiche attraverso l’utilizzo delle TIC. 

 Linea di intervento 4.2.1.1 Azioni propedeutiche volte a realizzare, là dove mancante, 

l’infrastruttura di banda larga, seguite da azioni di incentivazione per la promozione dell’e-

business nelle PMI (regimi di aiuto) (ex Linea 4.2.1.1). 

L’intera dotazione finanziaria dell’obiettivo 4.2.1. pari a € 12.000.000,00 sarà utilizzata dal 

“Grande Progetto” per l’implementazione della banda ultralarga nelle aree urbanizzate e produttive 

della regione, nella considerazione che un’adeguata infrastruttura di comunicazione aumenterà la 

domanda del sistema delle imprese di servizi digitali avanzati per il miglioramento del business. 

 Linea di intervento 4.2.1.2 Incentivazione alla nascita di nuove PMI in ambito TIC (regimi di 

aiuto) (ex Linea 4.2.1.2) 

La linea è stata sterilizzata con la rimodulazione approvata con Deliberazioni 170/2011 e 

268/2011. 

 Linea d’intervento 4.2.1.3 Sviluppo di sistemi di competitive intelligence a livello di settore, 

finalizzati a consentire alle imprese un più facile accesso alle innovazioni di prodotto e di 

processo rilevanti nel settore di riferimento. 

All’interno di tale Linea, il Dipartimento Bilancio, con proprio decreto, ha avviato nel 2009 il 

progetto “Diffusione del Sistema regionale degli Sportelli Unici” L’attività è stata fortemente 

influenzata nel 2012 dallo  stato di liquidazione volontaria deliberato in data 23/1/2012 dalla 

società Sicilia e-Servizi S.p.A. (soggetto attuatore degli interventi), revocato poi in data 9/10/2012. 

Nel corso del 2012, comunque, il Dipartimento ha attivato  le verifiche previste per certificare lo 

stato d’avanzamento degli interventi realizzati. 
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Obiettivo operativo 4.2.2: Incentivare l’accesso e la diffusione di servizi connessi 

all’uso delle TIC, con particolare riferimento alle esigenze di superamento dei 

fenomeni di digital divide e dei divari territoriali tra aree urbane ed aree interne 

rurali. 

All’attuazione dell’obiettivo operativo 4.2.2. è preposto il Dipartimento Bilancio e Tesoro.  

 Linea d’intervento 4.2.2.A 

La Linea individua azioni volte a incrementare la diffusione di servizi di e-government avanzati 

per cittadini e imprese e ad incrementare la diffusione di servizi di e-health e, nel contempo, 

prevede azioni volte al potenziamento e diffusione di infrastrutture e servizi finalizzati all’e-

inclusion, con particolare attenzione alle famiglie e ai soggetti che versano in stato di disagio, ed 

azioni di rafforzamento, coordinamento e integrazione per l’interoperabilità dei sistemi informativi 

delle amministrazioni regionali e locali. 

Nell’ambito di tale Linea di intervento, sono state avviate, negli anni 2008 e 2009, le azioni a 

titolarità regionale (acquisizione di beni e servizi) riconducibili alle Linee di intervento 4.2.2.1, 

4.2.2.2 e 4.2.2.4 (accorpate nella 4.2.2.A, attività A, B e D), che hanno individuato quale soggetto 

attuatore la società regionale Sicilia e-Servizi s.p.a. L’attività è stata fortemente influenzata nel 

2012 dallo  stato di liquidazione volontaria deliberato in data 23/1/2012, revocato poi 

dall’assemblea dei soci in data 9/10/2012. 

 Nel corso del 2012, comunque, il Dipartimento ha attivato  le verifiche previste per certificare lo 

stato d’avanzamento degli interventi realizzati. 

Per quanto attiene alle azioni a regia regionale connesse all’Avviso sull’Asse 6 (PISU-PIST, 

acquisizione di beni servizi), con interventi a valere sulle vecchie linee 4.2.2.3 e 4.2.2.4 confluite 

poi nella 4.2.2.A, ed alle corrispondenti proposte progettuali formulate dalle aggregazioni di enti 

locali, valutata nel 2011 l’ammissibilità  delle proposte progettuali, nel 2012 è stata approvata la 

relativa graduatoria. 

L’ex linea di intervento 4.2.2.5 “Ricerca e diffusione delle TIC nel settore dei beni culturali (beni e 

servizi)” è stata eliminata in seguito alla rimodulazione del Programma, in quanto tutti gli 

interventi sono stati realizzati e conclusi negli anni precedenti, mantenendo comunque traccia 

storica sul  sistema di gestione Caronte. 

Da aggiungere, infine, che a seguito della riprogrammazione la linea 4.2.2.A contribuirà alla 

realizzazione del Grande Progetto notificato alla Commissione Europea nel 2011 nell’ambito della 

rimodulazione del programma che vede il Ministero dello Sviluppo Economico come beneficiario 

finale.  

 Linea d’intervento 4.2.2.B  

La Linea individua azioni volte a incrementare le dotazioni tecnologiche anche dei laboratori 

didattici e l’accesso alle reti delle istituzioni scolastiche. 

La linea è stata introdotta dalla rimodulazione approvata dalla C.E. con la Decisione n. C(2011) 

9028 del 6 dicembre 2011 ed avviata, comunque, nell’ambito delle iniziative statali e regionali 

volte all’accelerazione della spesa dei programmi operativi regionali. 

In particolare, la rimodulazione ha individuato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca scientifica (M.I.U.R.) quale Organismo Intermedio del P.O. F.E.S.R Sicilia 2007/2013, le 

cui risorse finanzieranno i progetti di potenziamento della dotazione tecnologiche ed informatiche 

degli istituti scolastici del territorio regionale già individuati mediante avvisi pubblici di avanzato 

stato di realizzazione. 
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A tal fine, tra l’Autorità di Gestione e lo stesso M.I.U.R., ad ottobre 2011 è stata stipulata una 

convenzione ed a dicembre 2011 è stato adottato il relativo provvedimento di finanziamento e di 

assunzione del necessario impegno contabile. 

Nel corso del 2012, sono stati autorizzati dal MIUR più di 900 progetti. 

La  linea di intervento, pertanto, non presenta criticità.  

In generale sull’obiettivo sono stati avviati n. 2645 interventi e di questi ne risultano conclusi n. 

545. 

 

3.4.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli. 

Per quanto riguarda il Settore della Ricerca, nel corso del 2012, per le Linee di intervento del 

Dipartimento Attività Produttive, è proseguita l’attività amministrativa del centro di responsabilità 

e si è registrato un avanzamento sia degli impegni che della spesa.  

Permane il rischio di rallentamenti connessi ai tempi di chiusura delleistruttorie (Uffici 

regionali/Organismi Intermedi).  

Le principali cause di rallentamento già segnalate negli anni precedenti  continuano ad essere: 

- i tempi occorrenti per la registrazione degli atti – graduatorie o decreti di concessione – da parte 

della Corte dei Conti (registrazione presso la Corte della graduatoria provvisoria e dei singoli 

decreti di concessione) la quale, come è noto, dispone di 60 gg lavorativi per tali 

adempimenti; 

- il sottodimensionamento del Servizio  preposto all’attuazione del Programma; 

- i problemi connessi alla stipula delle fidejussioni, ai mandati di pagamento e ad eventuali 

irregolarità presenti nel Documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

- i problemi connessi alle rinunce al finanziamento da parte di alcune imprese. 

Il centro di responsabilità,  insieme all’Autorità di Gestione, stanno individuando  tutte le azioni 

possibili per risolvere le summenzionate criticità. 

Per quanto riguarda il settore della Società dell’informazione,  nel 2012 sono stati creati i 

presupposti per superare le criticità evidenziate nel RAE 2011. Si ricorda, infatti, che l’Autorità di 

Certificazione aveva sospeso   le certificazioni di spesa per la mancata produzione da parte di 

Sicilia e-Servizi S.p.A. di una fidejussione adeguata alle  anticipazioni ricevute.  Ma negli ultimi 

mesi del 2011 il Centro di Responsabilità ha  nominato il dirigente dell’Unità di Monitoraggio e 

Controllo (UMC) e il  dirigente del Servizio 12, permettendo l’avvio delle verifiche e dei controlli 

previsti  per certificare lo stato d’avanzamento degli interventi realizzati.   
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3.5 ASSE PRIORITARIO 5 – Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi 

produttivi locali. 

3.5.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi. 

3.5.1.1 Progressi materiali e finanziari. 

Tabella 3.21 - Importi impegnati ed erogati Asse prioritario 5 – Sviluppo imprenditoriale e 

competitività dei sistemi produttivi locali 

 

OBIETTIVO SPECIFICO CONTRIBUTO 

TOTALE* 

ATTUAZIONEFINANZIARIA 

Impegni** Pagamenti *** Impegni  Pagamenti 

(a) (b)  (c)  (b/a) (c/a) 

5.1.1 - Sostenere lo sviluppo e il 

rafforzamento di distretti 

produttivi e gruppi di imprese e 

realizzare i servizi comuni volti a 

superare deficit conoscitivi e 

relazionali delle imprese. 

74.069.030 32.730.011,64 8.630.709,57 44,19% 11,65% 

5.1.2 - Realizzare nuove 

infrastrutture e servizi nelle aree 

di sviluppo industriale ed in 

quelle artigianali esistenti e nei 

contesti ancora sprovvisti 

finalizzati all'incremento della 

concentrazione 

238.300.714 64.442.893,30 27.012.975,03 27,04% 11,34% 

5.1.3 - Agevolare lo sviluppo e il 

consolidamento delle imprese 

esistenti maggiormente 

competitive e di qualità e di 

quelle di nuova costituzione e da 

rilocalizzare, mediante 

l’introduzione di strumenti di 

ingegneria finanziaria (…..) 

275.245.323 127.875.664,50 75.297.145,57 46,46% 27,36% 

5.2.1 - Promuovere 

l’ampliamento ed il 

rafforzamento dei processi di 

internazionalizzazione del 

sistema produttivo regionale 

32.709.021 23.997.149,66 12.017.794,66 73,37% 36,74% 

5.2.2 - Ridurre la dipendenza nel 

settore distributivo e rilanciare i 

prodotti e servizi di qualità nei 

mercati extra-regionali 

5.000.000 - - 0,00% 0,00% 

5.2.3 - Cooperazione 

interregionale e reti istituzionali. 
8.500.000 - - 0,00% 0,00% 

Totali 633.824.088 249.045.719,10 122.958.624,83 39,29% 19,40% 

* Dati da Delibere di Giunta Regionale n. n. 497/2012 

** Fonte SI Caronte - Impegni totali validati RP (Impegni monitorati validati dall'AdG) 

*** Fonte SI Caronte - Pagamenti totali validati AdP (Pagamenti certificati dall'AdC) 
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Tabella 3.22– Asse prioritatio 5: indicatori di impatto 

NOME DELL'INDICATORE  BASELINE  TARGET  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(10) Investimenti indotti(in milioni di euro). 

Fonte: rilevazione interna 
0 460 0 0 0 0,76 1 23 

Nuovi posti di lavoro creati dalle imprese 

beneficiarie degli aiuti 

Fonte: indagine ad hoc 
- 

+2 

occupati per 

impresa 
beneficiaria 

(°) (°) (°) (°) (°) (°) 

ID (242) Tasso di natalità netta delle imprese: 

Imprese iscritte meno imprese cessate sul totale delle 

imprese registrate nell'anno precedente (%). 
Fonte: DPS-ISTAT 

2,2 

(2006) 

3% 

(media 

ultimo 
triennio) 

1,3 -0,3 0,0 0,3 -0,2 0,9 

ID (168) Esportazioni di prodotti a elevata o 

crescente produttività: Percentuale del valore delle 
esportazioni dei prodotti ad elevata crescita della 

domanda mondiale (a) sul totale delle esportazioni. 

Fonte: DPS-ISTAT 

25 

(2005) 
35% 19,4 16,9 15,9 17,7 14,4 13,8 

Tabella 3.23– Obiettivo Specifico 5.1: indicatori di risultato e di realizzazione 

'INDICATORE  TIPO  OB.OP.  BASELINE  TARGET  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Differenziale tra export 

regionale prodotto da 

imprese distrettuali e 
imprese non distrettuali 

(%). 

Fonte: Indagine ad hoc 

Risultato  da rilevare 20 (°) (°) (°) (°) (°) (°) 

Utilizzo dei nuovi 

servizi alle imprese 

localizzati nelle aree 
oggetto di intervento 

(%). 

Fonte: Caronte 

Risultato  - 100 (°) (°) (°) (°) (°) 100 

(10) Investimenti 

indotti (in milioni di 

€). 

Fonte: rilevazione 

interna 

Risultato  0 460 0 0 0 0,76 1 23 

Accordi di 

collaborazione di natura 
tecnico-produttiva e/o 

di natura commerciale 

tra imprese (n). 
Fonte: Indagine ad hoc 

Risultato  da rilevare 250 
901 

(§) 
(°) (°) (°) (°) (°) 

ID (137) Valore 

aggiunto per addetto 

nelle PMI (industria in 
senso stretto) (migliaia 

di euro).  

Fonte: ISTAT-DPS 

Risultato  
23,1 

(2005) 
27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1 

(8) Numero di nuove 

imprese assistite. 

Fonte: Caronte 

Risultato  0 115 0 0 0 0 1.200 1720 

Interventi di cui: relativi 
all’attivazione di servizi 

comuni; di sostegno alla 

certificazione 
ambientale. 

Fonte: Caronte 

Realizz. 5.1.1  23 0 0 0 0 0 0 

Superficie interessate 

dagli interventi. 
Fonte: Caronte 

Realizz. 5.1.2  200.000 0 0 3.200 3.860 3.960 177.720,50 

Imprese agevolate.  

Fonte:Caronte 
Realizz. 5.1.3  3.000 0 0 1.015 1.039 1.693 2.068,00 

(7) Numero di progetti 

(aiuti agli investimenti 

delle PMI). 

Fonte: rilevazione 

interna 

Realizz. 5.1.3 0 
900 

(1500) 
0 0 0 0 1.200 1612 
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Tabella 3.24 – Obiettivo Specifico 5.2: indicatori di risultato e di realizzazione 

INDICATORE  TIPO  OB.OP.  BASELINE  TARGET  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Joint venture ed accordi con 
imprese estere siglati dalle 

imprese siciliane (n). 

Fonte: Caronte 

Risultato  da rilevare 15 0 0 0 0 5 5 

Interventi attivati. 
Fonte: Caronte  

Realizz. 5.2.1  60 0 0 5 5 47 47 

Interventi attivati Realizz. 5.2.2  30 0 0 0 0 0 0 

Interventi attivati  Realizz. 5.2.3  10 - - - - - 0 

 

Legenda 

(n.d.) dato non disponibile 

(°) in attesa di stima 

(-) non rilevato o da rilevare 

(§) valore provvisorio e/o da validare. 

3.5.1.2 Analisi qualitativa 

L’Asse 5 “Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi”, in coerenza con gli 

obiettivi degli assi prioritari 7 e 9 del QSN, è destinato al consolidamento del tessuto 

imprenditoriale siciliano ed al potenziamento della capacità di espansione delle imprese siciliane in 

mercati extraregionali ed internazionali. L’Asse V si articola  in 2 Obiettivi specifici, 5 Obiettivi 

operativi e 20 Linee d’intervento. I Centri di competenza dell’Asse sono  2: Dipartimento delle 

Attività Produttive e Dipartimento Finanze, che cura l’attuazione di una sola linea di intervento 

(5.1.3.6) destinata al miglioramento dell’accesso al credito. 

A seguito della rimodulazione del PO approvata con Decisione CE (2011) 9028 del 6.12.2011  

nell’Asse è stato inserito un nuovo Obiettivo Operativo 5.2.3,  di competenza del Dipartimento 

Programmazione,  con 4 linee di intervento,  ed una nuova linea di intervento all’interno 

dell’Obiettivo operativo 5.1.3, per cui gli Obb. Opp. sono diventati n. 6,  le linee di intervento n. 

25, mentre la dotazione finanziaria dell’Asse  è stata ridotta da  € 850.148.664   a € 800.148.664. 

La rimodulazione del PO in attuazione del PAC (1° fase) approvata con Decisione CE (2012) 8405 

del 15.12.2012  ha ulteriormente ridotto la dotazione finanziaria dell’Asse  da € 800.148.664 a € 

633.824.088. 

L’adesione al PAC (2° fase), per la quale la Giunta Regionale  con Delibera  n. 478   dell’ 

11.12.2012 ha approvato il Documento di “indirizzi per la riprogrammazione del PO FESR 20007-

2013 e adesione al PAC (seconda fase) comporta un’ulteriore riduzione della dotazione finanziaria 

dell’Asse. 

Obiettivo specifico 5.1:Consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale siciliano, 

incentivando la crescita dimensionale delle PMI, lo sviluppo di distretti e la formazione di 

gruppi di imprese, facilitando l’accesso al credito e rafforzando le agglomerazioni esistenti 

con la riqualificazione delle aree industriali e produttive. 

 

Obiettivo operativo 5.1.1: Sostenere lo sviluppo e il rafforzamento dei distretti 

produttivi e gruppi di imprese e realizzare i servizi comuni volti a superare deficit 

conoscitivi e relazionali delle imprese. 
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 Linea di intervento 5.1.1.A.(a) “Servizi comuni di assistenza tecnica alle PMI distrettuali o 

gruppi di PMI” (ex Linea 5.1.1.1). 

 Linea di intervento 5.1.1.A.(b) “Azioni innovative a sostegno delle imprese appartenenti a filiere 

produttive o a gruppi di imprese” (ex Linea 5.1.1.2). 

 Linea di intervento 5.1.1.A.(c) “Eco-innovazione processi produttivi, organizzativi e logistici in 

distretti produttivi” (ex Linea 5.1.1.3). 

Nell’ambito dell’Ob. Op. le 3 linee di intervento sono state attivate unitariamente attraverso le 

seguenti procedure: 

1. un primo  bando del 31 dicembre 2009 con  una dotazione iniziale di € 99.474.372,36. 

Con D.D.G. n. 3503 del 9 agosto 2011 è stata approvata la graduatoria dei progetti 

presentati  per un importo di € 60.596.212,87. A seguito di  un  rilievo dalla CdC del 7 

ottobre 2011, la graduatoria è stata rielaborata e con DDG n. 451 del 10.02.2012 è stata 

approvata  per € 58.500.866,75. Con successivi Decreti del 6.6.2012  e del 26.07.2012 

sono stati  revocati n. 2 Piani di filiera per cui il fabbisogno finanziario si è ridotto a € 

47.421.677,42. Le operazioni finanziate all’interno dei 5 Piani di filiera ammessi sono n. 

113. 

2. Non avendo il primo bando assorbito la dotazione finanziaria assegnata, con DDG n.2598/2 

del 09/07/2012 è stato approvato un secondo bando c.d. “ Seconda Fase”, con una 

dotazione di 27 meuro.  

Per quest’ultimo è in corso la relativa istruttoria i cui esiti saranno trasmessi per la 

valutazione ad un  apposito Nucleo costituito con DDG 4107 del 13.12.2012 

Nel corso del 2012 sono state erogate e certificate  anticipazioni alle imprese per circa 8 

milioni di euro. 

 

 

Obiettivo operativo 5.1.2: Realizzare nuove infrastrutture e servizi nelle aree di 

sviluppo industriale ed in quelle artigianali esistenti e nelle aree ancora sprovviste 

finalizzati all’incremento della concentrazione.. 

 Linea di intervento 5.1.2.A.(a) “Azioni a sostegno del miglioramento della funzionalità logistica 

delle aree produttive” (ex Linea 5.1.2.1) 

 Linea di intervento 5.1.2.A.(b) “Riqualificazione aree attrezzate, bonifica e recupero 

insediamenti produttivi abbandonati” (ex Linea 5.1.2.2) 

 Linea di intervento 5.1.2.A.(c) “Realizzazione di aree produttive in territori sprovvisti” (ex 

Linea 5.1.2.3). 

Le linee, essendo destinate sia al finanziamento di regimi di aiuto che di infrastrutture, sono state 

attivate con diverse procedure: 

Bando destinato ad un regime di aiuto (5.1.2.A(a)-5.1.2.A(b)) – Pubblicato Dicembre 2009 con una 

dotazione di 26 meuro. 

Con D.D.G. 903 del 22 aprile 2010 è stata approvata la graduatoria comprendente  2 istanze per 

una richiesta complessiva di € 502.084,00. 

Un contributo, per cui al quale la ditta ha rinunciato, è già stato revocato nel 2011.e si è proceduto 

al contestuale recupero dell'anticipazione versata, per cui l’ assorbimento della linea risulta di € 

465.654 con una spesa di € 186.259. 
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Riqualificazione delle aree attrezzate e bonifica e recupero di insediamenti imprenditoriali 

abbandonati (5.1.2.A(b)-5.1.2.A(c)) – Quota parte destinata alla realizzazione di opere pubbliche 

per le aree artigianali: 

Bando del 2008. Con D.D.G. n. 1884/3S del 6 luglio 2009 è stata approvata la graduatoria, 

pubblicata nella GURS n. 40 del 28 agosto 2009. 

Ammessi a finanziamento n. 56 interventi , di cui uno è stato revocato. 

Nel corso del 2012 sono stati appaltati n. 11 interventi, per cui complessivamente gli interventi 

appaltati sono 37 con IGV assunti per € 69.197.413. Per n. 9 le gare sono state espletate ma le ditte 

non sono state  ancora contrattualizzate e per gli ulteriori n. 9 sono state avviate le procedure di 

gara.. 

Dei n. 37 interventi appaltati n. 30 sono in corso e n. 7 operazioni sono già state concluse  per 11,6 

meuro. 

La spesa certificata nel 2012 ammonta a circa 11 meuro – La spesa certificata cumulata al 

2012 è di circa 25 meuro. 

Sostegno del miglioramento delle condizioni di contesto, della funzionalità delle aree produttive, 

per la riqualificazione delle aree attrezzate e bonifica e recupero di insediamenti imprenditoriali 

abbandonati e per la realizzazione di aree produttive in territori sprovvisti (linea di intervento 

5.1.2.A(a)-5.1.2.A(b)-5.1.2.A(c)) – Quota parte destinata alla realizzazione di opere pubbliche 

nelle aree industriali: 

- 1° Bando pubblicato nel 2009 con una dotazione finanziaria di € 50.877.193,00. La 

graduatoria è stata approvata con D.D.G. 2539 del 7 giugno 2011, registrata alla Corte dei 

Conti il 25 luglio 2011 e pubblicata sulla GURS n. 34 del 12 agosto 2011.  

Nessun progetto è stato avviato in quanto  il TAR di Palermo, a seguito di  ricorso da parte 

dell’ASI di Enna,  ha emesso una Sentenza di annullamento della graduatoria, per cui  sono 

state avviate le procedure per la revisione della graduatoria. 

- 2° bando – Solo per la Linea di intervento 5.1.2.A (b) è stato pubblicato sulla GURS n. 34 del 

12 agosto 2011, un secondo bando con una dotazione finanziaria di € 55.882.640,52 per il 

quale sono stati presentati n. 27 progetti.  

Considerata l’impossiblità di attuare gli interventi nell’attuale programmazione le risorse 

destinate sono state trasferite sul Piano di salvaguardia del PAC II. 

 Linea di intervento 5.1.2.4 Creazione rete informatica aree artigianali e industriali siciliane (beni 

e servizi) (ex Linea 5.1.2.4) 

La Linea di intervento 5.1.2.4, destinata alla creazione di una rete informatica a servizio delle aree 

artigianali e industriali siciliane in favore di PMI, la cui dotazione finanziaria consiste in € 

2.972.669,00, non è stata attivata in quanto non è stato possibile stipulare il contratto per problemi 

organizzativi della società “Sicilia e-Servizi”. 

 Linea di intervento 5.1.2.5 Supporto all’adozione di sistemi di gestione ambientale (regimi di 

aiuto)  

La Linea di intervento 5.1.2.5 (regimi di aiuto) è stata sterilizzata in sede di rimodulazione del 

Programma. 

La spesa certificata cumulata sull’Ob. Op, a tutto il 2012, è pari a circa 27 meuro. 
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Obiettivo operativo 5.1.3: Agevolare lo sviluppo ed il consolidamento delle imprese 

esistenti maggiormente competitive e di qualità e di quelle di nuova costituzione e 

da rilocalizzare, mediante l’introduzione di strumenti finanziari e fiscali intesi a 

migliorare l’accesso al credito per favorire gli investimenti e la crescita 

dimensionale in un quadro di riorganizzazione e unificazione del sistema di aiuti 

per settori produttivi e di utilizzo di un sistema coordinato di strumenti finanziari 

innovativi. 

 

 

 Linee di intervento 5.1.3.A (a)-5.1.3.A(b)-5.1.3.A(d)-5.1.3.A(e) - Regimi di aiuti per lo sviluppo 

delle imprese  

     Le Linee di intervento sono state attivate attraverso l’emissione di diversi bandi: 

Bando a sportello per le imprese artigiane (5.1.3.A(a)) pubblicato nel  2010 con una dotazione 

finanziaria di 25 Milioni di euro incrementata a 37 milioni per far fronte alle numerose richieste 

pervenute (3.267 istanze). 

Sono state ammesse n. 1981 istanze. A fronte di n. 1738 decreti di concessione provvisoria per € 

28.392.038, a  tutto il 2012, complessivamente sono stati  erogati finanziamenti (l’erogazione 

avviene sulla base della rendicontazione) a n. 1075 ditte per complessivi € 17.170.437, non ancora 

validati, ( n. 366 per € 5.520.532 nel corso del 2012). Ulteriori n. 63 operazioni sono ancora in 

corso e si è in attesa della rendicontazione per effettuare l’erogazione. Sono già state effettuate 

revoche su impegni e pagamenti per circa 7,5 meuro. 

Considerato il minore assorbimento di risorse rispetto alla dotazione iniziale, il Dip. ha provveduto 

a spostare risorse, circa 5,5 meuro, per lo scorrimento del bando a graduatoria (stesso Obiettivo 

Operativo) e pertanto la dotazione si è ridotta a €31.984.000..  

La spesa del 2012 è stata inferiore alle attese poiché molte delle ditte ammesse  non hanno portato 

a compimento gli investimenti previsti. Si ritiene che la procedura si concluderà con un’economia 

di risorse che potrà essere destinata per lo scorrimento della graduatoria artigiani. 

Bando a sportello per le imprese commerciali (5.1.3.A(a)) pubblicato nel 2010 con dotazione di 20 

milioni di euro. 

Rispetto alle n. 1.502 pratiche istruite sono stati emessi n. 845 decreti di concessione provvisoria 

con un impegno di spesa di € 15.694.051,25, e n. 401 decreti di concessione definitiva, per una 

spesa al 31 dicembre 2011 di euro 6.095.133,62. 

A seguito di osservazioni formulate dall’Audit della Commissione la linea di intervento è stata 

sospesa per permettere al Dipartimento. competente di effettuare una ulteriore verifica sui progetti 

e di valutare  una proposta di taglio forfettario. Le spese  certificate nel 2011 sono state 

decertificate. 

Bando con procedura valutativa a graduatoria per le imprese artigiane dicembre 2009(5.1.3.A(a) - 

5.1.3.A(e)) - Dotazione finanziaria € 31.892.548,50. 

Delle n. 323 istanze presentate ne sono state ammesse a finanziamento n. 106 con finanziamenti 

concedibili pari € 57.312.917, a fronte di uno stanziamento iniziale di € 16.456.141,15 (D.D.G. n. 

5646 del 5 dicembre 2011 di approvazione  graduatoria provvisoria, pubblicata sulla GURS n. 53 

del 23 dicembre 2011), incrementato di 5,5 meuro per effetto dello spostamento di risorse dal 

bando a sportello artigiani. Delle ditte ammesse in graduatoria quelle finanziabili  a fronte delle 

risorse disponibili sono n. 59. Nel corso del 2012 sono stati emessi n. 16 decreti di concessione 

provvisoria con un impegno di circa 10 meuro. 
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Bando per l’imprenditorialità giovanile e femminile  approvato con DDG n. 2055 dell’1.02.2009, 

pubblicato sulla GURS n. 61 del 31.12.2009 – Dotazione finanziaria € 53.531.570. 

La gestione del regime è affidata in house a Sviluppo Italia Sicilia.  Delle n. 918  istanze pervenute, 

solo n. 137 sono risultate ammissibili e finanziabili con le risorse disponibili solo n. 120. 

Nel corso del 2012 si è completata l’emissione dei decreti di concessione provvisoria con 

l’emissione di  n. 62 decreti per un importo di € 21.154.548 (n. 53 per € 20.294.032 sono stati 

emessi nel 2011), considerato che per n. 5 progetti non sono stati emessi i relativi decreti in quanto 

le ditte non hanno ottemperato ad alcuni requisiti. Sono stati inoltre emessi n. 8 provvedimenti di 

revoca e le risorse revocate sono state utilizzate per scorrere la graduatoria. 

Sono state erogate, su richiesta delle imprese agevolate, risorse per € 5.388.970 sia per 

anticipazioni che per avanzamento lavori. 

Bando per le imprese di qualità (5.1.3.A (a)-5.1.3.A.(b) -5.1.3.A(e)) approvato con D.D.G. n. 

3991/4 del 21 settembre – Dotazione finanziaria € 47.438.430. 

La gestione del regime è stata affidata in house a “Sviluppo Italia Sicilia” che ha effettuato  

l’istruttoria e la valutazione con notevole ritardo (ha ottenuto più proroghe), per cui la graduatoria 

è stata  approvata con DDG. 3778 del 12.11.2012 per € 43.438.430. Su tale graduatoria la CdC ha 

formulato delle Osservazioni. 

Conferimento di risorse al Fondo di Investimento Jeremie di 10 milioni di euro, di cui 5 milioni a 

valere sulla linea 5.1.3.A(a) e 5 milioni a valere sulla linea 5.1.3.A(e) per un Fondo di 

microcredito. 

Nel corso del 2012 l’I.F., Unicredit,   ha rappresentato,  per il tramite del FEI,  al C.I. del Fondo 

l’esigenza, emersa dalle tipologie di richieste di finanziamento da parte delle PMI,  di poter 

finanziare anche il solo  capitale circolante. Pertanto è stata avviata, ai sensi della Nota COCOF 

10-0014-04-EN (Revisione della nota orientativa sugli Strumenti di Ingegneria Finanziaria ai sensi 

dell’art. 44 del Reg. CE n. 1083/06)   una interlocuzione con la Commissione per verificare la 

possibilità di procedere, anche in assenza della modifica del P.O., al finanziamento di tale 

tipologia. 

 Linea di intervento 5.1.3.A(c) Riqualificazione delle aree interessate alla realizzazione di servizi 

comuni, alla promozione di produzioni locali nell’ambito dei Centri Commerciali Naturali 

La linea è stata attivata con un bando approvato con D.D.G. n. 5900 del 19 dicembre 2011 

(G.U.R.S. n. 54 del 30 dicembre 2011). 

Il ritardo nell’attivazione della Linea di intervento è stato dovuto sia alla lentezza nella emissione 

delle direttive, ma soprattutto alla necessità di espletare l’attività propedeutica finalizzata al 

riconoscimento dei C.C.N. avvenuto con tre decreti assessoriali di istituzione e aggiornamenti nel 

corso del 2011. 

Nel corso del 2012 è stata svolta, dal Servizio competente, l’attività istruttoria e la valutazione 

delle istanze pervenute. 

 Linea di intervento 5.1.3.A (f) Sostegno di investimenti per le PMI in settori o aree colpite 

maggiormente dalla crisi (regimi di aiuto) 

La linea è stata inserita nell’ambito della rimodulazione del PO approvato con Decisione 

CE(2011)9028 del 6 dicembre 2011, ma non è mai stata attivata.  

 Linea di intervento 5.1.3.6 Integrazione fondo rischi Consorzi fidi e costituzione di un fondo di 

controgaranzia per le PMI (regimi di aiuto)  

Il Dipartimento Finanze e Credito è responsabile dell’attuazione di quest’unica linea di intervento 

dell’Obiettivo  Operativo. 5.1.3. 
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La linea di intervento è stata attivata attraverso : 

Bandi per l’integrazione del fondo rischi dei Confidi per singole annualità 

Relativamente ai soli 3 Avvisi per le annualità 2007-2008-2009 (per i Bandi 2010 e 2011 non sono 

pervenute istanze)   si è completata tutta l’attività che ha portato al finanziamento di complessive 

n.15 operazioni di integrazione fondo rischi con una spesa complessiva di  € 540.000 .. 

Conferimento fondo di partecipazione Jeremie Sicilia. € 50.000.000 

Nel corso del 2012 l’I.F., BNL Gruppo Paribas,  ha rappresentato  per il tramite del FEI al C.I. del 

Fondo l’esigenza, emersa dalle tipologie di richieste di finanziamento da parte delle PMI,  di 

finanziamento anche del solo capitale circolante. Pertanto è stata avviata, ai sensi della Nota 

COCOF 10-0014-04-EN (Revisione della nota orientativa sugli Strumenti di Ingegneria 

Finanziaria ai sensi dell’art. 44 del Reg. CE n. 1083/06) una interlocuzione con la Commissione 

per verificare la possibilità di procedere, anche in assenza della modifica del P.O., al finanziamento 

di tale tipologia. E’ stata inoltre portata avanti da parte del FEI una procedura che permettesse 

l’innalzamento della quota max di finanziamento inizialmente prevista in 400.000 euro ad 

1.000.000 di euro.  

Obiettivo specifico 5.2: Potenziare la capacità di espansione delle imprese siciliane in mercati 

extra-regionali ed internazionali. 

 

Obiettivo operativo 5.2.1: Promuovere l’ampliamento ed il rafforzamento dei 

processi di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. 

 Linea di intervento 5.2.1.A.(a) Azioni propedeutiche per l’accesso del settore produttivo ai 

mercati esteri (beni e servizi) (ex Linea 5.2.1.1) 

La Linea, rivolta all’internazionalizzazione del settore produttivo, è stata attivata attraverso due 

procedure: 

Bando approvato con D.D.G. n. 2187/11S del 5 agosto 2009 e pubblicato nella GURS n. 40 del 28 

agosto 2009 (beneficiari: Camere di Commercio). 

Dei n. 24 progetti di internazionalizzazione finanziati  solamente n. 21 sono stati avviati e in corso 

di attuazione. 

La linea ha riservato € 942.690 alla procedura relativa ai Bandi PISU-PIST. Sono stati finanziati n. 

9 progetti ancora in corso. 

 Linea 5.2.1.2 Assistenza e consulenza PMI sviluppo sistemi produttivi siciliani nei mercati 

internazionali (regimi di aiuto) 

La Linea è stata sterilizzata in seguito alla rimodulazione del Programma. 

 Linea di intervento 5.2.1.A.(b) “Promozione extranazionale sistemi di PMI in settori ad elevato 

potenziale di sviluppo estero  

La linea di intervento è stata attivata attraverso diverse procedure a titolarità di affidamento servizi: 

n. 7 progetti di missioni incoming ideati nella logica del “Progetto paese” che hanno 

generato impegni per € 669.303 e  spesa per € 649.297.  I progetti sono stati completati. 
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n. 4 Progetti Paese (USA, India, EAU, Paesi Baltici)  I servizi sono stati tutti affidati e sono 

tuttora in corso. Sono state impegnate risore per complessivi € 2.832.315 ed effettuate  spese 

per € 2.057.516 per anticipazioni e Stati di avanzamento.  

n. 3 bandi per l’affidamento di servizi per la realizzazione di n. 6 Lotti complessivi per 

l’attuazione del “Progetto Settore”,  per un importo totale a bando di € 15.600.000,00 già 

aggiudicati nel 2011 ed una spesa di € 6.235.691. 

n. 11 manifestazioni fieristiche di caratura internazionale, con un impegno di € 5.000.000 ed 

una spesa di € 4.942.973, già realizzate . 

 Linea di intervento 5.2.1.A.(c) “Supporto messa a sistema interventi regionali per 

internazionalizzazione economica, in attuazione del Piano regionale per 

l’Internazionalizzazione (PRINT) e del conseguente Piano di Azione di cui all'articolo 1 della 

L.R. 20/2005 (ex Linea 5.2.1.4) 

Nessuna procedura è stata attivata. 

L’adesione al PAC II ne ha determinato lo spostamento delle relative risorse sullo stesso. 

La spesa certificata sull’Ob. Op. 5.2.1 nel 2012 è di 8,2 meuro. La spesa complessiva 

cumulata è di 11,15 meuro. 

 

Obiettivo operativo 5.2.2: Ridurre la dipendenza nel settore distributivo e 

rilanciare i prodotti e servizi di qualità nei mercati extra-regionali. 

 Linea di intervento 5.2.2.1 Incentivazione associazionismo PMI commercializzazione mercati 

extra-regionali e GDO (regimi di aiuto) (ex Linea 5.2.2.1) 

La Linea non è stata attivata.  

La mancata attivazione ne ha determinato l’eliminazione nel documento “Indirizzi per la 

riprogrammazione del PO FESR 2007-2013 e adesione  al PAC (2° fase) approvato con  Delibera 

della Giunta Regionale n. 478 dell’11.12.2012. 

  

Obiettivo operativo 5.2.3: Cooperazione interregionale e reti 

istituzionali. 

L’Ob. Op. è stato inserito nell’ambito della rimodulazione del PO approvato con Decisione 

CE(2011)9028 del 6 dicembre 2011 ma lo stesso non è mai stato attivato. 

La mancata attivazione ne ha determinato l’eliminazione nel documento “Indirizzi per la 

riprogrammazione del PO FESR 2007-2013 e adesione  al PAC (2° fase) approvato con  Delibera 

della Giunta Regionale n. 478 dell’11.12.2012. 

3.5.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

L’Asse 5, comprendendo prevalentemente regimi di aiuto, ha scontato nell’attuazione i forti ritardi 

da addebitare alle conseguenze delle norme specifiche del settore (l.r. 23/2008 e l.r. 9/2009).  

I bandi per i regimi di aiuto sono stati, comunque, emessi per tutte le Linee di intervento entro il 

2011 (ad eccezione de i n. 2 bandi relativi  alla nuova Linea d'intervento dell'obiettivo operativo 

5.1.3. destinata alle imprese in aree di crisi e all’Ob. Op. 5.2.2.1 e delle procedure per l’attivazione 

dell’Ob. Op. 5.2.3 ). 

La loro mancata attivazione ne ha determinato l’eliminazione nel documento “Indirizzi per la 

riprogrammazione del PO FESR 2007-2013 e adesione  al PAC (2° fase) approvato con  Delibera 

della Giunta Regionale n. 478 dell’11.12.2012. 
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Altra problematica connessa all'attuazione del Bando Aree ASI che si è registrata nel 2012, è 

legata al ricorso di una ASI e alla conseguente Sentenza del TAR di Palermo di annullamento  

della graduatoria relativa al 1° Bando, che ne ha bloccato la procedura, determinando l’opportunità 

di spostare le relative risorse sul Piano di Salvaguardia del PAC II 
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3.6 ASSE PRIORITARIO 6 – Sviluppo urbano sostenibile 

3.6.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

Con delibera n. 431 del 29 ottobre 2009, la Giunta regionale ha approvato il documento ”Linee 

Guida dell’Asse 6 sviluppo urbano sostenibile” predisposto dal Dipartimento Programmazione. 

Attraverso tale documento è stata definita una procedura che prevede la costruzione di Piani 

Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) finalizzati all’attuazione dell’obiettivo specifico 6.1, e Piani 

integrati di Sviluppo Territoriale(PIST), volti al perseguimento dell’obiettivo specifico 6.2 ed 

anche al l’attuazione di numerose Linee di intervento di altri assi del P.O. FESR 2007-2013 che 

vedono gli enti locali, riuniti in 26 Coalizioni, come beneficiari. Il 12/2/2010 è stato pubblicato 

l’Avviso Asse 6 in cui vengono definite le modalità di partecipazione e la tempistica per le 

presentazioni dei piani integrati e dei progetti. Esso ha riguardato complessivamente 50 Linee di 

intervento per un ammontare di risorse complessivo pari a 640 milioni di euro. Tale percorso ha 

coinvolto 10 Dipartimenti regionali firmatari dell’Accordo Interdipartimentale stipulato il 29 

dicembre 2009.  

Il processo si è articolato in tre finestre: 

Prima Finestra: 15 Aprile 2010. 

Seconda Finestra: 19 luglio 2010. 

Terza Finestra: 30 settembre 2011. 

Nel corso del 2012, a seguito dell’emissione dei decreti di approvazione delle graduatorie delle 

linee d’intervento, al fine di avviare l’attuazione delle operazioni ammesse a finanziamento  si è 

proceduto con la stipula di 26 Accordi di Programma e dei successivi Atti Integrativi tra 

Dipartimenti Attuatori, Coalizioni Territoriali, Beneficiari e Dipartimento Programmazione.  

In particolare, nel mese di aprile 2012 sono stati stipulati con le Coalizioni territoriali 26 Accordi 

di Programma per il finanziamento e l’attuazione di tutti gli interventi utilmente collocati in 

graduatoria per ciascuna ex Linea di intervento a quella data. 

Nel mese di giugno, a seguito dell’approvazione di altre graduatorie,  si è proceduto con la 

sottoscrizione del I Atto Integrativo con 25 Coalizioni.  

Nel mese di agosto, infine,  è stato stipulato il II Atto Integrativo che ha riguardato n.7 coalizioni 

per il finanziamento delle operazioni inserite utilmente nelle graduatorie delle 3 linee d’intervento 

residue dell’Avviso. 

Complessivamente sono risultate ammissibili n. 1315 operazioni nell’ambito dei PIST e 237 

nell’ambito dei PISU. 

Con riferimento alla Prima finestra dell’Avviso, al 31/12/2012  sui PISU sono risultate ammesse a 

finanziamento 66 operazioni per un importo pari a € 93.510.401,65. 

Per quanto riguarda la Seconda finestra  al 31/12/2012 sui  PIST  sono state ammesse a 

finanziamento  n. 260 operazioni per € 251.245.558,18. Alla stessa data sui PISU risultano 

ammesse a finanziamento 114 operazioni per € 82.247.033,47. 

Infine, sono risultate ricevibili alla Terza finestra n. 278 interventi sui PIST , per un importo pari a 

€ 527.903.093,30, e 102 interventi sui PISU per un importo pari a € 226.444.852,94, in ordine ai 

quali i Dipartimenti responsabili hanno avviato le verifiche finalizzate alla redazione delle 

graduatorie di merito. 

 



PO FESR Sicilia RAE 2012 

124 

 

3.6.1.1 Progressi materiali e finanziari. 

 

Tabella 3.25 - Importi impegnati ed erogati Asse prioritario 6 – Sviluppo urbano sostenibile 

OBIETTIVO OPERATIVO 
CONTRIBUTO 

TOTALE* 

ATTUAZIONE FINANZIARIA 

Impegni** Pagamenti*** 
Impeg

ni 

Pagamen

ti 

  a b c (b/a) (c/a) 

6.1.1 - Realizzare strutture ed interventi a 

scala urbana per l'insediamento e lo 

sviluppo di attività e servizi, anche a 

supporto del sistema imprenditoriale 

148.563.698 58.595.586,24 20.753.768,09 39,44% 13,97% 

6.1.2 - Potenziare i poli sanitari regionali ed 

adottare tecnologie avanzate per la 

qualificazione dei servizi 
233.031.987 38.579.633,04 28.431.250,38 16,56% 12,20% 

6.1.3 - Adeguare a criteri di qualità 

ambientale e sociale le strutture dei servizi 

e della mobilità urbana 
108.563.688 9.454.426,58 9.017.890,02 8,71% 8,31% 

6.1.4 - Rafforzare la rete dei servizi di 

prevenzione e delle attività orientate alle 

situazioni di maggiore disagio nelle aree 

urbane 

58.233.418 754.273,59 299.309,71 1,30% 0,51% 

6.2.1 - Realizzare interventi di 

rinnovamento urbano per l'insediamento di 

poli di sviluppo e servizi 

79.419.324 1.000.000,00 1.000.000,00 1,26% 1,26% 

6.2.2 - Riqualificare e rigenerare aree in 

condizioni di criticità o sottoutilizzazione 
78.081.056 - - 0% 0% 

6.3.1 - Migliorare la qualità, l’accessibilità 

e diffusione nel contesto regionale delle 

infrastrutture scolastiche e per la 

conciliazione vita-lavoro. 

278.100.000 - - 0% 0% 

6.3.2 - Migliorare la qualità della vita e 

favorire la riduzione della marginalità 

sociale attraverso la riqualificazione e 

riconversione dei beni confiscati alla 

criminalità organizzata nei centri urbani e 

aree marginali. 

15.101.947 - - 0% 0% 

Totali 
999.095.118 108.383.919,45 59.502.218,20 

10,85

% 
5,96% 

Note:      

* Dati da Delibera di Giunta Regionale n 497/2012   

** Impegni totali validati RP (Impegni monitorati validati 

dall'AdG)     

*** Pagamenti totali validati AdP (Pagamenti certificati dall'AdC)     

Tabella 3.26 – Asse prioritario 6: indicatori di impatto. 

NOME DELL'INDICATORE  BASELINE  TARGET  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ID (141) Indice di attrattività dei servizi ospedalieri. 

Emigrazione ospedaliera in altra regione per ricoveri 
ordinari acuti sul totale delle persone ospedalizzate 

residenti nella regione (%). 
Fonte: ISTAT-DPS 

7,6 

(2004) 
6 7,3 7,2 7,1 6,8 n.d. n.d. 

Capacità di sviluppo dei servizi alle imprese.  

Rapporto tra nuove imprese meno imprese cessate nei 

settori "tecnologici" e totale delle imprese dello stesso 
settore (media triennale). 

Fonte: elaborazione su dati Infocamere/Movimprese 

0,9 

(2005) 

1 % 
(media 

ultimo 

triennio) 

0,3 -1,1 -1.9 -1,5 -1,7 n.d. 
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Tabella 3.27.– Obiettivo Specifico 6.1: indicatori di risultato e di realizzazione. 

NOME 

DELL'INDICATORE  

TIPO  OB.OP.  BASELINE  TARGET  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Numero di computer 

connessi ogni 100 alunni 

(%). 
Fonte: Indagine ad hoc 

Risultato   da rilevare incremento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Incremento percentuale 

dell’orario 
extrascolastico di 

apertura delle scuole 

(%). 

Fonte: Indagine ad hoc 

Risultato   - più 15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Imprese/servizi 

localizzati in strutture 

nuove/rifunzionalizzate 
(n). 

Fonte: Sistema di 

monitoraggio 

Risultato   - più 70 0 0 0 0 2 2 

Accessi telematici/mese 
ai servizi sanitari on line 

attivati (n. tele-

prenotazioni a buon 
fine). 

Fonte: Indagine ad hoc 

Risultato   da rilevare 200/mese n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Risparmio energetico 
annuo nelle strutture 

adeguate (rid. %). 

Fonte: Indagine ad hoc 

Risultato   - meno 25 0 0 0 0 
3 

(§) 
3 

Nuovi utenti target 
serviti dai servizi di 

prevenzione e contrasto 

al disagio (n). 
Fonte: Indagine ad hoc 

Risultato   - più 4.000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Tempo medio di attesa 

per prestazioni sanitarie 
specializzate (minuti). 

Fonte: Indagine ad hoc 

Risultato   Da rilevare riduzione n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

CI (38) Numero di 

progetti (Sanità). 

Fonte: rilevazione 

interna * 

Risultato   0 170 0 0 0 0 160 177 

CI (40) Numero di 

progetti volti a 

promuovere le imprese 

e le nuove tecnologie 

(Sviluppo urbano). 

Fonte: rilevazione 

interna * 

Risultato   0 60 0 0 0 0 32 177 

Interventi, con 
particolare riferimento a 

strutture nuove e 

strutture 
rifunzionalizzate (n). 

Fonte: Caronte  

Realizz. 6.1.1  

20 

(di cui 5 nuove 

strutture e 15 
rifunzionalizzate) 

0 0 
3,94 

(§) 

3,94 

(§) 

3,94 

 
0 

Interventi di 

potenziamento, con 
particolare riferimento 

all’ innovazione 

tecnologica (n). 
Fonte: Caronte 

Realizz. 6.1.2  

30 
(di cui 5 di 

innovazione 

tecnologica) 

0 0 0 0 0 0 

Interventi di 

adeguamento (n). 

Fonte: Caronte 

Realizz. 6.1.3  35 0 0 1 1 1 2 

Interventi (n). 

Fonte: Sistema 

informativo interno 

Realizz. 6.1.4  30 0 0 0 0 0 0 
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Tabella 3.28 – Obiettivo Specifico 6.2: indicatori di risultato e di realizzazione. 

NOME DELL'INDICATORE  TIPO  OB.OP.  BASELINE  TARGET  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ID (143) Bambini in età tra zero 

e tre anni che hanno usufruito 
del servizio di asilo nido (sul 

totale della popolazione in età 

tra zero e tre anni) (%) (S.05). 
Fonte: ISTAT-DPS 

Risultato  
5,6 

(2004) 
12,0 5,5 6,0 5,2 5,5 5,3. n.d. 

Popolazione servita dalle nuove 

strutture realizzate nelle aree 

recuperate e utilmente messe in 
uso (numero di abitanti). 

Fonte: Caronte 

Risultato  - 50.000 0 0 0 0 
1 

(§) 
1 

CI (39) Numero di progetti 

che assicurano sostenibilità e 

aumentano l'attrattività di 

città e centri minori (Sviluppo 

urbano) 

Fonte: rilevazione interna 

Risultato  0 90 0 0 0 0 44 57 

Interventi 

Fonte: Caronte 
Realizz. 6.2.1  20 0 0 1 1 1 1 

Interventi integrati 
Fonte: Caronte 

Realizz. 6.2.2  10 0 0 0 0 0 0 

Legenda 

(n.d.) dato non disponibile 

(°) in attesa di stima 

(-) non rilevato o da rilevare 

(§) valore provvisorio e/o da validare. 

*il dato è riferito complessivamente alla somma del C.I. 38 e del C.I. 40. 

 

3.6.1.2 Analisi qualitativa  

 

Obiettivo specifico 6.1: Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane e nei medi centri. 

  

Obiettivo operativo 6.1.1: Realizzare strutture e interventi a scala 

urbana per l’insediamento e lo sviluppo di attività e servizi, anche a 

supporto del sistema imprenditoriale. 

 

L'obiettivo è finalizzato alla crescita dei settori produttivi più avanzati nelle aree urbane attraverso 

azioni di impulso e sostegno materiale ed immateriale 

Dipartimenti Responsabili:  

- Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti 

- Dipartimento Attività Produttive 

- Dipartimento Urbanistica 

Linea di intervento 6.1.1.A (a) Interventi di riqualificazione integrata, con criteri di qualità 

architettonica ed edilizia sostenibile, per l’insediamento, l’incubazione ed il rafforzamento di 

funzioni e servizi urbani e metropolitani, anche tramite riuso di strutture esistenti o forme di 

comodato del patrimonio immobiliare pubblico in disuso (ex Linea d’intervento 6.1.1.1) 

L’Avviso riserva alla ex linea € 57.979.195 ed € 10.000.000 sul fondo JESSICA. 

Prima Finestra: con DDG n. 1639/ex S4 - LL.PP. del 07/07/2010, registrato alla Corte dei Conti il 

25/11/2010 e pubblicato sulla GURS n. 55 del 17/12/2010 è stata approvata la graduatoria di 



PO FESR Sicilia RAE 2012 

127 

ammissibilità delle operazioni mature che ha finanziato interventi fino all’importo di € 55.685.940. 

Sono state impegnate sulla linea di intervento risorse pari a € 53.723.173,22 per 19 progetti 

ammessi a finanziamento per i quali i lavori di esecuzione sono ancora in corso.  

Seconda finestra: con l’Accordo di Programma sottoscritto il 16/04/2012 e il successivo primo atto 

integrativo del 6/06/2012 sono state avviate le procedure amministrative per la richiesta dei 

progetti definitivi ammessi a finanziamento in seconda finestra. Sulla capienza finanziaria 

rimanente sulla linea con decreto n.7 del 16 Gennaio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 

12 Marzo 2012, è stato ammesso un solo progetto pari a € 2.080.000,00 di risorse comunitarie 

(progetto complessivo pari a € 3.580.000,00) del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Si è in 

attesa di ricevere il progetto esecutivo per procedere all’emissione del decreto d’impegno. 

La spesa certificata al 31.12.12 è di  € 11.418.130,47 di cui € 10.000.000 relativi al fondo Jessica. 

 ex Linea d’intervento 6.1.1.2 Azioni volte alla realizzazione, riallocazione, ammodernamento, 

riqualificazione di infrastrutture e servizi per l’innovazione degli enti fieristici di Palermo e 

Messina, anche attraverso il riuso o l’acquisizione di aree e/o strutture esistenti in disuso, in 

conformità con quanto disposto dall'art. 55 del Regolamento 1083/2006 (ex Linea d’intervento 

6.1.1.2) 

La ex linea si attuava attraverso la procedura di cui all’Avviso per l’attuazione territoriale 

dell’Asse 6. L’Avviso riservava alla ex linea € 10.574.542 

Sulla linea nessun progetto è risultato ammissibile. A seguito di riprogrammazione del PO è stata 

sterilizzata. 

 Linea di intervento 6.1.1.A (b) Interventi di riqualificazione e/o completamento di strutture per 

l’educazione pre-scolare, la formazione scolastica o universitaria finalizzati alla offerta di 

servizi territoriali (sociali, sociosanitari, culturali, sportivi ecc.) e per la conciliazione tra vita 

lavorativa e familiare ex Linea d’intervento 6.1.1.3) 

La ex linea si attua attraverso la procedura di cui all’Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse 

6. L’Avviso riserva alla ex linea € 53.691.924 e 9 milioni di euro sul fondo JESSICA  

Prima finestra: con DDG n. 1638/ex S4 - LL.PP. Del 07/07/2010, registrato alla Corte dei Conti il 

25/11/2010, e pubblicato sulla GURS n. 55 del 17/12/2010 è stata approvata la graduatoria di 

ammissibilità delle operazioni mature presentate alla scadenza della Prima Finestra. E’ risultata 

ammissibile n. 1 operazione per la quale è stato già emesso il decreto di finanziamento per €  

3.244.820,00. I lavori sono in corso di esecuzione. 

Seconda finestra: con decreto n.8 del 16 Gennaio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 12 

Marzo 2012, è stata approvata la graduatoria delle operazioni ammissibili a finanziamento. Sono 

stati finanziati n.13 interventi per un importo di € 19.583.923,75 e sono stati emessi decreti di 

finanziamento di pari importo.  

Con l’Accordo di programma sottoscritto il 16/04/2012 e il successivo primo atto integrativo del 

6/06/2012 sono state avviate le procedure amministrative per la richiesta dei progetti definitivi 

ammessi a finanziamento sulla prima finestra. 

La spesa certificata al 31.12.12 è di € 9.000.000,00 relativa al Fondo Jessica. 

 Linea di intervento 6.1.1.A (c) Interventi di infrastrutturazione informatica ed implementazione 

dei sistemi informativi per la gestione delle politiche strategiche ed ambientali in ambito urbano 

e territoriale (ex Linea d’intervento 6.1.1.4) 

La ex linea si attua attraverso la procedura di cui all’Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse 

6. L’Avviso riserva alla ex linea € 4.028.396,74. 
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Nel corso del 2011 sono stati emanati i decreti di impegno per un importo di 1.156.083,00 relativi 

alle 15 operazioni mature, relative a 15 nodi comunali del SITR, risultate ammissibili alla 1° 

finestra la cui graduatoria è stata approvata con DDG n.381 del 09/07/2010, registrato alla Corte 

dei Conti il 20/09/2010 pubblicato sulla GURS del 05/11/2010.Le operazioni relative sono in 

avanzata fase di esecuzione. 

Per la seconda  finestra,  con DDG n. 735 del 7 ottobre 2011 è stato approvato l’elenco delle 19 

operazioni ammesse a finanziamento, relativi a 17 nodi comunali del SITR per un importo di € 

1.945.875,46. 

A seguito di notifica di quest’ultimo  decreto, i comuni hanno avviato le attività finalizzate alla 

realizzazione degli interventi  ammessi a finanziamento.  

Con Decreto n.  911 del  9/12/2011, registrato alla Corte dei Conti il 3/01/2012, è stato approvato il 

progetto a titolarità “Realizzazione di riprese aeree digitali stereoscopiche” per un importo pari a 

2.600.000,00 . Con medesimo decreto è stata impegnata la somma di € 2.147.492,88 per 

l’attivazione e conclusione della fornitura. I  lavori sono in corso di realizzazione. 

 

Obiettivo operativo 6.1.2: Potenziare i poli sanitari regionali e adottare tecnologie 

avanzate per la qualificazione dei servizi. 

 

L'obiettivo è finalizzato alla realizzazione di azioni volte al potenziamento dei servizi sanitari come 

fattore di traino al sistema urbano, con particolare attenzione alla qualità ed al rango complessivo 

dei servizi urbani. 

 Linea di intervento 6.1.2.A (a) Azioni per l’incremento della dotazione di apparecchiature ad 

alta tecnologia nei poli sanitari regionali (ex Linea d’intervento 6.1.2.1) 

Attuazione del piano delle alte tecnologie 

Sono stati assunti impegni per un totale di € 89.120.000,00 per il finanziamento di 129 operazioni. 

In particolare nel 2012 con DDG n. 2210 del 18 ottobre è stata disposta l’ammissione al 

programma degli interventi del piano afferente alla linea d’intervento, per un importo complessivo 

di € 5.700.000,00. 

Sono state inoltre espletate n. 3 gare centralizzate per l’acquisizione di dotazioni di alta tecnologia 

che hanno attivato IGV per un ammontare complessivo di € 49.081.000. Tre gare risultano ancora 

in corso. 

Grande progetto Protonterapia  

Per la definizione dei contenuti del Grande Progetto si sono svolti una serie di incontri con il 

Dipartimento Programmazione, il Dipartimento Pianificazione Strategica dell’Assessorato Salute, 

l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro ed il  Nucleo di Valutazione, finalizzati alla definizione della 

scheda progettuale che è  stata inoltrata in data 17 agosto 2011 alla Commissione Europea che ha 

successivamente dichiarato la ricevibilità del GP.  

Nel mese di dicembre 2011 sono state formulate osservazioni da parte della Commissione 

Europea, riscontrate dall’Amministrazione regionale nel mese di aprile 2012; successivamente si 

sono svolti diversi incontri per la definizione della nuova scheda progettuale che è stata, quindi,  

approvata dalla Commissione, determinando il finanziamento del GP con fondi europei per un 

importo pari a  € 66.019.000,00. 

Contestualmente è’ stata espletata la fase di ammissione preliminare dei raggruppamenti d’imprese 

e d’inoltro della lettera di invito al dialogo tecnico che si è chiuso il 27 settembre 2012. 
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 Linea di intervento 6.1.2.A (b) Interventi di collegamento a poli sanitari di eccellenza, anche 

extraregionali, anche attraverso l’integrazione delle prestazioni mediante TIC ed una gestione 

coordinata degli interventi in materia di S.I. (ex Linea d’intervento 6.1.2.2) 

Nell’ambito della Linea di intervento è stata individuata quale priorità strategica l’estensione della 

banda larga a tutte le aziende del servizio Sanitari Regionale, che non si limitasse soltanto alla 

realizzazione di una infrastruttura ad alta velocità, ma che permettesse il collegamento con poli 

sanitari di eccellenza regionali e ultraregionali” ed un servizio idoneo al funzionamento del sistema 

in rete. 

Successivamente con nota assessoriale prot. 87496 del 03.11 2011 è stata comunicato 

all’Assessorato  all’Economia la disponibilità a conferire quota parte della dotazione della linea 

6.1.2.2 pari a € 8.000.000,00 per la realizzazione a cura del Dipartimento dell’Economia del 

Grande Progetto Banda Larga, riservandosi di procedere alla programmazione della rete di 

collegamento a Poli Sanitari di Eccellenza non appena definita la connettività delle aziende del 

SSR da parte di Infratel (società in-house del MISE).  

La Giunta regionale di Governo con delibera n. 42 del 31.01.12 ha approvato lo schema di 

Accordo di Programma tra la Regione ed il MISE per lo sviluppo della Banda Larga nel territorio 

siciliano.  

Sempre a valere sulla linea  sono stati destinati € 3.819.000,00 per il progetto relativo alla 

“realizzazione di una rete radio dell’Assessorato Salute per le attività del servizio emergenza 

urgenza 118”. 

L’Azienda capofila ha provveduto alla definizione del capitolato speciale d’appalto e del 

disciplinare di gara ai fini della necessaria cantierabilità e per l’ammissione a programma, nonché 

ad acquisire dalle Aziende presso le quali sono ubicate le rimanenti centrali Operative del 118,  

formale delega per l’espletamento della gara centralizzata e mandato per l’identificazione dei 

contraenti, per la successiva  stipula del contratto con l’operatore economico aggiudicatario. La 

gara è attualmente in fase di espletamento. 

 Linea di intervento 6.1.2.A (c) Investimenti strutturali per l’innalzamento della salubrità delle 

strutture ospedaliere (ex Linea d’intervento 6.1.2.3) 

Nel corso dell’anno 2011 si è proceduto all’attivazione  della Linea di intervento per un importo 

pari a € 72.904.500 e ad impegnare risorse per € 68.960.889,57.  

 

   

Obiettivo operativo 6.1.3: Adeguare a criteri di qualità 

ambientale e sociale le strutture dei servizi e della mobilità 

urbana. 

 

L'obiettivo è finalizzato alla realizzazione di azioni volte a migliorare la qualità della vita nelle aree 

urbane attraverso lo sviluppo della qualità ambientale e la promozione delle modalità di trasporto a 

basso impatto;  

Dipartimenti Responsabili:  

- Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti 

- Dipartimento Ambiente 

- Dipartimento Energia 
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 Linea di intervento 6.1.3.A (a) Adozione di sistemi di certificazione ambientale e di tecnologie 

per risparmio energetico idrico e per produzione di energia da fonti rinnovabili nei centri di 

servizio pubblico e negli enti fieristici (ex Linea d’intervento 6.1.3.1) 

La ex linea si attua attraverso la procedura di cui all’Avviso per l’attuazione territoriale 

dell’Asse 6. L’Avviso riserva alla ex linea € 16.113.587. 

Concluse le verifiche di ammissibilità delle operazioni mature presentate nell’ambito della Prima 

Finestra, con D.D.G. n. 612 del 28 dicembre 2010 è stata approvata la graduatoria definitiva dei 

progetti c.d. maturi, per un totale di risorse complessive di € 9.160.487,00 di contributi concedibili 

a n. 9 comuni.  Tra marzo e novembre 2012 sono stati emanati i decreti di finanziamento di tutti e 

9 i progetti ammessi, per i quali sono stati emessi anche gli Ordini di Accreditamento delle risorse 

dovute a titolo di anticipazione; tali somme, tuttavia, in massima parte non sono state utilizzate dai 

beneficiari e, pertanto, i suddetti O.A. sono stati annullati e verranno riproposti nel 2013. 

In relazione alla Seconda Finestra sono pervenute n. 23 domande di finanziamento per le quali si è 

proceduto alla verifica dei requisiti di ammissibilità ed alla valutazione preliminare delle istanze, 

quindi sono stati acquisiti gli esiti dell'attività del Gruppo di lavoro insediato per la valutazione 

delle operazioni da ammettere a finanziamento.  Con DDG n. 34 del 3/02/2012 è stata approvata la 

graduatoria definitiva delle operazioni presentate sulla seconda finestra. Sono stati dichiarati 

ammissibili n. 5 interventi per un finanziamento complessivo di € 10.362.909,77. Le risorse 

finanziarie da bando sono risultate sufficienti al finanziamento di n. 2 interventi per un totale di € 

8.023.381,87. Con successivo provvedimento il Dirigente generale del Dipartimento competente 

ha disposto lo scorrimento della graduatoria fino al completo utilizzo delle somme residue sulla 

linea di intervento. Sono pervenuti n. 4 progetti esecutivi e si è potuto procedere al finanziamento 

solo per uno per € 3.953.909,77. Per i rimanenti 3 interventi sono state richieste integrazioni 

documentali. Al 31/12/2012, stante la mancata trasmissione, da parte dei beneficiari, della 

documentazione necessaria (progettazione esecutiva), nessun decreto di finanziamento era stato 

emesso, nessun progetto avviato e nessun contributo erogato. 

Linea di intervento 6.1.3.A (b) Interventi a favore delle amministrazioni concedenti servizi di 

trasporto pubblico per il potenziamento ed il rinnovo delle flotte con veicoli a basso impatto 

ambientale (ex Linea d’intervento 6.1.3.2)  

L'attuazione della linea di intervento 6.1.3.2 è stata incardinata all'interno dell'avviso dell'Asse 6 

“Sviluppo urbano sostenibile” per un importo pari a € 43.305.265.  

 A seguito di alcune  criticità riscontrate, riguardanti la verifica del rispetto delle Norme sugli aiuti 

di stato, l'individuazione dei beneficiari degli interventi (dalla linea  individuati esclusivamente nei 

Comuni capoluogo di provincia che dovranno acquistare e immatricolare i mezzi) e l'oggetto 

dell'intervento (riguardante esclusivamente l'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale in 

sostituzione di mezzi più inquinanti),   con DDG 3453 del 06 dicembre 2011 è stato ritirato in 

autotutela il DDG 1641/ex area 3 dell’8 luglio 2010 che approvava le graduatoria delle proposte 

della 1° finestra dell'Avviso.  

Sono in corso le verifiche finalizzate alla possibilità di mantenere l’attuazione della linea.  

 Linea di intervento 6.1.3.A (c) Incentivi alla redazione di piani della mobilità e per lo sviluppo 

del car sharing (ex Linea d’intervento 6.1.3.3) 

La ex linea si attua attraverso la procedura di cui all’Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse 

6.  

L’Avviso riserva alla ex linea € 3.485.190, di cui € 8.600.000 su Fondo Jessica. 

Per quanto riguarda lo stato di attuazione relativo alla Prima Finestra sono stati emessi i Decreti di 

finanziamento delle Operazioni mature proposte dai Comuni di Gela e Bagheria per un importo 

complessivo di €. 475.050 riguardante i Piani Urbani della Mobilità (PUM). 



PO FESR Sicilia RAE 2012 

131 

Nell' ambito delle operazioni relative alla Seconda finestra, delle 16 operazioni ritenute ammissibili 

a finanziamento inserite nella graduatoria approvata con DDG n.12 del 16/01/2012, trovano 

copertura finanziaria 10 operazioni per complessivi € 2.611.619,47. Delle suddette operazioni nel 

corso del 2012 sulla base della documentazione pervenuta dagli enti, è stato possibile definire 

solamente n. 5 decreti di finanziamenti per complessivi € 1.172.600,00. Per quanto riguarda gli 

interventi di Car sharing della città di Catania e Siracusa e PUM della città di Licata, le 

amministrazioni più volte sollecitate a presentare la documentazione necessaria per la 

predisposizione dei decreti di finanziamento, non hanno presentato alcuna documentazione e 

pertanto sono da considerarsi a tutti gli effetti rinunciatarie ai finanziamenti. A fronte di tali 

rinunce vi è la disponibilità finanziaria di € 947.639,90 per consentire l’accesso al finanziamento 

dell’operazione Car sharing della città di Agrigento per un importo di € 750.000 a seguito dello 

scorrimento della graduatoria. 

Conferimento fondo di partecipazione Jessica Sicilia  

Ad oggi non risulta alcuna richiesta di attivazione di questo Fondo da parte dei Comuni. 

La spesa certificata al 31.12.12 è di  € 8.600.133,10 destinati al fondo Jessica 

 Linea di intervento 6.1.3.A (d) Incremento della dotazione di piste ciclabili (ex Linea 

d’intervento 6.1.3.4) 

La ex linea si attua attraverso la procedura di cui all’Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse 

6. L’Avviso riserva alla ex linea € 7.553.244. 

Con DDG n. 1645/ex S6 TRA del 12/07/2010, registrato alla Corte dei Conti il 25/11/2010, 

pubblicato sulla GURS n. 56 del 24/12/2010, è stata approvata la graduatoria di ammissibilità delle 

operazioni mature presentate alla scadenza della Prima Finestra. Sono risultate ammissibili n. 2 

operazioni utilmente collocate in graduatoria. Uno dei due interventi è già stato ultimato. 

Con DDG n. 0014 del 16.01.2012, è stata approvata la graduatoria dei progetti relativi alla 2^ 

finestra dell’avviso, ed in forza della disponibilità dei fondi, è stato finanziato un solo intervento 

(piste ciclabili a Misterbianco), mentre altri 4 interventi restano in overbooking rispetto alla 

disponibilità finanziaria.  

Con DDG n. 2866 del 19.10.2012 è stata approvata anche la graduatoria dei progetti ammissibili 

presentati alla terza  finestra dell’Avviso. Tutte le opere inserite risultano in overbooking rispetto 

alla disponibilità finanziaria della linea. 

 Linea di intervento 6.1.3.A (e) Potenziamento di sistemi di mobilità pedonale per persone con 

disabilità sensoriali (ex Linea d’intervento 6.1.3.5) 

La ex linea si attua attraverso la procedura di cui all’Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse 

6.  

Con DDG n. 1646/ex S6 TRA del 12/07/2010, registrato alla Corte dei Conti il 25/11/2010, 

pubblicato sulla GURS n. 56 del 24/12/2010, è stata approvata la graduatoria di ammissibilità delle 

operazioni mature presentate alla scadenza della Prima Finestra. E’ risultata ammissibile un’unica 

operazione che risulta già appaltata. 

Con DDG n. 15 del 16/01/2012  è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili inseriti 

nella seconda  finestra dell’Avviso ma  la disponibilità finanziaria assegnata alla Linea consentirà 

di finanziare  solamente 3 interventi per un importo di € 2.618.860 , mentre  altri 2 interventi 

risultano in overbooking rispetto alla disponibilità finanziaria. 

Con DDG n. 2866 del 19.10.2012 è' stata approvata la graduatoria dei progetti inseriti nella terza  

finestra dell’Avviso ma tutte le operazioni risultano in overbooking rispetto alla disponibilità di 

finanziamento  della linea. 
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 Linea di intervento 6.1.3.A (f) Azioni di recupero e tutela della qualità dell’aria nelle aree 

urbane (ex Linea d’intervento 6.1.3.6) 

La ex linea si attua attraverso la procedura di cui all’Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse 

6. L’Avviso riserva alla ex linea €15.106.488. 

Con DDG n. 149 del 6/03/2012 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili inseriti 

nella seconda finestra  con la quale stati ammessi a finanziamento n. 11 progetti per un ammontare 

complessivo di € 7.029.088,40.  

 Linea di intervento 6.1.3.A (g) Azioni di prevenzione e protezione in aree particolarmente a 

rischio di eventi (ex Linea d’intervento 6.1.3.7) 

La ex linea si attua attraverso la procedura di cui all’Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse 

6. 

L’Avviso riserva alla ex linea €3.021.297. 

Con DDG n. 337 del 8/07/2010 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili inseriti 

nella prima finestra , sono stati emanati i decreti di finanziamento di due dei 3  progetti ammessi a 

finanziamento, presentati dai Comuni di Caltagirone e di Sciacca che risultano essere in avanzato 

stato di attuazione. 

Il terzo progetto presentato dal Comune di Gela ha registrato  un consistente ritardo 

nell’attuazione. 

 Contestualmente si è  svolta l’attività di valutazione dei progetti ammissibili alla seconda Finestra 

e si è provveduto alla predisposizione del decreto approvativo della graduatoria per la quale sono 

stati ritenuti ammissibili i progetti presentati dal PISU 23 Comune di Bagheria e dal PISU 16 

Comune di Acireale (DDG n. 148 del 06/03/2012). E’ stato finanziato solo l’intervento di Bagheria 

per un importo di €385.000,00. 

 In data 16 aprile 2012 sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma per l’attuazione degli 

interventi ammessi a finanziamento sulla linea. 

 

 

Obiettivo operativo 6.1.4: Rafforzare la rete dei servizi di prevenzione e delle 

attività orientate alle situazioni di maggiore disagio nelle aree urbane. 

 

L'obiettivo è finalizzato alla realizzazione di azioni volte a favorire la promozione dei diritti dei 

soggetti a rischio di esclusione sociale, attraverso il rafforzamento dell’economia sociale e dei 

servizi alla persona.  

Dipartimento Responsabile: Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali  

 Istituzione di centri unificati di informazione e accesso ai servizi, con particolare riferimento alle 

esigenze delle persone diversamente abili e dei cittadini extra-comunitari (ex Linea d’intervento 

6.1.4.1) 

Si attua attraverso la procedura di cui all’Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse 6. L’Avviso 

riserva alla ex linea € 15.106.014 

I 5 progetti finanziati in prima finestra per un importo totale di € 3.551.000, i cui decreti di 

finanziamento sono stati emessi tra la fine del   2010 e  2011, sono stati avviati nel 2012.  
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Con Decreto DD.1219/2011 di “Approvazione graduatoria operazioni - Seconda Finestra - 

Graduatoria finale sono stati ammessi a finanziamento n.13 progetti. Nel corso del 2012 sono stati 

emessi n.11 decreti di finanziamento e impegno somme.  

In data 16 aprile 2012 sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma per l’attuazione degli 

interventi ammessi a finanziamento sulla linea. 

 Adozione di TIC per il collegamento e il dialogo tra amministrazioni e cittadini in particolare 

dedicate all'integrazione della popolazione emarginata (ex Linea d’intervento 6.1.4.2) 

La ex linea si attua attraverso la procedura di cui all’Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse 

6. L’Avviso riserva alla ex linea € 5.035.000. 

Con Decreto n. 1567 del 13/9/2011 “Approvazione graduatoria operazioni - 2^ finestra” sono 

risultati ammessi a finanziamento n.10 progetti. Nel corso del 2012 sono stati emessi i restanti n. 2 

decreti di finanziamento e impegno somme. 

In data 16 aprile 2012 sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma per l’attuazione degli 

interventi ammessi a finanziamento sulla linea.  

 Interventi per l’accoglienza volti a contrastare situazioni di grave disagio (persone in condizioni 

di povertà estrema, donne vittime di violenza) (ex Linea d’intervento 6.1.4.3) 

La ex linea si attua attraverso la procedura di cui all’Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse 

6. L’Avviso riserva alla ex linea €23.666.831. 

I 4 progetti finanziati in prima finestra per un importo totale di € 9.294.957, i cui decreti di 

finanziamento sono stati emessi tra la fine del   2010 e  2011, sono stati avviati nel 2012.  

Seconda Finestra 

Con Decreto n.1220/2011 “Approvazione graduatoria operazioni - Seconda finestra”: Graduatoria 

2^ finale, sono stati ammessi a finanziamento n. 10 progetti. Nel corso del 2012 sono stati emessi 

ulteriori n.6 decreti di finanziamento e impegno somme.  

In data 16 aprile 2012 sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma per l’attuazione degli 

interventi ammessi a finanziamento sulla linea. 

 Interventi di promozione e sviluppo di reti integrate tra soggetti pubblici e privati per la 

prevenzione del rischio di marginalità sociale e per il miglioramento della qualità della vita, in 

coerenza con la normativa nazionale L. 328/2000 (ex Linea d’intervento 6.1.4.4) 

La ex linea si attua attraverso la procedura di cui all’Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse 

6. L’Avviso riserva alla ex linea € 24.422.155,  tale dotazione è stata aumentata ai sensi della 

delibera di Giunta n.170  del 21/6/11 a complessivi € 28.664.968. 

I 5 progetti finanziati in prima finestra per un importo totale di € 8.160.550, i cui decreti di 

finanziamento sono stati emessi tra la fine del   2010 e il  2011, sono stati avviati nel 2012.  

Con D.D. n. 273 del 17/02/2012, registrato alla Corte dei Conti il 30/03/2012, è stata approvata la 

graduatoria definitiva dei progetti presentati in seconda finestra e sono stati ammessi a 

finanziamento n.23 interventi per un importo di € 20.504.418. 

Nel corso del 2012 sono stati emessi n.16 decreti di finanziamento e impegno somme.  

In data 16 aprile 2012 sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma per l’attuazione degli 

interventi ammessi a finanziamento sulla linea. 

Obiettivo specifico 6.2: Creare nuove centralità e valorizzare le trasformazioni in atto, 

realizzando nuovi poli di sviluppo e servizio di rilevanza sovra-locale. 
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Obiettivo operativo 6.2.1: Realizzare interventi di rinnovamento urbano per 

l’insediamento di poli di sviluppo e servizi. 

 

L'obiettivo è finalizzato alla realizzazione di azioni volte a favorire il riequilibrio territoriale e la 

creazione di nuovi poli di sviluppo e di servizio con una logica di rete materiale ed immateriale;  

Dipartimento Responsabile: Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti. 

 Interventi di riqualificazione urbana integrata per l’insediamento e/o la valorizzazione di centri 

di servizi (per le imprese, sociali, culturali, sportivi, sociosanitari, la prima infanzia, ecc.) quali 

attrattori di rango sovra – locale (ex Linea d’intervento 6.2.1.1) 

La ex linea si attua attraverso la procedura di cui all’Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse 

6. L’Avviso riserva alla ex linea € 17.379.560 ed 1 milione di euro sul fondo Jessica. 

A chiusura della verifica di ammissibilità delle 156 operazioni presentate nell’ambito della 

Seconda  finestra dell’Avviso, sono risultate ammesse a finanziamento n. 6 operazioni per un 

importo pari a € 15.036.190. Per due interventi sono stati emessi i decreti di finanziamento per € 

4.300.000,00. Per altre due operazioni sono in fase d’istruttoria i relativi progetti esecutivi per la 

redazione dei rispettivi decreti di finanziamento pari a € 4.200.000,0, per il Comune di Valderice si 

è in attesa di ricevere il progetto esecutivo per un importo pari a € 2.921.190,000 e sono state 

avviate le procedure per l’affidamento dei servizi di ingegneria da parte dell’amministrazione 

comunale. Infine sono state avviate le procedure per la revoca per il progetto presentato dal 

Comune di Castrofilippo per un importo pari a € 3.615.000,00.  

In data 16 aprile 2012 sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma per l’attuazione degli 

interventi ammessi a finanziamento sulla linea. 

La spesa certificata al 31.12.12 nell’ambito della linea è di € 1.000.000,00 relativi alla costituzione 

del fondo Jessica. 

 Interventi di riqualificazione infrastrutturale e/o completamento delle strutture della formazione 

e dell’educazione pre-scolare, per rafforzare l’offerta di servizi territoriali (sociali, sociosanitari, 

culturali, sportivi ecc.) (ex Linea d’intervento 6.2.1.2) 

La ex linea si attua attraverso la procedura di cui all’Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse 

6. L’Avviso riserva alla ex linea € 26.436.353. 

A chiusura della verifica di ammissibilità delle 71 operazioni presentate nell’ambito della Seconda  

finestra dell’Avviso, sono risultate ammesse a finanziamento  n. 19 operazioni per un importo pari 

a € 18.937.241,03. Per 14 interventi sono stati emessi i decreti di finanziamento pari a € 

15.891.221,88, per i rimanenti 5 sono state avviate le procedure di revoca del finanziamento per un 

importo complessivo pari a € 3.043.019,15. 

 

  

Obiettivo operativo 6.2.2: Riqualificare e rigenerare aree in condizioni 

di criticità o sottoutilizzazione. 

 

L'obiettivo è finalizzato alla realizzazione di azioni orientate alla rivitalizzazione di aree marginali 

o a rischio, mediante il recupero di spazi pubblici abbandonati per l’insediamento di attività a 

servizio dei cittadini.  
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Dipartimenti Responsabili: Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti e Dipartimento 

Famiglia e Politiche Sociali.  

 Interventi sul patrimonio fisico ed ambientale anche finalizzati alla prevenzione e protezione in 

aree urbane particolarmente a rischio per eventi naturali (ex Linea d’intervento 6.2.2.1) 

La ex linea si attua attraverso la procedura di cui all’Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse 

6. 

L’ Avviso riserva alla ex linea € 6.042.595. 

A chiusura della verifica di ammissibilità delle 51 operazioni presentate nell’ambito della Seconda  

finestra dell’Avviso, sono risultati ammessi a finanziamento  n. 3 operazioni per un importo pari a 

€ 5.550.124. Sono stati emessi i decreti di finanziamento per due interventi per un importo pari a € 

4.250.124,00, per il terzo intervento è in istruttoria il progetto esecutivo al fine della redazione del 

decreto di finanziamento per € 1.050.000,00. 

In data 16 aprile 2012 sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma per l’attuazione degli 

interventi ammessi a finanziamento sulla linea. 

 Interventi di valorizzazione del ruolo della comunità locale, anche attraverso la riqualificazione 

e il riorientamento nella destinazione e nell’uso degli spazi immobili pubblici (ex Linea 

d’intervento 6.2.2.2) 

La ex linea si attua attraverso la procedura di cui all’Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse 

6. L’Avviso riserva alla ex linea € 4.783.000,   tale dotazione è stata aumentata ai sensi della 

delibera di Giunta n.170 del 21/06/11 a complessivi € 39.717.262 

Con D.D.G. n. 257 del 15/02/2012, che approva la graduatoria definitiva, su n. 82 operazioni 

presentate nell’ambito della seconda finestra, ne sono state ammesse a finanziamento n.33 

interventi per un importo complessivo di € 39.717.262,00. 

Nel corso del 2012 sono stati emessi n.32 decreti di finanziamento e impegno somme.  

In data 16 aprile 2012 sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma per l’attuazione degli 

interventi ammessi a finanziamento sulla linea. 

 Interventi di promozione e sviluppo di reti integrate dei servizi in coerenza con la normativa 

nazionale L. 328/2000 (ex Linea d’intervento 6.2.2.3) 

La ex linea si attua attraverso la procedura di cui all’Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse 

6. 

L’Avviso riserva alla ex linea € 5.287.000 tale dotazione è stata aumentata ai sensi della delibera di 

Giunta  n.170 del 21/06/11  a complessivi € 9.776.356. 

Con D.D.G. n. 274 del 17/02/2012, su n. 25 progetti ammissibili sulla seconda finestra,  ne sono 

stati ammessi a finanziamento n.22 per un importo di € 9.776.356.  

Nel corso del 2012 sono stati emessi n.18 decreti di finanziamento e impegno somme.   

In data 16 aprile 2012 sono stati sottoscritti gli Accordi di Programma per l’attuazione degli 

interventi ammessi a finanziamento sulla linea. 
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Obiettivo specifico 6.3:.Migliorare la qualità della vita nelle aree urbane e marginali 

attraverso la riqualificazione delle strutture scolastiche, per la conciliazione vita-lavoro e 

l’erogazione di servizi socio-culturali. 

In adesione al Piano di Azione Coesione, che concentra le risorse della politica di coesione su 

tematiche di interesse strategico nazionale, con particolare riferimento all’istruzione ed ai servizi 

pubblici collettivi, la Regione Siciliana ha provveduto all’inserimento del presente nuovo obiettivo 

nell’ambito della rimodulazione del PO FESR Sicilia 2007/2013, proposta nell’aprile 2012 ed 

approvata dalla Commissione Europea con decisione n.C(2012) 8405 del 15.11.2012. 

L’Obiettivo punta al miglioramento della qualità della vita dei cittadini nell’ottica di equità sociale 

e di tutela, considerate componenti essenziali delle politiche di sviluppo e del processo di crescita 

del sistema economico-sociale e si sostanzia nei due sottostanti Obiettivi operativi. 

 

  

Obiettivo operativo 6.3.1: Migliorare la qualità, l’accessibilità e 

diffusione nel contesto regionale delle infrastrutture scolastiche e per la 

conciliazione vita-lavoro. 

 

L’obiettivo è finalizzato alla realizzazione di interventi atti a garantire la piena fruibilità del 

patrimonio edilizio scolastico esistente, favorendo una più elevata qualità degli ambienti e delle 

strutture per l’istruzione, in grado di incidere sul miglioramento generale dell’offerta educativa e 

formativa e sul ruolo ai fini di inclusione sociale delle istituzioni scolastiche nei contesti urbani, 

nonché al potenziamento di asili nido e infrastrutture per la presa in carico ed accoglienza della 

prima infanzia ai fini dell’implementazione dei servizi di conciliazione. 

Dipartimenti Responsabili: 

- Dipartimento Istruzione e Formazione professionale 

- Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali 

 Linea di intervento 6.3.1.1 Interventi per migliorare la qualità e la funzionalità delle scuole, la 

sostenibilità ambientale (risparmio energetico e idrico, isolamento acustico, messa in sicurezza 

degli edifici,etc.) e l’accessibilità ai servizi scolastici da parte delle persone diversamente abili. 

 Linea di intervento 6.3.1.2 Interventi per la realizzazione di infrastruttutre per la realizzazione di 

attività complementari alla didattica (impianti sportivi, biblioteche, laboratori etc.). 

Le superiori due linee di intervento saranno attuate in complementarietà con gli interventi del PON 

Istruzione “Ambienti per l’apprendimento” che contemplano il finanziamento di tipologie di 

intervento analoghe a quelle previste nel suddetto Obiettivo. 

A seguito di apposita Deliberazione di autorizzazione della Giunta di Governo della Regione 

Siciliana n.393 del 12/10/2012 si è proceduto alla sottoscrizione di un Atto Aggiuntivo alla 

Convenzione del 04/10/2011, per l’attribuzione del ruolo di Organismo Intermedio al MIUR per la 

gestione degli interventi individuati. L’Atto aggiuntivo è stato sottoscritto in data 10/12/2012. 
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 Linea di intervento 6.3.1.3 Realizzazione e potenziamento di asili nido, micro nidi e 

infrastrutture per la presa in carico e l’accoglienza dell’infanzia, al fine di favorire la 

conciliazione fra tempi di vita e di lavoro. 

La linea di intervento, in coerenza con l’Obiettivo di Servizio “Aumentare i servizi per l’infanzia e 

di cura per gli anziani per favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro”, è finalizzata 

nello specifico ad estendere e qualificare ulteriormente, su tutto il territorio regionale, la dotazione 

dei servizi per l’infanzia al fine di contribuire alla riduzione del divario in atto esistente rispetto al 

territorio nazionale. 

Se ne prevede l’attivazione nell’annualità 2013, non appena sarà chiusa la procedura di 

approvazione della proposta di modifica del Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di 

selezione” del PO FESR Sicilia 2007/2013 (proposta a seguito della rimodulazione del PO 

approvato dalla CE con decisione 8405 del 15 novembre 2012). 

 

Obiettivo Operativo 6.3.2: Migliorare la qualità della vita e favorire la riduzione 

della marginalità sociale attraverso la riqualificazione e riconversione dei beni 

confiscati alla criminalità organizzata nei centri urbani e aree marginali 

 

Dipartimento Responsabile è il Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali 

L’ Obiettivo è finalizzato al rafforzamento dell’inclusione sociale attraverso il recupero dei beni 

confiscati da destinare ad attività di carattere sociale. L’intervento favorisce la riqualificazione dei 

centri urbani e delle aree marginali restituendo alla collettività beni frutto di proventi di attività 

illecite, contribuendo a rafforzare la percezione dell’equità e la fiducia nelle istituzioni, con 

evidenti ricadute positive in termini di sicurezza e legalità. 

 Linea di intervento 6.3.2.1  Interventi di ristrutturazione, riconversione e rifunzionalizzazione 

degli immobili confiscati finalizzati: 

 all’erogazione di servizi rivolti alla popolazione anziana, disabile e a favorire la conciliazione 

vita-  lavoro (Attività A); 

 ad attività rivolte a favorire l’associazionismo, l’aggregazione giovanile e, in generale, la 

cittadinanza attiva (Attività B); 

 alla riduzione della marginalità sociale con riferimento specifico alle fascie deboli della 

popolazione (immigrati, donne e minori vittime di violenza, estrema povertà, etc.) (Attività C). 

Il Dipartimento della Famiglia e Politiche sociali nel corso dell’annualità ha attivato i tavoli tecnici 

e partenariali per il confronto e la condivisione della proposta di avviso, propedeutici alla 

elaborazione del relativo bando.   

3.6.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

L’attuazione dell’Asse VI, superato con delibera di Giunta n.177/2009 l’iniziale ritardo dovuto alla 

costituzione degli Organismi Intermedi quali responsabili dell’attuazione, di fatto è stata avviata 

con l’approvazione delle Linee Guida dell’Asse VI del 29 ottobre 2009. A partire da tale data i 

dieci dipartimenti firmatari dell’Accordo Interdipartimentale del 29 dicembre 2009  sono stati 

impegnati in un processo unitario per l’attuazione delle 50 linee d’intervento dell’Avviso 

pubblicato il 12 febbraio 2010. 

Le principali problematiche inerenti la fase di avvio dell’Avviso sono state trattate nel precedente 

Rapporto di Esecuzione  del 2011.  

Nel corso del 2012, a seguito dell’emissione dei decreti di approvazione delle graduatorie delle 

linee d’intervento, al fine di avviare l’attuazione delle operazioni ammesse a finanziamento,  si è 

proceduto con la stipula di 26 Accordi di Programma e dei successivi Atti Integrativi.  
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Per monitorare il percorso e accelerare le procedure attuative, gli Accordi di Programma ed i 

successivi Atti Integrativi prevedono un puntuale sistema di governance con l’individuazione di 

precisi impegni e responsabilità in capo a tutti i soggetti sottoscrittori. Ciò renderà possibile, 

pertanto, facilitare la rimozione di eventuali criticità nel percorso attuativo degli interventi.  

La stipula degli Accordi è stata anticipata da diversi incontri tra il Dipartimento Programmazione 

ed i Dipartimenti Responsabili dell’attuazione degli interventi, nel corso dei quali  sono state 

affrontate le problematiche  inerenti l’avvio dell’attuazione. A seguito di ciò è stata messa a punto 

una task force FORMEZPA di supporto all’attuazione degli Accordi di Programma, attraverso il 

progetto “Capacity SUD” del FormezPA, che ha monitorato il rispetto degli impegni intrapresi dai 

soggetti sottoscrittori degli Accordi di Programma e dei successivi atti integrativi. 

Nel corso del 2012, inoltre,  un grosso sforzo è stato compiuto dall’Amministrazione regionale per 

cercare di risolvere le criticità, già avvistate nel corso del 2011,  inerenti l’attuazione della linea 

d’intervento 6.1.3.A(b) Interventi a favore delle amministrazioni concedenti servizi di trasporto 

pubblico per il potenziamento ed il rinnovo delle flotte con veicoli a basso impatto ambientale (ex 

Linea d’intervento 6.1.3.2.)  

Successivamente alla pubblicazione della  graduatoria di prima finestra, è emersa la criticità 

discendente dalla corretta applicazione della direttiva Hubner, pertanto si è avviato un percorso di 

approfondimento propedeutico all’istruttoria di ammissibilità della seconda finestra. 

In particolare, a seguito di alcune  criticità riscontrate, riguardanti la verifica del rispetto delle 

Norme sugli aiuti di stato, l'individuazione dei beneficiari degli interventi (dalla linea  individuati 

esclusivamente nei Comuni capoluogo di provincia che dovranno acquistare e immatricolare i 

mezzi) e l'oggetto dell'intervento (riguardante esclusivamente l'acquisto di mezzi a basso impatto 

ambientale in sostituzione di mezzi più inquinanti),   con DDG 3453 del 06 dicembre 2011 è stato 

ritirato in autotutela il DDG 1641/ex area 3 dell’8 luglio 2010 che approvava le graduatoria delle 

proposte della 1° finestra dell'avviso. 

 Al fine di procedere al  superamento delle criticità,  nel mese di Dicembre del 2011  è stata avviata 

una nuova fase negoziale con le Amministrazioni che avevano presentato delle proposte ai sensi 

dell'Avviso. Nel corso degli incontri sono state illustrate le criticità riscontrate nell’attuazione della 

linea di intervento nonché le sopravvenute disposizioni legislative dell’art. 4 del DL 138/2011 

(processo di liberalizzazione dei servizi pubblici) e le contestazioni effettuate dalla C.E. sul 

mancato rispetto delle norme sugli aiuti di stato per alcuni finanziamenti concessi dalla Regione 

Siciliana . Successivamente il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture disponeva l’avvio 

delle fasi preliminari per procedere alla notifica dell’aiuto (nota n. 29740  del 21.03.2012 ) 

subordinandone successivamente l’avvio alle risultanze della Task Force del MIT incaricata di 

supportare la Regione Sicilia nel processo di  verifica degli interventi.  Nell’ambito dell’attività di 

supporto della task force del Ministero e nel corso degli incontri con l’AdG, svoltisi nei mesi di 

giugno e luglio 2012, sono state illustrate le criticità e forniti tutti gli elementi necessari per le 

analisi di competenza. Permanendo le criticità già evidenziate tutte le proposte presentate 

nell'ambito della prima e seconda finestra dell’Avviso  non risultano oggi coerenti con i criteri di 

ammissibilità e di selezione.  

In ultimo, si riportano di seguito, alcune criticità trasversali che nel corso del 2012  hanno 

pesantemente condizionato l’avanzamento della spesa sulle linee coinvolte nell’Avviso. 

In particolare,  una grossa criticità è scaturita dal rispetto del Patto di stabilità che ha costretto 

molti Dipartimenti a sospendere l’emissione dei decreti di impegno di spesa nella seconda metà del 

2012.  

Inoltre, la necessità di adeguare i livelli di progettazione alla L.R. 12/07/2011, n° 12 e al Decreto 

Presidenziale 31/01/2012 n° 13  di recepimento del D.P.R. 5/10/2010 n° 207, ha determinato un 

rallentamento delle attività connesse al finanziamento delle opere pubbliche. 
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In tale ambito, particolare gravità riveste la problematica legata alle Gare di appalto, la cui 

tempistica si è notevolmente dilatata in particolare modo nel caso in cui la stessa è affidata agli  

Urega . 

Infine, si è rilevato che  le Amministrazioni comunali, per carenza di personale interno, fanno 

eccessivo ricorso a professionisti esterni per  le progettazioni degli interventi ammessi a 

finanziamento.  Ciò implica l’affidamento dei servizi di ingegneria a evidenza pubblica con 

conseguente allungamento dei tempi per la definizione dei progetti di livello esecutivo.  
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3.7 ASSE PRIORITARIO 7 – Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica 

3.7.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi 

3.7.1.1 Progressi materiali e finanziari Asse 7 

Tabella 3.29 - Importi impegnati ed erogati Asse prioritario 7  

OBIETTIVO OPERATIVO 
CONTRIBUT

O TOTALE* 

ATTUAZIONE FINANZIARIA 

Impegni** Pagamenti*** 
Impegn

i 
Pagamenti 

  a b c (b/a) (c/a) 

7.1.1 - Sviluppare azioni di 

assistenza tecnica, valutazione e 

monitoraggio a supporto del 

Programma Operativo 

regionale. 

46.209.622 15.841.304,37 6.154.118,32 34,28% 13,32% 

7.1.2 - Supportare le 

amministrazioni locali per 

migliorare la qualità della 

programmazione e 

progettazione per l'attuazione 

delle operazioni cofinanziate 

dal FESR. 

29.782.480 11.656.506,62 2.313.584,32 39,14% 7,77% 

7.2.1 - Consolidare la cultura 

della legalità, dell'efficacia e 

della trasparenza nella Pubblica 

Amministrazione. 

3.300.000 1.406.890,15 690.219,96 42,63% 20,92% 

Totali 79.292.102 28.904.701,14 9.157.922,60 36,45% 11,55% 

Note:  

* Dati da Delibera di Giunta Regionale n. 

497/2012  

** Fonte SI Caronte - Impegni totali validati RP (Impegni monitorati validati 

dall'AdG) 

*** Fonte SI Caronte - Pagamenti totali validati AdP (Pagamenti certificati 

dall'AdC) 

 

Tabella 3.30.A – Asse Prioritario 7: indicatori di impatto. 

NOME DELL'INDICATORE  BASELINE  TARGET  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ricorsi amministrativi sopravvenuti in 

merito all’attività della PA (n). 

Fonte:elaborazione su dati Istat, 

Statistiche giudiziarie 

2.361 

(2004) 
diminuzione 1.783 1.554 n.d. n.d. n.d. n.d. 

ID (043) Percezione del rischio di 

criminalità (% famiglie che avvertono 

molto o abbastanza disagio al rischio di 

criminalità nella zona in cui vivono) 

(%). 

Fonte: ISTAT-DPS 

24,9 

(2006) 
20 27,7 27,5 25,2 24,1 22,7 20,7 

 

Tabella 3.31 – Obiettivo Specifico 7.1: indicatori di risultato e di realizzazione. 

NOME 

DELL'INDICATORE  

TIPO  OB.OP.  BASELINE  TARGET  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Grado di conoscenza 

del PO nella 

popolazione regionale. 

Fonte: indagine ad hoc 

Risultato   - 35% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 59,4% 

Tempi medi di 

istruttoria sui bandi a 

valere risorse PO 

Risultato   - 
meno 

20% 
(°) (°) (°) (°) (°) (°) 
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FESR. 

Fonte: rilevazione 

interna 

Servizi di help desk 

attivati. 

Fonte: rilevazione 

interna 

Risultato   - 3 (°) (°) (°) (°) (°) 1 

Efficacia delle 

campagne di 

sensibilizzazione ed 

informazione. 

Fonte: indagine ad hoc  

Risultato  - 
Indicatore 

qualitativo 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. soddisfacente 

Risorse umane 

impegnate in attività di 

AT al PO (gg/uomo) 

Fonte: Caronte 

Realizz. 7.1.1  15.000 (°) (°) (°) (°) (°) (°) 

Interventi di AT legati 

all’attuazione del PO 

(n) 

Realizz. 7.1.1  13 (°) (°) 
39 

(§) 
(°) (°) (°) 

Risorse umane 

impegnate in attività di 

AT a favore degli 

EE.LL. (gg/uomo) 

Fonte: rilevazione 

interna 

Realizz. 7.1.2  800 (°) (°) (°) (°) (°) (°) 

Campagne informative 

(n) 

Fonte: rilevazione 

interna 

Realizz. 7.1.2  5 0 0 0 0 0 4 

 

Tabella 3.32 – Obiettivo Specifico 7.2: indicatori di risultato e di realizzazione. 

NOME 

DELL'INDICATORE  

TIPO  OB.OP.  BASELINE  TARGET  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

N. nuove procedure a 

favore del 

consolidamento della 

legalità e della 

sicurezza attivate sul 

territorio.  

Fonte: Caronte 

Risultato   - 30 0 0 0 0 0 40 

Numero di bandi 

pubblicati (n) 

Fonte: rilevazione 

interna 

Realizz. 7.2.1  5 0 0 0 0 
5 

(§) 
5 

Legenda 

(n.d.) dato non disponibile 

(°) in attesa di stima 

(-) non rilevato o da rilevare 

(§) valore provvisorio e/o da validare. 
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3.7.1.2 Analisi qualitativa. 

L’Asse 7 del PO si articola in 2 Obiettivi specifici e 3 Obiettivi operativi declinati come segue: 

Obiettivo specifico 7.1: Rafforzare le capacità tecniche di gestione del territorio dei programmi 

cofinanziati dai Fondi Strutturali. 

Obiettivo Operativo 7.1.1. Sviluppare azioni di assistenza tecnica, valutazione e monitoraggio a 

supporto del Programma Operativo regionale 

Obiettivo Operativo 7.1.2 Supportare le amministrazioni locali per migliorare la qualità della 

programmazione e progettazione per l’attuazione delle operazioni cofinanziate dal FESR. 

Obiettivo specifico 7.2: Creare condizioni di contesto favorevoli alla diffusione della legalità. 

Obiettivo Operativo 7.2.1. Consolidare la cultura della legalità, dell’efficacia e della trasparenza nella 

Pubblica Amministrazione. 

Obiettivo specifico 7.1: Rafforzare le capacità tecniche di gestione del territorio dei programmi 

cofinanziati dai Fondi Strutturali. 

  

Obiettivo operativo 7.1.1: Sviluppare azioni di assistenza tecnica, 

valutazioni e monitoraggio a supporto del Programma Operativo 

Regionale. 

 

Nel periodo di riferimento, relativamente all’Obiettivo Operativo 7.1.1, finalizzato a Sviluppare azioni 

di Assistenza Tecnica, valutazione e monitoraggio a supporto del PO, con risorse pari a € 46.203.622, 

sono state poste in essere due distinte macrotipologie di interventi: 

- azioni di supporto complessivo all’intero Programma  attuate dal Dipartimento Programmazione e 

relative ad ’affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica, Piano di comunicazione, indagini 

valutative, attrezzature informatiche e supporto al Comitato di Sorveglianza, per le quali nel 2012 

si sono registrati impegni di spesa pari a euro 1.155.219,42 e spesa certificata pari a euro 

2.126.709,52. 

- specifiche azioni di supporto a singoli  Centri di Responsabilità, come l’affidamento della gestione 

dei regimi d’aiuto previsti dal Programma (Dipartimento Attività Produttive e Dipartimento 

Energia), interventi di assistenza tecnica dedicata (Autorità di Audit e Dipartimento Beni 

Culturali), acquisto di attrezzature informatiche da destinare alle attività connesse all’attuazione 

(Dipartimenti vari) , spese per missioni del personale per controlli di primo livello (Dipartimenti 

vari), attività relative alla chiusura del POR 2000/2006 (Dipartimento Turismo). Il totale delle 

iscrizioni per assegnazioni di risorse ad  altri Dipartimenti è pari a 23.570.160,33 euro. 

 Linea di intervento 7.1.1.A. Assistenza tecnica ed operativa e analisi valutativa per l’attuazione del 

Programma Operativo regionale, rivolta a tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione, compresi 

l’acquisizione di strumenti informatici e il miglioramento dei sistemi informativi e gestionali a 

supporto dell’attuazione, della sorveglianza, del monitoraggio, del controllo e della valutazione del 

Programma (beni e servizi) (ex Linea 7.1.1.1). 

E’ stata regolarmente svolta l’attività di Assistenza Tecnica come da contratto per l’affidamento del  

“Servizio di Assistenza Tecnica a supporto delle Attività di  Programmazione, Gestione, 

Monitoraggio,Controllo e Comunicazione per l’Attuazione del PO FESR Sicilia  

2007/2013”sottoscritto con l’ATI Ecosfera- Sercamm- Nomisma  nel maggio del 2010 . 

Nel novembre 2012 la Ernst&Young Financial-Business Advisors S.p.A ha comunicato di essere 

subentrata ad Ecosfera S.p.A. . 

I pagamenti per l’anno 2012 ammontano a 1.314.236 euro, oltre IVA. 
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In considerazione dell’esigenza di supportare i Dipartimenti attuatori nei controlli di primo livello, 

emergenza aggravatasi a seguito della procedura di pre-sospensione dei pagamenti da parte della 

Commissione Europea successiva al rilievo relativo alle procedure dei controlli di primo livello,  il 

Dipartimento Programmazione ha sottoscritto un atto aggiuntivo al contratto originario, finalizzato a 

servizi identici fino al massimo del quinto d’obbligo, per l’importo complessivo di euro 741.380 oltre 

IVA. 

Nel mese di Ottobre 2012 i Servizi di Audit della Commissione hanno svolto un follow-up della 

attività di controllo originariamente svolta sul P.O. FESR Sicilia 2007-2013, riscontrando l’effettivo 

ripristino dell’affidabilità complessiva del sistema di controllo di primo livello. 

Da ciò è scaturita (nel mese di febbraio 2013), all’esito dell’apposito iter procedimentale, la revoca, da 

parte del competente Comitato della Commissione Europea, della procedura di pre-sospensione dei 

pagamenti del Programma Operativo . 

Inoltre,  è  stata regolarmente svolta l’attività di “Assistenza Tecnica alla Regione Siciliana – PO 

FESR 2007-2013”, come da contratto sottoscritto il 17 maggio 2010 tra il Dipartimento 

Programmazione e Sviluppo Italia Sicilia s.p.a..  

I pagamenti per l’anno 2012 ammontano a 264.559,99 euro, oltre IVA. 

In attuazione della medesima linea di intervento, l’Ufficio Speciale Autorità di Audit nel maggio del 

2011 ha aggiudicato la gara per il “Servizio di assistenza tecnica specialistica e di supporto per le 

attività connesse alle funzioni dell’Autorità di Audit”.  

La spesa per la realizzazione del servizio ha trovato copertura nel PO FESR 2007-2013, Asse VII 

“Governance, capacità istituzionale e assistenza tecnica”, per un importo di € 982.633,94 al netto 

dell’IVA. 

L’attività  si sviluppa attraverso tre linee di servizio: 

1. Assistenza tecnica, organizzativa e gestionale all’Autorità di Audit;  

2. Assistenza nell’esecuzione dei controlli; 

3. Supporto alla predisposizione e implementazione del Sistema Informatico. 

L’importo dell’appalto per le linee di servizio 1 e 2 è stato determinato in € 896.067,56, per la linea di 

servizio 3 in € 86.566,38. 

Nel corso del 2012, nell’ambito della prima linea di servizio, l’AT ha supportato l’Amministrazione 

nella ridefinizione, aggiornamento e miglioramento del sistema dei controlli coerentemente con la 

strategia di audit adottata. Ha aggiornato i manuali di audit ed altri documenti specifici con i relativi 

format ed ha, inoltre, assistito l’Amministrazione nella procedura di campionamento delle operazioni 

da sottoporre a controllo e nella redazione del Rapporto Annuale di Controllo. 

Nell’ambito della linea di servizio 2 l’attività dell’AT ha riguardato azioni di supporto alla verifica del 

funzionamento dei sistemi di gestione e controllo presso l’AdG, l’AdC e gli organismi  (CdR e OI) 

coinvolti nel processo di attuazione del Programma con riferimento all’Audit di Sistema  (periodo di 

riferimento 0.1.07.2012 – 30.06.2013). L’AT ha inoltre fornito un’assistenza tecnico-contabile in 

occasione dei controlli in loco con riferimento all’Audit delle Operazioni (periodo di riferimento 

0.1.07.2011 – 30.06.2012). 

Nell’ambito della linea di servizio 3 l’AT ha effettuato, a supporto del personale tecnico informatico 

dell’Ufficio, l’analisi dei processi operativi attualmente impiegati presso l’AdA ed ha progettato 

l’applicativo informatico definendone le principali funzionalità. 

Ancora in attuazione della linea di intervento 7.1.1.A, il Dipartimento Beni Culturali ha presentato un 

progetto operativo denominato“Azioni di supporto al Dipartimento Beni Culturali e I.S. per 

l’attuazione dell’Obiettivo Specifico 3.1 del PO FESR 2007/2013”. 

Il Dipartimento ai Beni Culturali ha attivato la procedura per un importo pari a 120.806,40 euro. Sono 

stati contrattualizzati n.14 esperti; il servizio è stato prestato regolarmente e sono state saldate le 

competenze per un totale di 83.561,99 euro. 
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 Linea d'intervento 7.1.1.B (ex 7.1.1.5) Spese per acquisizione, ampliamento ed aggiornamento di 

sistemi informativi e gestionali, acquisizione di attrezzature informatica e di software, acquisizione 

di beni e servizi (incluse attività di addestramento) al fine di potenziare la capacità di attuazione di 

tutti i soggetti coinvolti e garantire l’efficienza, la sicurezza dei sistemi informativi ed il 

miglioramento della sorveglianza, del monitoraggio, del controllo e della valutazione del 

Programma.  

Su questa linea sono stati imputati l’acquisto di attrezzature e l’affidamento di servizi per 

l’informatizzazione effettuati dal Dipartimento Programmazione. 

Il 22 ottobre 2012  è stato sottoscritto un  contratto con Informatica Commerciale S.p.A. di Palermo 

per un servizio biennale di abbonamento “web hosting” per importo pari a € 21.560,00 + iva. 

Sono state acquistate attrezzature hardware e software in parte  (circa 107.000 Euro) tramite Consip e 

in parte a seguito di gara pubblica aggiudicata per € 114.754,50 oltre iva. 

In data 12.12.2012, tramite CONSIP, è stato affidato a Fastweb il servizio di connettività accesso 

internet . 

Nel settembre del 2012 sono stati acquistati tre scanner per la digitalizzazione delle procedure di 

protocollazione tramite LC progressi digitali s.r.l. per un importo pari a € 2.795,10 iva inclusa. 

Inoltre, in attuazione della medesima linea di intervento, a seguito di richieste specifiche, sono  state 

attribuite risorse a vari Dipartimenti responsabili dell’attuazione, per un importo complessivo pari a 

969.823,53 euro per l’acquisizione di attrezzature informatiche da destinare in via esclusiva ad attività 

di gestione, monitoraggio e sorveglianza del Programma. Di seguito si riporta il dettaglio per 

Dipartimento. 

Dipartimento 
Risorse attribuite per 

attrezzature informatiche 

Ambiente  € 22.514,43 

Turismo € 12.000,00 

Bilancio € 21.900,00 

Acqua Rifiuti € 100.751,10 

Attività Produttive  € 62.500,00 

Energia  € 20.980,00 

Audit € 27.000,00 

Infrastrutture  € 418.446,00 

Beni culturali € 239.882,00 

Pianificazione strategica  € 11.850,00 

Urbanistica  € 15.200,00 

Famiglia € 16.800,00 

TOTALE € 969.823,53 

 

Per quanto riguarda le risorse attribuite al Dipartimento Attività produttive, pari a  € 62.500,00 è stato 

impegnato  un importo di € 47.498,91 comprensivo di IVA con apposito dda n. 5915/2a del 

19/12/2011 in favore della snc Delta Ufficio con sede in Palermo. Successivamente, a seguito di 

presentazione di fatture n. 127 del 20/02/2012 di € 42.243,88,  n. 149/D del 29/2/2012 di € 1312,85, n. 

156/d del 01/03/12 di € 1219,68, sono stati emessi pagamenti. 

In seguito è stato effettuato un nuovo pagamento giustificato dalla presentazione di una fattura da parte 

della ditta fornitrice Delta Ufficio pari ad € 2.722,50. Le predette attrezzature sono state consegnate ai 

servizi richiedenti, gestori delle linee di intervento. 

Il Dipartimento Energia, in data 23.11.2012 ha avviato la procedura negoziata per l’acquisto di 

attrezzature informatiche. Il contratto è stato sottoscritto il 27/12/2012. L’ammontare delle somme 

stanziate è pari ad euro 20.980,00. L’impegno verrà assunto nel corso del 2013. 

Il Dipartimento Infrastrutture  nel novembre del 2012 ha chiesto al Dipartimento Bilancio di avvalersi 

della Società “Sicilia e Servizi” per l’acquisto di attrezzature ed il Dipartimento Bilancio ha incaricato  
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“Sicilia e Servizi” di predisporre il piano delle attività da realizzare. Con DRA (Area 4) n. 3740 del 

24.12.12 è stata impegnata  dal Dipartimento la somma  di €. 168.049,81 e con nota n. 35437 del 

16.04.13 è stato chiesto di procedere all’acquisto  

Il Dipartimento Famiglia ha aggiudicato una gara di acquisto attrezzature informatiche per un importo 

pari ad euro 25.248,82. 

 Linea d'intervento 7.1.1.C (ex 7.1.1.7) Spese per attività aggiuntive del personale interno 

dell’Amministrazione regionale coinvolto nella programmazione, attuazione, sorveglianza, 

valutazione e chiusura del Programma. 

Sono state attribuite risorse per un importo complessivo pari a 619.723,40euro ai  Dipartimenti che 

hanno formulato richieste  per il rimborso delle spese sostenute dal personale nell’effettuazione di 

missioni di controllo in loco. Di seguito si riporta  il dettaglio per Dipartimento. 

Dipartimento 
Risorse attribuite per 

Missioni di controllo di 1° livello 

Ambiente  € 20.000,00 

Turismo € 40.000,00 

Bilancio € 0,00 

Acqua Rifiuti € 84.353,40 

Attività Produttive  € 120.000,00 

Energia  € 15.000,00 

Audit € 173.000,00 

Infrastrutture  € 20.500,00 

Beni culturali € 98.370,00 

Pianificazione strategica  € 30.000,00 

Urbanistica  € 7.000,00 

Famiglia € 11.500,00 

TOTALE € 619.723,40 

 

Per quanto concerne il Dipartimento Attività Produttive, a fronte di risorse pari a euro 120.000,00 

attribuite  per il triennio 2011/2013,  è stato effettuato un impegno con contestuale pagamento pari ad 

€ 30.227,29 per l'esercizio finanziario 2012 .Le suddette operazioni contabili sono state effettuate solo 

a seguito di richiesta e debita presentazione di documenti giustificativi da parte del personale all'uopo 

incaricato.  

L’Ufficio Speciale Autorità di Audit nel mese di giugno 2012 ha richiesto risorse finanziarie da 

destinare al  rimborso delle spese sostenute dal personale dipendente (comparto e dirigenti) per 

missioni relative al PO FESR finalizzate ad assicurare i controlli di secondo livello sulle operazioni 

finanziate dal Programma e a garantire ai soggetti preposti lo svolgimento delle attività complementari 

istituzionali collegate al PO (riunioni, tavoli tecnici, incontri con la Commisisone Europea, con i 

Ministeri coinvolti nell’attuazione del Programma, incontri per le attività i coordinamento delle AdA 

regionali,Incontri Annuali, etc…). 

Con DDG n. 1020 del 20.09.2012 è stata impegnata la somma di 15.000 euro e la spesa sostenuta al 

31.12.2012 è stata pari a 4..546,07 euro. Con successivo DDG n. 1004 del 01.03.2013 è stata 

disimpegnata la liquidità residua per un importo di 10.453,93. 

 Linea d'intervento 7.1.1.D  Costi di missione del personale dell’Autorità di Gestione per la 

partecipazione agli incontri fuori dalla Sicilia nell’ambito dell’attuazione del Programma (riunioni, 

incontri, tavoli tecnici con Commissione Europea, MISE-DPS, altre AdG della programmazione 

2007-2013, Comitati di Sorveglianza e Comitato di indirizzo e di attuazione del QSN, Incontri 

annuali)  

Le risorse impegnate, per le annualità  2011, 2012 e 2013, sono pari a 156.800 euro. 
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 Linea d'intervento 7.1.1.E (ex 7.1.1.8) Attività di valutazione, studi tematici, studi di fattibilità 

Il Dipartimento Programmazione ha stipulato un contratto con la RTI CLES s.r.l. FORMAT s.r.l. MET 

s.r.l. per l’affidamento del servizio “Valutazione degli effetti delle misure di incentivazione alle 

imprese finanziate nel periodo di programmazione 2000/2006 nell’ambito delle politiche regionali”. 

L’attività è conclusa. 

Il Dipartimento Programmazione ha stipulato un contratto con Deloitte Consulting per l’affidamento 

del servizio “Valutazione degli effetti delle politiche di sostegno alla ricerca e all’innovazione e allo 

sviluppo della società dell’informazione”. L’attività è conclusa. 

Il Dipartimento Programmazione ha avviato, con bando pubblicato sulla GURS del 24 giugno 2011, la 

selezione di n. 6 esperti del “Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in Sicilia”, la 

cui attività sarà dedicata esclusivamente al servizio del PO FESR. Nel periodo di riferimento sono 

state concluse le attività di selezione. 

 Linea d'intervento 7.1.1.F (ex 7.1.1.11) Supporto all’attività del Comitato di Sorveglianza e degli 

organismi previsti dal Programma) 

Nel periodo di riferimento sono state imputate su questa linea di intervento le risorse necessarie per le 

attività del CdS. 

 Linea d'intervento 7.1.1.G (ex 7.1.1.13) Attività relative alla chiusura del POR Sicilia realizzate 

dopo la data finale di eleggibilità della spesa degli interventi del periodo di programmazione 2000-

2006. 

Su questa ex linea sono state imputate le risorse pari a 300.126.000 euro richieste dal Dipartimento 

Turismo per le Competenze tecniche all'Istituto istruttore Mediocredito Italiano per l'attività svolta sui 

progetti afferenti la Mis.4.19. 

 Linea di intervento 7.1.1.H (ex Linee 7.1.1.3 e 7.1.1.2). Affidamento della gestione e 

dell’erogazione dei regimi d’aiuto previsti dal Programma. 

In attuazione di questa ex linea d’intervento sono state iscritte sui capitoli di pertinenza dei 

Dipartimenti Attività Produttive ed Energia, a valere sull’obiettivo operativo 7.1.1, le risorse 

necessarie all’affidamento della gestione dei regimi d’aiuto previsti dagli Assi II, IV e V. 

Il Dipartimento Attività Produttive, che nel settembre 2011 ha impegnato la somma di euro 2.350.978 

in favore della CRIAS, nell’agosto 2012 ha impegnato  altri 493.705,38  euro sempre a favore  della 

CRIAS, per l’affidamento della gestione dei regimi di aiuto previsti dalla 3.3.1.4.  

Nel corso del 2011 è stata erogata, quale anticipazione del compenso previsto, la somma di euro 

552.024,80. Nell’agosto 2012 è stata trasmessa alla CRIAS la fattura di euro 1.416.187,27. Non si è 

proceduto al pagamento in attesa della conclusione del procedimento di riconoscimento della CRIAS 

quale organismo intermedio. 

Per quanto concerne le ulteriori somme destinate alla CRIAS per l’affidamento dei regimi di aiuto 

previsti anch’essi dalla 3.3.1.4 per i progetti relativi alle isole Pelagie e all’isola di Pantelleria  nonché 

ai comuni alluvionati della provincia di Messina ( 300.916,05 + 127.967.95 euro), non si è proceduto 

con l’impegno delle somme poiché la procedura per l’iscrizione delle somme sul capitolo di pertinenza 

è stata completata nel settembre del 2012, poco prima della rimodulazione del PO FESR in attuazione 

del Piano di Azione e Coesione che ha ridotto le risorse destinate agli interventi in questione. 

Il Dipartimento Attività Produttive nel novembre del 2009 ha affidato “in house” a Sviluppo Italia 

Sicilia s.p.a. la gestione dei regimi di aiuto alle imprese di nuova costituzione, giovanili e femminili, 

previsti dal bando delle linee d’intervento 5.1.3.1, 5.1.3.4 e 5.1.3.5. col contestuale impegno di euro 

1.675.000,00. Una prima anticipazione è stata erogata nel 2010, quale anticipazione (euro 335.000). 

Nel corso del 2011 è stata liquidata la fattura di euro 497.495,74. Nel corso del 2012 Sviluppo Italia 

Sicilia non ha presentato fatture.Il Dipartimento Attività produttive ha affidato a Sviluppo Italia Sicilia 

anche i regimi di aiuto previsti dalle linee di intervento 5.1.3.1, 5.1.3.2 e 5.1.3.5 per le “Imprese di 

qualità”.La graduatoria definitiva non è ancora stata approvata.  La società non ha trasmesso fatture 

nel periodo di riferimento. 

../../Administrator/Impostazioni%20locali/Temp/Documents/AT%20Sicilia/ANNUAL%20IMPLEMENTING%20REPORT/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/09G87J0V/RAE%2011%20maggio%20ASSE%20VII%20CONSEGUIMENTO%20DEGLI%20OBIETTIVI%20E%20ANALISI%20DEI%20PROGRESSI.doc#_Toc324355248
../../Administrator/Impostazioni%20locali/Temp/Documents/AT%20Sicilia/ANNUAL%20IMPLEMENTING%20REPORT/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/09G87J0V/RAE%2011%20maggio%20ASSE%20VII%20CONSEGUIMENTO%20DEGLI%20OBIETTIVI%20E%20ANALISI%20DEI%20PROGRESSI.doc#_Toc324355248


PO FESR Sicilia RAE 2012 

147 

Inoltre, il  Dipartimento Attività Produttive ha affidato a Banca Nuova (contratto registrato alla Corte 

dei Conti in data 23.05.2011), la gestione e l’erogazione dei regimi di aiuto a valere sull'obiettivo 

operativo 4.1.1 e 4.2.1 

Il Dipartimento Energia con DDG n. 787 del 29 dicembre 2011, registrato dalla Corte dei conti il 2 

febbraio 2012 ha approvato il contratto d'appalto con il RTI Banca Nuova S.p.A., IRFIS Finsicilia 

S.p.A., Agriconsulting S.p.A. e Business Intregration Partners S.p.A. per l’affidamento del servizio di 

gestione degli adempimenti tecnici amministrativi per l’istruttoria delle domande e l’erogazione dei 

contributi in favore dei soggetti beneficiari nonché di gestione delle procedure dirette alla conclusione 

di eventuali contratti di programmi regionali settoriali di cui al Programma operativo regionale FESR 

2007/2013, Asse II, Obiettivo Specifico 2.1, Obiettivi Operativi 2.1.1 e 2.1.2.A fronte di una base 

d’asta di € 8.000.000,00 + € 5.000.000,00 per eventuali servizi analoghi, si è intanto provveduto ad 

impegnare la somma di € 9.571.252,05, corrispondente alla base d’asta più iva. Al 31 dicembre 2012, 

non essendosi ancora determinati i presupposti minimi previsti dagli accordi sottoscritti, non è stata 

erogata alcuna somma a titolo di corrispettivo per le operazioni rese. 

 Linea d'intervento 7.1.1.I (ex 7.1.1.12) Attuazione del Piano di Comunicazione e di azioni 

informative. 

Nel corso del 2012 sono state realizzate importanti azioni di promozione ed informazione destinate 

principalmente ad informare il grande pubblico circa le opportunità offerte dalle iniziative cofinanziate 

dal PO FESR e volte ad evidenziare ai cittadini quali sono stati i maggiori risultati raggiunti nei vari 

settori di intervento. È stata effettuata inoltre, in concomitanza con la campagna pubblicitaria, 

un’indagine demoscopica finalizzata a rilevare il livello di conoscenza del ruolo dell’UE nel territorio, 

oltre che a monitorare l’efficacia delle attività di comunicazione del Programma. È stato rinnovato, sia 

nell’aspetto grafico che per quanto concerne la piattaforma di sviluppo, il sito Internet ufficiale del 

Programma www.euroinfosicilia.it, ed è stato riavviato, con la sottoscrizione di un nuovo protocollo 

d’intesa, il Partenariato regionale della Comunicazione, Rete informativa territoriale sulle attività del 

Programma. 

Sotto il profilo grafico è stata adottato un nuovo lay out del PO FESR Sicilia che pone in primo piano 

il ruolo dell’Unione Europea nello sfondo delle operazioni strutturali che si stanno realizzando in 

Sicilia. In particolare, si è voluto mettere in forte evidenza come grazie al sostegno dei fondi 

strutturali, è possibile dare concretezza alle potenzialità di crescita della Sicilia, determinandone 

sviluppo rapido e sostenibile.  

La linea grafica è stata declinata su sei soggetti, due istituzionali e quattro tematici Ognuno dei 

soggetti tematici è dedicato ad un’area di intervento del PO FESR Sicilia ed sottotitoli cambiano a 

seconda del tema in evidenza. 

Altre notizie più di dettaglio sono presenti nel capitolo “Informazine e pubblicità” di questo rapporto. 

http://www.euroinfosicilia.it/
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Obiettivo operativo 7.1.2 Supportare l’Amministrazione 

Regionale e le Amministrazioni locali per migliorare la qualità 

della programmazione e della progettazione per l’attuazione delle 

operazioni cofinanziate dal FESR 

   

Oltre al Diaprtimento Programmazione concorrono all’attuazione dell’obiettivo operativo 7.1.2 i 

Dipartimenti: Attività Produttive, Energia, Ambiente, Protezione Civile, Infrastrutture e Trasporti, 

Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico. 

L’Obiettivo Operativo 7.1.2, finalizzato a Supportare l’Amministrazione regionale e le 

Amministrazioni locali per migliorare la qualità della programmazione e progettazione per 

l’attuazione delle operazioni cofinanziate dal PO, con risorse pari a € 29.782.480, comprende 10 

Linee di intervento, tre delle quali sono di competenza del Dipartimento Programmazione, le altre 

“settoriali”di singoli Dipartimenti attuatori.  

Per l’attivazione delle tre Linee d’intervento dell’Obiettivo operativo 7.1.2 di propria competenza, il 

Dipartimento Programmazione, nel 2012, ha proceduto ad impegni di spesa pari a € 17.787,63 : 

 Linea d’intervento 7.1.2.A. (ex 7.1.2.1) Assistenza tecnica per l’attuazione dell’Asse 6 e supporto 

specialistico per il rafforzamento della capacità progettuale degli Enti Locali.  

E’ stata regolarmente svolta l’attività prevista dall’addendum, del 14 febbraio 2011, al contratto 

stipulato con Sviluppo Italia Sicilia nel maggio del 2010 e relativo ad attività di Assistenza Tecnica a 

favore delle coalizioni territoriali degli EE.LL. impegnate nella predisposizione degli strumenti di 

attuazione dell’Asse VI. 

 Linea d’intervento 7.1.2.B. (ex 7.1.2.2) Analisi, studi di fattibilità e valutazioni relativi all’attività di 

programmazione e progettazione  

Con  Decreto del maggio 2012 è stata  approvata la graduatoria di merito delle operazioni 

presentate a seguito dell’’Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo Urbano 

Sostenibile” del PO FESR 2007-2013 - seconda fase  

 Linea d’intervento 7.1.2.C (ex 7.1.2.11) Assistenza tecnica per l’introduzione del Green Public 

Procurement 

E’ stata aggiudicata la gara per l’Affidamento del servizio di accompagnamento all’attuazione della 

politica di acquisti pubblici ecologici nella Regione Sicilia” pubblicata nel gennaio del 2012. 

Il contratto con l’aggiudicataria non è stato sottoscritto a causa di un ricorso amministrativo presentato 

dal secondo in graduatoria. 

 Linea d-intervento 7.1.2.D (ex 7.1.2.3) Rafforzamento degli Sportelli Unici per le Attività 

Produttive finalizzato all’attuazione del Programma 

Il Dipartimento Attività Produttive ha affidato a Sicilia e-Servizi S.p.A la realizzazione del progetto 

per la diffusione degli Sportelli Unici nei Comuni della Regione Siciliana. 

Gli IGV risalgono all’agosto del 2010 e sono pari ad euro 2.725.910,86. Il progetto è stato realizzato 

per circa il 98%. Non è stata certificata spesa per la persistenza del problema del collaudatore, criticità 

risolta nel 2013 con la relativa nomina. 

 Linea d-intervento 7.1.2.E (ex 7.1.1.9). Supporto alla PA per l’elaborazione di linee guida, modelli 

di protocolli d’intesa e di procedure finalizzati all’incentivazione dei sistemi di certificazione 

energetica previsti dall’Asse 2. 

In attuazione della linea di intervento il Dipartimento Energia ha elaborato una proposta progettuale 

comprensiva di: 
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a)  Costituzione pool di esperti per assistenza tecnica al Dipartimento Energia per attuazione Linee di 

intervento Ob.Sp. 2.1 del PO FESR. 

E’ stata avviata, già nel 2011, la procedura finalizzata alla selezione di un pool di esperti per 

assistenza tecnica specialistica a supporto del Dipartimento Energia per le azioni che necessita 

implementare per l’attuazione delle linee di intervento dell’Ob.Sp. 2.1  

Con D.D.G. n.47 del 10 febbraio 2012 è stata costituita la commissione preposta alla selezione 

delle candidature pervenute le cui risultanze sono state recepite con DDG del settembre 2012 che 

ha approvato la graduatoria degli ammessi ai colloqui. 

Le attività della commissione hanno subito una sospensione dal 28 settembre 2012  

b) Convenzione con Sviluppo Italia Sicilia In data 02.02.2012 è stato sottoscritto  tra il Dipartimento 

Energia e la società Sviluppo Italia Sicilia l’atto che ha definito le attività rese dalla società per la 

costituzione di una segreteria tecnica per il coordinamento delle attività propedeutiche al 

rafforzamento dell’efficienza e dell’efficacia delle linee di intervento dell’obiettivo specifico 2.1 

attivando ed impegnando a tale scopo risorse pari a 1.006.028,82 euro. 

Nel corso del 2012 il Dipartimento Energia si è avvalso delle prestazioni della società che ha 

fornito i propri servizi di assistenza tecnica nell’ambito delle procedure che hanno visto il 

Dipartimento impegnato nel percorso finalizzato, a mezzo di apposito avviso pubblico, a 

selezionare un pool di esperti per assistenza tecnica specialistica per l’attuazione delle linee di 

intervento dell’Obiettivo specifico 2.1 In osservanza delle obbligazioni assunte, nel corso del 2012, 

è stato emesso un mandato di pagamento pari al 30% del corrispettivo contrattuale a titolo di 

anticipazione. 

 Linea d'intervento 7.1.2.F (ex 7.1.2.5) Azioni destinate ai cittadini (sensibilizzazione - informazione 

sul corretto consumo di farmaci, campagne integrate di comunicazione istituzionale 

sull’informazione in materia di offerta dei servizi sanitari e sulla valutazione/gradimento dei servizi 

da parte del cittadino, di tutela della salute, dei corretti stili di vita/determinati sanitari) e alle 

imprese (informazione e sensibilizzazione sul miglioramento della salubrità dei luoghi e delle 

modalità di lavoro e sulla riduzione della nocività dei processi produttivi per l’uomo) finalizzate 

all’attuazione del Programma  

Con D.D.G. n. 2146 del 03/09/2010 veniva disposta l’emanazione da parte dell’Assessorato Regionale 

della Salute – Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico del bando, relativo all’ 

“Affidamento di servizi relativi all’esecuzione dell’incarico inerente lo studio, l’ideazione, la 

progettazione e la realizzazione di un piano integrato di comunicazione istituzionale sull’informazione 

in materia di offerta dei servizi sanitari”, mediante procedura aperta, per un importo posto a base 

d’asta pari ad € 2.000.000 IVA esclusa. 

A conclusione del lavoro espletato dalla Commissione Aggiudicatrice del bando di gara il DASOE ha 

pubblicato l’avviso di avvenuta aggiudicazione. 

In data 26/04/2012 lo stesso Dipartimento ha stipulato il contratto d’Appalto Rep. n. 26, in forma 

pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante con l’aggiudicataria INFO S.r.l. con sede in 

Barletta (BAT)” per un importo complessivo pari ad €1.950.000,00 IVA esclusa.  

Con D.D.G. n. 1445 del 19/07/2012 è stato approvato il contratto d’Appalto e, contestualmente, è stata 

impegnata la somma di € 2.359.500,00 comprensiva di IVA al 21%, ed è stata disposta l’erogazione 

dell’anticipazione pari al 10% (€ 235.9500,00).  

La spesa certificata al 31/12/2012, pari a euro € 269.614,33, è risultante dalla sommatoria delle spese 

effettuate negli anni 2010-2011-2012.  

 Linea d'intervento 7.1.2.G (ex 7.1.2.7) “Azioni di animazione territoriale rivolte alla 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica come elemento essenziale per la buona riuscita delle 

azioni a favore della biodiversità previste dal Programma”. 

Il Dipartimento Ambiente nel luglio 2012 ha formailizzato una proposta progettuale di attività di 

comunicazione a valere sulle linee d’intervento 7.1.2.G e 7.1.2.H per un ammontare complessivo di 

191.000 euro. 
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Successivamente il Dipartimento ha comunicato che veniva programmata per il febbraio 2013 

unicamente l’attività relativa ad un convegno sulla biodiversità con un costo previsto di 22.000 euro. 

 Linea d‘intervento 7.1.2.H ex 7.1.2.8 “Campagne di informazione e sensibilizzazione in materia di 

corretto uso delle risorse ambientali, in tema di fonti rinnovabili, di risparmio energetico ed idrico, 

sulla promozione dell’efficienza energetica negli usi finali e sulla diffusione della certificazione 

energetica, al fine di supportare la realizzazione degli obiettivi specifici dell’Asse 2” 

Il Dipartimento Energia con DDG n. 89 del 07.03.2012 ha approvato l’avviso pubblico per 

l’affidamento del servizio . 

Lo svolgimento degli adempimenti è stato sospeso e successivamente l’avviso è stato revocato con 

DDG 438 del 22.10.2012. 

 Linea d’intervento 7.1.2.I (ex 7.1.2.9) “Azioni di informazione, educazione e sensibilizzazione dei 

cittadini finalizzate allo sviluppo della cultura della sicurezza stradale” 

Il Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ha affidato nel 2011 il servizio di ideazione, 

progettazione e realizzazione di una campagna di comunicazione istituzionale integrata per la 

promozione della sicurezza stradale sul territorio della Regione Siciliana”. La prestazione si è conclusa 

in data 31/12/2011, con una proroga a febbraio 2012 offerta gratuitamente dall’aggiudicatario. 

La spesa effettivamente erogata al RTI è pari ad euro 2.881.975,40. La spesa cerificata all’AdC al 

31.12.2012 è di euro 1.600.658,00. 

Il ritardo nel pagamento della somma residua di euro 320.329,35 inizialmente è stato causato dalla 

scadenza dei documenti del DURC (valido soltanto 90 giorni) e certificati antimafia. Infatti in data 

3.04.2012 è stata presentata la fattura a saldo pari all’importo di 320.329,35 e in data 4.06.2012  il 

verbale di ultimazione lavori a seguito del quale si poteva effettuare il pagamento del saldo.  

Essendo scaduto il DURC, si è provveduto a farne richiesta il 18.06.2012 ma soltanto nel mese di 

settembre 2012 è pervenuto il certificato. Successivamente in data 5/11/2012, a seguito di un 

approfondimento chiesto all’Ufficio del Genio Civile di Palermo sulla congruità dei prezzi, è stata 

chiesta al RTI una integrazione alla documentazione presentata inerente le voci sulla produzione e il 

gruppo di lavoro impegnato nel servizio. A tale richiesta, nonostante un nuovo sollecito a maggio 

2012, il RTI non ha ancora fornito alcun riscontro. Sono stati comunque richiesti i certificati camerali 

da allegare alle richieste per l’informativa antimafia da richiedere alle Prefetture competenti per 

territorio e, si è provveduto a richiedere il DURC nuovamente scaduto. 

 Linea d’intervento 7.1.2.L (ex 7.1.2.10) Azioni di informazione, educazione e sensibilizzazione dei 

cittadini finalizzata ad accrescere la cultura in tema di protezione civile, ed in tema di strategie ed i 

criteri di auto protezione 

In attuazione della Linea di Intervento il Dipartimento Regionale della Protezione Civile - di concerto 

con l’Ufficio Scolastico Regionale e il Dipartimento della Pubblica Istruzione - ha predisposto un 

progetto e relativo bando di gara denominato Servizi per la progettazione e la realizzazione negli 

istituti scolastici del territorio della Regione Siciliana di attività di divulgazione dei metodi di 

prevenzione e riduzione del rischio sismico, vulcanico, idrogeologico e incendi di interfaccia in 

Sicilia, di diffusione degli idonei metodi comportamentali in caso di evento nonché per la promozione 

del volontariato di protezione civile, destinando alla sua realizzazione complessivamente a euro 

3.390.000,00. 

Il Dipartimento Protezione Civile nel novembre 2011 ha formalizzato il contratto di appalto stipulato 

con l’RTI ZELIG s.r.l., associazione Progetto Giovani e New Field s.r.l. per l’affidamento di “Servizi 

per la progettazione e la realizzazione negli istituti scolastici del territorio della regione siciliana di 

attività di divulgazione dei metodi di prevenzione e riduzione del rischio sismico, vulcanico, 

idrogeologico e incendi di interfaccia in Sicilia, di diffusione degli idonei metodi comportamentali in 

caso di evento nonché per la promozione del volontariato di protezione civile”. Le attività sono state 

avviate il 21 novembre 2011. 

A seguito del ribasso d’asta, il costo del progetto è di euro 3.264.096,00. Al 31.12.2012 sono stati 

emessi pagamenti per un totale di € 405.251,05. 
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Inoltre, in attuazione della medesima Linea, sono stati attivati i Tavoli tecnici tra Dipartimento 

Programmazione e Dipartimento Protezione Civile, per la condivisione di una proposta operativa per 

la realizzazione di una “Campagna regionale integrata di Comunicazione istituzionale sui rischi che 

interessano il territorio siciliano – sismico, idrogeologico, industriale e vulcanico – e sulle corrette 

norme di comportamento per la popolazione da tenersi in caso di evento calamitoso”. Durante la 

riunione tra AdG e  Centri di Responsabilità del 31.01.2013, in vista del Piano di azione e Coesione, le 

corrispondenti risorse sono state rimodulate. 

 

Obiettivo specifico 7.2: Creare condizioni di contesto favorevoli alla legalità 

 

Obiettivo operativo 7.2.1: Consolidare la cultura della legalità, dell’efficacia e della 

trasparenza nella Pubblica Amministrazione 

L’Obiettivo Operativo 7.2.1, finalizzato a consolidare la cultura della legalità, dell'efficacia e della 

trasparenza nella Pubblica Amministrazione, si compone di due linee di intervento la 7.2.1.A (ex 

Linea 7.2.1.1) e 7.2.1.B (ex Linea 7.2.1.2). Viene attuato dal Dipartimento Programmazione – Area 

Controlli, legalità e sicurezza UOB 1. 

Nel periodo di riferimento, per l’Obiettivo Operativo 7.2.1 si è proceduto con l’avanzamento fisico e 

finanziario degli interventi previsti. In particolare: 

 Linea di Intervento 7.2.1.A “Azioni che favoriscano la piena attuazione delle riforme 

amministrative con definizione dei livelli di responsabilità, semplificazione e trasparenza delle 

regole e dei criteri di decisione, accessibilità e chiarezza di procedure e di informazioni, riduzione 

dei margini di discrezionalità, introduzione di sistemi di qualità, potenziamento della funzioni di 

valutazione e di controllo interno, adozione di codici etici” (ex Linea 7.2.1.1) 

Per questa linea di intervento sono stati affidati n. 3 servizi, nello specifico: 

Servizi per l’assistenza all’Amministrazione per la realizzazione del Libro Bianco e del Libro Verde 

per la Legalità, Efficienza e Trasparenza nella Pubblica Amministrazione  

Nel 2011 è stato stipulato il Contratto con la Società “SCS AZIONINNOVA S.p.A” quale 

aggiudicataria del Servizio che ha offerto il prezzo di 363.000,00 escluso IVA, approvato il piano di 

lavoro e sono stati approvati gli Stati di Avanzamento Lavori I e II e le relative relazioni trimestrali per 

un importo totale di € 74.039,90. 

Il progetto prevede, attraverso il libro verde, l’analisi delle criticità interne all’amministrazione 

regionale ed attraverso il libro bianco la proposta di superamento delle stesse sui temi della legalità, 

efficienza e trasparenza nella P.A. 

Nel 2012 si registra un avanzamento regolare delle attività e la SCS ha realizzato le azioni previste dai 

Piani di lavoro aggiornati periodicamente ed approvati dall’amministrazione, relative alla 

predisposizione del libro verde, la cui prima bozza è stata presentata nel mese di ottobre 2012, alla 

impostazione grafica e dei primi contenuti in bozza del sito web del progetto; inoltre 

l’amministrazione ha promosso con la società SCC incontri periodici per la verifica dello stato di 

avanzamento progettuale, mentre la SCS ha realizzato focus group con gli stakeholders interni alla 

regione ed esterni ma coinvolti nella tematica finalizzati alla definizione dei contenuti sintetizzati nella 

prima bozza del libro verde. 

Infine, l’amministrazione ha provveduto, oltre che all’approvazione degli aggiornamenti dei piani di 

lavoro periodicamente presentati, alla verifica puntuale degli stati di avanzamento, sia in termini di 

contenuto e relativa  corrispondenza tra offerta tecnica e servizi prestati, sia in termini di avanzamento 

finanziario. Nel 2012 sono stati approvati gli Stati di Avanzamento Lavori III, IV, V, VI e VII 

trimestre e le relative relazioni trimestrali per un importo totale di € 187.200,00.L’attività si svolge 

regolarmente, non si registrano criticità nel suo svolgimento.  
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Servizi di assistenza e consulenza al Dipartimento regionale della Programmazione finalizzata alla 

creazione del Sistema gestionale di qualità e alla certificazione di qualità  

In data 27 giugno 2011 è stato stipulato il Contratto con la Società I.d’A. Innovazioni d’Azienda quale 

aggiudicataria del Servizio che ha offerto il prezzo di € 93.000,00 escluso IVA.  

L’intervento è volto alla creazione di un sistema di gestione della qualità ai fini della eventuale e 

successiva certificazione riconosciuta dalle norme vigenti, all’interno di alcune aree e servizi del 

Dipartimento Programmazione. 

Nel 2012 la criticità evidenziata nel precedente rapporto annuale risulta superata, con la presentazione 

da parte della Società “I.d’A. Innovazioni d’Azienda S.r.l.” di adeguamenti ed integrazioni ai rilievi 

precedentemente riscontrati; effettivamente la Società “I.d’A. Innovazioni d’Azienda S.r.l.” dal mese 

di marzo 2012 ha regolarizzato lo svolgimento  delle attività. Alla fine del 2012 la società è riuscita a 

colmare i ritardi e comunque si registra un allineamento delle attività realizzate e quelle previste da 

offerta tecnica. 

Le principali attività svolte nel 2012 hanno riguardato la costituzione del Gruppo di qualità, quale 

organo preposto agli adempimenti inerenti il sistema di gestione di qualità , successivamente la società 

ha predisposto il manuale del sistema di gestione qualità..Per predisposizione di alcune sue sezioni, la 

Società si è avvalsa della collaborazione dei membri  del Gruppo di qualità e dei Dirigenti delle Aree e 

Servi interessati. 

Nel 2012 sono stati approvati gli Stati di Avanzamento Lavori relativi alle attività svolte nel 2011 e 

quelli relative ai trimestri di attività 2012: I, II, III e le relative relazioni trimestrali per un importo 

totale di € 43.942,36. Ove necessario l’amministrazione ha richiesto chiarimenti ai quali la società ha 

fornito le adeguate giustificazioni. L’attività si svolge regolarmente, non si registrano ulteriori criticità 

nel suo svolgimento. 

Servizi per la realizzazione della Guida all’accesso dei servizi essenziali per i cittadini e verifica della 

qualità  

In data 1 luglio 2011 è stato stipulato il Contratto con la Società “IZI S.p.A.” quale aggiudicataria del 

Servizio che ha offerto il prezzo di € 324.000 escluso IVA e in data 9 agosto 2011 è stato approvato il 

relativo piano di lavoro. 

Il progetto prevede la realizzazione della guida ai servizi essenziali per i cittadini, con particolare 

attenzione agli obiettivi di servizi: servizio idrico, servizio rifiuti, servizio ADI e servizio Asili Nido.   

Nel corso del 2012 si sono registrate alcune criticità in ordine alla tempistica e rispetto del 

cronoprogramma nonché al Piano di lavoro che sono state analizzate e superate con i diversi incontri 

organizzati tra l’amministrazione e la società IZI. Nel complesso entro la fine del 2012 si sono portate 

avanti le azioni legate alle attività di analisi di contesto, soprattutto per i servizi legati al settore idrico 

e dei rifiuti. 

La Società ha presentato lo stato di avanzamento dei lavori al 31/12/2011. Quindi nel 2012 sono stati 

approvati da parte dell’amministrazione gli Stati di Avanzamento Lavori relativi alle attività svolte nel 

2011 e quelli  relativi ai trimestri di attività 2012: I, II, III e IV e le relative relazioni trimestrali per un 

importo totale di € 79.042,04. 

 Linea d’intervento 7.2.1.B “Interventi per favorire la trasparenza dell’azione amministrativa, la 

partecipazione dei cittadini e l’informazione volti a prevenire infiltrazioni della criminalità nella 

PA e negli appalti pubblici” (ex Linea 7.2.1.2) 

Servizi per l’assistenza all’Amministrazione per le azioni volte ad implementare la trasparenza e a 

prevenire le frodi nella gestione dei Fondi U.E. 

In data 18 febbraio 2011 è stato stipulato il Contratto con la Società “P.A. Advice S.p.A.” quale 

aggiudicataria del Servizio che ha offerto il prezzo di € 300.000 escluso IVA e in data 18 aprile 2011 è 

stato approvato il piano di lavoro. È prevista la conclusione del servizio per il 17/02/2013. 
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Il progetto si pone l’obiettivo di rendere maggiormente trasparenti le procedure per la gestione dei 

fondi pubblici di fonte comunitaria, in particolare attraverso la creazione di un software per la 

valutazione e prevenzione del rischio frodi (sistema SIAFS). 

Nell’anno 2012 le attività si sono svolte regolarmente con una realizzazione delle stesse per circa il 

90%. Nella seconda metà dell’anno, in merito al sistema SIAFS impostato è stato necessario richiedere 

degli aggiustamenti per allineare il sistema all’interfaccia europeo (sistema IMS). Sono stati approvati 

gli Stati di Avanzamento Lavori IV-V-VI e le relative relazioni trimestrali per un importo totale di € 

295.751,74.  

Servizi di assistenza tecnica e consulenza gestionale alle amministrazioni pubbliche volti ad 

incrementare la cultura della responsabilità sociale, la trasparenza dell’azione amministrativa , la 

partecipazione dei cittadini e l’informazione volti a prevenire infiltrazioni della criminalità nella 

Pubblica Amministrazione e negli appalti pubblici. Con particolare riguardo a : A. l’adozione del 

bilancio sociale – B .la costituzione dei patti per la sicurezza e la legalità. 

Nell’ambito dell’avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’Asse 6  “Sviluppo Urbano 

Sostenibile” – Seconda Finestra – pubblicato in data 12 febbraio 2010 e a seguito dell’incontro 

avvenuto n data 15 novembre 2011 con le Coalizioni Territoriali che hanno manifestato interesse 

all’attivazione dell’Assistenza tecnica a valere sulla Linea 7.2.1 B per la redazione del Bilancio 

Sociale e/o per i Patti per la Sicurezza e la Legalità, nel 2012 si sono svolte le procedure di Gara per 

l’affidamento del Servizio 

Il lotto n. 1 è stato provvisoriamente aggiudicato alla RTI: Istituto per la Ricerca Sociale – 

AMAPOLA – Istituto di formazione politica Pedro Arrupe Centro Studi Sociali per un importo 

complessivo di € 527.561,90 escluso IVA; 

 il  lotto n. 2 è stato provvisoriamente aggiudicato alla RTI: SCS Azioninnova SpA – Associazione di 

promozione sociale Libera, per un importo complessivo di € 247.500,00 escluso IVA. 

 

3.7.2  Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli 

Per quanto concerne le Linee di diretta competenza del Dipartimento Programmazione, tutte attivate, 

 è da  segnalare in merito alla 7.1.1.A che, per risolvere il problema della sottostima delle attività di 

Assistenza Tecnica ai controlli di primo livello previste nel  capitolato per l’affidamento del servizio di 

AT,  si è proceduto alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo che ha consentito di incrementare 

il numero di esperti del gruppo di lavoro della AT deputati al supporto ai controlli di primo livello. 

Per quanto concerne le linee di competenza degli altri Dipartimenti si segnalano rallentamenti o 

sospensioni delle attività, in particolare per i Dipartimenti Ambiente ed Energia. Di conseguenza, le 

risorse previste sono state destinate al Piano di Azione e Coesione 
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4. Grandi progetti  

Di seguito si riportano le informazioni relative allo stato d’avanzamento di ciascun Grande Progetto, 

non ancora ultimato al 31.12.2012, suddivisi per tematiche come segue: 

 Interventi sulla rete ferroviaria; 

 Interventi sul TPL di massa a guida vincolata; 

 Interventi nel settore stradale; 

 Interventi nel settore della logistica; 

 Progetti nel settore idrico; 

 Progetti nel settore sanitario; 

 Progetto nel settore della società dell’informazione. 

 

4.1 Interventi sulla rete ferroviaria 

 Raddoppio ferroviario Palermo – Carini tratta urbana Bivio Oreto – Notarbartolo (tratta A) 

(2010IT161PR007) 

Gli interventi previsti sono: 

Tratta Bivio Oreto–Orleans: la tratta si sviluppa a raso fra Palermo Centrale ed il nuovo ponte sul 

fiume Oreto, per scendere in quota ed insistere protraendosi in sotterraneo in zona Guadagna, ove è 

prevista la fermata. La sede ferroviaria prosegue scavalcando il fiume Oreto, per poi portarsi 

nuovamente in galleria, utilizzando il sottopasso in corrispondenza della zona del Policlinico (con la 

realizzazione della fermata) per ricongiungersi con l’attuale fermata di Orleans. In questa tratta, in 

corrispondenza del cosiddetto “Bivio Oreto”, afferisce il ramo ferroviario di Brancaccio che, in 

direzione est, si collega alla linea ferroviaria Palermo–Messina. 

Tratta Orleans–Notarbartolo: in questa tratta la sede ferroviaria si sdoppia, totalmente in 

sotterraneo, e i due binari (pari e dispari) si attestano planimetricamente su direttrici parallele ma non 

più strettamente affiancate. Il binario dispari conserva l’attuale sede ferroviaria, riqualificando i tratti 

di galleria esistente, mentre il nuovo costruendo binario (pari) si allinea su di una nuova direttrice, 

realizzata prevalentemente in galleria naturale, nella tratta compresa tra la nuova fermata di Giustizia e 

quella di Lolli. 

Il beneficiario dell’intervento è la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

La scheda G.P. “Nodo di Palermo - tratta urbana (facente parte del passante ferroviario)” è stata 

notificata alla Commissione Europea e l’importo a cui si applica il tasso di cofinanziamento dell’asse 

prioritario “Reti e collegamenti per la mobilità” del programma operativo per il grande progetto è pari 

a 281,18 milioni di euro. 

In data 5/12/2012 e 6/02/2013 sono state riscontrate le osservazioni della CE e si è in attesa della 

decisione comunitaria. Dal punto di vista dell’avanzamento finanziario alla data del 31/12/12 è stata 

certificata una spesa pari a 168.536.636 euro.  

Dal punto di vista dell’avanzamento fisico, i lavori eseguiti sono pari a circa il 90%. 

 Velocizzazione della linea ferroviaria Palermo–Agrigento (2010IT161PR008) (intervento a cavallo 

con la Programmazione 2000/2006) 

Il progetto di velocizzazione della linea Palermo–Agrigento, a “cavallo” con la precedente 

programmazione comunitaria 2000 - 2006, riguarda il tratto compreso tra la stazione di Fiumetorto, al 

Km 43+219, e la stazione di Agrigento Centrale, al Km 137+354, e prevede una serie di lavori che 

riguardano essenzialmente: la realizzazione delle opere d'arte (gallerie, viadotti, ponti, rilevati, ecc.) 
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necessarie a rettificare varianti di tracciato con modifiche alla sovrastruttura ed impiantistica; la 

realizzazione di tre nodi intermodali ferro-gomma per il traffico viaggiatori; l'eliminazione mediante 

opere sostitutive di passaggi a livello; la sostituzione dei deviatoi per la velocizzazione degli itinerari e 

l'istituzione del “rango C” sulla linea. 

Il beneficiario dell’intervento è la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

Con decisione comunitaria n. C(2012) 4723 dell’11/07/2012 il GP per un importo pari a euro 

95.466.382,00. In termini di avanzamento finanziario alla data del 31/12/12 è stata certificata una 

spesa pari a 34.835.049,64 euro. 

 

4.2 Interventi sul TPL (Trasporto Pubblico Locale) di massa a guida vincolata 

 Chiusura dell'anello ferroviario di Palermo (2008IT161PR001) 

L'intervento si prefigge un notevole abbattimento sia in termini di traffico urbano che in termini di 

inquinamento acustico ed atmosferico in particolare in corrispondenza del centro storico cittadino.  

In considerazione dei tempi di realizzazione dell’intervento in funzione dei termini imposti dal 

Programma Operativo (funzionalità prevista entro il 31/12/2015) ed in ottemperanza alla nota COCOF 

12-0457-02 IT del 29/03/2012 sui Grandi progetti compresi tra i due periodi di programmazione 

(2007/2013 e 2014 – 2020) la Scheda GP presentata alla CE nel 2009 è stata rimodulata ed è relativa 

al I° stralcio dell’anello ferroviario di Palermo denominato “Giachery – Politeama – Stazione Libertà”. 

Il beneficiario dell’intervento è la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

L’importo a cui si applica il tasso di cofianziamento dell’asse prioritario “Reti e collegamenti per la 

mobilità” del programma operativo per il grande progetto è pari a 102,64 milioni di euro. In data 

21/12/2012 sono state riscontrate le osservazioni formulate dalla Commissione Europea con 

l’aggiornamento della scheda GP (I° stralcio). 

 Prolungamento dell'attuale tratta ferroviaria Circumetnea nell'ambito territoriale della città 

metropolitana di Catania - Tratta Urbana Galatea-Giovanni XXII-Stesicoro e Borgo-Nesima-

Misterbianco Centro (2009IT161PR001) (intervento “a cavallo” con la Programmazione 

2000/2006) 

Le tratte della rete metropolitana della Ferrovia Circumetnea nella città di Catania “Galatea – 

Giovanni XXIII”, “Giovanni XXIII – Stesicoro” e “Borgo – Nesima” sono “a cavallo” con la 

programmazione 2000 – 2006. Il beneficiario dell’intervento è la Gestione Governativa della Ferrovia 

Circumetnea. 

La scheda GP che già era stata approvata nella precedentemente programmazione (2000 – 2006) è 

stata aggiornata e l’importo a cui si applica il tasso di cofinanziamento dell’asse prioritario “Reti e 

collegamenti per la mobilità” del Programma Operativo per il grande progetto è pari a 118,31 milioni 

di euro  

In data 15/02/2013 sono state riscontrate le osservazioni della CE. Alla data del 31/12/2012 sono state 

certificate spese per  euro 69.164.834,39. 

Tratta Giovanni XXIII-Stesicoro 

La tratta ha una lunghezza di circa 1 km e prevede la realizzazione della stazione Stesicoro sotto il 

corso Sicilia tra le piazze Stesicoro e Repubblica.  

La realizzazione di questa tratta riveste una valenza strategica per l'intero programma di 

ammodernamento e potenziamento della Ferrovia Circumetnea, in quanto consentirà alla restante linea 

metropolitana di penetrare nel centro storico e commerciale di Catania, facendo registrare, 

conseguentemente, un consistente incremento della domanda di mobilità. 

I lavori, che riguardano sia le opere civili che gli impianti, sono in corso di esecuzione e 

corrispondono al 100% dello scavo. 

Tratta Galatea-Giovanni XXIII 
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La tratta, ricadente in prossimità della fascia costiera del centro urbano di Catania e avente una 

lunghezza di 870 m, collegherà la stazione Galatea con la piazza Giovanni XXIII, dove è prevista 

l'omonima stazione in corrispondenza del teminal degli autobus extraurbani. 

I lavori sono in corso di realizzazione ed il loro avanzamento scavo e rivestimento definitivo in c.a.) è 

pari all’ 83,77%. 

Tratta Borgo-Nesima 

La tratta, ricadente nel margine ovest del centro urbano di Catania, ha una lunghezza complessiva di 

circa 3.1 km e prevede, tra le stazioni Borgo e Nesima, le stazioni intermedie Milo, Cibali e San Nullo.  

I lavori, che riguardano sia le opere civili che gli impianti, sono in corso di esecuzione ed il loro 

avanzamento è pari al 100% dello scavo. 

 Costruzione di tre linee tranviarie nel Comune di Palermo (2008IT161PR002) 

Il progetto Sistema Tram Città di Palermo prende le mosse il 9/2/1996, in esito alla fase attuativa degli 

Accordi di Programma sottoscritti dal Comune e dalla Provincia di Palermo, per la realizzazione 

nell'area urbana di Palermo di un sistema di trasporto rapido di massa che avesse le caratteristiche di 

cui all’art. 1 della legge 211/92 e conforme alle indicazioni fornite dalla delibera CIPE del 20/11/95 

punto 6),in relazione alla quale veniva individuata l’AMAT per l’esecuzione della progettazione e la 

realizzazione di tre linee tranviarie denominate Roccella - Leonardo da Vinci – Calatafimi. 

Il beneficiario dell’intervento è il Comune di Palermo. 

Con decisione n. C(2011)7834 dell’11/11/2011 la Commissione Europea ha adottato la decisione di 

cofinanziare l’intervento per un importo a cui si applica il tasso di cofinanziamento dell’asse 

prioritario “Reti e collegamenti per la mobilità” del programma operativo per il grande progetto pari a 

137.331.661,00 euro. 

Dal punto di vista procedurale, la variante relativa al “Ponte sul fiume Oreto” dell’importo di circa 87 

milioni di euro, è stata approvata dagli Organi regionali competenti. 

Per quanto concerne l’avanzamento finanziario alla data del 31/12/12, c’è da osservare che la 

certificazione della spesa è ferma al 31/12/2009 per un importo pari a 16.032.275,04 euro ma nel 

corrente anno si potranno certificare le spese sostenute per la realizzazione dell’intervento. 

4.3 Interventi nel settore stradale 

 Autostrada Siracusa-Gela Lotti 6+7 Viadotto Scardina e Salvi, lotto 8 Modica (2008IT161PR003) 

Il tratto autostradale che si estende da Rosolini fino a Modica di Km 19,4 facente parte del 2° tronco 

dell’Autostrada Siracusa – Gela, inizialmente era costituito dai lotti 6 + 7 “ Ispica – Viadotti Scardina 

e Salvia” e lotto n. 8 “ Modica”. A seguito della rielaborazione della scheda grandi progetti per 

l’avvenuta modifica dell’impostazione dei lotti 6+7 e 8 si è addivenuti ad unificare gli stessi in un 

unico lotto denominato “6 + 7 e 8”, inserendo tutti gli impianti elettrici, di esazione, segnaletica, 

mitigazione ambientale, al fine di rendere il lotto funzionale e funzionante. Nella tratta è previsto il 

completamento dello svincolo di Rosolini, la realizzazione dello svincolo di Ispica Pozzallo e lo 

svincolo di Modica. Il beneficiario dell’intervento è il Consorzio Autostrade Siciliano (CAS). 

La scheda G.P. è stata approvata dalla Commissione Europea con decisione del 12/04/2012 C(2012) 

2310 per un ’importo a cui si applica il tasso di cofinanziamento dell’asse prioritario “Reti e 

collegamenti per la mobilità” del programma operativo pari a 262.433.700,00 euro.  

Per quanto concerne l’avanzamento finanziario la certificazione delle spese al 31/12/2012 è pari a 

10.833.03 euro, relative alle spese di espropriazione. 

 Itinerario Agrigento – Caltanissetta “Adeguamento a 4 corsie della SS 640 – I° tratto – dal km 

9+800 al km 44+400”(CCI 2011IT161PR029) 

La rimodulazione del PO FESR 2007/2013 approvata con decisione comunitaria n. 9028 del 

12/12/2011 ha previsto l’introduzione nel Programma di un nuovo GP nel settore stradale. 
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L’intervento riguarda il raddoppio della S.S. 640 “di Porto Empedocle”, ricadente nelle province di 

Agrigento e Caltanissetta, con un tracciato a doppia carreggiata dello sviluppo complessivo di circa 

31,2 km. La sezione stradale prevista è di tipo B “extraurbana principale” (D.M.05/11/2011) avente 

sezione a carreggiate separate (ciascuna costituita da due corsie da 3,75 m, banchine esterne da 1,75 m 

e banchina interna da 0,50 m) con velocità di progetto compresa tra 70 e 120 km/h. I lavori sono stati 

definitivamente aggiudicati, con disposizione del Presidente ANAS n. 184 del 14.12.2007, al 

Contraente Generale (Empedocle S.c.p.A., viale Trieste, 76 – 48100 Ravenna) costituita in A.T.I. tra la 

C.M.C. di Ravenna (in qualità di mandataria) e il Consorzio Cooperative Costruzioni (mandante). Il 

progetto definitivo è stato approvato in linea tecnica con Delibera del CdA ANAS n. 49 del 

13/05/2004 (prot. n°. 003139) e successivamente dal CIPE con propria Delibera n. 156/2005, 

pubblicata sulla GURI n.196/06. Il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera del CdA ANAS 

n. 226 del 17/12/2008 ed i lavori sono stati consegnati il 25/02/2009. Il beneficiario dell’intervento è 

l’ANAS. 

La scheda G.P. è stata approvata dalla Commissione Europea con decisione del 14/11/2012 C(2012) 

8127 per un ’importo a cui si applica il tasso di cofinanziamento dell’asse prioritario “Reti e 

collegamenti per la mobilità” del programma operativo pari a euro 426.556.002,00. 

Alla data del 31/12/2012 è stata certificata una spesa pari a 177.445.835,83 euro. 

L’avanzamento fisico dell’intervento è pari a circa il 91%,tale da assicurarne la funzionalità entro il 

termine della programmazione comunitaria 2007/2013. 

4.4 Interventi nel settore della logistica 

 Interporto di Termini Imerese (2010IT161PR004) 

Il Grande Progetto “Interporto di Termini Imerese” fa riferimento alla costruzione di una nuova 

infrastruttura e, al contempo, all’ampliamento e ammodernamento/recupero di una struttura esistente 

(area ex Chimed) fatiscente. L’infrastruttura interportuale sarà collocata all’interno del territorio del 

Comune di Termini Imerese (PA), nella zona occidentale della Sicilia, nel golfo tra Cefalù e Capo 

Mongerbino.  

Le attività di progettazione e realizzazione dell’Interporto di Termini Imerese si propongono in 

particolare di rendere disponibili un insieme di servizi all’utenza raggruppabili in tre macrocategorie: 

1.gestione dell’attività intermodale, ovvero handling e ground handling per l’assistenza ai vettori, 

sosta, lavaggio e manutenzione; 

2.attività di supporto durante la sosta dei mezzi pesanti (lavaggio, riparazione, manutenzione 

containers e casse mobili); 

3.locazione di aree attrezzate per la logistica e degli uffici del Centro Direzionale. 

Il beneficiario dell’intervento è la Società Interporti Siciliani (SIS S.p.A.). 

Nel mese di agosto 2011, è stata trasmessa alla Commissione Europea la scheda G.P. per un costo 

ammissibile di 74,8 Milioni di euro ed un importo della decisione pari a 49,33 Milioni di euro 

Successivamente, nel mese di dicembre 2011 la stessa Commissione ha avanzato specifiche 

osservazioni di cui la più significativa era quella relativa agli aspetti legati alla concorrenza per la 

quale, ai sensi della normativa vigente, ogni vantaggio accordato dagli Stati va valutato alla luce delle 

regole applicabili agli aiuti di Stato e dovrebbe essere oggetto di notifica secondo quanto previsto 

dall’art. 108(3) del trattato. Al fine di riscontrare le osservazioni della DG Comp della Commissione 

Europea, in data 7/03/2013, è stato notificato l’aiuto di stato e si è in attesa della decisione della DG 

Concorrenza sulla compatibilità dell’aiuto che, a norma dell’art. 6, paragrafo 5, del Reg.to 659/1999, 

dovrebbe essere adottata entro due mesi dalla ricezione delle risposte. 

Si prevede che, a completamento della rimodulazione del PO (FESR) 2007/2013 a seguito del PAC III 

fase, l’intervento transiti nel Piano di Salvaguardia per un importo pari a 49.330.000,00 euro per cui, 

in esito alla decisione della Commissione assunta in materia di aiuti di stato e di rimodulazione del 

Programma, l’intervento potrà poi essere finanziato con le risorse del suddetto Piano di Salvaguardia. 
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4.5 Progetti nel settore idrico 

 Rifacimento dell’acquedotto Gela Aragona” (2009IT161PR002) 

Il progetto di “Ricostruzione dell’acquedotto Gela -Aragona”, (cod. APQ RI 038; Cod CUP 

J17H02000080004), di importo complessivo di € 64.974.701,38, fa parte degli interventi strategici 

prioritari inseriti nell’allegato 1 dell’Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche sottoscritto in 

data 05/10/2001 e, successivamente, ricompreso nell’allegato Q del Testo Coordinato ed Integrato 

dell’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata” stipulato in data 21 

marzo 2005 e s.m. e i.. 

Lo scopo principale del progetto consiste nel rifacimento del sistema adduttivo principale che 

attualmente veicola le portate provenienti dal dissalatore AGIP di Gela fino ad Aragona. Lungo il 

percorso di circa 90 km alimenta grossi centri di consumo come Licata, Canicattì, Palma di 

Montechiaro, Agrigento e Aragona per un totale di circa 500 l/s. La portata massima di progetto è pari 

a 500 l/s da distribuire lungo tutto il percorso. 

Nel prossimo futuro è prevedibile l’alimentazione del sistema, o di parte di esso, mediante 

l’acquedotto del Blufi che ha come nodo finale quello di Gela presso il serbatoio esistente di S.Leo. 

La percentuale di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 7/06/2011 è pari al 90% del totale delle 

opere previste. Esso corrisponde a circa Km 82 di condotte su un totale di circa Km 90 da posare. 

Nei primi giorni del mese di novembre 2011 l’impresa ha sospeso i lavori a causa di difficoltà 

finanziarie. 

Successivamente con nota prot. n. 158/11 del 09//11/201 l’A.T.I. TECNIS S.p.A. – SI.GEN.CO. 

S.p.A. ha inoltrato anche a Siciliacque la “Diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e art. 17 del contratto 

di appalto” chiedendo a Siciliacque a definire le varianti necessarie, a parere dell’A.T.I., per il 

completamento dei lavori, ad emettere il 14° sal e a disporre la novazione dei termini contrattuali, 

assegnando 15 giorni dalla diffida per adempiere a quanto richiesto, trascorsi i quali il contratto 

sarebbe stato risolto in danno della Committente. 

Siciliacque con nota prot. n. 7761 del 21/11/11 ha contestato, in punta di fatto e di diritto, il contenuto 

della suddetta diffida, eccependone la invalidità e l’inefficacia, e dando un termine di 15 giorni per la 

ripresa dei lavori, avvertendo che, nel caso di mancato adempimento, il contratto sarebbe stato risolto 

di diritto in danno dell’A.T.I. 

A oggi i lavori sono sospesi a causa della rescissione del contratto tra Siciliacque (stazione appaltante) 

e l’A.T.I. Tecnic- Sigenco, impresa appaltatrice.  

Siciliacque sta, oggi, valutando la possibilità di completare le opere attraverso affidamento alla 

seconda/terza …… impresa classificata in sede di gara (agli stessi patti e condizioni del contratto 

risolto) oppure mediante nuovo affidamento con gara ad evidenza pubblica. 

Nel 2012 sono stati redatti i seguenti decreti: 

 DDS n 1293 dell’08/08/12 impegno e pagamento di € 316.385,05; 

 DDS n. 2378 del 07/12/12 impegno e pagamento di € 206.550,12; 
per un importo complessivo di € 522.935,17 

A seguito della risoluzione di contratto inoltrata all’A.T.I., il Direttore dei lavori ha dato corso alle 

operazioni finalizzate a definire lo stato di consistenza dei lavori realizzati dall’A.T.I. appaltatrice. 

Il detto stato di consistenza, dell’importo netto di € 40.554.926,54, sottoscritto con riserva dall’ATI, è 

stato trasmesso in data 29/03/2012 a Siciliacque che ha provveduto ad inoltrarlo all’organo di 

collaudo, in uno con le riserve apposte sul registro di contabilità dall’ATI e con la relazione riservata 

del Direttore dei Lavori. 

Siciliacque, nell’intento di nulla tralasciare per una rapida ripresa dei lavori, ha istituito un tavolo con 

l’ATI Tecnis-Sigenco al fine di verificare un accordo transattivo per la bonaria composizione delle 

controversie. Tale tentativo, però, non ha avuto esito positivo,. 
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Ai sensi delle disposizioni contenute nell’art.4, comma 1, lettera o) del Decreto legge 13 maggio 2011, 

n. 70 (c.d. Decreto sviluppo), convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n.10, in caso di risoluzione di 

contratto corre l’obbligo per le stazioni appaltanti di scorrere la graduatoria della gara originariamente 

esperita al fine di invidiare il nuovo contraente.  

Il contratto di completamento viene eseguito agli stessi patti e condizioni del contratto risolto. 

I tempi stimati per lo scorrimento della graduatoria sono variabili in ragione delle risposte via via 

fornite dai concorrenti interpellati per l’esecuzione del contratto di completamento, in particolare nel 

caso di esito positivo con il primo interpellato si stima un periodo di tre mesi per la sottoscrizione del 

nuovo contratto. 

I tempi per completare i lavori ammontano a circa dodici mesi. 

Nell’ipotesi in cui la graduatoria dovesse scorrere fino al sesto concorrente, i tempi prevedibili per 

l’assenso dell’ultima interpellata si stimano in circa 3 mesi e pertanto verosimilmente la sottoscrizione 

del contratto  e la consegna dei lavori avverrebbero entro il 30/06/2013 con ultimazione nel giugno 

2014. 

Se nella peggiore delle ipotesi dovesse individuarsi il contraente a seguito di una nuova gara avente 

per oggetto il completamento delle opere, si stima che la stessa possa essere indetta entro il mese di 

maggio 2013 con sottoscrizione del contratto e successiva consegna dei lavori entro dicembre 2013. 

In tal caso, a meno di ricorsi amministrativi in sede di aggiudicazione, il contratto di appalto e la 

successiva consegna dei lavori potranno avvenire entro dicembre 2013 e l’ultimazione entro dicembre 

2014. 

 Rifacimento Acquedotto Montescuro Ovest (2009IT161PR003) 

Il progetto di “Rifacimento dell’acquedotto Montescuro Ovest”, - cod. APQ RI 040 - Cod CUP 

J15F04000050004, di importo complessivo di € 86.203.404,32, fa parte degli interventi strategici 

prioritari inseriti, già a partire dal 2001 nell’APQ Risorse Idriche e, successivamente, ricompreso 

nell’allegato Q del Testo Coordinato ed Integrato dell’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle 

acque e gestione integrata” stipulato nel 2005. 

L’acquedotto Montescuro Ovest è stato individuato come l’asse portante di trasferimento delle risorse 

già prelevate e ulteriormente prelevabili, perché disponibili, nel territorio centro occidentale dell’isola, 

province di Palermo e Agrigento, a servizio di un bacino d’utenza che interessa principalmente il 

territorio dell’ATO di Trapani, dove i deficit idrici sono consistenti, e, in misura minore, l’utenza degli 

ATO di Palermo ed Agrigento. 

Il progetto tiene, inoltre, conto di una scelta strategica della Regione Siciliana relativa alla gestione 

delle infrastrutture interambito, che è contenuta nel piano industriale della società di gestione 

(Siciliacque S.p.A.), volta all’economicità dei costi di approvvigionamento dell’acqua per gli usi 

civili: la necessità di una progressiva riduzione nel tempo dell’uso dei dissalatori fino a valori di 

produzione marginali tarati su situazioni di servizio di punta stagionali o emergenziali. 

Per quanto sopra il progetto prevede la realizzazione di un acquedotto che non costituisce il mero 

ripristino di quello esistente, ma che è stato riformulato adottando un nuovo schema funzionale che 

meglio risponde alle esigenze gestionali connesse alle mutate condizioni di richiesta e di 

approvvigionamento. Lo schema adottato prevede quindi non soltanto il soddisfacimento dei 

fabbisogni dei comuni del bacino dell’acquedotto Montescuro Ovest (nella attuale configurazione del 

servizio) ma anche quello dei centri urbani attualmente serviti dal dissalatore di Nubia. 

Nell’ottica della minimizzazione dei costi d’esercizio un ulteriore obiettivo è stato quello di consentire 

al sistema di massimizzare l’utilizzo delle portate delle sorgenti attualmente in uso e di poter 

convogliare altresì le portate di altre quattro sorgenti, di cui si prevede la futura utilizzazione. Tale 

utilizzazione consentirà di ridurre ulteriormente i prelievi dal Garcia e dal sistema Sosio - Verdura e 

quindi i costi di potabilizzazione dell’acqua grezza all’impianto di Sambuca. 

Infine, l’acquedotto è stato progettato in modo tale da garantire un elevato grado di flessibilità 

all’intero sistema predisponendo le necessarie interconnessioni con quelle infrastrutture 
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acquedottistiche per i quali esiste la necessità di condividere le stesse fonti del sistema Montescuro 

Ovest.  

Flessibilità e alto grado di interconnessione garantiscono di potere gestire al meglio anche eventuali 

periodi di crisi idrica. 

Ad oggi si è in attesa della Delibera CIPE che sancisca la variazione del soggetto attuatore dall’ex 

ARRA al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti in modo tale da potere permettere di stipulare il 

mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti dell’importo di € 20.410.252,62 a valere sui fondi di cui alla 

delibera C.I.P.E. n° 88/06. 

La stazione appaltante dei lavori è Siciliacque che, a seguito di esperimento della gara, aggiudicava, in 

via definitiva, l’appalto in data 26/06/07 all’impresa SAFAB. 

A seguito dell’appalto, sono stati posati Km 41,34 di condotte su un totale di Km 200 previsti in 

progetto.  

Successivamente all’inizio dei lavori, la prefettura di Roma, con provvedimento n. 220617 del 23 

novembre 2010, comunicava che nei confronti dell’impresa  SAFAB S.p.A. “… allo stato sussiste per 

la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 10, comma7, lett. c) 

del D.P.R. 3 giugno 1998 del 252”. 

Per quanto sopra, Siciliacque S.p.A. comunicava la risoluzione in diritto del contratto di appalto, ai 

sensi della clausola risolutiva espressa prevista al riguardo dall’art. 27 del contratto. 

Avverso il procedimento prefettizio e la conseguente risoluzione del contratto da parte di Siciliacque, 

l’impresa proponeva ricorso davanti il T.A.R. Lazio che ha respinto la richiesta di misure cautelari 

provvisorie fissando la trattazione collegiale della domanda cautelare in Camera di Consiglio, svoltasi 

nel marzo 2011. 

In data 25 novembre 2011, a seguito delle non accoglibilità del ricorso presentato dalla SAFAB, in 

forza del Decreto Sviluppo n. 70/11, è stato stipulato il nuovo contratto con la A.T.I. CCC Consorzio 

Cooperative Costruzioni (capogruppo), Consorzio Coop, Impresa Pietro Durante s.r.l., 2^ classifificata 

nella gara d’appalto. 

I lavori sono stati, quindi, consegnati il 14 dicembre 2011 e si prevede che vengano ultimati entro 20 

mesi.  

Nel 2012 è stato redatto il decreto di impegno di importo pari ad € 570.240,29. 

L’ultimazione dei lavori è prevista per il 13/08/2013 ed anche nell’ipotesi in cui la Direzione Lavori 

dovesse procedere ad eventuali sospensioni di lavori per avverse condizioni atmosferiche, 

l’ultimazione degli stessi dovrebbe avvenire entro la fine del 2013. 

I lavori sono in spedita fase di realizzazione come si evince dai chilometri di tubazioni poste in opera 

che per l’intero 2012 ammontano a complessivi 18 km del diametro Φ700. 

L’avvio del cantiere ha subito un imprevisto arresto in quanto inizialmente la nuova ATI 

aggiudicatrice costituita dal Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa, Consorzio 

fra Cooperative di Produzione e Lavoro – Cons. Coop. Società Cooperativa, aveva previsto di reperire 

le condotte dal fornitore iniziale ma quest’ultimo è stato poi coinvolto nel fallimento della SAFAB 

stessa, pertanto si è dovuto procedere all’individuazione di un nuovo fornitore di condotte con il 

conseguente prolungarsi dei tempi di realizzazione dei lavori. 

4.6 Progetti nel settore sanitario 

 Centro di Adroterapia. 

La rimodulazione del PO FESR 2007/2013 approvata con decisione comunitaria n. 9028 del 

12/12/2011 ha previsto l’introduzione nel Programma di un nuovo Grande Progetto nel settore 

sanitario. 

Il Grande Progetto consiste nella progettazione definitiva, costruzione e gestione, presso l’Azienda 

Ospedaliera Cannizzaro di Catania, di un Centro di Radioterapia oncologica non convenzionale – 

“Adroterapia” – in grado di trattare circa 1.500 pazienti l’anno con terapie protoniche e con ioni. 
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L’opera si propone di realizzare in Sicilia un Centro di Adroterapia all’avanguardia della tecnica in 

grado di fornire soluzioni risolutive ai pazienti oncologici, incrementando sensibilmente la qualità 

dell’offerta sanitaria regionale e migliorando notevolmente la qualità della vita e le opportunità di 

curare il cancro per una moltitudine di pazienti provenienti dalla Sicilia e da altre Regioni invertendo, 

peraltro, il fenomeno della mobilità sanitaria. Il beneficiario dell’intervento è l’Azienda Ospedaliera 

Cannizzaro di Catania. 

In data 17/08/2011 la Regione Siciliana ha inviato alla Commissione Europea la scheda GP relativa 

all’intervento per un costo ammissibile pari a 129,8 Milioni di euro ed un importo della decisione pari 

a 94,754 Milioni di euro. Nel mese di dicembre 2011 la Commissione ha avanzato specifiche 

osservazioni sugli aspetti tecnici del Grande Progetto, manifestando la percorribilità di un 

investimento per un centro che impieghi la terapia adronica con protoni in stato più avanzato di 

sviluppo, in luogo di quella con ioni ancora a livello sperimentale, di difficile realizzazione e quindi 

probabilmente non in linea con i termini della programmazione FESR 2007 – 2013. 

 

Le osservazioni sono state riscontrate dall’Amministrazione regionale nel mese di aprile 2012. Al fine 

di chiarire alcune problematiche ancora non risolte,  in data 21 giugno 2012 si è svolto un incontro a 

Bruxelles con la Commissione Europea, nel corso del quale sono stati forniti dal Beneficiario tutti i 

chiarimenti richiesti, in particolare sulle procedure di Gara per la selezione del partener privato. 

Pertanto in data 11 luglio 2012 è stata trasmessa alla Commissione Europea una nuova Scheda che 

tiene conto delle ultime Osservazioni rilevate. Contestualmente è’ stata espletata la fase di ammissione 

preliminare dei raggruppamenti d’imprese e d’inoltro della lettera di invito al dialogo tecnico che si è 

chiuso il 27 settembre 2012.La scheda del G.P. rinominato “Centro di Protonterapia”,  è stata 

successivamente approvata dalla Commissione Europea per un importo pari a euro 66.019.000,00. 

 

4.7 Progetto nel settore della società dell’informazione. 

 Potenziamento della banda larga in Sicilia 

La Regione Siciliana ha notificato il 28/10/2011 ai competenti Servizi della Commissione Europea la 

scheda del Grande Progetto (GP) “Potenziamento della banda larga in Sicilia”, che è stata dichiarata 

ricevibile dalla DG Regio con nota Ares(2011) 1204083 in data 11/11/2011. 

Il suddetto GP, in coerenza con il Piano Nazionale Banda larga e con l’Agenda Digitale Europea, 

prevede una copertura finanziaria di 79.395.000,00 euro e ha come obiettivo, oltre alla completa 

eliminazione delle zone in “digital divide” nel territorio regionale, il completamento della rete 

regionale in banda larga, la realizzazione di un’infrastruttura di rete ultra-larga (fino a 100 Mbps) per 

le ASI e le Aziende Sanitarie regionali, dando così un forte impulso allo sviluppo dell’e-government e 

della sanità digitale nel territorio regionale. 

A seguito delle osservazioni formalizzate dalla Dg Regio con nota Ref. Ares (2012)125248 del 

03/02/2012, l’AdG ha comunicato alla Commissione (nota n. 7377/V. 15.4.2.3.3 del 24/4/2012) 

l’intenzione di voler sostituire la scheda del Grande Progetto già notificata, con una nuova scheda 

progettuale finalizzata esclusivamente alla realizzazione di una rete regionale a banda ultra larga che 

seguirebbe il percorso attuativo  del Progetto “Agenda Digitale Italiana” (modello d’investimento e 

notifica del regime d’aiuto). 

La suddetta scelta è da imputarsi alla necessità di adeguarsi ai mutati scenari di policy nazionale. 

Infatti, a seguito dell’approvazione del “Piano d’Azione Coesione, la Regione Siciliana ha rimodulato 

il piano finanziario del PO FESR Sicilia 2007-2013 individuando all’interno dello stesso 53 milioni di 

euro da destinare al “Progetto Strategico Agenda Digitale Italiana” per lo sviluppo della Banda Ultra 

Larga (garantire entro il 2020 una rete a 30 Mbps al 100% della popolazione, e a 100 Mbps ad almeno 

il 50%), e 7 milioni di euro da destinare al completamento del “Piano nazionale Banda Larga” per 

l’azzeramento del digital divide (copertura in banda larga di base a 2 Mbps a tutti gli italiani entro il 

2013). 

Considerato che il Grande Progetto presentato prevedeva la realizzazione di un’infrastruttura mista, sia 

a banda larga che ultra larga, e che, come peraltro paventato dalla DG Regio, il finanziamento per la 
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realizzazione degli interventi NGN avrebbe potuto provocare delle distorsioni al mercato interno, è 

sembrato opportuno rimodulare radicalmente la scheda progettuale orientandola a questo punto 

esclusivamente al “modello incentivi” per la realizzazione di una rete a banda ultra larga, scorporando 

dalla stessa gli altri interventi in materia di banda larga, che seguiranno un percorso attuativo 

svincolato dal GP. 

Il regime di aiuto quadro nazionale, propedeutico alla presentazione della nuova scheda di Grande 

Progetto basato sul “modello incentivi”, è stato approvato dalla CE con Decisione n. CE (2012) 9833 

del 18 dicembre 2012. 

5. Assistenza tecnica  

5.1 Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione. 

Per quanto concerne l’assistenza tecnica al Programma è in corso l’attività avviata nel 2010 e relativa 

al contratto di “Assistenza Tecnica a supporto delle attività di Programmazione, Gestione, 

Monitoraggio, Controllo e Comunicazione per l’attuazione del PO FESR” stipulato con il RTI 

“Ernst&Young (subentrata ad Ecosfera s.p.a.), SERCAMM, Nomisma. In particolare l’attività svolta è 

declinata secondo le seguenti linee di attività: 

Linea 1: assistenza tecnica al PO FESR 2007/2013 nell'ambito delle attività riconducibili alla 

programmazione strategica e operativa, alla gestione finanziaria ,all’attuazione  e ai controlli di 

primo livello in conformità alla normativa comunitaria vigente: 

a. Supporto alle attività di programmazione strategica e operativa delle operazioni previste negli 

Assi del PO, attraverso: 
− la definizione dei piani annuali e/o pluriennali di attuazione del PO a cura della Regione; 
la predisposizione di provvedimenti, bandi di gara, contratti, protocolli d'intesa, accordi 

interdipartimentali, ed altre procedure di affidamento delle risorse per gli interventi di 

competenza regionale; 

− l’assistenza e consulenza amministrativa a favore dell’Amministrazione nell’interpretazione della 

normativa regionale, nazionale e comunitaria anche con riferimento alle norme 

sull’ammissibilità della spesa e la predisposizione di linee guida e schemi finalizzati alla 

concessione di aiuti di stato; 
b. Supporto all’attuazione e alla gestione finanziaria degli interventi cofinanziati, in particolare 

attraverso: 
− l’affiancamento e l’assistenza ai funzionari delle strutture regionali coinvolte  nell’attuazione 

delle operazioni cofinanziate, anche attraverso la predisposizione di documenti tecnici ed 

analitici sullo stato di avanzamento delle operazioni e sulle eventuali criticità; 
− l’assistenza tecnica specialistica in materia di coordinamento generale delle attività di selezione 

delle operazioni, definizione e aggiornamento delle procedure;  
− il supporto alla predisposizione dei Rapporti Annuali di Esecuzione; 
− l’assistenza specialistica per la preparazione dei Comitati di Sorveglianza e alla predisposizione 

dei relativi documenti tecnici e analitici di riferimento; 
c. Supporto tecnico, su richiesta, ai Dipartimenti attuatori per la predisposizione dei documenti per 

la rendicontazione e la certificazione delle spese del Programma. 
d. Supporto alle attività di assistenza e consulenza specialistica in materia di contabilità fiscale e 

del lavoro per le operazioni del PO FESR 2007-2013 
e. Supporto tecnico alla predisposizione dei documenti relativi alla Programmazione 2013/2020. 

 
Linea 2: assistenza tecnica per il miglioramento delle procedure interne, per lo sviluppo 

organizzativo funzionale al coordinamento del PO e quale supporto operativo nei rapporti con le 

Autorità comunitarie e nazionali coinvolte nell’attuazione del Programma: 

a. Affiancamento ai funzionari dell’Autorità di Gestione per l’organizzazione, l’aggiornamento e 

la revisione del sistema di gestione e controllo del programma per quanto attiene sia ai compiti 

dell’Autorità di Gestione, sia agli adempimenti dei beneficiari ai sensi del Reg. (CE) n. 

1083/06 del Consiglio, del Reg. (CE) n.1828/06 e della documentazione di indirizzo emanata 

a livello comunitario e nazionale; 
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b. Supporto affiancamento operativo, su specifica richiesta dell’Amministrazione, nei rapporti 

con l’Unione Europea e con le Autorità nazionali competenti nella attività di coordinamento, 

di sorveglianza e controllo del PO; 
c. Assistenza specialistica nella reingegnerizzazione delle procedure gestionali e organizzative 

interne funzionali al coordinamento del PO e alla gestione dei rapporti con altri organismi 

regionali (Autorità di Gestione PO FSE, Autorità di Certificazione, Autorità di Controllo), le 

Autorità comunitarie e nazionali (Commissione Europea, MEF, MISE, IGRUE, ecc.) 

coinvolte nell’attuazione del Programma. Affiancamento agli Uffici regionali nell’attività di 

selezione e organizzazione delle informazioni per la realizzazione delle azioni di informazione 

e pubblicità sull’attuazione del PO promossa dall’Amministrazione Regionale; 
d. Supporto tecnico per la preparazione e lo svolgimento delle riunioni del Comitato di 

Sorveglianza, in particolare nella redazione di verbali e documenti  Supporto tecnico 

consistente nella predisposizione di documenti e nella verbalizzazione per riunioni del Forum 

della Concertazione, della Segreteria del Forum, di Tavoli tecnici così come di riunioni 

dipartimentali ed interdipartimentali finalizzate ad accelerare e migliorare l’attuazione del 

Programma. 
 

Linea 3: supporto all’implementazione e al funzionamento del sistema informativo Caronte e ai 

controlli di primo livelli : 

a. Supporto operativo per l’implementazione del sistema informativo Caronte di  acquisizione e 

gestione delle informazioni quali-quantitative per il monitoraggio dello stato di attuazione del 

Programma, attraverso: 
− il supporto al coordinamento generale dell’attività di monitoraggio del PO, alla definizione 

delle strategie ed alla pianificazione delle attività; 
− il supporto tecnico-specialistico nella verifica ed eventuale ridefinizione dei flussi informativi 

necessari alla funzionalità del sistema di monitoraggio rispetto alle esigenze dell’Autorità di 

Gestione; 
− l’assistenza tecnica nel coordinamento e integrazione dei flussi informativi esistenti tra i 

diversi soggetti a vario titolo coinvolti nel sistema di monitoraggio  del PO; 
− il supporto operativo per la definizione del sistema di indicatori di tipo finanziario, procedurale 

e fisico, in coerenza con le esigenze dell’Amministrazione regionale e degli orientamenti 

nazionali e comunitari in merito; 
b. Supporto alla gestione delle attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, 

attraverso: 
− l’affiancamento ai funzionari regionali nelle attività di monitoraggio; 
− la rilevazione dei dati di avanzamento finanziario, economico, fisico e procedurale delle 

operazioni ai fini della sorveglianza e dell’attuazione del Programma, secondo le modalità e le 

procedure definite a livello comunitario, nazionale e regionale; 
− il caricamento ed il supporto alla verifica e validazione degli stessi dati sul sistema informativo 

utilizzato dall’Amministrazione, secondo le modalità previste dalle procedure amministrative 

e di sistema; 
− il supporto alle attività di verifica, validazione ed invio dei dati verso il sistema informativo 

nazionale di monitoraggio; 
− lo svolgimento di attività di help desk di primo livello, mediante la raccolta di richieste di 

assistenza operativa, funzionale ed amministrativa concernenti il monitoraggio e la risoluzione 

delle relative problematiche; 
− il supporto di tipo puntuale, anche on site, presso Dipartimenti regionali e/o eccezionalmente 

presso beneficiari, per la risoluzione di problematiche e/o lo svolgimento di attività specifiche 

inerenti al monitoraggio; 
− l’analisi dei dati finanziari, economici, procedurali e fisici rilevanti per la gestione del 

Programma, la produzione di elaborazioni e reportistica basate su tali dati, ivi compresa la 

realizzazione di reportistica periodica, illustrativa dello stato di avanzamento del PO, tenendo 

conto delle scadenze regolamentari e dell’esigenza di garantire una adeguata sorveglianza sul 

conseguimento degli obiettivi del PO; 
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− il supporto all’elaborazione e definizione di circolari, rapporti, linee guida, documenti in 

genere riguardanti l’attività del monitoraggio, l’attuazione degli interventi ed il loro stato di 

avanzamento, o che richiedano l’utilizzazione di dati concernenti il monitoraggio del 

Programma;  
− il supporto al coordinamento ed alla interlocuzione (ivi comprese la preparazione e 

partecipazione a riunioni, incontri, etc.) con i soggetti coinvolti nelle tematiche del 

monitoraggio a livello sia comunitario che nazionale e regionale; 
− supporto all’Amministrazione nei rapporti con i soggetti attuatori  per le attività concernenti il 

monitoraggio; 
− lo svolgimento di attività di addestramento/informazione/sensibilizzazione sulle tematiche del 

monitoraggio, che potranno essere rivolte sia a soggetti dell’Amministrazione regionale che ad 

altri soggetti pubblici a vario titolo coinvolti nell’attività di monitoraggio del Programma. 
c. Supporto alla gestione dei flussi informativi connessi ad una corretta predisposizione delle 

dichiarazioni di spesa, al trattamento delle irregolarità e dei recuperi, in particolare attraverso: 
− l’affiancamento e supporto all’elaborazione delle dichiarazioni di spesa connesse al 

Programma da inoltrare all’Autorità di Certificazione; 
− il supporto operativo alle attività relative alla segnalazione e gestione di carenze/irregolarità ed 

allo svolgimento delle opportune azioni di rettifica o recupero. 
 

Nel corso del 2012 si è provveduto ad integrare il contratto principale con servizi afferenti attività di 

supporto ai controlli di I livello che hanno interessato l’ Autorità di Gestione e le UMC dei 

Dipartimenti Regionali attuatori, attività determinante nel perfezionamento del percorso che ha 

condotto al superamento delle criticità causa della sospensione dei pagamenti. 

Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione è stata prestata anche dalla Società in house  Sviluppo 

Italia Sicilia come da contratto sottoscritto nel maggio del 2010. 

Tale contratto prevede più linee di servizio. Nel corso del 2012 le attività svolte sono state 

principalmente relative alla linea e) del contratto: Supporto all’Area Coordinamento, Comunicazione 

ed Assistenza Tecnica,  

 

5.2 Assistenza Tecnica all’Autorità di Audit. 

L’Ufficio Speciale Autorità di Audit nel maggio del 2011 ha aggiudicato la gara per il “Servizio di 

assistenza tecnica specialistica e di supporto per le attività connesse alle funzioni dell’Autorità di 

Audit”.  

La spesa per la realizzazione del servizio trova copertura nel PO FESR 2007-2013, Asse VII 

“Governance, capacità istituzionale e assistenza tecnica”, per un importo pari ad € 982.633,94 al netto 

dell’IVA. 

L’attività  prevista si sviluppa attraverso tre linee di servizio: 

1. Assistenza tecnica, organizzativa e gestionale all’Autorità di Audit; 

2. Assistenza nell’esecuzione dei controlli; 

3. Supporto alla predisposizione e implementazione del Sistema Informatico. 

L’importo dell’appalto per le linee di servizio 1 e 2 è determinato in € 896.067,56 e per la linea di 

servizio 3 in € 86.566,38. 

Nel corso del 2012, nell’ambito della prima linea di servizio, l’AT ha supportato l’Amministrazione 

nella ridefinizione, aggiornamento e miglioramento del sistema dei controlli coerentemente con la 

strategia di audit adottata. Ha aggiornato i manuali di audit ed altri documenti specifici con i relativi 

format ed ha, inoltre, assistito l’Amministrazione nella procedura di campionamento delle operazioni 

da sottoporre a controllo e nella redazione del Rapporto Annuale di Controllo e relativo parere di audit 

di fine anno. 
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Nell’ambito della linea di servizio 2 l’attività dell’AT ha riguardato azioni di supporto alla verifica del 

funzionamento dei sistemi di gestione e controllo presso l’AdG, l’AdC e gli organismi  (CdR e OI) 

coinvolti nel processo di attuazione del Programma con riferimento all’Audit di Sistema  (periodo di 

riferimento 0.1.07.2012 – 30.06.2013). L’AT ha inoltre fornito un’assistenza tecnico-contabile in 

occasione dei controlli in loco con riferimento all’Audit delle Operazioni (periodo di riferimento 

0.1.07.2011 – 30.06.2012). 

Nell’ambito della linea di servizio 3 l’AT ha effettuato, di concerto con il personale tecnico 

informatico dell’Ufficio, l’analisi dei processi operativi attualmente impiegati presso l’AdA ed ha 

progettato l’applicativo informatico definendone le principali funzionalità. 

Per quanto concerne la ex linea di intervento 7.1.1.C (ex 7.1.1.7) - Spese per attività aggiuntive del 

personale interno dell’Amministrazione regionale coinvolto nella programmazione, attuazione, 

sorveglianza, valutazione e chiusura del Programma – nel mese di giugno 2012 l’Ufficio ha richiesto 

all’AdG del PO FESR, per il periodo 2012-2017, risorse finanziarie per un importo complessivo di 

200.000 euro per il rimborso delle spese sostenute dal personale dipendente (comparto e dirigenti) per 

missioni relative al PO FESR finalizzate ad assicurare i controlli di secondo livello sulle operazioni 

finanziate dal Programma e a garantire ai soggetti preposti lo svolgimento delle attività complementari 

istituzionali collegate al PO (riunioni, tavoli tecnici, incontri con la Commisisone Europea, con i 

Ministeri coinvolti nell’attuazione del Programma, incontri per le attività i coordinamento delle AdA 

regionali,incontri annuali, ecc…). 

Con DDG n. 1020 del 20.09.2012 è stata impegnata la somma di 15.000 euro e la spesa sostenuta al 

31.12.2012 è stata pari a 4.546,07 euro. Con successivo DDG n. 1004 del 01.03.2013 è stata 

disimpegnata la liquidità residua per un importo di 10.453,93. 

5.3  Assistenza Tecnica all’Autorità di Certificazione. 

L’Autorità di Certificazione non ha richeisto  assistenza tecnica. Sino ad oggi, infatti, non si è 

ravvisata la necessità e l’opportunità di affidare a soggetti terzi attività di supporto tecnico, anche in 

considerazione delle competenze interne dell’AdC, che finora sono sempre riuscite a fare fronte alle 

esigenze di tale organismo.  

6. Informazione e pubblicità  

6.1 Attuazione del Piano di Comunicazione  

Nel corso del 2012 l’AdG ha realizzato importanti azioni di promozione e informazione destinate 

principalmente a informare il grande pubblico circa le opportunità offerte dalle iniziative cofinanziate 

dal PO Fesr spiegando contemporaneamente al cittadino quali sono stati i maggiori risultati finora 

raggiunti nei vari settori di intervento. È stata effettuata inoltre, in concomitanza con la Campagna 

pubblicitaria, un’indagine demoscopica tesa a rilevare il livello di conoscenza del ruolo dell’UE nel 

territorio, oltre che a monitorare l’efficacia delle attività di comunicazione del Programma. È stato 

rinnovato sia nell’aspetto grafico sia per quanto concerne la piattaforma di sviluppo il sito Internet 

ufficiale del Programma www.euroinfosicilia.it. Infine, è stato riavviato, con la sottoscrizione di un 

nuovo protocollo d’intesa, il Partenariato regionale della Comunicazione, Rete informativa territoriale 

sulle attività del Programma. 

Nella tabella seguente si riportano sinteticamente le azioni condotte:  

Azione Destinatari Principali contenuti 

Linea grafica coordinata 

Potenziali beneficiari, 

Beneficiari, Pubblico e 

Personale 

dell’amministrazione 

Nuova immagine coordinata del PO 

FESR Sicilia articolata in soggetti 

istituzionali/generalisti e soggetti 

tematici per area d’intervento 

Rilascio della nuova 

versione del sito Web del 

Programma 

“euroinfosicilia.it” 

Potenziali beneficiari, 

Beneficiari, Pubblico e 

Personale 

dell’amministrazione 

Nuovo template grafico, architettura 

del sito e albero di navigazione, 

nuova piattaforma Open Source 

basata su CMS Wordpress, nuovi 

strumenti di gestione dei contenuti e 

http://www.euroinfosicilia.it/
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di interazione/fruizione per gli utenti 

Comunicati stampa 

Potenziali beneficiari, 

Beneficiari, Pubblico e 

Personale 

dell’amministrazione 

Invio di comunicati stampa agli 

organi di informazione regionale in 

occasione del CdS (giugno 2012) 

Pubblicazione di annunci 

stampa 
Pubblico 

Annunci stampa in formato pagina 

intera tabellare con contenuti 

generalisti e tematici 

Messa in onda di spot 

televisivi 
Pubblico Spot istituzionale del Programma 

Messa in onda di spot 

radiofonici 
Pubblico Spot istituzionale del Programma 

Esposizione di cartelloni 

pubblicitari 
Pubblico 

Layout in diversi formati con 

contenuti generalisti e tematici 

Attivazione del partenariato 

della comunicazione 

Potenziali beneficiari, 

Beneficiari, Pubblico e 

Personale 

dell’amministrazione 

Sottoscrizione del nuovo Protocollo 

d’Intesa 

 

Ciascuna delle suddette azioni è dettagliatamente descritta nei paragrafi seguenti. 

6.1.1 Linea grafica coordinata 

Nel corso del 2012 è stata adottata una nuova linea grafica coordinata del PO FESR Sicilia. Tale linea 

grafica ha posto in primo piano il ruolo dell’Unione Europea nello sfondo delle operazioni strutturali 

che si stanno realizzando in Sicilia. In particolare, si è voluto mettere in forte evidenza che, grazie al 

sostegno dei fondi strutturali, è possibile dare concretezza alle potenzialità di crescita della Sicilia, 

determinandone uno sviluppo rapido e sostenibile.  

Da un punto di vista visivo tali concetti hanno trovato una traduzione creativa in un’immagine ad alto 

tasso metaforico: un uomo spinto da una grande forza propulsiva emerge dall’acqua, in una sorta di 

tuffo rovesciato. Questo key visual, insieme al claim di campagna “Lo slancio per emergere”, fanno da 

fil-rouge all’intera comunicazione, che è stata veicolata al grande pubblico attraverso un’articolata 

campagna pubblicitaria regionale. 

La linea grafica è stata declinata in sei soggetti, due istituzionali e quattro tematici. Ognuno dei 

soggetti tematici è dedicato ad un’area di intervento del PO FESR SICILIA. La parte testuale del 

messaggio è personalizzata sulla base della tematica trattata, mentre, i visual dei soggetti tematici si 

distinguono dagli istituzionali per la presenza di alcuni “accessori” che suggeriscono l’area 

d’intervento, come il tablet, usato per rappresentare le risorse destinate all’innovazione, oppure il 

casco e il rotolo da progettista per il soggetto dedicato agli interventi per le infrastrutture. 

Le immagini seguenti mostrano i soggetti realizzati: 
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Figura 1 - Soggetto istituzionale 

 

 

  

  

6.1.2 Sito Internet del Programma - www.euroinfosicilia.it 

Da un punto di vista grafico/funzionale il sito Internet del Programma ha subito un profondo restyling 

con l’obiettivo di conformarlo maggiormente agli standard correntemente in uso nella Rete circa le 

modalità di gestione, navigazione, di interazione e di fruizione dei contenuti. Tale restyling ha, infatti, 

interessato: 

 L’aspetto estetico/percettivo con l’utilizzo di un nuovo template coerente con la nuova linea 

grafica coordinata del Programma; 

 Le modalità di fruizione e di navigazione con l’utilizzo di una nuova architettura e 

organizzazione dei contenuti; 
Le modalità di interazione con l’implementazione di specifiche utility rivolte all’utenza (registrazione, 

possibilità di personalizzazione dell’home page “Il mio Euroinfosicilia”, Feed RSS, agenda degli 

appuntamenti e delle scadenze, ecc). 

Per quanto concerne l’aspetto tecnologico, la piattaforma del sito web Euroinfosicilia.it è stata 

aggiornata utilizzando il sistema per la gestione dei contenuti (CMS) WordPress. Si tratta di un 

sistema software con licenza Open Source (a sorgente aperto) ampiamente utilizzato nell'ambito della 

Figura 2 - Soggetti tematici 
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gestione dei contenuti su Internet. La scelta di utilizzare WordPress è stata dettata sia dalla sua ampia e 

riconosciuta affidabilità sia dalla disponibilità di continui aggiornamenti e implementazioni assicurate 

dalla community di sviluppatori collegata. 

In breve, una delle caratteristiche strutturali più evidenti di questa piattaforma riguarda la divisione 

logica tra pannello di controllo e lato pubblico del sito. Il pannello di controllo è l'area del sito il cui 

accesso è consentito ai soli utenti autorizzati. Attraverso quest'area è possibile effettuare tutte le 

operazioni di gestione ed amministrazione del sito web. Tali operazioni sono gestite dalla UOB I 

“Servizi della Comunicazione” dell’AdG (a cui competono i ruoli di amministrazione, supervisione e 

di pubblicazione dei contenuti) in collaborazione con la Rete dei Referenti (per la redazione dei 

contenuti afferenti all’attuazione del PO). 

 

 

Figura 3 - Home Page del sito euroinfosicilia.it (testata e menù principali) 

 

In relazione alla gestione e alle performance del sito, per il 2012, si riportano i seguenti dati:  

 

Periodo 01/01/2012 – 31/01/2012 

News pubblicate 570 

Visite 307.562 

Visitatori unici assoluti 116.461 

Visualizzazioni di pagina 1.058.852 

% nuove visite 35,72% 

Tempo sul sito 00:03:00 

Frequenza di rimbalzo 53,80% 

Fonte: Google Analytics 
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6.1.3 Comunicati e Annunci Stampa 

A seguito del Comitato di Sorveglianza del 8 giugno 2012 sono stati diramati comunicati 

stampa ai media, fornendo informazioni sullo stato d’attuazione del Po Fesr 2007-2013. A 

seguito del lancio dei comunicati, si è registrata una buona copertura mediatica dei contenuti 

con una considerevole risonanza presso le più importanti agenzie di stampa nazionali (ANSA 

e AGI) e sui principali media (stampa, Internet, tv e radio) regionali. Altri comunicati stampa, 

inerenti la diffusione di informazioni sullo stato di attuazione del PO, sono stati diramati nel 

mese di dicembre 2012. 

La tabella seguente riporta i comunicati stampa diramati: 

N° DATA TITOLO 

1 
7 Giugno 

2012 

Fondi europei: domani lavori Comitato Sorveglianza PO Fers 2007/13 

2 
08 Giugno 

2012 

Programmazione: conclusi i lavori del Comitato di Sorveglianza 

3 
20 luglio 

2012 
In Sicilia tre incontri sul tema della programmazione dei fondi strutturali 

4 
11 dicembre 

2012 

Lettera del Dirigente generale della Politica regionale e urbana della Commissione 

Europea sulla spesa del PO Fesr in Sicilia. Precisazioni 

 

Nel mese di giugno del 2012, nell’ambito della campagna pubblicitaria del Programma, sono 

state realizzate le seguenti uscite pubblicitarie in formato pagina intera: 

 

CAMPAGNA STAMPA PROMOPUBBLICITARIA - 2012 

Testata Formato Periodicità  N. USCITE 

Giornale di Sicilia annuncio stampa pagina intera quotidiano 8 

La Sicilia annuncio stampa pagina intera quotidiano 8 

QDS  annuncio stampa pagina intera quotidiano 1 

LA REPUBBLICA annuncio stampa pagina intera quotidiano 4 

I LOVE SICILIA annuncio stampa doppia pagina mensile 3 

 

6.1.4 Messa in onda di spot televisivi 

Nel mese di giugno del 2012, nell’ambito della campagna pubblicitaria del Programma, è 

stato messo in onda uno spot istituzionale in due versioni da 15 e 30 secondi su numerose 

emittenti televisive locali a copertura dell’intero territorio regionale: 

CAMPAGNA TV PROMOPUBBLICITARIA - 2012 

 EMITTENTE   F.TO   
PASSAGGI 

GIORNALIERI 

 DURATA 

LANCIO GG 

PASSAGGI 

TOT 

ANTENNA SICILIA SPOT 30'' 20 15 304 

TELECOLOR SPOT 30'' 20 15 304 
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CAMPAGNA TV PROMOPUBBLICITARIA - 2012 

 EMITTENTE   F.TO   
PASSAGGI 

GIORNALIERI 

 DURATA 

LANCIO GG 

PASSAGGI 

TOT 

TGS SPOT 30'' 3 10 30 

CANALI TRM SPOT 30'' 

INTERNO PROGRAMMA TV “I VESPRI” 

32 

CTS SPOT 30'' 48 

ZERONOVEUNO TV SPOT 30'' 105 

SKY 879 SPOT 30'' 30 

CANALI VIDEO MED SPOT 30'' 32 

TELEMED 2 SPOT 30'' 32 

CANALE 8 – 

TELEFICAR. 

SPOT 30'' 
90 

TCS –CALTANISSETTA SPOT 30'' 64 

TELE ONE SPOT 30'' 2 16 32 

VIDEO ONE SPOT 30'' 2 16 32 

ANTENNA UNO SPOT 30'' 2 16 32 

TGS SPOT 15'' 3 10 30 

CANALI TRM SPOT 15'' 

INTERNO PROGRAMMA TV “I VESPRI” 

32 

CTS SPOT 15'' 48 

ZERONOVEUNO TV SPOT 15'' 105 

SKY 879 SPOT 15'' 30 

CANALI VIDEO MED SPOT 15'' 32 

TELEMED 2 SPOT 15'' 32 

CANALE 8 – 

TELEFICAR. 

SPOT 15'' 
90 

TCS –CALTANISSETTA SPOT 15'' 64 

TELE ONE SPOT 15'' 2 16 32 

VIDEO ONE SPOT 15'' 2 16 32 

ANTENNA UNO SPOT 15'' 2 16 32 

 

6.1.5 Messa in onda di spot radiofonici 

Contemporaneamente alla campagna televisiva, è stato messo in onda uno spot istituzionale di 

30 secondi su numerose emittenti radiofoniche locali (regionali e provinciali): 

CAMPAGNA RADIO PROMOPUBBLICITARIA - 2012 

 EMITTENTE   F.TO   
PASSAGGI 

GIORNALIERI 

 DURATA 

LANCIO 

GG 

PASS. TOT 

RADIO TELECOLOR SPOT 15" 17 10 170 

RADIO TELECOLOR SPOT 15" 16 10 160 

RADIO MARGHERITA SPOT 15" 3 20 60 
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RGS SPOT 15" 8 20 160 

RADIO AMORE ME SPOT 15" 11 18 198 

RADIO AMORE PA SPOT 15" 11 18 198 

LATTEMIELE ME SPOT 15" 11 18 198 

RADIO SHOW SPOT 15" 10 20 200 

RADIO AMORE CT SPOT 15" 9 20 180 

RADIO EFFE 2 SPOT 15" 9 20 180 

RADIO MARTE SR SPOT 15" 9 20 180 

RADIO FUTURA MENFI SPOT 15" 9 20 180 

LATTEMIELE AG SPOT 15" 9 20 180 

RADIO ITALIA ANNI 60 TP SPOT 15" 9 20 180 

 

6.1.6 Cartellonistica 

La campagna pubblicitaria del Programma ha previsto l’esposizione di cartelloni pubblicitari 

in impianti di affissioni esterna di diversa tipologia (poster, dinamica autobus, arredo urbano) 

collocati nei maggiori centri abitati del territorio regionale: 

CAMPAGNA AFFISSIONI PROMOPUBBLICITARIA - 2012 

IMPIANTO   F.TO  

 NUMERO 

LANCI DA 14 

GG 

 QUANTITA' TOTALI  

Poster tradizionali 600x300 2 330 

Poster illuminati 600x300 2 200 

Quadrivi 140X60 2 200 

Quadrivi 140X60 2 600 

Quadrivi 120x70 2 400 

Manifesti aeroporto Palermo 100x140 3 121 

Maximpianto - domination 100 MQ 3 3 

Maximpianto aeroporto Palermo 600x600 3 4 

Maximpianto aeroporto Catania 600x600 3 7 

Maxi teli Palermo 1200x600 1 2 

Pensiline/paline bus 100x140 2 400 

Dinamica bus 120x70 2 196 

Dinamica bus 300x70 2 200 

Targhe Viarie 100x50 2 1190 

Manifesti   140x200 2 200 
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6.1.7 Internet Advertising 

La campagna pubblicitaria su Internet si è realizzata con la pubblicazione di banner nelle 

home page di alcuni importati siti d’informazione siciliani: 

CAMPAGNA INTERNET ISTITUZIONALE 2012 

 SITO  F.TO 
IMPRESSION X 

LANCIO DA 14 GG 

NUMERO LANCI 

DA 14 GG 

Live Sicilia LEADERBOARD 2000 2 

La Sicilia Web BOX 1002 2 

Lasicilia.it LEADERBOARD 1002 2 

Sicilia Informazioni LEADERBOARD 3000 2 

Guida Sicilia LEADERBOARD 2000 2 

Blog Sicilia LEADERBOARD 2000 2 

repubblica.it/palermo videobox rotazione 20 GG 

 

6.1.8 Partenariato della comunicazione 

In data 7 settembre 2012 è stato sottoscritto il nuovo Protocollo d’Intesa per la costituzione del 

Partenariato della Comunicazione. Obiettivo del Partenariato è quello di creare una Rete informativa 

regionale destinata a garantire un’informazione trasparente e accessibile sulle possibilità offerte dagli 

interventi strutturali, oltre che informare l’opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea nella 

realizzazione degli interventi e sui risultati effettivamente conseguiti dal PO. Il partner aderenti al 

protocollo ammontano ad oltre 40 tra enti, istituzioni e associazioni. 

6.2 Modalità di attuazione del Piano di Comunicazione  

Relativamente alle iniziative di governance,  necessarie all’attuazione del Piano, si comunicano di 

seguito le attività espletate nel corso del 2012. 

6.2.1 Rete dei Referenti della comunicazione 

Nel corso del 2012 è stato convocato un tavolo dei referenti il 9 febbraio. Al tavolo sono stati 

affrontati i seguenti temi: 

1. Stato di attuazione del Piano di Comunicazione - avvio delle azioni pubblicitarie; 

2. Acquisizione delle schede relative alla best practice; 

3. Adempimenti obblighi Regolamento Comunitario 1828/2006 - verifica dei progetti; 

4. Modalità di caricamento news e avvisi della nuova versione di euroinfosicilia. 

Nel mese di ottobre 2012 i referenti hanno partecipato a riunione formative organizzate presso l’AdG 

su aspetti legati alla pubblicazione dei contenuti (news e documenti connessi all’attuazione del 

Programma) sulla nuova versione del sito euroinfosicilia.it. 

È stata, infine, realizzata e inviata ai referenti una “Guida agli obblighi informativi del Regolamento 

CE 1828” la cui redazione è stata curata dall’UOB I e dall’URP del Dipartimento della 

Programmazione. 

6.2.2 Attuazione dei servizi di comunicazione del Piano 

La governance del Piano di Comunicazione è coordinata dall’UOB I “Servizi della Comunicazione” 

assistita dal supporto delle risorse messe a disposizione dall’AT. 

Per le azioni di “Informazione e promozione” è operativo, altresì, un gruppo di lavoro della società 

Lowe Pirella Fronzoni che svolge l’attività su indicazioni specifiche fornite periodicamente dall’UOB 

I nell’ambito delle riunioni periodiche organizzate presso l’AdG (nel corso del 2012 si sono svolte nr. 
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10 riunione operative, mentre, i singoli componenti del gruppo di lavoro, si sono interfacciati 

continuamente con l’AdG sia in presenza che in remoto in tele-video conferenza). 

6.3 Valutazione degli interventi informativi e pubblicitari 

L’AdG, nell’ambito degli interventi informativi e pubblicitari, ha commissionato la realizzazione di 

una indagine demoscopica (indagine telefonica in due wave) con il duplice obiettivo:  

1. verificare il livello di diffusione della conoscenza del ruolo svolto dall’UE nell’ambito delle 

politiche di sviluppo locale e del ruolo dell’Amministrazione regionale quale intermediario tra 

l’UE ed il territorio, individuando i migliori canali e le più efficaci modalità per informare 

cittadini ed aziende; 

2. misurare l’efficacia del proprio operato e della propria attività di diffusione delle informazioni. 

I risultati sono stati raccolti nel documento “La conoscenza del Ruolo della Regione Siciliana quale 

intermediario fra l’UE ed il territorio - Indagine demoscopica sulla conoscenza del ruolo dell’UE quale 

finanziatore della Politica Regionale e sulla conoscenza degli ambiti di intervento del Programma 

Operativo FESR 2007 – 2013” che sarà presentato al pubblico nel corso del 2013 e pubblicato 

integralmente nel sito Internet del Programma. 

Si rappresentano in questa sede i principali risultati della ricerca. 

Il riconoscimento del ruolo dell’Unione Europea nell’ambito dello sviluppo economico regionale, in 

crescita rispetto al 2009, è su livelli accettabili. Più di 8 intervistati su 10 lo hanno riconosciuto 

esplicitamente. Le aziende hanno mostrato livelli di conoscenza mediamente migliori rispetto ai 

cittadini, ma non quanto fosse auspicabile attendersi. L’indicatore del livello di conoscenza delle 

aziende, si è attestato su un valore più alto di appena 4,6 punti percentuali (3,5% nella prima wave) 

rispetto a quello calcolato sul campione di cittadini. 

I Fondi di finanziamento attraverso i quali l’Unione Europea persegue i propri obiettivi sono 

sconosciuti ai più. Soltanto il 5-6% di cittadini ha saputo indicare il F.E.S.R. e/o il F.S.E. ricordandone 

il nome spontaneamente (8-9% delle aziende). Sollecitando esplicitamente il ricordo del F.E.S.R. i 

suoi livelli di notorietà migliorano, raggiungendo quota 47% nei cittadini e 50,3% nelle aziende. Sta di 

fatto che coloro che hanno riconosciuto il F.E.S.R. come fondo di finanziamento (seppur dietro 

sollecito),  sono poi stati in grado di indicare anche i suoi obiettivi tematici, facendo trasparire un 

discreto livello di informazione in materia di fondi, sviluppo economico regionale e Unione Europea: 

in media ciascun intervistato è stato in grado di indicare 4 obiettivi tematici diversi (5 per il campione 

di aziende). 

Anche il Ruolo di “Gestore dei Fondi europei” svolto dalla Regione siciliana è abbastanza 

riconosciuto sia presso i cittadini che presso le aziende. Hanno mostrato di essere informati oltre 7 

intervistati su 10. 

Le iniziative finanziate dall’Unione Europea,  attraverso i fondi e condotte dalla Regione siciliana, 

sono state sufficientemente comunicate. I livelli medi di conoscenza si attestano attorno al 50%, cioè 1 

intervistato su 2 ha dichiarato di conoscere queste iniziative.  

Il Ruolo della Regione Siciliana, come “mediatore” fra l’Unione Europea ed il territorio, assume 

maggiore rilevanza e si fa ancora più delicato se si pensa che cittadini e aziende hanno manifestato una 

sorta di dipendenza dall’Unione Europea, sulla quale contano molto per sostenere lo sviluppo 

economico regionale. 

Il ricordo della pubblicità realizzata in passato è risultato basso, anche se in aumento rispetto a maggio 

2012. Circa sei intervistati su dieci dichiarano di non aver mai visto pubblicità, mentre dei restanti 

quattro, tre non ricordano nulla e soltanto uno fornisce un qualche elemento di ricordo. Nella “massa 

intricata” di messaggi ed informazioni multimediali dell’odierna comunicazione pubblicitaria ed in 

relazione alla tipologia (complessità) dei contenuti non poteva che essere così. 

I livelli di conoscenza del sito www.euroinfosicilia.it appaiono buoni, 12,1% dei cittadini e 18,0% 

delle aziende. I visitatori sono il 6,2% dei cittadini e il 11,0% delle aziende. Fra i visitatori i giudizi 

relativi ai diversi aspetti sono molto positivi, confermando un trend in crescita in una situazione di 

contesto già ampiamente soddisfacente. 

http://www.euroinfosicilia.it/
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7. Valutazione Complessiva  

7.1 L’attività svolta e i risultati 

L’attività effettuata dal Dipartimento della Programmazione, in continuità con quanto svolto nelle 

annualità precedenti, è stata finalizzata ad una incessante azione rivolta ai Dipartimenti regionali 

responsabili dell’attuazione e volta al perfezionamento delle procedure di attuazione del PO ed alla 

risoluzione dei nodi critici che non hanno consentito una regolare erogazione delle risorse finanziarie 

disponibili. 

Tale attività è stata caratterizzata da una stretta interrelazione con gli UCO nel percorso di definizione 

ed aggiornamento dei target di spesa per l’annualità ed alla verifica della rispondenza dei target 

individuati con la reale fattibilità alle procedure di attivazione avviate. 

E’ stata altresì svolta dall’AdG una attività finalizzata a “depurare” gli obiettivi operativi in capo agli 

UCO da percorsi procedurali che, al sesto anno di attuazione del Programma, non risultassero lineari e 

potessero profilare “colli di bottiglia” nella fase di attuazione. 

Di grande ausilio, in questo percorso estremamente denso ed articolato è stato l’apporto fornito dalla 

“Task Force ministeriale per la collaborazione rafforzata” nell’individuazione delle più rilevanti 

criticità che hanno rappresentato un freno all’iter di attuazione; tale percorso ha condotto alla 

predisposizione di una tassonomia delle medesime, funzionale all’avvio di un’attività di supporto 

dedicato alla rimozione di tali fattori. 

Il metodo adottato dalla task force è stato quello di affiancare i singoli Dipartimenti regionali,  con 

un’azione mirata e volta a far emergere gli elementi maggiormente ostativi al corretto iter di attuazione 

e di suggerire quindi modalità di risoluzione coerenti con il quadro normativo comunitario, regionale e 

nazionale di riferimento,  

Al termine del 2012 l’AdG ha scongiurato il rischio connesso al disimpegno automatico ed il target 

previsto per il FESR è stato superato di circa 108 milioni di euro, con una spesa comunitaria 

complessiva pari a euro 702.998.665,18.  

Per il raggiungimento di tale risultato è stata determinante l’azione svolta sul tema dei Controlli di I 

livello. Infatti, a seguito dell’audit della Commissione nell’ambito del quale erano emerse criticità di 

rilievo sul fronte della qualità dei controlli - che hanno peraltro condotto ad una sospensione dei 

pagamenti sul PO - il Dipartimento della Programmazione ha insediato all’interno della propria 

struttura  l’Area Coordinamento Controlli di I Livello ed ha proceduto altresì ad attivare una struttura 

di Assistenza Tecnica, specificamente profilata su tali competenze, con una finalità di affiancamento 

nello svolgimento delle attività di coordinamento e monitoraggio nonché della qualità generale dei 

controlli. 

L’Unità ha svolto un costante affiancamento alle UMC nella predisposizione di indirizzi tecnici e 

soluzioni operative connesse alle criticità in materia di controlli di primo livello e la sua attività si è 

mostrata determinante nella positiva risoluzione della procedura di sospensione dei pagamenti avviata 

dalla Commissione, comunicata con nota Ares(2013) 152107 del 06/02/2013. 

Relativamente al tema dell’attuazione delle Infrastrutture Pubbliche l’emanazione da parte 

dell’Amministrazione Regionale del D.P. n. 13 del 31.01.2012 "Regolamento di esecuzione ed 

attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12” ha consentito di colmare il gap normativo 

regionale in termini di allineamento con il quadro nazionale di riferimento integrando la L.R. 12 luglio 

2011 di recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (c.d. Codice dei Contratti) con gli 

elementi connessi alle modalità operative di gestione degli interventi infrastrutturali. 

L’introduzione di tale norma consentirà una più fluida gestione delle opere pubbliche finanziate 

nell’ambito del Programma ed una più rapida fase di attuazione degli interventi. 

In relazione al tema dei Aiuti alle Imprese, nel 2012 notevole impegno è stato profuso da parte 

dell’AdG del PO nel rispetto delle norme in materia di aiuti di stato: 

In particolare, in ottemperanza ai contenuti della nota della DG COMP/RI/ydf- 0/2011*119603 del 10 

novembre 2011, con la quale i servizi della Commissione hanno richiamato gli Stati membri al rispetto 

delle norme in materia di aiuti di Stato nella fase di attuazione dei Programmi operativi a seguito  a 
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seguito della sentenza del 24/03/2011 della Corte di Giustizia Europea sul caso Τ 455-/08 (Leipzig-

Halle) l’AdG del PO ha avviato una intensa attività finalizzata a verificare se le infrastrutture 

finanziate con risorse pubbliche per le quali si rilevava, direttamente o indirettamente, sfruttamento 

economico, fossero suscettibili di ricadere nel campo di applicazione dell’art. 107 par. 1 TFUE.  

Tale attività di verifica, che riguarda estensivamente la totalità delle infrastrutture finanziate dal PO ed  

effettuata sulla scorta di check list appositamente predisposte, ha prevalentemente coinvolto il 

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità in quanto lo stesso esprime interventi rilevanti sotto il profilo 

finanziario e che rimandano a tipologie target per il campo d’applicazione del suddetto art. 107, ad 

esempio sul tema della mobilità urbana o della portualità turistica. 

Nel 2012 si sono registrati, comunque, significativi avanzamenti per segmenti rilevanti del Programma 

di cui si dettagliano di seguito i contenuti. 

Con riferimento all’Asse I si rilevano avanzamenti significativi sui lavori di alcune delle infrastrutture 

di rilevanza  strategica per il sistema regionale dei trasporti;  fra queste l’adeguamento a 4 corsie della 

SS 640 Agrigento-Caltanissetta, il cui stato di avanzata esecuzione potrà garantire la funzionalità 

dell’opera entro il termine della programmazione comunitaria 2007/2013. 

Altro intervento importante per il quale è stata risolta una delle criticità rilevate è la “Velocizzazione 

della linea ferroviaria Palermo – Agrigento”, rispetto al quale nel 2012 si rileva all’atto della redazione 

del presente Rapporto un’esecuzione dei lavori “a pieno regime” e che, anche in questo caso, dovrebbe 

garantire l’ultimazione entro il periodo di eleggibilità della spesa della vigente fase di 

programmazione. 

Altri Grandi Progetti quali il Tram di Palermo, l’autostrada Siracusa Gela ed il c.d. “nodo di Palermo” 

sono nella concreta fase di realizzazione. 

Relativamente all’Asse II del Programma, è da segnalare la rapida fase di attuazione della ex linea 

d’intervento 2.1.3.1 rispetto alla quale, nell’aprile del 2012, è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la 

concessione di contributi per interventi di metanizzazione e, nel corso della medesima annualità, sono 

state predisposte le graduatorie di merito, concreto avvio degli interventi nel corso del 2013. 

Il settore dei Beni Culturali (Asse III) presenta nel 2012 un sensibile avanzamento in termini di 

istruttorie (relative sostanziamente a verifiche di carattere documentale) finalizzate all’emissione dei 

provvedimenti di finanziamento:  

in particolare per le ex linee 3.1.3.2 (opere pubbliche sul tema dell’arte contemporanea) e 3.1.3.3. 

(acquisizione beni e servizi nel settore dell’arte e dell’architettura contemporanea) il Dipartimento 

BBCC ha posto in essere  una accelerazione alla fase di verifica dei numerosi interventi candidati a 

finanziamento,  

Parallelamente a tali linee anche per le operazioni attivate nell’ambito dell’Avviso Congiunto di 

attuazione territoriale dell’Asse VI, e quindi a valere sui PIST, nonché per le operazioni afferenti i 

regimi d’aiuto, è stata svolta analoga intensificazione delle attività di verifica. 

L’impegno attivato potrà certamente garantire nell’annualità 2013 l’emanazione dei decreti di 

finanziamento ed il concreto avvio della fase realizzativa delle operazioni finanziate. 

Relativamente all’Asse IV è stata di fondamentale importanza sull’ex linea 4.1.1.1, che finanzia 

attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale per le imprese operanti in connessione con 

filiere produttive, distretti tecnologici e produttivi,  la fase di avvio delle operazioni da parte di molti 

dei soggetti beneficiari ammessi a finanziamento ed il perfezionamento delle procedure funzionali 

all’erogazione degli anticipi, che potranno garantire una  coerenza con il periodo di programmazione 

della fase di esecuzione delle azioni di ricerca promosse. 

Per le operazioni finanziate nell’ambito dell’obiettivo operativo 4.2.2 (ex linea 4.2.2.1) che finanzia la 

diffusione di servizi connessi all’uso delle TIC è stata impressa una forte accelerazione alla fase di 

verifica degli stati d’avanzamento dei progetti già approvati e finanziati al fine di garantire incremento 

della spesa nel corso dell’annualità 2013. 

Con riferimento all’AsseV è di rilievo,  nell’ambito dell’Obiettivo Operativo 5.1.3, il finanziamento di 

120 nuove imprese giovanili e femminili; l’attivazione ti tali iniziative, pur non incrementando la base 
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numerica delle imprese siciliane, contribuirà a ridurre il tasso di decrescita in particolare alla luce 

dell’attuale periodo di crisi globale.  

Significativi avanzamenti sono stati rilevati nell’attuazione territoriale del’Asse VI del Programma 

rispetto al quale il 2012 ha rappresentato un’annualità determinante in virtù della sottoscrizione con le 

Coalizioni Territoriali degli Accordi di Programma e di atti integrativi agli stessi, adempimento che 

ratifica l’ammissione a finanziamento degli interventi infrastrutturali pubblici utilmente collocati nelle 

graduatorie di merito predisposte per ex linea d’intervento. 

A seguito della sottoscrizione di tali Accordi, sono stati ammessi a finanziamento nell’ambito dei 

PISU (Piani integrati profilati per una dimensione urbana)  180 infrastrutture pubbliche mentre sui 

PIST (Piani integrati tarati su ambiti territoriali composti da medi centri) tale quantificazione si attesta 

a 260 progetti. 

Questa importante mole di interventi delinea un nuovo assetto delle politiche urbane in Sicilia e 

rappresenterà la piattaforma sulla quale potranno essere costruite le politiche di sviluppo urbano già 

tracciate per la programmazione 2014-2020. 

A seguito delle ulteriori  verifiche documentali poste in essere dopo la sottoscrizione degli Accordi e 

la predisposizione delle progettazioni di livello esecutivo funzionali alla cantierabilità degli interventi, 

si prevede il concreto avvio delle opere nel corso del 2013. 

Importante avanzamento è stato riscontrato altresì per il Grande Progetto denominato “Centro di 

protonterapia” rispetto al quale, oltre l’approvazione della scheda GP da parte della Commissione, è 

stata già avviata la fase di ammissione dei RTI e sono state trasmesse le lettere di invito al dialogo 

tecnico, indicatore questo di una avanzata fase di espletamento delle procedure di evidenza pubblica 

finalizzate alla predisposizione della progettazione esecutiva e, quindi, alla concreta realizzazione 

dell’intervento. 

Sul Piano complessivo, elemento rilevante precedentemente rappresentato nel dettaglio al Paragrafo 

2.4.1 e sul quale si è registrato notevole impegno da parte dell’AdG, ha riguardato il percorso di 

rimodulazione del Programma che, in recepimento ai contenuti del Piano di Azione Coesione ha 

riprogrammato risorse per complessivi 823,1 milioni di euro. 

Gli elementi finanziari determinanti di tale rimodulazione, approvata con  Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 497 del 28 dicembre 2012, a prescindere dalle rimodulazioni “interne” al Programma, 

sono connessi alla riduzione del cofinanziamento nazionale delle risorse destinate alle ferrovie per 500 

milioni di euro con la conseguente rideterminazione del costo totale da 6.539.605.100 euro a 

6.039.605.100 euro, pari ad una riduzione percentuale del 7,65%. 

Fra le finalità trasversali perseguite dall’AdG di concerto con i Dipartimenti attuatori nel percorso di 

rimodulazione si rilevano quelle relative alla necessità di salvaguardare le risorse disponibili nel 

settore ferroviario, in quanto verosimilmente non erogabili nel periodo di eleggibilità della spesa del 

PO, di preservare le dotazioni finanziarie già impegnate nei vari Obiettivi e quelle di potenziare settori 

specifici o nuove tipologie d’intervento quali, a titolo esemplificativo, quelle conesse all’edilizia 

scolastica. 

Tale rimodulazione rappresenta l’avvio di un più articolato percorso di razionalizzazione delle risorse 

presenti nel Programma Operativo che condurrà all’adesione al PAC III in corso  nell’annualità 2013. 

7.2 Valutazioni e prospettive 

Il 2012 ha rappresentato un’annualità determinante per l’evoluzione del Programma Operativo FESR 

Sicilia in quanto, come precedentemente rappresentato,  è stato attivato da parte dell’AdG  un sistema 

integrato di azioni mirate ad eliminare gli elementi di ostacolo alla concreta attuazione delle iniziative 

finanziate e ad “aprire” il Programma ad una fase di reale operatività. 

Tale approccio ha fatto emergere i primi esiti positivi già al termine dell’annualità con il superamento 

del rischio disimpegno automatico ed ha lasciato profilare per il 2013 uno scenario che “apre” al 

concreto avvio di numerose iniziative in attuazione agli obiettivi operativi nonché  alla armonica 

prosecuzione di quelle già attivate. 
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Giusto a titolo esemplificativo saranno emanati, in conclusione di complessi iter di verifica,  numerosi 

provvedimenti di finanziamento per opere pubbliche a valere sugli obiettivi del Dipartimento dei Beni 

Culturali, avviati i cantieri per parte rilevante degli interventi ricompresi nei PISU e nei PIST (molti 

dei quali attivati hanno già avuto inizio nel 2012) erogati gli aiuti al sistema imprenditoriale connesso 

agli interventi presenti in asse V e si registrerà una fluida erogazione della spesa per i Grandi Progetti 

già attivati nelle annualità precedenti (quali  il potenziamento della S.S. 640 AG-CL). 

Si prevede inoltre la risoluzione di alcune criticità che “ingessavano”, di fatto, il perfezionamento 

dell’iter istruttorio conducente all’emanazione dei provvedimenti di finanziamento per alcuni obiettivi 

operativi, circostanza che, laddove riscontrata, anche se non consentirebbe certificazione di spesa nel 

2013, garantirebbe l’attivazione di impegni per certificazioni di spesa nelle due annualità di vigenza 

del Programma.  

La sfida che l’AdG si pone per il 2013 è estremamente ambiziosa e rimanda alla certificazione di una 

dimensione finanziaria notevolmente superiore al tetto previsto dai target connessi al disimpegno, in 

quanto il raggiungimento di tali obiettivi potrebbe già trovare riscontro con le iniziative in atto (ad 

esempio Grandi Progetti, Infrastrutture PISU/PIST). Rimanda quindi ad una svolta nell’attuazione del 

programma con l’attivazione di quelle procedure che, per le criticità connesse alla fase di start-up del 

PO, per il turnover della sfera politico-amministrativa in seno ai Dipartimenti Regionali, per le 

incertezze normativo-regolamentari che hanno caratterizzato lo scenario regionale e per le altre 

problematiche di cui si è riferito nei precedenti Rapporti Annuali, non avevano trovato adeguata 

attuazione. 

Ma ogni tipo di attività non può non fare i conti con lo scenario nel quale il PO opera. La Sicilia, come 

del resto l’intero paese, attraversa la più drammatica crisi economica e sociale della propria storia 

recente con vistosi fenomeni di desertificazione produttiva, licenziamenti, disoccupazione, disagio 

sociale. 

Se da una parte questi fenomeni obbligano a non lasciare nulla di intentato perché il Programma porti i 

suoi frutti, è altrettanto vero, d’altra parte, che la crisi finanziaria in cui si dibatte l’intera economia – 

sia pubblica che privata – non aiuta la performance del Programma. La rarefazione degli investimenti 

e la crisi coinvolgono la fluidità del Programma che rischia di diventare uno strumento d’intervento 

non rispondente alla gravità ed alle urgenze di una congiuntura che definire sfavorevole è una 

sottovalutazione. Tale è il livello di emergenza. 
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