Breve sintesi esplicativa del Programma
operativo regionale FESR SICILIA 2014-2020

Dott. Benedetto La Torre
Dott. Giovanni Errera

Il POR FESR Sicilia 2014-2020 contribuisce alla Strategia Europea per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, indirizzandola al recupero dei ritardi strutturali della Regione Siciliana ed al
conseguimento di una maggiore coesione economica, sociale e territoriale.
La Regione Siciliana orienta congiuntamente il POR FESR Sicilia 2014-2020, gli altri programmi
operativi finanziati dai fondi SIE, le risorse nazionali per lo sviluppo regionale e gli altri fondi
rilevanti ad affrontare in modo integrato alcune sfide fondamentali per la Sicilia: rilanciare
l’occupazione, la crescita e la coesione sociale; accrescere la competitività; valorizzare le risorse
territoriali, dell’ambiente e della cultura come driver dello sviluppo atteso; migliorare la qualità
della vita dei cittadini, anche attraverso la ricerca di una maggiore coesione territoriale;
migliorare l’ecosistema e rendere più efficienti ed accessibili i servizi.
Il Programma Operativo è strettamente interrelato con la “Strategia Regionale dell’Innovazione per
la Specializzazione Intelligente 2014-2020” (S3 Sicilia), il cui lavoro di costruzione e condivisione
è stato basato su un processo di apprendimento e di scambio delle conoscenze, aperto al
coinvolgimento di tutti gli attori in grado di svolgere un ruolo significativo nei processi di
innovazione.
L’economia siciliana presenta, all’inizio del nuovo ciclo di programmazione, i segni di una
situazione ancora profondamente afflitta dalla crisi, la peggiore osservata dal dopoguerra ad oggi,
caratterizzata da una forte flessione della domanda interna, da un generale impoverimento dovuto
all’erosione dei redditi disponibili e soprattutto da una drammatica situazione del mercato del
lavoro che continua a evidenziare perdite di posti di lavoro e tassi di disoccupazione ai massimi
livelli. Ne è conseguito anche un forte incremento delle aree di povertà e delle disuguaglianze
sociali e il deterioramento o la fuga del capitale umano oltre alla depressione del tessuto produttivo
regionale e della sua forza competitiva.
La gravità della crisi in corso e la necessità di garantire efficacia ed integrazione all’uso delle
risorse per lo sviluppo (comunitarie, nazionali e regionali) nel periodo 2014-2020, hanno condotto
la Regione Sicilia a definire una strategia regionale unitaria ed integrata per aumentare il benessere
e la qualità della vita della popolazione, oltre che per rilanciare la crescita economica e sociale.
Questa strategia è basata su cinque sfide, coerenti con le priorità comunitarie e con l’Accordo di
Partenariato per l’Italia. Le sfide riguardano:
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1) Il rafforzamento rapido delle misure anticicliche, finalizzate ad alleviare in tempi brevi, con
l’aiuto delle politiche strutturali, le condizioni gravissime di disagio sociale e lavorativo di una larga
parte della comunità regionale;
2) La competitività del sistema economico;
3) La valorizzazione del patrimonio culturale e naturale;
4) Il miglioramento della qualità della vita, con riferimento al rafforzamento dell’inclusione sociale
e l’innalzamento dei livelli di qualità della vita nel contesto regionale;
5) La sostenibilità ambientale e la qualità dei servizi per l’ambiente.

In coerenza con gli elementi strategici identificati, il POR FESR 2014-2020 si articola in 9 Assi
prioritari, corrispondenti ai rispettivi Obiettivi Tematici:
ASSE PRIORITARIO 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione;
ASSE PRIORITARIO 2 - Agenda Digitale;
ASSE PRIORITARIO 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie Imprese, il settore
agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura;
ASSE PRIORITARIO 4 - Energia Sostenibile e Qualità della Vita;
ASSE PRIORITARIO 5 - Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi;
ASSE PRIORITARIO 6 - Tutelare l'Ambiente e Promuovere l'uso Efficiente delle Risorse;
ASSE PRIORITARIO 7 - Sistemi di Trasporto Sostenibili;
ASSE PRIORITARIO 9 - Inclusione Sociale;
ASSE PRIORITARIO 10 - Istruzione e Formazione;
ASSE PRIORITARIO 11 - Assistenza Tecnica;
Il PO FESR 2014-2020 si focalizza su 9 assi prioritari, 37 Obiettivi specifici, 24 priorità
d’investimento e 64 azioni cui si aggiungono 2 Obiettivi Specifici e 6 azioni per l’Asse Assistenza
Tecnica.
In totale sono stanziati euro 4.557.908.024 di cui euro 3.418.431.018 di provenienza
dell’Unione Europea ed euro 1.139.477.006 di cofinanziamento pubblico nazionale.

Il Programma Operativo della Regione Sicilia punta a realizzare interventi che contribuiscono ad
aumentare il benessere e la qualità della vita dei cittadini; cerca di collegare, attraverso
l’innovazione, le imprese e il sistema produttivo con il capitale umano e l’ampio sistema della
3

conoscenza e cerca di costruire una politica di sviluppo turistico fondata sulla valorizzazione dei
beni culturali e del patrimonio naturalistico ambientale.
I principali beneficiari del Programma Operativo sono:
 Enti Locali, Regione Siciliana ed Enti Pubblici;
 Imprese in forma singola o associata, PMI, incubatori e imprese di nuova costituzione (Spin off
e start up), grandi imprese;
 Aziende sanitarie, Enti gestori delle riserve e dei parchi naturali, enti e fondazioni di ricerca,
PST (Parco Scientifico e Tecnologico);
 Soggetti competenti per tipologia di operazione ai sensi della L.R. 9/2010 e S.M.I.;
 Distretti tecnologici, fondazioni per la gestione di immobili storici di pregio, le società
concessionarie del servizio di distribuzione di energia elettrica, Esco, ex consorzi ASI gestiti da
IRSAP.
Come da Regolamento (UE) 1301/2013, art. 4, il Programma Operativo FESR della Regione
Siciliana alloca il 56,11% delle risorse sui primi 4 obiettivi tematici, prevede una dotazione del
23,90% per l’OT4 e dedica il 9,2% allo sviluppo urbano. Le risorse sono distribuite su 9 obiettivi
tematici e 27 priorità d’investimento coerenti con il quadro dei fabbisogni regionali e nel rispetto
delle vocazioni territoriali.
L’allocazione delle risorse è definita a livello di risultato atteso anche in funzione del
raggiungimento dei target di Programma e tiene conto anche degli esiti della valutazione ex ante,
del percorso di spesa del precedente ciclo di programmazione e delle ulteriori risorse ed attività di
programmazione pubbliche e private presenti nel più ampio contesto della programmazione
nazionale e regionale.
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RIPARTIZIONE DEL PIANO DI FINANZIAMENTO PER ASSE
Asse prioritario

Sostegno
dell’Unione

Cofinanziamento Finanziamento %
nazionale
totale

1. Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione
2. Agenda Digitale
3. Promuovere la Competitività delle Piccole e Medie Imprese, il
Settore Agricolo e il Settore della Pesca e dell’Acquicoltura

342.889.179,00
256.942.723,00
500.902.885,00

114.296.393,00
85.647.574,00
166.967.574,00

457.185.572,00
342.590.297,00
667.870.513,00

10
7
15

4. Energia sostenibile e Qualità della vita
5. Cambiamento climatico, Prevenzione e gestione dei rischi
6. Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse
7. Sistemi di Trasporto Sostenibili
9. Inclusione Sociale
10. Istruzione e Formazione
11. Assistenza Tecnica
Totale

846.551.091,00
221.479.774,00
372.608.981,00
512.764.653,00
161.992.534,00
124.180.577,00
78.118.621,00
3.418.431.018,00

282.183.697,00
73.826.591,00
124.202.994,00
170.921.551,00
53.997.511,00
41.393.526,00
26.039.542,00
1.139.477.006,00

1.128.734.788,00
295.306.365,00
496.811.975,00
683.686.204,00
215.990.045,00
165.574.103,00
104.158.163,00
4.557.908.024,00

25
6
11
15
5
4
2
100
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Asse 1- Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione
L’asse 1 si occupa della Ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione ed ha come obiettivo il raggiungimento del target del 3% nel
rapporto tra spesa in Ricerca & Sviluppo e PIL. Nello specifico mira al rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione,
attraverso l’individuazione delle leve che muovono lo sviluppo, la scoperta e la condivisione di una distintiva specializzazione regionale, un
processo di empowerment dei diversi attori regionali dell’innovazione e, il ruolo chiave delle cosiddette tecnologie chiave abilitanti. La dotazione
finanziaria per l’asse 1 è di circa 457 Milioni euro pari al 10% dell’investimento totale.

Obiettivo specifico

Azione

Destinatari

Beneficiari

Territorio di riferimento

Potenziamento della capacità
di sviluppare l’eccellenza nella
r&i

Sostegno alle infrastrutture della
ricerca considerate strategiche per i
sistemi regionali ai fini
dell’attuazione della s3
Acquisto di servizi per
l’innovazione delle imprese
Valorizzazione economica
dell’innovazione

Sistema produttivo, sistema
regionale della ricerca,
Cittadini

Imprese, parco scientifico e
tecnologico, aziende sanitarie,
enti e fondazioni di ricerca
pubblici e privati
Pmi e loro aggregazioni

Intero territorio regionale

Grandi, medie imprese e loro
aggregazioni

Intero territorio regionale

Universita’, enti ed organismi
di ricerca pubblici e privati,
imprese in forma singola o
associata

Intero territorio regionale

Incremento delle attività di
innovazione delle imprese

Avanzamento tecnologico delle
imprese

Rafforzamento del sistema
innovativo regionale e nazionale

Promozione di nuovi mercati

Sostegno alla partecipazione degli
attori a piattaforme di
concertazione e reti nazionali di
specializzazione tecnologica
Supporto alla realizzazione di
progetti complessi di attivita’ di
ricerca e sviluppo
Azioni di pubblic procurement e di

Sistema regionale della ricerca,
sistema produttivo
Innovatori singoli e/o associati,
sistema regionale della ricerca,
sistema produttivo
Sistema produttivo, sistema
regionale della ricerca

Intero territorio regionale

Sistema produttivo, sistema
regionale della ricerca, cittadini

Pmi e grandi imprese,
incubatori, pst,aziende
sanitaire,enti e fondazioni di
ricerca pubblici e privati

Intero territorio regionale

Sistema regionale della ricerca,

P.a.

Intero territorio regionale con
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per l’innovazione

Aumento dell’incidenza di
specializzazioni innovative in
perimetri applicativi ad alta
intensità di conoscenza

procurement dell’innovazione nella
pa

sistema produttivo, cittadini,
sistema sanitario regionale

Utilizzo di ambienti di innovazione
aperta al fine di generare soluzioni
innovative a problemi di rilevanza
sociale

Sistema regionale della ricerca,
innovatori sociali singoli e/o
associati, distretti, incubatori,
pst, sistema produttivo

Enti e associazioni no profit,
distretti, incubatori, pst,
istituti scolastici

Intero territorio regionale

Creazione e consolidamento di
start-up innovative e alle iniziative
di spin-off della ricerca

Innovatori singoli e/o associati,
sistema regionale della ricerca

Imprese di nuova costituzione
( spin-off start up)

Intero territorio regionale

focus aree interne
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Asse 2 – Agenda digitale
L’asse 2 mira alla copertura della rete a banda larga al fine di azzerare il digital divide ancora esistente e, contestualmente, in coerenza con gli
indirizzi strategici dell’Agenda Digitale nazionale, a sostenere un organico sviluppo della rete a banda ultra larga a livello regionale. Intende inoltre
colmare il deficit di domanda di ICT da parte dei cittadini in relazione all’uso di servizi digitali ( non solo pubblici) e all’esigenza di rendere
inclusivo l’accesso ai benefici della società della conoscenza.
La dotazione finanziaria per l’asse 2 è di circa € 342 milioni pari all’8% dell’investimento totale. Gli obiettivi specifici sono tre:
Obiettivo specifico
Azione
Destinatari
Beneficiari
Territorio di riferimento
Riduzione dei divari digitali nel
territorio e diffusione di
connettività in banda ultra larga
(digital agenda europea)
Potenziamento della domanda
ict dei cittadini in termini di
utilizzo dei servizi on line,
inclusione digitale e
partecipazione in rete
Digitalizzazione dei processi
amministrativi e diffusione di
servizi digitali pienamente
interoperabili

Attuazione del progetto strategico
agenda digitale per la banda ultra larga

Cittadini, imprese, sistema
sanitario regionale e pubbliche
amministrazioni

Pubbliche
amministrazioni e
operatori di tlc

Soluzioni tecnologiche per
l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale

cittadini, imprese, terzo settore,
pubbliche amministrazioni

P.a.

Soluzioni tecnologiche per la
digitalizzazione dei processi interni dei
vari ambiti della p.a.
Interventi per assicurare
l’interoperabilita’ delle banche dati
pubbliche

Pubbliche amministrazioni,
cittadini e imprese
Pubbliche amministrazioni,
cittadini e imprese

Pubbliche
amministrazioni e
aziende sanitarie
Pubbliche
amministrazioni

Intero territorio regionale

Intero territorio regionale con
focus aree interne
Intero territorio regionale
Con focus aree interne
Intero territorio regionale
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Asse 3 - Promuovere la Competitività delle Piccole e Medie Imprese, il Settore
Agricolo e il Settore della Pesca e dell’Acquicoltura
L’asse 3 mira a favorire la creazione di nuove imprese che possano portare nuova linfa al tessuto produttivo siciliano. Infatti s’intende incrementare
la natalità delle imprese, favorire l’occupazione, agevolare l’accesso al credito, favorire la cooperazione tra piccole e medie imprese a livello
territoriale o settoriale e favorire la penetrazione commerciale nei mercati extra-regionali, attraverso azioni finalizzate alla creazione di legami
internazionali tra imprese nell’ambito di comuni progetti di sviluppo.
La dotazione finanziaria per l’asse 3 è di circa € 667 milioni pari al 15% dell’investimento totale. Gli obiettivi specifici sono cinque:
Obiettivo specifico

Azione

Destinatari

Beneficiari

Territorio di riferimento

Nascita e consolidamento delle
micro, piccole e medie imprese

Supporto alla nascita di nuove
imprese (incentivi diretti, offerta
di servizi, interventi di microfinanza)
Supporto allo sviluppo di
progetti e servizi complementari
alla
valorizzazione
di
identificativi attrattori culturali e
naturali del territorio

Giovani
laureati,
donne,
disoccupati e in generale tutti i
cittadini

Imprese
di
nuova
costituzione, enti pubblici e
fondazioni

Intero territorio regionale

Consolidamento modernizzazione
e diversificazione dei sistemi
produttivi territoriali

Digitalizzazione
produttivi

dei

processi

Incrementare
il
livello
di
internazionalizzazione dei sistemi

Sostegno
a
processi
di
aggregazione e integrazione tra
imprese nella costruzione di un
prodotto
integrato
nelle
destinazioni turistiche
Sostegno alla competitivita’
delle imprese nelle destinazioni
turistiche
Progetti

di

promozione

Sistema produttivo regionale

Sistema produttivo regionale, il
sistema camerale, il sistema

Imprese (escluse le grandi
imprese) in forma singola o
associata

Ambiti territoriali di riferimento
degli attrattori culturali e naturali
identificati e delle 6 destinazioni
turistiche indicate

Imprese (escluse le grandi
imprese) in forma singola o

Intero territorio regionale
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produttivi

dell’export
Incentivi all’acquisto di supporto
all’internazionalizzione
in
favore delle pmi

Rilancio della propensione agli
investimenti nel sistema produttivo

Adatti per investimenti in
macchinari, impianti e beni
intangibili, e accompagnamento
dei processi di riorganizzazione
e ristrutturazione aziendali
Potenziamento del sistema delle
garanzie
pubbliche
per
l’espansione del credito

Miglioramento dell’accesso al
credito, del finanziamento delle
imprese

della ricerca

associata, pubbliche
amministrazioni ed enti
pubblici

Sistema produttivo regionale

Imprese (escluse le grandi
imprese) in forma singola o
associata

Sistema produttivo regionale

Organismo attuatore dello
strumento finanziario

Territorio siciliano prevedendo
una priorita’ per le iniziative
localizzate in aree interne

territorio siciliano
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Asse 4 - Energia sostenibile e Qualità della vita
L’asse 4 è caratterizzato da azioni di efficienza energetica per: edilizia pubblica anche residenziale (previo audit energetico); illuminazione pubblica
(in un quadro di riqualificazione urbana sostenibile); attività produttive (innovazioni di processo e di prodotto e rinnovabili); sostegno allo sviluppo
di energie rinnovabili di piccola taglia orientate all’autoconsumo; reti di distributori intelligenti-Smart-Grids; interventi di cogenerazione e
trigenerazione (elettricità e calore); trasporti urbani sostenibili (in presenza di strumenti di pianificazione di mobilità sostenibile). La dotazione
finanziaria per l’asse 4 è di circa € 1,1 miliardi pari al 25% dell’investimento totale. Gli obiettivi specifici sono cinque:
Obiettivo specifico

Azione

Aumento dello sfruttamento
sostenibile delle bioenergie

Realizzazione
di
impianti
di
trattamento, sistemi di stoccaggio,
piattaforme logistiche e reti per la
raccolta da filiera corta delle
biomasse
Incentivi finalizzati alla riduzione dei
consumi energetici e delle emissioni
di gas climalteranti delle imprese e
delle aree produttive
Promozione dell’eco-efficienza e
riduzione di consumi di energia
primaria negli edifici e strutture
pubbliche
Adozione di soluzioni tecnologiche
per la riduzione dei consumi
energetici delle reti di illuminazione
pubblica
Realizzazione di “smart grids” e
interventi sulle reti di trasmissione
complementari
Realizzazione di sistemi intelligenti
di stoccaggio asserviti a reti

Riduzione
dei
consumi
energetici e delle emissioni nelle
imprese e integrazione di fonti
rinnovabili
Riduzione
dei
consumi
energetici negli edifici e nelle
infrastrutture
pubbliche,
residenziali e non e integrazione
di fonti rinnovabili

Realizzazione
distribuzione
intelligenti

di

sistemi di
energetica

Destinatari

Beneficiari

Territorio
riferimento

di

Intera collettivita’ regionale

Regione, enti locali e loro societa’,
soggetti pubblici, enti pubblici,
partenariati pubblico-privati anche
attraverso esco, imprese

Intero territorio regionale
con focus sulle aree interne

Intera collettivita’ regionale

Micro, piccole, medie e grandi
imprese

Intero territorio regionale

Intera collettivita’ regionale

Regione, enti locali e loro societa’,
soggetti pubblici, enti pubblici,
partenariati pubblico-privati anche
attraverso esco

Intero territorio regionale
con focus sulle aree interne

Le pa e gli utenti finali che
beneficiano del servizio

Enti locali e loro associazioni/
Consorzi/ unioni, societa’
concessionarie del servizio di
distribuzione di energia elettrica e le
societa’ concessionarie della

Intero territorio regionale
(con focus sui grandi centri
urbani, isole minori e aree
interne)
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Aumentare la mobilità
sostenibile nelle aree urbane

intelligenti di distribuzione (smart
grids) e a impianti di produzione da
fer
Realizzazione di infrastruttre e nodi
di interscambio
Rinnovo del materiale rotabile

Sistemi di trasporto intelligenti

Sviluppo delle infrastruttre necessarie
all’utilizzo del mezzo a basso impatto
ambientale

trasmissione e dispacciamento
dell’energia elettrica sulla rete

Utenti del servizio pubblico
di mobilità urbana (lavoratori,
studenti, altri cittadini,
visitatori)

Enti locali e loro
associazioni/consorzi/unioni,ferrovia
circumetnea,RFI s.p.a
Amministrazioni regionali, enti
locali, territoriale e/o istituzionali e
loro associazioni comunque
denominate e consorzi
Enti locali e loro
associazioni/consorzi/unioni e
gestori servizi trasporto pubblico
urbano
Enti locali e loro
associazioni/consorzi/unioni

Aree urbane di maggiori
dimensioni

Aree urbane
Aree urbane

Aree urbane
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Asse 5 - Cambiamento climatico, Prevenzione e gestione dei rischi
Le condizioni di fragilità del territorio siciliano, dovuta alla sua naturale vulnerabilità e agli effetti prodotti dai cambiamenti climatici, trova
riscontro nei danni che conseguono agli eventi meteo climatici e/o sismici che, pur nella loro oggettività gravità, vengono assorbiti con ripercussioni
assai meno rilevanti in altri contesti territoriali e di sviluppo. Questa consapevolezza è alla base degli obiettivi dell’Asse 5 che prevede infatti la
realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera e alla riduzione del rischio incendi e del rischio
sismico. La dotazione finanziaria per l’asse 5 è di circa 295 Milioni euro pari al 6% dell’investimento totale. Gli obiettivi specifici sono due:
OBIETTIVO SPECIFICO

AZIONE

Riduzione
del
rischio
idrogeologico di erosione costiera

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

Riduzione del rischio sismico

Interventi
di
realizzazione
e
rinaturalizzazione di infrastrutture
verdi e servizi eco sistemici
Integrazione e sviluppo di sistemi di
prevenzione
multirischio,
anche
attraverso reti digitali interoperabili di
coordinamento operativo precoce.

DESTINATARI

BENEFICIARI

TERRITORIO
RIFERIMENTO

Popolazione residente nelle
aree a vario grado di rischio e
pericolosità

Regione Siciliana, Enti Locali e
loro associazioni/consorzi/unioni

Intero territorio regionale
con focus sulle aree interne

Intera collettività regionale

DI

Regione, enti locali e loro
societa’, soggetti pubblici, enti
pubblici, partenariati pubblicoprivati anche attraverso esco

Intero territorio regionale
con focus sulle aree interne
Interventi di micro zonazione e di
messa in sicurezza sismica degli
edifici strategici e rilevanti pubblici
ubicati nelle aree maggiormente a
rischio

Popolazione residente nei siti
a rischio
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Recupero e allineamento degli edifici
pubblici strategici destinati ai Centri
funzionali e operativi

Intera collettività regionale
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Asse 6 - Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse
L’asse interessa diversi aspetti ambientali e di tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali. Vengono distinti due ambiti:
1. Relativo alla disponibilità e qualità dei servizi ambientali;
2. Relativo alle risorse naturali e culturali che costituiscono, oltre che un valore in se meritevole di tutela, fondamentali asset di sviluppo della
Sicilia anche con riferimento al sistema turistico.
Le azioni sono volte a ottimizzare la gestione dei rifiuti; recuperare le aree inquinate; fermare la perdita della biodiversità e ripristinare servizi
ecosistemici; migliorare le condizioni, gli standard di offerta e fruizione del patrimonio naturale e del patrimonio culturale nelle aree di attrazione;
riposizionare le destinazioni turistiche. La dotazione finanziaria per l’asse 6 è di circa 496 Milioni euro pari all’11% dell’investimento totale. Gli
obiettivi specifici sono otto:
Obiettivo specifico

Azione

Destinatari

Beneficiari

Territorio
riferimento

di

Intera collettività regionale

Soggetti competenti per tipologia di
operazioni ai sensi della L.R. 9/2010 e s.m.i.

Intero
regionale

territorio

Intera collettività regionale

Regione siciliana, enti locali, enti gestore del
s.i.i., ex consorzi ASI gestiti da IRSAP

Intero
regionale

territorio

Realizzare le azioni previste nei
piani di prevenzione e promuovere
la diffusione di pratiche di
compostaggio domestico e di
comunità
Ottimizzazione della gestione
dei rifiuti urbani

Miglioramento del servizio
idrico integrato per usi civili

Realizzare i migliori sistemi di
raccolta differenziata e un’adeguata
rete di centri di raccolta
Rafforzare
le
dotazioni
impiantistiche per il trattamento e
per il recupero, anche di energia
Potenziare le infrastrutture con
priorità alle reti di distribuzione,
fognarie e depurative per usi civili
Interventi
di
miglioramento/ripristino
delle

Intera collettività regionale

Regione Siciliana e soggetti gestore delle
dighe
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Miglioramento delle condizioni
e degli standard di offerta e
fruizione del patrimonio nelle
aree di attrazione naturale

Miglioramento delle condizioni
e degli standard di offerta e
fruizione
del
patrimonio
culturale
nelle
aree
di
attrazione

Riposizionamento competitivo
delle destinazioni turistiche

Contribuire ad arrestare la
perdita
di
biodiversita’
terrestre e marina
Restituzione all’uso produttivo
di aree inquinate

capacità di invaso esistenti
Interventi per la tutela e la
valorizzazione di aree di attrazione
naturale di rilevanza strategica
Sostegno alla diffusione della
conoscenza e alla fruizione del
patrimonio naturale di rilevanza
strategica

Popolazione residente ed
operante nei territori della
Rete Ecologica Siciliana
Popolazione
residente,
visitatori

Interventi per la tutela, la
valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale, nelle aree di
attrazione di rilevanza strategica

Popolazione
residente,
visitatori dei beni e turisti

Sostegno alla diffusione della
conoscenza e alla fruizione del
patrimonio culturale, attraverso la
creazione di servizi e/o sistemi
innovativi
Sostegno alla fruizione integrata
delle risorse culturali e naturali e
alla promozione delle destinazioni
turistiche

Popolazione
residente,
visitatori dei beni e turisti

Azioni previste nei Prioritized
Action Framework (PAF) e nei
Piani di Gestione della Rete Natura
2000
Bonifica di aree inquinate secondo
le priorità previste dal Piano
regionale di bonifica

Popolazione residente nei
siti Natura 2000

Operatori del settore e
turisti

Intera collettività regionale

Regione Siciliana, Enti Gestori delle Riserve
e dei Parchi Naturali, Associazioni
ambientaliste, Enti locali
Regione Siciliana, Enti Gestori delle Riserve
e dei Parchi Naturali, Associazioni
ambientaliste, Enti locali e le loro
associazioni/consorzi/unioni
Regione Siciliana anche in convenzione con
gli altri Enti titolari dei beni; Stato; Enti
Locali; Enti ecclesiastici e Fondazioni in
presenza di apposita conevnzione con la
Regione Siciliana

Siti ricadenti nella Rete
Ecologica Siciliana

Regione Siciliana, Enti locali e le loro
associazioni/consorzi/unioni, Enti pubblici,
Organismi di partenariato pubblico/privato
con finalità non economiche, Organismi di
diritto pubblico.
Regione Siciliana, Enti locali e le loro
associazioni/consorzi/unioni, Enti pubblici,
Organismi di partenariato pubblico/privato
con finalità non economiche, Organismi di
diritto pubblico
Regione Siciliana- Enti Gestori delle Riserve
e dei Parchi Naturali, Enti Locali e loro
associazioni/consorzi/unioni

Aree
di
attrazione
culturale con focus aree
interne e aree urbane

Enti locali e Enti pubblici

Siti individuati dal Piano
Regionale
delle
bonifiche

Siti natura 2000, Parchi
e riserve naturali

Intero
territorio
regionale con specifico
riferimento alle Aree di
attrazione culturale con
focus aree interne e aree
urbane

Intero
territorio
regionale con focus aree
interne e aree urbane
Siti Natura 2000

Realizzazione di impianti per lo
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Mantenimento
e
miglioramento della qualità
dei corpi idrici

smaltimento dell’amianto
Sostegno all’introduzione di misure
innovative in materia di risparmio
idrico, per il contenimento dei
carichi inquinanti, riabilitazione dei
corpi idrici degradati attraverso un
approccio ecosistemico

Enti locali e Aziende pubbliche
Enti locali, ATO idrici, Regione, Enti
Pubblici demaniali, gestori di parchi e
riserve: ex Consorzi ASI gestiti da IRSAP

Intero territorio regionale
Integrazione e rafforzamento dei
sistemi informativi di monitoraggio
della risorsa idrica

Intero
regionale

territorio

Regione, Enti strumentali, Enti locali
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Asse 7 - Sistemi di Trasporto Sostenibili
L’asse 7 mira al miglioramento delle condizioni di mobilità delle persone e delle cose attraverso:
 Il riequilibrio modale a vantaggio di vettori meno impattanti
 La mitigazione degli impatti ambientali
 L’aumento della sicurezza
 Il miglioramento della qualità della vita.
La dotazione finanziaria per l’asse 7 è di circa 683 Milioni euro pari al 15% dell’investimento totale. Gli obiettivi specifici sono quattro:
Obiettivo specifico

Azione

Potenziamento
dell’offerta
ferroviaria e miglioramento
del servizio

Completare
le
infrastrutture
strategiche relative
agli archi nazionali di
adduzione ai corridoi
ferroviari
europei
della rete centrale
Potenziare i servizi di
trasporto
pubblico
regionale
ed
interregionale
su
tratte
dotate
di
domanda potenziale
significativa
Rafforzare
le
connessioni dei centri
agricoli
e
agroalimentare alla
rete
Potenziare

Potenziamento
ferroviario
regionale,
integrazione
modale e miglioramento dei
collegamenti multimodali con
i principali nodi urbani,
produttivi e logistici
Rafforzamento
delle
connessioni con la rete
globale delle aree interne

Aumento della competitività

Destinatari

Utenti dell’infrastruttura

Utenti dell’infrastruttura

Utenti dell’infrastruttura

Imprese

Beneficiari

Territorio di riferimento

RFI s.p.a.

Intero territorio regionale, con
riferimento alle aree in cui sono
localizzate le infrastrutture oggetto
di intervento

RFI s.p.a., Regione Siciliana

Intero territorio regionale, con
riferimento alle aree in cui sono
localizzate le infrastrutture oggetto
di intervento

Consorzio Autostrade Siciliane, ANAS S.p.A.,
Enti locali e loro associazioni/consorzi/unioni

Intero territorio regionale, con
riferimento alle aree in cui sono
localizzate le infrastrutture oggetto
di intervento

industriali, Regione Siciliana, Capitanerie di porto, Territorio sede di strutture
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del sistema
interportuale

portuale

e

infrastrutture
e
attrezzature portuali e
interportuali
di
interesse regionale

commerciali
trasporto

e

di Enti
locali
e
loro portuali e aree destinate
associazioni/consorzi/unioni/,
società all’infrastrutturazione logistica
interporti Siciliani (S.I.S. S.p.A.)
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Asse 9 – Inclusione Sociale
Le finalità perseguite dell’asse 9 trovano inquadramento nell’ambito della piattaforma Europea contro la Povertà e l’Emigrazione, una delle sette
iniziative prioritarie della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e solidale. La nuova fase di programmazione del PO
FERS Sicilia si configura quindi come un’opportunità per orientare l’azione regionale in modo più efficace in favore delle politiche per
L’inclusione sociale attraverso interventi per l’aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi sociali e socio-sanitari, del tessuto
urbano, ecc.
La dotazione finanziaria per l’asse 9 è di circa 215 Milioni di euro pari al 5% dell’investimento totale. Gli obiettivi specifici sono quattro:
Obiettivo specifico
Azione
Destinatari
Beneficiari
Territorio
di
riferimento
Aumento/consolidamento/qualificazione
dei servizi e delle infrastrutture di cura
socio-educativi rivolti ai bambini e dei
servizi di cura rivolti a persone con
limitazioni dell’autonomia

Riduzione del numero di famiglie con

Finanziamento piani di investimento
per Comuni associati per realizzare
nuove infrastrutture o recuperare
quelle esistenti conformi alle
normative regionali di riferimento
Aiuti per sostenere gli investimenti
nelle strutture di servizi socio
educativi per la prima infanzia
Piani
di
investimento
in
infrastrutture per Comuni associati e
aiuti per sostenere gli investimenti
privati nelle strutture per anziani e
persone
con
limitazioni
nell’autonomia
Finanziamento investimenti per la
riorganizzazione e il potenziamento
dei servizi territoriali sociosanitari,
di assistenza primaria e sanitari non
ospedalieri

Popolazione della Regione (
età compresa 0-3 e 4-18)

Enti
locali
e
loro
associazioni/consorzi/unioni,
anche associati con altri enti
pubblici

Intero territorio regionale
con particolare focus sulle
aree interne e aree urbane

Popolazione della Regione (
età compresa 0-3)

No profit e Terzo Settore

Popolazione della Regione (
anziani e persone con
limitazioni nell’autonomia)

Enti
locali
e
loro
associazioni/consorzi/unioni
anche associati con altri enti
pubblici, Terzo Settore e No
Profit

Intero territorio regionale
con
focus sulle aree
interne e aree urbane
Intero territorio regionale
con particolare focus sulle
aree interne e aree urbane

Interventi

Popolazione della Regione,

di

potenziamento

del

Popolazione della Regione

L’amministrazione regionale
attraverso le strutture di
presidio dei servizi territoriali
sociosanitari, di assistenza
primaria
e
sanitari
non
ospedalieri ( ASP, ecc)
Enti locali e loro associazioni/

Intero territorio regionale
con particolare focus sulle
aree interne
Aree

urbane

e/o

sub-
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particolari
fragilità
sociali
ed
economiche in condizioni di disagio
abitativo

patrimonio pubblico e privato
esistente e di recupero di alloggi di
proprietà dei Comuni e ex IACP

con particolare riferimento a
categorie fragili per ragioni
economiche e sociali e a
rischio marginalità sociale

Consorzi/ Unioni, ex IACP ed
altri enti pubblici

urbane della Regione

Riduzione della marginalita’ estrema e
interventi di inclusione a favore di
persone senza dimora e delle
popolazioni rom, sinti e camminanti

Finanziamento nelle principali aree
urbane e nei sistemi urbani di
interventi infrastrutturali

Popolazione della regione,
con particolare riferiemento
a categorie senza fissa
dimora
comunitari
ed
extracomunitari

Enti locali e loro associazioni/
Consorzi/ Unioni e associati ed
altri Enti pubblici

Aree urbane e/o suburbane della Regione

Aumento della legalità nelle aree ad alta
esclusione sociale e miglioramento del
tessuto urbano nelle aree a basso tasso
di legalità

Interventi per il sostegno di aziende
confiscate alle mafie

Società
cooperative
dei
lavoratori
e
le
imprese
confiscate alla mafia e No
Profit

Popolazione della Regione
Interventi di recupero funzionale e
riuso di vecchi immobili in
collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione
collettiva

Aree urbane e/o suburbane della Regione
Enti pubblici ed Enti locali e
loro
associazioni/consorzi/unioni
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Asse 10 – Istruzione e Formazione
Nell’ambito della programmazione 2014-2020, l’asse 10 risponde alle sfide poste dalla Strategia Europa 2020 concorrendo al miglioramento della
qualità e dell’efficacia dell’istruzione e della formazione, favorendo l’apprendimento permanente, incoraggiando innovazione, creatività e
imprenditorialità. Nell’asse 10 il FERS si trova ad operare in un’area di intervento su cui è prioritario l’impegno della programmazione FSE
(Fondo Sociale Europeo). L’impegno del PO FERS Sicilia 2014-2020 è rivolto ad interventi a favore dell’edilizia scolastica e ad interventi
infrastrutturali rivolti all’alta formazione. La dotazione finanziaria per l’asse 10 è di circa 165 Milioni di euro pari al 4% dell’investimento totale.
L’obiettivo specifico è uno:
Obiettivo specifico

Azione

Destinatari

Beneficiari

Aumento della propensione dei
giovani a permanere nei contesti
formativi e miglioramento della
sicurezza e della fruibilità degli
ambienti scolastici

Interventi di riqualificazione
degli edifici scolastici (
efficientamento energetico,
sicurezza,
attrattività
e
innovatività,
accessibilità,
impianti
sportivi,
connettività),
anche
per
facilitare l’accessibilità delle
persone con disabilità

Popolazione
scolastica, istituzioni
scolastiche

Enti locali e le loro associazioni/consorzi/Unioni

Territorio
riferimento

di

Intero territorio regionale
con focus aree interne
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Assistenza Tecnica
L’analisi delle performance del PO 2007-2013 ha evidenziato la necessità di alcuni miglioramenti, negli ambiti funzionali relativi ai processi di
pianificazione, gestione e attuazione, dei livelli di efficienza ed efficacia dell’azione regionale. La dotazione finanziaria per l’Assistenza Tecnica è
di circa 104 Milioni di euro pari al 2% dell’investimento totale. Gli obiettivi sono due:
Obiettivo specifico

Azione

Beneficiari

Garantire livelli adeguati di efficienza, efficacia,
qualità, tempestività per l’implementazione del
programma

Assistenza Tecnica per la programmazione,
la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio
e il controllo del Programma
Supporto alle amministrazioni pubbliche
per migliorare la qualità della
programmazione, della progettazione e
dell’attuazione delle operazioni cofinanziate
dal FESR
Azioni di rafforzamento della capacità di
attuazione della strategia S3
Azioni per favorire la semplificazione, con
focus sulla riduzione degli oneri
amministrativi per i beneficiari, e la
trasparenza
Informazione e comunicazione

Regione Siciliana, Enti locali singoli o associati, altri Enti pubblici

Rafforzare il sistema comunicazione e
informazione del programma operativo

Regione Siciliana, Enti locali singoli o associati, altri Enti pubblici

Valutazione e studi

27

La Strategia regionale per la Ricerca e l’Innovazione
La definizione di una strategia di “specializzazione intelligente” nell’ambito della programmazione
comunitaria 2014-2020 si configura quale condizionalità ex ante a valere sull’Obiettivo Tematico 1
e sull’Obiettivo Tematico 2 del Programma FESR Sicilia 2014-2020.
Nell’ambito di questi due Assi Prioritari sono state previste azioni finalizzate a sostenere
l'innovazione attraverso la definizione di un numero limitato di priorità legate alla valorizzazione di
risorse e di asset caratteristici del contesto regionale. Al di là delle previsioni specifiche di tali Assi,
gli orientamenti della Strategia guidano in maniera trasversale l’intera logica di intervento del
Programma, rappresentando il filo conduttore che collega il sostegno al sistema delle imprese e
della ricerca con la valorizzazione del capitale umano e il rafforzamento del sistema della
conoscenza nel suo complesso. In quest’ottica, la vision strategica punta all’integrazione delle fonti
finanziarie e degli strumenti operativi in grado di assicurare sinergie d’azione e il superamento
dell’attuale frammentazione operativa, facendo convergere le diverse azioni previste verso tre
obiettivi:
1. Rafforzare il sistema produttivo regionale supportando il posizionamento nelle aree tecnologiche
in cui la regione vanta delle competenze distintive e promuovendo l’upgrading tecnologico e la
scoperta imprenditoriale nei settori produttivi tradizionali (mission oriented).
2. Sostenere la diffusione di soluzioni e servizi innovativi in risposta ai bisogni sociali, economici
ed ambientali insoddisfatti e finalizzati a migliorare la qualità della vita dei siciliani (diffusion
oriented).
3. Promuovere la più ampia diffusione della cultura dell’innovazione a tutti i livelli della società
regionale (mission/diffusion).
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Approccio Integrato allo Sviluppo Territoriale
Il PO FESR Sicilia 2014/2020 ha previsto di attivare focus territoriali per i seguenti cluster:
1. Agende Urbane per le 18 città siciliane polo e/o con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
2. Procedura dedicata per il cluster di città caratterizzate da dimensione demografica tra i 30 ed i
50.000 abitanti, da un indice “Rango Urbano” molto alto, dall’aver elaborato un Piano Strategico
e/o dall’essere state titolari della progettazione integrata (PISU) nel ciclo 2007/2013.
3. Agende Territoriali per le 5 Aree Interne siciliane selezionate.
4. Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo per i territori ammissibili all’attivazione dello strumento,
ovvero quelli inseriti nella zonizzazione effettuata dall’Autorità di Gestione del FEASR e, quindi, i
territori ricadenti nelle aree rurali B, C e D - coerentemente con quanto previsto dall’Accordo di
Partenariato (AdP).
5. Eventuale azione territoriale in grado di potenziare la specializzazione produttiva delle aree rurali
classificate B (aree rurali intensive e specializzate) che non rientrano nella zonizzazione FEASR di
cui al punto 4.

29

La strategia territoriale del PO si attua essenzialmente tramite l’approccio integrato e, riguardo alle
Aree Urbane ed alle Aree Interne individuate quali ammissibili, con lo strumento dell’Investimento
Territoriale Integrato disciplinato dall’art.36 del Reg.(UE) 1303/2013 (ITI). In entrambi i casi è
prevista la elaborazione di una strategia territoriale e la sua articolazione in un complesso di
operazioni.

Alcamo, 13/04/2016
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