
Centro di Responsabilità - Regione Siciliana - Dipartimento Ambiente 

Procedure territorializzate CLLD 

Azione 5.1.1 A 

Scheda Tecnica Attuativa 

Asse 5 -  Cambiamento Climatico, Prevenzione e Gestione dei Rischi 

Obiettivo specifico  5.1 -  Ridurre il rischio idrogeologico e di erosione costiera 

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 

Finalità dell’azione  

L’azione intende finanziare operazioni strutturali di mitigazione del rischio geomorfologico, idraulico e di erosione costiera sui siti che 

presentano un elevato o alto grado di rischio sulla base di quanto previsto nel PA ed in coerenza con le linee adottate per il Piano 

Nazionale contro il dissesto 2015/2020 e con la strategia nazionale sul cambiamento climatico, operazione capaci di determinare una 

riduzione della superficie soggetta a rischio, ma anche finalizzate alla mitigazione del rischio di erosione costiera. 

Beneficiari Possono partecipare al presente avviso la Regione Siciliana e gli Enti locali e loro associazioni/consorzi/unioni 

Dotazione finanziaria complessiva € 5.333.333,34 

GAL COMUNI 

*COMUNI NON INCLUSI 

PERCHE’ GIA’ PRESENTI 

IN AI 

DOTAZIONE 

RICHIESTA PER GAL 
INDICATORI DI OUTPUT 

INDICATORI DI 

RISULTATO 

NATI IBLEI 

*(Aree interne) 

Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, 

Cassaro, Chiaramonte Gulfi, Ferla, Francofonte, 

Giarratana, Lentini, Militello in Val di Catania, 

Monterosso Almo, Palazzolo Acreide, Scordia 

Sortino 

Licodia Eubea, Vizzini € 750.000,00 ------------ 
Come da  

PO FESR 2014-2020 

TERRE 

NORMANNE 

Altofonte, Belmonte Mezzagno, Campofiorito, 

Camporeale, Capaci, Carini, Cefalà Diana, 

Corleone, Giardinello, Godrano, Isola delle 

Femmine, Marineo, Monreale, Montelepre, 

Piana degli Albanesi, Roccamena, San Cipirello, 

San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Torretta 

NESSUNO €  450.000,00 ------------ 
Come da  

PO FESR 2014-2020 

ELIMOS 

 Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, 

Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, 

Favignana, Marsala, Pantelleria, San Vito Lo 

Capo, Trapani, Valderice, Vita 

NESSUNO €  1.120.000,00 ------------ 
Come da  

PO FESR 2014-2020 

TIRRENO - EOLIE 

Condrò, Gualtieri Sicaminò, Leni, Lipari, Malfa, 

Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela 

San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Santa 

Marina Salina, Torregrotta, Valdina, Venetico 

NESSUNO €  1.440.000,00 ------------ 
Come da  

PO FESR 2014-2020 



MARE - MONTI 

Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, 

Falcone, Fondachelli-Fantina, Furnari, Mazzarrà 

Sant'Andrea, Merì, Novara di Sicilia, Oliveri, 

Rodi Milici, Terme Vigliatore, Tripi 

NESSUNO € 1.000.000,00 

------------ 

Come da 

PO FESR 2014-2020 

VALLI DEL GOLFO Vittoria, Acate, Comiso, Gela NESSUNO €      573.333,34 ------------ 
Come da 

PO FESR 2014-2020 

 

RISORSE TOTALI RICHIESTE 

 

€   5.333.333,34 

 

  

Orientamenti per la selezione delle operazioni (da Avviso pubblicato) 

Descrizione interventi 

ammissibili 

Saranno realizzati interventi strutturali di mitigazione del rischio geomorfologico, idraulico e di erosione costiera con 

progetti volti ad intervenire preferibilmente sulle cause del fenomeno in atto e sulla vulnerabilità degli elementi a rischio. 

Il target dell’azione sarà concentrato sui siti che presentano un maggior grado di rischio sulla base di quanto previsto dai 

PAI.  Sulla base delle esperienze delle programmazioni precedenti hanno fornito gli standard di qualità da assumere come 

criteri premiali all’interno delle proposte progettuali, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei singoli interventi. 

Requisiti di ammissibilità 

Requisiti di ammissibilità generale 

Requisiti del soggetto proponente: 

- Eleggibilità del soggetto proponente sulla base di quanto previsto dal PO e dalla procedura indicata nell’avviso 

(Comuni appartenenti al territorio GAL ad esclusione dei Comuni “Aree Interne”); 

- Capacità finanziaria e tecnico-amministrativa; 

 

Requisiti del progetto/operazione: 

- Rispondenza del progetto alle azioni, finalità, territorio di riferimento e categorie previste nel PO e nel presente 

avviso; 

- Ubicazione dell’intervento nel territorio regionale; 

- Coerenza rispetto alle disposizioni in materia di cumulo (art 65, comma 11 Reg 1303/13) 

- Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri fondi per quanto riguarda la categoria dei 

beneficiari e/o la tipologia di intervento; 

- Osservanza delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese per gli interventi cofinanziati dai Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei; 

- Osservanza delle disposizioni in tema di concorrenza e appalti pubblici; 

- Impegno al rispetto delle disposizioni in materia di informazione, pubblicità e monitoraggio degli interventi 

cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei. 

 

Requisiti di ammissibilità specifici: 



- Sito a elevata (o alta) criticità idraulica/idrogeologica (classificazione nelle prime due classi di rischio: R4, R3, AA, 

A) individuato negli specifici Piani. 

- Intervento inserito nel Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (“DB Rendis”); 

- Validazione dell’intervento da parte dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico) secondo le procedure 

stabilite nel DPCM 28/05/2015 e s.m.i., (adeguatezza progettuale e coerenza con la finalità di mitigazione del 

rischio idrogeologico)”; 

- Livello di progettazione almeno definitivo redatto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Criteri di selezione da Avviso già 

pubblicato 

Criteri generali: 

- Urgenza e priorità delle opere in relazione a (1): 

a) popolazione a rischio diretto (privilegiando gli interventi con soglia minima di 100 ab. per i rischi di carattere 

geomorfologico e di 200 per i rischi idraulici); 

b) beni a rischio grave; 

c) frequenza dell’evento; 

d) quantificazione del danno economico atteso; 

e) previsione della riduzione del rischio a seguito dell’intervento di mitigazione; 

f) Grado di priorità regionale definito da parte dell’autorità competente. 

- Completamento di interventi già avviati (2); 

- Esistenza di misure di compensazione e di mitigazione; 

- Livello di progettazione approvata; 

Punteggio minimo previsto:   punti (valore pesato) 36,6 per frane 

       punti (valore pesato) 25,8 per erosione costiera 

 

Criteri Premiali: 

- Cantierabilità e crono programma; 

- Green Public Procurement; 

- Utilizzo di infrastrutture verdi. 

 

2. Ai criteri sopra rappresentati, ai fini della valutazione di merito, saranno applicati i seguenti punteggi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE CLASSIFICAZIONE REGIONALE PROGETTI 

CRITERI GENERALI 

Criteri di valutazione Peso Classe 

p
u

n
te

g
g

io
 

Valore 

pesato 

Documentazione 

comprovante il 

possesso del 

requisito 

Popolazione a rischio diretto 60 

            R>50.000 

10.000 < R <50.000 

5.000  < R <10.000 

1.000 < R <5.000 

500   < R <1.000 

100 < R <500 

50  < R <100 

      R< 50 

0 (no stima) 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

         

60 

52,5 

45 

37,5 

30 

22,5 

15 

7,5 

 0 

Elaborato grafico 

specifico correlato ad un 

prospetto riepilogativo 

contenente i dati 

numerici risultanti 

all’anagrafe del comune 

sia dei residenti che dei 

domiciliati 

Edifici strategici (ospedale, scuola, 

municipio, ecc) 

Edifici residenziali in centro abitato 

Edifici residenziali in nucleo abitato 

Insediamenti produttivi/commerciali 

Industrie a rischio incidente rilevante 

4 30 
Elaborato Grafico 

specifico 

Life linea (elettrodotti, acquedotti, 

oleodotti, Linee telefoniche, ecc) 

Linee di comunicazione principali 

(autostrade, strade di grande 

comunicazione, ferrovie principali) 

Case agrarie 

Linee di comunicazione secondarie 

(strade provinciali strade comunali/ 

altre linee ferroviarie) 

Beni culturali 

3 22,5 
Elaborato Grafico 

specifico 

Aree naturali protette di interesse 

rilevante 

Altre strutture di interesse pubblico (ex 

depuratori) 

1 7,5 
Elaborato Grafico 

specifico 

Beni a rischio grave 
30 

Nessun bene a rischio grave o NO stima 0 0  



Frequenza dell’evento 

(alluvioni, erosione costiera, 

valanghe)  

 

30 

0 < T < 20 

20 < T < 50 

50 < T < 100 

100 < T < 200 

200 < T < 300 

300 < T < 500 

           T > 500 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

30 

25,77 

21,40 

17,40 

12,80 

8,5 

4,2 

Annuari e/o atti 

certificati rispetto alla 

frequenza degli eventi 

dichiarati 

Frequenza evento (Frane) 30 
Lenta 

Rapida 

1 

2 

15 

30 

Annuari e/o atti 

certificati rispetto alla 

frequenza degli eventi 

dichiarati 

Quantificazione del danno 

economico atteso 
10 

SI 

NO 

1 

0 

10 

0 
Elaborato specifico 

Riduzione del numero di 

persone a rischio diretto 
30 

            R>50.000 

10.000 < R <50.000 

5.000  < R <10.000 

1.000 < R <5.000 

500   < R <1.000 

100 < R <500 

50  < R <100 

      R<50 

0 (no stima) 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

30 

26,25 

22,5 

18,75 

15 

11,25 

7,5 

3,75 

0 

Relazione tecnica, ed 

elaborati grafici, da cui 

desumere, sulla base di 

calcoli specifici, la 

determinazione della 

riduzione del rischio. 

Grado di priorità regionale 

definito da parte dell’autorità 

competente. 

20 
AA – R4 

A – R3 

4 

3 

20 

15 

La verifica rimane in 

capo al Dipartimento 

Ambiente 

Completamento di interventi 

già avviati 
10 

SI 

NO 

1 

0 

10 

0 

Atti comprovanti gli 

interventi avviati e/o 

realizzati 

Esistenza di misure di 

compensazione e di 

mitigazione 

5 
SI 

NO 

1 

0 

5 

0 

Appositi elaborati tecnici 

e/o simulazioni atti a 

dimostrare la validità 

dell’intervento proposto  

Livello di progettazione 

approvata 
10 

Definitivo 

Esecutivo 

2 

3 

6,6 

10 

Atto di approvazione 

tecnica e amministrativa 

     

 

 

 

 

 

 

 



Criteri Premiali 

Criteri di valutazione  Punteggio Documentazione comprovante il possesso del requisito 

Cantierabilità e 

cronoprogramma 

 
Punti       5 

Attestazione RUP rispetto al livello di progettazione, 

all’acquisizione di tutti i pareri ed alle specifiche sulla 

tempistica attraverso apposito cronoprogramma  

Green Public 

Procurement 
 

 
Punti       5 

• relazioni a supporto delle politiche adottate coerenti 

con i GPP;  

• elaborati tecnici  

• elaborati amministrativi  

Utilizzo di infrastrutture 

verdi 

 

 
Punti       5 • elaborati tecnici  ed economici  

La valutazione prevede per l’ammissione a finanziamento il raggiungimento di un punteggio minimo pari a  

Punti (valore pesato) 36,6 per frane 

punti (valore pesato) 25,8 per erosione costiera 

calcolato al netto dei punteggi attribuiti ai criteri premiali.  

Ulteriori disposizioni attuative 

Criteri che in ottemperanza all’allegato al DPCM 28/05/2015 verranno pesati come da prospetto sotto riportato. 

Si ricorda che per l’inserimento e l’aggiornamento delle operazioni nella Banca dato Rendis sono utili i contenuti di cui alla 

circolare ARTA prot.753 del 05/01/2017 del Dipartimento Ambiente 

Spese ammissibili 

 

1. L’importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l’importo massimo a disposizione del 

Beneficiario ed è invariabile in aumento. 

2. Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, 

nazionali e regionali, nel Programma, nella programmazione attuativa dell’Azione.  In particolare, sono considerate 

ammissibili le spese effettivamente sostenute dai Beneficiario direttamente imputabili all’operazione come 

successivamente specificato e sostenute e pagate dal Beneficiario nel periodo di ammissibilità della spesa del Programma 

e, comunque, entro il termine di conclusione dell’operazione indicato nella domanda e/o nella Convenzione di cui al 

paragrafo 4.7., al fine di concorrere al raggiungimento dei target intermedi e finali per la verifica dell’efficacia 

dell’attuazione di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dell’avanzamento di spesa previsto dagli 

artt. 86 e 136 del medesimo regolamento. 

 

3. Nel solo caso di realizzazione di OOPP, il costo dell’operazione è determinato nel rispetto delle seguenti categorie di 

spese ammissibili: 

• esecuzione dei lavori relativi alle opere, agli impianti, acquisto delle forniture e dei servizi connessi all’esecuzione 



stessa; 

• acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell’opera nei limiti di quanto previsto ai successivi commi 5 e 6; 

• indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni, finalizzate 

all’esecuzione delle opere 

• spese generali come previste dalla normativa vigente. 

4. Per la determinazione della spesa ammissibile dovrà essere utilizzato il prezziario regionale vigente e nel caso di 

tipologie di spesa non previste nello stesso è ammesso il ricorso alle analisi dei prezzi. Per la fornitura di beni e servizi la 

relativa quantificazione, per essere ammessa, dovrà essere supportata da una puntuale e rigorosa indagine di mercato nel 

rispetto dei contenuti e nelle forme previste dalla normativa vigente sugli appalti. 

5. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: per spese generali, da prevedere nel quadro economico tra le somme a 

disposizione del Beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci previste dalla normativa vigente in materia di 

OO.PP., giusto quanto disposto dall’art. 216 del D.Lgs.vo 50/2016 in attesa di apposito decreto: 

 

a) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; 

b) rilievi, accertamenti e indagini; 

c) allacciamenti ai pubblici servizi; 

d) imprevisti; 

e) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; 

f) accantonamento di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 se previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise 

ed inequivocabili, che possono prevedere clausole di revisione prezzi. 

g) spese di cui all’articolo 24, comma 4, del codice 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie 

attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 

lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo 

all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere 

svolte dal personale dipendente individuate in apposito regolamento, ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 

50/2016;  

h) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e 

di verifica e validazione; 

i) eventuali spese per commissioni giudicatrici; 

j) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 

k) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 

l) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. 

 

6. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: le spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate, ammissibili in 

presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l’acquisizione delle aree e l’infrastruttura da realizzare, non possono 

superare il 10% del totale del contributo definitivamente erogato. 

7. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: le spese per acquisto di edifici già costruiti sono ammissibili purché siano 



 

 

direttamene connesse alla realizzazione dell’operazione ed esclusivamente nei limiti e alle condizioni di cui alle vigenti 

disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.  

8. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: le spese per rilievi, accertamenti e indagini, ivi comprese quelle geologiche e 

geotecniche non a carico del progettista, né necessarie alla redazione della relazione geologica, da prevedere nel quadro 

economico tra le somme a disposizione del Beneficiario, non possono superare il 5 % della spesa totale ammissibile 

dell’Operazione. 

9. Nel solo caso di realizzazione di OO.PP: eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali o 

di acquisizione di immobili o di somme a disposizione del Beneficiario, rispetto a quelli precedentemente indicati ai 

commi 4, 5, 6, 7 e 8, resteranno a carico del Beneficiario. 

10. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri 

derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi 

per ritardati pagamenti. 

11. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile. 

12. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio 

alle disposizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 

13. Restano in ogni caso escluse e non potranno essere rimborsate tutte le spese non ammissibili a termini delle vigenti 

disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 

14. Le spese sostenute devono essere documentate, comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili 

aventi forza probante equivalente ed essere sostenute nel periodo di eligibilità previsto dal Programma. 

Forma ed entità del contributo 

finanziario 

1. Il contributo finanziario in conto capitale viene concesso fino al 100% dei costi totali ammissibili dell’operazione, 

determinati in applicazione delle pertinenti disposizioni comunitarie, anche in materia di progetti generatori di entrata. 

2. La percentuale del contributo finanziario concedibile è comunque determinata, qualora applicabile, in misura non 

superiore a quella ammissibile a termini della disciplina in materia di aiuti di Stato. 


