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D.D.G. n.  1360 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

_____________________________________ 

 

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

PO FESR SICILIA 2014-2020, Asse 6, Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree 

di attrazione di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) 

tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”.  

APPROVAZIONE DELL’ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI, NON RICEVIBILI O NON AMMISSIBILI 

ED ESCLUSE 

 
Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Visto il Trattato istitutivo della Comunità Europea; 
Vista la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della 

Regione Siciliana” e ss.mm.ii.; 
Vista la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione 

della Regione” e ss.mm.ii.; 
Vista la legge regionale 15/05/2000, n. 10 e ss.mm.ii., recante tra le altre norme sulla dirigenza e sui rapporti 

di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana; 
Vista la Legge regionale 16/12/2008 n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. 

Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 
Visto il D.P.R.S n. 12 del 5/12/2009 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 

dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del 
Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

Visto il D.P.R.S. n. 6 del 18/1/2013 con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei dipartimenti 
regionali di cui al decreto del Presidente della Regione n. 12 del 5 dicembre 2009 e s.m.i.; 

Visto la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 13 comma 3 recante disposizioni in 
materia di accorpamento per materie omogenee, nel quadriennio 2017-2020, delle strutture dirigenziali 
dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 239 del 27 giugno 2019 con la quale, anche a seguito del parere 
favorevole reso dal C.G.A. n. 920/2019, è stato approvato il Regolamento di attuazione della 
riorganizzazione disposta con l’art. 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.P.R.S. n. 12 del 27/06/2019 pubblicato sulla GURS il 17/07/2019 “Regolamento di attuazione del 
Titolo II della L.R. 16/12/2008 n. 19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali 
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ai sensi dell’art 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n. 3. Modifica del Decreto del Presidente 
della Regione 18/01/2013 n. 6 e ss.mm.ii.”, con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo 
funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente; 

Visto il D.P.R.S. n. 2799 del 19/06/2020, con il quale , in attuazione della Deliberazione n. 256 adottata dalla 
Giunta regionale nella seduta del 14/06/2020, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale dell’Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia; 

Visto il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del Dipartimento 

Regionale dell’Ambiente; 

Visto il D.D.G. del 02/09/2020, n. 818, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente, ha 
conferito l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio 4 – “Programmazione interventi Comunitari, 
Nazionali e Regionali” al dott. Salvatore Di Martino; 

Vista la Legge del 14/01/1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei 
Conti”; 

Visto l’art. 6 del Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 “Norme per l’attuazione dello Statuto speciale 
della Regione Siciliana recante integrazioni e modifiche al D. lgs n. 655 del 06/05/1948 in materia di 
istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti 
regionali”; 

Vista la Circolare del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento della Programmazione del 
23/02/2017, n. 6 “PO FESR 2014/2020 controlli delle Ragionerie Centrali snellimento delle procedure”, 
costituente allegato 3 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, aggiornata con nota della 
Ragioneria Generale della Regione prot. n. 10848 del 06/03/2017; 

Vista  la nota della Ragioneria Generale della Regione prot. n. 6935 del 13/02/2020, inerente “Applicazione di 
quanto previsto all’art. 6 del Decreto legislativo 27/12/2019, 158 Norme di attuazione dello Statuto 
Speciale della regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei 
controlli”;  

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 riguardante Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
Visto l’art. 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, che dispone l’applicazione del D. lgs n. 118/2011; 
Vista la legge regionale 12/05/2020, n. 9 “legge di stabilità regionale 2020-2022” pubblicata sulla G.U.R.S. n. 

28 del 14 maggio 2020; 
Vista la legge regionale 12/05/2020, n. 10 “bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-

2022” pubblicata sulla G.U.R.S. n. 28 del 14 maggio 2020; 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 172 del 14 maggio 2020 di “approvazione del Documento tecnico di 

accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori” della Regione Siciliana per il 
triennio 2020-2022”; 

Vista la Legge della Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n. 5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la 
semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle 
iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di 
stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”; 

Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 26 disciplinante gli obblighi di pubblicazione 
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 
fisiche ed enti pubblici e privati e l’art. 27 disciplinante gli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei 
soggetti beneficiari; 

Vista la Legge Regionale del 07/05/2015, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015 Legge 
di stabilità ed in particolare il comma 6, dell’articolo 98 che prescrive la pubblicazione per esteso dei 
decreti dirigenziali nel sito Internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni 
dalla data di emissione, pena la nullità degli stessi; 

Visto il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
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Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1301/2013 relativo 
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 7 marzo 2014, n. 215/2014 che stabilisce le 
norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali; 

Visto il Regolamento delegato (UE) della Commissione del 3 marzo 2014, n. 480/2014 che integra il 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

Visto il Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) del 22 settembre 2014, n. 1011/2014 recante 
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme 
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di 
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 28 luglio 2014, n. 821/2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le 
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di 
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

Visto il Regolamento Delegato (UE) della Commissione del 7 gennaio 2014, n. 240/2014 recante un codice 
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei; 

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 
che modifica I regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda 
misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri 
settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al 
coronavirus); 

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica I 
regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire 
flessibilità  eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta 
all’epidemia di COVID-19; 

Visto l'Accordo di Partenariato di cui all’art. 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla CE il 
29/10/2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001; 

Vista la Decisione della Commissione C(2015) del 17 agosto 2015, n. 5904 che ha approvato la partecipazione 
del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della 
Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 – Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 10 
novembre 2015); 

Vista la Delibera di Giunta del 10 novembre 2015, n. 267 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. 
Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”; 

Vista la Delibera di Giunta del 27 luglio 2016, n. 267 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020. 
Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di responsabilità e obiettivi tematici - Approvazione; 

Vista la Delibera di Giunta regionale del 09/08/2016, n. 285, con la quale è stata approvata la programmazione 
attuativa dell’Azione, è stata definita la sua dotazione finanziaria ed approvata la ripartizione finanziaria 
per azioni; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo del 22 novembre 2016, n. 385 “ Programma 
Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione; 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 6 dicembre 2016, n. 404 “Programma operativo FESR Sicilia 
2014/2020 - Modifica”; 

Vista la Delibera di Giunta del 23 febbraio 2017 n. 70, avente per oggetto “Programma Operativo FESR Sicilia 
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018”; 
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Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 06 marzo 2017, n. 103 “Programma Operativo FESR Sicilia 
2014/2020. – Manuale di attuazione - modifiche”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 15 Aprile 2017 n. 195, che approva il documento “Descrizione 
delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione” 
(SiGeCo) del PO FESR Sicilia 2014/2010, aggiornato, in ultimo, con il D.D.G. n. 1/A VII D.R.P. del 
14/01/2020 del Dipartimento Regionale della Programmazione (versione novembre 2019); 

Visto il D.D.G. del Dipartimento della Programmazione del 29 maggio 2017, n. 183, relativo all’adozione della 
manualistica per la Programmazione 2014-2020; 

Visto il D.P.R. n. 22 del 28/02/2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i 
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 
programmazione 2014/2020”; 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 6 marzo 2018 n. 105, relativa a “Programma operativo FESR 
Sicilia 2014/2020 modificato - Decisione C(2017) 8672 dell’11 dicembre 2017. Adozione definitiva”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 maggio 2018, n. 219, avente per oggetto “Programma 
Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 12 Ottobre 2018, n. 369, “Programma Operativo FESR Sicilia 
2014/2020 Modifiche – Approvazione”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 18 Dicembre 2018, n. 522, “Programma Operativo FESR Sicilia 
2014-2020. Aggiornamento Documento di Programmazione Attuativa 2018-2020”; 

Visto il D.D.G. 107/V DRP del 01/04/2019 che adotta il Manuale per l’Attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 
e i suoi allegati nella versione aggiornata di Marzo 2019; 

Visto il D.D.G. n. 1319 del 15/12/2020, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo operazioni di OOPP, 
beni e servizi a regia - Procedura di valutazione delle domande a graduatoria - a valere sull’Asse 6 - 
Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale d rilevanza 
strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e 
promuovere processi di sviluppo” del PO FESR Sicilia 2014-2020; 

Visto il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e 
s.m.i.”; 

Vista la Circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità del 4 maggio 2016, n. 86313/DRT avente 
ad oggetto il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Disposizioni applicative; 

Vista la Legge Regionale del 17 maggio 2016, n. 8 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 
rubricato “Modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti 
pubblici) per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. n.50/2016” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50”; 

Vista la Circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità del 26/05/2017, n. 113312 avente ad 
oggetto “Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017. Disposizioni integrative e correttive al Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Circolare recante prime indicazioni applicative”; 

Viste le Circolari dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico –del 
06/02/2019, n. 029212 e del 03/07/2019, n 140889 recanti “Linee Guida per la definizione delle 
procedure di avvio e conduzione del processo delle opere pubbliche in Sicilia”; 

Vista la Legge Regione Siciliana del 06 maggio 1981, n. 98: Norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di 
parchi e riserve naturali. Testo Coordinato; 

Vista la Legge Regione Siciliana del 9 agosto 1988, n. 14 Modifiche ed integrazioni alla L. r. 6 maggio 1981, n. 
98, Norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di Parchi e Riserve Naturali; 

Vista la Legge Regionale del 03 ottobre 1995, n. 71 “Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente, 
Testo Coordinato”; 

Vista la Legge Regione Siciliana del 08/05/2007, n. 13 “Disposizioni in favore dell’esercizio di attività 
economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia 
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popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007”. 
Vista la Direttiva comunitaria 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali 

e seminaturali e della flora e della fauna selvatica; 
Vista la Direttiva comunitaria 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 
relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatica; 

Visto il D.M. del 20 gennaio 1999 "Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 
8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al 
progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE"; 

Visto il Decreto Ministeriale 3 aprile 2000 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. “Elenco dei 
siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 
92/43/CEE e 79/409/CEE”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 65 alla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 95 del 22 aprile 2000; 

Visto il Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio “Linee 
guida per la gestione dei siti Natura 2000”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
del 24 luglio 2002, n. 224; 

Visto il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed Integrazioni al D.P.R. 8 settembre 
1997, n. 357, concernente l’attuazione della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”; 

Visto l’Elenco dei siti di importanza comunitaria (S.I.C) e delle zone di protezione speciali (Z.P.S) individuati ai 
sensi delle direttive n. 92/43/CEE e 79/409/CEE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
n. 57 del 15dicembre 2000; 

Visto l’Elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai 
sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n. 8 del 20 febbraio 2004; 

Vista la Circolare 23 gennaio 2004 “D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento 
recante attuazione della direttiva n. 92/43/C.E.E. relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - Art. 5 - Valutazione dell'incidenza - commi 1 e 
2”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 10 del 5 marzo 2004; 

Visti le Disposizioni e i Comunicati. Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali 
ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 22 luglio 2005; 

Visto il Decreto dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente, del 21 febbraio 2005, n. 46 "Elenco 
dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale ricadenti nel territorio della 
Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE", pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n. 41 del 7 ottobre 2005; 

Visto il Decreto dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente del 5 maggio 2006. "Approvazione 
delle cartografie delle aree di interesse naturalistico SIC e ZPS e delle schede aggiornate dei siti Natura 
2000 ricadenti nel territorio della Regione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 
35 del 21 luglio 2006; 

Vista la Decisione della Commissione della Comunità Europea del 19 luglio 2006, che adotta, a norma della 
direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeografica mediterranea; 

Visto il Decreto dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente, del 22 ottobre 2007 “Disposizioni 
relative alle misure di conservazione delle zone di protezione speciale e delle zone speciali di 
conservazione” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 56 del 30 Novembre 2007; 

Visto il Decreto dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente, del 25 ottobre 2007, “Modifica del 
decreto 22 ottobre 2007, concernente disposizioni relative alle misure di conservazione delle zone di 
protezione speciale e delle zone speciali di conservazione” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana n. 56 del 30 Novembre 2007; 
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Visti i Decreti Ministeriali 17 ottobre 2007 e 22 gennaio 2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a 
Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, pubblicati sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 258 del 6 novembre 2007 e n. 33 del 10 febbraio 
2009; 

Vista la Decisione della Commissione 2011/484/UE dell’11 luglio 2011 C(2011) 4892: “Nuovo Formulario 
standard per Zone di Protezione Speciale (ZPS) per zone proponibili per una identificazione come Siti 
d'Importanza Comunitaria (SIC) e per Zone Speciali di Conservazione (ZSC); 

Vista la Strategia Nazionale per la Biodiversità approvata nel 2010, attraverso l’intesa della Conferenza 
Permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome; 

Visti i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della Regione Siciliana, approvati dal Dipartimento Regionale 
dell’Ambiente; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente, della Tutela e del Mare del 21 dicembre 2015 ,per la 
Designazione di 118 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografia mediterranea 
insistenti nel territorio della Regione Siciliana, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- Serie generale n. 8 del 12 gennaio 2016; 

Visti i Decreti del Ministero dell’Ambiente, della Tutela e del Mare del 31/03/2017 per la Designazione di 53 
Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografia mediterranea insistenti nel territorio 
della Regione Siciliana, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 93 
del 21-4-2017 e ss. mm.ii.; 

Visto il D.Lgs del 22/01/2004, n. 42 e ss.mm.ii. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; 
Vista la Legge Regionale dell’11 aprile 2012, n. 25, “Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela 

dei Geositi in Sicilia”; 
Visto il Decreto dell’Assessorato Territorio e Ambiente dell’11/06/2012, n. 87 riguardante “Istituzione dei 

geositi della Sicilia” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 20/07/2012;  
Visto il Decreto del 20/07/2016, n. 289 dell’Assessorato Territorio e Ambiente con il relativo elenco dei siti di 

interesse geologico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38 del 02/09/2016; 
Visto il D.A. del 24/10/2019, n. 367/GAB “Linee guida per la redazione dei Piani di Gestione dei geositi della 

Sicilia”; 
Vista la nota prot. n. 71863 del 31/10/2019, con la quale il Servizio 4 del Dipartimento Ambiente ha richiesto al 

competente Servizio 3 “Aree Naturali Protette” l’elenco aggiornato dei comuni della Rete ecologica 
Siciliana, riscontrata con nota prot. n. 75110 del 15/11/2019;  

Visto l’Obiettivo Tematico 6, Asse 6, Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di 

attrazione di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da 

consolidare e promuovere processi di sviluppo” del PO FESR Sicilia 2014– 2020, con un’attribuzione di 
risorse complessiva pari ad € 42.875.617,74; 

Visto il D.D. del 27/06/2017, n. 1191 del Dipartimento Bilancio e Tesoro per l’istituzione dell’apposito capitolo 
842442 “Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 6 azione 
6.6.1 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020”, con il cod. U.2.03.01.02.000; 

Vista la nota prot. n. 66133 dell’08/10/2019 con la quale il Dipartimento Regionale dell’Ambiente, al fine di 
garantire la copertura finanziaria per l’attuazione del secondo Avviso pubblico a valere sull’Asse 6 - 
Azione 6.6.1, ha richiesto secondo il cronoprogramma di spesa la variazione finanziaria sulla disponibilità 
dell’esercizio finanziario 2020-2021; 

Visto il Decreto Dirigenziale del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro del 14/11/2019, n. 2740/2019, con il 
quale sono risultati introdotti sul capitolo di spesa 842442, per gli esercizi finanziari 2020-2021, le 
variazioni sia in termini di competenza che di cassa; 

Vista la nota prot.n. 14701 del 05/11/2019, con la quale l’Autorità di gestione del PO FESR Sicilia 2014_2020 ha 
espresso parere favorevole sui contenuti dell’avvisio relativo all’Azione 6.6.1; 

Visto il D.D.G. n. 945 del 22/11/2019, pubblicato nella GURS n. 56 del 13/12/2019, con il quale è stato 
approvato l’Avviso pubblico (d’ora innanzi l’Avviso) per la selezione di beneficiari e operazioni con 
procedura di valutazione delle domande a graduatoria relativo all’Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e 

la valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, 
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paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”, Obiettivo Tematico 6, Asse 6, 
del PO FESR Sicilia 2014-2020, con una dotazione finanziaria di € 16.046.778,19; 

Visto il D.D.G. n. 130 del 09/03/2020, pubblicato sulla GURS n. 16, Parte I del 20/03/2020, con cui, in 
accoglimento della proposta di cui alla nota prot. n. 1024/2020 dell’On. Assessore dell’Ass.to Territorio e 
Ambiente, è stato prorogato di giorni 30 (trenta) il termine per la presentazione delle domande da parte 
dei beneficiari, già fissato per il giorno 12/03/2020, ai sensi del D.D.G. n. 945 del 22/11/2019, pubblicato 
sulla GURS n. 56 del 13/12/2019; 

Visto il Decreto Legge del 17/03/2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. (20G00034)”; 

Visto il D.D.G. n. 209 del 30/03/2020, pubblicato sulla GURS n. 21, Parte I del 10/04/2020, relativo al 
differimento alla data del 03/06/2020 dei termini per la presentazione delle istanze di cui all’Avviso 
pubblico approvato con D.D.G. n. 945 del 22/11/2019, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 
103, comma 1, del suddetto D.L. n. 18/2020; 

Visto l’art. 37, comma 1, del Decreto Legge dell’08/04/2020, n. 23, che ha prorogato al 15/05/2020 la 
sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, già disposta dall’art. 103, comma 1, del D.L. n. 
18/2020; 

Visto il D.D.G. n. 451 del 27/05/2020, pubblicato sulla GURS n. 32, Parte I del 05/06/2020, relativo al 
differimento alla data del 03/07/2020 dei termini per la presentazione delle istanze di cui all’Avviso 
pubblico approvato con D.D.G. n. 945 del 22/11/2019, in ottemperanza alle disposizioni di cui al 
suddetto art. 37, comma 1, del D.L. n.23/2020; 

Visto il D.D.G. n. 614 del 01/07/2020, pubblicato sulla GURS n. 38, Parte I del 10/07/2020, con cui, in 
accoglimento della proposta di cui alla nota prot. n. 3267/Gab del 30/06/2020 dell’On. Assessore 
dell’Ass.to Territorio e Ambiente, è stata concessa una ulteriore proroga, fissando il termine ultimo per la 
presentazione delle domande di finanziamento di cui all’Avviso approvato con D.D.G. n. 945 del 
22/11/2019 al 31 luglio 2020; 

Considerato che l’Avviso pubblico approvato con il D.D.G. n. 945 del 22/11/2019: 

− al paragrafo 4, comma 1, prevede che “Le attività relative alla ricezione e valutazione delle domande, 
alla concessione e revoca dei contributi finanziari, nonché le attività relative alla gestione finanziaria, 
comprensive dei pagamenti ai beneficiari e i controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico 
finanziari, sono svolte dal Servizio 4 “Programmazione interventi comunitari, nazionali e regionali” del 
Dipartimento regionale dell’Ambiente dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente della 
Regione Siciliana (d’ora in poi “Servizio”), in qualità di Ufficio Competente per le Operazioni (UCO)”; 

− al paragrafo 4.4, comma 4, prevede che “Il Servizio effettua la verifica della sussistenza dei requisiti di 
regolarità formale e di ammissibilità sostanziale indicati al comma 3, lettere A. e B. (fase istruttoria), 
trasmettendo ad apposita Commissione di valutazione, nominata con Decreto del Dirigente Generale 
successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, le domande ammissibili 
che hanno superato la fase istruttoria”; 

− al paragrafo 4.4, comma 5, prevede che “l’elenco delle domande ammissibili e l’elenco delle domande 
non ricevibili o non ammissibili ed escluse, con evidenza delle cause di esclusione, sono approvati con 
Decreto del Dirigente Generale”; 

Visto il D.D.G. n. 909 del 02/10/2020 di nomina della Commissione di valutazione dell’Avviso pubblico per la 
selezione di beneficiari e operazioni con procedura di valutazione delle domande a graduatoria relativo 
all’Azione 6.6.1, approvato con il D.D.G. n. 945/2019, in attuazione del paragrafo 4.4, comma 4, 
dell’Avviso stesso; 

Visto il D.D.G. n. 1034 del 30/10/2020, pubblicato sulla GURS, Parte I, n. 56 del 06/11/2020, con il quale,a 
seguito della fase di verifica sulla regolarità formale e sull’ammissibilità sostanziale delle istanze 
pervenute prevista dall’Avviso, è stato approvato un primo elenco di n. 9 istanze risultate ammissibili, 
per l’avvio immediato della fase di valutazione tecnico finanziaria di competenza della Commissione di 
valutazione, nominata con il suddetto D.D.G. n. 909/2020; 

Visto il D.D.G. n. 1181 del 24/11/2020, pubblicato sulla GURS, Parte I, n. 62 del 18/12/2020, con il quale, a 
seguito dell’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) della L. 
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241/90 e dell’art.83 del D. Lgs n. 50/2016, nelle more della conclusione della fase di verifica sulla 
regolarità formale e sull’ammissibilità sostanziale delle istanze pervenute prevista dall’Avviso, è stato 
approvato un secondo elenco di n. 14 istanze risultate ammissibili, per la prosecuzione dei lavori della 
Commissione di valutazione, già avviati sul primo elenco di n. 9 istanze ammissibili, approvato con il 
suddetto D.D.G. n. 1034/2020; 

Visto il rapporto istruttorio prot. DRA n. 75425 del 22/12/2020, relativo alle risultanze della fase istruttoria sulla 
ricevibilità e ammissibilità di cui al paragrafo 4.4 comma 3, lettere A e B dell’Avviso di cui all’oggetto; 

Vista  la nota prot. DRA n. 75601 del 23/12/2020,con la quale il Servizio 4 ha trasmesso a questo Dirigente 
Generale il resoconto puntuale sulle attività svolte e le risultanze finali dell’istruttoria condotta su tutte 
le istanze pervenute per la verifica della sussistenza dei requisiti di regolarità formale e di ammissibilità 
sostanziale, indicati al comma 3, lettere A. e B. del paragrafo 4.4 dell’Avviso, nonché l’elenco delle 
istanze ammissibili a valutazione e l’elenco delle istanze non ricevibili o non ammissibili, quest’ultimo 
completo di motivazione sintetica delle cause di esclusione; 

Ritenuto, ai sensi del sopra richiamato comma 5 del paragrafo 4.4 dell’Avviso, di dovere  

− approvare l’elenco delle istanze ammissibili a valutazione di cui all’allegato “A” e delle istanze 
non ricevibili o non ammissibili, con evidenza delle cause di esclusione, di cui all’allegato “B, 
parti integranti del presente provvedimento; 

− dare mandato al Servizio 4 di comunicare ai proponenti interessati, a mezzo PEC, l’irricevibilità 
e/o l’inammissibilità delle rispettive domande con evidenza delle motivazioni di esclusione; 

− dare mandato al Servizio 4 di trasmettere alla Commissione di valutazione, nominata con il 
D.D.G. n. 909 del 02/10/2020, le ulteriori istanze ammissibili a valutazione, corredate della 
relativa documentazione, in relazione all’elenco completo di cui al suddetto allegato “A”, a 
completamento delle trasmissioni già effettuate ai sensi dei DD.D.G. n. 1034/2020 e n. 
1181/2020, per il prosieguo della fase di valutazione tecnica e di merito nei termini e con le 
modalità previste dal paragrafo 4.4., comma 6, e secondo i criteri di attribuzione dei punteggi 
stabiliti al paragrafo 4.5 dell’Avviso. 

Tutto ciò premesso, 

DECRETA 

 

Art. 1 

Le motivazioni espresse in premessa si intendono integralmente richiamate e trascritte nel presente 
dispositivo. 

Art. 2 

È approvato l’elenco delle istanze ammissibili a valutazione di cui all’allegato “A”, parte integrante del presente 
provvedimento, relativo all’Avviso pubblico approvato con il D.D.G. n. 945 del 22/11/2019 e ss.mm.ii., per la 
selezione di beneficiari e operazioni con procedura di valutazione delle domande a graduatoria relativo 
all’Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza strategica (aree 

protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”, 
Obiettivo Tematico 6, Asse 6, del PO FESR Sicilia 2014-2020. 

Art. 3 

È approvato l’elenco delle istanze non ricevibili e/o non ammissibili, con evidenza delle cause di esclusione, di 
cui all’allegato “B”, parte integrante del presente provvedimento, relativo all’Avviso pubblico approvato con il 
D.D.G. n. 945 del 22/11/2019 e ss.mm.ii., per la selezione di beneficiari e operazioni con procedura di 
valutazione delle domande a graduatoria relativo all’Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di 

aree di attrazione di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da 

consolidare e promuovere processi di sviluppo”, Obiettivo Tematico 6, Asse 6, del PO FESR Sicilia 2014-2020. 

Art. 4 

Al Servizio 4 è dato mandato di dare comunicazione ai proponenti interessati, a mezzo PEC, dell’irricevibilità 
e/o inammissibilità delle rispettive domande con evidenza delle motivazioni di esclusione. 
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Art. 5 

Al Servizio 4 è dato mandato di trasmettere alla Commissione di valutazione, nominata con il D.D.G. n. 909 del 
02/10/2020, le ulteriori istanze ammissibili a valutazione, corredate della relativa documentazione, in relazione 
all’elenco completo di cui al suddetto allegato “A”, a completamento delle trasmissioni già effettuate ai sensi 
dei DD.D.G. n. 1034/2020 e n. 1181/2020.  

Art. 6 

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell’art.68, comma 5, della L.R. 12 agosto 2014 n.21 e s.m.i. e sarà 
trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente per il controllo di 
competenza. 

Art. 7 

 

A seguito della registrazione da parte della Ragioneria Centrale, il presente decreto sarà pubblicato, per 
estratto, sulla GURS ed inserito sui siti istituzionali del PO FESR Sicilia 2014-2020 (www.euroinfosicilia.it) e del 
Dipartimento Regionale dell’Ambiente: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregion

aledelterritorioedellambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente/PIR_Areetematiche/PIR_AltriContenuti/PIR_POFesr_2

014_2020. 

 

Art. 8 

Avverso il presente provvedimento, i soggetti interessati potranno presentare ricorso amministrativo al TAR 
Sicilia, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione, o ricorso 
straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto approvato con Regio 
Decreto Legislativo del 15 maggio 1946, n. 455, entro 120 giorni dalla ricezione della comunicazione di 
esclusione dal procedimento di selezione. 
 
 
Palermo, lì  23/12/2020 

  
 

 
 

Il Dirigente Generale 
                                                                                                                      f.to   Giuseppe Battaglia 

 



Num. 
Progressivo

  Identificativo
(ID)
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cofinanziamento
Importo 
richiesto

Importo 
ammissibile a 
valutazione  

Esito istruttoria

1 ID 9
LIBERO CONSORZIO 

COMUNALE DI RAGUSA 

Recupero e sistemazione delle Regie trazzere 
dei Cappuccini, Spirito Santo, S.Silvestro e dei 

sentieri limitrofi finalizzato alla fruizione 
ciclopedonale della R.N.O. Pino d'Aleppo (SIC 
ITA 08003 Vallata  del fiume Ippari) e dei SIC 
Cava Randello ‐ Passo Marinaro (SIC ITA 

080006) e Punta Braccetto‐ c.da Cammarana 
(SIC ITA 080004)

€ 920.000,00 ‐ € 920.000,00 € 920.000,00 Ammesso 

2 ID 12 ENTE PARCO DELL'ETNA
Individuazione, recupero, ristrutturazione di 

sentieri pedonali e pedonali‐ciclabili 
all’interno del Parco dell’Etna

€ 627.985,13 ‐ € 627.985,13 € 627.985,13 Ammesso 

3 ID 14
CITTA' METROPOLITANA DI 

MESSINA

Interventi, con tecniche di ingegneria 
naturalistica, per la riqualificazione di un 
tratto della pista diservizio Valdichiesa – 
Monte Fossa, finalizzati al miglioramento 
della 030029 e nella ZPS ITA 030044 della 
Riserva Naturale Orientata Le Montagne 
delle Felci e dei Porri – Isola di Salina

€ 1.760.000,00 ‐ € 1.760.000,00 € 1.760.000,00 Ammesso 

Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente

Dipartimento dell’Ambiente
SERVIZIO 4 “Programmazione interventi comunitari, nazionali e regionali”

PO FESR 2014‐2020
Asse 6 ‐ Azione 6.6.1

  “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”
Avviso D.D.G. n.945  del 22/11/2019 e ss. mm.ii.  ‐ GURS n. 56 del 13/12/2019

ALLEGATO A: Elenco istanze ammissibili a valutazione ‐ Azione 6.6.1
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4 ID 15_4
COMUNE DI SCLAFANI 

BAGNI (PA)

Lavori di riqualificazione urbana tramite 
consolidamento del versante di un’area 
ubicata nel Rione S. Antonio, da utilizzare 

come spazio urbano multifunzionale

€ 380.000,00 ‐ € 380.000,00 € 380.000,00 Ammesso 

5 ID 17 COMUNE DI TROINA (EN)

Realizzazione di un sistema di fruizione 
sostenibile dell'area boscata “Piano Fiera” 
attraverso la creazione di un percorso 

naturalistico, di un'area attrezzata e di un 
parco per le attività escursionistiche ed eco‐
sportive ed interventi per la connessione 

sentieristica ed ecologica con il sentiero Italia‐
Regione Siciliana (tratto della Dorsale dei 

Nebrodi)

€ 3.061.490,63 ‐ € 3.061.490,63 € 3.061.490,63 Ammesso 

6 ID 19
COMUNE DI MANDANICI 

(ME)

Realizzazione di un sistema di fruizione 
sostenibile dell'area boscata “Valorizzazione 
della rete sentieristica esistente finalizzato 

allo sviluppo del turismo escursionistico: eco‐
sentiero attrezzato per la mobilita' dolce, di 

collegamento tra la Riserva Naturale 
Orientata "Fiumedinisi e Monte Scuderi" e Il 
Sentiero Italia ‐ Regione Sicilia, All'interno 
della Rete Ecologica Siciliana nel Comune di 

Mandanici

€ 1.083.454,26 ‐ € 1.083.454,26 € 1.035.454,26 Ammesso 

7 ID 20 COMUNE DI NISCEMI (CL)
Interventi per la tutela e la valorizzazione 
dell'area protetta SIC ITA 050007 R.N.O. 

Sughereta di Niscemi
€ 1.360.000,00 ‐ € 1.360.000,00 € 1.250.200,00 Ammesso 

8 ID 21
COMUNE DI CASTIGLIONE 

DI SICILIA (CT)

Recupero e fruizione del sentiero del 
"Palmenti  Rupestri" lungo la storica Regia 

Trazzera "Linguaglossa‐Castiglione‐
Montalbano

€ 409.823,27 ‐ € 409.823,27 € 397.789,67 Ammesso 

9 ID 22
COMUNE DI BUSETO 

PALIZZOLO (TP)

Progetto per la tutela e la valorizzazione di 
aree di attrazione naturale di rilevanza 

strategica tali da consolidare e promuovere 
processi di sviluppo "Monti di Trapani" SIC 
COD. ITA 010008 Monte Bosco e Scorace

€ 1.610.000,00 ‐ € 1.610.000,00 € 1.610.000,00 Ammesso 
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10 ID 26 COMUNE DI ALCAMO   (TP)

Interventi per la tutela e valorizzazione delle 
aree naturali della “R.N.O. di Monte 
Bonifato” e del Parco suburbano “S. 

Francesco“

€ 400.000,00 ‐ € 400.000,00 € 380.438,08 Ammesso 

11 ID 27 COMUNE DI MALFA  (ME)
Restauro del Semaforo di Pollara in Malfa per 
la realizzazione del Panopticon Museum: 

mari, vulcani e stelle dell'arcipelago eoliano
€ 3.308.850,64 ‐ € 3.308.850,64 € 3.308.850,64 Ammesso 

12 ID 29_16_13 COMUNE DI PALERMO
Costa dell'Addaura ‐ Interventi di 

valorizzazione e di rigenerazione ambientale 
e paesaggistica

€ 1.186.662,16 ‐ € 1.186.662,16 € 1.130.017,50 Ammesso 

13 ID 31 COMUNE DI  ISNELLO (PA)
Riqualificazione del sentiero geologico‐
urbano e Geopark area ruderi Rocca di 

Isnello
€ 1.520.222,85 ‐ € 1.520.222,85 € 1.490.274,85 Ammesso 

14 ID 33 COMUNE DI LENI  (ME)
Recupero di vari sentieri naturalistici del 

Comune di Leni ‐ prosecuzione via Mellardi
€ 303.368,50 ‐ € 303.368,50 € 303.368,50 Ammesso 

15 ID 34
COMUNE DI POLIZZI 
GENEROSA  (PA)

Lavori di realizzazione di una ZIP LINE da 
installare nel territorio del Comune di Polizzi 

Generosa
€ 1.000.000,00 ‐ € 1.000.000,00 € 991.777,50 Ammesso 

16 ID 35
COMUNE DI PALMA DI 
MONTECHIARO  (AG)

Intervento riguardante la tutela e la 
valorizzazione dell'area protetta SIC ITA 

040010 “Litorale di Palma di Montechiaro”
€ 1.175.494,94 ‐ € 1.175.494,94 € 1.175.494,94 Ammesso 

17 ID 36 COMUNE DI ACIREALE (CT)

Progetto per i lavori di  riqualificazione della 
Piazzetta "Bellavista" e del sentiero 

naturalistico "Acque del Ferro" nella Frazione 
di Santa Caterina

€ 325.000,00 ‐ € 325.000,00 € 325.000,00 Ammesso 

18 ID 38_37
ENTE PARCO NAZIONALE 
ISOLA DI PANTELLERIA 

Manutenzione straordinaria della scuola 
comunale in località Sibà da destinare in 
Centro Visite del Parco Nazionale Isola di 

Pantelleria

€ 670.000,00 ‐ € 670.000,00 € 670.000,00 Ammesso 
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19 ID 39
UNIVERISTA' DEGLI STUDI 

DI CATANIA
CUTGANA

Realizzazione di sentieri natura nella Zona 
Speciale di Conservazione Vallone di Piano 

della Corte (Agira, EN)
€ 501.600,00 ‐ € 501.600,00 € 501.600,00 Ammesso 

20 ID 43
COMUNE DI PETRALIA 

SOTTANA (PA)

Progetto per la valorizzazione del Sentiero 
Italia‐Regione Siciliana tratto Petralia Sottana‐

Piano Battaglia, mediante il recupero di 
impianti sportivi e della sentieristica 

esistente, la tematizzazione del sentiero con 
l'istallazione ludico‐sportivo e il 

potenziamento dell'offerta didattica.

€ 3.386.883,16 ‐ € 3.386.883,16 € 2.630.281,14 Ammesso 

21 ID 46
UNIVERISTA' DEGLI STUDI 

DI CATANIA
CUTGANA

HORTUS ‐ Interventi di tutela e valorizzazione 
per la fruizione della RNO Isola Bella, 

realizzazione di un orto botanico e  diun 
museo naturalistico

€ 785.000,00 ‐ € 785.000,00 € 785.000,00 Ammesso 

22 ID 47
COMUNE DI  FIUMEFREDDO 

DI SICILIA  (CT)

Valorizzazione e utilizzazione della Riserva 
Naturale e Preriserva del FiumeFiumefreddo.
Rete eco turistica ciclopedonale, con relativi 

punti di osservazione, di Connessione 
esterna tra i due siti d'importanza 

comunitaria (SIC) ITA 070002 “Riserva 
Naturale Fiume Fiumefreddo e (SIC ZPS) ITA 

070003 “La Gurna” con snodo e 
costeggiamento del corso d'acqua Torrente 

delle Forche

€ 1.944.634,22 ‐ € 1.944.634,22 € 1.944.634,22 Ammesso 

23 ID 48
COMUNE DI CALTAVUTURO 

(PA)
Progetto di tutela e valorizzazione dell'area 

naturale Rocca di Sciara
€ 2.448.601,99 € 88.968,91 € 2.359.633,08 € 2.135.531,91 Ammesso 

24 ID 51_23
COMUNE DI VALDERICE  

(TP)

Recupero ambientale e valorizzazione del 
litorale costiero ed annesse realizzazioni di 
infrastrutture e servizi per la fruizione 

turistica

€ 1.682.759,66 ‐ € 1.682.759,66 € 1.680.343,48 Ammesso 

25 ID 53 ENTE PARCO DEI NEBRODI

Lavori direalizzazione di un itinerario storico‐
naturalistico con acquisizione e restauro 

conservativo di alcuni manufatti di interesse 
etno‐antropologico della Valle dei Mulini alla 

Dorsale dei Nebrodi

€ 2.550.000,00 ‐ € 2.550.000,00 € 2.384.734,20 Ammesso 
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26 ID 58

DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLO SVILUPPO RURALE  E 

TERRITORIALE ‐
SERV.TERR.LE  DI CATANIA

Progetto per interventi di rilevanza strategica 
a tutela e valorizzazione del Demanio 
Forestale “G. Saletti” – territorio Parco 

dell’Etna

€ 900.000,00 ‐ € 900.000,00 € 890.000,00 Ammesso 

27 ID 59

DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLO SVILUPPO RURALE  E 

TERRITORIALE ‐
SERV.TERR.LE  DI SIRACUSA

Progetto per interventi di rilevanza strategica 
a tutela e valorizzazione dell’area naturale 

protetta Pantalica, Valle dell’Anapo e 
Torrente Cava Grande

€ 675.000,00 ‐ € 675.000,00 € 675.000,00 Ammesso 

28 ID 61
COMUNE DI GERACI SICULO 

(PA)

Progetto definitivo interventi di sistemazione 
di sentieri per la fruizione e la valorizzazione 

di aree a rilevanza strategica
€ 697.434,78 ‐ € 697.434,78 € 697.434,78 Ammesso 

29 ID 68
COMUNE DI CONTESSA 

ENTELLINA (PA)

Interventi per incentivare la fruizione e 
promuovere processi di sviluppo nelle aree 
del contesto di rilevanza strategica e di alto 
valore naturalistico Riserva Natuale Grotta di 

Entella e ZSC ITA 020042

€ 470.000,00 ‐ € 470.000,00 € 470.000,00 Ammesso 

30 ID 69
COMUNE DI CORLEONE  

(PA)

Tutela e valorizzazione e fruizione del sito 
delle Cascate delle Due Rocche. Interventi 
per la tutela e la valorizzazione di aree di 
attrazione di rilevanza strategica diretti a 
consolidare e promuovere processi di 

sviluppo

€ 990.823,05 ‐ € 990.823,05 € 990.823,05 Ammesso 

31 ID 70 COMUNE DI CAPACI  (PA) Santuario di Santa Rosalia tra fede e natura € 373.846,00 ‐ € 373.846,00 € 371.446,00 Ammesso 

32 ID 71 ENTE PARCO FLUVIALE 
DELL‘ALCANTARA

Realizzazione del Museo Geologico delle 
Gole dell'Alcantara nel Comune di Motta 

Camastra
€ 936.671,85 ‐ € 936.671,85 € 906.671,85 Ammesso 

33 ID 72 ENTE PARCO FLUVIALE 
DELL‘ALCANTARA

Realizzazione ecomuseo della biodiversità 
della valle dell’Alcantara, nel Comune di 

Mojo Alcantara
€ 678.900,68 ‐ € 678.900,68 € 523.600,68 Ammesso 

34 ID 73
COMUNE DI BAGHERIA  

(PA)

Progetto di riqualificazione dell’area 
attrezzata di Monte Catalfano finalizzato al 
miglioramento dell’accessibilità e della 

fruibilità

€ 990.000,00 ‐ € 990.000,00 € 861.097,60 Ammesso 
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35 ID 80 COMUNE DI ERICE (TP)

Tutela e valorizzazione di aree di attrazione e 
rilevanza strategica realizzazione itinerario 
turistico ambientale "Lungo Le Mura " ‐ 
Riqualificazione e sistemazione itinerario 

turistico delle Mura Elimo Puniche ‐ recupero 
e rifunzionalizzazione dellaex stazione di 

arrivo della funivia di Erice

€ 1.091.796,80 ‐ € 1.091.796,80 € 1.046.796,80 Ammesso 

36 ID 82
COMUNE DI MOTTA 
CAMASTRA (ME)

Progetto per la realizzazione di interventi 
finalizzati al miglioramento della fruizione 

delle "Gole dell'Alcantara”
€ 845.087,40 ‐ € 845.087,40 € 822.687,40 Ammesso 

37 ID 83
COMUNE DI MOTTA 
CAMASTRA (ME)

Progetto di recupero della viabilita' 
sentieristica esistente per l'incremento della 
fruibilita' delle aree naturali  protette di 

collegamento tra il Parco Fluviale 
dell'Alcantara e il sito Z.S.C. ITA 030019 

"Tratto Montano del Bacino della Fiumara Di 
Agrò”

€ 487.500,00 ‐ € 487.500,00 € 485.000,00 Ammesso 

38 ID 85
COMUNE DI ALCARA LI FUSI 

(ME)

Interventi per la valorizzazione del sentiero 
della Grotta del Lauro per la promozione e 
sviluppo del territorio, nel comune di Alcara 

Li Fusi (Me)

€ 335.000,00 ‐ € 335.000,00 € 335.000,00 Ammesso 

39 ID 86

DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLO SVILUPPO RURALE  E 

TERRITORIALE ‐
SERV.TERR.LE  DI PALERMO

Interventi di tutela  e valorizzazione  di aree 
di attrazione  di rilevanza strategica  tali  da 

consolidare  e promuovere processi di 
sviluppo  all'interno dell'Area  di Piano Zucchi 
per  uno sviluppo sostenibile delle Madonie

€ 2.100.000,00 ‐ € 2.100.000,00 € 1.762.458,47 Ammesso 

40 ID 87 COMUNE DI USTICA (PA)
Progetto per favorire e migliorare la fruizione 

in ambito terrestre e marino delle aree 
naturalistiche dell'isola di Ustica

€ 3.980.100,00 ‐ € 3.980.100,00 € 3.430.060,06 Ammesso 

41 ID 89
COMUNE DI PIANA DEGLI 

ALBANESI (PA)

Realizzazione di un percorso ciclo‐ pedonale 
per la fruizione dell'area SIC Lago Piana degli 

Albanesi
€ 1.272.311,00 ‐ € 1.272.311,00 € 1.272.311,00 Ammesso 

42 ID 90 COMUNE DI SIRACUSA  
Interventi per la tutela e la valorizzazione 

dell'ex Feudo Santa Lucia‐ Parco Naturalistico 
Penisola della Maddalena

€ 899.433,00 ‐ € 899.433,00 € 899.433,00 Ammesso 
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43 ID 94
COMUNE DI SAMBUCA DI 

SICILIA (AG)

Realizzazione di un'area attrezzata e di un 
parco per lo svolgimento di attività eco 

sportive
€ 850.000,00 ‐ € 850.000,00 € 850.000,00 Ammesso 

44 ID 95 COMUNE DI PATTI (ME)

Realizzazione di una “Ciclovia Storico‐
Naturalistica tra il sito archeologico della Villa 
Romana e il Centro storico di Patti mediante 
riqualificazione ambientale del margine del 

torrente Montagnareale

€ 910.799,00 ‐ € 910.799,00 € 910.799,00 Ammesso 

45 ID 96_91
COMUNE DI 

FRANCAVILLA DI SICILIA 
(ME)

Riqualificazione del Monte Castello sito 
all’interno del Parco Fluviale dell’Alcantara, 
finalizzata alla maggior tutela ambientale 

dell’areale e allo sviluppo di un turismo eco‐
sostenibile”

€ 730.484,36 ‐ € 730.484,36 € 683.556,61 Ammesso 

46 ID 97 COMUNE DI RAGUSA
Intervento per la valorizzazione, la tutela e la 
fruizione sostenibile del SIC/ZSC “Foce Del 

Fiume Irminio”
€ 3.600.000,00 ‐ € 3.600.000,00 € 3.600.000,00 Ammesso 

47 ID 100
COMUNE DI GALATI 
MAMERTINO (ME)

Interventi di riqualificazione, miglioramento 
e potenziamento della rete di fruizione 

dell'area del Catafurco, dei borghi Molisa, 
San Giorgio e riconversione della "Casa  di 

prima d'accoglienza e funzioni 
ecosistematicheForestale" da adibire a punto 

€ 2.750.000,00 ‐ € 2.750.000,00 € 2.750.000,00 Ammesso 

48 ID 106
COMUNE DI  CALTAGIRONE 

(CT)

Progetto esecutivo riguardante la tutela, 
riqualificazione e la valorizzazione dell'area 
protetta SIC ITA 070005 Bosco Santo Pietro

€ 1.753.306,89 ‐ € 1.753.306,89 € 1.643.506,89 Ammesso 

Il Dirigente del Servizio 4
ad interim

Salvatore Di Martino 

Il Dirigente Generale
Giuseppe Battaglia  
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1 ID 1
LIBERO CONSORZIO COMUNALE 

DI SIRACUSA

Perizia per la realizzazione della 
sentieristica pedonale e ciclabile per la 
valorizzazione e fruizione didattica di 
aree di attrazione naturale di rilevanza 
strategica nella R.N.O Fiume Ciane e 
Saline di Siracusa. Intervento attivo 

29∙PdG

€ 325.278,85 ‐ € 325.278,85 Irricevibile/Inammissibile 

IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso 

(mancata acquisizione di tutti i pareri/nulla osta aggiornati 
relativi al progetto per il livello progettazione  secondo la 

vigente normativa in materia, del cronopogramma 
dell’operazione e dell'approvazione amministrativa di 

progetto). 
  

2 ID 3 ENTE PARCO DELLE MADONIE
Lavori di manutenzione straordinaria del 
Palazzo Rampolla in Petralia Sottana

€ 2.858.334,00 ‐ € 2.858.334,00 Irricevibile 

 IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso  
(mancata acquisizione di parte dei pareri/nulla osta  

aggiornati per il livello progettazione secondo la vigente 
normativa in materia, entro la data di presentazione 

dell'istanza).

3  ID 5
COMUNE DI SANTA LUCIA 

DEL MELA (ME)

Ristrutturazione della strada 
interpoderale ricadente nella Contrada 

San Nicola ‐ Vallone Mozzante: 
realizzazione di sentieristica e di altre vie 
e punti di accesso per le attrattività nelle 

aree della Rete Ecologica Regionale

€ 670.000,00 ‐ € 670.000,00 Irricevibile 

 
IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso  
(mancata acquisizione di parte dei pareri/nulla osta 

aggiornati per il livello progettazione  secondo la vigente 
normativa in materia, entro la data di presentazione 

dell'istanza).

Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente

Dipartimento dell’Ambiente
SERVIZIO 4 “Programmazione interventi comunitari, nazionali e regionali”

PO FESR 2014‐2020
Asse 6 ‐ Azione 6.6.1

  “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”
Avviso D.D.G. n.945  del 22/11/2019 e ss. mm.ii.  ‐ GURS n. 56 del 13/12/2019

ALLEGATO B: Elenco istanze non ricevibili, non ammissibili a valutazione‐Azione 6.6.1
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4 ID 6 COMUNE DI MARIANOPOLI (CL)

Lavori per la tutela e la valorizzazione 
dell'area S.I.C. I.T.A.050009‐Rupe di 

Marianopoli attraverso la creazione di 
aree a verde e percorsi naturalistici.

€ 702.300,00 ‐ € 702.300,00 Irricevibile 

 
IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso  
(mancata acquisizione di parte dei pareri/nulla osta  

aggiornati per il livello progettazione  secondo la vigente 
normativa in materia, entro la data di presentazione 

dell'istanza).

5 ID 7 COMUNE DI MALFA  (ME)

Riqualificazione del sentiero presistente 
pollara ‐ paiola finalizzato allo sviluppo 

di un turismo eco‐compatibile e 
sostenibile e alla tutela del falco 

eleonorae

€ 1.138.853,52 ‐ € 1.138.853,52 Irricevibile 

 
IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso  
(mancata acquisizione di parte dei pareri/nulla osta  

aggiornati per il livello progettazione  secondo la vigente 
normativa in materia, entro la data di presentazione 

dell'istanza).

6 ID 8 COMUNE DI NICOSIA (EN)

Progetto di valorizzazione e recupero 
dell'edificio "il Nibbio" sito nel comune 
di Nicosia (En) a servizio della fruizione 
della R.N.O. “Sambughetti ‐Campanito

€ 995.000,00 ‐ € 995.000,00 Irricevibile 

 IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal parg. 4.3.1 dell'Avviso  (mancata 

acquisizione di tutti i pareri/nulla osta  aggiornati per il 
livello progettazione  secondo la vigente normativa in 
materia, entro la data di presentazione dell'istanza).

7 ID10
CITTA' METROPOLITANA DI 

PALERMO

Realizzazione di un parco con percorsi 
natura nelle aree di pertinenza del 

centro tecnico di canoa e canottaggio 
Vito Ales nel bacino artificiale di Piana 

degli Albanesi

€ 1.900.000,00 ‐ € 1.900.000,00 Irricevibile 

 
IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso  
(mancata acquisizione di parte dei pareri/nulla osta  

aggiornati per il livello progettazione  secondo la vigente 
normativa in materia, entro la data di presentazione 

dell'istanza).

8 ID 11 COMUNE DI ADRANO  (CT)
Progetto di Manutenzione e 

Valorizzazione delle emergenze storico‐
architettoniche‐ archeologiche e 

paesaggistiche della ex Trazzera 689

€ 335.000,00 ‐ € 335.000,00 Irricevibile 

 
IRRICEVIBILE: ai sensi del paragrafo 4.1.3 dell’Avviso 
per plico/busta contenente il supporto informatico non 

pervenuto.

9 ID 18 COMUNE DI GANGI (PA)
Progetto esecutivo per la tutela e la 
valorizzazione del parco urbano e 
dell’area attrezzata di Pianette

€ 320.730,00 ‐ € 320.730,00 Irricevibile 

 IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso  
(mancata acquisizione di parte dei pareri/nulla osta  

aggiornati per il livello progettazione  secondo la vigente 
normativa in materia, entro la data di presentazione 

dell'istanza).
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10 ID 24 COMUNE DI LIPARI (ME)

Riqualificazione ambientale con 
interventi per la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale del Comune di Lipari

€ 5.000.000,00 ‐ € 5.000.000,00 Irricevibile 

 
IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso  

(mancata acquisizione dell'atto di approvazione 
amministrativa dell'operazione, di tutti i pareri/nulla osta  
aggiornati per il livello progettazione secondo la vigente 

normativa in materia entro la data di presentazione 
dell'istanza  e del cronoprogramma dell'operazione). 
Nessun riscontro è pervenuto al soccorso istruttorio 
attivato con la nota prot. n. 62853 del 27/10/2020.  

11 ID 25 COMUNE DI MILO  (CT)

Valorizzazione degli Itinerari Naturalistici 
di collegamento tra il centro e le aree ad 

elevata valenza ambientale e 
paesaggistica attraverso la realizzazione 
di percorsi di trekking mountain bike: 
sentieri Fornazzo‐Niviera‐Piano Bello e 

Fornazzo‐ Cubania‐Alberi ‐Trofia‐ 
Camperi

€ 650.000,00 ‐ € 650.000,00 Irricevibile 

 IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso 

(mancato inserimento dell'intervento nel Piano Triennale 
delle Opere Pubbliche e mancata acquisizione di tutti i 
pareri/nulla osta  aggiornati per il livello progettazione  

secondo la vigente normativa in materia, entro la data di 
presentazione dell'istanza).

12 ID 30 COMUNE DI CATANIA
Tutela  e Valorizzazione del Boschetto 

della Plaia
€ 8.200.000,00 ‐ € 8.200.000,00 Irricevibile/Inammissibile 

 
IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 

obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 (irregolarità della  
domanda di finanziamento  (All.1)  per firma  digitale non 
valida e assenza di firma olografa, atto di approvazione 

del progetto in linea tecnica in difformità all'art.26 del  
D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;

INAMMISSIBILE: livello di progettazione non conforme a 
quanto previsto dal paragrafo  3.2.2 dell'Avviso.

13 ID 32 COMUNE DI SPERLINGA  (EN)

Interventi per la tutela e la 
valorizzazione di aree di attrazione 
naturale di rilevanza strategica (aree 
protette in ambito terrestre e marino, 
paesaggi tutelati) tali da consolidare e 

promuovere processi di sviluppo

€ 641.709,09 ‐ € 641.709,09 Irricevibile  IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso 

(Parere di valutazione di incidenza rilasciato dallo stesso 
Ente non conforme alla normativa di settore). 

14 ID 40 COMUNE DI PALERMO Riqualificazione lungomare di Barcarello € 4.198.631,64 ‐ € 4.198.631,64 Irricevibile/Inammissibile 

 
IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso  
(mancata acquisizione di parte dei pareri/nulla osta  

aggiornati per il livello progettazione  secondo la vigente 
normativa in materia, entro la data di presentazione 

dell'istanza). 
INAMISSIBILE:ai sensi del parg. 3.2.1 dell'Avviso 

l’intervento proposto risulta non coerente con la finalità 
dell’azione volta alla valorizzazione e tutela delle aree di 

rilevanza naturalistica della RES.
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15 ID 41 COMUNE DI ROSOLINI  (SR)
Tutela e valorizzazione del sito di 

importanza comunitaria ITA 090018 
“Fiume Tellesimo” e del suo habitat

€ 946.295,20 ‐ € 946.295,20 Inammissibile

IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso  
(mancata acquisizione di parte dei pareri/nulla osta  

aggiornati per il livello progettazione  secondo la vigente 
normativa in materia, entro la data di presentazione 

dell'istanza).                           
               INAMMISSIBILE: livello di progettazione non 

conforme a quanto previsto dal paragrafo  3.2.2 
dell'Avviso.

16 ID 42 COMUNE DI PALERMO

Contratto di Fiume e di Costa “ORETO” – 
Interventi prioritari per la fruizione 
sicura e sostenibile della foce e della 

costa

€ 13.372.032,51 ‐ € 13.372.032,51 Irricevibile 

 IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso  
(mancata acquisizione di parte dei pareri/nulla osta  

aggiornati per il livello progettazione  secondo la vigente 
normativa in materia, entro la data di presentazione 

dell'istanza e mancata approvazione in linea tecnica e 
amministrativa del progetto). 

17 ID 44 COMUNE DI ITALA  (ME)
Restauro antico mulino ad acqua e della 

trazzera Mandrazza‐Fossa ‘a lupa
€ 784.747,00 ‐ € 784.747,00 Irricevibile 

 
IRRICEVIBILE:difformità tral'operazione oggetto 

dell'istanza di partecipazione e  la documentazione 
trasmessa ai sensi del  paragrafo 4.3.1 dell'Avviso, in  

quanto gli elaborati tecnici si riferiscono a  n. 2  interventi 
e l'operazione oggetto dell'istanza di partecipazione.     

18 ID 45 CONSORZIO ISOLA DEI CICLOPI

Riqualificazione ed adeguamento degli 
impianti tecnologici del Centro di 

Accoglienza e degli Uffici al pubblico 
dell’Area Marina Protetta Isole Ciclopi, ai 
fini del raggiungimento di alti standard 

di sicurezza igienico‐ sanitaria

€ 26.600,00 ‐ € 26.600,00 Irricevibile/Inammissibile 

 
IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso  

(mancata approvazione in linea tecnica del progetto e 
mancata acquisizione di tutti i pareri/nulla osta  aggiornati 
per il livello progettazione secondo la vigente normativa 
in materia, entro la data di presentazione dell'istanza).

INAMMISSIBILE: ai sensi del paragrafo 3.2.1 dell’Avviso, 
in quanto trattasi di operazione volta all’esclusiva 

acquisizione di beni e servizi, non si configura nella 
categoria dei lavori pubblici (opere ed impiantistica);

19 ID 49_2 COMUNE DI ALIMENA  (PA)
Realizzazione della piscina comunale 
scoperta all’interno del Parco sub‐

urbano della Mazza
€ 220.000,00 ‐ € 220.000,00 Inammissibile

INAMMISSIBILE: ai sensi del paragrafo 3.2.1 dell'Avviso 
l’intervento proposto risulta non coerente con la finalità 

dell’azione volta alla valorizzazione e tutela  delle aree di 
rilevanza naturalistica della RES.

20 ID 50 COMUNE DI MARSALA  (TP)
Manutenzione straordinaria di parte 
della Via dei Salinari, tra la Contrada 

Ettore lnfersa e Birgi
€ 750.000,00 ‐ € 750.000,00 Inammissibile

INAMMISSIBILE: ai sensi del paragrafo  3.2.1 dell'Avviso 
l’intervento proposto risulta non coerente con la finalità 

dell’azione volta alla valorizzazione e tutela  delle aree di 
rilevanza naturalistica della RES.

21 ID 52 ENTE PARCO DEI NEBRODI

Lavori di sistemazione e recupero 
ambientale   del sentiero  comunale  

Giunchetti‐Pileci ricadente nel  Parco dei 
Nebrodi

€ 1.850.000,00 ‐ € 1.850.000,00 Irricevibile 

IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso  
(mancata acquisizione di parte dei pareri/nulla osta  

aggiornati per il livello progettazione  secondo la vigente 
normativa in materia, entro la data di presentazione 

dell'istanza).
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22 ID 54
AZIENDA SPECIALE SILVO 

PASTORALE TROINA

Progetto di ristrutturazione e 
riqualificazione funzionale della Caserma 
Rifugio Bracallà da adibire a Centro visita 
e a fruizione e connessione sentieristica 
con il Sentiero Italia‐Regione Siciliana 

(Tratto Dorsale dei Nebrodi)

€ 1.450.779,45 ‐ € 1.450.779,45 Inammissibile
INAMMISSIBILE: l’Ente richiedente non rientra tra i 

soggetti beneficiari individuati al paragrafo 3.3.1 
dell'Avviso.

23 ID 55
LIBERO CONSORZIO COMUNALE 

DI TRAPANI

Ristrutturazione e restauro dell'ex 
Casello Ferroviario n.10, da destinare a 
sede e Centro Visite della RNO “Foce del 

Fiume Belice e dune limitrofe

€ 750.000,00 ‐ € 750.000,00 Irricevibile 

 
IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso  

(mancata trasmissione di tutti gli elaborati di progetto, 
incoerenza tra il progetto e  quanto prescritto dal Parere 

della Sopr. BB.CC.AA. di Trapani)

24 ID 56 COMUNE DI CASSARO  (SR)

Progetto di recupero e riattazione del 
sentiero comunale “Costa Canale” di 
collegamento fra Cassaro e la Riserva 

Naturale di Pantalica

€ 600.000,00 ‐ € 600.000,00 Irricevibile 

IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso  
(mancata acquisizione di parte dei pareri/nulla osta  

aggiornati per il livello progettazione  secondo la vigente 
normativa in materia, entro la data di presentazione 

dell'istanza).

25 ID 57
COMUNE DI SANTA DOMENICA 

VITTORIA  (ME)

Lavori di sistemazione strade comunali 
esterne 2° stralcio – Regia Trazzera 
S.Domenica– Montalbano Elicona

€ 1.020.000,00 ‐ € 1.020.000,00 Irricevibile 

IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal parg. 4.3.1 dell'Avviso  

(rapporto/verbale di verifica per l'approvazione del 
progetto in linea tecnica  non conforme all'art.26 del D.lg 
50/2016 e ss.mm.ii. e mancata acquisizione di parte dei 
pareri/nulla osta  aggiornati per il livello progettazione  

secondo la vigente normativa in materia, entro la data di 
presentazione dell'istanza).

26 ID 60
CONSORZIO  DI GESTIONE 

DELL'AREA  MARINA  PROTETTA 
CAPO MILAZZO

Interventi integrati per una  prima 
fruibilità della  "Discesa  Torre  Cala S. 
Antonio" nell'Area Marina Protetta di 

Capo Milazzo

€ 4.564.379,50 ‐ € 4.564.379,50 Irricevibile/Inammissibile 

 
IRRICEVIBILE:  mancanza    trasmissione di parte  della 
documentazione obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 

dell'Avviso; 
INAMMISSIBILE: livello di progettazione non conforme a 

quanto previsto dal paragrafo  3.2.2 dell'Avviso.

27 ID 62
 COMUNE DI CAMPOBELLO DI 

MAZARA  (TP)

Realizzazione di sentieri ciclo pedonali e 
ciclabili di collegamento delle  zone SIC, 

ZPS ed aree archeologiche site a 
Campobello di Mazara e nelle frazioni  di 

Tre Fontane  e Torretta Granitola

€ 998.431,84 ‐ € 998.431,84 Irricevibile 

IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso 

(mancata acquisizione di tutti i pareri/nulla osta  
aggiornati per il livello progettazione  secondo la vigente 

normativa in materia, entro la data di presentazione 
dell'istanza  e mancata trasmissione del cronoprogramma 

dell'operazione)

28 ID 63
COMUNE DI CALATAFIMI 

SEGESTA  (TP)

Interventi per la tutela, fruizione e la 
valorizzazione delle aree naturali del 

"Bosco di Angimbè
€ 1.050.000,00 ‐ € 1.050.000,00 Irricevibile 

 
IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso  

(mancata acquisizione di tutti i pareri/nulla osta  
aggiornati per il livello progettazione  secondo la vigente 

normativa in materia, entro la data di presentazione 
dell'istanza e mancato perfezionamento del 

cronoprogramma dell'operazione) 
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29 ID 65_64 COMUNE DI SAN MAURO 
CASTELVERDE (PA)

Realizzazione dell'area attrezzata "Il 
Borgo Verde" in località Colle 

Maddalena nel Comune di San Mauro 
Castelverde

€ 790.000,00 ‐ € 790.000,00 Irricevibile 

 
IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso  

(mancata acquisizione di tutti i pareri/nulla osta  
aggiornati per il livello progettazione  secondo la vigente 

normativa in materia, entro la data di presentazione 
dell'istanza). 

30 ID 66 COMUNE DI BRONTE  (CT)

Progetto di potenziamento della 
fruizione delle aree di rilevanza 

naturalistica/paesaggistica del Comune 
di Bronte

€ 458.880,92 ‐ € 458.880,92 Inammissibile

 
INAMMISSIBILE: ai sensi del paragrafo 3.2.1 dell’Avviso, 

in quanto trattasi di operazione volta all’esclusiva 
acquisizione di beni e servizi, pertanto non si configura 

nella categoria dei lavori pubblici (opere ed impiantistica).

31 ID 67_28 COMUNE DI COLLESANO (PA)

Completamento ed adeguamento 
funzionale delle fornaci di Borgo 

Stazzone in Collesano come museo 
attivo “I sentieri della ceramica e delle 

antiche fornaci“

€ 1.592.298,95 ‐ € 1.592.298,95 Inammissibile

 
INAMMISSIBILE: ai sensi del paragrafo 3.2.1 dell'Avviso, 

l’intervento proposto risulta non coerente con la finalità 
dell’azione volta alla valorizzazione e tutela delle aree di 

rilevanza naturalistica della RES.

32 ID74 COMUNE DI RACCUJA  (ME)

Recupero e riqualificazione di mulini ad 
acqua  in subalveo del Torrente 

Mastropotimo, nel territorio di Raccuja, 
ed annessi percorsi di accesso, da 

destinare  a centro  visite  e  percorsi 
museali etnoantntropologici, per la 
promozione di un turismo ecologico, 
sostenibile e compatibile con i luoghi

€ 840.000,00 ‐ € 840.000,00 Irricevibile 

 
IRRICEVIBILE: per incompletezza della documentazione 

obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso  
(mancata acquisizione di tutti i pareri/nulla osta  

aggiornati per il livello progettazione  secondo la vigente 
normativa in materia, entro la data di presentazione 

dell'istanza e mancato perfezionamento del 
cronoprogramma dell'operazione). 

33 ID 75 COMUNE DI POLLINA  (PA)
Strada ciclo pedonale Rais Gerbi‐ Finale 

e parcheggio di interscambio
€ 2.210.000,00 ‐ € 2.210.000,00 Irricevibile 

 
IRRICEVIBILE:  ai sensi del paragrafo 4.2.2. dell’Avviso, 

mancato rispetto dei  termini di presentazione del 
plico/busta.

34 ID 77_76 COMUNE DI SCIACCA  (AG)
Greenways Ferdinandea nel tratto 

dismesso della linea ferroviaria ‐Sciacca‐
Verdura

€ 3.297.117,60 ‐ € 3.297.117,60 Irricevibile 

 
IRRICEVIBILE: ai sensi del paragrafo 4.2.2. dell’Avviso 
per plico/busta contenente il supporto informatico non 

pervenuto.

35 ID 78 COMUNE DI SCIACCA  (AG)
Greenways Ferdinandea nel tratto 

dismesso della linea ferroviaria Carboj‐
Sciacca

€ 3.299.244,50 ‐ € 3.299.244,50 Irricevibile 

 
IRRICEVIBILE:ai sensi del paragrafo 4.2.2 dell’Avviso per 

plico/busta contenente il supporto informatico non 
pervenuto.

36 ID 79 COMUNE DI SCIACCA  (AG)
Lavori di riqualificazione tipologica e 
paesaggistica della villa comunale 

Ignazio Scaturro
€ 1.315.000,00 ‐ € 1.315.000,00 Irricevibile 

 
IRRICEVIBILE:ai sensi del paragrafo 4.2.2 dell’Avviso per 

plico/busta contenente il supporto informatico non 
pervenuto.

37 ID 81
COMUNE DI SAN VITO LO CAPO 

(TP)

Progetto definitivo degli interventi di 
recupero e realizzazione di sentieristica 
e ciclopedonali, di aree attrezzate per la 
ricreazione all'aria aperta e punti di 
osservazione e contemplazione, di 
attrezzature di miglioramento del 

patrimonio ambientale e naturalistico

€ 2.274.376,77 ‐ € 2.274.376,77 Irricevibile 

 
IRRICEVIBILE: incompletezza  della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso  
(mancata acquisizione di parte dei pareri/nulla osta  

aggiornati per il livello progettazione  secondo la vigente 
normativa in materia, entro la data di presentazione 

dell'istanza e mancato perfezionamento del 
cronoprogramma dell'operazione). 
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38 ID 84

DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLO SVILUPPO RURALE  E 

TERRITORIALE‐ SERV.TERR.LE  DI 
PALERMO

Interventi di miglio  amento   della  
fruizione  della  R.N.O. Bosco della 
Ficuzza,Rocca Busambra, Bosco del 

Cappelliere e Gorgo del Drago

€ 7.000.000,00 ‐ € 7.000.000,00 Irricevibile/Inammissibile 

IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso  

(mancata acquisizione di tutti i pareri/nulla osta  
aggiornati per il livello progettazione  secondo la vigente 

normativa in materia, entro la data di presentazione 
dell'istanza e mancato trasmissione del cronoprogramma 

dell'operazione).
INAMMISSIBILE: incoerenza degli interventi di recupero 

degli immobili con quanto previsto al paragrafo 3.2.1 
dell’Avviso.

Nessun riscontro è pervenuto al soccorso istruttorio 
attivato con la nota prot. n. 65720 del 09/11/2020

39 ID 88 COMUNE DI SAN FRATELLO (ME)
Progetto per il recupero e 

riqualificazione delle Vie Verdi 
Sanfratellane

€ 1.404.480,71 ‐ € 1.404.480,71 Irricevibile 

IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso  

(mancata trasmissione dei verbali di verifica e validazione 
per l'approvazione del progetto in linea tecnica). 

Nessun riscontro è pervenuto al soccorso istruttorio 
attivato con la nota prot. n. 65334 del 06/11/2020

40 ID 92
COMUNE DI SAN PIER NICETO 

(ME)

Recupero, rifunzionalizzazione e 
riqualificazione della “Via Dell’acqua Dei 
Monti Peloritani Orientali” segmento 

escursionistico non motorizzato 
dell’itinerario terrestre misto che collega 

l’A,M.P.“Capo Milazzo” con la 
R.N.O.“Monte Scuderi – Fiumedinisi”

€ 2.760.000,00 ‐ € 2.760.000,00 Irricevibile 

  IRRICEVIBILE: incompletezza  della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso 

(mancata trasmissione degli elaborati di progetto, dei 
pareri/nulla osta per il livello di progettazione, del 

cronoprogramma dell’operazione e atto di approvazione 
del progetto in linea tecnica non  conforme alla normativa 

sui LL.PP.

41 ID 93
COMUNE DI MONTALBANO 

ELICONA (ME)
Tutela e valorizzazione del Parco 

Megalitico dell’Argimusco
€ 990.059,76 ‐ € 990.059,76 Irricevibile 

 
IRRICEVIBILE:ai sensi del paragrafo 4.2.2 dell’Avviso per 

plico/busta contenente il supporto informatico non 
pervenuto.

42 ID 98 COMUNE DI  ANTILLO (ME)

Valorizzazione degli itinerari naturalistici 
di collegamento tra i centri abitati di 

Antillo, Fondachelli Fantina , Francavilla 
di Sicilia, Motta Camastra, Montalbano 
Elicona, Novara di Sicilia,Tripi e le aree 

ad elevata valenza ambientale e 
paesaggistica, attraverso la realizzazione 
di percorsi di trekking e mountain bike 

denominati ”La via dei monti dai 
Peloritani ai Nebrodi”

€ 3.000.000,00 ‐ € 3.000.000,00 Irricevibile/Inammissibile 

 
IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo  4.3.1 dell'Avviso  

(mancata acquisizione di tutti i pareri/nulla osta  
aggiornati per il livello progettazione  secondo la vigente 

normativa in materia, entro la data di presentazione 
dell'istanza; i prezzi del C.M.E. utilizzati non si riferiscono 

al prezzario regionale vigente al momento della 
presentazione della domanda)..

INAMMISSIBILE:ai sensi del parag. 3.2.1 dell'Avviso 
parte dell'’intervento proposto risulta non coerente con la 

finalità dell'Azione.
Nessun riscontro è pervenuto al soccorso istruttorio 

attivato con la nota prot. n. 65994 del 10/11/2020

Pagina 7



Num. 
Progressivo

  Identificativo
(ID)

Soggetto richiedente Titolo intervento Importo complessivo
Importo 

cofinanziamento
Importo richiesto Esito istruttoria  Motivazione esclusione 

43 ID 99 COMUNE DI  GELA (CL)
Riqualificazione e valorizzazione 
ambientale e turistica del parco di 

Montelungo e aree annesse
€ 5.400.000,00 ‐ € 5.400.000,00 Irricevibile/Inammissibile 

IRRICEVIBILE: per incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal parag. 4.3.1 dell'Avviso  

(mancata acquisizione dI parte dei pareri/nulla osta 
aggiornati per il livello progettazione  secondo la vigente 

normativa in materia, entro la data di presentazione 
dell'istanza).

INAMMISSIBILE:ai sensi del parag. 3.2.1 dell'Avviso 
parte dell'intervento proposto  e tipologie delle opere 

risultano non coerenti con la finalità dell'Azione).
 Nessun riscontro è pervenuto al soccorso istruttorio 

attivato con la nota prot. n. 65313 del 06/11/2020

44 ID 101
LIBERO CONSORZIO COMUNALE 

DI CALTANISSETTA

Redazione di un progetto presso il 
Centro di Educazione Ambientale di 
Italia Nostra sito in C/da Sabucina a 

Caltanissetta per la realizzazione di un 
Orto Botanico

€ 215.000,00 ‐ € 215.000,00 Irricevibile 

 
IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso  
(mancata acquisizione di parte dei pareri/nulla osta 

aggiornati per il livello progettazione  secondo la vigente 
normativa in materia, entro la data di presentazione 

dell'istanza).

45 ID 102 COMUNE DI PETROSINO (TP)
Progetto di ripristino delle dune 
sabbiose in località Torrazza

€ 171.357,50 € 6.332,65 € 165.024,85 Irricevibile 

IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso 

(L'elaborato "Piano particellare di esproprio" incompleto e 
non aggiornato, conformemente a quanto previsto dalla 

normativa di settore (ai sensi dell'art.31 del  DPR 
n.207/2010 e ss.mm.ii.)  

46 ID 103
UNIONE DELLE VALLI

 JONICHE DEI PELORITANI

Valorizzazione e realizzazione degli 
itinerari naturalistici ad elevata valenza 
ambientale e paesaggistica attraverso la 
realizzazione di percorsi di trekking e 
mountain bike, dai Monti Peloritani 

verso la Magna Grecia

€ 3.000.000,00 ‐ € 3.000.000,00 Irricevibile/Inammissibile 

IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso  
(mancata acquisizione di parte dei pareri/nulla osta 

aggiornati per il livello progettazione  secondo la vigente 
normativa in materia, entro la data di presentazione 

dell'istanza); 
INAMMISSIBILE:ai sensi del paragrafo 3.2.1 dell'Avviso, 

in quanto l'operazione ricade solo parzialmente nei 
territorii comunali compresi nell’elenco dell'allegato 10 

dell'Avviso.

47 ID 104

DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLO SVILUPPO RURALE  E 

TERRITORIALE‐ SERV.TERR.LE  DI 
TRAPANI

Interventi di rilevanza strategica a tutela 
e valorizzazione delle RR.NN.OO. Zingaro 

e Monte Cofano e nel C.B. Monte 
Sparagio ricadenti nel 4° e 5° distretto 

della Provincia di Trapani

€ 800.000,00 ‐ € 800.000,00 Irricevibile 

 
IRRICEVIBILE: difformità della modalità di presentazione 

del plico/busta, ai sensi dei paragrafi 4.1.4 e 4.2.2. 
dell'Avviso. 
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Num. 
Progressivo

  Identificativo
(ID)

Soggetto richiedente Titolo intervento Importo complessivo
Importo 

cofinanziamento
Importo richiesto Esito istruttoria  Motivazione esclusione 

48 ID 105
COMUNE DI  MONFORTE SAN 

GIORGIO (ME)

“Progetto definitivo per la 
riqualificazione e recupero della rete 
sentieristica per il potenziamento della 

fruibilità turistica e della tutela e 
valorizzazione delle aree di pregio 
naturalistico ITA 030010 "Fiume 
Fiumedinisi, Monte Scuderi" e ITA 

030011 "Dorsale Curcuraci, 
Antennamare"

€ 1.800.000,00 ‐ € 1.800.000,00 Irricevibile 

IRRICEVIBILE: incompletezza della documentazione 
obbligatoria prevista dal paragrafo 4.3.1 dell'Avviso  
(mancata acquisizione di parte dei pareri/nulla osta 

aggiornati per il livello progettazione  secondo la vigente 
normativa in materia, entro la data di presentazione 

dell'istanza).

Il Dirigente del Servizio 4 
             ad interim 
        Salvatore Di Martino 

Il Dirigente Generale
Giuseppe Battaglia  
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