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D.D.G. n. 377                

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE 

Servizio 4 “Programmazione interventi comunitari, 

nazionali e regionali” 

 

PO FESR 2014-2020 –  attuazione CLLD - “Circolare di chiamata a progetto per la selezione degli interventi a valere sull’ 

Azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico 

e di erosione costiera”. 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

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”; 

VISTA   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 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; 
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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.P. Reg. n. 2799 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giuseppe Battaglia è stato conferito l’incarico di 

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, in esecuzione della deliberazione della 

Giunta Regionale n. 256 del 14 giugno 2020; 

VISTO  il D.D.G. n. 56 del 09/02/2021 con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Giudice l’incarico di 

dirigente responsabile del Servizio 4 “Programmazione Interventi Comunitari, Nazionali e Regionali”, del 

Dipartimento Regionale dell’Ambiente con decorrenza dal 04/02/2021 fino al 31/12/2023; 

VISTA   la legge regionale del 5 aprile 2011, n. 5 e ss.mm.ii. – 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; 

VISTA   la Circolare n. 6 del 23/02/2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento della 

Programmazione “PO FESR 2014/2020 controlli delle Ragionerie Centrali - snellimento delle procedure”, 

costituente allegato 3 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, aggiornata  con  nota  della 

Ragioneria  generale  della  Regione  prot.  n. 10848  del 06/03/2017; 

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  la Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 104 del 6 marzo 2017 “Programma Operativo 

FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per i controlli di primo livello” e ss.mm.ii; 

VISTO  il DDG n. 4/A7- DRP del 19/01/2021 con il quale è stato approvato il Manuale dei controlli di I livello del 

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, nella versione aggiornata di Gennaio 2021; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale di governo n. 105 del 6 marzo 2017 “Programma Operativo 

FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale FESR per i beneficiari. Manuale utente REO”; 

VISTO  il DDG n. 684 – DRP del 30/10/2020 con il quale è stato adottato il Manuale per l’attuazione del 

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, nella versione Ottobre 2020; 

VISTE  le “Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” approvate dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) 

per l’attuazione dell’intervento Community Led Local Development (CLLD) plurifondo in Sicilia, 

Comitato istituito, ai sensi dell’art. 33, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con Delibera di 

Giunta n. 289 del 09/08/2016; 

CONSIDERATO che l’Azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori 

più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” prevede, tra l’altro, interventi da realizzarsi 

attraverso procedure negoziali territorializzate attraverso lo strumento Community Led Local 

Development (CLLD); 

VISTO  l’art. 11 della legge regionale n. 3 del 13/01/2015, che dispone l’applicazione del D.Lgs n. 118/2011; 

VISTA  la Legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. 

Legge di stabilità regionale”; 

VISTA  la Legge regionale 15 aprile 2021 n. 10, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 

2021-2023”; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale del 21 aprile 2021, n. 168, con cui si approva il Documento 

tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale e il Piano degli indicatori del Bilancio”; 

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 21 gennaio 2022, “Autorizzazione all’esercizio provvisorio della Regione per 

l’esercizio 2022”. 

VISTA  la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 68  comma 5, secondo il quale “I 

decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi devono essere pubblicati per esteso nel sito 

internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell’atto, entro il termine perentorio di sette  giorni 

dalla data di emissione degli stessi (…)”; 

VISTO  Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – 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 

ss.mm.ii.; 

VISTA   la Circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 86313/DRT del 4 maggio 2016 

avente ad oggetto il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Disposizioni applicative; 

VISTA   la legge regionale del 17/05/2016, n. 8 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 

rubricato “Modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti 

pubblici) per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. n.50/2016”; 

VISTO  il Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50” ; 

VISTA  la Circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità prot. n. 113312 del 26/05/2017 avente 

ad oggetto “Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 -Disposizioni integrative e correttive al Decreto 

legislativo 18  aprile 2016, n. 50. Circolare  recante  prime  indicazioni”; 

VISTO   il Decreto legge del 18 aprile 2019, n.32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 

pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 

seguito di eventi sismici”, con il quale all’art. 1) vengono apportate delle modifiche al codice degli 

appalti; la Legge del 14 giugno 2019, n.55, conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 18 

aprile 2019, n.32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 

eventi sismici; 

VISTA   la legge 28 giugno 2019, n.58, legge di conversione del D.L. n.34/2019 con modificazione del D.Lgs 

50/2016; 

VISTA   la Decisione della Commissione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la partecipazione 

del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione 

Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 – Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 10 novembre 

2015); 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n. 267 del 10 novembre 2015, “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. 

Decisione C (2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”; 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n. 285 del 09 agosto 2016 con la quale è stata approvata la 

programmazione attuativa dell’Azione ed è stata definita la sua dotazione finanziaria ed altresì è stata 

approvata la ripartizione finanziaria per azioni; 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n. 103 del 6 marzo 2017 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – 
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Manuale di attuazione – modifiche”; 

VISTO  il D.D.G. del Dipartimento della Programmazione del 22 maggio 2017, n. 174 registrato dalla Corte dei Conti al 

reg. 1, foglio 82, del 08/06/2017, con il quale sono state approvate le piste di controllo del PO FESR Sicilia 

2014/2020; 

VISTO  il D.D.G. del 18/01/2018, n. 19 , del Dipartimento dell’Ambiente, con il quale è stata approvata la pista 

di controllo: acquisizione di beni e servizi a regia a valere sull’Asse 5 - Azione 5.1.1.a “Interventi  di  

messa  in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di 

erosione costiera” del PO FESR Sicilia 2014-2020; 

VISTO il D.D.G. n. 505 del 14.05.2021 del Dipartimento dell’Ambiente, con il quale è stata approvata la Pista di 

Controllo per la procedura di programmazione, selezione ed attuazione riguardante la realizzazione di 

opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia riferita agli interventi attivati attraverso il CLLD 

“Sviluppo locale di tipo partecipativo” per l’Azione 5.5.1 a valere su risorse del Programma Operativo 

Sicilia 2014/2020, ascritti a questo Centro di Responsabilità - Dipartimento Regionale dell’Ambiente 

presso l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente. 

VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 12 ottobre 2018 “Programma Operativo FESR Sicilia 

2014/2020 Modifiche – Approvazione”; 

VISTA  l a  Deliberazione della Giunta Regionale n. 419 del 28 novembre 2019 “Programma Operativo FESR Sicilia 

2014/2020. Documento di Programmazione Attuativa 2019-2021”; 

VISTA  la Deliberazione n. 11 del 14 gennaio 2021 con la quale la Giunta ha approvato il  Documento di 

Programmazione Attuativa 2020-2022” del PO FESR  Sicilia 2014/2020 versione Dicembre 2020; 

VISTO   il DDG n. 40/A5 del 16.02.2021 con il quale il Dip. Reg,. della Programmazione ha adottato il 

Documento di Programmazione Attuativa 2020-2022 del PO FESR  Sicilia 2014/2020 nella versione 

aggiornata di Febbraio 2021 

VISTO  l’Obiettivo Tematico 5, Asse 5, Azione 5.1.1.“Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei 

territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”, con un’attribuzione di risorse 

complessive pari ad € 209.654.157,59; 

VISTO Il Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 nella versione n. 8.0, approvato con Decisione C(2021) 6566 

final del 02 settembre 2021, e, in ultimo, modificato con la Delibera di Giunta Regionale n. 514 del 2 

dicembre 2021, recante “PO FESR Sicilia 2014/2020. Adeguamento del Programma alle risultanze degli 

avanzamenti attuativi”, che ricomprende, tra gli altri, l’Asse prioritario 5, Azione 5.1.1 “Interventi di messa in 

sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione 

costiera” per una dotazione finanziaria totale pari ad € 170.324.553,00. 

VISTA  la Delibera di Giunta n. 18 del 26/06/2016 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo 

Rurale Sicilia 2014/2020; 

VISTA  la Delibera di Giunta n. 289 del 09/08/2016 con la quale è stato istituito il Comitato Tecnico Regionale 

per l'attuazione dell'intervento Community Led Local Development (CLLD) plurifondo in Sicilia 

successivamente modificata con Delibera di Giunta n. 318 del 27/09/2016; 

CONSIDERATO che con riferimento all’attuazione dell’intervento CLLD riguardante la quota FESR, il Comitato 

tecnico nel corso dei negoziati ha proceduto all’assestamento dei piani finanziari, dei contenuti delle 

operazioni e delle relative procedure attuative per ciascun PAL e che tali modifiche sono state inserite 

negli Addenda di ciascun Piano di Azione Locale (PAL) dei GAL e approvate; 

CONSIDERATO che le Strategie CLLD hanno definito, con riferimento all’Azione 5.1.1 del PO FESR Sicilia 2014-
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2020, una scheda tecnica - di cui al Piano di Azione Locale (PAL) approvato - che ha come oggetto 

l’attivazione di uno o più interventi ricadenti nei territori individuati dai Gruppi di Azione Locale (G.A.L.); 

VISTA  la nota prot. n. 5122 del 11.04.2019 (assunta al protocolla Arta al n. 24859 del 11.04.2019) avente ad 

oggetto “Approccio integrato allo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) – Attuazione delle azioni” 

con la quale il Dipartimento regionale della Programmazione, a seguito delle determinazioni assunte dal 

Comitato Tecnico Regionale, costituito dai rappresentanti delle AAddGG del PO FEASR e del PO FESR, 

trasmette per l’Azione 5.1.1 la scheda di azione territorializzata attuativa contenente le specifiche di 

carattere fisico, finanziario e procedurale per ciascun CLLD; 

PRESO ATTO dei requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020 apprezzati dalla 

Giunta regionale con Deliberazione n. 117 dell’11 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 16474 del 06.12.2019 (assunta al prot. Arta al n. 79904 del 09.12.2019) 

del Dipartimento Programmazione avente per Oggetto CLLD - Pubblicazioni Circolari, veniva allegata la 

proposta di Circolare di chiamata a Progetto per la selezione degli interventi a valere sul PO FESR Sicilia; 

CONSIDERATO che il Gal Tirreno Eolie, con nota prot. n. 678 del 26.10.2021, assunta al prot. Arta al n. 73134 del 

27.10.2021, avente ad oggetto “Proposta di variante sostanziale dell’Addendum FESR”, ha richiesto di 

“riprogrammare le risorse destinate al Gal Tirreno-Eolie nell’ambito del CLLD dagli attuali Assi 3 e 5, a 

nuovi interventi negli Assi 1 e 10 del PO FESR Sicilia 2014-2020”. 

CONSIDERATO che il Dirigente generale del Dipartimento dell’Ambiente, con nota prot. n. 76463 del 10.11.2021, 

ha espresso “parere favorevole all’eventuale variante sostanziale dell’Addendum”; 

VISTA la nota prot. n. 1423 del 07.02.2022 con la quale il Dipartimento Programmazione ha trasmesso al 

Presidente del Comitato Tecnico Regionale per l’attuazione dell’Intervento CLLD, il Parere del Nucleo 

Regionale di Valutazione; 

VISTA la nota prot. n. 18847 del 21.03.2022 (assunta al prot. Arta al n. 18667 del 21.03.2022) dell’Assessorato 

Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale 

dell’Agricoltura – Servizio 3° - Multifunzionalità e Diversificazione – in Agricoltura – Leader, con la quale 

si informa che il C.T.R. – Comitato Tecnico Regionale, si è espresso negativamente, non accogliendo, la 

proposta di variante FESR avanzata dal Gal Tirreno Eolie; 

CONSIDERATO che con il D.D. n. 2184 del 17.12.2021, notificato a questo Dipartimento con nota prot. n. 4272 

del 25.01.2022, il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha iscritto le somme necessarie per far fronte alla 

copertura finanziaria dei progetti relativi ai comuni ricadenti nei territori dei Gal beneficiari del CLLD per 

un ammontare complessivo di € 5.333.333,34 così distribuiti: 

− GAL NATI IBLEI     €     750.000,00 

− GAL TERRE NORMANNE  €     450.000,00 

− GAL ELIMOS   €  1.120.000,00 

− GAL TIRRENO – EOLIE  €  1.440.000,00 

− GAL MARE – MONTI  €  1.000.000,00 

− GAL VALLI DEL GOLFO  €     573.333,34 

VISTA la nota prot. 15708 del 10.03.2022 indirizzata all’Associazione  “Rete Rurale Siciliana” dei GAL e a tutti i 

GAL interessati, con la quale il Servizio 4 di questo Dipartimento, facendo seguito alla riunione on-line 

svoltati il 09.03.2022 (richiesta dall’Associazione “Rete Rurale Siciliana”), chiede di acquisire 

informazioni aggiornate sulla disponibilità di progettazione di livello avanzato inserite nella piattaforma 
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dedicata RENDIS, nella considerazione dei termini fissati dal PO FESR 2014-2020, per l’eleggibilità della 

spesa; 

VISTA  la nota prot. n. 93/U/22 del 31.03.2022 (assunta al prot. Arta al n. 22231 del 01.04.2022) con la quale il 

Gal Valli del Golfo, riscontra la nota sopra citata  

VISTA  la nota prot. n. 19411 del 23.03.2022 con  la quale il Servizio 4 del Dipartimento Ambiente ha 

comunicato, al Dipartimento della Programmazione, alcune modalità operative riguardo le procedure da 

adottare con la Circolare di “Chiamata a progetto”; 

RITENUTO pertanto, di poter procedere all’approvare della Circolare di “Chiamata a progetto”, nonché dei 

relativi allegati, con la quale sono descritte le procedure di presentazione, da parte dei Comuni ricadenti 

nei territori dei GAL, dei progettI inerenti all’Azione 5.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 

DECRETA 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante del presente provvedimento, sono approvati: 

− le Circolari di chiamata a progetto rivolte ai Comuni ricadenti nei territori appartenenti ai seguenti GAL: 

GAL NATI IBLEI, GAL TERRE NORMANNE, GAL ELIMOS, GAL TIRRENO – EOLIE, GAL MARE – MONTI e GAL 

VALLI DEL GOLFO, per le operazioni progettuali previste dall’Azione 5.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020; 

− Allegato 1 - Scheda Tecnica Attuativa - Procedure territorializzate CLLD – Azione 5.1.1 A; 

− Allegato 2 - Domanda di contributo finanziario per opere pubbliche 

− Allegato 3 – Relazione tecnico economica 

− Allegato 4 – Cronoprogrammi dell’operazione 

− Allegato 5 - Modulo per il rilascio dell’utenza di Caronte 

− Allegato 6 - Dichiarazione capacità amministrativa e organizzativa 

− Allegato 7 – Profilo pluriennale finanziario 

Art. 2 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato del Territorio e 

dell’Ambiente, per la registrazione ai sensi dell’art. 9 delle Legge Regionale del 15 Aprile 2021 n. 9, avrà 

efficacia ad avvenuta registrazione da parte della stessa Ragioneria e sarà pubblicato sul sito istituzionale della 

Regione Siciliana, in assolvimento degli obblighi di cui all’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, 

come modificato dall'art. 98, comma 6, della legge regionale n.9 del 07/05/2015 e sul sito 

www.euroinfosicilia.it 

Palermo, 04/05/2022 

 f.to 

   IL DIRIGENTE GENERALE 

  Giuseppe Battaglia 


