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INTRODUZIONE 

 

 
1. Questo Documento di Economia e Finanza Regionale si colloca in un contesto di 

difficile andamento dell economia internazionale e nazionale che ha inciso sulle 
prospettive dell economia regionale che risentono quindi inevitabilmente di tale 
andamento contraddittorio.  

 
Il Documento di Economia e Finanza Regionale 2020/2022, in attuazione al 

programma di Governo della XVII Legislatura, approvato dall ‚ssemblea regionale, 
prosegue nel percorso tracciato dall analogo Documento predisposto nell anno  
– e successiva Nota di aggiornamento -, ma con una visione proiettata in un contesto 
di più ampio spettro che interseca il secondo anno della legislatura e giunge adesso 
ad una nuova fase nella quale, accanto alle prime riforme (semplificazione 
amministrativa, pesca, diritto allo studio, riorganizzazione di taluni enti regionali, 
già divenute legge ed altre in itinere quali la riforma dei consorzi di bonifica, quella 
dell urbanistica , il Governo ha intrapreso l elaborazione piano strategico Sicilia 

2030  e si definisce la configurazione della programmazione europea post-2020. 
 
La prospettiva programmatoria ha così assunto quale obiettivo di fornire impulso 

al potenziale di innovazione e competitivit̀ della Sicilia sulla base di un modello di 
crescita sostenibile che costituisce un elemento chiave nell'ambito delle economie 
globalizzate, a partire alla specializzazione intelligente per rafforzare l innovazione, 
la crescita resiliente, inclusiva e sostenibile e l occupazione.  

 
E cosi, a differenza degli anni precedenti, per la prima volta nella definizione della 

programmazione regionale si é ritenuto opportuno collegare il DEFR ai piani 
precedenti ed all elaborazione di altri strumenti di programmazione e pianificazione 
al fine di rafforzare la coerenza e le sinergie. 

 
In primo luogo con il Piano Strategico Pluriennale di Sviluppo per l’Isola 2020/2030, 

predisposto col supporto di una Commissione di studio che ha raccolto esperti del 
mondo accademico e professionale e che sarà a breve presentato. Tale documento 
assume rilievo quale strumento di analisi conoscitiva del territorio, degli andamenti 
demografici e socio-economici ed ha lo scopo di identificare il quadro sistematico 
degli obiettivi strategici e delle relative azioni nei diversi comparti 
dell amministrazione regionale Territorio – Infrastrutture – Economia – Cultura – 

Servizi alle imprese e ai cittadini) che possono incidere significativamente sullo 
sviluppo della Regione. 

 
Ulteriore strumento di pianificazione, in fase di redazione, è il Piano Territoriale 

Regionale, strumento di programmazione delle risorse e di pianificazione urbanistica 
delle Città Metropolitane, dei Liberi Consorzi e dei Comuni, finalizzato alla sintonia 
degli strumenti urbanistici che governano lo sviluppo del territorio. Più in generale, 
in materia urbanistica è stato predisposto dal Governo un disegno di legge che 
intende riformare l attuale normativa per incentivare lo sviluppo del territorio senza 
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ulteriore consumo di suolo, puntando sulla riqualificazione dell'esistente e 
promuovendo le iniziative volte alla tutela del rischio sismico ed idrogeologico. 

 
Nel settore produttivo, è già stato presentato il Piano di azione 2019-2021 in materia 

di internazionalizzazione, finalizzato alla governance delle azioni portate avanti da 
ogni singolo ramo dell amministrazione per ampliare le opportunit̀ delle PMI 
siciliane sui mercati esteri. In secondo luogo vengono definiti i compiti 
dell ‚mministrazione di supporto alle imprese assistenza ed accompagnamento 
all estero, business scouting, orientamenti geo-economici e geo-politici).  

 
Mentre è ormai prossima la delimitazione delle due Zone economiche speciali 

(ZES) regionali nel contesto delle quali introdurre condizioni economiche favorevoli, 
benefici fiscali e semplificazioni amministrative che consentano lo sviluppo delle 
imprese già insediate e di quelle che intendono localizzarsi ed investire in questo 
territorio. Con deliberazione della Giunta regionale n. 145 del 28 marzo 2018 è stata 
istituita apposita Cabina di regia avente il compito di elaborare la proposta di 
istituzione delle ZES corredata dal Piano di Sviluppo Strategico, sono stati predisposti 
i criteri di identificazione delle aree candidate a ZES; tali criteri sono stati approvati 
dalla Cabina di Regia e condivisi dalla Giunta regionale di Governo (delibera n. 187 
del 2 maggio 2019). Finita la fase regionale spetterà allo Stato concludere nel più 
breve tempo l'iter procedurale per l'istituzione delle Zone Economiche in Sicilia. 

 
In ambito di politica turistica regionale occorre tenere presenti parimenti il Piano 

Strategico regionale di Sviluppo Turistico 2019/2020 ed il Programma triennale di 
Sviluppo turistico 2019/2021, entrambi approvati con Decreto Presidenziale n. 
2/2019, mirati al perfezionamento delle capacità gestionale e di governance del 
settore turistico, in una vision di ampio respiro  anche in termini temporali. 

 
Nel settore delle Infrastrutture appare utile, in questa sede, richiamare il Piano 

Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PIIM) approvato nel 2017 che 
individua le opere strategiche da realizzarsi nel territorio della regione e i principi 
per una gestione sostenibile del trasporto pubblico, condizione ex-ante per la 
Programmazione comunitaria 2014-2020. A compendio del quale vanno ricordate le 
linee strategiche elaborate dal Governo regionale sul trasporto ferroviario, su quello 
stradale e su quello aereo, con la chiara opzione per una forte concentrazione delle 
società aeroportuali (da ridurre a due se non addirittura ad una come in altre regioni 
meridionali) ed il ricorso alla continuità territoriale. A tale strumento seguirà il Piano 

Regionale del Trasporto Pubblico Locale.  
 
Mentre in ambito energetico, il Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana 

(PEARS), attualmente in fase di VAS, rappresenta lo strumento di governance 
dell utilizzo delle risorse disponibili per il raggiungimento degli obiettivi europei 
2030, sulla base del principio dello sviluppo sostenibile. 

 
Si aggiunge, infine, al panorama programmatico la Direttiva annuale di indirizzo 

per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali degli 

Assessori per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2019 , del Presidente 
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della Regione n.6679/ , mirata all implementazione delle misure di sostegno allo 
sviluppo, strumento amministrativo su cui radicare le programmazioni di settore 

 
Il Documento di Economia e Finanza Regionale, se tiene conto degli strumenti 

programmatori e pianificatori, concorre, nel rispetto delle previsioni normative, 
all attivazione degli aspetti più a breve termine. 

 
Prioritariamente, per un corretto processo di sviluppo, si intende, con sempre 

maggiore impegno, contrastare la criminalità ed il malaffare di qualsiasi natura, sia 
all interno dell ‚mministrazione, con il rafforzamento della programmazione e dei 
controlli in materia di trasparenza ed anticorruzione, che nei confronti della società 
civile, attraverso l implementazione della cultura, promuovendo anche azioni di 
fiducia nei confronti delle istituzioni. 

 
Le imprescindibili misure di investimento per la modernizzazione infrastrutturale, 

che ormai rinvengono risorse limitate nel bilancio regionale pluriennale, devono 
puntare alla creazione di sinergie tra i fondi strutturali e di investimento europei 
(Fondi SIE) ed i fondi extraregionali (FSC, POC). 

 
Anche se appare imprescindibile uno sforzo straordinario dello Stato in termini di 

investimenti sul Sud ed in particolare in Sicilia per far fronte ad una crisi che sta 
dilaniando la Nazione e manifestando effetti destanti sul piano della coesione 
economico-sociale. La Svimez nel Rapporto 2018 ha evidenziato che nel contesto di 
un preoccupante ampliamento della forbice dei divari Nord-Sud si rileva il vero e 

proprio crollo degli investimenti pubblici . Ciò in quanto nell ormai dinamica della 
spesa in conto capitale, il 2016 ha già fatto toccare il punto più basso della serie 
storica per l'Italia e per il Mezzogiorno, nel 2017 la spesa in conto capitale declina 
ancora.  

 

 
 

Si tratta del sostanziale dimezzamento dei livelli pre crisi per l'intero Paese, “ma per 
il Mezzogiorno, si tratta di più che un dimezzamento: se si considera un periodo più 

lungo, si passa da una quota di spesa in conto capitale nell'area che ancora nel 2002 

valeva l'1,6% del PIL nazionale, a una spesa che vale appena lo 0,7%. Il modesto 
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incremento del 2015 non ha interrotto un trend negativo che sembra inarrestabile . Ma il 
dato più rilevante- precisa il rapporto SVIMEZ - è la spesa ordinaria in conto capitale 

che rappresenta un buco nero per lo sviluppo del Mezzogiorno, confermandosi su livelli 

del tutto insufficienti, sostanzialmente dimezzati rispetto a quelli pre crisi, e ben lontani 

da quei principi di "riequilibrio territoriale" sanciti nel 2017 attraverso la previsione della 

c.d. “clausola del 34% . 
 

 
 

Ed infatti, nonostante sia stato adesso pubblicato il decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri che finalmente attua la clausola del 34% degli investimenti al 
sud (almeno proporzionali alla popolazione residente) (DPCM 10 maggio 2019) 
l attuazione dell art.  bis d.l. 29  dicembre  2016, n. 243,  recante «Interventi urgenti 

per  la  coesione  sociale  e  territoriale,  con particolare riferimento a situazioni  critiche  

in  alcune  aree  del Mezzogiorno» convertito, con modificazioni, dalla l.  27  febbraio 
, n. , che tale clausola ha introdotto è ben lungi dall essere rispettata. E 

peraltro occorre precisare che, anche laddove lo fosse, non consentirebbe che in 
tempi molto lunghi per effetto delle misure addizionali esplicate dall intervento 
straordinario e da quello dei fondi strutturali) il recupero del divario economico-
sociale che non si riesce nemmeno ad affettare.   In altre parole, si tratta di un 
obiettivo comunque significativo rispetto alle soglie conseguite in questi anni, che 
tuttavia, non determina in termini sufficienti i presupposti la perequazione 
infrastrutturale, ma difende solo il diritto alla sopravvivenza del Sud.  

 
La nostra Regione può tuttavia fare affidamento su alcuni punti di forza in grado di 

sostenere l'attività pur in una congiuntura sfavorevole. Come emerge dalle analisi 
più recenti il consolidamento delle esportazioni nel settore nonoil”, la ripresa degli 
investimenti di imprese e famiglie e della concessione dei mutui nel settore 
immobiliare, l accelerazione impressa dal Governo regionale alla spesa dei fondi 
europei ed in generale extraregionali, la spinta delle gare pubbliche e sopratutto 
della progettazione lasciano intravedere un percorso di contrasto alla crisi che, 
tuttavia, per consentire di recuperare la perdita di PIL degli ultimi dieci anni impone 
uno sforzo straordinario dello Stato per far fronte alla stagnazione dell occupazione, 
alla drammatica emigrazione giovanile, allo spopolamento. 

 
‛asti ricordare che tra i laureati residenti al Sud comprese le Isole , meno della 
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met̀ , %  ha studiato e lavora nella propria ripartizione geografica di residenza, 
mentre sperimenta una mobilit̀ formativa il , % dei laureati residenti al Sud  più 
del 26% dei giovani di questi territori decide di conseguire la laurea in atenei del 
Centro e del Nord; ed ancora, il Sud perde oltre il 24 % dei diplomati del proprio 
territorio. Inoltre, oltre il 42% dei  laureati residenti al Sud, occupati a cinque anni, 
lavora al di fuori della propria ripartizione territoriale1.  

 
Una vera e propria devastazione di capitale umano”, di investimento formativo 

pubblico e di sacrifici delle famiglie - dal 2002 al 2017 il Mezzogiorno ha perduto più 
di 600 mila giovani e la Sicilia non meno di 200 mila - che si può fermare solo 
realizzando significativi interventi infrastrutturali, favorendo lo sviluppo delle 
imprese, attraendo investimenti, stimolando la nascita di start-up 

 
In tal senso essenziale per attuare un idea di sviluppo della Sicilia è la riforma 

dell ‚mministrazione approvata con la l. n.  del 9 che mira ad agevolare 
l'iniziativa privata  e gli investimenti attraverso la semplificazione amministrativa. A 
tale riforma farà seguito un Testo Unico che raccoglierà le leggi regionali relative 
all'azione amministrativa, per facilitare il rapporto tra cittadini, imprese e p.a. 

 
Si punta, inoltre, al miglioramento dell offerta di servizi digitali al territorio 

favorendo e/o portando a compimento i processi di trasformazione digitale già 
avviati sia nella pubblica amministrazione regionale e locale, che nella società civile 
che nelle imprese, per diminuire i divari socio-economici e di competitività 
dell Isola.  

 
Il Piano della Banda Ultralarga in Sicilia, procede a ritmo serrato. Nel corso 

dell anno ,  comuni sono stati dotati di fibra ottica  in atto ci sono 90 cantieri 
aperti, e altri 15 hanno concluso i lavori. Il principale strumento attraverso il quale 
attuare l'Agenda Digitale nella Regione Siciliana è costituito dal Piano della 
Transizione Digitale, previsto dall'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999 e s.m.i. 
e strutturato, anche come conseguenza dell'art. 14, comma 2 bis, del decreto 
legislativo  marzo  n. , Codice dell'Amministrazione Digitale C‚D , su un 
modello di evoluzione dei sistemi informativi basato sul principio del digital first  

innanzitutto digitale . 
 

Tale documento, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 188 del 2 
maggio 2019, intende rafforzare l'approccio alla innovazione digitale, definito 
nell'Agenda Digitale Siciliana

2 e già intrapreso dalla Regione Siciliana, orientato ad 
                                                 
1 Nel dettaglio  i flussi di mo ilità sono alimentati per il 18,9% da coloro che si sono trasferiti per motivi di studio e non sono 

rientrati, pur sempre rimanendo in Italia a lavorare: il 9 4% ha studiato e lavora al Nord  il 5 5% ha studiato e lavora al 
Centro  i restanti flussi hanno consistenza pi  contenuta. Il 18,6% dei residenti al Sud, invece, dopo aver studiato nella 

propria ripartizione geografica di residenza, trova lavoro al Nord (13,3%) o al Centro (5,3%). Il 2,6% si trasferisce all’estero 

dopo aver studiato al Sud. Infine, il 9,7% dei laureati del Sud rientra nella propria residenza dopo aver studiato in un’altra 
ripartizione geografica, in particolare al Centro (5,9%). 

Dati ALMALAUREA, XXI Indagine Condizione occupazionale dei Laureati, in 

https://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/occupazione/occupazione17/sintesi_rapporto2019_almalau

rea_occupazione.pdf  
2 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Iniziative/Agenda_Digitale_Sicilia/Agenda%2BDigitale%

2BSicilia%5B1%5D.pdf  

https://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/occupazione/occupazione17/sintesi_rapporto2019_almalaurea_occupazione.pdf
https://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/universita/occupazione/occupazione17/sintesi_rapporto2019_almalaurea_occupazione.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Iniziative/Agenda_Digitale_Sicilia/Agenda%2BDigitale%2BSicilia%5B1%5D.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Iniziative/Agenda_Digitale_Sicilia/Agenda%2BDigitale%2BSicilia%5B1%5D.pdf


 

  10 

una governance chiara e definita e caratterizzato da un orientamento non più on 

demand  ma basato, invece, sull'accrescimento della capacit̀ pianificatoria. Si 
intende accelerare anche in termini di economia digitale con incentivi di tipo fiscale a 
start up e sopratutto con l istituzione di un Competence Center per il quale è stata già 
avanzata apposita richiesta al Ministro dello Sviluppo economico con conseguente 
copertura finanziaria  mil€ , a seguito della grave discriminazione che ha visto 
assegnare, su 8, al Sud uno solo centro di alta specializzazione digitale e nessuno alle 
Isole.  

 
In ambito sanitario, con il D.‚. n.  dell  gennaio  si è proceduto ad un 

primo provvedimento di riordino della rete ospedaliera, intervenendo sul 
miglioramento dell appropriatezza organizzativa e sulla riarticolazione dell offerta 
ospedaliera (dotazione posti letto, distribuzione per disciplina, articolazione unità 
operative , integrando la stessa secondo l ottica del continuum dei Livelli Essenziali 
di ‚ssistenza. Si prosegue nell azione miglioramento dell accoglienza dei pazienti e 
della qualit̀ ed efficienza complessiva del servizio di Pronto Soccorso con l obiettivo 
di diminuire il sovraffollamento e garantire la sicurezza del personale medico e 
paramedico. L ‚ssessorato alla salute ha, inoltre, intrapreso una fase di 
rigenerazione delle risorse umane per fornire servizi migliori attivando nuove 
assunzioni che possano stabilizzare i precari storici e creare nuove opportunità di 
lavoro, in parte rivolte a soggetti disabili. Permane l attenzione nei confronti degli 
interventi a sostegno delle disabilit̀ per favorirne l integrazione. 

 
Nell ambito dell istruzione si intendono migliorare i servizi essenziali, ivi compresi 

gli interventi di edilizia scolastica, innalzare la qualit̀ dell istruzione e contrastare il 
fenomeno della dispersione scolastica a fine di raggiungere gli obiettivi europei in 
materia, che nel  dovrebbe attestarsi al %, potenziando i sistemi dell obbligo 
scolastico e dell apprendistato di I livello, rafforzando altresì le sinergie con il 
sistema universitario regionale ed i centri di ricerca. 

 
Una risposta reale ed efficace alla gravit̀ di quanto emerge dall analisi dei dati 

riportati, è il Disegno di Legge Disposizioni in materia di diritto allo studio , 
recentemente approvato dall ‚ssemblea regionale, che incide sull intero ciclo 
formativo, dalla scuola di infanzia fino all Universit̀, con l obiettivo di adeguare le 
competenze dei giovani residenti nel territorio della Regione all elevata 
professionalità che viene richiesta dalle imprese regionali, soprattutto nel settore 
digitale. In materia di formazione professionale si intende promuovere una riforma 
che parta dalla domanda piuttosto che dall offerta, con percorsi di formazione 
professionali orientati all occupazione ed all accesso al mondo dei lavoro. 

 
Grande attenzione è rivolta nel confronti di appositi strumenti di governance del 

settore artistico e culturale attraverso la creazione di una rete strutturale e 
permanente di soggetti pubblici e privati che si orienti verso il settore turistico e 
dello spettacolo, per espandere il brand Sicilia, cercando di intercettare nuovi spazi 
di mercato, valorizzando anche borghi storici e rurali. Come nel settore del turismo 
con un ruolo prioritario assegnato alle diverse forme di turismo, alla crescita dei 
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collegamenti internazionali, alla tempestiva calendarizzazione dei grandi eventi, al 
rafforzamento della promozione, al rilancio del turismo termale a partire dai 
compendi di Acireale e di Sciacca per i quali sono in corso di realizzazione gli 
adempimenti delineati dal legislatore regionale.  

 
Analogamente, il Piano di azione 2019-2021 in ambito produttivo, tende ad un 

aumento considerevole dell export e delle aziende esportatrici entro il 2023, nonché 
ad una partecipazione qualificata ad Expo Dubai 2020 attraverso il coinvolgimento di 
sistema tra dipartimenti regionali, centri di ricerca, università e imprese. 

 
Ed ancora, si intende sostenere l efficienza energetica e l uso dell energia da fonti 

rinnovabili; si punta sulla diffusione di nuove tecnologie che rendano efficienti le 
imprese, ne incrementino la redditività e consentono la nascita di nuove attività 
imprenditoriali con conseguente ricaduta occupazionale. 

 
Nel campo delle infrastrutture si prosegue nelle azioni di ammodernamento e di 

manutenzione della rete stradale e della modernizzazione e velocizzazione della rete 
ferroviaria, mantenendo la volontà di intervenire sia sul sistema portuale - per 
agevolare l incremento dei flussi di traffico marittimo delle merci - che 
sull integrazione dei vari sistemi di trasporto, per creare una mobilit̀ sia all interno 
dell Isola che da e verso la regione capace di soddisfare la domanda indigena e le 
nuove sfide del turismo. Non a caso, l ‚ragona,comunit̀ autonoma del nord-est 
della Spagna, che sta vivendo una stagione di forte stabilità economica, dispone di 
un sistema integrato di trasporti che riesce ad attrarre sempre nuovi investitori e di 
un programma d attrazione di investimenti incentrato sulle semplificazioni, gli 
incentivi e le agevolazioni fiscali.  

 
Si conferma come prioritario il rilancio del settore agricolo per incentivare la 

creazione, l avvio e lo sviluppo di attivit̀ imprenditoriali agricole ed extra agricole, 
introducendo innovazioni organizzative e di processo, pur di fronte ad un contesto 
congiunturale non sempre favorevole, ma che ha alcune punte di eccellenza comune 
il comparto vitivinicolo. 

 
Nel campo della pesca si intende modernizzare, innovare e valorizzare le attività 

degli imprenditori del settore, favorendo la vendita diretta, la pesca turistica, il 
turismo ittico ed introducendo la pesca ricreativa. Nel merito, è stato recentemente 
approvato il Disegno di legge Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità 

marine e per la promozione dell’economia del mare. Disciplina della Pesca mediterranea 
in Sicilia.   

 
Tale normativa apre nuovi scenari di sviluppo attraverso la Rete di Coordinamento 

dei comuni marinari siciliani , sia nel mondo imprenditoriale che del turismo. La 
Regione provvederà, inoltre, a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento 
di iniziative di promozione delle proprie risorse; ad esempio, in occasione della 
ottava edizione di Blue Sea Land 2019 Expo Internazionale dei Cluster del 

Mediterraneo e del Medio Oriente  che avr̀ quale tema centrale il dialogo e la 
cooperazione tra i popoli del Mediterraneo, dell'Africa e del medio Oriente, 
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nell'ottica delle Blue Economy  intesa come sostenibilit̀ delle produzioni 
agroalimentari e delle risorse idriche. 

 
Già con le iniziative avviate ad inizio legislatura il Governo ha avviato una forte 

spinta sulla condizione di insularità per contrastare la marginalità territoriale ed il 
divario economico-sociale che incidono fortemente sulle prospettive di crescita, in 
quanto i costi dell insularit̀ si quantificano in termini di disagio economico, ritardo 
di sviluppo e svantaggi competitivi. E  questo un tema di grande attualit̀  nelle 
competenti sedi istituzionali nazionali ed europee, la Sicilia intende promuovere 
azioni finalizzate alla compiuta affermazione delle misure di riequilibrio fiscali e sui 
trasporti che consentano a tutti i siciliani  le giuste condizioni di vita, se si considera, 
tra l altro che nell Europa continentale l Italia ha la più alta proporzione di cittadini 
insulari. 

 
Questa iniziativa decisamente intrapresa dal Governo regionale deve intendersi 

adesso rafforzata dai più recenti orientamenti della Corte costituzionale (sent. n. 16 
del 2019) in materia di insularità secondo la quale nella definizione degli accordi 
finanziari tra Stato e regione insulare deve tenersi adeguatamente conto: a) della 
dimensione della finanza della Regione rispetto alla finanza pubblica complessiva;b) 
delle funzioni effettivamente esercitate e dei relativi oneri c  degli svantaggi 
strutturali permanenti, dei costi dell insularit̀ e dei livelli di reddito pro capite d  
del valore medio dei contributi alla stabilit̀ della finanza pubblica allargata imposti 
agli enti pubblici regionali nel medesimo arco temporale;e) del finanziamento dei 
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;f) del principio 
dell equilibrio tendenziale e/o dinamico per quel che riguarda la copertura del 
contributo al risanamento della finanza pubblica. 

 
2. In generale occorre precisare che la Sicilia, dopo aver attraversato la più acuta 

crisi economica della sua storia recente, riprende un percorso di crescita. Sul piano 
finanziario va precisato che durante l anno  e nei primi mesi di quest anno il 
Governo non ha acceso nuovi mutui, circostanza che ha consentito la riduzione del 
debito pubblico regionale che è sceso sotto i  miliardi, ai livelli dell anno . Dai 
dati pubblicati nel Bollettino sul fabbisogno finanziario, aggiornato al 31 marzo, 
emerge che l indebitamento complessivo debito +anticipazione  si riduce, rispetto 
allo scorso anno, di 500 milioni3. Ed é anche questo un elemento che ha condotto al 
miglioramento delle valutazioni sin qui presentate dalle agenzie di rating, nonostante 
le tende dense negative nazionali4. In tale contesto si è dato corso ad una stagione in 

                                                 
3 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_Dip

BilancioTesoro/PIR_Areetematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_BollettinosulfabbisognoFinanziariodellaRegione  
4 Nel merito, le agenzie di rating Moody’s e S&P hanno mantenuto positive le valutazioni della Sicilia (unitamente alla 

Regione Lazio), nonostante il downgrade dell’Italia abbia trascinato le valutazioni di tutte le istituzioni territoriali e 

finanziarie verso il basso. In particolare, Moody’s ha rilevato che, senza gli effetti pregiudizievoli della valutazione dello 

Stato, avrebbe attribuito un upgrade alla nostra Regione, rilevando gli effetti delle misure (a partire dal settore della Sanità) 

intraprese nel tempo e rafforzate in quest’ultimo anno. Standard & Poors, nel confermare il rating e riconoscendo un outlook 

positivo alla Sicilia, ritiene che, grazie alle misure adottate, il nuovo governo regionale conseguirà positive performance di 

bilancio. Sempre sul piano finanziario va sottolineato che la Sicilia è stata individuata dal Ministero dell’economia e le 

finanze quale regione pilota per la rinegoziazione con la Cassa depositi e prestiti degli onerosi contratti derivati stipulati a 

metà del primo decennio degli anni 2000 e che hanno generato sinora oneri finanziarii per oltre 300 mil€. L’azzeramento dei 

contratti derivati e dei relativi oneri, consentirà ingenti risparmi di spesa ai bilanci regionali futuri. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Areetematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_BollettinosulfabbisognoFinanziariodellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Areetematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_BollettinosulfabbisognoFinanziariodellaRegione
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cui rinegoziare gli accordi del , ,  con la Stato e rilanciare l ‚utonomia 
finanziaria prevista dallo Statuto oltre che rinegoziare le norme di attuazione in 
materia finanziaria di cui al DPR 26 luglio 1965 n. 1074 e successive modifiche ed 
integrazioni; ciò ha trovato attuazione in un documento unitario denominato 

Piattaforma Sicilia .  
 
In data 19 dicembre 2018 è stato siglato un nuovo Accordo in materia di finanza 

pubblica tra Stato e Regione che, in attuazione alle sentenze della Corte 
Costituzionale n. /  e n. /  e n. / , ha stabilito l entit̀ del 
contributo alla finanza pubblica dovuto da parte della Regione per gli anni 2018 e 
seguenti, con l impegno reciproco di aggiornare e approvare entro il mese di 
settembre 2019 le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di 
finanziaria, con effetti dal 2020. 

 
La prima attuazione di tale accordo è avvenuta nella legge di bilancio (l. n. 145 del 

2018), art.1, c.874. L'accordo sottoscritto il 19 dicembre 2018 tra il Ministro 
dell'Economia e le Finanze ed il Presidente della Regione in materia di finanza 
pubblica, è giunto dopo lunghe trattative ed assume una valenza di riassetto dei 
rapporti finanziari, poiché conduce ad un'articolata piattaforma negoziale, secondo 
una scansione temporale puntuale ed in esito alla quale le relazioni finanziarie tra 
Stato e Regione saranno ricapitolate e ricondotte all'attuazione delle norma 
finanziarie dello Statuto siciliano. 

 
Un negoziato che, in linea con la giurisprudenza costituzionale, archivia gli anni 

nei quali le intese raggiunte apparivano compromesse da un tendenziale 
sbilanciamento in danno della Sicilia determinato da preventive decisioni unilaterali 
(proprio nella determinazione del contributo al risanamento della finanza pubblica) 
come gli accordi conclusi tra il 2014 e il 2017 che hanno fatto prevalere le esigenze di 
equilibrio della finanza statale, appesantendo così, ed oltre ogni ragionevole misura, 
il quadro economico regionale 

  
Questo nuovo negoziato ha condotto invece a riconoscere le ragioni della Sicilia sin 

qui pregiudicate, ma sopratutto ad individuare nell applicazione degli artt. ,  e 
38 dello Statuto il corretto quadro di riferimento, ma che - come noto -  hanno 
un attuazione declinata da norme che risalgono al , solo parzialmente modificate 
negli ultimi anni, e che adesso dovranno essere sottoposte a riforma da approvare 
entro il prossimo settembre. La Corte costituzionale ha più volte invitato Stato e 
Regioni ad una radicale revisione, coerente con il mutato quadro normativo e fiscale, 
in questo senso l accordo appena sottoscritto ne prevede la revisione al prossimo 
settembre.  

 
Intese analoghe a quelle concluse della Sicilia sono in corso di definizione anche 

con le altre Regioni speciali la Valle D ‚osta ha parimenti raggiunto un accordo  
con l obiettivo di attuare concordemente le sentenze della Corte costituzionale n.  
del 2015, n.154 del 2017 e n. 103 del 2018 che hanno posto il limite consensuale 
all incidenza delle decisioni statali di finanza pubblica statali sulla finanza regionale. 
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Laccordo Stato-Regione interviene, in primo luogo, sull eccessiva onerosit̀ del 

contributo al risanamento della finanza pubblica passato dai circa  milioni € del 
 ad oltre ,  miliardi € nel  per quest ultima. Tale contributo era 

determinato unilateralmente dallo Stato con le leggi di bilancio, mentre adesso non 
solo diviene oggetto di negoziato, ma si stabilizza ad 1 miliardo con riduzione di 
oltre  milioni € per anno nel triennio oltre  milioni € . ‚ seguito della crisi 
finanziaria ed in relazione agli obblighi di contenimento del debito e del deficit 
assunti dall Italia, tutte le Regioni sono state chiamate a contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità di matrice europea e 
questa conclusione risulta imprescindibile anche per la giurisprudenza 
costituzionale.  

 
Con l accordo stipulato tale contributo si é altresì ridotto in termini convenienti per 

la Sicilia rispetto alle altre Regioni speciali. Ed infatti, se per la determinazione 
avessero prevalso il criterio della popolazione o quello del prodotto interno lordo 
(PIL), come prospettato da alcune Regioni speciali del Nord (in ragione della 
necessit̀ di ripartire all interno di tale novero il montante di risorse individuato 
dallo Stato) i risultati sarebbero stati molto più onerosi per la Sicilia, come dimostra 
la tabella di fianco. La quantificazione concordata del contributo in argomento, oltre a 

stabilizzare tale determinazione nel tempo, pone al riparo la Regione da possibili 

modifiche unilaterali da parte dello Stato anche per effetto di richieste di altre Regioni 

speciali (il Friuli ha infatti visto crescere il proprio contributo rispetto allo scorso anno 

che ammonta per il 2019 ad 836 mil €  mentre quello della Sardegna si sta ilizza a 536 
mil €). 

 

 
 

La Corte ha già da tempo stabilito il carattere necessariamente transitorio delle 
previsioni statali che prescrivono unilateralmente il contributo al risanamento della 
finanza pubblica da parte delle Regioni, invitando Stato e Regioni a convenirne il 
dimensionamento nell ambito di puntuali accordi in esito a negoziazioni incentrate 
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sul principio della leale collaborazione. In termini generali le norme statali che 
fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali vanno qualificati principi 
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione, tuttavia, che 
si limitino a prevedere un contenimento complessivo della spesa corrente dal 
carattere transitorio. 

 
Le singole misure di contenimento della spesa pubblica devono quindi presentare 

il carattere della temporaneità e postulano che lo Stato definisca di volta in volta, 
secondo le ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio, il quadro organico delle 
relazioni finanziarie con le Regioni e gli enti locali, per non  sottrarre al confronto 
parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici delle singole 
manovre di finanza pubblica. 

 
Non v è dubbio che l imposizione che la legislazione statale riversa sulle Regioni di 

contributi alla finanza pubblica incide inevitabilmente sul livello dei servizi e del 
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, di guisa che lo Stato, in una 
prospettiva di lungo periodo, dovr̀ scongiurare il rischio dell impossibilit̀ di 
assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza sociale ed in materia sanitaria 
e di garanzia del diritto alla salute. Tale rischio dovrà essere evitato, eventualmente, 
mediante il reperimento di risorse in ambiti diversi da quelli riguardanti la spesa 
regionale. Peraltro la Corte costituzionale ha stigmatizzato il perdurante rifiuto 
opposto delleautonomie specialialla stipula degli accordi previsti dalle disposizioni 
finanziarie per determinare l importo del contributo gravante su ciascuna ricorrente, 
ritenendo tale comportamento non rispettoso del principio di leale collaborazione.  

 
Ne discende, infatti, che la mancata stipula degli accordi ha determinato 

un ulteriore riduzione del livello del fabbisogno sanitario nazionale, in conseguenza 
dell accollo alle Regioni a statuto ordinario di un maggiore contributo al risanamento 
della finanza pubblica, in vista del raggiungimento dei saldi complessivi previsti 
dalla manovra di bilancio (Corte cost n. 103 del 2018). L'accordo delle Regioni deve 
quindi garantire che ogni realtà territoriale sia posta nelle condizioni di assicurare i 
LEA, ferma restando la responsabilità individuale di ogni Regione nell'allocare i 
tagli su quelle voci a ridotta o scarsa efficienza il cui sacrificio non pregiudica i 
servizi essenziali per i cittadini. Ne discende che l impossibilit̀ di coprire il 
contributo in questione di fronte alla proroga imposta alle Regioni disposta anche di 
fronte a compravate carenze della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni 
dei diritti relativi all'assistenza sociale (LIVEAS) deve indurre a ritenerne 
l illegittimit̀5. 

                                                 
5 Giova al riguardo ricordare che la Corte costituzionale ha ritenuto l'utilità della determinazione, da parte dello Stato, ai sensi 

dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e 

sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (sent. n. 65 del 2016), e ciò al fine di offrire alle Regioni un 

rilevante elemento orientativo nell'individuazione degli obiettivi e degli ambiti di compressione delle risorse impiegate, 

segnando il limite minimo al di sotto del quale la spesa non é ulteriormente riducibile. Invero con riguardo alle proroghe che 

della determinazione dei contributi rispetto all'originario termine triennale del contributo imposto alle Regioni ordinarie e 

speciali - sebbene con le note differenziazioni - il legislatore statale non ha in alcun modo considerato la necessità di definire 

i cd. “Liveas”  

Non può infatti revocarsi in dubbio che giusta l'art. 119, quarto comma, Cost. spetta allo Stato garantire agli enti territoriali 

“risorse sufficienti a finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”  funzioni che vanno ricondotte, nella gran 

parte dei casi, nell'ambito dei diritti sociali. Ne discende che la mancata definizione dei LIVEAS (a partire dall'assistenza 

sociale) ha consentito al legislatore di aggirare del tutto il limite sancito dalla Carta fondamentale, con la possibilità di 
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Il venir meno delle risorse disponibili ha determinato in alcune aree del territorio 

nazionale, e peraltro in quelle dove maggiore é l incidenza del divario economico-
sociale la drastica riduzione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi 
concernenti i diritti civili e sociali in spregio al corretto esercizio di quella funzione 
di coordinamento della finanza pubblica richiesto ai sensi degli artt. 117, III comma e 
119 Cost. il cui esercizio non può ritenersi arbitrario, ma assoggettato alcanone 
generale della ragionevolezza e proporzionalità efficacia e sostenibilità. Come può 
rilevarsi dalla disamina dei dati al 2017 della spesa pubblica regionalizzata pro-
capite destinata alle regioni speciali, comprese le province, e ordinarie6 (di cui alla 
tabella fonte DEF 2019), che si compone di trasferimenti (in favore di famiglie, 
imprese ed enti pubblici), redditi da lavoro ed investimenti e che vale  md €, la 
Sicilia é ben al di sotto delle altre quattro Regioni speciali e della media nazionale, il 
che consente, per un verso, di ritenere prive di pregio le argomentazioni che 
dipingono quest ultima come una Regione privilegiata anche in ragione della 
speciale autonomia conferita dallo Statuto.  

 

 
 

Sotto diverso profilo, come recentemente dimostrato altresì dalla SVIMEZ, il 
rapporto Mezzogiorno/Italia, pari al 37,4% nella spesa regionalizzata della 
Ragioneria Generale dello Stato, diviene pari al 33,2% nel dato dei Conti pubblici 

territoriali dello Stato (CPT), al 30,0% se siconsidera la pubblica Amministrazione 
(PA), al 29,1% se si prende in considerazione il settore pubblico allargato (SPA), in 
entrambe le fattispecie al netto degli interessi7. 

                                                                                                                                                         
determinare unilateralmente, ed a prescindere da qualsiasi parametro di adeguatezza, e con continuate proroghe il contributo 

in argomento. 
6 DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2019,  Allegato. Le spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province Autonome, 2019, 1 

e ss. 
7 SVIMEZ, Regionalismo differenziato e diritti di cittadinanza in un Paese diviso. Nota tecnica sull’attuazione 

dell’autonomia differenziata a cura della Commissione SVIMEZ sul federalismo fiscale, in http://www.astrid-

online.it/static/upload/2019/2019_04_09_nota_regionalismo.pdf.  

http://www.astrid-online.it/static/upload/2019/2019_04_09_nota_regionalismo.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/2019/2019_04_09_nota_regionalismo.pdf
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Per altro verso appare evidente che con questi livelli di spesa statale il divario non 
potrà mai essere recuperato, anzi come più volte si é avuto modo di ribadire nei 
confronti con il Governo statale, questo si consolida quantitativamente  e si aggrava 
qualitativamente.  

 
Giova al riguardo richiamare le argomentazioni addotte dalla Corte costituzionale 

nel ritenere in contrasto con la Costituzione la ritenzione sine die da parte dello Stato 
delle risorse determinate quale contributo al risanamento della finanza pubblica, 
peraltro poi confermate nella copiosa giurisprudenza in materia. 

 
Il detto contributo imposto a tal fine alle Regioni speciali può ritenersi legittimo se 

ed in quanto l'accantonamento delle quote di compartecipazione, in attesa che 
sopraggiungano le norme di attuazione cui rinvia l'art. 27 della legge n. 42 del 2009, 
abbia carattere transitorio perché altrimenti l'accantonamento si tramuterebbe di fatto 

in appropriazione
8. Come noto le disposizioni legislative concernenti il contributo al 

risanamento della finanza pubblica in argomento sono state adottate nelle more 
dell attuazione dell articolo  della legge n. / , che prevede il concorso delle 
autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica, perequazione e solidarietà 
secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti. 
Successivamente il concorso medesimo è stato definito prevalentemente mediante 
accordi bilaterali, in applicazione del metodo pattizio che regola i rapporti finanziari 
tra lo Stato e le singole autonomie speciali. 

 
Giova ricordare che il contributo alla finanza pubblica delle Autonomie speciali si 

attua attraverso:  
a) accantonamenti effettuati dallo Stato a valere sulle quote di compartecipazione 

ai tributi erariali di spettanza statutaria, in sostituzione dei mancati tagli di spesa; 
b) assunzione di oneri relativi a funzioni statali al fine di conseguire risparmi per 

il bilancio dello Stato permanenti o per annualit̀ definite; 
c) applicazione del patto di stabilit̀ interno, dal  affiancato, e gradualmente 

sostituito, dalla disciplina in materia di pareggio di bilancio. 
 

Gli accantonamenti tributari - come noto - sono quote di risorse che rimangono 
nella titolarit̀ della Regione, ma sono temporalmente sottratte alla sua disponibilit̀, 
in quanto strumentali all assolvimento di un compito legittimamente gravante sul 

                                                 
8 La procedura di modifica delle norme di attuazione costituisce infatti il “mezzo procedurale con il quale le autonomie 

speciali, anziché essere private definitivamente di quanto loro compete, partecipano al risanamento delle finanze pubbliche, 

impiegando a tal fine le risorse che lo Stato trattiene. Le quote accantonate rimangono, in tal modo, nella titolarità della 

Regione e sono strumentali all'assolvimento di un compito legittimamente gravante sul sistema regionale” (Corte cost. n. 77 

del 2015).  
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sistema regionale9. Ciò nel rispetto dei vincoli europei, sia al fine di evitare che il 
necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l'autonomia 
finanziaria ad esse spettante, anche modulando le regole di evoluzione dei flussi 
finanziari dei singoli enti, in relazione alla diversit̀ delle situazioni capacit̀ fiscali  
esistenti nelle varie realt̀ territoriali10. 

 
Nell ottica del riequilibrio finanziario e del rilancio della ripresa economica, si 

rende necessario quindi avviare un positivo confronto sui temi della finanza 
pubblica e dell economia regionale per addivenire ad un nuovo Accordo fra lo Stato 
e la Regione che, pur nel rispetto dell imprescindibile concorso al risanamento della 
finanza pubblica, garantisca anche gli equilibri di bilancio regionale e dia risposta 
quantomeno in ordine alle fonti di entrata fiscale, la cui compartecipazione sia 
quantitativamente controversa11. 

 
Tutto ciò nelle more delle nuove norme di attuazione di cui é stato già trasmessa la 

bozza, con le quali si prevede il maturato reale quale unico criterio di riparto di 
gettito con lo Stato, ai sensi degli artt. 36 e 37 dello Statuto, per tutti i cespiti per i 
quali sia possibile applicare detta metodologia. Nella conduzione del negoziato con 
il MEF appare peraltro imprescindibile determinare il termine ultimo per 
l approvazione delle norme di attuazione in materia finanziaria ai sensi dell art.  
della l. n. 42 del 2009 e s.m.i. È a tale peculiare fonte normativa sovra-legislativa che 
la Corte costituzionale affida la disciplina compiuta delle relazioni finanziarie e di 
cui l accordo in argomento costituisce un succedaneo temporaneo. 

 
Un accordo integrativo è stato poi concluso il 15 maggio 2019 consentendo 

l utilizzazione di risorse finanziarie sino a  mil€ per fa fronte al grave fabbisogno 
finanziario delle ex-province siciliane nonché all introduzione di rilevanti deroghe 
normative in materia di bilanci al fine di scongiurarne il dissesto ormai imminente e  
di quello regionale con destinazione specifica ad obblighi giuridicamente vincolanti. 

Da ultimo, il negoziato in corso con lo Stato ha condotto alla determinazione dello 
schema Norme di attuazione dello Statuto in materia di armonizzazione contabile ,- già 
approvate dalla Commissione paritetica il  giugno  che, tra l altro, concedono 
un maggior periodo alla Regione per ripianare il disavanzo del rendiconto 2017 - ed 

                                                 
9 Come ricordato la legittimità di tale strumento   stata confermata dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 77 e n. 82 del 

2015, n. 127 del 2016 e anche pi  recentemente con le sentenze n. 151 e n. 154 del 2017. Tuttavia, fatti salvi i recenti 

contributi, il legislatore statale ha definito una disciplina “a regime” degli accantonamenti, che prevede il dies a quo, senza 

indicare la scadenza dell’accantonamento. 
10 Deve precisarsi, altresì, che l’accordo non ha recepito alcuni dei punti della piattaforma proposta dalla Regione siciliana 

recante la proposta di rinegoziazione degli Accordi e di modifica delle norme di attuazione dello Statuto in materia 

finanziaria, trasmessa dalla Regione nel mese di giugno 2018 al Ministro per gli Affari regionali.  
11 In particolare si fa riferimento alle seguenti questioni che potrebbero trovare soluzione con norme di legge ordinaria, anche 

se deve sottolinearsi la già registrata indisponibilità del Ministero ad aggravare i saldi di bilancio. 

1) Impegno dello Stato ad a olire l’o  ligo di restituzione allo Stato  a decorrere dall’anno 2019  dell’importo di 
285 ml di euro a titolo di IVA Split payment, trattandosi di devoluzione di una quota di gettito tributario di esclusiva 

spettanza regionale  in contrasto con il principio di territorialità del prelievo e col principio del maturato in materia di IVA 

( Dlgs 16/2018); 

2) previsione di un contri uto a ristoro del minore gettito stimato in circa 120 ml di euro dell'imposta di  ollo 
spettante alla Regione  a causa della modifica della modalità di versamento da F23 a F24 ha disancorato il luogo di 

versamento rispetto al territorio di maturazione del presupposto; 

3) impegno dello Stato per il sostegno finanziario a li eri consorzi e città metropolitane della Sicilia  senza gravare 
sul maturato IVA della Sicilia. 
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a riconoscere le ragioni della Sicilia sin qui pregiudicate, prevedendo l'adozione 
delle norme di attuazione degli artt. 36, 37 e 38 dello Statuto che costituiscono il 
corretto quadro di riferimento, ma che - come noto - hanno un'attuazione declinata 
da norme che risalgono al 1965, solo parzialmente modificate negli ultimi anni, e che 
adesso dovranno essere sottoposte a riforma da approvare entro il prossimo 
settembre. 

 
Gli accordi sinora conclusi tra minori uscite ed entrate dirette hanno un valore che 

supera i 2 miliardi €. 
 

3. Come noto il DEFR rappresenta il primo documento generale di 
programmazione della Regione per il triennio di riferimento e si collega con il 
principio contabile applicato della programmazione di bilancio (allegato 4/1 al 
D.Lgs. n. 118/2011), definendo gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha 
carattere generale e rappresenta lo strumento a supporto del processo di 
programmazione economica nel triennio. 

 
E cosi questo documento intende definire gli obiettivi della manovra di bilancio 

regionale; ha carattere generale e rappresenta lo strumento a supporto del processo 
di previsione triennale. Le previsioni di bilancio devono infatti essere elaborate sulla 
base delle linee strategiche e delle politiche contenute in esso.  

 
Il Documento si compone di tre sezioni: nella prima sezione viene aggiornato e 

implementato il quadro del contesto macroeconomico di riferimento 
(regionale/nazionale ed internazionale) della Sicilia e le previsioni economiche, la 
seconda declina le politiche regionali e definiti gli obiettivi strategici tematici 
collegati alle Missioni di Bilancio, ed infine, la terza, è dedicata alla situazione 
finanziaria della Regione, con particolare riferimento al negoziato con lo Stato in 
materia sui autonomia finanziaria. 

 
Nella seconda sezione si amplia l'orizzonte per la valutazione degli effetti delle 

politiche oltre la mera quantificazione finanziaria e di bilancio svolgendo una 
disamina degli effetti delle manovre di finanza pubblica sui bilanci delle regioni e si 
profila il contributo complessivo alla manovra per i prossimi anni che la Sicilia dovrà 
garantire a legislazione vigente, dopo gli accordi conclusi con lo Stato. 

 
4. Nell ultima parte si intende dare un nuovo connotato al Documento riportando 

gli indicatori sullo stato della società siciliana che vanno al di là della mera 
misurazione del prodotto interno lordo con l'obiettivo di valutare il progresso di una 
società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale per 
meglio ponderare anche il gravissimo disagio sociale che colpisce la Sicilia 
sopratutto a causa degli effetti delle politiche di austerità e che hanno aggravato il 
divario, privilegiando gli investimenti nelle parti più ricche del Paese. 

 
Il Benessere equo e sostenibile (BES) é la risultante di quelli che sono stati definiti i 

domini: Salute, Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, 

Benessere economico, Relazioni sociali, Politica e istituzioni, Sicurezza, Benessere 



 

  20 

soggettivo, Paesaggio e patrimonio culturale, Ambiente  Ricerca e innovazione  Qualità 

dei servizi, articolati in 130 indici tra i quali sono stati declinati alcuni criteri 
compositi e prescelti 12 criteri specifici. La l. n.163 del 2016, nel riformare la 
normativa di contabilità (l. n.196 del 2009 e s.m.i.), ha introdotto il BES tra gli 
obiettivi della politica economica e sociale del Governo. In tale contesto, sono stati 
introdotti gli indicatori di benessere equo e sostenibile tra gli strumenti di 
programmazione e valutazione della politica economica nazionale12.  

 

 
 
È intendimento del Governo avviare la prima applicazione dei dati BES in Sicilia 

anche alla programmazione regionale. Tale applicazione potrà tuttavia completarsi 
quando sar̀ terminata l analisi dei costi dell insularit̀  che in linea con la delibera 
della Giunta n.  del  Legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, articolo 70. 

Interventi di competenza regionale per il riconoscimento della condizione di insularità a 

livello comunitario , é stata avviata con il Dipartimento programmazione, sulla 
scorta di quanto già fatto da grandi Isole europee (Sardegna e Corsica) e che 

                                                 
12 Istat e il Cnel hanno lanciato nel 2010 il progetto sul Benessere Equo e Sostenibile (BES)  dopo un ampio processo di 
consultazione pu  lica che ha coinvolto rappresentanze sociali oltre ad esperti e rappresentanti del mondo accademico  si   

giunti alla definizione di un insieme di 130 indicatori organizzato in 12 domini. La selezione degli indicatori ha tenuto conto 

del di attito scientifico e delle esperienze internazionali  oltre ad assicurare una  ase statistica con dati di elevata qualità. 
Complessivamente, gli indicatori elaborati nel progetto Cnel-Istat e pubblicati dal 2013 nel Rapporto BES dell'Istat sono 130 

e sono suddivisi in 12 domini.  
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costituisce la base non solo per il negoziato nazionale ed europeo sui temi 
dell insularit̀, ma anche un elemento essenziale per la determinazione del ‛ES. 

 
La rilevazione, secondo la richiamata disciplina statale, si basa su 12 indicatori, 

peraltro considerato anche dal Def statale dal 2016 e che vengono tratti, per una 
prima rappresentazione regionale dal Rapporto BES : 

1. Reddito medio disponibile aggiustato pro capite, 

2. Indice di disuguaglianza del reddito disponibile, 
. Indice di povert̀ assoluta, 

4. Speranza di vita in buona salute alla nascita, 
5. Eccesso di peso, 
6. Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione, 
7. Tasso di mancata partecipazione al lavoro, 
8. Rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in et̀ 

prescolare e delle donne senza figli, 
. Indice di criminalit̀ predatoria, 

10. Indice di efficienza della giustizia civile, 
11. Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti, 
12. Indice di abusivismo edilizio. 

 
Tali indici, che afferiscono a otto dei dodici domini del benessere individuati nel 

Rapporto ‛ES dell Istat, sono stati poi determinati con Decreto MEF  ottobre , 
Individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile-BES  quali riferimenti 

per la redazione del DEF 2018, ed ai quali si attiene, insieme agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile SDGs  dell ‚genda  concordata in sede ONU13, anche il 
DEF , con l obiettivo di realizzare più equit̀, inclusione e sviluppo sostenibile 
dal punto di vista ambientale e sociale. Va ricordato che in merito decreto del 
Presidente della Regione  marzo , n.  è stato istituita la Cabina di regia per 

la redazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile  alla quale si affiancano  
un tavolo istituzionale ed un tavolo tecnico nonché il forum regionale per lo sviluppo 

sostenibile con il coinvolgimento di istituzioni territoriali, autonomie funzionali, 
società civile secondo un progetto che la Regione, individuata quale prioritaria tra 
quelle del Sud, ha avuto modo di presentare a Genova il  giugno scorso nell ambito 
del Convegno promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle P.A. 

 

 

        Nello Musumeci 

 Presidente della Regione  

 

 

     Gaetano Armao 

Assessore all’Economia  
 

                                                 
13 Sollecitazioni all'adozione di una molteplicità di misure di benessere e sviluppo sostenibile nei processi decisionali sono 

contenute nell'Agenda 2030, adottata nel 2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tale Agenda identifica le 

direttrici dello sviluppo sostenibile per i prossimi quindici anni e si articola in diciassette obiettivi (Sustainable development 

goals - SDGs) ed è, ovviamente, indirizzata verso paesi con differenti gradi di sviluppo e quindi con esigenze politiche 

decisamente eterogenee.  
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1.IL QUADRO MACROECONOMICO  
 

1.1 - LO SCENARIO NAZIONALE E L’ECONOMIA SICILIANA 
 

LA CONGIUNTURA 
 
Facendo seguito a una ripresa ciclica che è durata quasi due anni, l'espansione 

economica mondiale ha rallentato nella seconda metà del 2018. La crescita si è 
attenuata principalmente a causa dell'aumento delle tensioni commerciali e degli 
aumenti tariffari negli scambi tra Stati Uniti e Cina, che hanno indotto un calo della 
fiducia delle imprese, un inasprimento delle condizioni finanziarie e una maggiore 
incertezza delle politiche in molte economie. A completare il quadro, una 
combinazione di fattori specifici per paese e settore ha ulteriormente ridotto lo slancio. 
In Cina, hanno avuto un impatto più marcato del previsto gli sforzi di riduzione del 
livello di indebitamento delle imprese pubbliche e dei governi locali. La Germania ha 
invece subito influssi sfavorevoli dall'introduzione di nuovi standard di emissione dei 
gas di scarico nell industria automobilistica, mentre in Italia ha avuto effetti negativi 
l ampliamento degli spread sui titoli sovrani. Come conseguenza, sia la Commissione 
Europea (CE) che il Fondo Monetario Internazionale (FMI) hanno rivisto al ribasso le 
previsioni di aumento del PIL per l anno in corso, prospettando anche una 
rallentamento nella crescita del commercio mondiale. I valori in questione dovrebbero 
comunque tornare su livelli più elevati nel 2020  (Tab. 1.1 e Fig. A.1.1 in Appendice 
Statistica). 

  
Tab. 1.1 -L’economia mondiale secondo Commissione Europea e FMI crescita % annua del PIL a prezzi costanti e del volume 
dell’export  
 

2019 2020

Stime C E (a):

Mondo 3,7 3,6 3,2 3,5 -0,3 0,0

USA 2,2 2,9 2,4 1,9 -0,2 0,0

Area dell'euro 2,4 1,9 1,2 1,5 -0,7 -0,2

Germania 2,2 1,4 0,5 1,5 -1,3 -0,2

Italia 1,7 0,9 0,1 0,7 -1,0 -0,6

Stime FMI (a):

Mondo 3,8 3,6 3,3 3,6 -0,2 0,0

Economie emergenti 4,8 4,5 4,4 4,8 -0,1 -0,1

Economie avanzate 2,4 2,2 1,8 1,7 -0,2 0,0

Area dell'euro 2,4 1,8 1,3 1,5 -0,3 -0,2

Italia 1,6 0,9 0,1 0,9 -0,5 0,0

Volume del commercio mondiale (b) 5,4 3,8 3,4 3,9 -0,6 -0,1

2017 2018 2019 2020 p
Differenze su  precedenti previsioni *

 
 
Fonte  CE , European Economic Forecast, Spring 9 , May  9  FMI, World Economic Outlook , “pril 9 
(*) Per CE differenze su previsioni di novembre 2018; per il FMI differenze su previsioni di gennaio 2019 
Note: (a) Aggregazione dei valori nazionali in termini di "parità di poteri d'acquisto" (PPA); (b) Media delle variazioni % annue  
mondiali di export ed import (beni e servizi); p = previsioni 

Lo scenario non sembra infatti necessariamente avverso. Landamento dell attivit̀ 
economica globale potrebbe sorprendere favorevolmente, qualora nei prossimi mesi le 
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divergenze commerciali venissero risolte rapidamente, mentre un'ulteriore escalation 
delle tensioni potrebbe ulteriormente indebolire la crescita. L incertezza sta 
potenziando il deterioramento del clima di fiducia, inducendo nei mercati modifiche 
di portafoglio lontano da attività a rischio, spread più ampi su titoli rifugio e in 
generale condizioni finanziarie più severe, in particolare per le economie vulnerabili. 
Possibili inneschi per tali eventi potrebbero derivare da un ritiro Brexit senza accordi 
fra il Regno Unito e l'Unione Europea o dal persistere di deboli tendenze 
dell economia reale che sarebbero a quel punto recepite come l annuncio di una 
recessione più profonda. L'Area dell'euro  registra comunque una ripresa negli ultimi 
due trimestri (Fig. A1.2).  

 
Nel corso del  l Italia è cresciuta dello 0,9 per cento del PIL, in rallentamento 

rispetto al 2017 (1,7%)14. Una leggera flessione nel trimestre finale dell anno (-0,1 per 
cento) e una variazione nulla in quello precedente hanno determinato questo risultato, 
risentendo della minore dinamica degli investimenti e dei consumi e del 
ridimensionamento delle scorte che si è verificato presso le imprese. L’interscambio 
mercantile con l’estero ha dato ancora una volta un saldo positivo, ma inferiore a 
quello dell anno precedente, comportando così il contributo negativo delle 
esportazioni nette alla crescita del prodotto (Fig. 1.1).  

 
Fig. 1.1  - Italia,  2014-2018 crescita del PIL* e contributo delle diverse voci della domanda aggregata (variazione % media annua). 
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(*) Volumi a prezzi costanti; dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario 
Fonte: elaborazioni su dati Istat. 

 

Più in dettaglio, si può affermare che i consumi privati hanno sostenuto l attività 
economica avvalendosi di un costante, seppur lieve, aumento dell occupazione 
misurata nei conti nazionali (più 0,9 per cento) e del monte delle ore lavorate (più 3,7 
per cento . L entit̀ della crescita è stata tuttavia limitata allo ,  per cento, in linea con 
il modesto incremento del credito al consumo ,  per cento  e  con l andamento 
declinante del clima dei fiducia (vedi Tab. A1.1 e A1.2). Poiché, nel contempo, il 

                                                 
14 Volumi derivati da dati grezzi, ovvero variazioni calcolate da Istat non tenendo conto degli effetti di calendario (giorni lavorativi) e 

delle fluttuazioni stagionali dovute a fattori meteorologici, legislativi, ecc.. I dati comprensivi di tali correzioni determinano una 

variazione del PIL pari allo 0,7% e sono riportati in Tab. A1.1. oltre che raffigurati in Fig. 1.1 
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reddito disponibile delle famiglie ha registrato una crescita maggiore (1,9 per cento) 
dell indice dei prezzi al consumo ,  per cento , il potere d acquisto ne ha tratto, per 
differenza, un favorevole impulso che si è parzialmente trasmesso al risparmio lordo 
ed alla sua incidenza sul reddito (9,9 contro 9,7 per cento nel 2017), probabilmente per 
l adesione a finalit̀ precauzionali, man mano che il clima di fiducia subiva un 
raffreddamento. Come composizione, il rallentamento dei consumi ha più interessato 
la spesa per servizi, cresciuta solo dello , % nel , contro l ,  per cento del , e 
la spesa per beni non durevoli, che è addirittura calata dello 0,3 per cento. Il tenore 
degli acquisti di beni durevoli è rimasto invece abbastanza elevato (più 3,6 per cento). 

 
Gli investimenti hanno avuto un altro anno di crescita conseguendo nel complesso 

una variazione del 3,2%, meno consistente di quella del 2017 (4,5%), ma pur sempre in 
linea con il recupero di capitale fisso avviatosi dal 2015. Le imprese sono state indotte 
all acquisto di macchinari e attrezzature + , %  da un livello di utilizzo della capacit̀ 
produttiva che si è mantenuto elevato (78%) e dalla proroga degli incentivi decretati 
nel 201615. Ciò non ha però determinato lo stesso volume di decisioni d investimento 
del 2017, a motivo del contemporaneo declino del clima di fiducia delle imprese nel 
corso dell anno. ‚nche l acquisto di mezzi di trasporto (+14,5%) si è meno affermato 
rispetto alla notevole dinamica degli ultimi anni, mentre invece la spesa per abitazioni 
ha mostrato un ulteriore spinta positiva , %), confermando la ripresa in atto dal 
2016.  Le decisioni d investimento produttivo, oltre che sugli incentivi, si sono 
sostenute sulle risorse interne delle aziende, dato il riequilibrio in corso nella 
composizione delle fonti di finanziamento a favore dei mezzi propri. Il volume 
complessivo dei prestiti alle imprese ha infatti continuato a ridursi (-6,6%) . 

 

La domanda estera netta è rimasta positiva nel 2018, seppure manifestando un 
saldo inferiore. Le esportazioni di beni e servizi hanno infatti registrato un aumento in 
termini reali dell , %, a fronte di un aumento delle importazioni dell , %, 
determinando un contributo negativo alla crescita del PIL (-0,1%, in Tab. A1.1). Nel 
corso dell anno, sia le importazioni che le esportazioni in termini reali si sono 
bruscamente ridotte nel primo trimestre (-1,9 e -2,2 per cento rispettivamente), per poi 
riprendere un percorso di crescita, attorno a incrementi trimestrali non esaltanti, che 
hanno risentito del rallentamento del commercio mondiale. Finora, le tensioni che 
hanno indotto aumenti tariffari negli scambi, principalmente fra USA e Cina,  sono 
reputate influenti solo per lo , % del valore complessivo dell export dell Italia. 
Tutt altro effetto avrebbe però l eventuale inclusione della produzione di auto fra i 
comparti dell industria americana da proteggere16. La posizione relativa dell Italia 
come paese esportatore è al momento confermata al  9° posto su scala globale, con una 
quota del 2,8%17. Lavanzo di conto corrente è stato nel 2018 di 44,0 miliardi, 
contribuendo con tale cifra ad una ulteriore riduzione della posizione debitoria del 

                                                 
15 La Legge di Sta ilità 2016 ha introdotto il c.d. “ super-ammortamento ”  che prevede  per le imprese e i lavoratori autonomi che 

effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, di incrementare il relativo costo del 40% ( 30% per gli investimenti effettuati a 

partire dal 1/1/2018), con conseguente beneficio fiscale. Tale disposizione è stata prorogata, con modifiche, dalla Legge di Bilancio 

2018. 
16 In tal caso  i dazi colpire  ero l’1% delle esportazioni e il 10% del valore aggiunto del settore. Cfr. Banca d’Italia  Relazione 

annuale 2018, Cap. 10, pag. 125 
17 Vedi il data- ase e la pu  licazione  WTO  “Trade statistics and outlook – Press release”  2 aprile 2019  in :  https://www.wto.org  

https://www.wto.org/
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paese nei confronti dell estero.  
 

La spesa della pubblica amministrazione è aumentata dello 0,2% nel 2018, 
mostrando  un rallentamento rispetto al  + , % , in linea con l andamento delle 
altre variabili macro. L incremento è stato in realt̀ il risultato di tendenze 
asimmetriche nei conti pubblici: le maggiori spese correnti (+2,6%) derivanti, fra  
l altro, dai rinnovi contrattuali in quasi tutti i comparti del pubblico impiego, sono 
state compensate dalla sensibile riduzione delle spese in conto capitale (-13,1%), che si 
è articolata in minori trasferimenti alle imprese e minori investimenti. Inoltre, la spesa 
per interessi è stata registrata in lieve diminuzione nel corso dell anno, ma questa 
tendenza è stata contrastata dall aumento dello spread , ovvero del premio per il 
rischio sovrano dell Italia, che nei mercati ha tratto alimento dai dubbi circa 
l accoglimento della politica economica del Governo da parte della Commissione 
Europea. Il conseguimento di successivi accordi è stato seguito dal rientro del 
differenziale, ma nuove tensioni possono nel medio periodo accrescere il rendimento 
dei titoli di stato e gli interessi sul debito. Quest ultimo ha raggiunto, alla fine del , 
un volume pari al 132,2 per cento del PIL, registrando un aumento di 8 decimi sul 
2017, mentre il disavanzo su cui operare il rientro, come prescritto in sede UE, è stato 
pari al 2,1 per cento del prodotto. Il controllo di entrambi rimane al centro degli 
indirizzi di finanza pubblica. 

 
A questo proposito, il 9 aprile 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato il 

Documento di Economia e Finanza (DEF) che, come viene esplicitato nella sua 
premessa, ripercorre i risultati conseguiti nei mesi di attività dal nuovo Governo e 
traccia le linee guida della politica di bilancio, nonché le riforme che si intendono 
attuare nel prossimo triennio. L azione che viene descritta si è svolta tuttavia in un 
contesto economico internazionale ed europeo che si è fatto progressivamente più 
difficile e in presenza di pericoli di tensione nel mercato dei titoli di Stato. Il Governo 
dichiara quindi di aver fronteggiato la situazione perseguendo, sui saldi di finanza 
pubblica, un accordo a fine 2018, con la Commissione Europea, che non ha precluso la 
realizzazione dei propri obiettivi di sviluppo e inclusione sociale. L esecutivo fa infatti 
esplicito riferimento a un modello di crescita che si basa maggiormente sulla 
promozione della domanda interna e in particolare degli investimenti pubblici e 
privati. Vengono quindi annunciate le misure contenute nel decreto-legge Crescita , 
ovvero la reintroduzione del super-ammortamento degli investimenti, la sostituzione 
della mini-IRES con la riduzione delle aliquote delle imposte sui redditi riconducibili 
agli utili trattenuti nell impresa e la semplificazione delle procedure di fruizione 
dell agevolazione patent box  (regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti 
dall utilizzo di beni immateriali . Viene inoltre previsto l aumento delle risorse di 
bilancio per gli investimenti degli enti territoriali, che si somma agli effetti positivi 
attesi delle misure di sblocco degli avanzi introdotte con la Legge di bilancio per il 
2019, nonché il decreto-legge Sblocca cantieri  nel settore delle costruzioni, volto a 
snellire la legislazione vigente in materia di aggiudicazione di appalti, norme sulla 
progettazione, partenariato pubblico-privato ecc..18 

                                                 
18 Si tratta, rispettivamente, dei decreti legge n. 34/2019 e n. 32/2019  
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Sempre come stimolo alla domanda, il Governo assegna priorit̀ all inclusione 
sociale e all avvio al lavoro della popolazione inattiva, perseguiti attraverso le misure 
contenute nella L. 26/2019 (Reddito e Pensione di cittadinanza), ma anche con il 
Decreto dignità  (L. 96/2018) di contrasto alla precarietà del lavoro. Alcune 

facilitazioni previste dalla L. 26/2019, rivolte a soggetti in possesso dei necessari 
requisiti la c.d. quota )19, sono state inoltre emanate per consentire un accesso più 
agevole alla pensione, con il fine di favorire il ricambio generazionale e la produttività 
di imprese e amministrazioni pubbliche. Infine, l annunciato processo di riforma delle 
imposte sui redditi flat tax  e di generale semplificazione del sistema fiscale, viene 
presentato come strumento per far ripartire la crescita, nel rispetto degli obiettivi di 
finanza pubblica definiti nel documento. Con l esclusione di quest ultima misura, il cui 
profilo ancora da definire in quanto a mezzi di copertura non agevola una valutazione 
d impatto, gli altri provvedimenti sono quantificati nel DEF dello Stato per gli effetti 
che avranno nel periodo di programmazione. Un altra importante assunzione su cui si 
basano le previsioni è la sterilizzazione delle c.d. clausole di salvaguardia , ovvero 
dell inasprimento delle aliquote IV‚ nell anno in corso, che vengono però reintrodotte 
a partire dal 2020 Il quadro macroeconomico che ne deriva e, che comunque 
costituisce lo scenario di contesto per il presente Documento regionale, è riportato in 
Tab. 1.2.  
 
Tab. 1.2 – Quadro macroeconomico posto a base del DEF 2019   (Var. % in termini reali ove non diversamente specificato). 
 

Livello 2018 (mln €) 2018 2019 2020 2021 2022

ESOGENE INTERNAZIONALI

Commercio internazionale 3,8 2,5 3,7 3,8 3,9

Prezzo del petrolio (Brent USD/barile) 71,3 64,8 64,6 62,9 61,7

Cambio dollaro/euro 1,181 1,135 1,134 1,134 1,134

MACRO ITALIA  Quadro tendenziale

Pil reale* 0,9 0,1 0,6 0,7 0,9

Deflatore del PIL 0,8 1,0 1,9 1,7 1,5

Pil nominale 1,7 1,2 2,6 2,5 2,4

MACRO ITALIA  Quadro programmatico

Pil reale* 1.614.865              0,9 0,2 0,8 0,8 0,8

Deflatore del PIL 106                        0,8 1,0 2,0 1,8 1,6

Pil nominale 1.756.982              1,7 1,2 2,8 2,6 2,3

Componenti del PIL reale

Consumi privati e ISP 969.098                 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6

Spesa della P.A. 314.173                 0,2 -0,4 0,8 0,1 -0,1

Investiemnti fissi lordi 296.078                 3,4 1,4 2,0 1,8 1,6

Esportaz. di beni e servizi 517.576                 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6

Importaz. di beni e servizi 484.721                 2,3 2,2 2,7 2,6 2,5

Contributi alla crescita del Pil reale

Domanda interna al netto delle scorte 1,0 0,5 0,9 0,8 0,7

Scorte 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0

Esportazioni nette -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,1  
 

Fonte : Ministero Economia e Finanze e ISTAT  (*) Volumi a prezzi costanti, dati grezzi 
 

Per il 2019 si prevede una forte riduzione della crescita del PIL, anche in termini 
programmatici, allo 0,2 per cento. Tale risultato migliorerebbe però nel 2020 (0,8%) e si 
manterrebbe sullo stesso valore anche nel triennio successivo. Di rilievo sarebbe, in 

                                                 
19 Il DL 4/2019, convertito dalla L. 26/2019, ha introdotto, in via sperimentale e limitatamente al triennio 2019-2021, la possibilità di 

accedere al pensionamento per i lavoratori che a  iano raggiunto nel triennio un’eta anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità 

contributiva di almeno 38 anni (quota 100). A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 2026, il DL 4/2019 ha inoltre sospeso 

l’adeguamento  iennale alle aspettative di vita dell’anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione anticipata. 
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questo contesto, il contributo della domanda interna, mentre le esportazioni 
manterrebbero un ritmo leggermente inferiore a quello delle importazioni e gli 
investimenti potrebbero riprendersi dopo il rallentamento dell anno in corso. Per la 
spesa pubblica è previsto un calo nel 2019 (-0,4%) e un effetto rimbalzo nel 2020 (0,8%).  
Entro la cornice delle variabili date, lo scenario ipotizzato rende raggiungibili i 
seguenti traguardi di finanza pubblica fissati dal Governo nel suo documento:  
- stima dell indebitamento netto della PA per il 2019 al 2,4 per cento del PIL, al 2,1 %  

nel , all , % nel  e all , % del PIL nel ; 
- saldo primario all ,  per cento nel 2019, all ,  per cento nel 2020, all ,  per cento 

nel 2021 e al 2,3 nel 2022; 
- pagamenti per interessi al 3,6 per cento del PIL nel 2019  e 2020 (dal 3,7 per cento 

del 2018), che  crescerebbero al 3,7 nel 2021, e al 3,8 per cento nel 2022 ; 
- rapporto debito/PIL a fine 2019 al 132,6 per cento, in aumento dal 132,2 del 2018, 

che calerebbe poi rapidamente nei prossimi tre anni, fino a raggiungere il 128,9 per 
cento nel 2022, grazie ai maggiori surplus primari e ad una crescita più sostenuta 
del PIL nominale. 

 

Tale impostazione programmatica, nell ambito del semestre europeo , è stata 
sottoposta alla valutazione della Commissione Europea, secondo le regole stabilite nei 
trattati dell Unione20. Di recente, tale organo, riscontrando nelle proiezioni 
l accresciuto indebitamento netto rispetto al , l esclusione dell obiettivo del 
pareggio strutturale dall orizzonte di programmazione e l aumento del rapporto 
Debito/PIL, ha proposto  l avvio di una procedura d infrazione ai danni dell'Italia, che 
dovrà essere esaminata dal Comitato dei ministri finanziari, cui spetta il compito di 
indicare anche le eventuali manovre correttive. Al momento, quello riportato nel DEF 
dello Stato rimane comunque il quadro programmatico di riferimento per le politiche 
regionali. 

 
 

LA SICILIA 
 
Il peggioramento del quadro economico nazionale, manifestato da due susseguenti 

variazioni negative del Prodotto Interno Lordo (-0,1%) negli ultimi dati trimestrali 
dell anno , ha reso più arduo il gì difficile percorso di recupero che l economia 
siciliana aveva intrapreso a partire dal 2015. L inversione del ciclo avviatasi in 
quell anno infatti è andata avanti con le incertezze derivanti dalla gravità della caduta 
precedente e dalla contenuta dinamica dell economia nazionale, non essendo peraltro 
aiutata dai vincoli di reddito che nelle famiglie siciliane condizionano le decisioni di 
consumo e dalla permanenza dei limiti strutturali che influenzano le attività 
produttive.  

 
Gli ultimi aggiornamenti sui conti regionali che l Istat ha diffuso, delineano un 

                                                 
20 Sono le norme del “Patto di stabilità e crescita”  costituito dai regolamenti CE/1997/1466 e CE/1997/1467, come emendati da 

ultimo dai regolamenti UE/2011/1175 e UE/2011/1177. Le fasi salienti del processo di sorveglianza multilaterale dell’economia e 

delle politiche economiche si svolgono in primavera, con la trasmissione dei programmi nazionali di medio termine e in autunno, con 

la presentazione del Documento programmatico di bilancio da parte di ciascun paese dell’area dell’euro. 
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contrastato percorso di uscita dalla crisi, più lento di quello del Mezzogiorno e 
dell Italia (Tab.1.3). Il trend negativo si interrompe nel 2015 in virtù di una crescita del 
PIL dello 0,7%, che però si indebolisce nel biennio successivo (0,3% e 0,5% 
rispettivamente nel 2016 e 2017) e nelle stime per l anno 2018, risultanti lievemente 
peggiorative (0,2%), oltre che inferiori al dato meridionale. Il recupero di prodotto a 
partire dal 2015 dovrebbe quindi aggirarsi intorno a 1,7 punti percentuali, a fronte 
degli oltre 15 persi nel periodo di crisi, mentre l Italia e il Mezzogiorno si muovono su 
altri livelli (4,6% e 3,0% rispettivamente). La recente dinamica economica nazionale 
influenza ancor più negativamente le previsioni per l anno in corso che, se confermate, 
delineano una nuova entrata in recessione per l economia siciliana, in analogia a quella 
dell intero territorio meridionale -0,2%). 

 
Tab.1.3 Variazioni % del PIL a prezzi costanti*(in rosso le stime non Istat). 
 

Var. % cumulata  

2008-2014
2015 2016 2017 2018 2019

Var. % 

cumulata  

2015-2018

Sicilia -15,3 0,7 0,3 0,5 0,2 -0,2 1,7

Mezzogiorno -13,4 1,4 0,2 1,0 0,4 -0,3 3,0

Italia -8,7 0,9 1,1 1,7 0,9 0,1 4,6
 

 
Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati  ISTAT e MMS;  (*) valori concatenati anno di riferimento 2010, dati grezzi ; 

  

In attesa di questi riscontri circa l arretramento dell economia atteso per l anno in 
corso e facendo ricorso al Modello Multisettoriale della Regione (MMS) per gli anni 
non ancora coperti dai dati ISTAT, si può constatare che la tendenza migliorativa 
osservata nel periodo 2015-2018 è stata sostenuta dalla domanda interna proveniente 
dalla spesa delle famiglie, cresciuta mediamente dell , % nei 4 anni, e dagli 
investimenti (2,7%), anche se la spinta si è andata via via affievolendo, mentre è 
apparso negativo l andamento dei consumi della Pubblica Amministrazione (Tab.1.4). 

 
Tab. 1.4 – Sicilia: indicatori macroeconomici 2008-19 (Variazioni % annue a prezzi costanti se non diversamente indicato; dati 
grezzi). 
 

media 

2008-14
2015 2016 2017 2018 2019

media 

2015-18

Prodotto interno lordo -2,2 0,7 0,3 0,5 0,2 -0,2 0,4

Consumi finali interni -1,7 0,4 0,5 0,8 0,2 0,3 0,5

Consumi delle famiglie -2,1 1,1 0,7 1,6 0,4 0,3 1,0

Consumi di AA.PP e ISP -1,0 -0,9 0,1 -0,9 0,0 0,1 -0,4

Investimenti fissi lordi -6,8 1,8 -0,9 8,1 1,9 -2,3 2,7

Reddito disponibile* 0,1 1,1 0,9 1,7 1,9 1,9 1,4

Credito al consumo* -0,2 -0,7 -0,7 5,7 6,2 n.d. 2,6

Crescita occupati (ULA) -1,6 2,3 -0,1 1,1 -0,3 n.d. 0,8   
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione, elaborazione su dati Istat e MMS; (*) valori correnti; in rosso le stime non Istat; 

 

 
La ripresa dei consumi interni, seppure debole, è testimoniata dall indagine 

campionaria Istat sulla spesa mensile delle famiglie, che segue l'evoluzione, in senso 
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qualitativo e quantitativo, degli standard di vita e dei comportamenti delle principali 
tipologie familiari, in riferimento ai differenti ambiti territoriali e sociali. Per la Sicilia, 
nel 2018 riporta un valore medio di 2.036 euro a prezzi correnti, in ripresa rispetto ai 
1.943 euro dell anno precedente più 4,8%), ma la serie storica dei valori di questo 
indicatore nell ultimo decennio (Fig. 1.2) evidenzia un recupero che appare tuttavia 
ancora incompleto, rispetto al livello conseguito nel 2007, soprattutto in termini reali. 
 
Fig.1.2 Spesa media mensile per consumi delle famiglie siciliane in euro* e  in % sulla spesa media dell’Italia (scala destra) 
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 Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati  Istat;(*) valori a prezzi 2010 calcolati con il deflatore per consumi Istat 

 
Riguardo agli investimenti, il volume di spesa che si era praticamente dimezzato fra 

il 2006 e il 2014, ha avuto, secondo l Istat, un recupero dell 1,8% nel 2015 ed uno molto 
più consistente, stimato dal MMS intorno al 10,0% complessivo per il 2017-2018, 
beneficiando la Sicilia dei finanziamenti erogati in prossimità della chiusura del ciclo 
dei fondi strutturali europei 2007-2013, ma anche di una ripresa dei fatturati delle 
imprese industriali, rilevata nell indagine congiunturale di ‛ankitalia a novembre 
2018. 

 
Fig.1.3 Investimenti fissi lordi in Sicilia in mln di euro a valori concatenati 2010 e  var. % (scala destra) 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e MMS 

 
Ulteriori indicatori congiunturali contribuiscono a delineare l andamento 
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economico regionale. La ripresa della domanda interna è confermata dai dati della 
rilevazione del clima di fiducia dei consumatori, effettuata da Istat per la ripartizione 
Mezzogiorno, che registra tendenze al rialzo dalla seconda metà del 2017, con un 
recupero migliore per il Sud rispetto al dato nazionale. Tuttavia, il deterioramento del 
quadro economico generale che si è delineato nei mesi finali del 2018 ha influenzato 
anche questa variabile, mostrando un valore che torna a flettere in maniera continua 
nei mesi più recenti (Fig. 1.4).   

 
Fig. 1.4 Clima di fiducia dei consumatori - Mezzogiorno e Italia (indice base 2010=100 - dati destagionalizzati) 
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Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati  ISTAT  

 

La ripresa dei consumi si può osservare anche dall evoluzione dell indicatore 
riferito all acquisto di veicoli. Si registra infatti in Sicilia e in Italia una crescita del 
numero di immatricolazioni di nuove auto a partire dal 2014, dopo la forte caduta 
registrata negli anni della crisi. Le informazioni relative all anno 2018 confermano la 
lieve tendenza espansiva nell Isola (+1,9 per cento sull anno precedente) a fronte di 
una variazione negativa (-2,5 per cento) a livello nazionale. La tendenza è anche 
riscontrabile nei primi mesi dell anno in corso, con la Sicilia che presenta un valore in 
crescita (1,5% nel periodo gennaio-aprile)  difforme dal dato dell Italia -4,2%).  

 
Fig.1.5 Immatricolazioni di nuove autovetture (numeri indice 2010=100) 
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Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati  ACI 
 

 

E  aumentata inoltre, nel 2018, la spesa turistica dei siciliani all estero (più 8,4%, 



 

32 

secondo i dati della Banca d Italia, a fronte di un dato nazionale del 4,1%) ed è in 
ripresa il volume delle transazioni nel mercato degli immobili residenziali che, 
secondo i dati provvisori dell Agenzia del Territorio, registra nell anno un aumento del 
7,5% rispetto al 2017 (Italia più 6,5%). L effetto positivo dell acquisto di abitazioni sugli 
investimenti è stato pure rafforzato dall andamento dei lavori pubblici posti in gara, 
che nel 2018, secondo i dati pubblicati da ANCE Sicilia, registrano un impennata su 
base annua sia nel numero delle gare pubblicate in Gazzetta (81,0%) che negli importi 
complessivi delle stesse (63,7%). 

 
Una spinta alla crescita è venuta anche dal commercio estero. Dopo il picco 

osservato nel 2017 (+30,4% a fronte di un +1,1% dell Italia), le esportazioni dell Isola 
hanno fatto registrare nel  un ulteriore aumento, anche se di misura più contenuta 
(+15,3%  in Tab.A1.9). Il valore annuale dei flussi in uscita è stato pari a 10,7 miliardi di 
euro e la crescita rispetto all anno precedente è solo parzialmente attribuibile al settore 
dei prodotti petroliferi (+15,8%). La componente ‚non oil‛, infatti, registra un 
aumento del 14,9% grazie alla buona performance dei comparti rilevanti dell export 
regionale, fra i quali spiccano la chimica (14,4%), l’alimentare (11,8%), l’elettronica 
(24,3%), la farmaceutica (9,4%), la metallurgia (16,5%) e le apparecchiature elettriche 
(16,0%). Da evidenziare, in questo contesto, la particolare crescita nel comparto degli 
‚altri mezzi di trasporto‛, presumibilmente da collegare a consegne effettuate dalla 
cantieristica navale. Il buon andamento delle esportazioni che si è osservato nel 
biennio non è però confermato dai dati riferiti al primo trimestre dell anno in corso 
(Tab.1.5).  

 
Tab. 1.5 Esportazioni dei principali prodotti della Sicilia nel I° trim. 2019.  (Valori in mln di euro, incidenza sul totale e var % 
annuale) 
 

mln €
peso sul totale 

exp  %
var%

Totale esportazioni 2.084           100,0 -17,5

prodotti petroliferi 1.083           52,0 -22,7

Totale al netto dei petroliferi 1.125           54,0 -11,0

Industria manifatturiera 1.906           91,5 -18,5

di cui:

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1.402           67,3 -22,7

Agroalimentare 267              12,8 -5,7

Computer e prodotti di elettronica e ottica 182              8,7 64,7

Prodotti chimici 169              8,1 -41,5

Prodotti farmaceutici 73                3,5 23,8

Prodotti della metallurgia 46                2,2 8,6

Apparecchiature elettriche e  per uso domestico non elettriche 40                1,9 2,8

Articoli in gomma e materie plastiche 33                1,6 3,9

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 28                1,3 5,9

Macchinari e apparecchiature n.c.a. 24                1,2 -27,4  
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati  ISTAT  

 
‚ conferma dell attuale fase ciclica negativa, i flussi verso l estero del periodo, con 

un valore di 2,1 miliardi di euro, sono diminuiti in ragion d anno del , % per effetto 
della caduta del valore dell esportazione dei prodotti petroliferi (-22,7%) e di quella 
più contenuta della componente non oil (- , % . ‚ll interno di quest aggregato sono 
andati male i comparti della chimica, con una caduta del , %, dell agroalimentare    
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(-5,7%) e dei macchinari (-27,4%). Non mancano tuttavia risultati positivi 
nell elettronica 64,7%), nella farmaceutica (23,8%), nella metallurgia (8,6%), nelle 
apparecchiature elettriche (2,8%) e negli articoli in gomma (3,9%). 

 
Il carattere incerto dell espansione della domanda interna ed estera ha limitato gli 

effetti positivi sull offerta. Dopo anni di flessioni ininterrotte e talvolta drammatiche, il 
sistema produttivo siciliano a partire dal 2015 ha cominciato a dare segnali di ripresa. 
In termini di valore aggiunto, le stime per il 2018 se confermate, delineano una crescita 
modesta e identica a quella realizzata nei due anni precedenti (0,3%) alla quale 
contribuiscono positivamente tutti i settori produttivi ad eccezione di quello primario. 
Come già rilevato per le componenti della domanda, il deterioramento del quadro 
congiunturale determina previsioni per il 2019 orientate su un andamento flettente del 
sistema produttivo (-0,3%) che coinvolgerebbe in diversa misura  tutti i settori.  
 
Tab. 1.6 Sicilia. Valore aggiunto ai prezzi di base per settori di attività economica.  Variazioni % a prezzi costanti 
 

var% cumulata 

2008-2014
2015 2016 2017 2018 2019

var% 

cumulata 

2015-2018

Agricoltura -15,5 6,6 -0,4 -1,0 -4,2 -1,2 1,0

Industria -54,8 10,3 0,3 3,4 1,8 -0,4 15,9

Costruzioni -53,0 3,2 -5,9 -4,7 1,2 0,1 -6,2

Servizi -6,7 -0,6 0,7 0,5 0,1 -0,3 0,6

Totale -14,5 0,6 0,3 0,3 0,3 -0,3 1,6  
 
 Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati  ISTAT e su stime MMS. in rosso le stime non Istat 

 
Nel dettaglio, l ‚gricoltura registra nel 2018 un decremento di valore della 

produzione per il terzo anno consecutivo, questa volta più marcato rispetto ai due 
anni precedenti (-4,2%), probabilmente dovuto agli effetti di una campagna agricola 
segnata dai fenomeni alluvionali che hanno colpito la regione nei mesi autunnali. In 
base alle informazioni desumibili da Istat e Ismea, risultano in calo infatti le 
produzioni dei principali prodotti dell Isola. Per quanto riguarda il settore olivicolo, 
sulla base dei dati dichiarativi, la produzione italiana è data ai minimi degli ultimi 
decenni, con 175 mila tonnellate e una flessione in valori correnti del 42,8% su base 
annua e con le regioni del Sud che hanno risentito maggiormente della scure 
produttiva (Sicilia -44,7%). Deludenti anche gli esiti del comparto cerealicolo, con un 
calo in Sicilia del valore della produzione di frumento duro (seconda produttrice in 
Italia) che dovrebbe attestarsi intorno al 2,4%, a fronte di una leggera crescita a livello 
nazionale (1,5%). Nel comparto agrumicolo, le inondazioni che in autunno hanno 
colpito la Piana di Catania, zona a spiccata vocazione per questa coltura, hanno 
determinato una flessione nella produzione che in valore ha registrato un calo del 4,4% 
rispetto all annata agraria precedente (Italia -7,4%). Per la viticoltura infine, che ha 
beneficiato di una vendemmia 2018 favorevole a livello nazionale, la produzione 
complessiva in Sicilia riporta un valore in aumento del 15,8%, che rimane però  
inferiore all analoga variazione dell Italia più  per cento . 
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L industria in senso stretto è il settore che ha fatto registrare gli incrementi maggiori 
di valore aggiunto. Le stime per l’anno appena concluso danno una variazione 
dell 1,8% che, sommata a quelle degli ultimi tre anni, determina un recupero di 
prodotto del 15,9% nel periodo 2015-2018 a fronte di una perdita di oltre il 54% nel 
periodo di crisi. A testimoniare il rinvigorirsi del settore sono i dati sull occupazione 
che cresce del 5,7% nel 2017 e dell , % nel 2018 (Tab.A1.11), nonché il minore utilizzo 
della Cassa Integrazione Guadagni, laddove il monte ore autorizzate nella manifattura 
si riduce del 22,9% rispetto all anno precedente. 

 
In miglioramento appare, inoltre, il comparto delle costruzioni che, dopo aver perso 

il 53,0% del valore aggiunto relativo, nel periodo 2007-2014, ha avuto un anno di 
momentaneo risveglio nel 2015 (+3,2%), per poi ritornare a variazioni negative nei 
successivi due anni. Le stime per l anno  sono invece in controtendenza e 
riferiscono di una  crescita  pari all 1,2%, che mostrerebbe una sintonia con il risveglio 
immobiliare sopra accennato e trova conferma in un andamento positivo 
dell occupazione. I dati Istat sul mercato del lavoro evidenziano infatti per questo 
comparto, dopo il calo degli ultimi due anni, un cambio di tendenza nelle tre ultime 
rilevazioni del 2018, tanto che il dato medio dell anno mette in luce una crescita 
dell , % Tab. ‚ . 1). 

 
Il Terziario è il settore che mediamente ha risentito meno degli effetti della crisi 

economica, riportando una perdita cumulata di valore aggiunto di 6,7 punti 
percentuali nel periodo 2008-2014. Dal 2016 il settore ha ricominciato a crescere ma con 
un ritmo lento e manifestando un progressivo indebolimento (0,7% nel 2016, 0,5% nel 

, , % nel . Il rallentamento è palese anche nei dati sull occupazione che 
manifesta un calo complessivo del 2,2%. particolarmente evidente sia nel commercio  
(-3,3%) che negli altri servizi (-1,7%). Nel quadro delle attività di questo settore 
bisogna comunque segnalare il buon andamento della ricettività turistica nel corso 
dell ultimo biennio. Secondo i dati dell Osservatorio Turistico Regionale, la Sicilia ha 
fatto registrare 14,7 milioni di presenze nel 2017, equamente divisi fra italiani e 
stranieri, con un aumento complessivo del 7,3% su base annua, mentre per il 2018, i 
dati ancora provvisori, indicano ancora un aumento nella consistenza sia degli arrivi 
che delle presenze, anche se in rallentamento (+2,9%) in entrambe le voci.  

 
I dati sul traffico del sistema aeroportuale siciliano nel 2018 confermano la 

tendenza, con i due maggiori aeroporti dell Isola che segnano un notevole aumento di 
flusso passeggeri (Tab.1.7). Fontanarossa si è confermato il primo aeroporto siciliano 
per volume di traffico con quasi 10 milioni di passeggeri e fa registrare un aumento 
complessivo dell , % rispetto al  + , % i passeggeri nazionali e +17,9% gli 
stranieri) mentre quello di Palermo (6,6 milioni) si è collocato al secondo posto in Italia 
per crescita percentuale di passeggeri (+14,8%; +12,0% i nazionali e +26,7% gli 
stranieri).  Molto critica invece la situazione dell aeroporto di Trapani che, in assenza  
delle rotte di Ryanair, vede ridursi del , % il volume di passeggeri nell ultimo anno. 
Il boom dei due principali scali siciliani è confermato anche nel 2019, con crescite 
osservate nei primi quattro mesi del 3,4% a Catania  e del 7,8% a Palermo. 
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Tab.1.7 Traffico passeggeri* negli aeroporti siciliani 2012-2018  
 

Aeroporto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Catania 6.246.888 6.400.127 7.304.012 7.105.487 7.914.117 9.120.913 9.933.318

Comiso nd nd nd 372.963 459.865 437.180 424.487

Lampedusa nd nd nd nd 227.576 258.808 269.873

Palermo 4.608.533 4.349.672 4.569.550 4.910.791 5.325.539 5.775.274 6.628.558

Trapani 1.578.753 1.878.557 1.598.571 1.586.992 1.493.519 1.292.957 480.524

Sicilia 12.434.174 12.628.356 13.472.133 13.976.233 15.420.616 16.885.132 17.736.760

Italia 146.884.178 144.144.189 150.500.645 157.200.120 164.691.039 175.415.404 185.681.351

Sicilia/ italia 8,5 8,8 9,0 8,9 9,4 9,6 9,6  
 
(*) Numero totale dei passeggeri in arrivo/partenza, inclusi i "transiti diretti" ovvero i passeggeri che transitano in un aeroporto e ripartono 
utilizzando un aeromobile con lo stesso numero di volo dell'arrivo. 
Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati  Assaeroporti 

 
Le informazioni sul commercio desumibili dalle statistiche dell Osservatorio 

nazionale del Ministero dello Sviluppo economico, mettono in evidenza che al 31 
dicembre 2018 in Sicilia il numero degli esercizi all'ingrosso e al dettaglio ammonta a 
148.524 unità con una riduzione di mille unità rispetto alla fine dell'anno precedente       
(-0,7%). In particolare, diminuiscono le unità dedicate al commercio fisso al dettaglio 
(come attività primaria), passando da 67.538 unità nel 2017 a 67.112 nel 2018 (-0,6%), 
mentre crescono dell'1,9% le attività che esercitano commercio come ambito 
secondario (Fig. 1.6). Il commercio al dettaglio al di fuori della sede fissa evidenzia una 
contrazione degli ambulanti, diminuiti del 4,3%, arrivando a contare 19.329 unità a 
fronte di una crescita significativa delle forme di commercio al di fuori di banchi e 
mercati (+4,9%), a testimonianza delle evoluzioni in atto nei processi distributivi che si 
basano su transazioni on-line. Risalendo la filiera dell'intermediazione, si registra una 
diminuzione degli intermediari (-0,4%), e degli esercizi all'ingrosso (-0,4%) che si 
attestano sulle 17.511 unità. In analogia con il dato nazionale crescono le attività di 
commercio al dettaglio e all'ingrosso che si occupano di manutenzione di auto e moto, 
che contano a fine anno 14.346 esercizi (+0,3% sull'anno precedente). 
 
Fig.1.6 Esercizi del commercio all’ingrosso e al dettaglio – Sicilia Anni 2018 e 2017 
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Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati  Ministero dello Sviluppo Economico 
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Con riguardo al mercato del credito, a dicembre 2018 i prestiti erogati dalle banche 

all intera economia siciliana al netto delle sofferenze ,  miliardi  sono stati pari a 
quasi 58 miliardi di euro in aumento dello 0,9 per cento su base annua (Tab.1.7), 
essendo sostenuti dalla crescita dei finanziamenti alle famiglie consumatrici (3,0%) e 
alle società finanziarie e assicurative (4,6%).   

  
Tab. 1.7  Prestiti bancari per settore di attività economica. Sicilia dicembre 2018 e var% su base annua 

 
Settori Prestiti var%

(1)

Amm.ni  pubbliche 5.641        -3,9

Società finanziarie e assicurative 307           -1,2

Settore privato 51.819      -5,5

Imprese 21.489      -12,4

Famiglie consumatrici 30.330      0,0

Totale 57.767      -5,3  
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati  ”anca d’Italia  
(1) Le variazioni percentuali sui 12 mesi dei prestiti includono i pronti contro termine e le sofferenze e sono corrette per tenere conto dell’effetto di 
cartolarizzazioni, ri-classificazioni, altre cessioni diverse dalle cartolarizzazioni, cancellazioni e variazioni del tasso di cambio. 

 
Dal lato della raccolta, sempre alla fine dell anno i depositi bancari delle famiglie e 

delle imprese siciliane risultano in crescita dell , % rispetto allo stesso periodo del 
2017 (Tab.1.8), in accelerazione rispetto all anno precedente , % . ‚lla variazione 
hanno contribuito i depositi delle famiglie (1,3%), che rappresentano la parte 
largamente prevalente della raccolta bancaria, ma anche le imprese con un incremento 
del 2,4%, che però si è rivelato meno elevato rispetto al balzo realizzato a fine 2017 
(4,6%).  

 
Tab. 1.8  Depositi bancari. Sicilia dicembre 2018 e var% su base annua 
 

dic-18 var% dic-18 var% dic-18 var%

Depositi 48.807     1,3 8.123       2,4 56.930 1,4

di cui:

in c.corrente 25.050     4,1 7.385       2,6 32.435 3,8

depositi a risparmio 23.732     -1,6 738 1,1 24.470 -1,6

Impresefamiglie consumatrici totale

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati  ”anca d’Italia  

 

Riguardo alla struttura del tessuto imprenditoriale, il lungo periodo recessivo ha 
influito sulla consistenza numerica delle imprese in Sicilia, inducendo un processo di 
continuo ridimensionamento. Tale tendenza si è tuttavia invertita nel 2017, anno in cui 
il numero delle imprese attive ha registrato una crescita per la prima volta dal 2007 
(+0,8%), confermando la dinamica anche nel 2018, seppur in maniera più contenuta 
(0,1%).  

 

Dall analisi settoriale emerge che, nel 2018, le imprese attive operanti nel complesso 
dell industria sono pari, secondo i dati delle camere di commercio, a . 72 unità, di 
cui 29.548 nell industria in senso stretto e 41.624 nelle costruzioni (Tab.A.1.10). Questi 
aggregati, in continua leggera flessione dal 2009, rispetto all anno precedente 
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subiscono una contrazione dello 0,6% e dell , % rispettivamente, mentre in crescita 
risultano le imprese attive nell ‚gricoltura, che ammontano a 79.570 unità, e nei 
Servizi (217.746 imprese) con identica variazione percentuale (+0,3%). In quest ultimo 
settore, tra i comparti più significativi, a fronte di una riduzione delle imprese operanti 
nel commercio, come gì emerso dall analisi dei dati del Ministero dello Sviluppo 
Economico poco sopra, si registra una buona dinamica di quelle operanti nei servizi di 
alloggio e ristorazione (+3,1%) nei trasporti (+1,1%) e nel comparto di servizi di 
noleggio, agenzie di viaggio e di supporto alle imprese (2,6%).  

 
I dati congiunturali più recenti, riferiti al primo trimestre dell anno in corso, non 

confermano tuttavia la tendenza espansiva osservata negli ultimi due anni (Tab.1.9). 
Complessivamente lo stock di imprese attive risulta pari a 367.075 unità, in leggera 
flessione (-0,1%) sullo stesso trimestre del 2018. Il calo generale è da attribuire 
interamente al settore industriale e a quello delle costruzioni che vedono contrarsi 
l ammontare di imprese dello , % rispettivamente, bilanciato solo in parte dalla 
sostanziale tenuta del settore primario che conta 79 mila imprese e dalla leggera 
espansione del terziario (+0,1%). In sofferenza anche nel 2019 il comparto del 
commercio che vede ridursi il numero di imprese attive di 1,4 punti percentuali 
rispetto allo stesso periodo del 2018. 
 
Tab. 1.9  Imprese attive in Sicilia  - I° Trimestre 2019 e var. % in ragione d’anno. 

 

n. var%

79.136      0,0

29.372      -0,8

370          -1,3

27.255      -1,0

di cui:

Industrie alimentari                                        7.454       0,0

Confezione di articoli di abbigliamento 1.030       -0,6

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 2.045       -3,9

Stampa e riproduzione di supporti registrati                1.126       -1,8

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. 2.644       -2,8

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari) 4.696       -0,7

41.345      -0,8

216.916    0,1

di cui:

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 115.993    -1,4

Trasporto e magazzinaggio                                   9.841       1,3

Attività dei servizi alloggio e ristorazione                25.469      2,7

Servizi di informazione e comunicazione                     7.055       0,3

Attività finanziarie e assicurative                         7.237       -0,2

Attivita' immobiliari                                       5.177       5,2

Attività professionali, scientifiche e tecniche             8.714       3,1

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im... 10.668      2,1

367.075    -0,1

SERVIZI  

TOTALE                                                      

AGRICOLTURA

INDUSTRIA 

Estrazione di minerali da cave e miniere                    

Attività manifatturiere                                     

COSTRUZIONI

  
Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati  Movimprese 

 

Il mercato del lavoro, ha cominciato a dare i primi segnali di recupero a partire dal 
2015 procedendo comunque attraverso una lieve dinamica altalenante (Fig.1.7).  
Complessivamente, nel 2018 in Sicilia il numero di occupati si è assestato in media 
annua su 1 milione 363 mila unità, riportando una flessione dello 0,3% sull anno 
precedente a fronte di una crescita a livello nazionale dello 0,8% (Tab.A1.11). Questa 
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evoluzione è stata determinata, come già detto in precedenza, da un lato, dalla perdita 
di 23 mila posti di lavoro nel Terziario (-2,2%) e dall altro da un concomitante aumento 
di 12 mila posti nell industria in complesso (5,8%) e di 7 mila nell agricoltura (5,9%). 
 
Fig. 1.7  Occupati in Sicilia –2010-2018 (migliaia) 
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Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati Istat 

 

Come tendenza di medio periodo, si può rilevare che, dopo aver toccato il più basso 
volume nel , l occupazione ha registrato un miglioramento che rimane però ben 
lontano dal recuperare i livelli pre-crisi. ‚ parte l andamento dell agricoltura , % , 
nei quattro anni considerati la variazione media è stata infatti modesta (0,8%), essendo 
influenzata dal risultato negativo delle altre attivit̀ dei servizi  -0,4%) e delle 

costruzioni  - , % , a fronte della ripresa degli occupati nell industria in senso 
stretto (2,6%) e nei comparti relativi a commercio, alberghi e ristorazione (1,9%, in Tab. 
1.10).  

 
Tab. 1.10  Occupazione per settori  anno 2014 (migliaia) e variazione % annua 2015-2018. 

 

2014         

(migliaia)
2015 2016 2017 2018 Media

TOTALE 1.322 2,3 -0,1 1,1 -0,3 0,8

agricoltura, silvicoltura e pesca 93 12,6 -2,6 10,4 5,9 6,6

TOTALE INDUSTRIA (b-f) 214 1,5 -4,8 0,1 5,8 0,6

TOTALE INDUSTRIA ESCLUSE COSTRUZIONI (b-e) 127 -0,4 -3,2 5,7 8,3 2,6

costruzioni 87 4,2 -7,0 -8,2 1,6 -2,3

TOTALE SERVIZI (g-u) 1.014 1,6 1,2 0,4 -2,2 0,2

commercio, alberghi e ristoranti (g,i) 290 6,5 1,3 3,0 -3,3 1,9

altre attività dei servizi (j-u) 724 -0,4 1,1 -0,7 -1,7 -0,4  
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati Istat 

 

Come avviene per altre variabili congiunturali prima considerate, i dati sulle forze 
di lavoro relativi al primo trimestre  registrano un inversione delle pur limitate 
tendenze favorevoli manifestate negli ultimi anni. Rispetto al trimestre corrispondente, 
del 2018 la Sicilia perde infatti, nel complesso, 35 mila posti di lavoro (-2,6%), 
trattandosi di una riduzione che colpisce tutti i settori, con l eccezione dell agricoltura, 
e che assume valori particolarmente negativi negli altri servizi  -2,4%) e nelle 
costruzioni (-13,9%, in Tab. A1.11).  Risulta inoltre in peggioramento sia il tasso di 
occupazione 15-64 anni, che passa da 40,3 a 39,3 per cento, sia il tasso di attività che 
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scende dal 51,9% al 50,9%, mentre il tasso di disoccupazione accenna pur esso a 
diminuire, passando dal 23,1 al 22,3 per cento, in apparente contraddizione con le 
tendenze evidenziate dagli altri due indicatori (Tab. A1.12)21. Si configura cioè una 
perdita di posti di lavoro che non ha diretto effetto sull aumento delle persone in cerca 
di occupazione ma sull aumento degli inattivi (+49 mila). Per un verso, si può 
attribuire questo risultato al fenomeno dello scoraggiamento , ossia all orientamento  
di coloro che, pur desiderando un lavoro, rinunciano alla ricerca perché la ritengono 
infruttuosa, soprattutto in periodi recessivi22. Ma vanno pure considerati gli effetti 
statistici delle recenti misure sul Reddito di cittadinanza  (RdC; L. 26/2019), ovvero 
del reddito minimo garantito in vigore dal mese di aprile, che hanno determinato: 1) 
l incentivo a non accettare o a non proseguire rapporti di lavoro precari e non 
particolarmente remunerativi; 2) il timore, da parte di coloro che hanno presentato 
istanza, delle sanzioni previste dalla legge per le dichiarazioni mendaci e la 
conseguente tendenza di diversi lavoratori irregolari a dichiararsi inattivi. Poiché 
analoghe variazioni del volume dell  occupazione e della popolazione non attiva si 
sono registrate nel Mezzogiorno in complesso, è presumibile che le nuove norme 
stiano generando lo stesso effetto in questa parte del paese, dove sono state presentate 
più domande per il RdC, in virtù del maggiore disagio sociale. 

 
 Gli indici relativi alla disoccupazione giovanile, con il tasso relativo alla classe d et̀ 

15-29 anni,  sono tornati a crescere in Sicilia nel 2018 (45,2%) rispetto all anno 
precedente (44,8%), manifestando un valore massimo nella componente femminile 
(48,2%). Il divario con il dato nazionale (24,8%) risulta ancor più accentuato, atteso che 
quest ultimo era del , % nel . Divari altrettanto sensibili caratterizzano i valori 
siciliani del tasso di occupazione per le stesse classi di età, rispetto al valore nazionale 
(Tab.A1.12). 

 
 
I NODI STRUTTURALI DELL’ECONOMIA REGIONALE E LE POLITICHE D’INTERVENTO 

 
Rispetto al quadro che è stato descritto, alcune questioni di fondo che caratterizzano 

l economia della Sicilia, in senso limitativo delle sue performance, meritano un 
approfondimento per l evoluzione recente che esse mostrano negli ultimi dati 
disponibili e per l azione di cui sono state fatte oggetto da parte del Governo 
nazionale. Le osservazioni che di seguito si propongono riguardano nell ordine  le 
misure di contrasto alla povertà (i); il ruolo del settore pubblico e le risorse ad esso 
afferenti (ii);  la perequazione infrastrutturale (iii); la dipendenza dell attività 
economica dalle produzioni extra-regionali (iv). Si tratta, infatti, di ambiti di analisi cin 

                                                 
21 Si richiamano le definizioni degli indicatori utilizzati:Tasso di occupazione = occupati / popolazione in età di lavoro; Tasso di 

disoccupazione = persone di 15 anni e più in cerca di occupazione / forze di lavoro; Tasso di attività = forze di lavoro / popolazione; 

Forze di lavoro = occupati + persone in cerca di occupazione. Cfr Glossario statistico, www.istat.it  
22 In determinati contesti, un calo dell’occupazione si verifica talvolta insieme ad una riduzione del numero dei disoccupati, mentre, 

al contrario, una ripresa di attività economica può portare ad aumentare la domanda di lavoro, creando più occupati e stimolando al 

tempo stesso diverse persone inattive a cercare un lavoro. In questo secondo caso, un aumento dell’occupazione si associa ad un 

aumento della disoccupazione. Per la definizione di simili fenomeni in sede di organismi internazionali, cfr. ILO, Key Indicators of 

the Labour Market, Ninth edition Geneva, International Labour Office, 2016, pag. 91. 

http://www.istat.it/
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cui si manifestano forti divari nei confronti territoriali e che necessitano di una 
valutazione ex ante in modo da motivare scelte politiche di contrasto. 

 
 

LA POVERTÀ E LE MISURE IN ATTO 

 
L Istat elabora periodicamente le stime sulla povertà attraverso due misure, una 

assoluta e una relativa, derivanti da due diverse definizioni e metodologie che hanno 
però in comune  il ricorso ai dati dell indagine campionaria sulle spese per consumi 
delle famiglie23. L incidenza del fenomeno sulla popolazione si ottiene dal rapporto tra 
il numero di famiglie con spesa media mensile per consumi pari o al di sotto di una 
predeterminata soglia e il totale delle famiglie residenti. Relativamente alle persone, si 
ottiene come rapporto tra il numero di persone in famiglie povere e il totale delle 
persone residenti. 

 
Nel 2018 in Italia si stimano in povertà assoluta oltre 1,8 milioni di famiglie 

residenti (incidenza pari al 7,0%) in cui vivono 5 milioni di individui; rispetto al 2017 
non si registrano variazioni significative sia in termini di famiglie (da 6,9% a 7,0%) sia 
di individui (8,4% in entrambi gli anni . L incidenza si conferma superiore nel 
Mezzogiorno (10,0%) rispetto alle altre ripartizioni (Nord 5,8% e Centro 5,3%), ma a 
differenza di quest ultime il valore meridionale appare in diminuzione rispetto 
all anno precedente nonostante una riduzione della spesa complessiva delle famiglie 
in termini reali. Ciò dovrebbe essere attribuito in parte al fatto che le famiglie con 
bassissima capacità di spesa hanno mantenuto il proprio livello rispetto alle altre con il 
conseguente miglioramento in termini relativi ed in parte ai benefici del Reddito di 
inclusione  REI - D.lgs. 147/2017). Sono infatti molti di più i beneficiari di questa 
misura nelle aree meridionali (oltre 900 mila nel periodo gennaio dicembre 2018) 
rispetto al resto del Paese (231 mila al Nord e 154 mila al Centro). 
 
Tab. 1.10  Incidenza della povertà relativa – 2016-2018 (valori percentuali) 

 
2016 2017 2018

ITALIA 10,6 12,3 11,8

NORD 5,7 5,9 6,6

CENTRO 7,8 7,9 7,8

MEZZOGIORNO 19,7 24,7 22,1

Abruzzo 9,9 15,6 9,6

Molise 18,2 21,0 17,5

Campania 19,5 24,4 24,9

Puglia 14,5 21,6 20

Basilicata 21,2 21,8 17,9

Calabria 34,9 35,3 30,6

Sicilia 22,8 29,0 22,5

Sardegna 14,0 17,3 19,3  
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati  ISTAT  

 

Questa dinamica è osservabile anche per la povertà relativa. In Italia si stima siano 

                                                 
23

 “Poveri assoluti”: famiglie o individui ricadenti al di sotto di una valutazione monetaria di un paniere di  eni e servizi considerati 

essenziali per evitare gravi forme di esclusione sociale. “Poveri relativi”: famiglie di due o pi  individui con un consumo inferiore a 
quello medio pro-capite nazionale. Entrambe le soglie sono ricalcolate al mutare della composizione familiare. Cfr. www.istat.it  

http://www.istat.it/
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poco più di 3 milioni  le famiglie in questa condizione con una incidenza dell , % 
per un totale di quasi 9 milioni di individui. Questa misura risulta in flessione rispetto 
al 2017 in tutte le aree del Paese ad eccezione del Nord dove invece il dato passa dal 
5,9% al 6,6% (Tab.1.10). In questo contesto la Sicilia si conferma anche per il 2018 con il 
valore dell indice più elevato tra le regioni (22,5%), dopo la Calabria (30,6%), ma nel 
contempo con una decisa contrazione rispetto all anno precedente in cui si era 
registrata un’incidenza del 29%. Il numero di percettori del reddito di inclusione è 
stato, infatti, in Sicilia tra i più consistenti (319mila persone coinvolte, il 24% del totale) 
con un importo medio mensile di 315,62 euro che è risultato il più elevato in Italia, 
dopo la Campania24. 

 
Con l entrata in vigore della L. / , lo scorso  marzo, il REI è stato sostituito 

dal Reddito di cittadinanza. L RdC – che per i nuclei familiari composti 
esclusivamente da individui di almeno 67 anni è denominato Pensione di 
cittadinanza  – è anch esso un reddito minimo garantito che integra, sino a una certa 
soglia, eventuali altri redditi, ma si risolve in una maggiore erogazione rispetto al REI, 
determinando, con ciò, un significativo incremento degli effetti di contenimento della 
povertà25. Al 30 aprile 2019 erano state presentate in Sicilia 161.383 domande per il 
RdC il , % dell Italia , di cui ancora non è data la percentuale di accoglimento, ma il 
DEF dello Stato stima un impatto pari allo 0,2% del PIL dell Italia nel 2019, che è 
possibile si riveli superiore in sede regionale, grazie alla relativa maggiore 
concentrazione del beneficio. Il presumibile effetto positivo sulle condizioni di povertà 
deve comunque essere raffrontato con gli effetti sul mercato del lavoro, 
presumibilmente di stimolo all occupazione, di cui è ancora prematura ogni 
valutazione. 

    
 
IL SETTORE PUBBLICO IN SICILIA E LE RISORSE DISPONIBILI 
 

Il settore pubblico attiva nell economia regionale il ,  per cento della domanda 
totale di beni e servizi, contro una quota nazionale del 19,5 per cento nel 2017. Le spese 
per il personale di tutto il complesso degli enti che lo compongono equivalgono in 
Sicilia al 13,4 per cento del PIL contro un valore dell  per cento in media nazionale 
(Tab. A1.15). Questo divario, originato storicamente dal mancato consolidamento in 
Sicilia di un adeguata base produttiva nel settore privato, determina una relativa 
maggiore importanza della spesa pubblica nei vari momenti del ciclo economico, sia 
nelle fasi espansive, sia nelle fasi di contrazione delle erogazioni (con contestuale 
giudizio di efficacia sulle azioni intraprese).  

 
In questa sezione del DEFR, l attenzione non è tuttavia rivolta all operatore 

governo  come titolare dei poteri di orientamento dell economia nel breve periodo, 

                                                 
24 Cfr. Osservatorio REI nel sito  INPS, alla pagina: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52182  
25 Il trasferimento   condizionato all’adesione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale per tutti i componenti 

della famiglia beneficiaria di età compresa tra i 18 e i 64 anni. Per un nucleo con un singolo componente che vive in abitazione locata 

e che non percepisce altri redditi l’importo erogato raggiunge i 780 euro mensili contro i 188 euro del REI. Per una valutazione delle 

misure  cfr. Banca d’Italia  Relazione annuale 2019, pag. 63- 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52182
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ma agli effetti di medio-lungo periodo della distribuzione delle risorse pubbliche nei 
territori e, in particolare, a quelli che interessano alcune importanti funzioni. A tal fine 
è utilizzata la banca dati dell ‚genzia per la Coesione Territoriale, nella versione che 
riporta la serie storica 2000-2017 delle entrate e delle spese regionalizzate, pubblicata 
di recente26.  Nelle Figg. 1.8 e 1.9 è rappresentato l andamento delle spese pro capite 
del Settore pubblico allargato (SPA) in Sicilia, Mezzogiorno, Centro Nord e Italia, 
relativamente alle spese correnti e a quelle per investimenti, in serie storica completa 
dal 2000 al 2017 e in termini reali.  
 
Fig. 1.8  Spesa pubblica corrente regionalizzata * € procapite   
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Fonte: Agenzia per la Coesione territoriale – Banca dati CPT 
(*)Spese correnti del SPA al netto delle partite finanziarie, rapportate alla popolazione e deflazionate con il deflatore del PIL 
 
 
Fig. 1.11  Spesa pubblica per  investimenti * € procapite ) 
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Fonte: Agenzia per la Coesione territoriale – Banca dati CPT 
(*)Spese per opere, beni immobili, macchine e attrezzature rapportate alla popolazione e deflazionate con il deflatore del PIL 

 
Dai grafici si evince che:  

                                                 
26 Dati rilasciati a maggio 2019; http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/. I Conti Pubblici Territoriali (CPT) 

costituiscono una banca dati sulla ripartizione dei flussi finanziari pubblici nelle regioni e circoscrizioni del paese, realizzata tramite 

procedure di consolidamento. Attraverso l'eliminazione dei flussi di trasferimento intercorrenti tra gli enti appartenenti al medesimo 

livello di governo, ciascun soggetto pubblico è considerato quale  erogatore di spesa finale. Tale processo  consente di ottenere il 

valore complessivo delle spese direttamente erogate su un territorio specifico.  I CPT, dal 2004, fanno parte del Sistema Statistico 

Nazionale (SISTAN), e rientrano tra le rilevazioni oggetto del Programma  Statistico Nazionale. 

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/cpt/
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 un volume di risorse pubbliche relativamente inferiore a quello medio nazionale è 
stato erogato in Sicilia per tutto il periodo considerato,  in termini di spesa corrente, 
con uno scarto equivalente al rapporto fra 86,2 e 100 (79,0 e 100 se confrontato al 
Centro Nord); 

 la spesa pro-capite per investimenti negli stessi anni, fortemente declinante dopo il 
2008, a motivo  della contrazione imposta dalla crisi, colloca la Sicilia al livello più 
basso fra le circoscrizioni, rappresentando mediamente il 74,9% del corrispondente 
valore dell Italia e il 69,4% di quello del Centro Nord. 
 
In altre parole, la spesa pubblica corrente, che dovrebbe essere distribuita tenendo 

conto delle caratteristiche (età, condizione personale, socio-economica, ecc.) e della 
numerosità dei cittadini destinatari, al fine di rendere effettivo il godimento dei diritti 
relativi a salute, istruzione, assistenza (artt. 32, 34 e 38 Cost.), non ha consentito di 
realizzare effettivamente tali criteri, mentre la spesa per investimenti non ha 
perseguito alcuna finalità anticiclica poiché si è ridotta dopo il 2008, proprio quando 
maggiore era il ridimensionamento del PIL a causa della crisi.  Il confronto evidenzia 
vistose disparità per la Sicilia che nel tempo si aggravano, come mostra anche la Tab. 
A1.15, relativa alla distribuzione territoriale della spesa della P.A., dipendendo 
quest ultima sempre di più dalla capacit̀ fiscale dei territori. 

 
Occorre richiamare, in proposito, il fenomeno dell evasione, in quanto produttore di 

squilibri di natura qualitativa e di sistema, oltre che di danni all erario, che si 
distribuisce nei territori secondo modalità che amplificano i divari esistenti, come è 
possibile stabilire seguendo appropriati metodi di valutazione. Nella Tab. 1.11, i dati 
delle dichiarazioni IRPEF delle persone fisiche relative all anno d imposta , di 
fonte Agenzia delle Entrate, sono messi a confronto, per alcune variabili (reddito 
complessivo dichiarato e ammontare dell imposta netta , con i dati di contabilità 
nazionale Istat che, a livello regionale, stimano la spesa per consumi finali delle 
famiglie, per verificare la sussistenza degli scarti e stabilirne la misura27.  

 
Tab. .   “nno d’imposta 7, indicatori di evasione fiscale, confronto Sicilia e Italia (migliaia di euro) 
 

Sicilia 2.872.559 44.365.378 7.464.722 57,0 154,9 11.377.257 -3.912.535

Italia 41.216.851 838.243.692 157.520.315 68,1 136,8 198.110.743 -40.590.428

Differenza
N. di 

contribuenti

Reddito 

complessivo 

dichiarato 

Imposta netta 

dovuta

N contr. / 

Popolazione %

Consumi Istat / 

Redd. 

Coplessivo  % 

*Imposta netta 

corrispondente

 
 
*  Imposta dovuta considerando l’ammontare dei consumi come volume di reddito dichiarato 

Fonte: elaborazioni su dati Istat e Agenzia entrate. 

 
Per la Sicilia e l Italia in complesso, il divario sussiste  fra  l ammontare dei redditi 

dichiarati e i livelli di consumo stimati: nel 2017 (ultimo anno disponibile) esso 

                                                 
27 Si tratta del confronto fra dati di fonte amministrativa e dati statistici in buona misura frutto di rilevazione campionaria. L’Istat 
integra questi ultimi con stime degli aspetti sommersi o informali dell’economia  vedi: “I Nuovi Conti Nazionali in SEC 2010”  Nota 

informativa 6 ottobre 2014, pag, 14; http://www.istat.it/it/archivio/133556  

http://www.istat.it/it/archivio/133556


 

44 

equivale a 136,8 euro di spesa per consumi rilevati da Istat in Italia per ogni 100 euro 
dichiarati al fisco, mentre in Sicilia sono misurati 154,9 euro per 100 dichiarati, 
effettuando lo stesso calcolo28. Si tratta di quello che può definirsi come indice di 
evasione  e che viene rilevato con valori superiori a 100 in tutte le regioni d Italia, 
distribuito intorno alla media nazionale, con un valore massimo pari a 163,7 per la 
Calabria ed uno minimo di 115,0 per il Friuli Venezia Giulia (Tab. A1.17). Il mancato 
gettito si rivela più ingente ove più necessita. Esso determina inoltre effetti nocivi per 
la concorrenza, a misura della sopravvivenza delle attività non competitive, inasprisce 
la pressione tributaria per le imprese e i contribuenti in regola e concorre agli squilibri 
sociali a causa della minore disponibilità di risorse finanziarie pubbliche per gli 
interventi necessari.  

 
Ma un tema che mette ancor più a rischio la disponibilità di tali risorse per le 

politiche regionali è emerso con forza nell ultimo anno. Ai sensi dell'articolo 116, terzo 
comma, della Costituzione esso si è imposto a seguito delle iniziative intraprese dalle 
Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, nella parte conclusiva della XVII 
legislatura: il 28 febbraio 2018, il Governo pro tempore sottoscrisse con le regioni 
interessate tre distinti accordi preliminari che individuano i principi generali e la 
metodologia, in vista della definizione dell'intesa. In tutti e tre gli Accordi le materie 
indicate come oggetto del negoziato nella prima fase della trattativa erano: la tutela 
dell'ambiente e dell'ecosistema; la tutela della salute  l istruzione; la tutela del lavoro; i 
rapporti internazionali e con l'Unione europea. Con l'inizio della XVIII legislatura e 
l'insediamento del nuovo Governo, tutte e tre le regioni con le quali sono state 
stipulate le c.d. pre-intese hanno manifestato al Governo l'intenzione di «ampliare il 
novero delle materie da trasferire». Nella seduta del Consiglio dei ministri n. 44 del 14 
febbraio 2019, il Ministro per gli Affari regionali "ha illustrato i contenuti delle intese. 
Il Consiglio dei ministri ne ha preso atto e condiviso lo spirito" e il Ministro per gli 
affari regionali e le autonomie ha ricordato che, oltre alle regioni che hanno 
sottoscritto le pre-intese, sono pervenute ufficialmente al Governo le richieste di 
Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Marche e Campania.  

 
E  ovvio che il percorso intrapreso e l azione del Governo, in merito all assegnazione 

di molte materie concorrenti e di alcune materie di competenza dello Stato centrale, 
avrebbero un impatto sulla dimensione e sulle modalità dell intervento pubblico in 
tutto il territorio nazionale. Secondo l analisi di SVIMEZ, di fronte alle richieste 
avanzate, è possibile che, in assenza di riforme costituzionali, inizi un percorso verso 
un sistema confederale, nel quale alcune Regioni si fanno Stato, cristallizzando diritti 
di cittadinanza diversi in aree del Paese differenti, con grave pregiudizio per la tenuta 
del sistema nazionale29. Lautonomia è da promuovere, sostiene lo studio, se è 
adeguatamente motivata e se aumenta l efficacia e l efficienza nell uso delle risorse, 
senza compromettere i requisiti di solidarietà sanciti dalla Costituzione. Le tre Regioni 

                                                 
28 I conti economici qui utilizzati sono elaborati secondo il sistema SEC 2010. Il reddito dichiarato dovrebbe essere quanto meno 

superiore ai consumi, a meno di una tanto sistematica quanto irrealistica erosione del risparmio.  
29 A. Giannola, G. Stornaiuolo, Un’analisi delle proposte avanzate sul «federalismo differenziato», in Rivista economica del 

Mezzogiorno, 1-2/2018,pag. 5 e ss 



 

45 

del Nord, pur con differenziazioni, hanno invece stilato un lungo elenco di richieste, 
con l'obiettivo di trasformare beni pubblici "nazionali" in beni pubblici "locali", 
chiedendo per tutte di assumere funzioni finora esercitate dallo Stato. 

La SVIMEZ rileva che i preaccordi con il precedente Governo, sono stati siglati 
senza un benché minimo richiamo alla necessità di garantire dopo ben 10 anni- 
l'applicazione della legge 42 che stabilisce norme cogenti sul finanziamento dei fondi 
di perequazione territoriale e di garanzia integrale dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali30.  A tale scopo la legge prevede che i 
diritti siano garantiti su tutto il territorio nazionale, previa determinazione di 
fabbisogni standard ed in regime di costi standard. Secondo la SVIMEZ, le richieste di 
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto di acquisire le competenze in ambiti cruciali 
quali sanità e istruzione non può che avvenire in conformità al regime di piena 
operatività della predetta normativa. 
 
 
LA PEREQUAZIONE INFRASTRUTTURALE  

 
Il rilevante divario sopra evidenziato riguardo alla spesa per investimenti pubblici 

in Sicilia rispetto alla media nazionale ha prodotto nel tempo effetti di deterioramento 
o di ritardo nella dotazione delle infrastrutture. Ciò è avvenuto anche in presenza di 
una consistente pianificazione settoriale e territoriale e di una programmazione 
finanziaria di lungo periodo rilevante, che però è stata ripetutamente posta in 
discussione nei profili regolatori e revisionata nei tempi di attuazione, a motivo delle 
difficoltà dei conti pubblici. Il risultato è di una ‚competitività infrastrutturale‛ 
carente, e sempre meno in grado di fornire servizi adeguati alla collettività e alle 
imprese esistenti, che una recente analisi condotta dalla Commissione Europea ha 
consentito di definire con riferimento a tutta l UE31. I dati riferiti al 2016 del EU 
Regional Competitiveness Index (RCI) – Infrastructure , pongono infatti le nostre 
regioni meridionali agli ultimi posti nella graduatoria delle 263 regioni NUTS 2 
dell Unione a 28 paesi, con una collocazione particolarmente penalizzante per la 
Sicilia.  

 
Rispetto al valore medio dell UE 28(= 100,0) il livello di accessibilità autostradale e 

ferroviaria della Sicilia registra rispettivamente un valore di 18,4 e 33,8, mentre per 
l accessibilità aerea il valore è di 26,1. Nell’accessibilità ai servizi ferroviari ad Alta 
Velocità le regioni del Mezzogiorno hanno limitati punteggi, essendo la  Campania 
l unica regione meridionale servita dalla rete di AV. Le distanze in questo caso 
penalizzano ancor più la Sicilia che registra un indice pari a 11,3 (Tab. 1.12). 

 
La sintesi dell accessibilità infrastrutturale indica per le regioni meridionali una 

disponibilità di infrastrutture di poco superiore alla metà di quella media dell UE per 
l’Abruzzo, il Molise e la Puglia e nettamente al disotto per la Basilicata, la Calabria, 

                                                 
30 Legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione 

dell’art. 119 della Costituzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 6 maggio 2009 n. 103 
31 P. Annoni, L. Dijkstra, N. Gargano, The EU Regional Competitiveness Index 2016,  WP 02/2017, https://ec.europa.eu/ 
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la Sicilia (29,8) e la Sardegna, mentre una posizione relativamente più favorevole è 
occupata dalla Campania (73,7). Nella graduatoria costruita rispetto al territorio 
benchmark più competitivo (Île de France), la regione italiana che più si avvicina è il 
Lazio (55,6), seguita dalla Lombardia (53,6 , com è ovvio per le due maggiori 
concentrazioni urbane del paese. Sicilia e Sardegna, che non a caso risultano 
penalizzate dalla propria insularità, registrano rispettivamente 12,8 e 8,5, i valori più 
bassi. 

 
Tab. 1.12  Indici di competitività infrastrutturale dell’UE 28 delle regioni NUTS 2 italiane e relativa classificazione - Numeri 
indici (UE 28 = 100,0) e posizione in graduatoria (N.) rispetto alla regione UE 28 più competitiva, (Île de France 341,7). 

 

Autostradale Ferroviaria Aerea Ferroviaria
(a) (b) (c) AV (d)

Piemonte 116,7 129,4 128,5 68,7 110,9 47,7 82

Valle d’Aosta 72,8 95,2 95,6 6,5 72,6 31,2 136

Liguria 105,4 117,3 70,9 40,5 89,9 38,7 112

Lombardia 138,5 165,0 179,8 35,1 124,7 53,6 69

Bolzano 75,8 94,8 12,6 38,1 61,5 26,4 150

Trento 85,5 103,5 18,5 99,5 82,1 35,3 121

Veneto 121,4 138,4 90,0 65,9 108,4 46,6 87

Friuli-Venezia Giulia 76,9 82,8 55,0 62,5 75,5 32,5 131

Emilia-Romagna 125,5 146,4 78,9 122,0 122,1 52,5 73

Toscana 98,2 101,6 45,3 119,6 96,4 41,4 104

Umbria 88,5 73,8 49,2 33,0 68,1 29,3 143

Marche 58,2 61,4 9,0 93,4 58,8 25,3 157

Lazio 123,0 130,0 174,4 118,7 129,3 55,6 65

Abruzzo 40,4 65,0 32,7 59,4 56,1 24,1 161

Molise 45,3 56,7 11,4 84,0 53,4 23,0 164

Campania 89,2 114,6 25,7 33,4 73,7 31,7 134

Puglia 40,9 53,1 17,2 68,1 50,2 21,6 171

Basilicata 28,4 46,6 12,1 14,1 31,5 13,5 201

Calabria 26,1 34,2 9,1 62,6 36,9 15,9 194

Sicilia 18,4 33,8 26,1 11,3 29,8 12,8 207

Sardegna 6,5 12,4 13,2 25,5 19,9 8,5 225

Accessibilità (media UE 28 = 100,0) Indice sintetico di 

competitività 

infrastrutturale

Ranking (e)

Valore
Graduatori

a N.

 
 

(a) Popolazione residente nelle aree circostanti ponderata col tempo di percorrenza delle reti autostradali. 
(b) Popolazione residente nelle aree circostanti ponderata col tempo di percorrenza delle reti ferroviarie. 
(c) Numero di voli giornalieri passeggeri (accessibili entro 90 minuti di percorrenza stradale). 
(d) Intensità dei servizi con una velocità superiore a 80 km/h (treni/km per 1.000 abitanti). 
(e) Calcolato rispetto alla regione NUTS 2 dell’UE 28 complessivamente più competitiva nelle infrastrutture (Île de France) = 100,0. 
Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati della Commissione europea 

 
Come ha scritto SVIMEZ, nel Sud il divario risulta ben più marcato anche perchè, 

diversamente dal resto del paese, da tempo si investe meno e più lentamente, e con 
scelte qualitative maggiormente orientate a garantire uno standard di servizio ‚di 
base‛ (pur necessario in quest area) con limitati miglioramenti quantitativi e 
tecnologici . Inoltre, appare sempre più evidente che la soluzione per i problemi 
strutturali dell'economia italiana, e meridionale in particolare, non verrà da una 
ripresa internazionale a cui agganciarsi  Per realizzare una strategia di sviluppo di 
ampia portata,  è fondamentale ripristinare ad ogni livello di governo il ruolo degli 
investimenti pubblici per la crescita, anche come indispensabile leva di attivazione e di 
stimolo di quelli privati 32. 

 
                                                 
32 SVIMEZ, I divari infrastrutturale e la spesa per opere pubbliche - Seminario sull’attuazione dell’art.22 della Legge 42-2009 sulla 

perequazione infrastrutturale, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Roma, 6 giugno 2019, pag. 9 
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LA PROPENSIONE A IMPORTARE DA EXTRA-REGIONE: UN’IPOTESI DI RIDUZIONE. 
 

Lo scenario economico e sociale della Sicilia pone in evidenza il delta produttivo 
che dà luogo a importazioni nette positive. Come si evince, infatti, dalla Tab. A1.3 
relativa ai parametri macroeconomici regionali,  il volume della domanda che viene 
soddisfatta da questo aggregato assomma nel 2017 al 25,7% del PIL, costituendo un 
rilevante fattore di dipendenza del sistema dall esterno. Per valutare gli effetti 
sull economia di una riduzione della propensione a importare prodotti extraregionali, 
è stata elaborata una simulazione attraverso l utilizzo del Modello Multisettoriale della 
Regione Siciliana.  

 
L ipotesi prevede una rimodulazione del credito al consumo che consenta 

complessivamente alle famiglie siciliane un risparmio annuale di 1,5 miliardi di euro 
(ipotesi 1). Non considerando gli eventuali effetti sul sistema bancario regionale della 
probabile compressione dei margini operativi derivanti dalla riduzione degli interessi 
pagati dalle famiglie, si assume inoltre che: 
 l aumento del reddito disponibile delle famiglie derivante dalla riduzione degli 

interessi passivi si trasformi in maggiori spese per consumi finali (ipotesi 2). 
 l incremento della spesa per consumi finali delle famiglie siciliane comporti 

esclusivamente l acquisto di beni e servizi prodotti sul territorio della regione 
(ipotesi 3). 

 
Lo schema proposto calcola l effetto occupazionale ipotizzando che: 

 il fatturato delle imprese è identico alla spesa per consumi finali delle famiglie. Si 
trascura completamente gli impieghi intermedi (acquisto di materie prime e 
semilavorati, ecc.); 

 l incidenza delle spese per il personale sul fatturato è del 25%; 
 il costo medio di un lavoratore è di .  €, un parametro che è coerente con le 

retribuzioni lorde stimate dai conti regionali per il 2015 
 

Per calcolare gli effetti sull economia siciliana delle ipotesi -2-3 utilizzando il 
modello MMS, è necessario scegliere il canale di trasmissione degli effetti del 
risparmio di spesa. Sono state quindi sviluppate tre analisi di impatto che partono 
dall ipotesi  ed inseriscono poi le ipotesi  e , sempre applicando il risparmio 
tramutato in maggior consumo. Per gli effetti occupazionali si utilizzano i risultati del 
modello MMS. È stato quindi calcolato il percorso che l economia siciliana seguirebbe 
nel decennio 2018-  in presenza di uno shock positivo ,  miliardi di euro l anno, 
sotto differenti ipotesi del canale di trasmissione. 

 
Gli scenari alternativi sviluppati con il modello MMS sono così caratterizzati: 
 Scenario del reddito disponibile: il canale di trasmissione è rappresentato dalla 

voce del conto del reddito disponibile delle famiglie relativa ai redditi netti da 
capitale. Laumento determina solo un aumento del reddito disponibile delle 
famiglie, che in parte si traduce in maggiore spesa per consumi e che a sua volta 
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stimola sia la produzione interna che le importazioni interregionali ed 
interazionali. Questo scenario tiene quindi conto solo dell ipotesi . 

 Scenario dei consumi delle famiglie  tutto l incremento del reddito disponibile si 
trasforma in aumento della spesa per consumi, ai quali è imputato uno shock 
annuo di 1,5 miliardi di euro distribuito tra le varie funzioni di consumo sulla 
base della composizione % dello scenario di base. Questo scenario non tiene 
conto dell ipotesi , quella relativa all assenza di importazioni. 

 Scenario del valore aggiunto  per tenere conto anche dell ipotesi 3 che prevede 
che tutta la spesa per consumi sia soddisfatta da produzione regionale è 
necessario scegliere come canale di trasmissione direttamente il valore aggiunto. 
Lo shock viene imputato direttamente ai 29 settori produttivi nei quali è 
disaggregata l economia siciliana. 

 
La Tab1.13 riporta i risultati della simulazione sugli aggregati di riferimento 

misurando su di essi l effetto ottenuto alla fine del periodo considerato, ovvero al .  
 
Se si adotta un approccio tradizionale (scenario del reddito disponibile  l effetto sul 

PIL dell ipotesi  nel  è significativo ma non eccezionale. Per il PIL lo scarto con lo 
scenario di base è di circa ,  miliardi di euro pari all , %. La dispersione imputabile 
alle importazioni nette è pari ad uno scarto dallo scenario di base di 0,7 miliardi di 
euro (3,0%). In termini occupazionali si stimano 8.300 occupati in più (0,6%). 

 
Se si adotta l ipotesi  gli effetti sul PIL sono più elevati. La propensione al consumo 

al 100% ha comunque effetti relativamente ridotti e non segnala mutamenti strutturali 
nell economia regionale. L effetto sul PIL è di ,  miliardi di euro pari al , %, l effetto 
sulle importazioni nette è di 0,7 miliardi di euro pari al 2,9%, mentre gli occupati 
presentano nel 2027 uno scarto di 10.400 unità (0,7%) rispetto allo scenario base. 

 
Tab.1.13 Impatto rispetto allo scenario base (tendenziale) valori a fine periodo (2027) 

 

Canali di trasmissione 

spese per 

consumi 

finali delle 

famiglie 

(mln€)

spese per 

consumi 

finali delle 

AAPP    

(mln€)

investimenti 

fissi lordi 

(mln€)

variazione 

delle scorte 

ed oggetti di 

valore (mln€)

prodotto 

interno lordo 

(mln€)

importazioni 

nette (mln€)
reddito 

disponibile 

delle famiglie 

(mln€)

occupati 

(migliaia)

Reddito disponibile 1.230 599 66 6 1.158 745 1.910 8.313

Consumi delle famiglie 1.938 201 101 8 1.539 710 773 10.443

VA settoriale 1.750 823 160 31 5.867 -3.099 2.976 48.488

Reddito disponibile 1,5% 1,9% 0,4% 1,0% 1,0% 3,0% 2,2% 0,6%

Consumi delle famiglie 2,3% 0,6% 0,6% 1,4% 1,4% 2,9% 0,9% 0,7%

VA settoriale 2,1% 2,6% 0,9% 5,3% 5,3% -12,7% 3,4% 3,4%

valori % (impatto / scenario di base)

Fonte: elaborazioni del MMS della Regione 

 
Inserendo l ipotesi , che prevede che tutto l incremento dei consumi si tramuti in 

crescita del VA (aumento delle produzione interna), si modifica invece profondamente 
la struttura dell economia siciliana. L effetto sul PIL è di ,  miliardi di euro pari al 
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5,3%, la riduzione delle importazioni nette è di -3,1 miliardi di euro pari al -12,7%, 
mentre gli occupati presentano nel 2027 uno scarto di 48.500 unità (3,4%) rispetto allo 
scenario base. Il ridimensionamento, nella misura sopra definita, della propensione a 
importare dall esterno della Sicilia è posta in questa sede solo in termini teorici, al fine 
di stimare l effetto del cambiamento strutturale ipotizzato. Per la fattibilità politica, si 
sta progettando la creazione di una associazione composta da tutte le rappresentanze 
di categoria e dalla Regione Siciliana, alimentata da contributi annuali delle imprese, 
nonché da contributi di enti pubblici e da privati, che agisca per realizzare operazioni 
di marketing tendenti a: 
a) valorizzare i prodotti siciliani, ponendo in evidenza l'importanza qualitativa della 

scelta del consumo interno ma anche in funzione dell'incremento della produzione 
e della relativa occupazione;  

b) pubblicizzare la produzione regionale all'estero e nelle altre regioni.  
 
La struttura avrebbe, inoltre, il compito  di fungere da bacino di incontro tra 

domanda ed offerta tra imprese produttrici e di commercio, favorendo lo sviluppo 
dell interscambio interno e intervenendo nel rispetto della normativa della libera 
concorrenza a supporto delle contrattazioni.  

 
 

1.2 - LA SPESA CON FINALITÀ STRUTTURALE NEL 2020-2022 E LE PREVISIONI 

ECONOMICHE 
 

Lanalisi della situazione economica regionale pone in evidenza la necessit̀ di 
contrastare le tendenze recessive con un attivit̀ d investimento che è stata a lungo 
insufficiente e di orientarla verso obiettivi qualitativi di valenza strategica. Il campo 
d azione per promuovere efficaci interventi negli anni di riferimento del presente 
DEFR (2020-  è quello delle politiche di coesione finanziate dall Unione Europea, 
utilizzando le risorse residue dei precedenti cicli di programmazione, nonché quelle 
disponibili in base al corrente ciclo 2014-2020. 

 
L intervento pubblico regionale sar̀ prevalentemente sostenuto dai Fondi SIE 

(Sviluppo ed Investimento Europei) nel rispetto dei reciproci campi di applicazione di 
ogni singolo Fondo a sostegno di strategie settoriali e territoriali della Sicilia, oltreché 
dalle risorse afferenti alla terza fase del Piano di Azione Coesione, al Fondo Sviluppo e 
Coesione ante  e al Patto per la Sicilia . Lazione dell intervento pubblico 
regionale sostenuta con fondi europei verrà resa maggiormente efficace nel corso 
dell attuazione dei diversi Programmi Operativi per tutto il periodo di 
programmazione 2014-2020, anche attraverso il ricorso a strumenti ed interventi 
integrati e/o complementari sia per elevarne l effetto moltiplicativo della spesa 
pubblica sul PIL e sull occupazione sia per offrire ai beneficiari un più ampio quadro 
di opportunità di progettazione e realizzazione di interventi integrati. 

 
Il PO FESR 2014/2020, si focalizza su 9 Obiettivi Tematici, 37 Obiettivi specifici, 24 

priorit̀ d investimento e  azioni coerenti con fabbisogni regionali e vocazioni 
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territoriali, cui si aggiungono  Obiettivi Specifici e  azioni per l asse ‚ssistenza 
tecnica. Esso rispetta i requisiti di concentrazione tematica delle risorse finanziarie (ex 
REG UE 1301/13) e concorre agli obiettivi della Strategia Europa 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Il Programma è strettamente interconnesso con la 
Strategia regionale di Specializzazione Intelligente S  Sicilia  e, nell ambito degli obiettivi 
Europa 2020, si inserisce nel più ampio piano di sviluppo regionale puntando a 
realizzare interventi che contribuiscano ad aumentare il benessere e la qualità di vita 
della popolazione, individuando nell innovazione il filo conduttore che collega in 
modo strutturale il sistema produttivo regionale con il capitale umano e l ampio 
sistema della conoscenza. Sulla base delle risultanze dei fabbisogni identificati, anche 
con il contributo del Partenariato, il PO FESR individua le seguenti cinque sfide, 
tradotte in priorità strategiche che intercettano temi trasversali: 

1. Rafforzamento rapido delle misure anticicliche; 
2. Maggiore competitività e apertura al mercato del sistema economico siciliano; 
3. Valorizzare il patrimonio di natura e cultura della Sicilia; 
4. Miglioramento della qualità della vita; 
5. Sostenibilit̀ ambientale e qualit̀ dei servizi per l ambiente. 

Gli Obiettivi Tematici individuati dal Programma si prefiggono di conseguire 
risultati concreti (quantificati attraverso puntuali indicatori) in linea con le priorità 
strategiche descritte. 

 
IL PERFORMANCE FRAMEWORK  NELLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014-2020: RISORSE 

FINANZIARIE E RISULTATI ATTESI 

‚llo scopo di migliorare l efficacia nell attuazione di programmi, il nuovo ciclo di 
programmazione 2014-  ha introdotto all interno dei programmi operativi uno 
strumento denominato Quadro di riferimento dell’attuazione performance framework  
(Regolamento UE 1303/2013 artt. 20-21-22 e allegato II, Regolamento di esecuzione UE 
215/2014) basato su un sistema di indicatori riferiti a livello di obiettivo tematico e 
legati principalmente all attuazione finanziaria del programma e alle sue concrete 
realizzazioni fisiche. Per questi specifici indicatori il programma prevede target 
intermedi (milestones) al 2018 e target finali al 2023, sulla cui base, a seguito della 
verifica dell attuazione performance review) del 2019, la Commissione europea 
attribuirà la riserva di efficacia (performance reserve) agli obiettivi tematici che hanno 
conseguito i target. La riserva corrisponde al 6% delle risorse allocate a ciascun Fondo 
e ciascuna categoria di regioni, escludendo dal calcolo risorse destinate a cooperazione 
territoriale, e altre risorse precisate nel Regolamento. 

 
PAGAMENTI NEL PERIODO 2020/2022 

Mentre il performance framework si concentra su un sistema di indicatori selezionato e 
sulle relative risorse finanziarie ad essi attribuite, il volume di spesa complessivo 
(pagamenti) che il PO FESR dovrà attivare nel periodo 2019-2022, è pari a 2,2 miliardi 
circa di euro. Si tratta di un valore di stima ottenuto sulla base dell andamento storico 
registrato per il periodo di programmazione 2007-2013, che tiene conto della 
verosimile dinamica attuativa del Programma e che consente di evitare il rischio di 



 

51 

disimpegno comunitario ai sensi dell articolo  del regolamento UE  n. / . I 
valori stimati si riferiscono esclusivamente alla quota dei pagamenti del Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale e non includono i pagamenti relativi al 
cofinanziamento nazionale e regionale. Oltre al PO FESR, nello stesso periodo 2020-
2022, sul Piano di Azione e Coesione (PAC) si prevede l attivazione di un volume 
complessivo di pagamenti pari ad oltre 87 milioni di euro. Anche in questo caso si 
tratta di un valore di stima ottenuto ipotizzando un andamento della spesa che tiene 
conto della verosimile dinamica attuativa del PAC. 

 
In Tab. 1.14 sono riportate in dettaglio le risorse variamente disponibili per finalità di 

sviluppo, suddivise per tipologie di fondi e disaggregate in Investimenti Fissi Lordi e 
Spesa corrente delle PP.AA., secondo i criteri stabiliti per i conti economici nazionali. Gli 
strumenti programmatici sono di seguito elencati: 

 
 PO FESR Sicilia 2014 – 2020: definito sulla base di una analisi dei bisogni rilevanti e 

delle priorità di investimento europee identificate sulla base dei Regolamenti (UE) n. 
/  e n. /  dell Unione Europea, nonché sulla base dei risultati attesi e delle 

azioni dell ‚ccordo di Partenariato per l Italia.  
 
 Patto per la Sicilia (Patti per il Sud): è un accordo interistituzionale a livello politico 

che contiene l impegno governativo di mettere a disposizione, per determinate finalit̀ 
individuate, risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. La stipula del 
Patto ha lo scopo di dare un rapido avvio e garantire l attuazione degli interventi 
considerati strategici, nonché facilitare la nuova programmazione nazionale e 
comunitaria 2014-2020. Il Patto è stato sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei 
Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana il 10.09.2016 e prevede cinque settori 
d intervento prioritari  infrastrutture – ambiente – sviluppo economico ed attività 
produttive – turismo e cultura – sicurezza, legalità e vivibilità del territorio; 

 
 Fondo Sviluppo e Coesione ante 2007: sotto questa denominazione si identificano le 

risorse  del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), utilizzate tramite Programmi 
Regionali ed altri strumenti quali i Programmi Attuativi Interregionali (PAIN). Il 
quadro regolamentare è stato aggiornato con le Delibere CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012 
e n. 41 del 23 marzo 2012. 

 
 Fondo Sviluppo e Coesione  -13: a questo fondo afferiscono le risorse del FSC 

2007-2013, utilizzate tramite Programmi Regionali ed altri strumenti quali i 
Programmi Attuativi Interregionali (PAIN). 

 
 P‚C Piano giovani  nell ambito del Piano di ‚zione e Coesione, una parte dei 

fondi è stata destinata a migliorare l occupabilit̀ dei giovani, secondo i criteri del 
programma UE denominato Youth on the move . 

 
 P‚C Piano di salvaguardia degli interventi significativi del PO FESR -  è 

finalizzato a rendere possibili, tramite rimodulazione e riallocazione, gli interventi già 
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selezionati dal PO FESR 2007-2013 a rischio di completamento entro il precedente ciclo 
di programmazione. 

 
 P‚C nuove azioni e misure anticicliche  nel fondo sono raggruppate risorse con 

prevalenti obiettivi anticiclici concordati con i rappresentanti del Ministero dello 
Sviluppo Economico credito d imposta per nuovi investimenti, ammortizzatori sociali 
in deroga, aiuti in de minimis  per piccole imprese, ecc.   
 
Tab. 1.14 –Spesa di sviluppo della Regione per gli anni 2019-2022  (valori correnti- mln di euro) 
 

Totale 2019-2022 2019 2020 2021 2022

PO FESR Sicilia 2014-2020

IFL 2.091              294,7 598,7 598,7 598,7

Spesa corrente della P.A. 110                 15,5 31,5 31,5 31,5

Patto per la Sicilia

IFL 1.880              1.040,4 549,9 258,1 31,3

Spesa corrente della P.A. 99                   54,8 28,9 13,6 1,6

Patto per la Sicilia - FSC

IFL 1.069              343,8 297,9 185,4 241,9

Spesa corrente della P.A. 12                   3,8 3,3 2,1 2,7

Fondo Sviluppo e Coesione ante 2007

IFL 551                 516,7 30,7 2,9 0,3

Spesa corrente della P.A. 29                   27,2 1,6 0,2 0,0

Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013

IFL 427                 91,2 197,8 42,5 95,5

Spesa corrente della P.A. 5                     1,0 2,2 0,5 1,1

PAC Piano Giovani

IFL

Spesa corrente della P.A. 75                   70,0 3,0 2,0 0,0

PAC Piano di salvaguardia degli interventi significativi del PO FESR 2007-2013

IFL 83                   83,1

Spesa corrente della P.A. 4                     4,4

PAC Nuove Azioni e misure anticicliche

IFL 111                 85,4 24,8 1,1 0,0

Spesa corrente della P.A. 6                     4,5 1,3 0,1 0,0

PSR Sicilia 2014-2020

IFL 739                 248,8 166,5 161,8 162,1

Spesa corrente della P.A. 665                 224,0 149,9 145,6 145,9

PO FEAMP 2014-2020 (Sicilia)

IFL 89                   36,5 23,8 18,5 9,9

Spesa corrente della P.A. 4                     1,3 1,4 1,1 0,3

PO FSE 2014-2020

IFL 9                     2,2 3,3 2,2 1,3

Spesa corrente della P.A. 612                 197,8 201,7 113,8 98,7

Totale IFL 7.048              2.743              1.893              1.271              1.141              

Totale spesa corrente della P.A. 1.621              604                 425                 310                 282                 

Totale spese 8.670              3.347              2.318              1.582              1.423               
 
Fonte: Elaborazione del Servizio Statistica ed Analisi economica 
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 Programma di Sviluppo Rurale  è il Piano che raccoglie le misure per l attuazione 
degli interventi necessari alla crescita del settore agricolo ed agroalimentare, alla 
salvaguardia dell ambiente ed allo sviluppo sostenibile dei territori rurali della 
regione;  
 
 PO FEAMP 2014-20: il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, intende 

favorire la promozione di una pesca e di una acquacoltura competitive, redditizie e 
sostenibili sotto il profilo ambientale, socialmente responsabili e finalizzate ad uno 
sviluppo territoriale equilibrato ed inclusivo; 

 
 PO FSE: rappresenta il Programma che destina risorse finanziarie a sostegno delle 

attività di istruzione e formazione, finalizzate a favorire da un lato l'accesso al mondo 
del lavoro e dall altro la domanda di lavoro da parte delle imprese che puntano ad 
avvalersi di risorse umane idonee agli scenari produttivi in evoluzione.  

 
Fra i sopra citati fondi, un alto contenuto di infrastrutture caratterizza  il programma 

degli interventi relativo ai Patti  che sono stati sottoscritti, mentre le altre risorse sono 
utilizzate per più variegate modalit̀ di sviluppo e per diversi settori dell economia 
regionale. Non v è comunque dubbio che il loro impatto produrrà un insieme di 
trasformazioni a carattere qualitativo  e di significative variazioni dei macro aggregati. 

 
Per le finalit̀ del presente documento, è stata quindi realizzata un analisi mirante a 

quantificare ex ante  gli effetti prevedibili dell utilizzo delle risorse sopra elencate, 
nell anno in corso e nel prossimo triennio -2022, sul livello di attività economica della 
Sicilia, operando in base ad alcune premesse di metodo ed all uso di uno strumento 
analitico di previsione in dotazione al Servizio Statistica della Regione (MMS – Modello 
Multisettoriale della Regione Siciliana). 

 
In particolare, sono stati assunti per questo esercizio: a) uno scenario di base 
tendenziale  definito dai valori delle principali variabili del Conto risorse e impieghi , 

dedotti dalle previsioni fornite dal MMS, che rappresenta l influenza delle condizioni di 
contesto sull economia regionale  b  un profilo temporale della spesa realisticamente 
attivabile da parte della Regione, nello stesso periodo, che, una volta inserito nel modello, 
possa determinare i valori di un nuovo quadro macroeconomico definito 

programmatico . I dati relativi a tale profilo sono quelli riportati in Tab. 1.15, 
costituendo, in estrema sintesi, la base per la politica di sviluppo del Governo regionale. 

 
L insieme degli interventi programmati, la cui articolazione sar̀ meglio descritta nel 

prosieguo di questo documento, condiziona quindi la previsione macroeconomica 
secondo le seguenti ipotesi:  

 
 quadro tendenziale di crescita del PIL reale regionale pari a  -0,2% nel 2019, 

0,4% nel 2020 e nel 2021 0,5% nel 2022. Tale profilo di crescita è formulato 
sulla base del dato previsionale elaborato dal Modello Multisettoriale della 
Regione;  
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 quadro programmatico di crescita del PIL reale pari a 0,8% nel 2019, 0,6% nel 
2020, 0,4% nel 2021  e 0,6% nel . Tale profilo si fonda sull attivazione della 
spesa di sviluppo, secondo il profilo temporale e gli importi previsti 
dall azione soggettiva del Governo regionale  

 
 quadro programmatico di crescita del PIL nominale regionale pari a 1,8% nel 

2019, 2,6% nel 2020, 2,2% nel 2021 e nel , determinato dall applicazione al 
PIL reale programmatico sopra individuato del deflatore del PIL nazionale 
indicato nel DEF dello Stato. 

 
La Tab. 1.15 riassume il quadro di crescita individuato per questo documento, mentre gli 

effetti del quadro macroeconomico così delineato vengono ripresi in sede di definizione 
della politica di bilancio nella successiva sezione 3. 

 
Tab. 1.15 – Stime per il 2018 e previsioni di crescita del PIL Sicilia per il periodo di riferimento del presente DEFR. 
 

2019 2020 2021 2022

PIL Sicilia a prezzi costanti  (tendenziale) -0,2 0,4 0,4 0,5

PIL Sicilia  a prezzi costanti (programmatico) 0,8 0,6 0,4 0,6

Deflatore del PIL (da DEF statale) 1,0 2,0 1,8 1,6

PIL Sicilia a prezzi correnti (programmatico) 1,8 2,6 2,2 2,2

PIL valore nominale (milioni di euro) 90.027 92.327 94.367 96.449
 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione 
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Appendice Statistica al I° capitolo 

 

 
Fig. A1.1 – Prodotto interno lordo per aree geoeconomiche (volumi a prezzi costanti; var. % sull’anno precedente;  
linee tratteggiate = previsioni per il 2019 e 2020) 
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Fonte: elaborazioni su dati FMI 

 

 

 
Fig. A1.2 –  PIL dell’Italia e dell’Area dell’euro (volumi a prezzi costanti; var. % sul trimestre precedente, dati destagionalizzati e corretti 

per gli effetti di calendario) 
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Fonte: elaborazioni su dati Eurostat 
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Tab. A.1.1- Conto risorse e impieghi dell’Italia* (variazioni % sul periodo precedente) 

 
2017 2019

IV I II III IV I

Prodotto interno lordo 0,8 1,2 1,8 0,7 0,4 0,2 0,0 -0,1 -0,1 0,1

Importazioni di beni e servizi fob 6,7 3,8 5,8 1,8 1,6 -1,9 1,6 0,4 1,3 -1,5

Spesa delle famiglie e delle ISP 1,9 1,3 1,5 0,6 0,0 0,5 -0,1 0,0 0,2 0,1

Spesa della PA -0,6 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 -0,2 -0,2 0,2

Investimenti fissi lordi 1,9 3,7 4,5 3,2 2,0 -1,7 2,7 -1,2 0,6 0,6

abitazioni -1,7 1,5 3,0 3,3 1,8 -0,5 1,4 1,1 0,4 2,5

fabbricati non resid. e altre opere -0,4 1,0 0,1 0,9 0,6 -1,1 1,0 0,7 0,3 2,8

impianti, macchinari e armamentii 4,6 6,7 9,1 5,5 3,1 -3,6 5,5 -3,7 0,9 -2,2

mezzi di trasporto 25,4 23,7 38,7 14,5 5,4 4,3 3,6 -3,0 1,4 -5,0

prodotti di proprietà intellettuale 5,3 4,5 2,5 0,8 1,4 0,1 0,1 -0,9 0,5 1,6

Esportazioni di beni e servizi fob 4,2 2,3 6,4 1,4 1,9 -2,2 0,8 1,1 1,4 0,2

Esportazioni nette  (contributo alla crescita del PIL) -0,5 -0,4 0,3 -0,1 2,2 -0,1 -0,2 0,2 0,1 0,5

2018
2015 2016 2017 2018

 
 

*  Valori concatenati (anno di riferimento 2010), dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario. Le variazioni tengono conto degli 

effettivi giorni lavorativi e delle fluttuazioni stagionali dovute a fattori meteorologici, legislativi, ecc.. Sono possibili differenze minime  rispetto 

ai dati grezzi rilasciati. . 
 

Fonte: elaborazioni su dati Istat 

 
 

  

 

 

 

Tab. A.1.2- Indicatori congiunturali dell’Italia: determinanti della domanda interna (variazioni % sul periodo corrispondente, ove non 

diversamente indicato) 

 

2017 2019

IV I II III IV I

Reddito disponibile lordo delle famiglie  (a) 1,4 1,3 1,7 1,9 2,7 1,2 3,3 2,2 0,7

Deflatore dei consumi 0,3 0,2 1,1 1,1 0,3 1,2 1,3 1,0 1,0

Potere d'acquisto delle famiglie (b) 1,1 1,1 0,6 0,8 2,4 0,0 2,0 1,2 -0,3

Propensione al risparmio delle famiglie ( c) 10,7 10,6 9,7 9,9 15,2 7,1 12,4 5,3 14,2

Occupati in complesso (migliaia) (d) 24.498 24.826 25.115 25.335 25.163 25.015 25.548 25.474 25.305 25.153

Crescita dell’occupazione (d) 0,7 1,3 1,2 0,9 1,0 0,8 1,4 0,8 0,6 0,6

Indice del monte ore lavorate nelle imprese con più di 10 

addetti (base 2015=100)
100,0 103,0 106,7 110,6 108,6 110,3 114,3 105,5 112,3

Indice del monte ore lavorate - Var. % 3,6 2,9 3,6 3,7 4,5 3,8 4,2 3,2 3,4

Clima di fiducia dei consumatori (numero indice base 

2010=100)
110,5 111,5 110,3 115,6 115,6 116,2 115,7 115,7 114,7 111,4

Prestiti bancari a famiglie consumatrici e ISP (miliardi di 

euro) (e)
518 526 534 538 534 537 537 537 538

Prestiti bancari a famiglie consumatrici e ISP (Var. %) (e) -1,8 1,5 1,5 0,7 1,5 1,3 1,1 1,0 0,7

Indice della produzione industriale (f) 100,0 101,4 104,5 105,9 106,6 108,7 109,7 99,0 106,2 107,6

Grado di utilizzo degli impianti (g) 76,1 76,2 77,4 78,0 78,3 78,0 77,8 77,8 78,4 77,3

Clima di fiducia delle imprese manifatturiere (h) 103,4 102,5 108,3 106,7 110,4 109,8 107,3 105,6 104,0 101,6

Prestiti bancari a imprese (miliardi di euro) (e) (i) 885 865 813 759 813 818 788 778 759

Prestiti bancari a imprese (Var.%) (e) (i) -0,9 -2,3 -6,0 -6,6 -6,0 -5,6 -7,3 -4,8 -6,6

2018
2015 2016 2017 2018

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, Banca d’Italia e Eurostat. 
Note: (a) Var. % calcolate su valori correnti; (b) Var. % del reddito al netto del deflatore dei consumi; (c) Risparmio lordo in % sul reddito; 

(d)Unità standard di lavoro, secondo i Conti nazionali ISTAT; (e) Concessi a residenti; (f) Valore medio dell’indice mensile per il totale 
industria, escluso costruzioni (anno 2015 = 100); (g) Capacità utilizzata degli impianti dell’industria manifatturiera in % del totale; (h) Media 

aritmetica dei saldi % fra risposte ottimistiche (+) e pessimistiche(-) a domande su stock di prodotti finiti, ordinativi e aspettative di 

produzione: anno 2010 = 100; (i) Il termine ‚ imprese‛ comprende le ‚società non finanziarie‛ e le ‚famiglie produttrici‛. 
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Tab. A1.3 – Sicilia: indicatori macroeconomici 2008-18 (Variazioni % annue a prezzi costanti se non diversamente indicato; 

dati grezzi). 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prodotto interno lordo -1,7 -4,4 -0,4 -1,7 -2,4 -2,3 -2,5 0,7 0,3 0,5 0,2

Consumi finali interni -1,6 -2,3 -0,4 -0,5 -3,2 -2,6 -1,7 0,4 0,5 0,8 0,2

   Spesa per consumi finali delle famiglie -1,8 -3,0 -0,3 -0,7 -3,9 -3,2 -1,8 1,1 0,7 1,6 0,4

   Spesa per consumi finali delle AA.PP e ISP -1,2 -0,7 -0,5 0,0 -1,6 -1,2 -1,7 -0,9 0,1 -0,9 0,0

Investimenti fissi lordi -7,0 -8,0 0,5 -6,4 -12,7 -10,4 -3,7 1,8 -0,9 8,1 1,9

Importazioni nette in % sul PIL (p. correnti) 26,4 25,3 27,7 27,9 24,4 23,0 25,2 23,8 24,2 25,7 26,5

Spesa AAPP e ISP in % dei consumi finali interni (p. correnti) 31,6 32,3 32,2 31,4 30,9 31,5 31,2 30,7 30,5 30,0 30,2

Prodotto pro capite % su Italia (p.correnti) 65,8 66,8 65,6 64,2 64,7 64,2 62,3 62,4 61,3 61,0 60,9

Crescita della popolazione (metà anno) 0,35 0,28 0,27 0,21 0,21 0,28 0,11 -0,20 -0,35 -0,47 -0,54

 

 

Fonte: Servizio Statistica della Regione, elaborazione su dati Istat e stime MMS  

 

 

Tab. A1.4 – Mezzogiorno: indicatori macroeconomici 2008-18 (Variazioni % annue a prezzi costanti se non diversamente 

indicato; dati grezzi). 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prodotto interno lordo -1,8 -4,8 -0,6 -0,7 -2,1 -2,7 -0,8 1,4 0,2 1,0 0,4

Consumi finali interni -1,3 -2,6 0,3 -0,9 -3,8 -2,3 -0,8 0,7 0,5 0,9 0,3

   Spesa per consumi finali delle famiglie -1,8 -3,4 0,3 -0,7 -4,7 -3,0 -0,8 1,5 0,9 1,4 0,4

   Spesa per consumi finali delle AA.PP e ISP 0,0 -0,8 0,4 -1,4 -2,0 -0,6 -1,0 -1,0 -0,5 -0,4 0,1

Investimenti fissi lordi -6,2 -7,9 -2,9 -6,3 -9,2 -9,5 -4,3 4,2 -0,8 4,5 2,8

Importazioni nette in % sul PIL (p. correnti) 23,1 22,4 24,2 23,3 19,7 18,6 19,0 18,2 18,4 18,6 19,3

Spesa AAPP e ISP in % dei consumi finali interni (p. correnti) 30,2 31,2 31,0 30,1 30,0 30,4 30,2 29,8 29,7 29,4 29,5

Prodotto pro capite % su Italia (p.correnti) 67,1 68,1 66,9 66,3 67,0 66,4 65,5 65,9 65,1 65,0 64,8

Crescita della popolazione 0,29 0,18 0,18 0,14 0,14 0,17 0,03 -0,20 -0,30 -0,35 -0,41
 

 

Fonte: Servizio Statistica della Regione, elaborazione su dati Istat e stime MMS 

 

 

 

Tab. A1.5 – Italia: indicatori macroeconomici 2008-18 (Variazioni % annue a prezzi costanti se non diversamente indicato; 

dati grezzi). 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prodotto interno lordo -1,1 -5,5 1,7 0,6 -2,8 -1,7 0,1 0,9 1,1 1,7 0,9

Consumi finali interni -0,6 -1,1 1,0 -0,5 -3,3 -1,9 0,0 1,3 1,0 1,3 0,5

   Spesa per consumi finali delle famiglie -1,2 -1,8 1,2 0,1 -3,8 -2,4 0,3 2,1 1,3 1,6 0,7

   Spesa per consumi finali delle AA.PP e ISP 0,8 0,5 0,5 -1,8 -1,5 -0,3 -0,7 -0,6 0,2 0,4 0,2

Investimenti fissi lordi -3,1 -9,9 -0,5 -1,9 -9,3 -6,6 -2,3 2,1 3,5 4,3 3,4

Importazioni nette in % sul PIL (p. correnti) 1,8 1,5 2,8 2,5 0,1 -1,1 -1,7 -1,7 -2,0 -1,8 -1,3

Spesa AAPP e ISP in % dei consumi finali interni (p. correnti) 25,2 26,1 25,7 24,8 24,8 25,0 24,8 24,3 24,3 24,2 24,4

Crescita della popolazione (metà anno) 0,77 0,57 0,42 0,39 0,46 0,51 0,24 -0,10 -0,17 -0,15 -0,16
 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione, elaborazione su dati Istat  
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Tab. A1.6 – Determinanti principali delle componenti della domanda interna in Sicilia 2008-2018 (Variazioni % annue). 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Occupati in complesso (RCFL) -0,2 -1,0 -1,5 -0,3 -2,3 -4,9 -1,0 2,3 -0,1 1,1 -0,3

Reddito disponibile lordo delle famiglie 2,3 -0,2 -0,6 1,7 -2,1 -0,7 0,4 1,1 0,9 1,7 1,9

Deflatore spesa per consumi (1) 3,2 -0,3 1,4 2,9 2,7 1,2 0,2 0,1 0,2 1,1 1,1

Reddito disponibile deflazionato -0,8 0,1 -2,0 -1,2 -4,8 -2,0 0,1 1,0 0,6 0,6 0,9

Credito al consumo 7,6 3,0 5,1 -0,6 -2,6 -5,9 -4,9 -0,7 -0,7 5,7 6,2

Deflatore del PIL 2,5 2,0 0,3 1,5 1,4 1,2 1,0 0,9 1,2 0,5 0,8

Spesa del SPA per investimenti (2)

Sicilia 19,7 -12,1 -10,5 15,3 -0,5 -13,1 -5,4 2,6 -4,2 -11,6 n.d.

Mezzogiorno 12,4 0,0 -8,0 3,2 3,8 -11,3 -1,7 9,8 -6,0 -7,6 n.d.

Italia 10,9 0,7 -10,4 -4,7 6,1 -11,7 -1,8 -1,3 1,8 -5,3 n.d.
 

 

(1) Deflatore della spesa per consumi finali sul territorio economico delle famiglie residenti e non residenti (Conti Istat agg. Aprile 2019) 

(2) Banca Dati Conti Pubblici Territoriali. Somme erogate dal Settore Pubblico Allargato nelle categorie economiche: beni e opere 

immobiliari; beni mobili macchine e attrezzature; trasferimenti in c/capitale. Variazioni % annue dei valori trasformati in termini reali con il 

Deflatore PIL 

 

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazioni su dati ISTAT, MMS, Agenzia per la Coesione Territoriale - CPT, Banca 

d’Italia. 
 

 

Tab. A1.7 – Numero di transazioni immobili residenziali- I-IV trimestre 2017-2018  Sicilia e Italia 

 

var%

I trim. II trim III trim IV trim I trim. II trim III trim IV trim 2017 2018

Sicilia 8.273      8.891      7.950      9.196      8.658      9.435      8.638      10.150    34.310    36.881    7,5

Italia 122.137  145.709  122.513  152.828  127.277  153.693  130.609  167.068  543.188  578.647  6,5

2017 2018 Cumulato I-IV trim

 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazioni su dati Agenzia delle Entrate 
 

 

Tab. A1.8 – Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipo di esercizio e residenza dei clienti 

Sicilia 2017-2018 

 

2017 2018* Var. % 2017 2018* Var. % 2017 2018* Var. %

Arrivi 2.111.745 2.089.662 -1,0 577.008 593.892 2,9 2.688.753 2.683.554 -0,2

Presenze 5.805.867 5.693.494 -1,9 1.656.838 1.744.384 5,3 7.462.705 7.437.878 -0,3

Perm. media 2,7 2,7 --- 2,9 2,9 --- 2,8 2,8 ---

Arrivi 1.705.048 1.800.455 5,6 463.741 514.027 10,8 2.168.789 2.314.482 6,7

Presenze 5.974.299 6.258.638 4,8 1.267.922 1.440.189 13,6 7.242.221 7.698.827 6,3

Perm. media 3,5 3,5 --- 2,7 2,8 --- 3,3 3,3 ---

Arrivi 3.816.793 3.890.117 1,9 1.040.749 1.107.919 6,5 4.857.542 4.998.036 2,9

Presenze 11.780.166 11.952.132 1,5 2.924.760 3.184.573 8,9 14.704.926 15.136.705 2,9

Perm. media 3,1 3,1 --- 2,8 2,9 --- 3,0 3,0 ---

Italiani

Stranieri

Totale

Esercizi extralberghieri
Movimento

Esercizi alberghieri Totale

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazioni su dati Osservatorio Turistico Regione Siciliana (*) dati provvisori 
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Tab.A1.9  – I i   i i i   ’E . Anno 2017 e 2018 (valori in euro; V . % i  gi  ’ ) 
 

Divisioni IMP2017 IMP2018 var% EXP2017 EXP2018 var%

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 331.578.886 337.787.089 1,9 599.506.631 565.892.000 -5,6

Prodotti agricoli, animali e della caccia 309.218.400 319.503.817 3,3 583.960.906 551.563.307 -5,5

Prodotti della silvicoltura 3.121.066 2.876.464 -7,8 3.396.312 4.829.232 42,2

Prodotti della pesca e dell'acquacoltura 19.239.420 15.406.808 -19,9 12.149.413 9.499.461 -21,8

INDUSTRIA 13.972.971.582 16.367.635.574 17,1 8.696.909.811 10.089.154.460 16,0

Estrattiva 10.049.508.661 11.766.857.246 17,1 46.779.425 36.764.089 -21,4

Carbone (esclusa torba) 2.351.087 2.335.622 -0,7 428 4.269 897,4

Petrolio greggio e gas naturale 10.024.906.638 11.741.593.230 17,1 23.397.181 10.217.494 -56,3

Minerali metalliferi 6.975 7.785 11,6 0 0 0,0

Altri minerali da cave e miniere 22.243.961 22.920.609 3,0 23.381.816 26.542.326 13,5

Manifatturiera 3.918.900.598 4.574.209.904 16,7 8.644.650.441 10.047.491.467 16,2

Prodotti alimentari 601.575.634 566.787.232 -5,8 441.313.775 493.342.285 11,8

Bevande 7.482.320 6.682.121 -10,7 143.377.059 155.027.159 8,1

Tabacco 0 31.717 - 143.705 374.580 160,7

Prodotti tessili 17.542.769 16.902.350 -3,7 4.109.362 4.069.539 -1,0

Articoli di abbigliamento 82.950.097 113.519.098 36,9 51.942.804 53.132.328 2,3

Articoli in pelle (escluso abbigliamento) 77.372.227 102.377.653 32,3 41.359.736 35.516.674 -14,1

Legno e prodotti in legno e sughero 49.309.191 46.020.806 -6,7 3.452.285 2.881.841 -16,5

Carta e prodotti di carta 30.497.595 30.781.838 0,9 7.782.460 6.122.288 -21,3

Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti 

registrati
543.513 375.774 -30,9 21.600 0 -100,0

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1.054.409.899 1.412.309.978 33,9 5.434.428.038 6.263.446.291 15,3

Prodotti chimici 571.308.176 616.509.683 7,9 995.261.306 1.138.349.988 14,4

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 300.004.643 317.920.512 6,0 267.038.906 292.119.352 9,4

Articoli in gomma e materie plastiche 82.485.572 85.936.100 4,2 111.498.957 127.209.289 14,1

Altri prodotti della lavorazione di minerali non 

metalliferi
34.697.229 43.579.227 25,6 104.003.660 111.645.058 7,3

Prodotti della metallurgia 111.873.551 165.176.607 47,6 170.158.339 198.311.870 16,5

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 32.976.634 31.586.233 -4,2 47.205.160 63.538.373 34,6

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi 

elettromedicali
220.064.354 224.494.608 2,0 428.945.645 533.116.570 24,3

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso 

domestico non elettriche
72.625.485 71.797.631 -1,1 120.136.478 139.416.479 16,0

Macchinari e apparecchiature n.c.a. 196.569.017 220.244.419 12,0 139.644.506 127.974.292 -8,4

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 63.490.481 73.042.884 15,0 26.556.524 30.998.407 16,7

Altri mezzi di trasporto 189.585.077 304.435.588 60,6 46.479.206 219.496.843 372,2

Mobili 31.074.677 34.696.006 11,7 26.539.056 24.301.216 -8,4

Prodotti delle altre industrie manifatturiere 90.462.457 89.001.839 -1,6 33.251.874 27.100.745 -18,5

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 441 0 -100,0 0 0 0,0

Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e 

smaltimento dei rifiuti
4.561.882 26.568.424 482,4 5.479.945 4.898.904 -10,6

Altre Attività 5.058.710 5.712.421 12,9 3.556.219 2.939.997 -17,3

Prodotti delle attività editoriali 1.277.237 1.678.319 31,4 1.197.385 428.642 -64,2

Prodotti delle attività di produzione cinematografica, 

video e programmi televisivi
456.803 553.761 21,2 1.743.777 1.574.753 -9,7

Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e 

tecniche
1.700.343 1.271.198 -25,2 0 0 0,0

Prodotti delle attività creative, artistiche e 

d'intrattenimento
1.550.725 1.947.416 25,6 601.057 905.243 50,6

Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di 

altre attività culturali
34.397 261.727 660,9 14.000 29.112 107,9

Prodotti delle altre attività di servizi per la persona 39.205 0 -100,0 0 2.247 -

Merci dichiarate come provviste di bordo, merci 

nazionali di ritorno e respinte, merci varie
617.385 116.935.674 - 14.420.542 80.820.770 -

Totale 14.310.226.563 16.828.070.758 17,6 9.314.393.203 10.738.807.227 15,3
 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione, elaborazione su dati ISTAT. 
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Tab.A1.10  – Imprese attive in Sicilia (numerosità  e Var. % in ragione d’anno) 

 

n. var% n. var% 

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA                          79.371           0,9 79.570           0,3

INDUSTRIA 29.715           0,2 29.548           -0,6

Estrazione di minerali da cave e miniere                    375                -0,3 372                -0,8

Estrazione di carbone (esclusa torba)                       1                    0,0 1                    0,0

Estraz.di petrolio greggio e di gas naturale                9                    0,0 9                    0,0

Estrazione di minerali metalliferi                          1                    0,0 1                    0,0

Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere  362                -0,3 358                -1,1

Attività dei servizi di supporto all'estrazione             2                    0,0 3                    50,0

Attività manifatturiere                                     27.658           0,1 27.434           -0,8

Industrie alimentari                                        7.447             1,3 7.466             0,3

Industria delle bevande                                     372                3,9 378                1,6

Industria del tabacco                                       -                 0,0 -                 0,0

Industrie tessili                                           380                -2,8 376                -1,1

Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar.. 1.050             0,5 1.041             -0,9

Fabbricazione di articoli in pelle e simili                 191                1,1 190                -0,5

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 2.149             -1,8 2.091             -2,7

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta               199                -1,0 196                -1,5

Stampa e riproduzione di supporti registrati                1.158             -2,3 1.131             -2,3

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz.. 33                  17,9 32                  -3,0

Fabbricazione di prodotti chimici                           287                -0,3 290                1,0

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa.. 22                  0,0 27                  22,7

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche      397                5,0 394                -0,8

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner. 2.733             0,2 2.682             -1,9

Metallurgia                                                 129                1,6 121                -6,2

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari .. 4.765             -0,8 4.739             -0,5

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott.. 362                -2,9 336                -7,2

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi.. 334                -1,8 331                -0,9

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca          734                -1,9 699                -4,8

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi       141                -1,4 145                2,8

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto                   410                0,5 411                0,2

Fabbricazione di mobili                                     776                -2,3 754                -2,8

Altre industrie manifatturiere                              1.795             -0,4 1.762             -1,8

Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed.. 1.794             2,6 1.842             2,7

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 655                0,9 693                5,8

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d.. 1.027             4,6 1.049             2,1

COSTRUZIONI                                               42.028           -0,1 41.624           -1,0

SERVIZI 217.036         1,0 217.746         0,3

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.. 118.402         -0,4 116.900         -1,3

Trasporto e magazzinaggio                                   9.725             1,5 9.834             1,1

Attività dei servizi alloggio e ristorazione                24.718           4,3 25493 3,1

Servizi di informazione e comunicazione                     6.978             1,2 7.070             1,3

Attività finanziarie e assicurative                         7.275             0,7 7.272             0,0

Attivita' immobiliari                                       4.906             4,0 5.102             4,0

Attività professionali, scientifiche e tecniche             8.361             2,9 8683 3,9

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im.. 10.355           3,2 10.625           2,6

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale .. 4                    100,0 4                    0,0

Istruzione                                                  2.799             1,2 2.838             1,4

Sanita' e assistenza sociale                                4.651             5,1 4.861             4,5

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver.. 4.869             2,9 4.911             0,9

Altre attività di servizi                                   13.993           1,4 14.153           1,1

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p.. 3                    0,0 2                    -33,3

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali               1                    0,0 1                    0,0

Imprese non classificate                                    274                -7,1 325                18,6

TOTALE                                                      368.428         0,8 368.816         0,1

2017 2018

 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione, elaborazione su dati  Movimprese. 
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Tab.A1.11 - Occupati per settore di attività economica  in Sicilia ( migliaia di unità e variazioni annuali) 

 

I trim. 

2018

I trim. 

2019

Settori n. var ass var% n. var ass var% n. n.

Agricoltura 113               11 10,4 119               7 5,9 97         99         2 2,4

Industria 207               0 0,1 219               12 5,8 227       210       -17 -7,4

- in senso stretto 130               7 5,7 140               11 8,3 146       141       -6 -3,8

- costruzioni 77                 -7 -8,2 79                 1 1,6 81         69         -11 -13,9

Terziario 1.047            5 0,4 1.024            -23 -2,2 1.024    1.003    -21 -2,0

- commercio 323               9 3,0 312               -11 -3,3 295       292       -3 -1,0

- altri servizi 724               -5 -0,7 712               -12 -1,7 729       711       -18 -2,4

Totale 1.367            15 1,1 1.363            -4 -0,3 1.348    1.312    -35 -2,6

Agricoltura 871               -13 -1,4 872               1 0,1 814       845       31 3,8

Industria 5.986            41 0,7 6.060            73 1,2 5.948    6.006    58 1,0

- in senso stretto 4.571            29 0,6 4.653            82 1,8 4.585    4.684    100 2,2

- costruzioni 1.416            12 0,9 1.407            -9 -0,6 1.363    1.322    -41 -3,0

Terziario 16.165          236 1,5 16.283          117 0,7 16.112  16.167  55 0,3

- commercio 4.738            102 2,2 4.746            8 0,2 4.640    4.619    -22 -0,5

- altri servizi 11.427          134 1,2 11.536          109 1,0 11.472  11.548  76 0,7

Totale 23.023          265 1,2 23.215          192 0,8 22.874  23.017  144 0,6

var. %

SICILIA

IITALIA

2017 2018
var. 

ass.

 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT 

 

 

 

 

 

Tab.A1.12 - Principali indicatori del mercato del lavoro - Sicilia e Italia. Dati annuali 2016-18  

 

 

 
 

Fonte: Servizio Statistica  della Regione - Elaborazione su dati ISTAT 

 

 

 

 

   Popolazione residente   5.074 5.057 n.d. nd nd

   Popolazione >= 15 anni   a 4.325 4.315 4.299 4.306 4.291

   Occupati     b  1.351 1.367 1.363 1.348 1.312

   In cerca di occupazione     c  383 374 372 404 376

   Forze di lavoro    d  1.734 1.741 1.735 1.752 1.689

   Popolazione residente   60.666 60.589 n.d. nd nd

   Popolazione >= 15 anni   a 52.058 52.053 52.027 52.048 52.019

   Occupati     b  22.758 23.023 23.215 22.874 23.017

   In cerca di occupazione     c  3.012 2.907 2.755 3.003 2.865

   Forze di lavoro    d  25.770 25.930 25.970 25.877 25.882

  Crescita dell'occupazione  2,3 -0,1 -0,3 0,3 -2,6

  Tasso di disoccupazione     c/d  22,1 21,5 21,5 23,1 22,3

  Tasso di occupazione (15-64) 40,1 40,6 40,7 40,3 39,3

  Tasso di attività  (15-64) 51,7 52,0 52,0 51,9 50,9

  Crescita dell'occupazione  0,8 1,3 0,8 2,1 0,6

  Tasso di disoccupazione   11,7 11,2 10,6 11,6 11,1

  Tasso di occupazione (15-64) 57,2 58,0 58,5 57,2 58,2

  Tasso di attività  (15-64) 64,9 65,4 65,6 65,3 65,6

2016 2017 2018
I trim. 

2018

 Dati in migliaia Sicilia  

 Dati in migliaia Italia

  Dati in percentuale Sicilia 

  Dati in percentuale Italia 

I trim. 

2019
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Tab.A1.13   – Tasso di disoccupazione  giovanile (15-29 aa) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Maschi 43,2 48,4 45,4 43,3 42,1 43,2

Femmine 51,9 50,4 47,3 49,7 48,8 48,2

Totale 46,5 49,2 46,2 45,8 44,8 45,2

Maschi 41,3 44,0 41,6 40,4 39,7 37,6

Femmine 45,9 48,6 46,3 46,2 45,6 43,0

Totale 43,2 45,9 43,5 42,8 42,1 39,8

Maschi 28,5 30,4 28,8 26,9 25,3 23,5

Femmine 31,4 33,2 31,4 30,6 28,6 26,6

Totale 29,8 31,6 29,9 28,4 26,7 24,8

SICILIA

MEZZOGIORNO

ITALIA

 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione  - Elaborazione su dati ISTAT 
 
 

Tab.A1.14  – Tasso di occupazione giovanile (15-29 aa) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Maschi 23,0 20,1 22,9 24,4 23,6 22,4

Femmine 12,1 13,3 14,7 14,5 14,7 14,0

Totale 17,7 16,8 18,9 19,6 19,3 18,3

Maschi 41,3 44,0 41,6 40,4 39,7 37,6

Femmine 45,9 48,6 46,3 46,2 45,6 43,0

Totale 43,2 45,9 43,5 42,8 42,1 39,8

Maschi 32,9 32,0 32,6 34,0 34,4 35,0

Femmine 25,2 24,6 24,4 25,3 25,9 26,3

Totale 29,1 28,3 28,6 29,7 30,3 30,8

SICILIA

MEZZOGIORNO

ITALIA

 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT 
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Tab. A1.15 – Consumi delle PP.AA. in rapporto alla Domanda interna* e Spese di personale** in rapporto al PIL. Confronto Sicilia 

e Italia (milioni di euro a prezzi correnti e rapporti percentuali). 

 

Sicilia Italia Sicilia Italia

Consumi 

PP.AA.

Domanda 

Interna

Consumi 

PP.AA.

Domanda 

Interna

CC / DI 

%

CC / DI 

%

Spese di 

personale
PIL

Spese di 

personale
PIL

Pers / 

PIL %

Pers / 

PIL %

2000 21.821 88.555 227.624 1.246.197 24,6 18,3 9.699 69.515 107.613 1.238.366 14,0 8,7

2001 23.684 91.946 245.636 1.299.196 25,8 18,9 10.599 73.281 116.444 1.298.163 14,5 9,0

2002 24.755 94.616 256.737 1.350.962 26,2 19,0 10.340 75.673 116.330 1.345.088 13,7 8,6

2003 26.068 98.187 271.028 1.398.455 26,5 19,4 10.850 78.464 123.239 1.389.969 13,8 8,9

2004 27.354 102.378 284.686 1.455.753 26,7 19,6 11.296 80.990 128.420 1.447.363 13,9 8,9

2005 28.900 106.541 299.192 1.505.847 27,1 19,9 11.496 84.577 130.301 1.488.746 13,6 8,8

2006 29.977 112.360 309.176 1.577.358 26,7 19,6 12.859 88.053 142.333 1.547.436 14,6 9,2

2007 29.729 113.368 313.331 1.630.902 26,2 19,2 12.422 89.932 137.582 1.608.448 13,8 8,6

2008 30.786 115.026 325.277 1.659.429 26,8 19,6 12.998 91.001 144.211 1.630.612 14,3 8,8

2009 30.986 111.190 333.122 1.595.894 27,9 20,9 13.057 88.721 145.735 1.571.612 14,7 9,3

2010 31.135 113.427 336.427 1.648.691 27,4 20,4 12.748 88.852 144.660 1.603.159 14,3 9,0

2011 30.478 113.158 329.737 1.677.264 26,9 19,7 12.677 88.481 144.936 1.635.974 14,3 8,9

2012 29.460 109.099 324.107 1.613.003 27,0 20,1 12.252 87.720 141.041 1.611.732 14,0 8,8

2013 29.624 106.209 324.327 1.585.328 27,9 20,5 12.103 86.345 140.655 1.602.883 14,0 8,8

2014 29.272 105.862 322.526 1.592.529 27,7 20,3 11.928 84.562 137.982 1.620.422 14,1 8,5

2015 28.876 106.742 320.906 1.622.332 27,1 19,8 11.790 86.206 135.990 1.650.875 13,7 8,2

2016 28.939 107.449 325.969 1.654.000 26,9 19,7 11.780 86.500 137.053 1.688.560 13,6 8,1

2017 29.045 110.127 329.700 1.693.210 26,4 19,5 11.784 87.606 137.045 1.723.767 13,5 8,0

Sicilia Italia Sicilia Italia

 
(*) Somma dei valori del Conto risorse e impieghi relativi a consumi delle famiglie, investimenti, consumi della P.A. e variazione delle scorte 
(**) Spese di personale del Settore Pubblico Allargato secondo la classificazione del sistema dei Conti pubblici territoriali 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT e CPT 
 
 

 

 

 

Tab. A1.16 – Distribuzione percentuale delle spese della Pubblica amministrazione per circoscrizione e confronto con la 

distribuzione percentuale della popolazione   

 

Media  

2000-17

Media  

2000-08

Media  

2009-17

Media  

2000-17

Media  

2000-08

Media  

2009-17

Media  

2000-17

Media  

2000-08

Media  

2009-17

Media  

2000-17

Media  

2000-08

Media  

2009-17

Italia = 100 Italia = 100 Italia = 100 Italia = 100

Centro‐Nord 64,9 64,4 65,5 69,8 69,4 70,1 64,3 63,4 65,1 69,3 68,8 69,8

Mezzogiorno 35,1 35,6 34,5 30,2 30,6 29,9 35,7 36,6 34,9 30,7 31,2 30,2

Sicilia 8,5 8,6 8,4 7,6 7,7 7,4 7,3 7,8 6,7 7,5 7,7 7,4

Popolazione Spesa PA corrente* Spesa PA c/capitale ** Spesa PA totale**

 
(*) al netto della spesa per interessi passivi; (**) al netto delle partite finanziarie 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT e CPT 
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Tab. A1.17 – Dichiarazioni Irpef su base regionale (ammontari espressi in migliaia di euro, salvo diversa indicazione) 

 

REGIONE

Piemonte 3.189.896 69.824.022 13.259.618 4.384.196 86.765 72,76 124,26 16.476.719

Valle d'Aosta 97.401 2.126.759 391.376 126.543 3.073 76,97 144,47 565.434

Lombardia 7.212.136 175.760.663 35.997.068 10.027.712 206.546 71,92 117,52 42.302.130

Liguria 1.181.676 25.505.645 4.815.486 1.561.144 31.599 75,69 123,89 5.965.992

Trentino Alto Adige 844.323 19.011.662 3.580.619 1.065.254 24.419 79,26 128,44 4.598.989

Veneto 3.601.033 77.763.220 14.414.279 4.906.283 94.071 73,40 120,97 17.437.071

Friuli Venezia Giulia 930.893 20.058.516 3.702.859 1.216.705 23.077 76,51 115,05 4.260.061

Emilia Romagna 3.379.203 76.354.781 14.499.082 4.450.735 93.630 75,92 122,63 17.779.509

Toscana 2.734.345 57.332.158 10.648.920 3.739.703 73.569 73,12 128,32 13.664.745

Umbria 629.210 12.067.494 2.125.785 886.774 14.896 70,95 123,44 2.624.102

Marche 1.123.669 21.420.469 3.681.560 1.534.904 26.427 73,21 123,37 4.542.038

Lazio 3.895.596 86.612.948 17.814.399 5.897.409 105.572 66,06 121,89 21.713.802

Abruzzo 910.763 15.562.099 2.653.088 1.318.722 20.490 69,06 131,67 3.493.199

Molise 212.016 3.212.535 527.320 309.471 4.575 68,51 142,40 750.928

Campania 3.188.712 51.490.255 8.834.500 5.832.972 71.432 54,67 138,73 12.256.097

Puglia 2.575.462 39.535.715 6.407.234 4.056.065 52.624 63,50 133,10 8.528.266

Basilicata 379.849 5.755.367 925.173 568.742 7.478 66,79 129,94 1.202.134

Calabria 1.185.888 16.445.988 2.670.137 1.960.908 26.922 60,48 163,70 4.371.001

Sicilia 2.872.559 44.365.378 7.464.722 5.041.815 67.619 56,97 152,41 11.377.257

Sardegna 1.061.191 18.002.717 3.098.535 1.650.656 24.410 64,29 135,59 4.201.272

TOTALE* 41.216.851 838.243.692 157.520.315 60.536.709 1.059.193 68,09 126,36 198.110.743

*Comprende gli importi  delle Dichiarazioni senza indicazione di regione

N.  di 

contribuenti

Popolazione 

residente

N /  Popola-

zione %

Consumi /  

R % 

Imp. netta 

proporzionata 

ai Consumi

Reddito 

complessivo 

dichiarato    

R 

Imposta netta 

dovuta

Consumi 

delle 

famiglie 

(mln €)

 

Fonte: elaborazioni su dati Istat e Agenzia entrate. 
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2. LE POLITICHE DELLA REGIONE 
 

2.1 MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E GESTIONE 

2.1.1  L AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

La Direttiva di indirizzo per la programmazione strategica e la formulazione delle 
direttive generali degli assessori per l'attivit̀ amministrativa e la gestione per l'anno  
del Presidente della Regione, prot. n.  del / / , ha individuato fra gli Indirizzi 
programmatici prioritari, la lettera ‚  La Regione come motore di crescita e di sviluppo  
e nell ambito della stessa, fra gli altri, i seguenti obiettivi strategici: 

 
A3. Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 
l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione a valorizzando le competenze 
del personale; 
A4. Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al P.T.P.C. 

 
Con D. P. Reg. n. 9189 del 20/12/2018 è stato adottato il "Piano Triennale dei Fabbisogni 

di Personale dell'Amministrazione regionale Siciliana anni 2018/2020", nel cui ambito è 
stato, contestualmente, autorizzato il Piano delle assunzioni   per gli  anni  e . 
Nell ambito dell obiettivo strategico ‚  il Dipartimento della Funzione Pubblica ha in 
corso la proposta di aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni 2019-2021. Sulla 
base delle risorse finanziarie disponibili, di cui comma 21 art. 3 della L.R. 27/2016, in 
vigenza del blocco delle assunzioni, si è proceduto alla programmazione della 
stabilizzazione del suddetto personale, procedimento che, ai sensi dell art. , comma 16 
della stessa l.r. / , va in deroga al predetto blocco. E  stato gì approvato l elenco 
degli ammessi in possesso dei requisiti di cui al comma 1, art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e 
nel corrente anno sarà avviata la procedura concorsuale finalizzata all'assunzione con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, art. 
20 del D.Lgs. n. 75/2017. 

  

Il personale ascrivibile al precariato storico regionale  in quanto titolare di contratto a 
tempo determinato di cui all'art. 32 della L.R. 5/2014  è pari a 597 unità 

 
Totale Funzionari D Istruttori C Collaboratori B Operatori A 

597 261 278 37 21 

 

Con successivo D. P. Reg. n. 531 del 28/02/2019 è stata adottata la "Modifica integrativa" 
al  Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018/2020. La suddetta modifica 
integrativa si è resa necessaria in  recepimento di quanto disposto dalla Giunta regionale 
con deliberazioni n. 519 /2018 e 536/2018 inerenti il reclutamento di 12 giornalisti (6 cat. C 
e 6 cat. D)  da destinare alla ricostituzione nel 2019 dell'Ufficio Stampa e Documentazione 
della Regione, sulla base delle apposite risorse finanziarie recate  dal comma 2 art. 12 della 
L.R. 11 agosto 2017, n. 16. A tal fine è stato indetto il relativo bando di concorso.



 

 

 
Per l aggiornamento del PTFP -2021, in coerenza con le indicazioni fornite dalle 

Linee di indirizzo per la redazione del PTFP, è stata elaborata una proposta per 
l individuazione dei profili professionali dei dipendenti che verr̀ sottoposta, dopo la 
condivisione con i dirigenti generali dei dipartimenti, alla commissione paritetica sui 
sistemi di classificazione professionale istituita con il nuovo CCRL. Ciò permetterà di 
introdurre in Regione un Sistema Professionale coerente con le indicazioni fornite dalle 
Linee di indirizzo per la redazione del PTFP, ed in grado di consentire una effettiva ed 
efficace Pianificazione Strategica del Fabbisogno Professionale. 

 
Contemporaneamente l ‚mministrazione regionale è impegnata nell analisi dei processi  

nell ambito del PRA è stata prevista una specifica linea di assistenza tecnica per 
supportare l ‚mministrazione regionale nella reingenerizzazione dei processi 
amministrativi, nella definizione delle esigenze organizzative dei diversi Centri di 
Responsabilità onde pervenire ad un nuovo modello organizzativo, maggiormente 
rispondente alle esigenze e alle sfide dell amministrazione e alla determinazione delle 
dotazioni organiche dei Dipartimenti e Uffici. 

 
Poiché l esigenza di efficientamento della macchina burocratica non può limitarsi agli 

interventi relativi alle "risorse umane" ma necessita di interventi incisivi sui modelli 
organizzativi dei singoli procedimenti/processi nonché, attraverso l'ammodernamento, e 
dell'omogeneizzazione dei sistemi informativi regionali , come accennato,  il risultato della 
suddetta analisi servir̀ anche da supporto all ‚utorit̀ regionale per l Innovazione 
Tecnologica, nella realizzazione degli interventi di competenza. 

 
Sempre nell ambito del PR‚, in virtù di una convenzione stipulata dall autorit̀ di 

gestione del FSE con il  FORMEZ PA, si è avviato un percorso di potenziamento delle 
competenze del personale regionale in tema di programmazione e gestione, valutazione, 
monitoraggio Fondi SIE. 

 

Performance 

 
Con il D.P.Reg. n. 517/Gab del 20/03/2019 è stato adottato il nuovo Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance che  verrà monitorato, aggiornato e 
implementato 

 
Dinamiche di riduzione della spesa per il personale   

Missione 1  Programma 10 

 
Esaminando i dati delle cancellazioni totali avvenute nel quadriennio 2015/2018 e di 

quelle previste nel periodo 2019/2022, con riferimento ai tre comparti (Dirigenza, 
comparto non dirigenziale e Comando Corpo Forestale), risulta la riduzione di circa 5.650 
unità di personale, di cui 3.290 nel quadriennio 2015/2018 e  2.360  previste per il 
quadriennio 2019/2022. I risparmi conseguiti a fronte dei pensionamenti 2015/2018 e quelli 
che si prevedono nel 2019-2022 sono indicati nella seguente tabella. Tale  risparmio è stato 
calcolato tenendo conto dell incremento della spesa pensionistica dovuta all erogazione 
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del trattamento pensionistico per il personale del c.d. contratto 1,  pari a circa il 60% della 
corrispondente riduzione dei costi per stipendio. 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

22,58 22,52 14,54 19,89 26,69 30,11 5,81 

 

 

Dotazione organica 

 
‚i sensi delle disposizioni contenute nell art , comma  della  l.r. /  e ss.mm.e ii, la 

dotazione del comparto non dirigenziale è ridotta ogni anno, per il triennio 2016- 2018 del 
40% dei e per il triennio 2019-  del % dei soggetti cessati nell anno precedente per 
effetto dell art. , commi  e  prepensionamento . 

 
Evoluzione della dotazione organica del comparto non dirigenziale 

 
ANNO Totale Funzionari D Istruttori C Collaboratori B Operatori A 

2015 13.551 4.621 3.847 2.256 2.827 

2016 13.336 4.503 3.758 2.248 2.827 

2017 13.110 4.357 3.684 2.242 2.827 

2018 12.970 4.271 3.632 2.240 2.827 

2019 12.529 4.008 3.459 2.235 2.827 

2020 12.127 3.774 3.294 2.232 2.827 

2021 11.499 3.406 3.039 2.227 2.827 

 

La riduzione della dotazione organica della dirigenza, per il quinquennio -  ai 
sensi dell art. , comma ,  è pari al  % delle cancellazioni avvenute nell'anno 
precedente (anche cancellazioni legge Fornero), con la seguente evoluzione: 

 
Evoluzione della dotazione organica della dirigenza 

 
ANNO Numero 

Dotazione organica 2015 1.736 

Dotazione organica 2016 1.559 

Dotazione organica 2017 1.411 

Dotazione organica 2018 1.327 

Dotazione organica 2019 1.210 

Dotazione organica 2020 1.099 

 

Nel PTFP in dipendenza delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017 e dalla L n. 
124/2017 le dotazioni organiche 2019 vanno espresse in termini finanziari. Partendo 
dall ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa 
potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l ordinamento professionale 
dell amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri 
corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di 
riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la 
spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni 
consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall articolo , comma , del 
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d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione 
dell ultima dotazione organica adottata. 

 
Nella successiva tabella sono riepilogate tutte le assunzioni potenzialmente realizzabili 

nel 2019. 
 
 

Tabella sintesi potenziali assunzioni previste nel 2019 
Categoria Stabilizzazione personale T.D. 

comma 1 e comma 2 art 20 D. 
Lgs. 75/2017. Stabilizzazione 1 
cat A in esecuzione di sentenza 

Contenzioso BB .CC. L.R. 20/99 
L.R. 22/2014 

Giornalisti 
c. 2 ART. 12 L.R. 
16/2017 

A 22  3  

B 37  3  

C 278 40 5 6 

D 261 51 3 6 

 598 91 14 12 

 

Sblocco assunzioni 
 

Il comma 16 art. 3, della L.R. 27/2016 conferma, a decorrere dal 1 gennaio 2017, il divieto 
di assunzioni di nuovo personale a tempo indeterminato disposto dal comma 10 art. 1 
della L.R. 25/2008, fatta eccezione per le procedure di stabilizzazione, per il personale del 
ricostituendo ufficio stampa e documentazione della Regione e per le assunzioni in 
esecuzione di giudicato. Il prepensionamento disposto dall art  della l.r. /  ha di 
fatto provocato il venir meno di professionalit̀ essenziali per l azione amministrativa, 

sguarnendo gli uffici , come rilevato anche dalla sezione di controllo della Corte dei 
conti in sede di giudizio di parifica 2018. Si rende auspicabile pertanto assicurare 
l indispensabile turn over che, in regime di blocco delle assunzioni, non è praticabile per 
l assenza delle relative risorse assunzionali. Come rilevato dal piano dei fabbisogni del 
personale, si rende necessario nell arco temporale di riferimento, rimuovere il suddetto 
limite per avviare le procedure concorsuali necessarie alle nuove assunzioni. E  all esame 
dell ‚RS nell'ambito del collegato alla legge Finanziaria , apposito DDL Misure per 
accelerare le assunzioni mirate ed il ricambio generazionale dell amministrazione 
regionale , nell ambito del quale si prevede la possibilit̀ di procedere ad assunzioni di 
nuovo personale del comparto non dirigenziale nel limite di un contingente di personale 
complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al % per l anno , 
all % per l anno  e al % a decorrere dall anno  di quella relativa al personale 
di ruolo cessato nell anno precedente. Sono esclusi dal calcolo del turn over i risparmi di 
spesa del personale cessato dal servizio per effetto dei prepensionamenti ai sensi 
dell art.  della l.r. / . Nell ambito di dette risorse si potranno programmare anche le 
progressioni verticali ex art. 22, comma 15, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. Il DDL 
prevede altresì il  turn over per la dirigenza, nel limite di un contingente di personale 
complessivamente corrispondente ad una spesa  non superiore al  per cento per l anno 

, al  per cento per l anno  e al  per cento a decorrere dall anno 2021, di quella 
relativa al personale di ruolo cessato nell anno precedente, escluso quello collocato in 
quiescenza ai sensi dell'art. 52, commi 3 e 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. 
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Di seguito il prospetto delle risorse assunzionali che verrebbero a determinarsi, meglio 
specificati nell allegato n.  

 
Risorse assunzionali 

Anno 2019 2020 2021 2022 

Dirigenza 404.081,63 793.984,96 1.240.601,49 1.311.493,01 

Comparto 2.438.204,96 2.052.951,57 2.490.314,84 3.103.772,12 

 

Per l anno  tuttavia per assolvere ad obblighi di legge o dettati dall autorit̀ 
giudiziaria si prevede una spesa di  4.427.433,89 ( vedi allegata tabella 2) che assorbirà  per 
intero le potenziali capacità assunzionali. 

 
Rinnovi contrattuali 
Comparto non dirigenziale 

 
Dopo il blocco della contrattazione collettiva, protrattosi per legge per diversi anni, il 

Governo Regionale ha manifestato l intendimento di riconoscere, al personale del 
comparto con qualifica dirigenziale e non dirigenziale, un incremento contrattuale pari al 
3,48% in tutto simile al 3,49% concesso ai dipendenti statali nel rinnovo del contratto del 
personale del comparto non dirigenziale. Gli aumenti dei costi relativi al rinnovo non 
rientrano nel conteggio delle somme che vengono prese a riferimento per il rispetto dei 
vincoli di spesa dell accordo Stato Regione siglato in data  luglio . Lo stanziamento 
è stato determinato  applicando la percentuale del , % sull intera massa salariale 
decurtata delle indennità di vacanza contrattuali 2008/2009 e 2010/2011 per una somma 
complessiva di 53 ML per far fronte al rinnovo dei contratti. Il contratto del personale non 
dirigenziale è stato sottoscritto all ‚R‚N ed ha ricevuto la certificazione, da parte della 
Corte dei Conti  con osservazioni che sono state recepite. L applicazione del contratto 
comporter̀ un costo che è stato stimato compresi oneri  in . . ,  euro per l anno 
2018 a regime e per arretrati 2016- 2017 in 8.803.529,83 la cui copertura è assicurata 
all interno delle risorse stanziate sul cap.212017. 

 
Area della dirigenza 

 
Per l area della dirigenza la trattativa sul rinnovo non si è ancora conclusa all ‚R‚N 

Sicilia. L ammontare delle risorse da destinare per la suddetta contrattazione è stata 
quantificata in euro . .  per l anno  e 2.747.769 per arretrati 2016-2017,  trovano 
adeguata copertura nelle risorse stanziate sul fondo destinato al rinnovo di cui al 
cap.212017 oltre il costo a regime che trova copertura negli appositi capitoli del bilancio. 

 
Nuova Contrattazione 

 
In analogia a quanto previsto nel Documento di Economia e Finanza 2019 predisposto 

dal MEF, occorrerà sostenere anche la nuova contrattazione regionale per il triennio 
/  ed i miglioramenti economici del personale dell amministrazione regionale. 

 
Autorità di certificazione-  Piano di rafforzamento amministrativo 
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L'Autorità di certificazione (AdC) è responsabile della corretta certificazione delle spese 
erogate a valere sui fondi comunitari/statali per l'attuazione dei seguenti Programmi 
Operativi: PO FESR, PO Italia Malta, PO Italia Tunisia, PAC, PO FSE, PO FEP, PO 
FEAMP, e FSC. L'Autorità, inoltre, cura il coordinamento ed il monitoraggio dello stato di 
attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA). Infatti la programmazione 
2014-2020 della politica di coesione, sin dal suo avvio, ha considerato centrale tra gli 
obiettivi strategici il rafforzamento della capacità amministrativa individuata quale pre-
condizione all implementazione della programmazione medesima. Peraltro, le esigenze di 
rafforzamento della capacità della PA nella programmazione, gestione e sorveglianza dei 
Fondi UE da parte delle amministrazioni italiane erano già state evidenziate dalla 
Commissione UE, nel position paper e recepite dall ‚ccordo di Partenariato. Sulla base di 
questi presupposti normativi, pertanto, è stato previsto l'impegno delle Amministrazioni 
titolari dei Programmi Operativi ad adottare le misure di riorganizzazione, 
potenziamento/ottimizzazione e semplificazione volte al miglioramento e 
all adeguamento dei sistemi di gestione e attuazione dei programmi cofinanziati dai Fondi 
Strutturali. Tale Piano rappresenta quindi la risposta alle varie criticità evidenziate dagli 
Uffici della Commissione Europea e attinenti, nello specifico, alla capacità di gestione 
delle amministrazioni pubbliche dei programmi operativi cofinanziati con le risorse dei 
fondi strutturali che nei precedenti cicli di programmazione avevano mostrato uno scarso 
livello di realizzazione e assorbimento finanziario. 

 
La Regione Siciliana ha adottato il proprio Piano di Rafforzamento Amministrativo con 

Delibera di Giunta n. 333 del 24/10/16 e il successivo PRA FASE II con delibera di giunta n. 
384 del 19/10/2018. Il PRA rappresenta, quindi, uno strumento trasversale ai diversi 
Programmi Operativi finalizzato alla velocizzazione delle procedure amministrative e 
all'accelerazione della spesa. Con queste motivazioni, la Regione Siciliana per la 
programmazione 2014-2020 della politica di coesione, tra gli obiettivi strategici, ha 
considerato centrale il rafforzamento della capacità amministrativa individuata quale pre-
condizione all implementazione della programmazione medesima. Oggi il PRA fase II, 
pur essendo un Piano in continua evoluzione (work in progress), contiene già azioni molto 
interessanti volte a implementare interventi sulla semplificazione legislativa e procedurale 
che riguardano sia le azioni di selezione delle operazioni, che quelle relative alla fase di 
attuazione, interessando la standardizzazione di procedure e schemi (bandi tipo) e anche 
la riduzione degli adempimenti amministrativi. Il documento essendo in continua 
evoluzione è stato più volte sottoposto all apprezzamento della Giunta regionale. 

 
Il PRA, in sostanza, continuerà ad essere nei prossimi anni il principale strumento a 

servizio delle P‚ per migliorare l attuazione delle proprie politiche di sviluppo e per 
avviare in modo coordinato una riforma della gestione dei fondi comunitari per il 
funzionamento delle Amministrazioni ad essi collegate contribuendo a: 

 
 ridurre significativamente tempi e procedure per renderle compatibili con le 

regole comunitarie e con l efficacia richiesta dalle politiche di sviluppo; 
 semplificare e rendere trasparenti le procedure di assegnazione, gestione e 

controllo degli interventi. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Programma_operativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fondi_strutturali
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In particolare, le principali problematiche sulle competenze del personale coinvolto 
nell attuazione PR‚ nella Regione Siciliana emerse dalla I fase sono: 

 
 la relativamente debole dotazione di personale regionale dovuta a diverse cause 

fra le quali il prepensionamento del personale senza un adeguato turn over, 
nonché una distribuzione non sempre efficace del personale; 

 la rinnovata centralità assunta dagli indicatori nella programmazione 2014/2020, 
sulla base della quale occorrerà potenziare le competenze del personale dedicato 
alle attività di monitoraggio fisico e procedurale, oltre che modificare in maniera 
appropriata le funzionalità del sistema informativo. 
 

Al momento attuale, tra le azioni in corso per il personale regionale di particolare 
significato, che espleteranno i propri effetti nei prossimi anni si evidenziano: 

 
a) il rafforzamento del personale impegnato nella programmazione della politica 

unitaria di coesione ed in particolare nei PPOO, attivit̀ Potenziamento della 
dotazione di organico dei Dipartimenti coinvolti nella realizzazione dei PO  e in 
particolare con due percorsi  supporto per l analisi, la mappatura e la 
reingegnerizzazione dei processi dell ‚mministrazione  supporto per l analisi 
quali-quantitativa delle risorse umane. 

b) La rivisitazione dei processi dell amministrazione che riguarda, per tutti i 
Dipartimenti, la mappatura, la semplificazione e la digitalizzazione in funzione 
anche di un analisi qualitativa quantitativa delle risorse umane, determiner̀ 
quindi la completa reingegnerizzazione dei procedimenti. 

c) gli interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni. Intervento 
‚ttivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici 

collegati alla gestione dei fondi , attivit̀ Implementazione nei piani di 
performance (e nei rispettivi aggiornamenti) di obiettivi strategici collegati nella 
gestione dei fondi (FESR). 

d) supporto per la definizione del processo di valutazione delle performance da 
collegare al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai diversi Centri di 
responsabilità delle azioni dei PO. 

 
 

Inoltre, nella consapevolezza che tutto il sistema di attivazione dei fondi SIE funziona 
solo se gli enti attuatori sono strutturati in maniera adeguata, sono in corso  importanti 
azioni di rafforzamento della capacità amministrativa e di assistenza tecnica a loro favore 
sia nell ambito dell  OT  FSE che FESR, che si protrarranno nei prossimi tre anni. ‚ 
fronte dello sforzo operato per tale adeguamento, restano però ancora ambiti di intervento 
non del tutto completati dove occorrono specifiche azioni migliorative, tra le quali si 
segnala in particolare Il potenziamento dell interoperabilit̀ dei sistemi informativi in 
capo a soggetti e istituzioni diversi . Tale obiettivo, in parte raggiunto in sede PR‚ I fase, 
risulta di complessa riuscita soprattutto considerate le difficoltà già affrontate 
dall amministrazione regionale nel garantire/promuovere forme di scambio automatico di 
dati tra sistemi (ad esempio attraverso servizi web per il caricamento automatico delle 
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informazioni) e, in generale, forme di dialogo con banche dati esterne (anche di livelli 
istituzionali differenti). 

Il PRA si pone quindi come cornice programmatica unitaria allo scopo di aumentarne 
l efficacia per interventi finanziati anche con risorse derivanti da altri programmi quali il 
PON Governance (es. progetto su controlli di I° livello, su appalti etc.), o da ulteriori 
programmi della politica regionale unitaria come ad esempio il POC. Tali interventi sono 
tutti finalizzati, indipendentemente dalla fonte finanziaria, al rafforzamento della capacità 
amministrativa della pubblica amministrazione regionale e degli enti locali. Da 
sottolineare che se per il periodo di programmazione /  l Italia ha costituito un 

progetto pilota in Europa  per l attuazione dei PR‚, la Commissione Europea ha ritenuto 
di rendere l adozione di tale strumento, per il periodo di programmazione / , 
obbligatoria per tutti gli stati membri che sono interessati dalla Politica di Coesione. La 
crescente importanza attribuita dalla Commissione Eiuropea ai PRA è altresì avvalorata 
dal fatto che nel nuovo quadro finanziario dell Unione è stata specificatamente prevista 
una dotazione finanziaria  per l assistenza tecnica ai programmi.   

 
Il prossimo triennio vedrà quindi da un lato il completamento delle azioni in corso nel 

PRA II° fase che sarà integrato nel corso della middle-review con ulteriori iniziative, 
dall altro la redazione del nuovo PR‚ nell ambito della Programmazione / . 
Inoltre, il Dipartimento degli Affari Extraregionali è direttamente impegnato nella Cabina 
di Regia istituita per l'attuazione dell'azione di capacitazione e di rafforzamento delle 
strutture regionali prevista dal PRA II fase, che con la sottoscrizione della convenzione 

Nuovi percorsi , da parte dell'‚dG del PO FSE con il FormezP‚, vedr̀ accrescere la 
presenza della Regione Siciliana nel contesto europeo attraverso l'azione di facilitazione 
alla partecipazione ai programmi comunitari a gestione diretta da parte degli attori di 
sviluppo locale pubblici e privati, per una spesa complessiva di 1.200.000,00 Euro a valere 
sui fondi del PO FSE. 

 
Centrale Unica di Committenza 
Con l art. 55 della legge regionale n. 9 /2015 nell ambito della Regione Siciliana è stata 

istituita la Centrale Unica di Committenza con il compito di centralizzare gli acquisiti di 
beni e servizi per la Regione Siciliana, per gli Enti regionali, per gli Enti e le Aziende del 
servizio sanitario regionale e per le società a totale o maggioritaria partecipazione 
regionale. 

La CUC è un Servizio del  Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro che soffre di 
carenza di personale in relazione al numero di gare che deve espletare specialmente per il 
servizio sanitario regionale. 

Per  contribuire a risolvere tali criticità e, nel contempo, ampliare e  migliorare la qualità 
del servizio, è in fase di definizione una convenzione tra la CUC e la CONSIP , oltre che 
l attivazione di ulteriori convenzioni con le analoghe strutture di altre regioni alla stregua 
di quella recentemente sottoscritta con la Regione Liguria in materia di Agenda digitale.  

 
2.1.2 AGENDA DIGITALE 

L obiettivo strategico ‚ttuare l ‚genda Digitale , come chiaramente definito tanto nel 
documento di programmazione dei fondi strutturali regionali del P.O. FESR Sicilia 
2014/2020, Asse 2, ed in particolare nelle quattro Azioni 2.1.1, 2.2.1, 2.2.3 e 2.3.1, quanto 
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nell ‚genda Digitale Sicilia, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 116/2018, 
è stato elaborato ed articolato avendo a riferimento e confronto le strategie nazionali ed 
europee, al fine di attivare un processo di Governance Digitale in grado di finalizzare gli 
interventi orientati al miglioramento continuo dell offerta di servizi digitali al territorio. 

 
Attraverso la transizione digitale, la PA della Regione Siciliana deve trasformarsi in 

Amministrazione Digitale, favorendo e/o portando a compimento i processi di 
trasformazione digitale già avviati nella pubblica amministrazione, nella società civile, 
nelle imprese e, di riflesso, nelle interazioni tra i relativi ecosistemi e determinando, nei 
casi più virtuosi, una diminuzione dei divari socio-economici e di competitività nella 
nostra isola. Il principale strumento attraverso il quale attuare l ‚genda Digitale nella 
Regione Siciliana è costituito dal Piano Triennale della Transizione Digitale, previsto 
dall art.  della legge regionale  aprile  e s.m.i. e strutturato, anche come 
conseguenza dell'art. 14, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, "Codice 
dell'Amministrazione Digitale (CAD)", su un modello di evoluzione dei sistemi 
informativi basato sul principio del "digital first" innanzitutto digitale . 

 
Tale documento intende rafforzare l approccio alla innovazione digitale, definito 

nell ‚genda Digitale Siciliana e gì intrapreso dalla Regione Siciliana, orientato ad una 
governance chiara e definita e caratterizzato da un orientamento non più on demand  
ma basato invece sull accrescimento della capacit̀ pianificatoria. Nel Piano, approvato 
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 188 del 2 maggio 2019, e negli interventi che 
lo costituiscono, il macro-obiettivo ‚ttuare l ‚genda Digitale  viene scomposto, a partire 
dalla sua stessa definizione, in un gruppo di sotto-obiettivi di sviluppo che ne consentono 
una migliore focalizzazione e gestione e corrispondono alle principali dimensioni di 
intervento: 

 sviluppare le infrastrutture fisiche , 
 sviluppare le infrastrutture immateriali , 

 
Tali obiettivi trasversali  trovano realizzazione, in particolare, sui due ambiti di 

intervento prioritari individuati dall ‚genda Digitale  la Regione Digitale  e la Sanit̀ 
Digitale . Il percorso definito viene monitorato per mezzo degli indicatori rilevati su scala 
regionale dal Digital Economy and Society Index (https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/desi , l indice composito che raggruppa gli indicatori di performance dei 
territori e traccia l evoluzione in termini di competitivit̀ digitale , dalle evidenze 
territoriali del sistema di indicatori selezionato dalla Commissione Europea per la Digital 
Agenda (https://digital-agenda-
data.eu/datasets/digital_agenda_scoreboard_key_indicators/indicators) e da quanto 
rilevato da ISTAT relativamente agli indicatori selezionati da DG Connect per il 
monitoraggio delle policy e delle priorità (https://digital-agenda-data.eu/datasets/http-
semantic-digital-agenda-data-eu-dataset-lead-indicators/indicators). 

 
Sviluppare le infrastrutture fisiche 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://digital-agenda-data.eu/datasets/digital_agenda_scoreboard_key_indicators/indicators
https://digital-agenda-data.eu/datasets/digital_agenda_scoreboard_key_indicators/indicators
https://digital-agenda-data.eu/datasets/digital_agenda_scoreboard_key_indicators/indicators
https://digital-agenda-data.eu/datasets/http-semantic-digital-agenda-data-eu-dataset-lead-indicators/indicators
https://digital-agenda-data.eu/datasets/http-semantic-digital-agenda-data-eu-dataset-lead-indicators/indicators
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L obiettivo di Diventare l area più digitalizzata del Mediterraneo  vede la sua 
principale direttrice nello sviluppo dell infrastruttura di connettivit̀ regionale, ed in 
particolare: 

 lo sviluppo delle reti a banda ultra larga, elemento fondante tanto per 
incrementare la capacità di cittadini e imprese di partecipare allo sviluppo della 
societ̀ dell informazione quanto per la fruibilit̀ dei servizi innovativi sul 
territorio regionale; 

 la razionalizzazione delle infrastrutture ICT e l implementazione di un nuovo 
modello di erogazione dei servizi infrastrutturali basato sul paradigma cloud 
ibrido. Contestualmente al governo dei dati gestiti, si abilita il ruolo di broker dei 
servizi innovativi disponibili sulle principali piattaforme cloud pubbliche. Con la 
candidatura al ruolo di Polo Strategico Nazionale (PSN), si prevede inoltre il 
completamento della razionalizzazione dei Data Center a livello regionale e si 
promuove la successiva e più rilevante razionalizzazione a livello applicativo. 

 

Sviluppare le infrastrutture immateriali 
 

 L obiettivo Fornire agli utenti strumenti uniformi e collaudati per interagire con 
la Regione e gli Enti del territorio  mira a facilitare la centralizzazione e la 
razionalizzazione dei sistemi per la gestione dei processi e dei dati, riducendo la 
frammentazione degli interventi, agevolando e riducendo i costi per la 
realizzazione di nuovi servizi, uniformando gli strumenti utilizzati da imprese e 
cittadini durante la loro interazione con la Pubblica Amministrazione. Le 
principali direttrici di intervento prevedono: 

 la realizzazione e/o l adeguamento dei sistemi esistenti al fine di rendere 
operativo un modello di integrazione con i servizi di interesse per le utenze 
esterne (SPID); 

 l abilitazione dei pagamenti su piattaforma unica PagoPA e la ricezione 
dall intermediario dei flussi di avvenuto pagamento  

 la semplificazione nell utilizzo della fattura elettronica e l ampliamento alla 
gestione dell intero ciclo passivo  

 il miglioramento della capacità di analisi e valutazione della spesa ed il 
monitoraggio e controllo dei conti pubblici (SIOPE+); 

 la diffusione di processi omogenei e stabili di pubblicazione di open dataset. 
 

Regione Digitale 

 
L obiettivo principale di Fornire un'esperienza nativamente digitale, "aperta" ed 

incentrata sulle esigenze dell'utente  viene articolato con riferimento alle principali 
tipologie di utenza dei servizi regionali (Imprese, Cittadini e EELL) ed orientato come 
segue: 

 
 fornire al cittadino, in ogni contatto con l'Amministrazione, un'esperienza 

nativamente digitale, "aperta" ed incentrata sulle sue specifiche esigenze 
attraverso strumenti quali, ad esempio, il nuovo Portale Istituzionale, la 
digitalizzazione dei processi e lo Sportello Unitario Digitale e cogliendo 
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l opportunit̀ di riprogettare, semplificandoli, i propri processi e modelli in 
funzione dei diritti e doveri digitali; 

 mettere a disposizione dei cittadini, delle imprese e dei turisti il patrimonio 
regionale di cultura e bellezza, motore per la crescita della Regione attraverso 
strumenti quali, ad esempio, il Portale Regionale del Turismo e gli interventi sulla 
fruibilità del patrimonio museale e delle biblioteche; 

 integrare e rendere interoperabili sistemi e servizi per la gestione dei fondi ed a 
supporto delle attività produttive mediante il Portale Fondi e lo Sportello 
telematico per i titoli edilizi abilitativi della Regione; 

 rendere la Regione un interlocutore sempre affidabile, in grado di garantire 
sicurezza e privacy attraverso interventi su più fronti, dalla governance e il risk 
management dell'IT Security fino alla Gestione dei Certificatori Energetici; 

 mettere a disposizione degli operatori un ambiente di lavoro collaborativo ed 
aggiornato, intervenendo per rafforzare ed aggiornare gli strumenti a supporto 
della collaborazione tra le diverse strutture; 

 rafforzare la capacità di recepire, indirizzare e risolvere le istanze relative alla 
trasformazione digitale, anche attraverso interventi di integrazione con il sistema 
di gestione del ciclo della performance ed intervenendo organicamente per 
mitigare i rischi di non conformità rispetto alla normativa digitale 

 

Sanità Digitale 

 
L obiettivo di Sviluppare soluzioni integrate per innovare le relazioni e migliorare la 

qualit̀ percepita dal Cittadino  richiede  

 
 la crescita armoniosa di una Piattaforma Regionale integrata e interoperabile, che 

costituisca l ecosistema per l erogazione dei servizi e la gestione in sicurezza delle 
informazioni, integrando basi dati ed anagrafiche, sia interne che esterne 
all ‚mministrazione, ed attivando lo strato di servizi sovrastante (SovraCUP); 

 lo sviluppo di un Punto di Incontro per informazioni e servizi dedicati, con ciò 
intendendo la prima linea di interfaccia attraverso la quale il cittadino/paziente 
interagisce con il Sistema Sanitario Regionale, a partire dal Fascicolo Sanitario 
Elettronico e dall evoluzione dei servizi ad esso connessi  

 l implementazione di un sistema di conoscenze che  

1. incrementi le capacità di governance delle politiche della salute, supportando i 
policy maker e le diverse strutture regionali interessate in tutte le esigenze 
informative funzionali al governo del sistema ed alla programmazione e controllo 
della spesa e delle iniziative; 

2. contribuisca alla diffusione di metodologie di avanguardia per analisi 
epidemiologiche predittive e per la promozione della prevenzione. 

 

Se, dal punto di vista infrastrutturale, il Piano della Banda Ultralarga, in Sicilia, procede 
a ritmo serrato - durante l anno ,  comuni sono stati dotati di fibra ottica  ad poggi 
ci sono 90 cantieri aperti, e altri 15 hanno concluso i lavori -, si registra un notevole divario 
in termini di l'economia digitale;  si intende, pertanto, far crescere l'economia digitale, con 
incentivi, sostegni di tipo fiscale, di tipo universitario, assistenza, star tap, spin off., ma 
soprattutto attraverso i Centri di Competenza. In atto, si assiste ad una situazione per la 
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quale nell Italia del nord esistono diversi Digital ‚pp e  Competence Center, mentre il sud 
ne è sprovvisto e dotato soltanto di 4 Digital Innovation. Per questa situazione l ‚ssessore 
all economia ha gì avanzato richiesta di dotazione di un Competence Center al Ministro 
del Lavoro con conseguente copertura finanziaria. 

 
Si ipotizza, altresì,  la creazione della Zess Digitale; in questo modo la Zess, potrebbe 

essere maggiormente attrattiva, con la presenza di un driver che fa da catalizzatore. Uno 
dei driver sarà il data center Zess accanto ai Driver;  è previsto che  accanto al grande 
Datacenter sorgerà un 'area Zess dove potranno investire,  Imprese Estere del Digitale, o 
dove possano trovare un ambiente favorevole Star Tup e Spin Off, Universitari per avere 
un ambiente fiscale che darebbe più opportunità. In Commissione  bilancio è stata 
approvata la norma sulla Super Zess. Quindi la Sicilia avrà, grazie alla sua autonomia 
finanziaria, oltre alle Zess nazionali, la Super Zess che consentirà di potere utilizzare 
meccanismi di incentivazioni fiscali ancora più incisivi. 

 
Sempre in ambito di Agenda Digitale, la Regione Siciliana e la Regione Liguria hanno 
sottoscritto una Convenzione  finalizzata a promuovere iniziative di collaborazione nello 
sviluppo di Agenda Digitale e nella federazione ed interoperabilità delle infrastrutture 
digitali; in tale Convenzione le Regioni si sono impegnate, attraverso le proprie società in 
house Liguria Digitale S.p.A. e Sicilia Digitale S.p.A, per la trasformazione della Pubblica 
Amministrazione regionale, anche nell ambito delle attivit̀ finanziate dai Programmi 
Operativi Regionali FESR e FSE 2014 – 2020 e PSR FEASR 2014 - , con l obiettivo di 
migliorare i servizi per i cittadini e le imprese e l efficienza amministrativa generale, 
raggiungere un maggiore livello di qualit̀ dell azione operativa ed un contenimento dei 
costi. 

In particolare,  collaboreranno sugli aspetti di interoperabilità delle proprie infrastrutture 
digitali abilitanti immateriali e su  progetti digitali di riuso e cooperazione 

 

 
2.1.3 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI   

La gestione dei beni patrimoniali della Regione a causa dei frequenti trasferimenti della 
specifica competenza da un ramo ad un altro dell'Amministrazione regionale è 
caratterizzata da una complessiva disorganicità e frammentarietà e, pertanto, risulta 
necessario effettuare preliminarmente il riordino organizzativo e degli aspetti gestionali e 
procedurali, in attuazione dell obiettivo strategico B.1: Riordinare e razionalizzare gli 
assetti organizzativi e procedurali per un efficace gestione del demanio, valorizzando il 
patrimonio regionale e avviando la dismissione degli immobili non funzionali alle finalità 
istituzionali. 

In tal senso, da subito, saranno avviati gli interventi prioritari ed urgenti, definibili, nel 
triennio di riferimento, come di seguito: 

 
 Acquisizione di una piattaforma gestionale informatica da utilizzare per l'efficace 

composizione di un database informativo contenente tutti gli elementi tecnici, 
documentali ed economici per la razionale gestione dei beni del patrimonio 
immobiliare. La piattaforma dovrà rispondere alle esigenze di tipo 
prevalentemente tecnico-descrittivo inventariale, tramite la strutturazione 
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gerarchica degli immobili, identificati ed organizzati attraverso le loro 
caratteristiche peculiari e quelle delle unità immobiliari collegate. Sarà 
fondamentale disporre delle informazioni di natura tecnica, estimale, fiscale e 
gestionale e della funzione di geolocalizzazione dei singoli cespiti attraverso 
l indicazione dell indirizzo. Il sistema a regime dovr̀ possedere tutte le 
funzionalità di acquisizione, variazione e alienazione dei beni fisici e i processi di 
gestione. 

 ‚ tal proposito, non appena acquisiti i dati, attraverso l attivit̀ ricognitiva 
espletata dal Dipartimento Regionale Tecnico, organo tecnico del Dipartimento 
regionale Infrastrutture che collabora con il Dipartimento regionale Finanze e 
Credito, si procederà alla realizzazione di un portafoglio immobiliare ricadente 
nel territorio siciliano, mediante anche il recupero di quanto precedentemente 
censito e l inserimento di altri dati ricavati dalla predetta azione ricognitiva del  
Dipartimento Regionale Tecnico. La sottoscrizione di un protocollo d intesa gì 
sottoscritto in data 08/11/2018 tra il  Dipartimento Regionale Finanze e Credito e 
l ‚genzia del Demanio, consentir̀ l avvio, mediante l utilizzo del sistema 
informativo ADDRESS – REMS di propriet̀ dell ‚genzia del Demanio, della 
costituzione della banca dati del patrimonio immobiliare della Regione Siciliana. 

 Effettuazione della ricognizione straordinaria. Tenuto conto che l articolo  del 
D.Lgs n. / , prevede l obbligo di effettuare, almeno ogni dieci anni, la 
ricognizione ed il conseguente rinnovo degli inventari e che il punto 9.2 
dell ‚llegato . . al D.Lgs n. /  stabilisce che le regioni elaborano la 
contabilità economico-patrimoniale, previa ricognizione straordinaria della 
situazione patrimoniale, risulta obbligatorio svolgere, nel triennio la cennata 
attività ricognitoria. L'attività di ricognizione straordinaria prevede: 

 la ricognizione fisica completa del patrimonio della Regione a cura del 
Dipartimento Regionale Tecnico ; 

 la riclassificazione del patrimonio e di ciascun bene censito mediante la 
ricognizione  documentale agli atti del Dipartimento Regionale Finanze e Credito; 

 la valutazione di ciascun bene censito secondo  criteri a norma di legge. 
 Inventario. Analogamente alla modalità operativa seguita dal Ministero 

dell Economia e delle Finanze si svolger̀ una attivit̀ interdipartimentale 
congiunta tra il Dipartimento delle Finanze e la Ragioneria Generale della 
Regione, finalizzata alla definizione della composizione delle nuove scritture 
contabili informatiche e delle caratteristiche funzionali dell inventario informatico 
che verrà utilizzato. Saranno altresì definiti,  congiuntamente, gli elementi oggetto 
di trasmissione telematica e le rispettive caratteristiche, le modalità e le scadenze 
per la trasmissione telematica dei dati dal Dipartimento delle Finanze alla 
Ragioneria Generale della Regione, nonché le modalità di riscontro e di 
rendicontazione, prevedendo, inoltre, la dematerializzazione della 
documentazione giustificativa, tramite accesso telematico in tempo reale ed 
inserimento delle informazioni riguardanti i beni patrimoniali nell inventario 
informatico. Tale attività, tenuto conto che la validità dei dati in possesso è da 
verificare e che gli stessi sono comunque da aggiornare ed implementare, anche a 
seguito della ricognizione straordinaria da avviare, e della difficoltà di reperire 
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unità di personale adeguatamente preparato, non potrà che effettuarsi in maniera 
graduale e in tempi non calcolabili. 

 Atti di indirizzo per la gestione e la valorizzazione dei beni  patrimoniali nonché 
per le modalità di affidamento a terzi (concessioni, locazioni e vendita). Nel corso 
del triennio, anche a seguito delle risultanze della ricognizione straordinaria dei 
beni del patrimonio regionale, si provvederà alla revisione delle modalità 
gestionali e/o affidamento, anche al fine di renderle conformi alla vigente 
normativa nazionale e comunitaria che regola la materia, mediante la 
predisposizione di avvisi pubblici per le locazioni e le alienazioni. 

 Verifica dello stato delle entrate derivanti dalle obbligazioni correlate all utilizzo 
dei beni facenti parte del patrimonio della Regione Siciliana. In ragione 
dell'attuale assenza di un sistema informativo, si effettuerà la ricognizione dei 
fascicoli dei beni patrimoniali e la ricerca delle informazioni riguardanti gli 
affidamenti in uso (contratti di concessione, locazione o provvedimenti di 
assegnazione  dei singoli beni a soggetti terzi ovvero l eventuale utilizzo dei 
medesimi senza titolo. La ricognizione consentirà l'acquisizione degli elementi 
fondamentali dei contratti in essere (beneficiario, natura, durata, corrispettivo, 
modalità di  scelta del contraente, etc..), e l'eventuale stato di morosità su cui 
attivare le pertinenti azioni di recupero del credito erariale. 

 Avvio della dismissione degli immobili appartenenti al patrimonio della Regione 
Siciliana non funzionali alle finalità istituzionali previo censimento dei beni 
appartenenti al patrimonio disponibile che risulterebbero idonei per la 
dismissione.  

 Razionalizzazione dell'utilizzo delle locazioni passive e contenimento della spesa 
per fitti passivi. Nel corso del triennio 2020 - 2022 si provvederà alla 
razionalizzazione e al contenimento della spesa relativa alle locazioni passive per 
un risparmio previsto di € . , . ‚ttualmente l ‚mministrazione regionale 
utilizza, per i propri fini istituzionali, circa 122 immobili condotti in locazione. 
Oltre detti immobili, risultano condotti in locazione n. 24 immobili destinati ad 
uffici dell ‚mministrazione regionale di propriet̀ del Fondo di investimento 
pubblico Regione Siciliana (F.I.P.R.S), di cui la Regione Siciliana detiene il 35 % 
delle quote. Il ricorso alla locazione passiva si rende necessario per le seguenti 
circostanze: 

1. insufficienza o inadeguatezza di immobili di proprietà regionale nei Comuni 
dove sono presenti Uffici dell ‚mministrazione regionale  

2. impraticabilit̀ del ricorso all utilizzo di immobili di propriet̀ regionale o di beni 
confiscati alla mafia che, ancorché disponibili, necessitano di importanti opere di 
adeguamento e riadattamento, i cui tempi di realizzazione inficiano la 
convenienza economica, posticipando i flussi positivi (risparmi per riduzione dei 
canoni passivi) e prolungando quelli negativi (canoni per locazione passiva e costi 
di ristrutturazione); 

3. frequenti modifiche dell organizzazione dell ‚mministrazione regionale, i cui 
tempi di attuazione non consentono rapide risposte di programmazione della 
sistemazione degli Uffici; 

4. presenza in taluni contratti di locazione passiva di clausole restrittive che 
rendono difficile e non immediato il rilascio degli immobili (fondo FIRPS). 
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Piano di razionalizzazione 
 

Il piano di razionalizzazione che verrà attuato nel triennio 2020 - 2022 prevede: 
 

 Riduzione delle superfici attualmente utilizzate dagli Uffici in relazione alle unità 
di personale assegnato. Per ridurre le superfici attualmente utilizzate è necessaria 
la completa ed aggiornata conoscenza della consistenza del personale che presta 
servizio presso tutti gli uffici dell ‚mministrazione regionale. 

 ‚ tal fine, nell anno  e, in prosieguo, nel , è stato via via effettuato il 
censimento delle unit̀ di personale che fa parte del ruolo dell amministrazione 
oltre che delle unità di personale ex art. 34 della l.r. n.5/2014 (ex P.I.P.) e di quelle 
assegnate all ‚mministrazione regionale dalla Servizi ‚usiliari Sicilia S.C.p.‚. 
(S.A.S.). A seguito del completamento di tale censimento e delle risultanze di tale 
attività potranno essere individuate le azioni finalizzate ad una razionale 
utilizzazione degli spazi degli immobili attualmente locati, con possibilità di 
trasferire il personale da un immobile ad un altro, sia in locazione che di 
propriet̀ dell ‚mministrazione regionale, con la conseguente possibilità di 
procedere al recesso anticipato di taluni contratti di locazioni. 

 Utilizzo di immobili confiscati alla mafia. Nel triennio sarà svolta una costante 
attività di individuazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata e alla 
mafia, utilizzabili come locali da adibire ad Uffici o locali accessori, tra quelli che 
verranno periodicamente segnalati dalla Segreteria Generale della Regione 
Siciliana. Su detti immobili, dopo avere verificato il possesso dei requisiti 
essenziali e generali circa la loro utilizzabilità, di concerto con gli Uffici Tecnici 
del Genio Civile della Regione, verrà effettuata una valutazione di massima circa 
il possesso dei requisiti tecnici e di rispetto della normativa sulla salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché una valutazione di massima circa 
l eventuale fabbisogno economico necessario per l'eventuale esecuzione dei lavori 
di adattamento, adeguamento e messa a norma. Ove la valutazione in termini di 
costi-benefici risulti positiva, verrà avanzata la richiesta di acquisizione degli 
immobili al Patrimonio della Regione. 

 Ricerca nuovi locali non facenti parte del Patrimonio regionale da acquisire come 
sedi di Uffici. Nel triennio verrà inoltre svolta una costante attività di ricerca di 
immobili di proprietà di Enti pubblici, la cui eventuale acquisizione a canone 
agevolato (in sostituzione di altri immobili detenuti a canoni più elevati), potrà 
dare luogo a riduzione dei costi per l ‚mministrazione. Tale ricerca verr̀ 
effettuata anche rivolgendosi, tramite procedure di evidenza pubblica, agli 
operatori economici presenti sul mercato e ciò al fine del rilascio di immobili, i cui 
contratti sono scaduti o che non risultano conformi alla normativa vigente e che 
presentano caratteristiche non adeguate allo svolgimento delle attività di ufficio. 

 ‚cquisizione immobili in comodato d uso gratuito da destinare a sede degli Uffici 
Intercomunali dell ‚gricoltura. Nel triennio di riferimento, verr̀ proseguita 
l azione gì avviata, finalizzata ad acquisire, in comodato d uso gratuito, nuovi 
immobili, resi disponibili dalle Amministrazioni comunali da adibire a sede degli 
Uffici Intercomunali dell ‚gricoltura U.I.‚. . ‚ seguito dell  acquisizione della 
superiore disponibilità e della riorganizzazione del Dipartimento regionale 
dell ‚gricoltura che ha prodotto la soppressione di alcuni U.I.‚.,  si potr̀ 
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procedere al recesso anticipato dai contratti di locazione in essere, relativamente 
agli immobili, attualmente sedi di Condotte Agrarie e S.O.A.T. 

 Approfondimenti finalizzati alla riduzione dei costi derivanti dalla locazione 
degli immobili facenti parte del F.I.P.R.S. E  previsto lo svolgimento di 
interlocuzioni con la Società di gestione del Fondo immobiliare F.I.P.R.S. di cui la 
Regione Siciliana detiene il 35 % delle quote ed approfondimenti legali, al fine 
della revisione delle obbligazioni contrattuali vigenti riguardanti l utilizzo dei n. 

 immobili, condotti in locazione e destinati ad uffici dell ‚mministrazione 
regionale di proprietà del Fondo di investimento pubblico Regione Siciliana 
(F.I.P.R.S). La disdetta è già stata avviata per i suddetti immobili: 

Palermo – Via Tindari, 32                        in data 05/12/2018; 
Palermo – Corso dei Mille                       in data 30/05/2019; 
Palermo – Via Passo Gravina, 136/a        in data 20/03/2019; 
Catania – Via De Amicis, 52                   in data 10/01/2019; 
Caltanissetta – via Leone XIII, 42           in data 23/01/2019. 
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2.2 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO (MISSIONE 4) 

2.2.1 PUBBLICA ISTRUZIONE 

Nell ambito dell Istruzione  si intende contribuire alla crescita occupazionale  Obiettivo 
strategico D.  partendo dall istruzione. 

 
Con il disegno di legge sul diritto allo studio, di recente  approvazione, sono stati definiti 

i modelli e le procedure del sistema istruzione ed adesso ci si prefigge, nel triennio in 
esame, di dare attuazione a quanto ivi previsto. Particolare attenzione merita il Sistema 
integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai 6 anni, istituito con Dlgs 65/2017 
che ne ha definito i servizi, gli obiettivi strategici, le finalità, il sistema di governance ed i 
compiti degli attori istituzionali: Stato, Regioni e Comuni. La citata norma ha, inoltre, 
individuato un Fondo specifico per il sostegno delle attività previste per il primo triennio 
ed ha adottato, all'art.8, il sistema integrato di educazione e istruzione previsto dal Piano 
di azione nazionale pluriennale. 

 
Il Piano rappresenta un cambiamento culturale importante che mette al centro i diritti 

dei bambini, proponendosi di offrire alle famiglie strutture e servizi con standard 
uniformi su tutto il territorio nazionale, per aumentare i servizi e aiutare i genitori, per 
dare ai più piccoli, sin dalla nascita, maggiori opportunit̀ di accesso a un istruzione di 
qualità. Esso contiene, inoltre, gli obiettivi strategici del nuovo sistema integrato 0-6 anni: 
il 33% di copertura della popolazione sotto i 3 anni di età a livello nazionale, la presenza 
di nidi nei territori comunali, la qualificazione universitaria per le insegnanti dei nidi, la 
formazione in servizio per tutto il personale delle scuole statali e non statali, il 
coordinamento pedagogico fra nidi e scuole dell infanzia, la riduzione delle rette. ‚ 
seguito di riparto delle risorse ministeriali è stata trasmessa al Ministero la 
programmazione regionale, comprensiva del cofinanziamento regionale, che, in coerenza 
con le linee strategiche del Piano, ha individuato gli obiettivi che la Regione si prefigge di 
raggiungere nel triennio: 

 
 ampliamento delle sezioni primavera, che accolgono i bambini e le bambine tra 24 

e 36 mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da 0 a 6 anni. 
Nell anno scolastico /  le sezioni primavera sono passate da  a  e si 
prevede un ulteriore incremento negli anni a venire; 

 contributo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie (3- 6 anni) per l'accoglienza 
gratuita alla frequenza di 2 alunni per sezione, ai sensi dell'art.7 della l.r. 
n.20/2016; 

 costituzione dei Poli didattici per l'infanzia al fine di arricchire le opportunità 
educative del territorio favorendo la realizzazione di un Polo Didattico in ogni 
provincia;     

 formazione del personale del Sistema Integrato, il cui compito sarà affidato alle 
scuole Polo per la formazione. 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi europei in materia di dispersione scolastica, che nel 
2020 dovrebbe attestarsi al 10%, saranno ulteriormente implementate azioni mirate anche 
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ti tipo integrato e potenziati i sistemi dell obbligo scolastico e dell apprendistato di I 
livello  quest ultimo ha già registrato la nascita di più di 100 contratti. Per favorire 
l'implementazione del tempo pieno nelle scuole, anche a seguito della sottoscrizione di 
uno specifico ‚ccordo di programma  con il MIUR, si realizzeranno progetti 
sperimentali che, in atto, interesseranno un primo gruppo di istituti scolastici dislocati in 
quartieri a rischio.   

 

2.2.2 EDILIZIA SCOLASTICA 

Altro obiettivo strategico è quello relativo alla realizzazione di interventi di edilizia 
scolastica (Obiettivo Strategico D.3) ed universitaria; in particolare, le iniziative messe in 
campo sono volte a favorire la realizzazione di interventi di ristrutturazione, 
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di 
immobili di proprietà pubblica adibiti all istruzione scolastica, all alta formazione artistica, 
musicale e coreutica e all istruzione universitaria  inoltre è prevista la realizzazione di 
nuovi edifici scolastici ed universitarie nonché  di palestre scolastiche nelle scuole, con il 
fine ultimo di rispondere meglio alle esigenze dell offerta formativa. Gli interventi sono 
finanziati in relazione alle risorse comunitarie, nazionali e regionali disponibili e sulla base 
di un'attività di programmazione elaborata tenendo conto delle esigenze manifestate dagli 
enti locali, attraverso la predisposizione di appositi avvisi pubblici o manifestazioni di 
interesse, emanati in conformità alle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e 
secondo i criteri stabiliti nei predetti avvisi. 

 
Il censimento dell edilizia scolastica  e delle eventuali criticit̀ viene effettuato attraverso 

il sistema ARES. Il Sistema Regionale dell'Anagrafe Edilizia Scolastica (ARES) assicura la 
programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo 
su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica, in quadro di integrazione e 
condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli Enti Locali stessi. Colloquia 
con il Sistema Centrale (SNAES) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca per le conoscenze necessarie all'adempimento della missione istituzionale di 
indirizzo, pianificazione e controllo. 
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2.3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI (MISSIONE 5) 

La rigenerazione del settore dei Beni Culturali 
 
Premessa 

 

Il patrimonio culturale che l'isola custodisce è, a differenza della gran parte del mondo, 
estremamente variegato e multiforme per ambiti storico-culturali di riferimento, per 
appartenenza e, quindi, per forme di realizzazione esteriore. Non si tratta di ripercorrere 
un altro dei luoghi comuni della retorica che immagina la Sicilia semaforico incrocio 
mediterraneo di genti di varia provenienza, bensì di riconoscere alla cultura siciliana una 
capacità che altrove non è stata così comune: la permeabilità attiva e cosciente 
dell'allogenia culturale che si profilò sui suoi orizzonti nel corso dei millenni della sua 
lunga storia. E' così che dalla più remota preistoria si evincono non un semplice passaggio 
di genti e culture, bensì un'originale rielaborazione di "culture altre" in un perenne ed 
affascinante palinsesto dinamico che è proprio la Sicilia. L'orgoglio di essere i depositari di 
tanta ricchezza non ci deve far dimenticare anche la grande responsabilità che abbiamo 
nel custodire, ben mantenere e adeguatamente mostrare tutto ciò, in virtù dell'ovvia 
considerazione che di patrimonio mondiale si tratta. Anche la Sicilia, purtroppo, ha 
vissuto, negli anni in cui l'attenzione era rivolta più verso il futuro visto come aureo 
periodo di progresso basato sull'indiscriminato sfruttamento distruttivo delle risorse 
territoriali, una sistematica distruzione di molta della sua memoria. Tuttavia, proprio per 
la minore incidenza dei processi d'industrializzazione e sfruttamento territoriale, quei 
guasti furono circoscritti e non generalizzati come in altre zone d'Italia. Ciò costituisce nel 
presente una forza poiché l'isola si può mostrare come una delle terre più ricche di 
memoria. Oggi l'offerta siciliana di beni archeologici, monumentali e museali, anche se 
spesso vetusta nella sua forma, è grande, diffusa, variegata e pronta a soddisfare tutti i più 
diversi interessi e curiosità degli utenti. Ma non basta. Si rende essenziale creare una 
governance unitaria tra cultura e turismo tramite la creazione di una rete integrata che 
possa contestualmente valorizzazione il patrimonio culturale e promuovere il turismo, 
così da rafforzare la capacità attrattiva del territorio e del brand Sicilia. La creazione di un 
sistema di fruizione dei siti in grado di intercettare nuovi spazi di mercato turistico che 
non passi soltanto dallo stereotipato circuito lungo i litorali, ma anche attraverso la tutela 
e valorizzazione dei borghi storici e rurali dell entroterra. Tutto ciò necessita di un deciso 
rilancio degli investimenti di settore che non deve prescindere, nella sua applicazione, da 
puntuali azioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi strategici, quali in particolare: 

 
 Il contrasto ad ogni forma di illegalità sviluppando la cultura della trasparenza e 

della legalità in coerenza al Piano Triennale per la Prevenzione e per la 
Trasparenza P.T.P.C. (A.3); 

 La modernizzazione e digitalizzazione dei servizi, sia riorganizzando 
funzionalmente l ‚mministrazione sia attuando politiche di valorizzazione delle 
competenze del personale e di semplificazione e razionalizzazione della macchina 
amministrativa e dei processi (A.4); 

 L ottimizzazione della governance del patrimonio culturale, promuovendo la 
creazione di reti tra soggetti pubblici e privati (F.1); 
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 L ottimizzazione della governance del patrimonio culturale, garantendo la loro 
sostenibilità economica (F.2); 

 La promozione del prodotto Sicilia attraverso interventi di richiamo (vedi le 
Grandi Mostre  i Greci in Sicilia, i pittori del , le grandi battaglie  e di 

politica tariffaria (Card per ingressi agevolati e Card per i residenti sul territorio 
per fidelizzare la popolazione) (F.3) 

 La riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico 
attraverso linee d intervento che consentano anche il miglioramento del contesto 
sociale ed economico della Sicilia (G.4). 
 

Pertanto, allo scopo di realizzare una reale ed efficace riforma migliorativa, si intende: 
 
Nel settore dell’ottimizzazione della governance del patrimonio culturale F.  

 

 Ottimizzare la gestione delle risorse culturali mediante la piena applicazione della 
L.R. /  sul Sistema dei Parchi ‚rcheologici  con l istituzione di tutti i Parchi 
programmati completato con i D.‚. di istituzione dell aprile , la nomina dei 
loro organi di amministrazione (realizzato con i D.A. di nomina del 2019), nonché 
la riformulazione ragionata e aggiornata della Legge mediante la presentazione di 
un DDL dedicato gì presentato in V commissione  e l istituzione di un Fondo di 
Solidarietà tra tutti i Parchi che consenta loro il concreto e reale funzionamento, 
indipendentemente dalle più o meno favorevoli condizioni geografiche e/o 
infrastrutturali (presentato emendamento al collegato della legge di stabilità 
2019). In tal modo si tenderà ad una gestione che guardi al principio 
dell'ottimizzazione e dell economicit̀ delle risorse, alla qualit̀ dell offerta 
culturale ed alle capacità di reinvestimento nelle attività di riqualificazione e di 
valorizzazione del patrimonio culturale. 

 Superamento della logica emergenziale inerente i settori della manutenzione dei 
musei, parchi ed aree archeologico-monumentali mediante protocolli operative 
codificati per affrontare la normale manutenzione museale e l'annuale ovvia 
attività di diserbo delle aree aperte mediante il supporto dell'ente forestale, di 
privati e degli enti locali. 

 Superamento della logica emergenziale inerente la periodica carenza di risorse 
economiche e di personale che si crea nei momenti di massimo stress turistico 
mediante accordi sindacali preventivi 

 Adeguamento ed incentivazione del sistema art bonus nazionale alla realtà 
siciliana individuando almeno tre livelli di sponsorizzazioni diversi per entità 
dell'operazione e per ammontare del credito d'imposta. Conseguente è operare 
per uno snellimento delle prassi amministrative facilitando ed incentivando il 
privato. 

 Favorire e potenziare il sostegno del mecenatismo ai compiti di tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale, sfruttando le potenzialità per progetti di 
crowdfunding dedicati al settore dei beni culturali anche al fine di avviare forme 
di maggiore attrattività dei siti della cultura. 

 Incentivazione della diffusione della produzione editoriale a tutti i livelli quale 
veicolo di avanzamento e innalzamento culturale mediante la promulgazione di 
una legge per l'editoria sulla falsariga di quelle realizzate dalle Regioni Campania 
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e Puglia per l'aiuto al settore, l'innovazione tecnologica e la capillare diffusione 
dei prodotti culturali. A tal fine, è già in avanzato stato i lavori di redazione di 
alcuni DDL di settore. 

 

Nel settore dell’ottimizzazione della governance del patrimonio culturale, garantendo 
la loro sostenibilità economica (F.2). 

 
 Adeguamento del sistema dell'offerta museale, monumentale e delle aree e parchi 

archeologici agli standard europei rendendo questo immenso patrimonio 
ampiamente comprensibile dotandolo di quei sussidi informative e didattico-
didascalici necessari per renderlo attraente. Ma dotandolo anche, in piena 
sinergia con le imprese, di quelle strutture di supporto alla visita che rendono tali 
luoghi occasioni di godimento, incontro, socializzazione e sano divertimento. Le 
strutture culturali devono assumere non solo il ruolo di custodi della memoria ma 
anche di luoghi di aggregazione. In tal senso è essenziale stabilire delle priorità 
per usufruire dei cospicui finanziamenti che l'Europa eroga per l'adeguamento 
agli standard codificati. 

 Attivare e realizzare collegamenti virtuosi, reali ed efficaci, tra i vari enti che, a 
vario titolo sono gli intestatari, proprietari o gestori del sistema culturale siciliano 
(Regione, Comuni, Diocesi, Privati etc.) per costituire effettive reti finalizzate ad 
offrire al pubblico un'offerta informative unitaria e non parcellizzata come si 
riscontra attualmente. Così come avviene in gran parte d Europa il visitatore o 
l'utente locale deve avere chiare le opportunità di visita ed approfondimento 
culturale attraverso dispositive informative unitari indipendentemente dalla loro 
appartenenza. 

 Intensificazione del rapporto con la Conferenza Episcopale Siciliana al fine 
d'integrare e rendere sempre più efficace la tutela e la valorizzazione 
dell'immenso patrimonio ecclesiastico dell'isola, nonché elemento quale elemento 
attrattore turistico/culturale per le attività e i lavori della Conferenza stessa. 

 Realizzazione di accordi interassessoriale destinati a valorizzare le risorse 
costituite dai Teatri antichi siciliani insieme a quelle degli enti dello spettacolo 
sottoposti a tutela e vigilanza, per la definizione di un cartellone estivo di 
spettacoli di grande qualità, capace di animare la stagione estiva e di attrarre in 
Sicilia movimento di visitatori. In merito è già stato realizzato in c.d. progetto 

‚nfiteatri Sicilia  scaturito da un accordo specifico tra l ‚ssessorato dei ‛eni 
Culturali e l ‚ssessorato al Turismo. 

 

Nel settore della promozione del prodotto Sicilia attraverso interventi di richiamo e di 
politica tariffaria (F.3) 

 
 Realizzazione di alcune mostre ad alta attrattivit̀, le cd. Grandi Mostre , tra cui  

i Greci in Sicilia, i pittori del , le grandi battaglie. In tale direzione, è stato gì 
presentato uno specifico emendamento al collegato della legge di stabilità 2019. 

 La predisposizione e pubblicizzazione di apposite Card per ingressi agevolati da 
utilizzare sull intero territorio regionale e, soprattutto una Card studiata 
espressamente per i residenti sul territorio, così da ottenere una fidelizzazione 
della popolazione ai luoghi della cultura e dell identit̀ siciliana. 
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 Con le risorse disponibili, si dovrà adeguare l'offerta culturale agli standard 
internazionali senza perdere, annegandola eccessivamente nel corollario 
elettronico spesso ridondante, l'essenza, la forza e gli inimitabili "saperi" e 
"sapori" del nostro patrimonio. Ottimizzare e diffondere il sistema 
dell'affidamento dei c.d. servizi aggiuntivi ai siti della cultura a titolarità 
regionale. In tale ottica, sono già stati avviati i processi di affidamento capillare 
dei suddetti servizi, nonché i percorsi di progettazione di sistemi immersivi di 
fruizione già testati in alcuni Parchi Archeologici campione (es. Parco di 
Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria). 

 Politiche di fruizione dei siti culturali in grado di intercettare nuovi spazi del 
mercato turistico attraverso la realizzazione di una piattaforma digitale che 
colleghi in rete i vari siti del patrimonio culturale siciliano, dell entroterra e della 
costa, in un unico portale informativo di accesso al brand Sicilia; 

 Attivazione e implementazione dei sistemi di sbigliettamento unitario territoriale 
e online. I siti della cultura di proprietà della Regione sono 121; di questi soltanto 
60 sono dotati di servizio di biglietteria, poiché molti dei siti non presentano 
caratteristiche strutturali e logistiche tali da rendere effettivamente remunerativa 
e praticabile l'attivazione di un servizio di sbigliettamento. Nel 2018 il movimento 
dei visitatori registrato nei siti siciliani dotati di biglietteria ha superato quota 5 
mln (cfr. Tabella 1) con un incremento dei visitatori rispetto all'anno precedente 
del 2,87%. 

 
Tabella 1. - Visitatori per provincia siti culturali dal 2014 al 2018 

Provincia 2014 2015 2016 2017 2018 

 AG 662.240 662.240 768.863 1.013.242 1.052.663 

CL 10.538 10.538 10.857 13.404 13.711 

CT 73.885 73.885 113.217 161.651 158.498 

EN 365.187 365.187 393.009 399.279 402.033 

ME  857.137  857.137 933.203 1.025.443 1.110.860 

PA  494.006  494.006 588.111 668.364 690.632 

RG  28.936  28.936 34.982 33.188 31.799 

SR 709.830 709.830 792.697 881.872 901.047 

 TP  721.985  721.985 750.859 785.241 718.430 

TOTALE nr. 1.821.680 1.821.680 4.385.798 4.981.684 5.079.643 

 
 
Tabella 2. – Incassi per provincia siti culturali dal 2014 al 2018 

Provincia 2014 2015 2016 2017 2018 

 AG 4.373.286 4.373.286 4.937.505 6.348.762 7.063.212 

CL 8.614 8.614 10.840 11.362 13.744 

CT 178.270 178.270 268.633 314.060 388.108 

EN 2.469.574 2.469.574 2.617.294 2.660.807 2.732.813 

ME 5.038.220 5.038.220 6.224.071 6.789.444 7.514.669 

PA 1.454.191 1.454.191 1.586.375 1.749.441 1.870.914 

RG 48.828 48.828 57.822 33.188 55.188 

SR 4.096.532 4.096.532 4.544.004 5.172.756 5.575.406 

 TP 2.769.639 2.769.639 3.018.505 2.979.459 2.792.735 

TOTALE € 20.437.154 20.437.154 23.265.049 26.084.969 28.006.790 
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Sempre l anno scorso gli incassi dei siti siciliani hanno superato i  mln di euro 
(28.006.790), con un aumento, rispetto al , di un apprezzabile , %. E  significativo 
che alcuni luoghi della cultura mostrino una capacità attrattiva particolarmente 
performante. Si tratta dei siti che, tradizionalmente, risultano raccogliere i maggiori flussi 
di visitatori e registrare i più elevati volumi di incasso. Su di essi è concentrato, in via 
prioritaria, lo sforzo organizzativo per assicurare il mantenimento dei più elevati standard 
di fruizione. 

 
Nel settore della riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e 

paesaggistico attraverso linee d’intervento che consentano anche il miglioramento del 
contesto sociale ed economico della Sicilia (G.4). 

 
 Piena attuazione del codice dei Beni Culturali e del Paesaggio con particolare 

riferimento alla semplificazione amministrativa del rilascio delle autorizzazioni 
paesaggistiche. In tale direzione è stata recentemente approvata L.R. 06/05/2019, 
n.  Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o 
sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.  

 Realizzazione della digitalizzazione del sistema informatizzato dei beni culturali 
siciliani su base GIS open source per la consultazione e l aggiornamento di tutti i 
dispositivi vincolistici, georeferenziati e descritti. Si tratta di uno strumento di 
conoscenza trasparente al servizio dei cittadini e delle imprese in corso di 
progettazione. 

 Completamento della redazione e attuazione dei Piani Territoriali Paesaggistici 
già vigenti in gran parte della Regione e loro revisione periodica secondo le 
normative vigenti. Costituiscono efficace strumento di tutela, ma anche di 
valorizzazione territoriale, se vengono redatti non soltanto con competenza, ma 
con il coinvolgimento ed il supporto delle comunità, delle istanze sociali, culturali 
e imprenditoriali locali. E', pertanto, stata avviata una intensa e capillare attività 
di concertazione per sorpassare la storica percezione di dispositivi vincolistici 
imposti dall'alto, senza interazione con il territorio. 

 Interventi sui c.d. Attrattori Culturali, in linea con gli indirizzi delle politiche 
nazionali di settore, con azioni di sviluppo turistico e di potenziamento 
dell offerta culturale oltre il periodo estivo. In tal direzione, sono stati individuati 
i principali luoghi di attrazione nei siti iscritti nella WHL Unesco, nel presupposto 
che l'attribuzione ad un area od a un monumento della targa  Unesco lo renda 
luogo della cultura sul quale convergono attenzioni e visite delle masse turistiche. 
In fase di programmazione, il PON ed il PO-FESR hanno previsto con riferimento 
all‟ OT6 – Asse III l'applicazione di un doppio livello di selezione: il primo, di 
carattere strategico, riguarda l individuazione di  ‚ttrattori del patrimonio 
culturale e di 8 aree di attrazione culturale; il secondo interessa specificamente la 
selezione degli interventi da finanziare e realizzare a vantaggio di tali aree. 

 

Nel settore di una corretta ed efficace valorizzazione e gestione delle risorse umane (A3). 
 

 Reintroduzione dei ruoli tecnici nel settore dei Beni Culturali; 
 Attivazione delle progressioni interne del personale mediante dispositivi 

normative e contrattuali già esistenti; 
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 Redazione della pianta organica del personale in base alle nuove strutturazioni ed 
esigenze del settore; 

 Realizzazione di concorsi per rifornire di figure professionali di settore, 
soprattutto nei ruoli tecnici, compatibilmente ai vincoli normativi nazionali; 

 Corsi di riqualificazione per il personale generico negli anni assegnato 
all ‚ssessorato dei ‛eni Culturali e dell Identit̀ Siciliana. 

  
 Ulteriori interventi nel settore gestionale: 
 Attivazione dei laboratori di conservazione, restauro e documentazione sia nelle 

soprintendenze che nei musei, nei parchi archeologici e nelle aree monumentali 
per innescare un efficace processo manutentivo capillare oggi quasi del tutto 
assente 

 Attivazione del laboratorio per la conservazione del legno umido e bagnato a 
Gela 

 Istituzione dell'Istituto Superiore dei Beni Culturali cui affidare il delicato 
compito di provvedere a formulare e realizzare innovazione tecnologica nel 
campo della ricerca, gestione e valorizzazione dei siti culturali, tali da rendere 
questo settore strategico della Sicilia pronto alla costruzione di legami con il 
modo produttivo e della ricerca. 

 Potenziamento del laboratorio per il restauro e la conservazione del patrimonio 
librario presso la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana 

 Potenziamento del laboratorio per il restauro e la conservazione del patrimonio 
storico artistico e riattivazione dell'annessa falegnameria presso la Galleria 
Regionale di Palazzo Abatellis. 

 La grande sfida che ci aspetta è, quindi quella di riuscire a coniugare realmente, e 
non a parole, beni culturali e sviluppo, essenziale binomio vincente per la 
rigenerazione della Sicilia nella sua variegata articolazione comunale ricca di 
storia e cultura  in questo quadro occorre lavorare ad un nuovo  Governo della 
cultura . 
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2.4 TURISMO (MISSIONE 7) 

Obiettivo ultimo della politica turistica per il prossimo triennio è dato dal potenziamento 
della promozione per conquistare nuovi spazi di mercato sia in Italia che all'estero 
partecipando a tutte le iniziative di settore – iniziando dalle Borse turistiche internazionali 
– per lanciare  in modo più organico il brand Sicilia anche attraverso le opportune 
interazioni con i comparti dell'Agricoltura, delle Attività Produttive e dei Beni Culturali. Il 
percorso, peraltro già avviato, si alimenta di molti dati incoraggianti circa una decisa 
crescita dell'industria turistica siciliana. In particolare, l'enogastronomia si conferma un 
elemento determinante sul fronte della motivazione che conduce il turista verso la nostra 
destinazione, insieme alla fruizione in termini turistici del patrimonio naturalistico-
ambientale e di quello culturale, inteso quest'ultimo in tutti i suoi tasselli che compongono 
il mosaico costituito dal patrimonio, artistico, monumentale, letterario e archeologico. Non 
diversamente, dalla molteplicità delle proposte di carattere paesaggistico, dovuta  alla 
contemporanea presenza nel nostro territorio del mare, delle montagne, delle foreste e di 
ogni altra forma di insediamento naturalistico che ha consentito l'istituzione di 
straordinarie riserve marine e di attraenti parchi naturali. 

 
Da quanto descritto risultano evidenti le enormi potenzialità di coniugare turismo e 

sport, turismo e spettacolo. Ciò in virtù dell'esistenza di una struttura morfologica e 
ambientale che si presta allo svolgimento di innumerevoli specialità sportive, sia per la 
dislocazione di parchi letterari, teatri antichi e una miriade di siti locali (v. piccoli teatri) 
che collegata alle peculiari tradizioni tipiche dei comuni siciliani può stimolare 
l'organizzazione di eventi e manifestazioni di particolare attrattività turistica. Nello 
specifico, nell'architettura del presente Documento, si condividono, secondo uno spirito 
unitario che non può disconoscere una visione sinergica nazionale, le indicazioni delle 
principali linee di intervento del Programma di Governo nazionale che considerano il 
Turismo un elemento assolutamente dinamico e collegato alla complessiva produzione 
territoriale del Paese, sia sotto il profilo agricolo e alimentare, sia sotto quello della attività 
di specifica materia dei beni culturali. Tale approccio mira non solo alla valorizzazione 
delle diversità di intervento, ma anche al supporto al tessuto imprenditoriale e 
professionale di riferimento. 

 
Sostanzialmente si condivide l'idea di un nuovo Dipartimento Nazionale del Turismo 

concepito come centro operativo non solo delle politiche del turismo, ma anche delle 
politiche di promozione dei territori, in ottica multidisciplinare, che comprenda i diversi 
comparti professionali e industriali.  A tal proposito, due temi di strategica importanza 
riguardano, in materia di professioni turistiche, l'urgente armonizzazione normativa, 
regionale e statale, e il riordino della parte di competenza regionale (concorsi, corsi e 
formazione), nonché il rinnovamento del sistema di classificazione alberghiera 
riassegnando all'Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo, tra l'altro, funzioni di 
vigilanza e di controllo su tutte le strutture ricettive avvalendosi degli enti locali (Liberi 
Consorzi e Comuni), per assicurare standard qualitativi sempre più elevati e, comunque, 
conformi alla legislazione vigente. In tal senso può aiutare l'introduzione di un Codice 
Identificativo Unico per coadiuvare la lotta all'abusivismo nel settore ricettivo. 
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Nell'ambito della revisione del rapporto operativo e funzionale di ENIT, voluto dal 
Governo Nazionale, intendiamo inserirci per sviluppare sempre di più un'intenza 
collaborazione con lo stesso ENIT per definire le linee di indirizzo relative alla 
promozione e all'internazionalizzazione del brand Sicilia (Borse, Fiere ..). La visione 
strategica che la Direttiva Presidenziale prevede nel campo del turismo affinché la Sicilia 
sia sempre più conosciuta nella sua ricca complessità, prevede: 

 
Obiettivo Strategico F.1: Ottimizzare la "governance" del patrimonio artistico e culturale, 
promuovendo la creazione di reti tra soggetti pubblici e privati 
Risorse finanziarie: Azione 6.8.3 PO FESR   

 

Si è dato avvio alla creazione di un modello di governance capace di veicolare al meglio 
il brand Sicilia nella sua interezza, creando una rete tra tutti i soggetti istituzionali e non, 
coinvolti nel sistema turistico regionale. E' stata attivata, nell'ambito del 3° Forum 
internazionale EUSAIR tenutosi a Catania, una collaborazione con il Dipartimento delle 
Attività Produttive per l'organizzazione di attività  relative all'accoglienza del turismo 
cinese, in occasione dell' "Anno del turismo UE-Cina". In tale ambito verrà altresì 
rafforzata la sinergia con il Dipartimento delle Attività produttive finalizzata alla 
partecipazione congiunta dei due Dipartimenti in occasione di Borse e Fiere di settore. In 
particolare, il Dipartimento del Turismo curerà la parte istituzionale di promozione del 
brand e il Dipartimento delle Attività produttive si occuperà della selezione delle imprese. 
E' stata anche attivata una collaborazione con il Dipartimento della Pesca del 
Mediterraneo con il quale,  in occasione di Travel Expo 2019,  sarà presentato il progetto  
Tuna Route agli operatori del settore. 

 
E' stato inoltre attivato un tavolo tecnico con la Conferenza Episcopale Siciliana e il 

Dipartimento Beni Culturali finalizzato alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio 
ecclesiastico e allo sviluppo del turismo religioso, nel pieno rispetto della tutela del 
patrimonio e delle esigenze proprie dei luoghi di culto e dei riti, delle feste e delle 
tradizioni religiose. Se da una parte sono stati attivati, tavoli tecnici e/o protocolli d'intesa 
interdipartimentali, dall'altra, saranno incentivati modelli aggregativi tra soggetti pubblici 
e privati a partire dalla capacità dei territori di proporre offerte turistiche organizzate ed 
attrattive, in relazione ad obiettivi condivisi e finalizzati comunque alla promozione 
turistica. Si tratterà in alcuni casi di aggregazioni già esistenti, come i Distretti Turistici o i 
Consorzi, o di nuove aggregazioni che attraverso lo sviluppo di specifici progetti si 
faranno parte attiva nell ambito del destination management. La valorizzazione del 
patrimonio culturale - inteso in tutte le sue declinazioni – non può prescindere dalla 
rimodulazione ragionata dei documenti programmatori, siano essi annuali che 
pluriennali, della politica turistica regionale. In tal senso con Decreto Presidenziale 
n.2/2019 è stato approvato il Piano Strategico Regionale 2019/2023 e il Programma 
triennale di Sviluppo Turistico 2019/2021; con Decreto Assessoriale 197/2019  è stato 
approvato il Piano operativo Annuale. 

 
Nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale comunque un'azione già 

avviata e che proseguirà nel triennio riguarda il sostegno del settore teatrale, anche 
attraverso il fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.) che dal 2019 è  
destinato anche ai privati. Inoltre, al fine di rafforzare il carattere fortemente identitario 
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brand Sicilia, si prevederà, in occasione della partecipazione a Borse e Fiere del settore 
turistico, la partecipazione diretta dei principali teatri siciliani che aumenteranno l'appeal 
verso gli operatori italiani e stranieri della domanda. 

 
Obiettivo strategico F.3: Promuovere il prodotto Sicilia attraverso interventi di richiamo e 
di politica tariffaria. 
Risorse finanziarie: Azione 6.8.3 PO FESR, Patto per il Sud - APQ Sensi Contemporanei Patto per il 
Sud – Impiantistica Sportiva, Fondi Europei per la Cooperazione Internazionale 

 
La promozione del brand Sicilia, in tutte le sue declinazioni deve mirare a porsi in modo 

competitivo su nuovi mercati internazionali e, in tal senso, a partire dall'anno 2018, 
dichiarato dalla Comunit̀ Europea ‚nno del turismo Europa – Cina  si è dato avvio  
una apposita strategia di marketing che ha visto già la stipula di un apposito  
Memorandum di intesa  Progetto Italia Top Destination  per lo sviluppo di progetti di 
cooperazione in ambito culturale, turistico e commerciale tra la Regione Siciliana  e CITS. 
Obiettivo principale del Memorandum è quello di delineare le linee guida e i comuni 
intenti delle parti al fine di implementare il progetto Italia Top Destination , al fine di 
incentivare i flussi turistici verso la destinazione Sicilia. 

 
Inoltre, nell ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea, si intendono 

valorizzare le opportunità di costruire relazioni e collaborazione stabili con altri paesi 
europei che partecipano ai diversi programmi, al fine di sviluppare strumenti e politiche 
comuni in stretta sinergia con le strategie macroregionali.  In un mercato internazionale 
sempre più competitivo in cui aumentano le sfide a cui il settore del turismo europeo deve 
far fronte, i Fondi strutturali europei, e nel caso in specie le azioni del PO FESR 2014-2020, 
sono gli strumenti attraverso i quali le istituzioni europee perseguono le azioni volte a 
stimolare la competitività del settore turistico in Europa, a promuovere lo sviluppo di un 
turismo sostenibile, responsabile e di qualit̀ e a consolidare l immagine e la visibilit̀ 
dell Europa come insieme di destinazioni. 

 
Con la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale in partnership con 

organismi nazionali ed internazionali che hanno maturato nel tempo importanti 
esperienze di progettazione nel settore della cooperazione territoriale, le iniziative di 
cooperazione non solo contribuiscono ad inserire la Sicilia in reti di progetto di respiro 
internazionale, permettendole di migliorare il suo posizionamento sul mercato turistico, 
ma soprattutto favoriscono lo sviluppo di buone pratiche tra gli attori del sistema turistico 
grazie all acquisizione di nuove conoscenze e competenze derivanti dalle collaborazioni 
attivate con i diversi partner internazionali. Di conseguenza le finalità assegnate alle 
azioni che rientrano nell ambito della Cooperazione territoriale europea vanno oltre il 
semplice miglioramento delle performance turistiche poiché interessano temi quali 
sostenibilità, sviluppo locale, salvaguardia delle identità, valorizzazione delle tipicità. 

 
Nell'ambito della promozione si punter̀ inoltre sullo Spettacolo di richiamo , 

incoraggiando i grandi eventi che possono costituire occasione di richiamo turistico sia  a 
scala nazionale che internazionale, con una programmazione annuale tale da consentirne 
per tempo la promozione sui mercati. L anno in corso ha infatti visto la realizzazione di un 
calendario di eventi di grande richiamo turistico, che è stato oggetto di numerose azioni di 
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promozione anche all estero. Tale iniziativa proceder̀ anche nel triennio  -2022. 
Ulteriore elemento di richiamo turistico è costituito dalle grandi manifestazioni sportive in 
grado di generare una proiezione dell'immagine della Sicilia a carattere internazionale con 
la conseguente ricaduta sul turismo. Tra queste, indiscusso valore come volano del 
turismo assume la programmazione del Giro di Sicilia negli anni 2019, 2020 e 2021 e del 
Giro d'Italia negli anni  e , attraverso l utilizzo di economie provenienti dalla 
Deliberazione CIPE n.41/2012, come stabilito dalla Giunta Regionale con la delibera 
n.59/2019. 

 
Tali interventi sono intesi quale strumento di promozione del brand Sicilia attraverso 

l acquisizione di servizi di comunicazione nell ambito di eventi sportivi da realizzare in 
co-branding, coerentemente con le finalit̀ istituzionali dell ‚ssessorato regionale del 
Turismo dello Sport e dello Spettacolo, e nel rispetto dei principi di adeguatezza 
dell azione pubblica, economicit̀, efficienza, parit̀ di trattamento, non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalit̀. Si intende perseguire, attraverso l azione pubblica, un 
vantaggio attrattivo per il brand Sicilia in associazione a settori diversi dal turismo, quali 
ad esempio lo sport, in quanto funzionale al consolidamento di valori identitari del brand 
turistico regionale, capace di favorire l incoming per il territorio nonché di accrescere  la 
brand awareness presso il pubblico – generalista o specializzato, a seconda delle 
fattispecie – durante gli eventi sportivi che si svolgeranno in Sicilia. 

Ciò anche al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi stessi rispetto agli 
obiettivi in modo da incidere significativamente sulla correlazione interattiva tra turismo e 
sport, entrambi settori di competenza dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport 
e dello Spettacolo e nell'ottica generale degli indirizzi governativi della Regione Siciliana e 
nazionali dell'Agenzia della Coesione Territoriale che puntano allo sviluppo economico e 
sociale dell'Isola anche attraverso il fondamentale comparto turistico e sportivo. L'utilizzo 
virtuoso dei grandi eventi sportivi per promuovere il brand Sicilia con la variegata offerta 
turistica tangibile in ogni suo aspetto, paesaggistico, artistico, naturalistico, archeologico, 
enogastronomico, risulta il modo migliore per coniugare l'attività amministrativa in senso 
stretto con i mondi vitali dell'economia siciliana e implementando i punti di contatto tra 
l'aumento dei flussi turistici e l'attivazione ulteriore degli indotti di varia natura e 
tipologia a causa del positivo effetto della presenza di turisti, appassionati e visitatori 
occasionali nelle diverse strutture ricettive allocate sul territorio. 

 
Si intendono inoltre promuovere azioni finalizzate alla cultura e alla pratica sportiva da 

parte dei cittadini. In quest'ottica si inserisce l'utilizzo delle risorse del Patto per il Sud 
destinate alla riqualificazione degli impianti sportivi esistenti, alle quali si aggiungono 
quelle stanziate dalla Legge regionale n. 9/2018 per la realizzazione, la riqualificazione e il 
recupero edilizio di impianti sportivi esistenti. 

 
Obiettivo strategico F.2: ottimizzare la governance del settore turistico per la 
valorizzazione dei siti di interesse culturale, del patrimonio naturalistico-ambientale, dei 
borghi storici, garantendo al contempo la sostenibilità economica, la diversificazione dei 
prodotti turistici e la riqualificazione dei luoghi pubblici a vocazione turistica 

 

Valorizzare borghi storici e rurali   
Risorse finanziarie: Azione 6.8.3 PO FESR, APQ Sensi Contemporanei 
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Sulla base di un censimento dei borghi storici e rurali siciliani che rappresentano un 
potenziale attrattore turistico, sarà realizzato un progetto finalizzato alla promozione delle 
peculiarità delle realtà dei borghi storici e rurali siciliani individuati, in continuità con il 
progetto interregionale ‛orghi – Viaggio italiano . Sar̀ ulteriormente implementata ed 
arricchita la Geomappa dei ‛orghi storici e rurali  sul sito del Geoportale Sicilia. La 
valorizzazione dei borghi storici e rurali implica la valorizzazione delle relative peculiarità 
paesaggistiche ed enogastronomiche. Relativamente al turismo enogastronomico, in 
coerenza con le attivit̀ gì avviate nell'anno in corso nell'ambito del  ‚nno del cibo 
italiano , saranno sviluppate nel triennio -2022 attività in collaborazione con soggetti 
che gestiscono servizi ferroviari, bike, etc., la partecipazione a borse e fiere di settore, la 
produzione di materiale di comunicazione, la creazione di prodotti turistici basati su 
eventi a tema. 

 
Le risorse termali: una scelta strategica per la Sicilia di Turismo, salute e sviluppo 
economico. 

 
In Italia e in Europa il modello del termalismo classico (e della città termale) è entrato in 

crisi a partire dagli anni . Si è assistito ad una contrazione generale gì a partire dal 
1991 (il mercato si è ridotto di oltre un terzo), che però ha colpito in modo diverso le varie 
tipologie di terme e nei vari territori. Ne hanno risentito, in modo particolare, i grandi 
stabilimenti termali, soprattutto se a gestione pubblica, quelli con un maggior peso 
relativo di curisti, quelli noti in particolare per le cure idropiniche ed inalatorie (dette 
anche cure soft  perché hanno la maggiore elasticit̀ rispetto all andamento del mercato . 
Hanno invece mantenuto le proprie performance – o le hanno sviluppate - i piccoli 
stabilimenti termali specie se a gestione privata (e/o inseriti direttamente in complessi 
alberghieri), quelli che hanno un maggior peso relativo di pendolari giornalieri, che, per le 
proprie dotazioni naturali, riescono ad estendere la gamma delle cure verso il benessere 
(terme calde, fanghi, ecc.  e che sono inserite in contesti turistici forti . 

 
In Sicilia, grazie alla volont̀ di destagionalizzare l offerta turistica, il turismo termale 

può conoscere un nuovo sviluppo, offrendosi come complemento al turismo balneare. Vi è 
una stretta connessione fra terme e ricettività , in quanto l'offerta termale si lega 
inscindibilmente, non solo alla presenza di alberghi termali ma a tutta l'organizzazione 
locale fatta anche di altre strutture ricettive, alberghiere e non. L'acquisizione di beni 
immobili e di diritti reali su beni immobili di proprietà delle società "Terme di Acireale 
S.p.A." e "Terme di Sciacca S.p.A.", entrambe in stato di liquidazione, previsto dalla Legge 
regionale 29 settembre 2016, n.20, è finalizzato alla programmazione e attuazione di 
interventi speciali di sviluppo del turismo termale nell'ottica di promozione economica, 
coesione sociale e territoriale. 

 
Il progetto della Regione è, una volta acquisiti i beni, di affidare, tramite procedure di 

evidenza pubblica, la gestione in concessione dei complessi termali che potrà essere 
gratuita per i primi tre anni, con la finalità anche di continuare ad offrire alla collettività 
oltre che le cure termali per malattie o patologie specifiche, servizi sotto forma di pacchetti 
benessere. Questo consentirà, da una parte, di aumentare l'utenza rendendo differenziata 
l'offerta, dall'altra, di destagionalizzare le presenze. 
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La gestione dovrà avere una visione diversa perché, a fronte della forte crescita del 

comparto benessere, le terme tradizionali hanno continuato ad incontrare notevoli 
difficoltà confermando una tendenza negativa, ancora più accentuata in Sicilia rispetto al 
resto dell Italia  si pone ormai da anni il problema di recupero di una legittimazione delle 
cure termali sia in senso sanitario, ma anche, e più che altro, sul piano dell immagine. 
Obiettivo è quello di riuscire ad attivare un sistema del benessere termale del 
Mezzogiorno, secondo una concezione che faccia riferimento alla sesta generazione di 
attività termale, fondata sull integrazione fra motivazioni diverse del soggiorno della 
clientela e sull integrazione di diverse segmentazioni. 

 
Che le terme, le SPA ed il benessere termale abbiamo buone prospettive è testimoniato 

dalla vitalità del comparto provata sia dai confronti con i sistemi termali di altre regioni 
sia di altri Paesi. 

In particolare, si sta reinventando il prodotto terme integrandolo con il benessere termale 
e non termale in una forza intrinseca al sistema che impone nuove attività secondo la 
logica delle medicina termale e della medicina della salute. In tal senso le terme possono 
diventare davvero dei centri, dei poli di eccellenza, trasformandosi in veri e propri 
osservatori della salute. Questo concetto deve essere recepito con forza anche dalla Terme 
siciliane e dal sistema sanitario regionale. 

 
E' ancora può essere maggiormente efficace fare rete con le altre stazioni termali 

mediterranee, attivando un vero e proprio network, associando motivazioni di benessere 
termale e motivazioni balneari, non solo per favorire l interscambio di esperienze, ma 
anche per promuovere il prodotto ed assumere un maggiore potere contrattuale  nel 
sistema del turismo e in quello della salute, nei confronti dei singoli governi e dell Unione 
Europea. Il termalismo siciliano ha una forza che fino ad oggi è rimasta in secondo piano, 
nascosta da mare e arte. 

 
E' necessario che si integrino, in un paradigma di sostenibilità, tutte le componenti 

dell esperienza proposta, dalla cura e prevenzione delle malattie, alla promozione del 
vivere sano e bene, inclusi la gastronomia, il relax, il divertimento, lo sport, distinguendo 
fra prodotto specifico e prodotto integrato e complementare rispetto ad altri turismi. 

 
Dovrà implementarsi il portale turistico regionale, e realizzare un piano di web 

marketing, al fine di migliorare il posizionamento nei motori di ricerca dei prodotti che 
includono i servizi termali e agevolare ulteriormente le possibilità di acquistare pacchetti 
turistici legati all esperienza termale e wellness,  azioni di promozione anche verso 
l intermediazione specializzata, per posizionare il prodotto sia come fruizione 
esperienziale, sia come motivazione di viaggio. 

 
Alla luce del grande sviluppo del benessere e del benessere termale in Italia, la Regione 

siciliana non può non tenere conto della grande potenzialità, che il settore del termalismo 
può garantire alla Sicilia, sia dal punto di vista occupazionale che di attrattività del 
territorio siciliano, garantendone la destagionalizzazione e l'incremento dei flussi turistici. 
Si dovrà prevedere la creazione di relazioni di partnership tra gli stabilimenti termali e gli 
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operatori del territorio circostante, attraverso momenti di condivisione di progettualità, 
che sviluppino itinerari tematici, nonché servizi di cura dedicati al mondo del benessere 
olistico e salutistico. 

 
La già programmata attivazione della rete delle città termali in Sicilia, cui hanno aderito 

11 comuni - Acireale, Alì terme, Caltagirone, Calatafimi-Segesta, Castellamare del Golfo, 
Geraci Siculo, Lipari, Montevago, Sclafani Bagni, Sciacca, Terme Vigliatore e Termini 
Imerese - può rappresentare un passo importante per la creazione di un vero e proprio 
Sistema dello Star bene da promuovere come tale sui mercati. Nella consapevolezza 
dunque che il turismo termale potrà rappresentare per la Sicilia una realtà importante di 
sviluppo del territorio anche attraverso la diversificazione dell'offerta turistica, la 
programmazione dettagliata degli interventi è affidata ai rami di amministrazione, in 
relazione alle specifiche competenze ed alle risorse finanziarie ad essi attribuite, con 
particolare riferimento alle risorse comunitarie. 

 



 

97 

 

 
CONTESTO TERRITORIALE 

Cod. Status Impatto 

 
 
 
ST1 

 
 

Elevato livello quantiitativo, qualitativo e 

terapeutico del patrimonio  idrotermo-

minerale  regionale; 

a)capacità di elevare il livello competit ivo d’immagine del 

prodotto,  in funzione  della  componente,  acqua,   a 

caratter izzazione regionale esclusiva; 

b) capacità di elevare il livello competitivo d’immagine del 
prodotto, in funzione della componente, qualità, che può 

essere scientificamente certificabile; 

 
 

 
ST2 

 
 
 
Elevato numero di sorgenti termali ricadent i 

in ter r itor i mar ini e/ o costier i; 

a) capacità di elevare il livello compet itivo dell’immagine 
del prodotto in funzione della componente, acqua marina 

(talassot erapia), che può esser e certificabile, in ter mini di 

qualità ambientale; 

b) capacità di elevare il livello competitivo del prodotto 

termale, in funzione della nat ur ale possibilità di integr are 

l’offerta termale a quella balneare; 

 

 
ST3 

Elevato livello quantitativo, diffuso, del 

patrimonio regionale: archeologico, stor ico, 

culturale naturalistico, paesaggistico, 

ambientale, enogastronomico e della 

tradizione; 

a) capacità di  elevare il  livello competitivo dell’offerta 

termale, in funzione della variegata possibilità di integrare il 

prodotto Terme con altrettanti prodotti turistici, 

considerabili di nicchia; 

 

 
ST4 

 
 

Condizioni geo-climatiche favorevoli anche 

nei mesi invernali; 

a) capacità di elevare il  livello competitivo dell’offerta 

turistico termale, in funzione di una più ampia st agionalità 

tur ist ico-r icett iva; 

b) naturale capacità di favorire processi di 
destagionalizzazione dei flussi turistici 

 
 

 
ST5 

Elevato livello quantitativo e qualitativo di 

produzione e trasformazione, regionale 

certificata, di: oli essenziali  ed  essenze 

agrumarie, arboree e floreali (utilizzabili 

quali componenti dei c.d. “trattamenti 

aggiuntivi”, riferibili alla domanda di 

benessere olistico); 

 
 

a) capacità di elevare il livello competitivo dell’offerta 

benessere (di tipo olistico), in funzione di componenti 

naturali aggiuntivi  (oli,  essenze,  estratti, ecc…)  a 

certificabile car at ter izzazione r egionale esclusiva; 

CONTESTO AZIENDALE 

Cod. Status Impatto 

 
SA1 

Costituzione delle rete delle città termali in 

Sicilia ; 

a)  elaborazione  di un  piano  st rategico  di   sviluppo 

integr ato del sistema t ur ist ico-ter male siciliano; 

 
 

SA2 

Diffusa  caratterizzazione privatistico-

gestionale delle aziende termali aderenti alla 

rete delle città termali in Sicilia, considerato 

che è stato acquisito Sciacca ed è 

indispensabile l’acquisizione di Acireale.   

a) elevato livello di attenzione e interesse personale al 

perseguiment o degli obiet t ivi pr oget t uali; 

b) elevato   livello   di   conoscenza    diretta    delle 

problematiche operativo-gestionali degli impianti e dei 

bisogni aziendali; 

 
 

SA3 

 

Elevato livello di know-how  acquisito  in 

termini di programmazione  negoziata e 

progettazione integrata, a livello Comunale, 

Comprensoriale e Provinciale, da parte dei 

sogget t i ader ent i alla rete delle città termali in 

Sicilia; 

a) capacit à di favor ir e ed elevar e il livello di int er azione 

siner gica t r a sogget t i pubblici e pr ivat i; 

b)capacità di limitare il livello di conflittualit à tra i diversi 

portatori d’interessi (stakeholders) aderenti alla rete delle 

città termali in Sicilia, in favore di una celere definizione 

delle fasi programmat iche e attuative 
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Elementi di debolezza 

CONTESTO TERRITORIALE 

Cod. Status Impatto 

 
 
 
 
 
 

 
WT1 

 
 
 
 
 
 
 

Inadeguatezza  e   sostanziale   care nza 

normativa, in termini  di  Governance e di 

regolament azione del set tor e; 

a) impossibilità a definire validi criter i di salvaguardia ed 

ot t imizzazione d’uso del pat r imonio idr o-t er mo-miner ale; 

b) elevata carenza in termini di tutela dell’integrità, 

quanti-qualitativa, del pat r imonio idr o-t er mo-miner ale; 

c) elevato rischio potenziale di decremento del livello 

competitivo d’immagine del prodotto, in forza della 

componente, qualità (per l’elevato livello di rischio: 

contaminazione); 

d) impossibilità di definire adeguati standard gestionali, 

inerenti lo sfruttament o del patrimonio idro-termo- 

minerale, atti a contrastare, sia gli  abusi  in termini di 

utilizzo delle acque, sia  l’inerzia  imprenditoriale,  in 

termini di sfr utt ament o delle r isor se, mant enut a in for za 

di uno stato di sostanziale monopolio d’uso della 

concessione; 

 
 
 
 

 
WT2 

 
 
 
 

Scar sa  att enzione   r iser vat a   al   set t or e 

termale regionale, da parte dei policy 

makers; 

a) carenza di politiche mirate alla valorizzazione ed allo 

sviluppo del set tor e; 

b) assenza di suppor t o, in ter mini di aiut i e/ o agevolazioni, 

agli oper at or i del sett or e; 

c) decrement o  del  pot enziale  livello  di  at t r at tivit à 

territoriale  locale,  correlato  alla  valorizzazione  del 

patrimonio     idro-termo-minerale,     con  inevitabili 

ripercussioni sui r imanent i compar t i t ur istici r egionali; 

d) limitazione della capacità politico gest ionale, di incidere 

significativamente nei processi di destagionalizzazione 

delle attività turistico-ricettive regionali; 

 

 
WT3 

Scarsa attenzione dei policy makers locali 

verso gli aspetti inerenti l’immagine 
ecologico-ambientale, dei territori termali, in 

termini di espletament o ed erogazione 

dei servizi pubblici; 

a) incremento del gap competitivo dell’offerta di benessere 

termale, riferibile alla componente immagine, 

conseguente all’assenza di una certificabile qualità 

ambientale del ter r it or io; 

WT4 Scarsa attenzione dei policy makers locali 

alle tematiche inerenti la qualità 

dell’ambiente urbano, in termini  di: 

abbattimento delle barriere architettoniche, 

dotazione    e    manutenzione    del  verde 

pubblico     e      degli      arredi, controllo 

dell’inquinamento acustico,  

regolamentazione del traffico veicolare, 

limitazione dell’incidenza di atti vandalici 

e/o di episodi di diffusa illegalità, ecc..;  

a) incremento del gap competitivo dell’offerta di benessere 
termale, riferibile alle componenti qualità e sicurezza, 

conseguenti ad una insoddisfacente vivibilità del territorio; 

 

 
WT5 

Carente  dotazione   quanti-qualitativa di st 

rut ture afferenti al sist ema di ospitalit à: 

ristorazione, mobilità, attività sportivo- 

amatoriali, offerta ricreativa e culturale,  

ecc…; 

a) incremento del gap competitivo dell’offerta di benesser e 

termale, riferibile alla componente qualità, conseguente 

ad   una   insoddisfacente  vivibilità   del ter r it or io; 
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WT6 

Eccessiva marginalità geografica nel contesto  

Europeo,   della  regione Sicilia, rispetto  alle 

regioni  leader   del set tore termale italiano 

(Veneto, Toscana, Emilia 

Romagna) 

a) incr ement o del gap compet it ivo dell’offer t a t ur ist ico- 

termale, riferibile alla componente viaggio (facile 

accessibilità); 

b) incr ement o del gap competit ivo dell’offer t a turist ico- 

termale, riferibile alla componente prezzo; 

 

 
WT7 

Insufficienza  quanti-qualitativa    della 

dotazione infrastrutturale complessiva: 

aeroportuale,    portuale,    stradale  e, 

ferroviar ia; 

a) incr ement o del gap compet it ivo dell’offer t a t ur ist ico- 

terrmale, riferibile alla componente viaggio (facile 

accessibilit à); 

b) incr ement o del gap competit ivo dell’offer t a tur ist ico- 

ter male, riferibile alla componente prezzo; 

 
 
 
 

 
WT8 

 
 
 
 

Alta  concentrazione,   estiva,   dei    flussi 

turistici quasi esclusivamente orientati 

dall’offerta del t ur ismo balnear e; 

a) decr ement o del livello competit ivo dell’offer ta ter male, 

in for za della possibilit à di int egr ar e il pr odot t o Ter me con 

prodotti turistici diversi, non balneari, considerabili di 

nicchia che in  atto  non  risultano  sufficientemente 

valorizzat i; 

b) scar sa capacit à di occupazione delle str ut t ur e r icet tivo- 

ter mali, nei per iodi di bassa stagione; 

c) inst abilità del mercato del lavor o; 

d) elevata ciclicit à economica, in alcuni ter r it or i r egionali, 

ove risulta pr evalente il segmento balneare, a maggior e 

concentrazione stagionale; 

CONTESTO AZIENDALE 

Cod. Status Impatto 

 
WA1 

Sperequazione del regime di tassazione 

r egionale, del set t or e t ermale, r ispet t o ad 

altri t er r itor i nazionali; 

con conseguente ulteriore incremento del gap compet it ivo, 

dell’offerta termale siciliana, riferibile alla componente 
prezzo; 

 

WA2 

Elevata carenza quanti-qualitativa della 

dotazione     complessiva      di   strutture 

ricet tivo-t er mali e di impiant i, in t er mini di 

t r at tament i affer ibili al benesser e t er male; 

a) incremento del gap competitivo dell’offerta ricet tivo- ter 

male e complementare, riferibile alla componente qualità e 

diversificazione del prodotto; 

 
WA3 

Inadeguato  livello  di   formazione   del 

personale addetto al settore termale e del 

benesser e t er male; 

 

a)  incremento  del  gap   competitivo   d’immagine del 

prodotto, r ifer ibile alla componente, qualità; 

 

 
WA4 

Scarsa attenzione degli imprenditori del 

settor e ter male alle t ematiche iner ent i la 

tutela   ambientale   in   termini   di 

espletamento e certificazione dei processi 

produttivi; 

 
 

a)  incremento  del  gap   competitivo   d’immagine del 

prodotto, r ifer ibile alla componente, qualità; 

 

 
WA5 

Scarsa propensione degli imprenditori del 

settore  termale   alla   qualificazione e/ o 

riqualificazione formativa personale e degli 

operatori, in termini di innovazione dei 

processi gestionali e produttivi aziendali; 

 

a) incr emento del  gap  compet it ivo dell’offer t a t er male, 

riferibile: sia alla componente prezzo, a causa delle 

mancate economie di gestione, sia alle component i qualità 

e innovazione del pr odot to; 

 

 
WA6 

Scarsa propensione degli imprenditori del 

settor e alla cooperazione interset toriale, in 

termini di realizzazione, valorizzazione e 

promo-commercializzazione dell’offerta 

termale; 

a) incr emento del  gap  compet it ivo dell’offer ta t er male, 

riferibile sia alla componente prezzo, a causa delle 

mancate economie di scala, sia alla component e immagine, 

a causa della limitat a capacità pr omozionale; 

 

WA7 

Scarsa propensione degli operatori, del 

settore termale, alla cooper azione con 

operat or i di altr i segment i tur ist ici; 

a) incr emento del  gap  compet it ivo dell’offer t a t er male, 

riferibile alla possibilità di integrazione del  prodotto 

Terme con altrett ant i pr odot t i t ur istici, consider abili di 

nicchia; 
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“nalisi delle opportunità  e delle minacce  del settore termale siciliano 

Seguono le tabelle relative alle minacce e alle opportunità riscontrate nel  settore 

termale siciliano. 

Opportunità 

Cod. Elemento Impatto 

 

 
O1 

Attuazione  del  piano   strategico   di   sviluppo 

integrat o del sistema turist ico-t er male siciliano, in 

for za della cost it uzione della rete dei comuni termali 

in Sicilia  

a) ottimizzazione del sistema turistico-termale 

siciliano in ter mini di prodot to, immagine e offer t a 

t ermale e integr ata; 

b) acquisizione di significative aliquot e del mer cato 

termale e del benessere 

 

O2 

Espansione   del   volume   dei    flussi    turistici 

provenienti dai Paesi emergenti (Cina, India, Asia 

sud-Or ientale, Br asile ecc..); 

a) possibilità di acquisire ulteriori   aliquote  di 

mercato in forza dell’ampliamento del potenziale 

bacino di utenza, conseguente all’incremento del 

volume di domanda di servizi turistici; 

 

 
O3 

Espansione del volume della domanda di servizi 

benessere dovut a alla maggior e r ichiest a di r elax e 

cura della persona, formulata dalla potenziale 

utenza, in for za del pr ocesso di acceler azione dei 

ritmi “socio-esistenziali” dei Paesi occidentali; 

a) possibilità di acquisire ulteriori  aliquote  di 

mercato in forza dell’ampliamento del potenziale 

bacino di utenza, conseguente all’incremento del 

volume di domanda di ser vizi benesser e; 

 
 

 
O4 

Espansione del volume della domanda di servizi 

termali dovuta alla “Dir et tiva dei dir itt i dei pazient i 

all’assistenza sanit ar ia t r ansfr ont alier a”, appr ovata 

dal Par lament o Eur opeo, il 19 gennaio 2011, con la 

quale viene favorita la libera circolazione dei 

pazienti ter mali eur opei (previo r ecepiment o della 

stessa da parte dei Paesi membri); 

 
a) possibilità di acquisire ulteriori  aliquote  di 

mercato in forza dell’ampliamento del potenziale 

bacino di utenza, conseguente all’incremento del 

volume di domanda di servizi termali, grazie alle 

favorevoli condizioni geo-climatiche siciliane; 

O5 

Completa attuazione della L.323/ 2000, inerente il 

riordino   del sistema    termale    Italiano e la 

contestuale  consacrazione   medico-scientifica 

Istituzionale, a livello nazionale, dell’efficacia 
delle cure termali; 

a)   limitazione  del   gap   esistente,  in  termini  di 

promo-commercializzazione, tra terapie termali  e 

farmacologiche, con conseguente espansione del 

volume di domanda di servizi termali; 

b) incremento del livello competitivo d’immagine del   
prodotto,   in  forza   di una componente, 

qualità/ efficacia, certificata; 

 
 

 
O6 

Incremento quanti-qualitativo  ed accelerazione 

attuativa degli  interventi  regionali  in  tema  di 

traspor t i e infr ast r ut ture, in for za della consistente 

disposizione di fondi (Fondi Strutturali Europei) con 

conseguente     limitazione      del     gap 

infrastrutturale str adale, por t uale ferr oviar io ed 

aeroportuale; 

a) incr ement o del pot enziale livello di compet it ività 

dell’offerta turistico-termale, riferibile alla 

componente viaggio/ facile accessibilità; 

b) incremento del potenziale livello di competit ivit à 

dell’offerta turistico-termale, riferibile alla 

componente pr ezzo; 

 
 

O7 

 
Incremento del livello di aiuti al turismo (Fondi 

Strutturali Europei) con inevitabili ricadute positive 

sul settor e turist ico-ricettivo in genere e quindi 

anche sul segment o r icet tivo-ter male; 

a) possibilità di acquisire ulteriori risorse 

economico-fi nanziar ie, in r egime di aiuti, necessar ie 

all’attuazione di intervent i migliorat ivi, in t er mini 

quant i-qualit ativi, delle str utt ur e r icet tivo-ter mali, 

con conseguente incr ement o del livello compet itivo, 

riferibile alla component e qualità; 
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O8 

 
 
 
 
Incremento e sviluppo delle  att ivit à  termali  di 

filier a (produzione e vendita di prodot ti, sanitar i e 

dermocosmet ici, termali: acque, argille, ecc…; 

a) possibilità di espansione del volume dei ricavi 

detraibili dalle at tività t er mali; 

b) incremento del potenziale livello competitivo 

dell’offerta di benessere termale, riferibile alla 

componente, immagine; 

c) espansione dei periodi di attività ed operatività 

aziendale; 

d) decremento dell’eccessiva ciclicità economica 

aziendale; 

e) decr ement o dell’eccessiva dipendenza dal S.S.N. 

 

Minacce 

Cod. Elemento Impatto 

 

 
TT1 

Innalzamento dei parametri competitivi in forza 

dell’ingresso, sul mercat o Europeo, dei nuovi Paesi 

membri (Est -Europei), dotati di maggiori risorse 

economico finanziarie (Fondi St r ut tur ali) e quindi di 

maggiori capacità d’investimento; 

 
a) ulteriore incremento del gap competitivo 

dell’offerta t ur ist ico-t er male, siciliana, r ifer ibile alla 

componente pr ezzo; 

 
 

TT2 

Decremento del potere d’acquisto delle famiglie, 

europee (italiane  in  particolare),  in forza 

dell’attuale congiuntur a economica che car at ter izza 

l’andamento dei mercati occidentali; con 

conseguente pot enziale r iduzione della domanda di 

servizi afferenti al benessere termale; 

a) Contrazione dei volumi afferent i alla domanda di 

ser vizi di benessere t er male; 

b) ulteriore incremento del gap competitivo 

dell’offerta t ur ist ico-t er male, siciliana, r ifer ibile alla 

componente pr ezzo; 

 

TT3 

Contrazione delle risorse finanziarie destinate al 

S.S.N., conseguent e sia alla congiunt ur a economica 

in at to, sia all’att uazione delle politiche nazionali i n 

termini di “federalismo fiscale”; 

a) Diminuzione dei ricavi riferibili alle  entrat e 

derivanti dal sistema di convenzionamento col S.S.N.; 

 

TT4 

Inaspr iment o del Sist ema cr edit izio inter bancar io, 

dovuto all’avvento dell’att uale cr isi economica, con 

conseguente contrazione delle possibilità di 

accesso al credito da parte delle PMI 

b) Diminuzione della capacità d’investimento 
aziendale e conseguente incremento del gap 

competitivo del sistema termale siciliano riferibile 

alle componenti quali à e innovazione del prodotto; 

 
Alla stregua di quanto sin qui precisato, delle previsioni di legge richiamate e delle 

determinazioni assunte dalla Giunta regionale, risulta strategica l acquisizione del Complesso 
termale di Acireale da collegare, produttivamente, a quello in corso di valorizzazione di 
Sciacca. 
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Cinema e audiovisivo 

 
Il cinema - in virtù della sua specificità di attività di carattere culturale - è un eccellente 

ambasciatore del Made in Sicily  come anche un grande catalizzatore di interesse per i 
potenziali visitatori dell Isola.  Il Cinema e l ‚udiovisivo sono, infatti, un motore di 
sviluppo di indubbio valore per rilanciare la capacità attrattiva della Sicilia, contribuendo 
a veicolarne un immagine rinnovata, con ricadute positive in termini socio-economici sul 
territorio e sull'occupazione. La Legge Regionale /  Interventi in favore del cinema 
e dell'audiovisivo  cui ha fatto seguito anche la LR /  Disciplina in materia di 
autorizzazioni all'insediamento dell'esercizio cinematografico , che ha consentito alla 
Regione Siciliana di dotarsi – fra le prime regioni italiane – di un efficace strumento 
organico di sostegno all'intera filiera produttiva del settore audiovisivo,  ha dotato la 
Sicilia Film Commission (attiva come Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo 
all'interno dell'Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo) di specifiche risorse 
all'interno del Bilancio regionale, successivamente integrate con risorse nazionali ed 
europee. Nello specifico al fine di dare piena attuazione agli obiettivi affidati  Ufficio 
Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo all'interno dell'Assessorato regionale al Turismo, 
Sport e Spettacolo si prevede che nel triennio 2020-2022 il perseguimento dei seguenti 
obiettivi: 

 
 L'investimento a sostegno della realizzazione di opere audiovisive sul territorio 
siciliano (lungometraggi, documentari, cortometraggi e web series). 

 

L'attuazione sarà assicurata attraverso il pieno utilizzo sia dei fondi regionali che delle 
risorse del Patto per la Sicilia - III Atto Integrativo Regione Siciliana - APQ "Sensi 
Contemporanei. Lo Sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno", sarà promossa 
mediante l'attuazione di spesa nella misura che segue : 

per il 2020 Euro 1.450.000,00; 
per il 2021 Euro 1.450.000,00; 
per il 2022 Euro 1.450.000,00. 
 
Un intervento di questa portata è finalizzato a sostenere lo sviluppo della filiera 

dell audiovisivo in Sicilia e a promuovere contestualmente l immagine turistica e culturale 
dell'Isola (anche in considerazione del ritorno in termini di flussi turistici che le 
produzioni realizzate in Sicilia riescono ad attrarre). Esempi positivi degli ultimi anni sono 
rappresentati dagli esiti del sostegno a lungometraggi a soggetto per il cinema come ‚ 
‛igger Splash  per la regia di Luca Guadagnino Coproduzione internazionale girata 
sull'Isola di Pantelleria, con il ‛udget complessivo  milioni di dollari , e come Sicilian 
Ghost Story  per la regia di Fabio Grassadonia e ‚ntonio Piazza produzione Italo-
Francese, girata per intero nel Parco dei Nebrodi  da documentari come Happy Winter  
per la regia di Giovanni Totaro (presentato all'ultimo Festival del Cinema di Venezia e 
girato integralmente sulla spiaggia di Mondello, a Palermo), nonché da Web-series come 

Indictus  per la regia del giovane Francesco Dinolfo girato nel Parco delle Madonie e 
selezionato nei più importanti festival di settore  e la serie televisive Il Commissario 
Montalbano  per la regia di ‚lberto Sironi, con l'interpretazione di Luca Zingaretti, tratta 



 

103 

 

dai romanzi di Andrea Camilleri (che continua a far registrare record assoluti di ascolti 
nazionali e importanti risultati nelle vendite internazionali).  

 
Si tratta in particolare di un investimento che obbliga il beneficiario, che gira in Sicilia, ad 

una spesa diretta sul territorio regionale pari almeno al 100% del finanziamento ricevuto, 
e che inoltre produce complessivamente un effetto moltiplicatore di spesa per un rapporto 
di 1 a 5 (il che significa che per ogni euro di contributo pubblico ricevuto, il beneficiario 
spende sul territorio siciliano cinque euro): dato statistico che si ricava dall'analisi delle 
rendicontazioni finanziarie delle produzioni cofinanziate, esaminate nell'arco degli ultimi 
anni. 

 
 Il Sostegno alla Produzioni di Festival e di Spettacoli dal Vivo. 

 
L'attuazione del sostegno programmato sarà assicurato attraverso l'utilizzazione sia a 

valere su fondi regionali  che su risorse del Patto per la Sicilia -  III Atto Integrativo 
Regione Siciliana - ‚PQ "Sensi Contemporanei . 

Il sostegno pianificato sarà promosso mediante l'attuazione di spesa nella misura che 
segue : 

per il 2020 Euro 1.150.000,00; 
per il 2021 Euro 1.150.000,00; 
per il 2022 Euro    900.000,00. 
Si tratta di un intervento che ha come obiettivo: 
a) la diffusione della Cultura cinematografica sul territorio; 
b) la creazione di un ulteriore ed efficace canale di distribuzione per il cinema di qualità 

e per la circuitazione dello Spettacolo dal Vivo; 
c) lo sviluppo del turismo culturale; 
d) la creazione di nuove professionalità; 
e) la creazione di una rete a livello regionale per il coordinamento delle strutture di 

produzione degli eventi culturali, anche in collegamento con altre filiere produttive 
siciliane (settore ricettivo, enogastronomico, trasporti, servizi, etc.). 

 
 Funzionamento e per le attività didattiche della Fondazione Centro Sperimentale di 
Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema – Sede Sicilia 

 
La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema – 

Sede Sicilia che ospita a Palermo il Corso triennale di Cinema Documentario. Si prevede  il 
sostegno (attraverso risorse del bilancio regionale da integrare con  quelle del Patto per la 
Sicilia - III Atto Integrativo Regione Siciliana - ‚PQ "Sensi Contemporanei  per il 
funzionamento della relative attività didattiche. Il sostegno pianificato sarà promosso 
mediante l'attuazione di spesa nella misura che segue : 

per il 2020 Euro 500.000,00; 
per il 2021 Euro 500.000,00; 
per il 2022 Euro 500.000,00. 

 

Nel dettaglio si evidenzia che il Corso triennale di Cinema Documentario è da 
considerare a tutti gli effetti una scuola di alta formazione, assolutamente unica ed 
esclusiva nel suo genere in Italia (chi oggi vuole studiare Cinema Documentario presso la 
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Scuola Nazionale di Cinema non può iscriversi infatti che ai corsi della Sede Sicilia del 
Centro Sperimentale di Cinematografia), che tra le altre cose produce oltre 25 documentari 
di argomento e ambientazione siciliana ogni anno, soltanto all'interno delle proprie 
attività didattiche. Sono 36 gli studenti che ogni anno, articolati in tre corsi annuali, 
vengono formati, destinati ad essere accolti dal mondo del lavoro con particolare facilità 
in forza della loro specifica formazione, come dimostrato – fra gli altri casi – dall'attività 
professionale di ex allievi come il già citato Giovanni Totaro, come Davide Gambino (che 
ha al suo attivo diverse coproduzioni internazionali, fra Germania, Belgio e Stati Uniti),  e 
ancora Federico Savonitto, Ruben Monterosso ed in ultimo Leandro Picarella, il cui ultimo 
lavoro, Epicentro , è stato selezionato dalla Settimana della Critica all'ultima Mostra 
Internazionale del Cinema di Venezia. 

 
 

  Investimenti a sostegno del settore audiovisivo 

 
Si prevede l'erogazione di sostegno economico per  interventi in favore degli esercenti 

cinematografici e delle sale, con la seguente spesa: 
per il 2020 Euro 200.000,00; 
per il 2021 Euro 200.000,00; 
per il 2022 Euro 200.000,00. 
 
In armonia con gli investimenti effettuati negli anni precedenti sul fronte della 

digitalizzazione delle sale cinematografiche siciliane, nonché in raccordo con le previsioni 
normative della L.R. /  Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento 
dell'esercizio cinematografico , ed anche col dettato della nuova legge nazionale sul 
cinema e sull'audiovisivo L. /  Disciplina del cinema e dell'audiovisivo , 
particolare attenzione verrà riservata alle azioni di supporto per l'apertura e riapertura di 
sale cinematografiche nelle aree rurali, nonché alla differenziazione dell'offerta culturale 
cinematografica e alla creazione di una rete di esercenti. 

 
 



 

105 

 

 

2.5 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA (MISSIONE 8) 

2.5.1 URBANISTICA 

Obiettivo Strategico M5: Definire un nuovo modello di sviluppo del sistema abitativo 
legato al riequilibrio degli investimenti in favore delle aree disagiate (anche tramite 
edilizia sociale), proseguendo con la riforma urbanistica e le azioni di contrasto 
all’abusivismo 

 
Indicatore previsto: Riforma urbanistica: proposta di DDL organico // utilizzazione 

immobili abusivi. Regolamento di utilizzazione degli immobili acquisiti al patrimonio 
pubblico. Gli strumenti e le metodologie da adottare per il perseguimento degli obiettivi 
strategici programmati  per il periodo in esame, si possono sintetizzare in : 
 aggiornamento e implementazione dei sistemi informativi territoriali; 
 avvio e definizione del procedimento di formazione del Piano Territoriale Regionale; 
 definizione di disegni di legge organici in materia di urbanistica ed edilizia; 
 definizione del regolamento  tipo edilizio unico  ai sensi della legge n.  del  e 
di regolamento tipo per la destinazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio 
comunale; 
 recupero dei centri storici e rigenerazione urbana. 
 
a. Aggiornamento e implementazione dei sistemi informativi territoriali 
 

L ‚ssessorato regionale del territorio e dell ambiente Dipartimento dell urbanistica  
realizza e gestisce il sistema informativo territoriale regionale (SITR) allo scopo di 
garantire agli Enti locali siciliani e a tutti i dipartimenti regionali l interscambio di dati 
per la formazione dei rispettivi sistemi informativi territoriali. Il SITR organizza la 
conoscenza del territorio regionale nelle fasi di individuazione, acquisizione, 
georeferenziazione, certificazione, finalizzazione ed aggiornamento delle informazioni, 
nonché nelle fasi della sua rappresentazione; esso costituisce il supporto territoriale 
georeferenziato per la redazione del rapporto annuale sullo stato dell ambiente e della 
pianificazione regionale. Per la sua funzione di coordinamento di tutte le informazioni 
territoriali inerenti la pianificazione, il regime vincolistico ed il controllo dello sviluppo 
insediativo del territorio, è assegnato all ‚ssessorato regionale del territorio e 
dell ambiente ed al Dipartimento dell urbanistica, il ruolo centrale di gestione delle 
attività di rilevazione e rappresentazione cartografica da porre a base di ogni strumento 
di pianificazione e programmazione sovraordinata in materia ambientale, forestale, 
idrogeologica, dei parchi e delle riserve naturali, delle infrastrutturale della viabilità e 
portualità, nonché dei piani paesaggistici regionali e della pianificazione commerciale e 
produttiva. La gestione integrata del sistema informativo territoriale coinvolge, 
attraverso appositi accordi di programma, le amministrazioni regionali a vario titolo 
interessate ai processi di pianificazione, nonché le amministrazioni delle Città 
metropolitane e dei Consorzi di Comuni, che costituiscono i nodi territoriali di 
riferimento per gli Enti locali appartenetti ai rispettivi ambiti. Costituendo il SITR 
collettore unico per la Regione delle informazioni territoriali, dovendo il sistema 
garantire la continuità della veicolazione delle informazioni anche in relazione ai compiti 
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di vigilanza territoriale e di contrasto all abusivismo, appare indispensabile assicurarne 
la gestione, ma soprattutto il costante aggiornamento tecnologico e strutturale. 

 
A tal fine, il sistema costituito dal Centro regionale del SITR istituito presso il 

Dipartimento dell urbanistica ed i nodi territoriali localizzati presso i comuni dell Isola, 
richiede un impegno di risorse economiche quantificabile in 5 milioni di euro che 
trovano adeguata copertura a valere sui fondi di cui al Cap.  Potenziamento del 
sistema informativo territoriale regionale . 

 
b. Avvio e definizione del procedimento di formazione del Piano Territoriale Regionale 

 
Il piano territoriale regionale (PTR) costituisce lo strumento di proiezione territoriale delle 
strategie  di  sviluppo di medio-lungo  termine  con  le  quali la Regione orienta, indirizza 
e coordina la programmazione delle risorse e la pianificazione territoriale e urbanistica 
delle Città metropolitane, dei Consorzi dei Comuni e dei Comuni, singoli o associati. 
Il PTR è composto da una parte strategica e da una parte strutturale i cui contenuti e 
procedure sono definiti da apposite Linee Guida emanate dal Dipartimento regionale 
dell urbanistica. 
 
La parte strutturale-strategica assume il ruolo di Quadro di Coerenza Territoriale 

finalizzato a definire le invarianti e le condizionanti del territorio regionale che assicurino 
la piena coerenza con i valori ambientali, paesaggistici e territoriali di tutte le 
pianificazioni di settore di eguale livello o di livello inferiore. In particolare, il PTR deve 
agire in stretta sinergia con la pianificazione strategica di sviluppo socio-economico della 
Regione siciliana, con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale 
(DEFR) e con il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) attraverso i suoi piani 
d ambito. Il PTR, attraverso la parte strutturale, porta a sintesi, attraverso modalit̀ 
collaborative le prescrizioni di tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio e 
dell ambiente, integrando il  piano paesaggistico, il piano di assetto idrogeologico, il piano 
regionale dei trasporti con modalità  che dovranno essere accuratamente disciplinate con 
appositi regolamenti di intesa interdipartimentale. L avvio concreto delle procedure di 
formazione di tale strumento, avviate in passato in attuazione delle disposizioni di cui 
all articolo  della legge regionale  dicembre , n.  e mai definite in quanto negli 
anni è stata privilegiata, per ovvi motivi di opportunità ed urgenza, la pianificazione a 
livello comunale, trovano oggi ampia condivisione da parte delle amministrazioni, dei 
professionisti e delle forze sociali, alla luce delle inderogabili esigenze di assicurare 
priorità alle strategie di programmazione di area vasta ed al fine anche di uniformare le 
modalit̀ di formazione degli atti di pianificazione, nell ottica della oramai imminente 
delega di funzioni ai comuni prevista dal nuovo progetto di riforma della disciplina 
urbanistica. Il fabbisogno di risorse finanziarie è stimato in 200 mila euro/anno, somma 
necessaria per le attività discendenti dalla stipula di convenzioni con le Università di 
Palermo, Catania, Messina ed Enna. 

 
c.   Definizione di disegni di legge organici in materia di urbanistica ed edilizia 
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L ‚ssessorato del Territorio e dell ambiente cura, attraverso il Dipartimento 
dell urbanistica, l iter legislativo delle seguenti proposte di disegno di legge  

DDL di riforma dell urbanistica denominato Norme per il governo del territorio  

DDL di Modifica ed integrazioni alla legge regionale  agosto , n. , recante 
recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica  giugno , n. . . 
 

Si prevede che nel corso del presente anno 2019 entrambi i disegni di legge vengano 
depositati all ‚RS per l esame della competente Commissione IV. Nelle more, in 
applicazione dell art.  della legge regionale  agosto 6, n. 16, di recepimento 
dell articolo  del D.P.R. n. / , sono state avviate le complesse attivit̀ finalizzate 
alla definizione del Regolamento tipo edilizio unico , da sottoporre all approvazione per 
decreto del  Presidente della Regione  su proposta dell ‚ssessore regionale per il territorio 
e l ambiente sentiti i comuni, gli ordini e i collegi professionali nonché le consulte 
regionali degli ordini dei tecnici abilitati alla progettazione , in attuazione dell intesa 
sancita in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni con la quale è stato approvato lo 
schema di regolamento edilizio tipo da adeguare alle disposizioni regionali in materia. Il 
documento vedr̀ la luce solo dopo l approvazione del disegno di legge di modifica della 
citata legge regionale n. 16, delle cui sostanziali correzioni non potrà non tener conto, 
diversamente risultando necessaria la sua totale revisione. Nelle more, verranno avviati i 
tavoli di concertazione con i soggetti per legge coinvolti, al fine di pervenire, comunque, 
entro il corrente anno 2019, alla definizione di una organica e condivisa proposta di 
regolamento. 

 
d. Definizione del regolamento  tipo edilizio unico  ai sensi della legge n.  del  e di 

un regolamento tipo per la destinazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio 
comunale 

 
Oltre al regolamento edilizio tipo unico di cui si è fatto cenno alla precedente lettera c), 

particolare attenzione è riservata alle norme di legge in materia di repressione degli abusi 
edilizi, la cui finalità prioritaria, secondo quanto disposto dall art. , comma , del DPR 

/ ,  è quella di provvedere alla demolizione dell immobile ed al ripristino dello stato 
dei luoghi, in conformit̀ a quanto previsto dall articolo  dello stesso  DPR / , a cura 
del Comune e a spese del responsabile dell abuso, salve le procedure di acquisizione e le 
sanzioni amministrative previste. Soltanto qualora venga ravvisata l esistenza di 
prevalenti interessi pubblici e sempre che l opera non contrasti con rilevanti interessi 
urbanistici, ambientali o di rispetto dell assetto idrogeologico  l opera abusiva può essere 
mantenuta al patrimonio comunale per essere destinata a servizi o attrezzature pubbliche. 

 
Tra queste rientrano certamente le opere di urbanizzazione secondaria (quali le strutture 

scolastiche, sanitarie ed assistenziali, sociali, per il culto, per il tempo libero, ecc.), come 
anche l edilizia residenziale pubblica, ma non può, invero, ritenersi in assoluto disponibile 
alla vendita il bene immobile acquisito al patrimonio comunale, ancorché rientrante nel 

piano delle alienazioni e valorizzazioni  del patrimonio immobiliare pubblico di cui 
all articolo , comma , del D.L. n.  del . . , convertito in legge n. /  e 
s.m.i.. Poiché risulta da notizie di stampa che taluni Comuni avrebbero approvato 
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Regolamenti comunali sulla destinazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio 
comunale, che al loro interno prevedono, tra l altro, l alienazione degli immobili acquisiti, 
al fine di uniformare il contenuto di tali Regolamenti, peraltro non espressamente previsti 
per legge, si provveder̀ anche ai fini dell attivit̀ di ricognizione, di monitoraggio e 
controllo di competenza di questo Assessorato, alla stesura di uno schema tipo di 
Regolamento Comunale sulla destinazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio 

comunale  da approvare a mezzo di decreto assessoriale, e ad emanare una specifica e 
successiva circolare da trasmettere a tutti i comuni della Regione siciliana. 

 
e. Recupero dei centri storici e rigenerazione urbana 

 
Con la legge n.  del  la Regione ha voluto sottolinearne l importanza attribuendo 

ai centri storici, per la prima volta nella legislazione italiana, la valenza di beni culturali, 
sociali ed economici da salvaguardare, conservare e recuperare . E più recentemente, 
con un nuovo intervento legislativo (la legge regionale 10 luglio 2015, n. 13), ha voluto 
ribadire indirizzi concreti per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente. 

Appare necessario, pertanto, puntare su provvedimenti di attuazione delle disposizioni 
legislative esistenti, predisponendo strumenti evoluti che permettano di pianificare e 
gestire il recupero dei centri storici e la loro rivitalizzazione, in tempi certi e con efficienza. 

Il passaggio verso le nuove frontiere del digitale e l introduzione delle tecnologie evolute 
consentono di raggiungere agevolmente questi obiettivi: 

 recuperare e riqualificare i centri storici al fine di invertire la tendenza 
all abbandono, di promuoverne la valorizzazione e di ridurre il consumo di suolo 
per la costruzione di nuove abitazioni; 

 adottare nuovi modelli di qualificazione urbanistico-territoriale che promuovano 
lo sviluppo produttivo, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali, 
in armonia con la tradizione economica del paese e secondo indirizzi sostenibili 
sia sotto l aspetto sociale che ambientale  

 realizzare un osservatorio regionale dei centri storici al fine di registrarne 
l evoluzione nel tempo e valorizzare il patrimonio urbano nella societ̀ 
contemporanea; 

 realizzare il coordinamento del lavoro di pianificazione in collegamento tra uffici 
tecnici comunali e uffici della Regione ed individuare strumenti di snellimento 
delle procedure per le autorizzazioni amministrative. 

 
La realizzazione dei piani di recupero consentirà a comuni, imprese, operatori economici 

e singoli cittadini di effettuare azioni dirette o indirette con il conseguimento dei seguenti 
risultati:   

 il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di 
soggetti pubblici e privati; 

 la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei 
caratteri identificativi e tipici delle unit̀ edilizie  ubicate nelle varie zone  

 l adozione di interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli 
edifici nonché alla loro riqualificazione energetica; 

 il miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali l'apertura e la 
gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale; 
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 infine, la semplificazione delle procedure e dei controlli, la trasmissione in tempo 
reale dei documenti in formato digitale e la definizione dell iter amministrativo 
senza lungaggini. 

 
In tale quadro, il piano di recupero rappresenta l occasione per assumere iniziative di 

rilancio di tutte quelle aree economicamente fragili e, puntando su energie giovanili e su 
attività di partenariato pubblico-privato, può promuovere le potenzialità espresse dal 
territorio. Il processo di pianificazione, recupero e rivitalizzazione dei centri storici potrà 
avvenire nel triennio in esame in fasi successive che, attraverso  un percorso formativo 
riservato a funzionari regionali e comunali, al fine di acquisire le competenze sull uso dei 
sistemi evoluti in ambito urbanistico e architettonico e di conoscenza e monitoraggio delle 
realtà territoriali, vedrà la sua concreta attuazione mediante la progettazione e sviluppo di 
una piattaforma open source e interoperabile e la sperimentazione con alcuni progetti di 
recupero di centri storici, scelti su classi di comuni individuati per tipologia e grandezza. 
Ciò condurrà alla definizione del modello di sviluppo del territorio per il rilancio 
dell economia locale ed alla redazione dei piani di recupero e di rivitalizzazione dei centri 
storici secondo indirizzi sostenibili sotto l aspetto sociale, urbanistico e ambientale, al fine 
di ridurre il consumo di suolo per la costruzione di nuove abitazioni. A coronamento delle 
attivit̀ ed in sinergia con i processi avviati, l istituzione dell Osservatorio regionale dei 
centri storici costituirà il centro di conoscenza e coordinamento delle realtà territoriali. Al 
fabbisogno in termini di risorse finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi si potrà 
far fronte a valere sui fondi comunitari in presenza di specifiche misure da individuarsi 
nell ambito dei fondi europei di sviluppo e coesione riservati al Mezzogiorno. 

 
2.5.2 EDILIZIA SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA 

L acquisto e l affitto delle abitazioni, a causa della crisi economica, provoca difficolt̀ 
spesso insormontabili nel reperimento e mantenimento della prima casa per una fascia di 
popolazione sempre più ampia. Per tale motivo la nuova politica abitativa regionale, oltre 
ai classici canali di finanziamento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (a totale 
carico pubblico e destinata alle categorie svantaggiate e più deboli economicamente) o 
agevolata/convenzionata (con contributi in conto interessi), si avvale di strumenti 
d ingegneria finanziaria altamente innovativi, quali i fondi d investimento immobiliari. 
L obiettivo primario è quello di dar vita a operazioni di housing sociale  remunerative 
con partner finanziari privati, evitando la costruzione di quartieri di edilizia 
esclusivamente popolare per meglio garantire l inclusione sociale, avvicinandosi ai 
modelli europei di co-housing (Svezia, Germania, Inghilterra, Olanda, Danimarca). La 
Regione ha, quindi, intrapreso un percorso volto alla realizzazione di interventi costruttivi 
in grado di autosostenersi finanziariamente e destinati alla cosiddetta fascia grigia  
(cittadini con un reddito basso per accedere al mercato libero, ma troppo alto per l accesso 
all edilizia popolare , da realizzarsi attraverso il fondo immobiliare selezionato con 
procedura di evidenza pubblica. 

 
Al fine di rilevare le esigenze del territorio siciliano e le relative progettualità, è stata  

bandita la manifestazione d interesse dedicata agli interventi di housing sociale, per la 
costruzione di interventi caratterizzati dalla sostenibilità finanziaria, dalla fattibilità 
tecnico-amministrativa (in particolare urbanistica), dal mix sociale abitativo (almeno il 
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% degli alloggi sociali  e funzionale infrastrutturazione e servizi , da un elevata qualit̀ 
e sostenibilit̀ ambientale, dall integrazione con le politiche pubbliche locali, dalla 
minimizzazione del consumo del territorio, dalla pianificazione partecipata con il 
coinvolgimento delle popolazioni e degli stakeholders. Sono stati selezionati un gruppo di 
interventi potenzialmente rispondenti alle caratteristiche previste dall'avviso pubblico. La 
SGR  sta provvedendo a individuare quelli che potranno essere realizzati e avviare la fase 
di esecutiva dei lavori entro il corrente anno, sulla base delle risorse disponibili. 

 
Con le stesse premesse di cui sopra, mediante un apposito avviso pubblico,  è stata 

effettuate la selezione di un pacchetto di proposte dei cosiddetti Programmi integrati per 
il recupero e la riqualificazione delle citt̀ , programmi utili a superare una serie di 
criticità emergenti nello sviluppo urbano delle nostre città, mediante interventi di 
ricucitura del tessuto urbanistico e di eliminazione di problematiche anche di livello 
sociale. La somma disponibile (tra risorse statali e risorse regionali) è pari a circa 30 
milioni di euro resasi disponibile a seguito di revoche di programmi mai avviati.  Tale 
somma è stata già impegnata e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sta 
provvedendo alla predisposizione del provvedimento di rimodulazione che consentirà di 
porre in attuazione i programmi selezionati. Le risorse finanziarie pubbliche 
sopraindicate, daranno luogo ad un importante effetto moltiplicatore dovuto all'opporto 
di ulteriori risorse finanziate che i soggetti privati, i quali saranno individuati attraverso 
procedure di partenariato-pubblico privato  da parte delle amministrazioni proponenti, 
metteranno obbligatoriamente in campo.  

 
Anche per la riqualificazione urbana, più specificatamente per tutela dell'ambiente  e dei 

beni culturali, per accrescere il livello di sicurezza dei centri storici, a valer su risorse FSC 
e per i comuni con meno di 15000 abitanti, è stato  pubblicato apposito bando pubblico, 
necessario a rilevare le necessità dei territori ed a predisporre un piano di interventi che 
consenta di utilizzare le risorse messe a disposizione che ammontano a 26 milioni di euro. 
Tali risorse contribuiranno all'accrescimento dei livelli di sicurezza del territorio regionale 
ed a rendere più vivibili i piccoli centri storici soggetti ad un progressivo abbandono. In 
atto, a seguito di pubblicazione di un bando pubblico, sono stati acquisiti circa 170 
proposte di finanziamento da parte dei comuni interessati. Un prima selezione dei 
progetti pervenuti ha consentito di stilare un primo elenco di interventi finanziabili per un 
importo complessivo richiesto di oltre  M€. I predetti elenchi di progetti esecutivi ed 
immediatamente cantierabili sono stati approvati con il DDG 340 del 18/3/19. 

 
Azione altrettanto importante nel tentativo di ridurre il disagio sociale, è quella 

promossa  nell'ambito dell'Obiettivo Tematico 9, del PO 2014/2020, (azione 9.4.1.), che 
individua gli Istituti Autonomi Case Popolare quali primi beneficiari delle risorse 
disponibili. L azione . .  del PO FESR /  è, in particolare, volta a finanziare 

Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di 
proprietà pubblica dei Comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi 
sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi 
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi . La 
circolare è stata approvata con D.D.G. n. 00668 del 6 aprile 2017  e pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20, del 12/05/2017. Allo scadere del termine 
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sono state presentate in totale n. 26 proposte progettuali da parte degli Istituti Case 
Popolari, per un ammontare complessivo di   €. . . , . La dotazione complessiva è 
pari a €. . . ,  di cui €. . . ,  da assegnare a seguito della Circolare e la 
restante parte dovrà essere assegnata quale premialità. 
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2.6 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

(MISSIONE 9) 
2.6.1 DIFESA DEL SUOLO 

Dipartimento Ambiente- Obiettivo Strategico: G2 Contrastare e prevenire il dissesto 
idrogeologico, sismico, vulcanico e industriale, con particolare riferimento al rischio di 
erosione del suolo e delle coste, attraverso l'avvio delle opere di recupero e messa in 
sicurezza per il lungo periodo 

 
Indicatore previsto: Ettari esposti a rischio incendi 
 
L'attività per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi viene attuata a livello centrale 

con il coordinamento del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana attraverso 
il Servizio Antincendi Boschivi e a livello provinciale attraverso l'attività degli Ispettorati 
Ripartimentali delle Foreste. La tutela del suolo e la salvaguardia dell ambiente oggi 
rendono necessaria una riforma del Corpo Forestale e dei Servizi Antincendio. Il territorio, 
inteso sia come bene culturale ed ambientale da salvaguardare che come risorsa 
economica da utilizzare necessita di una continua azione di riqualificazione territoriale 
che tenga conto della mitigazione dei fattori di rischio. Non è possibile oggi immaginare 
uno scenario futuro in assenza di interventi legislativi nazionali e regionali sulla materia. 
La situazione attuale del C.F.R.S. è tale oggi da poter ritenere che, nel breve periodo,  

 
L elevata et̀ media del personale militare  attualmente in servizio e i riferimenti 

normativi ormai datati e non pertinenti ci inducono a guardare con preoccupazione al 
settore che - stante l'inerzia legislativa e la mancanza di turn over del personale – porterà 
alla definitiva estinzione del Corpo Forestale Regionale. Molto grave la situazione relativa 
al personale  il grave decremento della pianta organica con aumento dell et̀ media del 
personale spesso costretto a svolgere attività non consone al ruolo ed alle qualifiche 
possedute, una non ottimale distribuzione sul territorio ed uno scarso livello delle attività 
di aggiornamento e specializzazione pongono a serio rischio le azioni sul territorio. Ad 
oggi il personale operativo del CFRS con qualifica di polizia (P.G. e P.S.) in tutto il 
territorio della la Regione Siciliana è di circa 700 unità e, stante il programma di 
collocazione in quiescenza previsto dalla normativa regionale, dal 2020 si prevede un 
ulteriore esodo di oltre 150 unità.  

 
Già da tempo molti Distaccamenti Forestali hanno organici tali da non poter riuscire a 

garantire il servizio d'istituto con continuità, altri addirittura sono sprovvisti di personale 
tant'è che si è reso necessario procedere ad accorpamenti funzionali temporanei o 
assegnazioni da altre Province. A ciò si aggiunga che la L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 all'art. 
49, comma 5, prevede una progressiva  riduzione degli organici del CFRS pari alla totalità 
del personale che cessa dal servizio. La riforma cui si è fatto cenno dovrà prevedere un 
adeguamento normativo con la ridefinizione di funzioni, carriere e competenze anche e, 
soprattutto, alla luce dei nuovi scenari aperti dallo scioglimento del C.F.S. nell'Arma dei 
Carabinieri. 
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Servizi antincendio: programmazione ed azioni strategiche 

 
Dagli ultimi dati dell Inventario Forestale della Regione Siciliana risulta che l attuale 

superficie forestale regionale è di 512.120,82 ettari. Gli incendi limitano l'azione di 
ampliamento e di miglioramento del patrimonio boschivo e hanno finito per determinarne 
la struttura, lo stato vegetativo e, in alcuni casi, perfino la sopravvivenza con ripercussioni 
negative sull'ecosistema e sulla stabilità dei suoli. Gli incendi limitano l'azione di 
ampliamento e di miglioramento del patrimonio boschivo e hanno finito per determinarne 
la struttura, lo stato vegetativo e, in alcuni casi, perfino la sopravvivenza con ripercussioni 
negative sull'ecosistema e sulla stabilità dei suoli. Il loro numero e le superfici percorse dal 
fuoco negli anni 2010 – 2016 sono stimati in Ha 84.614,48.  

 
Il Comando del Corpo Forestale, attraverso i suoi uffici provinciali, adotta le misure di 

prevenzione, vigilanza, avvistamento e segnalazione di incendi boschivi, organizzando gli 
interventi di spegnimento con il personale a terra, mentre tramite il Servizio Antincendio 
Boschivo coordina e garantisce, sull'intero territorio siciliano, le attività aeree di 
ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento degli incendi boschivi, 
avvalendosi della flotta aerea regionale, qualora disponibile, nonché di quella dello Stato 
attraverso il Centro Operativo ‚ereo Unificato  C.O.‚.U. . 

 
 

Comando Corpo forestale - I progetti di ammodernamento del servizio antincendio 

 

Il Comando CFRS ha in corso due importanti progetti di ammodernamento e 
potenziamento di gestione dell'antincendio e delle emergenze: 
 
 Progetto ‚teSO ‚deguamento Tecnologico delle Sale Operative del Corpo Forestale 
della Regione Siciliana  è una piattaforma tecnologica (contenitore) progettata per 
consentire di gestire in modo integrato e automatizzato ogni esigenza del Comando del 
Corpo Forestale, utilizzando al meglio il patrimonio informativo disponibile. Particolare 
attenzione è posta sull'organizzazione e sui processi relativi al funzionamento del Comando 
del Corpo Forestale e sulle attività di coordinamento tra il Comando, il Centro Operativo 
Regionale (COR) ed i Centri Operativi Provinciali (COP); 
 
 Richiesta di modifica Asse 2 del P.O.C. - Riduzione e gestione dei rischi ambientali, 
attraverso il potenziamento della dotazione strumentale per il servizio di prevenzione e 
lotta attiva contro gli incendi boschivi e riduzione del rischio incendi mediante il rinnovo di 
parte del parco auto automezzi ds destinare alla repressione degli incendi boschivi. I 
risultati attesi sono la riduzione del numero di incendi boschivi, la riduzione dell'ampiezza 
di incendi boschivi sulla superficie totale, la riduzione del danno economico stimato e la 
maggiore sicurezza sul lavoro degli operatori stagionali addetti ala repressione degli 
incendi boschivi.   
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Dipartimento Protezione Civile- Obiettivo strategico: G2: Contrastare e prevenire il dissesto 
idrogeologico, sismico, vulcanico e industriale, con particolare riferimento al rischio di erosione del 
suolo e delle coste, attraverso l'avvio delle opere di recupero e messa in sicurezza per il lungo periodo. 
Obiettivo operativo Azioni volte all'utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie di competenza. 
 

Azioni 
Missione 9: Sviluppo sostenibile 

e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Programma 
 

Attività di gestione per l'accelerazione 
del raggiungimento della previsione di 

spesa dei Fondi PO-FESR 2014/2020 

5.039.000,00 
Microzonazione di livello 1 per l'attuazione di 

microzonazione sismica Regionale 
 

12.664.000,00 
Microzonazione di livello 3 per l'attuazione di 

microzonazione sismica Regionale 
 

1.378.736,55 

Risorse territorializzate destinate agli ITI Aree Urbane 
(AU) completamento delle azioni avviate con la 

programmazione 2007-2013 relative ai presidi operativi 
di protezione civile , e segnatamente alle elisuperfici, di 

cui alla pianificazione regionale di settore 

 

6.155.802,25 
Integrazione e sviluppo del sistema di comunicazione in 

Emergenza. – iG.E.Co.S. (integrated and intelligent 
G.E.Co.S.) 

 

25.237.538,80 Totale  
Risorse aggiuntive rispetto alla dotazione di programma 

 

 8.000.000,00  Microzonazione livello 1-3 comuni con ag <0,125g  

3.880.779,56 
 Integrazione e sviluppo del sistema di comunicazione in 
Emergenza 

 

 

 Dipartimento Sviluppo Rrurale - Obiettivo strategico: G2: Contrastare e prevenire il 
dissesto idrogeologico, sismico, vulcanico e industriale, con particolare riferimento al 
rischio di erosione del suolo e delle coste, attraverso l'avvio delle opere di recupero e 
messa in sicurezza per il lungo periodo. Interventi per la mitigazione del rischio 
idrogeologico 

 
Il dissesto idrogeologico è un problema particolarmente diffuso sul territorio nazionale e 

su quello siciliano in particolare;  le calamità naturali che si verificano con maggiore 
frequenza e con effetti anche catastrofici,  in stretta dipendenza  con il clima e con l assetto 
del territorio nelle sue componenti naturali e antropiche. 

 
La particolare fragilit̀ del territorio dell isola unitamente all azione antropica è 

fortemente condizionata dalle precarie condizioni del territorio favorendo, talora, 
l innesco di nuovi fenomeni di dissesto o riattivando fenomeni apparentemente 
sottostimati perché quiescenti. La  marcata propensione al dissesto in gran parte del 
territorio  siciliano,  ed in specie delle  aree montane,  è stata messa in luce da diversi 
rapporti di organismi istituzionali che hanno evidenziato come,  in occasione di fenomeni 
franosi, gli elementi a rischio maggiormente colpiti sono le  infrastrutture viarie per circa il 

% i terreni agricoli per il , % cui seguono nuclei e centri abitati , %, corsi d acqua 
7,7% , strutture pubbliche 2,7%, beni culturali 0,5%  e persone 0,3% . In Sicilia, su 390 
Comuni ben 360 sono caratterizzati da aree a pericolosità da frana P3 e P4  e pericolosità 
idraulica P2; mentre su base provinciale il territorio di Messina è quello che registra il 
maggior numero di Comuni con aree a pericolosità P3 e P4:  91 Comuni su 108(dati Ispra 
2018). 
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Per contrastare efficacemente le condizioni di pericolosità e conseguentemente ridurre il 
rischio idrogeologico, in linea con gli orientamenti della comunità scientifica,  occorrono 
azioni  di carattere preventivo specie in quelle aree  caratterizzate da assenza di 
manutenzione del reticolo idrografico e delle strutture viarie  con  costi  sociali certamente 
più contenuti rispetto a quelli da sostenere sulle aree colpite da eventi calamitosi che 
incidono sull assetto  idrogeologico. La governance del territorio, con interventi a basso 
impatto,  rispettosi dell ambiente ed  orientati principalmente alla messa in sicurezza di 
aree con  frane attive o quiescenti  o  di aree minacciate da potenziali fenomeni gravitativi 
rapidi (colate di fango crolli) mira alla stabilizzazione di aree classificate a vario grado di 
pericolosit̀ o rischio con opere di ingegneria naturalistica realizzati con l ausilio degli 
operai  del comparto forestale. Lungo i corsi d acqua e particolarmente  in corrispondenza 
degli attraversamenti con la viabilità o con altre  infrastrutture a sviluppo lineare  si  
palesano   le maggiori criticità, specie in quei territori ove la scarsa manutenzione o 
l assenza di interventi risolutori agisce da moltiplicatore degli effetti disastrosi in 
occasione di eventi piovosi anche di non rilevante entità. 

 
Agire tempestivamente con interventi a basso impatto  in corrispondenza dei nodi di 

interferenza fra i corsi d acqua e la viabilit̀  mirati al ripristino della luce libera di 
deflusso attraverso l asportazione di  vegetazione infestante o in quei tratti ove 
significative trasformazioni di carattere antropico  poco rispettose dell ambiente, 
(restringimenti, deviazioni, tombinature) hanno compromesso la continuità idraulica 
monte-valle, costituisce una valida soluzione preventiva per il controllo del dissesto 
idrogeologico.  

 
La positiva esperienza dell impiego dei fondi P‚C  III fase azione ‛ . , intrapresa negli 

anni  2014-2015, trova le sue radici nelle specifiche competenze e capacità delle  
maestranze del comparto forestale, che ha consentito di realizzare nel corso del 2014-2015,   
n. 72 interventi su aree classificate a vario grado di rischio e pericolosità e nel 2018 sono 
stati avviati ulteriori n. 46 interventi con  un nuovo finanziamento a valere sui  fondi PAC 
III fase. Nel quadro delle attività di contenimento del rischio idrogeologico con interventi 
sui corsi d acqua, sui versanti e sulla viabilit̀,  specie nei territori montani ricadenti 
all interno dei demani forestali si inseriscono anche gli interventi posti in essere  con le 
risorse FSC 2014-  Patto per il Sud . 

 
Infatti, nell ambito del  programma strategico Rinaturalizzazione del territorio tutela 

della diversità biologica e valorizzazione della dimensione sociale  turistica e  culturale 
delle foreste   lo scrivente Dipartimento ha avviato  e realizzato numerosi interventi 
diffusi su tutto il territorio regionale che, direttamente o indirettamente, contribuiscono al 
contrasto del dissesto idrogeologico con azioni specifiche quali l incremento della 
copertura boscata demaniale regionale  per contrastare la desertificazione, contribuendo 
alla mitigazione dei cambiamenti climatici ed il rischio idrogeologico o la difesa e 
salvaguardia della superficie, struttura e salute del patrimonio forestale.   

 
Gli interventi di cui sopra, realizzati con l avvio di n.  progetti dei demani forestali, a 

qualunque titolo gestiti, hanno contribuito, in maniera significativa, alla riduzione dei 
fenomeni erosivi dei suoli ed al mantenimento in buono stato di efficienza il reticolo 
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idrografico minore, contribuendo, in un ottica di bacino, alla salvaguardia della 
popolazione esposta a rischio idraulico e da frana. 

 
 
 
 

2.6.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

Dipartimento Ambiente- Obiettivo Strategico B1: Riordinare e razionalizzare gli assetti 
organizzativi procedurali per una efficace gestione del demanio, valorizzando il 
patrimonio regionale e avviando la dismissione degli immobili funzionanti alle finalità 
istituzionali. 

Indicatore previsto: Implementazione del portale SIDERSI 
 
Particolare cura si avrà per quanto riguarda la valorizzazione dei beni demaniali e della 

fascia costiera e per il miglioramento dei conti regionali; ciò attraverso l'incremento delle 
entrate derivanti dai canoni delle concessioni demaniali marittime. Le coste siciliane 
hanno uno sviluppo di circa 1.650 chilometri e presentano una grande variabilità di 
caratteristiche fisiografiche, ambientali, infrastrutturali e meteomarine. Per garantire la 
giusta qualificazione e il corretto utilizzo del territorio costiero il ruolo della pianificazione 
di settore costituisce un elemento strategico essenziale, anche al fine della valorizzazione 
dell offerta turistica. In base all attuale assetto normativo i comuni siciliani devono 
attuare, attraverso la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime 
PUDM , una politica rivolta alla riorganizzazione della fascia costiera con l obiettivo della 

sua riqualificazione. La pianificazione è finalizzata a: 
 
 garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi costieri, nonché delle aree marine    

protette; 
 armonizzare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile, in particolare 

favorendo misure per la riduzione dei processi di degrado e di consumo indiscriminato 
del territorio; 

 promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale delle aree costiere mediante 
progetti di rinaturalizzazione degli stabilimenti balneari, con la sostituzione delle 
strutture fisse con strutture a basso impatto ambientale e la loro corretta localizzazione; 

 migliorare l'accessibilità delle aree demaniali marittime; 
 favorire l innovazione e la diversificazione dell offerta turistica  

 regolamentare le diverse attività ai fini della integrazione e complementarità tra le 
stesse; 

 costituire un quadro di riferimento finalizzato all armonizzazione delle azioni dei 
soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera. 

 
Obiettivo importante è quello della valorizzazione dei beni del demanio marittimo 

regionale disposta dall articolo  della legge regionale n. / , come sostituito 
dall articolo  della legge regionale n. / , secondo il quale i beni immobili, che 
insistono sul demanio marittimo e versano in condizioni di precarietà accertata, possono 
essere concessi a titolo oneroso con procedura ad evidenza pubblica, per un periodo non 
superiore a cinquanta anni, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso 
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finalizzate allo svolgimento di attività economiche compatibili con gli utilizzi del demanio 
marittimo. 

 
Per quanto riguarda le entrate derivanti dai canoni si è proceduto ad una puntuale 

ricognizione, ricalcolando i canoni demaniali delle entrate relativamente alle concessioni 
demaniali marittime rilasciate dal 2014 al 2018 e si sta procedendo alla medesime 
determinazione riguardanti i periodi dal 2010 al 2013 e dal 2019 al 2020. Tale attività, 
iniziata nel 2017, ha permesso il recupero dei canoni arretrati e la determinazione di tutte 
le concessioni vigenti. Si intende altresì provvedere all implementazione del portale 
SIDERSI che, oltre a costituire un data base delle concessioni demaniali marittime 
rilasciate nell ambito del territorio regionale, consentirebbe l emissione in automatico del 
mod. F24 elide che garantirebbe una più puntuale gestione delle entrate ed il controllo dei 
pagamenti rilevati in automatico dal sistema. 

 
Nel settore del demanio marittimo, tenendo conto della legislazione di settore vigente ed 

individuando le criticit̀, è stato predisposto un Testo Unico  per il riordino normativo. 
Per garantire un adeguata pianificazione regionale e uno sviluppo coordinato e dare 
seguito alle disposizioni di legge, la Regione verificherà lo stato di attuazione della 
pianificazione comunale e definir̀ i criteri per l erogazione dei finanziamenti previsti 
dalla legge regionale n. 8/2018 e, ove necessario, procederà in via sostitutiva ai sensi 
dell'articolo 39 della legge regionale n. 3/2016 nei confronti degli enti locali inadempienti. 
La Regione ha già predisposto un primo elenco degli immobili demaniali che versano in 
condizioni di precarietà accertata e sono in possesso dei requisiti definiti dal legislatore 
regionale, il cui bando per l affidamento dei primi n.  beni è attualmente in corso. Oltre 
alla valorizzazione del patrimonio demaniale regionale, ai sensi di quanto previsto 
dall articolo  della legge regionale n. / , l attivazione del processo amministrativo 
consentirà di raggiungere il triplice obiettivo di valorizzare i beni interessati, metterli in 
sicurezza ed avere un beneficio economico per le casse dell ‚mministrazione Regionale. Si 
procederà all adozione delle procedure in materia di conferenza di servizi finalizzata alla 
semplificazione dell acquisizione dei pareri istruttori necessari per il rilascio delle 
concessioni demaniali. 

 
Dipartimento Ambiente- Obiettivo Strategico A.3: Modernizzare e digitalizzare i servizi 
riorganizzando funzionalmente l'amministrazione attuando politiche di semplificazione 
e valorizzando le competenze del personale. 

 
Indicatore previsto: Gestione on-line di tutte le procedure di rilevanza ambientale individuate dal 

decreto legislativo n. 152/2006. 
 
Si opererà nel pieno rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di cui al D.P.R. 

n.  del / / . Il Dipartimento ‚mbiente nell ambito del rafforzamento delle 
capacit̀ dell azione amministrativa rivolta alle valutazioni ambientali, ha attivato le 
procedure di totale rinnovo del sistema informativo regionale ambientale nella 
prospettiva di migliorare l efficienza e l efficacia dello strumento di supporto alle decisioni 
di natura ambientale; saranno implementati i moduli afferenti alle diverse aree tematiche 
ambientali, nonché il modulo dedicato alla Gestione dei Procedimenti Ambientali, che ha 
l obiettivo di consentire la gestione on-line di tutte le procedure di rilevanza ambientale 
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individuate dal decreto legislativo n. 152/2006. La realizzazione e l implementazione 
costante di funzioni evolute del sistema informativo ambientale saranno in grado di 
rispondere alle esigenze di semplificazione dei rapporti partecipativi fra 
l'‚mministrazione regionale e l utenza. Tale Sistema Informativo, sostituendo l'obsoleto 
SI.VVI., non in grado di rispondere alle attuali esigenze e aspettative degli imprenditori, 
dei soggetti competenti in materia ambientale  e del pubblico interessato , sar̀ 
finalizzato a fornire servizi all'utenza per la presentazione online delle istanze, per  
visualizzare lo stato della procedura ambientale, per garantire la prevista pubblicità, 
nell ottica della trasparenza e della partecipazione come richiesto dalle direttive europee e 
dalle norme di riferimento delle valutazioni ambientali. 

 
 

2.6.3 GESTIONE DEI RIFIUTI 
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Raccolta 
differenziata dei 
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Aggiornamento del 
Piano gestione 

rifiuti 

Indice di efficienza 
del sistema di 

gestione dei rifiuti 

 

Il sistema regionale di gestione dei rifiuti dopo anni di dichiarazioni di stato di 
emergenza e di gestioni commissariali con ordinanze di protezione civile iniziate nel 1999, 
con alcune brevi parentesi, dal 2013, soprattutto nel 2016-17 vede la gestione dei rifiuti 
urbani in Sicilia realizzata utilizzando un regime derogatorio con le ordinanze ex art.191 
del D.Lgs n.152/2006 emanate da Sindaci, Presidenti delle Province e dal Presidente della 
Regione. 

 
Con le Ordinanze, ex art.  D.Lgs / , n. /Rif del  febbraio  e n. /rif dell  

marzo 2018, il Presidente della Regione, al fine di mitigare il contesto emergenziale 
causato dal permanere di una eccessiva produzione di RSU indifferenziati, ha imposto alle 
Amministrazioni comunali, che non svolgono un efficace servizio e conseguono basse 
percentuali di R.D, l obbligo di attivare azioni utili per incrementare dette percentuali e, 
fermo restando l obiettivo del 65% di raccolta differenziata prescritto dalla normativa, 
l obbligo più cogente di raggiungere entro il  maggio  un valore intermedio di 
raccolta differenziata pari almeno al %. L Ordinanza n. /rif del  maggio  ha 
espresso una strategia complessiva già avviata e condivisa con la struttura commissariale 
ex Ord. n. 513/2018, dando concretamente seguito alle prescrizioni ministeriali. 

 
Con successiva Ordinanza del Presidente n. 6/Rif del 10.08.2018, fermo restando gli 

obiettivi fissati con l'Ordinanza n. 4/Rif/2018, è stata disposta la possibilità, da parte del 
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, di valutare, ai fini delle iniziative da 
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adottare, ogni documentata iniziativa posta in essere e/o programmata dai Comuni per 
incrementare la raccolta differenziata almeno oltre il 30%. Per tale finalità è stata prevista 
la trasmissione da parte dei Comuni, entro il 28.08.2018, di apposita dettagliata relazione. 
Con l'Ordinanza 8/Rif dell'11.12.2018 In ragione dello stato della Raccolta Differenziata, 
grazie all azione di compulsione dei Comuni, alle risposte dei Comuni virtuosi ed alle 
iniziative in corso per aumentare l offerta impiantistica di recupero dell organico, la RD 
risulta in forte aumento. La percentuale di Raccolta Differenziata ha avuto, grazie alle 
azioni poste in essere, una costante crescita raggiungendo i seguenti valori: 

 Anno 2016    15,40%; 
 Anno 2017    20,70%; 
 Anno 2018    31,20% con valore al mese di dicembre del 35,90%. 

 
Azioni programmate nel triennio di riferimento volte alla riduzione della quantità di 
rifiuti da conferire in discarica e ad aumentare la RD 

 

Al fine di porre in essere iniziative idonee a ridurre la quantità dei rifiuti da conferire in 
discarica e ad aumentare la percentuale di RD portandola al 31.12.2019 al 45%; al 
31.12.2020 al 55% e al 31.12.2021 al 65%, ben evidenziando la necessità di un 
coinvolgimento attivo da parte degli Enti locali e delle Città Metropolitane e di azioni 
cogenti, anche in via sostitutiva, a livello regionale e nazionale, questo DAR intende porre 
in essere azioni di informazione/sensibilizzazione nelle scuole dell obbligo attraverso un 
protocollo d intesa gì siglato con l Ufficio Scolastico Regionale. Tale attivit̀, gì avviata, 
ha visto un significativo coinvolgimento di alunni e docenti delle scuole primarie e 
secondarie e mira ad accrescere la sensibilità verso tale settore e, più in generale, verso 
l ambiente quale patrimonio da assicurare alle generazioni future in un ottica di 
sostenibilità sempre più largamente condivisa. Attraverso la emanazione di circolari 
rivolte ai Comuni e ai gestori degli impianti si è programmato  il miglioramento della RD 
nelle città Metropolitane dove si registrano le maggiori criticità regionali nel rispettare le 
percentuali di RD dettate dalle ordinanze in parola. 

 
Potenziamento del monitoraggio della produzione e della raccolta dei rifiuti urbani 
differenziati e non 

 

Per il monitoraggio e l incremento della RD, utilizzando una esistente piattaforma non 
ben utilizzata ed alimentata dai Comuni, il DAR ha avviato la raccolta sistematica dei dati 
di  monitoraggio della raccolta differenziata e dettagliata per ogni mese e per ciascun 
codice CER. Recentemente il Dipartimento ha avviato le procedure per l adesione al 
sistema O.R.S.O. che consente, oltre il monitoraggio della produzione e della raccolta dei 
rifiuti urbani, anche il monitoraggio dell impiantistica e dei flussi e, soprattutto,  un 
allineamento allo standard dei sistemi informativi delle altre regioni. L attuale sistema di 
monitoraggio della RD, dunque, verrà affinato nel triennio di riferimento anche attraverso 
l avvio e l utilizzo del sistema ORSO. Invero, al fine di rendere la banca dati di 
monitoraggio della RD, attiva già da tempo, si confida, in tempi ristretti, nella 
sottoscrizione di un protocollo d intesa con ‚RP‚ Lombardia per l utilizzo di tale 
innovativa e condivisa banca dati volta alla omogenizzazione il sistema di monitoraggio 
regionale con il sistema nazionale. 
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Potenziamento degli impianti per la RD 
 

In linea di massima, l attuale impiantistica regionale per le frazioni differenziate, appare 
complessivamente appena sufficiente. La Regione ha autorizzato o ha in corso di 
autorizzazione diversi impianti pubblici e privati che riusciranno  a soddisfare anche la 
domanda di trattamento delle frazioni differenziate in forte crescita.  Ad  inizio 2018, sono 
entrati in funzione due nuovi impianti di trattamento dell organico a Catania e Collesano,  
e l avvio in servizio dell impianto pubblico di Ragusa nonchè il potenziamento di uno 
privato su Catania e l apertura di un impianto a Polizzi Generosa-Tremonzelli. Due 
impianti di compostaggio a Casteltermini e Vittoria inseriti nella programmazione del 
Commissario Delegato ex OCDPC n.513 ed altri sono in programmazione nelle province a 
maggiore carenza e in primis Messina. Altri impianti privati sono in corso di 
autorizzazione ovvero già autorizzati (Melilli, Marsala, Terrasini, Ragusa) o in costruzione 
(Custonaci, Melilli). Attualmente  la capacità installata ed in costruzione sarebbe a 
sufficiente a soddisfare la crescita della RD anche ai livelli superiori all attuale , %.  Si 
precisa, tuttavia,  che le previsioni di aumento dell impiantistica presuppongono un  
rapido avvio e svolgimento in maniera proattiva, da parte dei competenti soggetti, specie 
le SRR, i comuni e quelli pubblici,  di tutte le azioni possibili a ciò finalizzate.  

 
Per i conferimenti della frazione secca non si riscontrano particolari criticità in quanto i 

consorzi nazionali sono tenuti ad assicurare i detti conferimenti da parte dei Comuni e i 
successivi passaggi. La situazione impiantistica, ad oggi, appare migliorata grazie 
all impulso dato. Relativamente alle risorse finanziarie per l impiantistica si far̀ 
riferimento a quelle del Patto per il Sud per la realizzazione dei Centri comunali di 
raccolta e delle compostiere di comunità alle risorse del POR 2014-2020. Attualmente si 
registra una grave carenza delle capacità di abbancamento delle discariche, specie nella 
Sicilia Occidentale. Il totale dei rifiuti prodotti in Sicilia ammonta a circa 2.350.000 ton 
all anno dato Ispra  e mediamente a circa .  t/g. Le volumetrie delle discariche 
presenti sul territorio regionale sono in esaurimento. Risulta infatti una capacità totale di 
abbancamento sul territorio regionale di 1.700.000 mc.. I progetti in corso di nuove vasche 
prevedono una volumetria realizzabile di circa 4.000.000 mc e tuttavia risulterebbero 
concretamente utilizzabili solo a 18-24 mesi. La capacità attualmente residua appare 
pertanto assolutamente insufficiente per colmare il periodo necessario per la messa in 
esercizio delle nuove vasche ed è, pertanto, necessario avviare tutte le azioni utili a 
prevenire l insorgere di ulteriori nuove emergenze. 

 
E  necessario procedere alla riforma della Legge regionale n.9 del 2010 non ancora 

pienamente attuata, ridurre il numero delle 18 SRR a 9 assegnando alle nove province il 
compito della regolazione del settore dei rifiuti in ciascun ambito. Già dal 1 ottobre 2013 la 
continuità del servizio di raccolta e smaltimento a livello regionale è stata garantita 
attraverso l ordinanza presidenziale n. /Rif del . . , adottata ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 191 del D.lgs. n. 152/2006, e successive proroghe, con cui si è espressamente 
prevista la nomina di Commissari straordinari in nome e per conto dei Comuni, con 
finalità di accelerazione del percorso di attivazione del nuovo modello di gestione 
integrata, come introdotto dalla richiamata legge regionale n. 9/2010. Con successiva 
ordinanza n. 20 del 14 luglio , nell ottica di addivenire al definitivo avvio delle Societ̀ 
di Regolamentazione Rifiuti attesi i ritardi accumulati dai Comuni nell attuazione della 
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riforma), è stata prevista la nomina di Commissari straordinari presso le stesse società di 
Regolamentazione non solo per garantire la continuità del servizio ma, anche e 
soprattutto, al fine di accertare l adozione degli adempimenti attribuiti dalla legge alle 
stesse società, con poteri di intervento sostitutivo in caso di inerzia o errata adozione. 

 
Le SRR 

 

La legge di riforma del 2010 affida la governance del settore a 18 società pubbliche per 
azioni di cui sono azionisti i comuni e le ex province, denominate SRR. Tali SRR dovevano 
subentrare agli ATO in liquidazione, redigere ed approvare i Piani di Ambito, affidare il 
servizio integrato fra raccolta e trattamento e smaltimento e regolare il sistema. Ad oggi, 
dopo 8 anni dalla legge, molte SRR non sono concretamente funzionanti, ovvero 
funzionano in modo irregolare e parziale. I comuni con affidamenti temporanei, 
contingibili e urgenti, o con Piani di Intervento ARO suppliscono a tale carenza e 
anomalie. Si delinea così un sistema frammentario, disomogeneo e non governato i cui 
risultati sono pessimi sia in termini di servizio reso all utenza, sia nei parametri di rispetto 
delle normative di sostenibilità ambientale (v. indice di raccolta differenziata di recupero 
della materia  e notevoli costi a carico dei cittadini. E  stato proposto il Disegno di legge di 
riforma organica dell assetto organizzativo del settore rifiuti che, anche tenendo conto 
delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti, dall ‚N‚C e dal M‚TTM, mira ad 
un integrale ridefinizione della governance dei rifiuti, idonea a creare i necessari 
presupposti per razionalizzare il servizio e per avviare una gestione qualificata dal punto 
di vista tecnico, economico e giuridico, superando le criticità  insorte con la l.r. n.9/2010, 
causa esse stesse di  interventi extra ordinem ex art.191, D.lgs. n.152/2006 attraverso: - la 
previsione di nove ambiti territoriali ottimali (coincidenti con i liberi consorzi e le città 
metropolitane , al fine di superare l eccessiva frammentazione  

 
 l istituzione di nove Enti di governo, aventi la natura di soggetti pubblici 

(superando i limiti dati dalla scelta del modello societario); 
 un insieme organico di misure in grado di offrire solide fondamenta istituzionali, 

idonee a responsabilizzare tutti i livelli territoriali coinvolti e ad assicurare una 
più energica azione d impulso regionale, supportata da chiari interventi 
sostitutivi che, per superare l imperante immobilismo che ha caratterizzato gli 
enti locali, saranno affiancati a specifiche sanzioni che dovrebbero garantire il 
buon esito degli adempimenti più nevralgici.     

 incentivi per la minore produzione dei rifiuti, il recupero delle materie per 
l ottenimento di materie prime seconde e in via residuale di energia  

 rigidi meccanismi di penalizzazione nei confronti di quei Comuni che non 
raggiungeranno tale valore minimo prevedendo anche la decadenza degli 
amministratori. 

 Il disegno di legge è stato apprezzato dalla II e dalla IV Commissione dell ‚RS ed 
è, in atto, in attesa di discussione in ‚RS per l apprezzamento finale. 

 
Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti 

 
L attuale Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti redatto nel giugno 2012 approvato 

con prescrizioni nel maggio  con Decreto del Ministero dell ambiente, di concerto con 
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il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali nonché adeguato alle prescrizioni ed 
aggiornato ed approvato nel gennaio 2016 dalla Giunta Regionale appare ormai inattuale 
e inadeguato. E  stato redatto anche un Piano stralcio attuativo coniugato al predetto 
Piano regionale, anch esso sottoposto a V‚S, che prevede, nello specifico, la 
programmazione dell impiantistica già individuata con ordinanza commissariale n. 

/  del Commissario Emergenza Rifiuti, di cui all art.  della L. n. / .  L attuale 
Piano non ha superato la verifica sulla condizionalità ex ante. L'art. 19 del regolamento n. 
1303/2013, sulle condizionalità ex-ante, le definisce come un fattore critico concreto e 
predefinito con precisione, che rappresenta un prerequisito per l'efficace ed efficiente 
raggiungimento di un obiettivo specifico relativo ad una priorità di investimento o a una 
priorità dell'Unione. 

 
Si è reso necessario, pertanto, in conseguenza della riforma delle leggi regionali di 

settore, procedere alla revisione, aggiornamento ed adeguamento del detto Piano di 
Gestione di Rifiuti condizionalità ex-ante da cui dipende l'eleggibilità della spesa del PO 
FESR Sicilia 2014-  per l'attuazione della Priorit̀ .a investire nel settore dei rifiuti per 
rispondere agli obblighi imposti dall unione in materia ambientale e soddisfare le 
esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi  e 
della Priorit̀ .e intervenire per migliorare l ambiente urbano, rivitalizzare le citt̀, 
riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese quelle di 
riconversione , ridurre l inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione del 
rumore . 

 
Nelle more della redazione del Piano, è stato redatto un Piano Stralcio relativo 

all impiantistica finalizzato a supportare sia il corretto trattamento del tal quale  sia, 
soprattutto, quello della frazione organica e di quella secca. Il Piano stralcio intende 
superare la fase emergenziale e consentire l autosufficienza dell ambito provinciale  
pertanto il sistema integrato fra strutture esistenti pubbliche e private e quelle da avviare 
immediatamente dovrà far conseguire una dotazione impiantistica ottimale per ogni 
ambito provinciale e in particolare: 

a) un impianto TMB e vasca di deposito (due-tre per le aree metropolitane); 
b) un impianto di trattamento della frazione organica (per produzione di biogas 
compost); 
c) un impianto di selezione della frazione secca. 

 
Con deliberazione n.526 del 20.12.2018 è stato apprezzato dalla Giunta Regionale di 

Governo  il nuovo schema di Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, per il quale è stata 
avviata la fase di consultazione pubblica inerente il procedimento di VAS. In conseguenza 
della riforma normativa, il Piano di Gestione Rifiuti, invece, dovrà, analizzata la gestione 
dei rifiuti esistente nell'ambito geografico regionale, declinare la riforma della L.R.9/10, 
con le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di 
gestione dei rifiuti e con la valutazione del modo in cui il piano contribuisce all'attuazione 
degli obiettivi e delle disposizioni relative alla materia della gestione dei rifiuti e bonifica 
dei siti inquinati. Il Piano di Gestione dei Rifiuti regionale dovrà essere coordinato con gli 
altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente. 
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Deve costituire parte integrante del piano regionale il Piano per la Bonifica delle aree 
inquinate. 

 
Il Dipartimento regionale acque e rifiuti ha spronato, con una azione continua, i Comuni 

ad aumentare la Raccolta Differenziata e sollecitato l avvio delle gare di ‚RO e di ‚mbito. 
Si prevede di incentivare, ulteriormente, la raccolta differenziata con particolare 

riferimento alle aree metropolitane prevedendo premialità di performance e misure 
sanzionatorie per i gestori ed i comuni che non perseguono gli obiettivi di incremento in 
tempi ragionevoli, con l ulteriore obiettivo di ridurre la quantit̀ dei rifiuti da conferire in 
discarica. 

 
I CCR e gli impianti di compostaggio domestico 

 
Nel , nell ambito delle risorse FSC-ODS (43.390.169,03) attribuite alla Regione 

Siciliana dalla Delibera Cipe 79/2012 per la realizzazione di n.40 centri comunali di 
raccolta, sono stati finanziati n.17 CCR che, ad oggi sono in fase di realizzazione. Con 
Avviso pubblico prot.n. 17585 del 13.04.17 sono state riprogrammate e messe a bando le 
economie peri ad € . . ,  che si sono determinate a seguito della mancata 
presentazione di 23 progetti facenti parte della proposta della Regione Siciliana per 
l utilizzo delle risorse FSC-ODS. Nel corso del 2018, dei 45 progetti ammissibili a 
finanziamento e coperti dalla disponibilità del suddetto avviso, sono stati finanziati n.36 
Centri Comunali di Raccolta che si conta di realizzare nel triennio di riferimento. La 
realizzazione e la messa in esercizio dei suddetti CCR, oltre a dare un significativo 
contributo alla RD, contribuirà a ridurre la quantità di rifiuti in discarica rispetto al dato 
degli anni precedenti. Si ritiene che ulteriore contributo alla riduzione del conferito in 
discarica verrà dato dalle azioni che si conta di porre in essere con la realizzazione degli 
impianti di compostaggio domestico attraverso apposito bando nonché a realizzare gli 
interventi di cui all O.C.D.P.C. n.582 del 29.03.19 per superare le criticità nel settore dei 
rifiuti anche attraverso interventi volti all adeguamento del sistema impiantistico 
regionale. Con Decisione di esecuzione C(2019) del 12.02.2019 n.911 la Commissione 
europea ha consentito al DAR la realizzazione di impianti di compostaggio e di 
produzione del biogas. 
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In materia di servizio idrico integrato, l attuazione della legge regionale n. / , 
censurata in più parti dalla Corte Costituzionale che però non ha intaccato la disciplina 
del nuovo assetto organizzativo del servizio ivi prevista (art.3), sconta ancora ritardi da 
parte degli Enti di Governo, c.d. Assemblee Territoriali Idriche (ATI) dei nove ambiti 
territoriali ottimali, istituiti in attuazione della citata legge, in coincidenza con le 
delimitazioni territoriali delle ex Province (v. Decreto Assessoriale n. 75 del 29/01/2016). 

 
Dopo molteplici atti di indirizzo da parte dell ‚ssessore regionale Energia e Servizi di 

P.U. pro tempore (v. Circolare prot. n.1369/Gab del 7 marzo 2016; Circolare prot. n.7394 
del 22 novembre 2016; Circolare prot. n.4586/gab del 18 maggio 2017), ad oggi le ATI, 
costituite dai Sindaci dei Comuni ricadenti nell ambito territoriale di competenza, sono 
oggetto di una attenta attivit̀ di monitoraggio da parte dell ‚ssessorato Energia e Servizi 
di P.U. al fine di verificare lo stato di attuazione degli adempimenti prescritti dall art. , 
D.Lgs. n.152/2006 cit. (sin dal mese di maggio 2018 e, poi, nel successivo mese di gennaio 
2019,  sono stati convocati, singolarmente, tutti i rappresentanti legali delle ATI). 

In particolare, al fine di conformare l assetto del servizio al quadro normativo statale e 
regionale, ogni ‚TI  dovr̀ aggiornare/redigere il Piano d ‚mbito. Di seguito, sulla scorta 
di detto Piano d ‚mbito, potr̀ essere affidato il servizio ad un gestore unico d ambito, 
con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
Su detto fronte, sulla scorta di quanto via via acquisito attraverso l attivit̀ di 

monitoraggio, si è provveduto a nominare, ex art.172, comma 4, D.Lgs. n.152/2006, 
commissari ad acta presso l ‚TI di Ragusa e presso l ‚TI di Trapani per la 
redazione/aggiornamento del Piano d ambito, nel rispetto dell art. , D.Lgs. n. / , 
con il compito di adottare, in luogo e per conto dell ‚ssemblea Territoriale idrica 
inadempiente, entro il termine di dodici mesi decorrenti dalla data di notifica del 
provvedimento, ogni atto necessario e/o utile, ivi compresa l eventuale approvazione 
finale con le modalità di cui al comma successivo (v. D.P.Reg. 629 e 630 del 6 dicembre 
2018). Il monitoraggio costante dei cronoprogrammi che le (altre) ATI hanno comunicato 
all ‚ssessorato, in ordine alle attivit̀ correlate all adozione dei Piani d ‚mbito, impegner̀ 
ancora l ‚ssessorato al fine di essere pronto -eventualmente- ad intervenire in via 
sostitutiva,come imposto dalla legge, laddove dovessero registrarsi rallentamenti o in 
generale una patologica inoperativit̀ dell ‚TI. 

 
Quanto agli ambiti territoriali in cui già opera un gestore unico (CL e EN) sono state 

istituite le Commissioni tecniche di cui all art. , l.r. n. /  D.P.Reg. n. /gab del  
novembre 2018 e D.P.Reg. n.607/gab del 25 ottobre 2018 e succ. mod. e integraz.); in 
particolare, la Commissione tecnica di Enna ha già esitato la relazione richiesta dalla legge 
e si rimane in attesa degli adempimenti conseguenziali da parte delle ATI, che dovranno 
assumere tutte le funzioni di regolazione e organizzazione del servizio in luogo delle 
‚utorit̀ d ambito in liquidazione. L ‚ssessorato Energia e Servizi di P.U. rimarr̀ 
pertanto impegnato per vigilare costantemente e per portare a termine, nel settore del 
servizio idrico integrato, tutte le attività in progress per assicurare il completamento 
dell assetto voluto dal legislatore. Non può non evidenziarsi che è di primaria importanza 
per questa Regione pervenire ad un assetto stabile e certo del servizio idrico integrato nei 
nove ambiti territoriali, circostanza che potrà consentire il pieno rispetto della normativa 
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comunitaria/statale, unitamente alla dovuta salvaguardia della risorsa idrica e, dunque, 
dell ambiente  e della salute pubblica. Spostandosi dall assetto organizzativo al tema 
dell impiantistica, va premesso che con la Deliberazione n.  del  febbraio 2019, 
concernente le modalit̀ attuative dei finanziamenti per l adeguamento delle reti e per la 
depurazione del servizio idrico integrato, la Giunta regionale ha apprezzato la proposta 
dell ‚ssessore regionale dell Energia ed i Servizi di P.U. di cui alla nota prot. n.1634/gab 
del 19 febbraio 2019, unitamente agli atti ivi allegati (nota prot. n.6700/2019 del Dirigente 
Generale del Dipartimento regionale dell ‚cqua e dei Rifiuti , con le integrazioni ed i 
chiarimenti resi nel corso della seduta dall ‚ssessore medesimo. 

 
Obiettivo strategico principale dell ‚mministrazione è quello della realizzazione di 

interventi di recupero perdite idriche, di realizzazione e/o adeguamento delle reti fognarie 
e/o collettori ed impianti di depurazione, con particolare riferimento ai comuni con 
abitanti equivalenti superiore a 2000, inseriti nella procedura di infrazione Europea 
2014/2059. A tal fine si tenderà alla piena utilizzazione delle risorse individuate nel Patto 
per la Sicilia e nel PO FESR 2014/2020. Nelle more della definizione e della piena 
operatività della nuova governance,  le Assemblee Territoriali Idriche e/o i Comuni che 
delle stesse sono componenti associati, interessati dallo specifico intervento (nel rispetto 
delle condizioni fissate nella delibera medesima), sono chiamati ad uno sforzo attuativo, 
teso a finalizzare al meglio risorse indispensabili per l infrastrutturazione del servizio 
idrico integrato, al fine della salvaguardia dell ambiente e della salute, nonché della 
risorsa acqua in sé. E ciò con  priorità per gli  impianti di depurazione sottoposti a 
sequestro e/o con procedimento penali in corso a carico di Sindaci e/o Amministratori 
comunali per problematiche di natura ambientale e/o sanitaria; Comuni in procedura di 
infrazione per il sistema fognario e depurativo. Le ‚TI, in seguito, affideranno l impianto 
realizzato -ai fini gestionali- al Gestore unico d ambito, una volta individuato nel rispetto 
della normativa vigente, così realizzando appieno la logica dell ambito territoriale. E  stata 
infine emanata la Direttiva prot. n.12486 del 21 marzo 2019 finalizzata a dare le prime 
indicazioni applicative in merito all erogazione di detti finanziamenti. Su questo fronte, la 
Regione sarà chiamata a monitorare e finalizzare quanto stabilito con la deliberazione 
n.80/2019 nonché a velocizzare i passaggi amministrativi per il pieno impiego delle risorse 
destinate ai finanziamenti degli interventi correlati tanto al settore idrico quanto di quelli 
relativi al segmento fognario-depurativo. 

 
 

LA GESTIONE DELLE DIGHE E DEI GRANDI ADDUTTORI 
 

Sez Cap. Le politiche della 
Regione 

Indirizzi 
programmatici 

prioritari 

Obiettivi strategici Indicatori  
(Allegati alla 

Direttiva) 

Indice sintetico 
(Allegato alla 

Direttiva) 
II 5 Area Territorio - 

Gestione dei 
rifiuti e delle 

acque - Energia 
infrastrutture e 

mobilità -  
Agenda digitale 

G) TUTELA DEL 
TERRITORIO E 

SICUREZZA;       
L) LA GESTIONE 

DEI RIFIUTI 

G 1 - Coordinare e realizzare 
interventi volti ad efficientare 
il ciclo integrato delle acque 

anche grazie ad azioni di 
recupero delle perdite idriche 

e di adeguamento degli 
impianti di depurazione e delle 

reti fognarie 

--- --- 
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La gestione delle dighe è stata attribuita dal 1° gennaio 2010 (ex art. 10, comma 1, L.R. 
/  all ‚ssessorato regionale dell energia e dei servizi di pubblica utilit̀ che li 

esercita tramite il Dipartimento regionale dell acqua e dei rifiuti. ‚ quest ultimo sono state 
trasferite, progressivamente dal 2010 ad oggi n. 26 dighe per uso irriguo e promiscuo 
(irriguo-potabile , in precedenza gestite dall Ente di Sviluppo ‚gricolo ES‚ , dagli altri 
Consorzi di ‛onifica e dall Ente ‚cquedotti Siciliani E‚S . Delle  dighe in carico sono in 
esercizio 23, escludendo le dighe Pietrarossa e Blufi in costruzione (rispettivamente 
trasferite a maggio 2018 e a febbraio 2019) e la diga Pasquasia in atto fuori esercizio. 

 
Il Dipartimento, tramite le derivazioni gestite, consegna le riserve idriche invasate ai 

Consorzi di bonifica, alle aree industriali di Siracusa e Catania, all ‚M‚P gestore del 
servizio idrico integrato per la città metropolitana di Palermo) e a Girgenti Acque (gestore 
dell ‚TO idrico ‚grigento . In media i volumi erogati ogni anno dai serbatoi del 
Dipartimento sono pari a  Mm , di cui  Mm  per l uso irriguo e 72 Mm3 per 
l approvvigionamento potabile. Oltre alla suddetta mansione, allo scrivente Ufficio sono 
stati attribuiti dal D.P.R. n. 12 del 14 giugno 2016 i compiti di seguito sinteticamente 
riportati: 

 coordinamento amministrativo in materia di dighe e grandi adduttori; 
 tenuta dei rapporti con il Servizio Nazionale Dighe e con il competente Ufficio 

periferico; 
 attuazione degli interventi inclusi nei programmi operativi per le opere pubbliche 

inerenti dighe, opere annesse e grandi adduttori; 
 predisposizione di studi e progettazioni; gare e supporto ai RUP; esecuzione delle 

opere; 
 autorità di espropriazione in materia di acque; 
 coordinamento ed assistenza ai consorzi di bonifica per la programmazione, 

realizzazione e gestione delle infrastrutture irrigue; 
 monitoraggio, analisi, previsioni di spesa e rendicontazione degli interventi a 

valere sulle Misure Comunitarie, APQ e altri programmi nazionali e regionali. 
 

Per quanto attiene il DEFR 2020-2022, nel periodo di riferimento è previsto il 
compimento di una serie di attività di rilevante valenza tecnico-economica tra le quali si 
riportano di seguito le più significative. 

 
Programmazione ed attuazione degli interventi per la gestione degli invasi 

 

La finalità prioritaria della complessa attività gestionale affidata è il mantenimento delle 
prescritte condizioni di sicurezza delle infrastrutture acquisendo, ove mancante, la piena 
esercibilit̀ delle dighe tramite l ottenimento del collaudo ex art.  del D.P.R. / . 
Per questo il Dipartimento, fin dai primi trasferimenti gestionali, ha intrapreso verifiche 
complessive sullo stato delle infrastrutture condotte per accertare i problemi più rilevanti 
da superare con una serie articolata di interventi che oggi possono trovare concreta 
realizzazione grazie all attuazione dei seguenti piani operativi, di cui si specificano di 
seguito le risorse attribuite e il numero degli interventi: 
 Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 (Piano Nazionale Dighe); 
 Patto il SUD – Regione Sicilia FSC 2014-2020; 
 PO FESR Sicilia 2014-2020; 
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 Piano Nazionale Interventi Settore Idrico (Piano Straordinario) – Sezioni Invasi. 
 

Il Dipartimento si prefigge di portare in esecuzione gli interventi previsti dalle diverse 
programmazioni attuative entro il 31 dicembre 2021, termine sancito dalla delibera CIPE 

/  affinché la stazione appaltante pervenga all aggiudicazione dei lavori 
(obbligazione giuridicamente vincolante), al fine di: 
 mettere in sicurezza le dighe gestite e ripristinare la funzionalità degli impianti idrici; 
 conseguire il collaudo ex art. 14 del D.P.R. 1363/1959 degli impianti di ritenuta; 
 incrementare la capacità di invaso e quindi la disponibilità delle risorse idriche a 

vantaggio della popolazione, dell’ambiente e dell’economia del territorio regionale. 
 

Procedure attuative in fase di espletamento 

Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 (Piano Nazionale Dighe) – Accordo 
MIT/Regione Siciliana 

 

Per l attuazione dei  interventi previsti nell ‚ccordo sottoscritto tra il Ministero 
Infrastrutture Trasporti e la Regione Siciliana, inclusi nel Piano Operativo Infrastrutture 
FSC 2014-2020 (Piano Nazionale Dighe), il Servizio ha dato avvio alle procedure di gara 
per l affidamento dei servizi tecnici finalizzati all espletamento di verifiche sismiche, studi 
geologici e geotecnici, indagini e all acquisizione dei progetti per 
l adeguamento/miglioramento delle grandi dighe condotte dal Dipartimento. Per dare 
concreta attuazione all iter, il Servizio ha provveduto alla predisposizione dei necessari 
documenti di gara nonché di tutti gli atti amministrativi e contabili per la 
programmazione della spesa in vista dell avvio delle fase di gara.  ‚d oggi sono stati 
pubblicati n.  bandi su  relativi all attuazione del Piano Nazionale Dighe. 

 
Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 (Piano Nazionale Dighe) – II Addendum 

 

Tra gli interventi previsti nel 2° Addendum dello stesso PO Infrastrutture 2014-2020, di 
rilevante importanza è quello riguardante il completamento della diga Pietrarossa la 
quale, con atto n. 18364 del 09/05/2018 del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, 
dando seguito alla Delibera di Giunta n. 386/2018, è stata trasferita all'Amministrazione 
regionale. In conseguenza del predetto transito, definitivamente sancito il 31/05/2018, il 
Dipartimento ha attivato le prime iniziative propedeutiche al conseguimento della 
progettazione esecutiva per il completamento della diga, in sinergia con l ‚ssessorato 
regionale ai Beni Culturali e le competenti Soprintendenze di Catania ed Enna per 
addivenire alla predisposizione anche di un progetto per la tutela e la fruizione, ancorché 
virtuale, del sito archeologico rinvenuto sull area d invaso. 

 
Patto per il Sud - Sicilia FSC 2014-2020 

 

È stata avvita la predisposizione dei bandi di gara attinenti i 36 interventi inclusi nel 
Patto per il Sud, per i quali è prevista sia il conseguimento della progettazione sia 
l appalto per l esecuzione dei lavori. 

 

PO FESR Sicilia 2014-2020. Nel Piano Operativo sono inseriti linea d azione . .  due 
interventi per un importo complessivo di 18,10 Meuro, attinenti: 1) la stabilizzazione della 
spalla in sinistra idraulica della diga Rossella e 2) lo sfangamento dell'invaso "Madonna 
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delle Grazie" sotteso alle dighe Scanzano e Rossella per il ripristino della capacità di invaso 
originaria ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 152/2006. Per dare attuazione ai suddetti 
interventi, relativi al recupero delle condizioni di sicurezza e della capacità delle dighe 
Scanzano-Rossella, è stato approvato con provvedimento n.  del / /  dall ‚utorità 
di ‛acino del Distretto Idrografico della Sicilia il Progetto di Gestione dell invaso Madonna 
delle Grazie, delimitato dalle suddette dighe. L approvazione del Progetto di gestione ex 
art. 114 del D.Lgs. 152/2006) era necessaria affinché si potesse avviare la procedura per 
l affidamento dei servizi di progettazione e quindi dell esecuzione dei lavori utili al 
superamento delle problematiche che interessano le infrastrutture in questione. Nel 2018, 
nel frattempo si sono predisposti i progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi ai due 
interventi, redatti ai sensi dell art.  del D.Lgs. / , da porre a base di gara per 
l acquisizione della progettazione definitiva/esecutiva e la successiva esecuzione dei lavori. 

 
Piano Nazionale Interventi Settore Idrico (Sezione Invasi) – Legge 205/2017 

 

La Legge /  di approvazione del ‛ilancio dello stato per l anno finanziario  e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-  prevede all art.  commi ,  e , 
l adozione del Piano Nazionale di interventi nel settore idrico diviso in due sezioni 

‚cquedotti  e Invasi . L obiettivo prioritario del Piano è  l individuazione di quegli 
interventi ritenuti necessari per la mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità 
e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. Il comma 
518 della stessa Legge attribuisce la competenza della proposta degli interventi per la 
definizione del Piano Nazionale sezione Invasi  al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti (MIT). L'art. 1, comma 523, della Legge 205/2017 prevede, in attesa della 
definizione del Piano nazionale di cui al comma 516, con decreto del MIT, di concerto con 
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l adozione di un Piano 
straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti, con livello di progettazione 
definitiva ed esecutiva, riguardanti gli invasi multi obiettivo e il risparmio di acqua negli 
usi agricoli e civili. A tal riguardo, questo Dipartimento, a cui competono l individuazione 
degli interventi inerenti le infrastrutture idriche in ambito regionale (dighe, opere annesse 
e grandi adduttori  nonché il coordinamento e l assistenza ai Consorzi di ‛onifica per 
quanto attiene la programmazione delle opere irrigue, ha svolto fin dai primi mesi del 

 una serie di incontri con l Ufficio Tecnico Dighe di Palermo e con i Consorzi di 
Bonifica Sicilia Orientale e Occidentale, giungendo alla predisposizione di un elenco di 
interventi necessari e urgenti che è stato proposto al competente Ministero Infrastrutture e 
Trasporti. 

 
Con Decreto interministeriale n. 526 del 06/12/2018 è stato adottato il Piano Straordinario 

per la realizzazione degli interventi urgenti nel settore idrico che, nella Sezione invasi, ha 
incluso due progetti definitivi di competenza di questo Dipartimento, il primo relativo 
alla Diga Lentini e il secondo riguardante l ‚dduttore della Diga Olivo. Nel  sar̀ 
stipulato l ‚ccordo tra il MIT e la Regione Siciliana per l esecuzione dei predetti 
interventi. 
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Previsione di impiego delle risorse finanziarie stanziate nel periodo 2020-2022 

 

Di seguito si riporta il quadro previsionale di utilizzo dei finanziamenti stanziati per 
l attuazione dei diversi Piani Operativi, stimato sulla base dello stato delle procedure in 
corso e della tipologia degli interventi da eseguire per la manutenzione straordinaria e la 
messa in sicurezza delle infrastrutture gestite. 

 

 

Programma  
di attuazione 

Fonte normativa 
finanziaria 

N°  
interventi 

Finanziamento 
 totale (€) 

Previsione impiego risorse finanziarie stanzia

2020 2021 2022 

PO Infrastrutture FSC 2014-
2020 (Piano Nazionale 
Dighe) 

CIPE 54/2016 

17 53.000.000 5.600.000 10.000.000 20.000.000 

PO Infrastrutture FSC 2014-
2020 (Piano Nazionale 
Dighe) II Addendum 

6 62.075.000 3.775.000 7.000.000 15.000.000 

Patto per il Sud della Sicilia - 
FSC 2014-2020 CIPE 26/2016 21 43.175.500 12.000.000 12.000.000 12.000.000 

PO FESR Sicilia 2014-2020 FESR 267/2015 2 18.174.375 10.000.000 6.374.375   

Piano Nazionale Interventi 
Settore Idrico (Sezione 
Invasi) - Piano Straordinario 

Legge 205/2017 2 2.053.000 1.500.000 353.000   

  32.875.000 35.727.375 47.000.000 

 

2.6.5.  AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI 
 

Dipartimento Ambiente- Obiettivo Strategico G.4: Riqualificare e valorizzare il 
patrimonio naturale e paesaggistico attraverso investimenti pubblici contribuendo 
anche al miglioramento del contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e 
territoriali regionali. 
 
Indicatore previsto: Implementazione del portale SIDERSI 

 

Le aree protette rivestono particolare importanza e si avrà cura di aggiornare la 
normativa di settore in materia di tutela di aree naturali protette regionali, Natura 2000, 
maricoltura, geositi. Il sistema di gestione delle aree naturali protette in Sicilia comprende 
territori variamente caratterizzati sotto il profilo naturale, paesaggistico ed ambientale 
(parchi, riserve, siti della Rete Natura 2000), ed è regolato dalla legge regionale n. 98/1981 
e dalle relative norme attuative. A livello statale e comunitario il sistema è regolamentato 
da specifiche disposizioni di settore. La legge regionale prevede (art. 5) la predisposizione 
di un Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, approvato nel 1991, che dovrebbe 
essere sottoposto a un processo di revisione con cadenza quinquennale. In attuazione del 
piano sono stati istituiti 5 parchi e 71 riserve naturali e sono state emanate alcune norme 
destinate a regolamentare la gestione delle aree protette. Sono in corso di predisposizione 
le attività necessarie per l istituzione del parco nazionale degli Iblei. 

 
In attuazione della Direttiva n. / /CEE Habitat  e della direttiva Uccelli  

2009/147/CEE , in Sicilia sono stati istituiti 238 Siti di Importanza Comunitaria (208 ZSC - 
Zone Speciali di Conservazione, 15 ZPS - Zone di Protezione Speciale, 15 SIC - Siti di 
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Importanza Comunitaria marini . Inoltre, si proceder̀ all aggiornamento degli obiettivi e 
delle misure di conservazione e dei dati relativi ai siti della Rete Natura 2000, ai fini della 
chiusura della procedura di infrazione 2163/2015 e al fine di permettere una efficace 
definizione del Prioritized ‚ction Framework. E  in corso l ampliamento della Rete Natura 
2000 a mare. 

 
La Regione ha una legislazione specifica in materia di geositi, la legge regionale n. 

25/2012 -  Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei Geositi in Sicilia , 
che ha come obiettivo prioritario la tutela del patrimonio geologico e fornisce un supporto 
valido per la progettazione di percorsi integrati geologico/ambientali volti a incentivare il 
turismo di settore e una didattica geologico/ambientale basata sulla conoscenza del 
territorio. Attualmente il Catalogo Regionale dei Geositi della Sicilia comprende quasi 

.  siti, dei quali  gì istituiti ,  di interesse geologico , e oltre  di 
attenzione  siti i cui requisiti devono essere confermati da studi ed approfondimenti 
scientifici . Inoltre occorre dotare i geositi di Piani di gestione  approvato 
dall ‚ssessorato Territorio e ‚mbiente con la collaborazione Commissione Tecnico-
scientifica dei Geositi - CTS) che prevedano interventi di tutela, monitoraggio, fruizione, e 
di Enti gestori che li amministrino, che possono avvalersi tramite accordi e convenzioni, di 
Università, Enti di ricerca, associazioni naturalistiche competenti. 

 
La strategia regionale pone particolare attenzione allo sviluppo e al rafforzamento 

dell intero sistema delle aree protette, con l obiettivo di migliorarne la gestione e la 
fruizione, attraverso l adozione di misure volte a ridurre il degrado degli habitat naturali, 
arrestare la perdita di biodiversit̀, incrementare la qualit̀ dell ambiente naturale. 
Perseguire la destagionalizzazione è l azione  che consentir̀  un offerta turistica  
sostenibile, con la creazione di poli di attrazione ambientali, culturali e turistici, a partire 
dalle principali aree protette. Ciò comporterà, nel complesso, il miglioramento delle 
condizioni di attrattività e fruibilità degli ambiti territoriali interessati, e costituirà un 
volano per l economia, nel rispetto della natura e dell ambiente. Si ritiene di fondamentale 
importanza la completa attuazione delle previsioni del Piano regionale dei parchi e delle 
riserve. Il piano sarà oggetto di una revisione, già prevista dalla legislazione regionale, al 
fine del suo adeguamento al mutato quadro normativo generale e di settore. Si procederà 
inoltre ad una revisione/aggiornamento della attuale legislazione regionale di settore in 
materia di aree protette, adeguandola ai principi e agli obiettivi previsti dalla legge 
quadro nazionale (L. 394/91 e s.m.i.) e dalle norme generali dello Stato in materia di 
pubblicità, trasparenza e partecipazione. Ciò anche al fine di promuovere un sistema nel 
quale si integrino la conservazione del patrimonio naturale regionale e la sua 
valorizzazione sostenibile, e le politiche ambientali e del paesaggio siano coordinate con 
quelle di pianificazione e gestione di aree protette e siti Natura 2000. 

 
Bisognerà inoltre proseguire a rafforzare le azioni di conservazione e gestione delle 

risorse naturali siciliane e mirare alla valorizzazione dei servizi ecosistemici attraverso lo 
strumento del Prioritized Action Framework  (PAF) della Rete Natura 2000. Pertanto, si 
procederà alla redazione del PAF al fine di permettere di integrare le azioni prioritarie per 
la tutela della biodiversità siciliana negli strumenti di programmazione e pianificazione 
del territorio siciliano. Si proceder̀ alla revisione e aggiornamento delle Linee guida per 
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la realizzazione di impianti di maricoltura in Sicilia  di cui al D.‚.  del / /  
dell ‚ssessorato Territorio e ‚mbiente, al fine di una pianificazione coordinata dello 
spazio marittimo e gestione integrata della fascia costiera, in riferimento alla Direttiva 
Quadro per la pianificazione dello spazio marittimo recepita con D.Lgs. n. 201/2016 e in 
riferimento alle Linee guida CE su acquacoltura e Natura 2000 al fine di promuovere un 
uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell ambiente marino e 
costiero ai sensi della direttiva Habitat  / /CEE e della direttiva Uccelli  
2009/147/CEE, della legge quadro sulle aree protette n. 394/91, della Legge 979/82 , e al fine 
di integrare le politiche ambientali e del paesaggio (Legge 157/2009 sulla protezione del 
patrimonio culturale subacqueo). 

 

In accordo con la Strategia Nazionale per la ‛iodiversit̀, è stata riconosciuta l esigenza 
di approfondire la conoscenza e colmare le lacune conoscitive sulla consistenza, le 
caratteristiche e lo stato di conservazione di habitat e specie e dei servizi ecosistemici da 
essi offerti, nonché sui fattori di minaccia diretti e indiretti. La realizzazione 
dell'Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana (ORBS) rappresenta pertanto un 
importante risultato sotto tanti punti di vista: la ricerca, la valorizzazione, la gestione e 
quindi la conservazione delle risorse naturali, nonché il loro uso sostenibile, e la diffusione 
delle conoscenze scientifiche. A tal fine si sta predisponendo il piano delle attività 
dell OR‛S per la successiva messa in opera dello stesso. 

 

Comando Corpo Forestale -Obiettivo Strategico G4: Riqualificare e valorizzare il 
patrimonio naturale e paesaggistico attraverso investimenti pubblici, contribuendo 
anche al miglioramento del contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e 
territoriali regionali. 
 

Indicatore previsto: Conservazione degli habitat prioritari ricadenti nei siti di Natura 2000 della 
Sicilia  - Corpo forestale: rafforzamento attività di vigilanza 

 

II Piano forestale regionale   
 

Il Piano Forestale Regionale è uno strumento di indirizzo, finalizzato alla pianificazione, 
programmazione e gestione del territorio forestale e agroforestale regionale, per il 
perseguimento degli obiettivi di tutela dell ambiente e di sviluppo sostenibile 
dell economia rurale della Sicilia. 
 Le principali finalità consistono in: 
 conoscenza degli scenari di rischio, da realizzare attraverso un analisi statistico – 

descrittiva della situazione e una zonizzazione del territorio a scala regionale; 
 conoscenza della struttura organizzativa: 
 assetto attuale delle strutture operative competenti; 
 valutazione critica sulla capacit̀ d intervento  

 aspetti critici del sistema di gestione dell attivit̀ di presidio e vigilanza nelle aree 
boschive, risorse di personale, risorse tecnologiche, possibili applicazioni innovative di 
tipo informatico – telematico; 

 gestione dell emergenza, sala operativa unificata, risorse d intervento uomini, mezzi 
terrestri, mezzi aerei); 

 previsione degli incendi da realizzare attraverso le analisi delle serie storiche degli 
eventi, unitamente ai fenomeni correlati, ad esempio quelli meteorologici; 
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 prevenzione  per poter individuare sull intero territorio regionale una scala di priorit̀, 
è stata realizzata la mappatura del rischio, considerando come unità territoriali sia i 
singoli comuni sia delle aree omogenee per le problematiche attualmente presenti 
legate agli incendi; 

 sicurezza dei cittadini e del patrimonio  dopo l analisi del rischio, attraverso l analisi e 
l elaborazione di opportuni importanti parametri relativi alle caratteristiche ambientali 
vegetazionali e pirologiche delle diverse aree omogenee, sono state definite delle classi 
per la distribuzione delle risorse e degli interventi; 

 lotta attiva: sono state altresì elaborate specifiche parti che potranno essere in seguito 
utilizzate dai servizi della Regione Siciliana per indirizzare gli interventi, secondo le 
priorità individuate; 

 monitoraggio degli effetti del Piano: la revisione annuale, intesa come un 
aggiornamento ed integrazione dei dati statistici e delle informazioni è fondamentale 
per la gestione del Piano stesso. 

 
Nell ambito della suddetta revisione annuale deve inserirsi la mappatura delle aree 

percorse dal fuoco nell anno precedente, intesa come uno strumento che permette di 
valutare gli effetti della pianificazione attuata e verificare il raggiungimento degli 
obiettivi. 

 
Le azioni strategiche da intraprendere sono individuate come segue: 
 

 miglioramento degli interventi di prevenzione attraverso l utilizzo di tutte le risorse dei 
programmi comunitari; 

 potenziamento di mezzi e delle strutture; 
 potenziamento delle sale operative unificate permanenti, istituite rispettivamente 

presso il Centro Operativo Regionale e i Centri Operativi Provinciali del Corpo 
Forestale e raccordo delle stesse con la Sala operativa Regionale unificata di protezione 
civile secondo procedure predeterminate; 

 adeguamento dei sistemi informativi e di radio comunicazione; 
 ampliamento della struttura antincendio; 
 formazione professionale del personale addetto alle attività antincendio; 
 miglioramento delle condizioni di sicurezza per gli addetti alle attività; 
 monitoraggio delle condizioni d efficienza e sanit̀ delle dotazioni  

 ottimale utilizzo delle risorse umane messe a disposizione dalle associazioni di 
volontariato per le attività di prevenzione e avvistamento; 

 miglioramento della divulgazione e dell informazione al pubblico per sensibilizzare i 
cittadini in merito alle problematiche degli incendi di vegetazione; 

 uniformare a livello regionale i Piani Operativi Provinciali e le Perizie AIB presentate 
annualmente dagli Ispettorati Ripartimentali, in modo da renderli facilmente 
confrontabili tra loro anche in relazione ad una più razionale programmazione ed 
utilizzazione delle risorse finanziarie annualmente assegnate; 

 organizzare e razionalizzare al meglio le risorse umane e strumentali AIB disponibili, 
sia in termini territoriali che temporali, utilizzando criteri di tipo probabilistico e ciò al 
fine di ridurre ulteriormente la spesa complessiva del servizio AIB, pur mantenendone 
l attuale efficienza complessiva  
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 razionalizzare e limitare l impiego del soccorso aereo per la lotta agli incendi boschivi e 
di vegetazione attraverso l introduzione di una nuova procedura codificata che 
consenta di assegnare alla richiesta di intervento aereo un codice di rischio, attraverso il 
quale è possibile procedere ad una preventiva valutazione dell entit̀ dell evento e 
stabilirne l ordine di priorit̀ in caso di concomitanza di richieste di intervento aereo. 

  
Gestione del demanio forestale 

 

In relazione all altro obiettivo strategico della valorizzazione del patrimonio si intende 
intervenire sul demanio trazzerale, organicamente ed unitariamente disciplinato con il 
R.D. 30 dicembre 1923 n.3244, e con il relativo Regolamento di esecuzione adottato con 
R.D. 29 dicembre 1927 n.2801. Su di esso la Regione medesima esercita, oltreché la potestà 
legislativa di competenza, ogni funzione amministrativa ed esecutiva. L articolo  del R.D. 
30 dicembre 1923 n.3244 prevede che siano conservati, nella loro integrale o parziale 
consistenza, i tratturi e le trazzere che risulteranno strettamente necessari ai bisogni 
dell'industria armentizia o ad altre riconosciute esigenze di uso pubblico, mentre è data 
facoltà all'Amministrazione di classificare ed alienare, in tutto od in parte, e con speciale 
riguardo agli interessi agricoli e industriali delle rispettive regioni, quei tratturi e quelle 
trazzere che risultino inadatti o superflui agli scopi anzidetti, e che non siano necessari 
alla trasformazione in strade ordinarie. In materia la Regione Siciliana legiferava con L.R. 

 luglio  n.  Trasformazione delle Trazzere siciliane  e, per quanto attiene in 
particolare alla legittimazione e/o alienazione dei suoli armentizi, con l art.  della L.R. n. 
10 del 2 / / , così come sostituito dall art.  della L.R. /  e s.m.i., ha dettato 
specifiche disposizioni atte ad agevolare la definizione delle relative procedure, 
innovando quindi, per quanto specificatamente disposto, la disciplina applicabile risalente 
ai detti regi decreti del 1923 e del 1927. 

 
Nonostante il lungo lasso di tempo intercorso dall istituzione dell Ufficio Speciale delle 

trazzere di Sicilia, si riscontra ancora oggi un notevole ritardo nella classificazione degli 
oltre 11.000 Km di trazzere che si sviluppano per tutto il territorio regionale. I beni del 
Demanio Forestale della Regione Siciliana appartengono alla categoria del "patrimonio 
indisponibile" e per legge sono inalienabili. E  in atto una complessa attivit̀ di 
ricognizione dei fabbricati insistenti sulle particelle di terreno del Demanio Forestale. Sono 
interessate da tale attività oltre 2400 particelle catastali che, una volta conclusa, consentirà 
di acquisire elementi utili per successive operazioni di valorizzazione tramite concessioni 
demaniali od utilizzo diretto. I terreni inalienabili del Demanio Forestale sono stati 
acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione Siciliana in decenni di acquisti ed 
espropri a partire dai primissimi anni successivi dell ‚utonomia Regionale. Ad oggi si 
tratta di circa .  particelle iscritte nei Registri di Consistenza di cui all articolo  del 
Regio Decreto 1577 del 1933, per una superficie stimata in circa 156.000 ettari. La 
diluizione delle principali procedure di acquisizione in sei decenni, insieme alla 
rimodulazione di competenze avvenuta negli anni, ha determinato una oggettiva 
difficoltà di reperimento dei titoli di provenienza. Inoltre, sovente, si rileva la parziale 
esecuzione delle formalità di conservatoria e catastali: sono stati riscontrati decreti di 
esproprio non trascritti né volturati. 
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Al fine di superare le criticità legate alla valorizzazione del demanio trazzerale una 
positiva svolta potrebbe registrarsi a seguito della promozione di  apposita iniziativa 
legislativa, in fase di predisposizione, che coinvolga anche i Comuni della regione 
interessati, per conseguire il miglior risultato di rivalutazione  di tale patrimonio. Per ciò 
che concerne invece i beni del Demanio Forestale, sarà accelerato il processo di 
completamento delle procedure di ricognizione ed accertamento della proprietà e del 
valore avviate, che costituisce il presupposto essenziale per la messa in atto di politiche di 
valorizzazione tramite concessione o utilizzo diretto da parte dell'Amministrazione. In 
particolare il rilevamento dei fabbricati, assume rilevanza per la progettazione di azioni 
sinergiche territoriali con particolare riguardo allo sviluppo di iniziative turistiche, 
mentre, per quanto riguarda la ricognizione dei terreni, consentirebbe di incrementare le 
superfici conferibili alla "Banca della Terra" di cui all'articolo 21 della l.r. 5/2014, strumento 
normativo previsto per la messa a valore di eventuali terreni del Demanio Forestale 
inutilizzati. 

 
Valorizzazione della biodiversità 

 

Nell ambito dell Obiettivo strategico della valorizzazione della biodiversit̀ particolare 
rilievo assume la gestione delle  riserve naturali. L ‚mministrazione regionale è Ente 
Gestore di 26 riserve naturali, che rappresentano un bene naturalistico e ambientale di 
rilevante interesse. Al fine della valorizzazione, anche dal punto di vista economico degli 
habitat naturali, Il turismo rappresenta il settore con le maggiori potenzialità di crescita 
occupazionale dal punto di vista quantitativo, ma soprattutto qualitativo. Bisogna operare 
insieme per quel sistema che nella moderna denominazione viene definito turismo 
sostenibile , con la consapevolezza che uno sviluppo invasivo produce costi ambientali 
superiori ai benefici economici. Le attività turistiche in ambiente protetto devono pertanto 
assicurare che sia sempre rispettata l'integrità degli ecosistemi e degli habitat dove esse si 
svolgono. Le attività turistiche (comprese la programmazione delle presenze dei fruitori, 
la costruzione di infrastrutture e la gestione di servizi turistici), che potrebbero avere un 
significativo impatto sull'ambiente e sulla diversità biologica, dovrebbero quindi essere 
soggette alle specifiche valutazione previste volte ad accertare la compatibilità con la 
tutela del bene naturale e con la conservazione delle specie e degli habitat presenti. E' 
indispensabile pertanto, attivare un canale di comunicazione tra gli enti gestori delle 
Riserve, gli enti gestori di beni culturali e ambientali, musei, parchi, enti locali, 
l imprenditoria turistica e le associazioni di categoria. A tal fine saranno implementate  
iniziative comuni e concordate modalità di intervento, attività promozionali, sistemi di 
certificazione, etc. Da questa collaborazione si prevede possa nascere una nuova economia 
turistica che abbia come punto di riferimento il mercato, ma soprattutto la tutela 
ambientale e l'utilità sociale. 

 
 

2.6.6 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE 

La legge /  all art.  ha rinnovato l art.  del decreto legislativo /  
concernente l istituzione dell autorit̀ di bacino distrettuale denominata ‚utorit̀ di 
‛acino  demandando alla Regione Siciliana la sua istituzione nel rispetto dei principi di 
sussidiarietà per il Distretto Idrografico della Sicilia adeguando il proprio ordinamento ai 
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principi del predetto decreto / . L ‚utorit̀ di ‛acino svolge un ruolo essenziale per 
la pianificazione, gestione, regolazione e tutela delle risorse idriche anche al fine di dare 
efficace attuazione alla normativa statale e comunitaria. L'articolo 3 della legge regionale 8 
maggio  n.  ha istituito l ‚utorit̀ di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia in 
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e 
successive modifiche ed integrazioni. Il comma 3 dell'articolo 3 citato individua quali 
organi dell'Autorità – istituita quale Dipartimento della Presidenza della Regione, con 
conseguente modifica della tabella A allegata alla legge regionale n. 10/2000 e ss.mm.ii. - la 
Conferenza istituzionale permanente, la Conferenza operativa, la Segreteria tecnico 
operativa e il Segretario generale, che è il Dirigente Generale del Dipartimento ‚utorit̀ 
di bacino . 

 
L ‚utorit̀ di bacino ha i compiti di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del 

rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la 
fruizione e gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali, in 
adempimento degli obblighi derivanti dalle Direttive CE di settore. ‚ norma dell articolo 
3 citato, l'Autorità di bacino esercita le funzioni attribuite alle autorità di bacino 
distrettuali e alle regioni dalla parte terza del decreto legislativo 152/2006. Il legislatore 
regionale ha altresì attribuito all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio 
idrico di cui al comma  dell art.  della l.r.  maggio  n.  e le competenze in 
materia di gestione delle risorse idriche di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), m), n), 
o  del comma  dell art.  della l.r.  agosto  n.192; l'Autorità di bacino, infine, elabora 
e approva il Piano regolatore generale degli acquedotti. 

 

L’attività dell’“utorità di ”acino sarà sviluppata secondo gli obietti afferenti la tutela 
del territorio e sicurezza con riferimento agli obiettivi strategici 

 

Obiettivo Strategico G1 Coordinare e realizzare interventi volti ad efficientare il ciclo 
integrato delle acque anche grazie ad azioni di recupero delle perdite idriche e di 
adeguamento degli impianti di depurazione e delle reti fognarie. 

 

Il Piano di gestione è lo strumento cardine della politica di gestione della tutela delle 
risorse individuato dalla direttiva comunitaria CE/2000/60. Il piano è stato adottato e 
approvato con DPCM  ottobre . L efficacia del Piano se non vuole considerarsi lo 
stesso come mero adempimento alla normativa comunitaria, è legata all effettiva 
attuazione delle misure in esso individuate. Nel triennio di riferimento si darà concreto 
avvio ai processi attuativi a partire dall elaborazione e adozione degli strumenti di 
pianificazione e programmazione e regolamentazione in esso previsti. Inoltre 
conformemente alle disposizioni normative si avvierà il nuovo periodo di pianificazione a 
partire dall attuazione dei processi di partecipazione pubblica secondo il documento 
"Calendario, programma di lavoro dichiarazione delle misure consultive per il riesame e 
l'aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia Terzo ciclo di 
pianificazione" adottato dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino 
con deliberazione n. / . Nell ambito del Piano si perseguiranno le misure oggetto 
dell attivit̀ di realizzazione di interventi di recupero perdite idriche, di riduzione dei 
prelievi e di monitoraggio delle risorse in attuazione degli adempimenti di cui al comma 1 
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dell'articolo 4 della deliberazione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità 
di Bacino n. 2/2019 con cui è stata adottata la "Direttiva per la determinazione dei deflussi 
ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati 
dal Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia" 

 
Obiettivo StrategicoG2 Constatare e prevenire il dissesto idrogeologico, sismico, 
vulcanico e industriale, con particolare riferimento al rischio di erosione del suolo e 
delle coste, attraverso l’avvio delle opere di recupero e messa in sicurezza per il lungo 
periodo 

 
L attivit̀ sar̀ finalizzata all implementazione delle misure del Piano di gestione del 

Rischio alluvioni recentemente approvato con DPCM  marzo  e all aggiornamento 
del Piano per l assetto idrogeologico. Inoltre si avvier̀ l aggiornamento del Piano di 
Gestione del rischio alluvioni con l elaborazione dello schema di "Calendario, del 
programma di lavoro e della dichiarazione delle misure consultive per il riesame e 
l'aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni secondo il ciclo di 
pianificazione e l attivazione dei processi di partecipazione pubblica. Infine, altra 
questione di particolare importanza è l attivit̀ di programmazione e attuazione degli 
interventi di manutenzione del demanio idrico fluviale; a tal fine è stato elaborato un 
elenco di interventi di manutenzione degli alvei fluviali. Inoltre si sta avviando uno studio 
mirato ad individuare gli interventi necessari nei bacini imbriferi sottesi dagli invasi. 

 

 

2.6.8 QUALITÀ DELL ‚RIA E RIDUZIONE INQUINAMENTO 
 

Dipartimento Ambiente- Obiettivo strategico G.3 Intervenire per migliorare 
l'ambiente Urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree 
industriali dismesse, ridurre l'inquinamento atmosferico, promuovere misure di 
riduzione del rumore. 
Indicatore previsto: Riduzione delle emissioni,  monitoraggio degli inquinanti 

 

In materia di Ambiente tra gli obiettivi strategici sono rilevanti l'elaborazione della 
normativa di settore in materia di tutela ambientale - con riferimento a inquinamento 
acustico, elettromagnetico e inquinamento da Radon - ed il contrasto all inquinamento 
atmosferico e alla tutela della qualit̀ dell aria, soprattutto nelle aree naturali protette 
regionali e nei siti Natura 2000, oltre alla mari coltura e ai geositi. In attuazione di quanto 
previsto dal decreto legislativo n. 155/2010, ARPA Sicilia – su indicazione e in 
coordinamento con il Dipartimento Ambiente - ha elaborato il Piano regionale di gestione 
della qualit̀ dell aria che prevede l insieme delle iniziative da mettere in atto per la tutela 
della qualit̀ dell aria e il contrasto ai fenomeni di inquinamento atmosferico puntuale, 
lineare, diffuso) generato dalle diverse attività antropiche: attività industriali, traffico 
veicolare, traffico di natanti, traffico aereo, uso di sistemi di climatizzazione per gli edifici, 
combustione da incendi boschivi, etc. Il predetto documento è stato approvato con 
deliberazione di Giunta n. 268 del 18 luglio 2018. 
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La pianificazione regionale permetterà di mettere a punto i necessari strumenti attuativi. 
Per i maggiori agglomerati urbani si provvederà ad individuare strumenti volti a 
incentivare il perseguimento del modello della citt̀ intelligente  o smart city  zone a 
traffico limitato, attraversate da mezzi a basso impatto ambientale con un sistema 
intelligente di trasporti che incentivi l uso del mezzo pubblico e disincentivi l uso del 
mezzo privato (con previsione di aree di interscambio, parcheggi organizzati lungo l arco 
delle 24 ore, possibilità di car-sharing e bike-sharing, utilizzo di bus navetta ecologici e 
tram . Nelle zone portuali si punter̀ all abbattimento delle emissioni provocate dai grossi 
natanti i cui motori, in fase di stazionamento presso le banchine, rimangono accesi per 
garantire la fornitura di energia elettrica, con l installazione di centraline di ricarica sulle 
banchine, per l alimentazione dei circuiti delle navi senza l utilizzo degli alternatori a 
motore attivo. 

 
Nelle civili abitazioni dovr̀ essere migliorata l efficienza delle caldaie e dei sistemi di 

illuminazione, incentivando l utilizzo di pannelli fotovoltaici e di tecnologia a led, per 
abbattere i costi dell energia e dell inquinamento. 

Per le industrie in genere saranno attivati strumenti volti a favorire/incentivare 
l adozione delle migliori tecnologie disponibili per l abbattimento delle emissioni ai 
camini, con un sensibile miglioramento della qualit̀ dell aria nelle zone ad alta densit̀ 
industriale. ‚l predetto scopo è stato dato impulso con l istituzione di un tavolo tecnico di 
coordinamento tra ‚ssessorato del Territorio e dell ‚mbiente, ‚RP‚ Sicilia ed i vari 
soggetti responsabili dell attuazione di tutte le misure contenute nel Piano di Qualità 
dell ‚ria atte a contrastare i fenomeni di inquinamento atmosferico. Nelle ‚ree ad elevato 
rischio di crisi ambientale (AERCA) - che sono territori nei quali è accertata la presenza di 
gravi fenomeni di inquinamento ambientale e nei quali gli inquinanti vengono veicolati da 
una matrice ambientale all altra aria, acqua, suolo, sottosuolo, falde freatiche, mare  - 
notevole interesse riveste l'obiettivo della tutela della salute e dell ambiente.  In tali aree 
saranno adottati specifici strumenti di contrasto alle diverse forme di inquinamento (aria, 
acqua, suolo, inquinamento elettromagnetico, inquinamento acustico, ecc.) con specifiche 
misure per la riduzione delle emissioni, il monitoraggio degli inquinanti e l informazione 
alla popolazione, in conformità agli standard fissati dall UE. 

 
Attualmente sul territorio siciliano esistono tre AERCA: Area a rischio di Caltanissetta 

(Butera, Gela, Niscemi), Area a rischio di Siracusa (Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, 
Solarino, Siracusa), Area a rischio del Comprensorio del Mela (Condrò, Gualtieri 
Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Pier 
Niceto). 

Le tre AERCA costituiscono il 5,5% del territorio regionale con una popolazione pari al 
,  % dell intera popolazione regionale. In tali territori grava una pressione per abitante in 

termini di concentrazione di inquinanti della matrice aria sistematicamente veicolati nelle 
altre matrici ambientali in proporzione notevolmente superiore alla media regionale, con 
punte di notevole entit̀. E  necessario potenziare gli attuali strumenti di contrasto 
all inquinamento, al fine di dare un forte impulso all azione di risanamento, con un 
programma di interventi adeguati alle odierne esigenze e priorità al fine di una gestione 
sostenibile del territorio. Ciò vale sia per l inquinamento atmosferico sia per le altre forme 
di inquinamento relative ad altre matrici ambientali collegate. 
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La compromissione ambientale delle AERCA impone di affrontare il loro risanamento 

mediante uno strumento evoluto, in grado di ristabilire l equilibrio tra ambiente e 
sviluppo. L obiettivo è quello di avviare, nell immediato, una serie di misure con 
provvedimenti normativi e tecnologici atti a ristabilire condizioni di qualità ambientale 
che consentano una gestione ed uno sviluppo corretto e sostenibile: 
 aggiornamento dei Piani di azione a breve termine ex art. 10 del decreto legislativo n. 

155/2010, in risposta alle segnalazioni che pervengono da parte dei cittadini e delle 
associazioni dei tre territori; 

 aggiornamento dei Piani di risanamento per il superamento della situazione di 
emergenza ambientale, con misure che siano il fulcro di un vero e proprio sistema di 
gestione permanente, sostenibile e razionale del territorio; 

 adozione delle BAT da parte degli impianti industriali per ridurre le emissioni nell aria, 
nell acqua, nel suolo, oltre alla produzione di rifiuti  

 introduzione nella normativa regionale di settore di adeguati limiti di concentrazione 
per alcuni inquinanti (benzene e composti responsabili di disturbi olfattivi, quali 
idrocarburi non metanici e idrogeno solforato). 

 
In materia di ambiente particolare attenzione va riservata al contrasto all inquinamento 

da agenti fisici (rumore e campi elettromagnetici). La Regione ha elaborato, insieme alle 
amministrazioni comunali e in sinergia con ARPA Sicilia, la mappatura acustica strategica 
per i quattro maggiori agglomerati urbani (Messina, Palermo, Catania e Siracusa). Sono 
stati gì redatti e presentati al Ministero, ai sensi dell articolo  del decreto legislativo n. 

/ , i Piani d azione che, per tali agglomerati, riportano tutte le misure da adottare 
per l abbattimento del rumore da traffico veicolare ZTL, barriere, muri ed asfalti 
fonoassorbenti, utilizzo di apposite piante per lo smorzamento del riverbero acustico nelle 
città nelle vicinanze di punti sensibili come ospedali, case di cura, svincoli autostradali ad 
alta densità di traffico, etc.). In Sicilia sono state individuate sei aree che presentano livelli 
di campo elettromagnetico superiori ai limiti di esposizione o valori di attenzione: Rupe 
Atenea (AG), Monte San Giuliano/Redentore (CL), Valverde (CT), Montesalvo, Enna (EN), 
Castellaccio (ME), Monte Trino (ME), Monte Pellegrino (PA). Per tali superamenti sono 
state avviate le attività di accertamento, preliminari alle azioni di riduzione a conformità e 
risanamento. 

 
In tema di inquinamento acustico si punter̀ al recepimento dell articolo  della legge 

quadro / / , n. . In materia di contrasto all inquinamento elettromagnetico le 
competenze regionali derivano dalla legge 22 febbraio 2001, n.36 e dalle norme attuative. 
La Regione ha già istituito, con apposito decreto, il Catasto regionale delle emissioni dei 
campi elettromagnetici delegando ad ARPA Sicilia la relativa gestione. Con il supporto di 
ARPA la Regione partecipa inoltre a un programma nazionale, coordinato dal Ministero 
Ambiente, con il quale si provvederà ad implementare le reti di monitoraggio dei campi 
elettromagnetici, individuando con la definizione dei Piani di risanamento gli interventi 
necessari per ridurre a conformità gli impianti fuori norma e sarà potenziata la 
strumentazione per la gestione del Catasto regionale delle fonti CEM. 
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Occorre pertanto mettere a punto una proposta normativa regionale di settore. Nello 
stesso tempo dovranno essere avviati gli strumenti necessari per dare seguito alle 
indicazioni metodologiche dei Piani d azione in via di adozione ex articolo  del decreto 
legislativo n.  /  e dei Piani di risanamento previsti dall articolo  della legge n. 
36/2001. A livello nazionale è stato elaborato il Piano Nazionale Radon (PNR). La Regione 
non ha una propria legislazione ed occorre, pertanto, adottare la normativa regionale di 
settore per la prevenzione del rischio connesso all esposizione al radon. E  inoltre 
necessario procedere all adozione del Piano regionale di monitoraggio del radon  e 
all aggiornamento della relativa rete regionale di monitoraggio. 

   
Dipartimento Protezione Civile -Obiettivo strategico: G 3: Intervenire per migliorare 
l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree 
industriali dismesse (comprese quelle di riconversione), ridurre l'inquinamento 
atmosferico e promuovere misure di riduzione del rumore. 

 
Obiettivo operativo Azioni volte all'utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie di competenza. 

 

Azioni 
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 
Programma 

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – delibera 
CIPE n. 6/2015. D.L. 28/06/2013 n. 76 art. 11 comma 
11 ter - APQ “Programma di interventi finalizzato alle bonifiche 
ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit 
derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei Comuni della 
Valle del Belice”. Delibera di Giunta Regionale n. 315 del 
21/12/2015. 

 10.000.000,00  smaltimento amianto 

Protocollo di Intesa per l'Area di Gela - Accordo attuativo 
ex art.6 - Intervento di Dragaggio del Porto Rifugio e 
Intervento di Potenziamento del Porto Rifugio di Gela 

5.880.000,00 
 “Lavori di dragaggio del 
Porto Rifugio di Gela” 

 

Risorse aggiuntive rispetto alla dotazione di programma  

10.000.000,00  censimento e mappatura amianto  

20.000.000,00  smaltimento amianto  
5.000.000,00  piani amianto comunali  
4.000.000,00  pianificazione di protezione civile  

39.000.000,00 Totale  
 

Dipartimento Acqua e rifiuti  -Obiettivo strategico: G 3: Intervenire per migliorare 
l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree 
industriali dismesse (comprese quelle di riconversione), ridurre l'inquinamento 
atmosferico e promuovere misure di riduzione del rumore. 

BONIFICHE 

 
Sez Cap. Le politiche  della 

Regione 
Indirizzi 

programmatici 
prioritari 

Obiettivi strategici Indicatori         
(Allegati alla 

Direttiva) 

Indice       sintetico 
(Allegato alla Direttiva) 

II 5 Area Territorio - 
Gestione dei rifiuti e 
delle acque - Energia 

infrastrutture e 
mobilità -  Agenda 

digitale 

G) TUTELA 
DEL 

TERRITORIO E 
SICUREZZA;    

L) LA 
GESTIONE 

DEI RIFIUTI 

G 3 - Intervenire per 
migliorare l'ambiente 
urbano, rivitalizzare le 

città, riqualificare e 
decontaminare le aree 
industriali dismesse 
(comprese quelle di 

Aree bonificate su 
totale delle aree 

--- 
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riconversione), ridurre 
l'inquinamento 
atmosferico e 

promuovere misure di 
riduzione del rumore 

    L 3 - Incrementare le 
attività di bonifica e di 

risanamento ambientale 

Aree bonificate su 
totale delle aree 

 
Avvio di interventi 

di bonifica e 
risanamento 
ambientale 

Indice di realizzazione 
delle attività di bonifica 

 
La competenza istituzionale prevalente è rappresentata dalle attività inerenti la bonifica 

dei siti inquinati relativa alle procedure ambientali di cui agli art. 242, 249, 242 bis del 
D.Lgs. /  e al D.M. / . Nell ‚ggiornamento del Piano Regionale delle 
Bonifiche, approvato con Deliberazione n. 315 del 27 Settembre 2016, partendo dai dati 
contenuti nel Piano del 2002, sono state censite 511 discariche e 40 aree produttive. Le 
predette discariche risultano autorizzate ai sensi delle normative vigenti all'epoca della 
loro realizzazione o, nel caso di discariche cosiddette pre-82 (D.P.R. 915/82), sono state 
realizzate ed utilizzate dagli stessi Comuni. Le attività svolte hanno come obiettivo quello 
di accelerare le procedure ambientali per favorire il risanamento ambientale di quelle aree 
del territorio regionale che risultano inquinate con conseguenti situazioni di rischio sia 
ambientale che sanitario. ‚ tal fine si è esperita un attivit̀ ricognitiva. Dalla suddetta 
attività è emerso che dei 511 siti, circa 166 hanno effettuato interventi di MISE, 22 
interventi di Piano di Caratterizzazione e 12 interventi di Messa in sicurezza permanente. 
E  stato implementato, sulla scorta di quanto gì fatto da altre Regioni, un foglio di calcolo 
finalizzato al Censimento di tutti i siti potenzialmente inquinati. Ad oggi tutti i siti oggetto 
di comunicazioni di potenziale contaminazione ex artt. 242, 244, 245 e 249 del D.Lgs. 
152/06 vengono censiti. 

 
‚l fine di raggiungere l obiettivo di incrementare le attivit̀ di bonifica e risanamento 
ambientale il Servizio si sta adoperando a mettere in atto le seguenti politiche di attuazione: 

 Verificare lo stato di attuazione delle procedure previste dagli artt. 242 – 242 bis del 
D.Lgs. n. 152/06 sui siti individuati nel Piano Regionale delle Bonifiche, nonché delle 
procedure ambientali arretrate a carico dei soggetti obbligati. 

 Sostenere finanziariamente le pubbliche amministrazioni nell attuazione delle 
procedure ambientali con l utilizzo delle risorse Patto per il Sud  e PO FESR Sicilia 
2014 - . Particolare attenzione sar̀ dedicata agli interventi sui siti in procedura di 
infrazione comunitaria con l utilizzo di risorse regionali e/o derivanti da ‚.P.Q. con il 
MATTM. 

 Riprogrammazione degli A.P.Q. e stipula di protocolli di intesa con il MATTM per 
l attuazione degli interventi sui siti di interesse nazionale e sulle miniere all esito del 
transito in ordinario della contabilità speciale n. 2854. 

 Accelerare il popolamento dei dati nel database del Censimento e Anagrafe dei siti 
contaminati anche in considerazione dei ritardi accumulati negli anni precedenti. 

 Predisposizione di una lista di priorità per i siti che presentano situazioni di 
complessit̀ e gravit̀ tali da richiedere l intervento della Regione, in via sostitutiva ai 
sensi dell art.  del D.Lgs. / , anche per il tramite dell Ufficio Speciale per il 



 

141 

 

settore delle bonifiche dei siti contaminanti (istituito con Deliberazione di G.R. n. 
114/2018). 

 Collaborazione con ARPA Sicilia e le Province per la redazione dei criteri di chiusura 
delle discariche non più in esercizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/03. 

 Con riferimento alle politiche da mettere in atto di cui all elenco che precede i risultati 
attesi saranno i seguenti: 

 Miglioramento del quadro conoscitivo dello stato di qualità ambientale delle aree del 
territorio regionale e della gestione delle discariche al fine di contenere le emissioni. 

 Consentire una riduzione delle sostanze inquinanti e del rischio ambientale e sanitario 
associato. 

 Restituire agli usi legittimi i siti bonificati e agevolare la riconversione industriale e 
produttiva dei siti bonificati. 

 Ridurre il numero di siti oggetto di procedura di infrazione comunitaria. 
 Rispettare la Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla Deliberazione n. 

108 del 22/12/2017 del CIPE (GURI n. 111 del 15/05/2018). 
 

Per il raggiungimento dei suddetti risultati saranno utilizzate le Linee di finanziamento 
di seguito dettagliate. 

 
Patto Sud 

 
Gli interventi a valere sul Patto per il Sud di cui alla Delibera CIPE n. 25/2016 (FSC 2014-

2020) sono in totale 38 per un ammontare pari a circa 45 Meuro. Allo stato attuale sono 
stati emessi i decreti di finanziamento di 26 interventi per un ammontare complessivo di 
circa 20 Meuro. 

 
 

PO FESR 2014-2020 

 

Per l attuazione di interventi di bonifica/MISP si sta provvedendo all utilizzo delle 
risorse del PO FESR 2014/2020 - ‚zione . .  ‛onifica di aree inquinate secondo le 
priorit̀ previste dal Piano Regionale delle ‛onifiche  pari a circa Meuro. ‚d oggi i 
progetti presentati dai beneficiari e considerati ammissibili a finanziamento ammontano 
ad un importo complessivo di circa 14 Meuro. Le risorse residue, pari a circa 21 Meuro, 
saranno destinate alla emissione di un nuovo Avviso pubblico di selezione entro l anno in 
corso. 

 
Piano Operativo Ambiente 

 
Con Delibera n. /  è stato approvato il Piano Operativo ‚mbiente Interventi per la 

tutela del territorio e delle acque  nell ambito del quale è previsto il finanziamento di 
interventi ricadenti nei SIN di Milazzo, Biancavilla, Gela per un ammontare di circa 85 
Meuro. Grazie alle delibere di Giunta regionale di governo n. 197 e n. 198 del 16 maggio 
2019 sono state assunte iniziative volte ad assicurare la redazione dei piani di 
caratterizzazione anche ai Comuni su cui insistono discariche spente prima dell entrata in 
vigore del D.L. n. 36/2003. 
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2.7 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ (MISSIONE 10) 
 

Nel settore delle infrastrutture gli obiettivi strategici sono:    
 Ammodernare e manutenere della rete stradale (M.1). 
 Aumentare la competitività del sistema portuale e  Interportuale (M.2); 
 Razionalizzare e ottimizzare il  Trasporto pubblico locale attraverso 

l'eliminazione delle sovrapposizioni delle linee attualmente attive, incrementando 
la velocità commerciale e la sostenibilità (M3); 

 Migliorare i trasporti regionali attraverso la velocizzazione e l'integrazione del 
trasporto ferroviario e la polarità del sistema aeroportuale, anche collegando i 
nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi 
multimodali (M.4).  

 
Le opere strategiche da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana sono definiti nel 

Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PIIM) approvato nel 2017 che 
definisce strategia comunitaria per i trasporti che prevede un unica rete centrale core per 
tutti i modi di trasporto da realizzare entro il 2030, e una rete globale comprensive, ad essa 
collegata, da realizzare entro il 2050 ed individua, nel contempo, i principi per una 
gestione sostenibile del trasporto pubblico che costituisce condizionalità ex-ante per la 
Programmazione comunitaria 2014-2020. La prosecuzione naturale del Piano è 
rappresentata dal futuro Piano Regionale del Traporto Pubblico Locale, attraverso il quale 
occorre affrontare in modo approfondito il tema degli Ambiti Territoriali Ottimali e dei 
relativi servizi minimi, la programmazione dei servizi automobilistici, l integrazione tra i 
diversi sistemi di trasporto presenti in Sicilia gomma, ferro, mare , adeguando l offerta di 
servizio sia alle dinamiche economico - territoriali sia all indispensabile integrazione 
fisica, funzionale, organizzativa e gestionale delle diverse componenti del sistema di 
trasporti modali, tipologiche, istituzionali, decisionali , senza trascurare l integrazione 
modale e tariffaria, la bigliettazione elettronica e l infomobilit̀ a terra e sui mezzi di 
trasporto). Il Piano Regionale del TPL dovrà, inoltre, istituire gli Ambiti Ottimali 
Omogenei e disciplinare gli Enti gestori, definire i criteri e le modalità da osservare per 
l affidamento dei servizi ed infine produrre la documentazione tipo  per l espletamento 
delle procedure ad evidenza pubblica.(Cfr PIIM). 

 
Ammodernare e manutenere la rete stradale (M1) 

 
Nonostante gli interventi di manutenzione e potenziamento previsti nei passati cicli di 

programmazione, lo stato attuale dell infrastruttura stradale presenta deficit, limiti di 
servizio, problemi legati alla sicurezza e ha fatto registrare nel tempo un progressivo 
debito manutentivo. Nel rispetto degli obiettivi declinati dal Piano Integrato dei Trasporti 
delle Infrastrutture e della Mobilità è stata portata avanti la programmazione della 
Regione in sinergia con gli Enti gestori delle Strade, con il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e con l'Agenzia per la Coesione Territoriale attraverso: 

 Il PO FESR 2014-2020 ; 
 Il Patto di Sviluppo per la Sicilia (Patto del SUD); 
 L' APQ Rafforzato viabilità ANAS S.p.A; 
 L' APQ Rafforzato viabilità CAS; 
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 L' APQ Rafforzato viabilità Provinciale; 
 Il Piano Operativo Infrastrutture e relativo addendum. 

 
Infine, si richiama il Contratto di Programma dell'Anas S.p.A. 2016-2020 sottoscritto tra il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la stessa ANAS a seguito dell'approvazione 
del CIPE con deliberazione nr. 65 del 7.08.2017.  Il  ciclo di programmazione 2014-2020 ha, 
fondamentalmente,  incentrato le politiche di sviluppo locale e territoriale sull ‚genda 
Urbana e sulla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI); l'obiettivo è di migliorare  e 
rafforzare le connessioni tra le stesse con la rete TEN-T, con un significativo abbattimento 
dei tempi di percorrenza. Si punta, inoltre, al rafforzamento delle connessioni delle aree 
interne e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e 
agro-industriale con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T. Con delibera di 
Giunta regionale n. 162 del 22/06/2015 sono state individuate le 5 Aree Interne della 
Regione Siciliana : Calatino, Madonie, Nebrodi e Sicani oltre l'Area Val di Simeto  già 
individuata a livello nazionale. Le risorse comunitarie previste nel PO FESR , allocate 
nell'OT . .  e pari €  . . , , sono state territorializzate per le suddette aree interne. 

 
Inoltre, in questo ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020  è stato inserito il  
Completamento del G.P. Itinerario ‚grigento-Caltanissetta-A19: Adeguamento a 4 corsie 

della SS.640 di Porto Empedocle –  tratto fino al Km +  svincolo con la ‚   F‚SE 
2), la cui FASE 1 è stata realizzata nel precedente periodo di programmazione comunitaria 
2007/2013, pienamente coerente con l'obiettivo specifico 7.4  - Rafforzamento delle 
connessioni die nodi secondari e terziari alla rete TEN-T . Il Piano  per lo sviluppo della 
Sicilia  prevede in tema di infrastrutture viarie le seguenti azioni d'intervento: 

 Interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria 
secondaria.   (Viabilità Provinciale)              

 Realizzazione e rifunzionalizzazione di infrastrutture viarie legate al 
miglioramento dei sistemi di trasporto.  (Viabilità Anas S.p.A.) ) 

 Infrastrutture Autostradali (Viabilità CAS A18 e A20) 
 
Con l' Anas S.p.A. e con il CAS sono state sottoscritte apposite convenzione per 

l'attuazione degli interventi che si prevede di appaltare tutti entro il 31.12.2019 e 
comunque entro il 31.12.2021. L'Accordo di Programma Quadro Rafforzato – viabilità 
Anas -  sottoscritto nell'agosto del 2017 tra la Regione Siciliana, il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e l'Anas S.p.A.  
prevede l'attuazione dei seguenti  interventi : 

 Itinerario Nord Sud SS  Santo Stefano di Camastra – Gela  Lotti ‛  e ‛  di 
completamento; 

 il 2° stralcio , tratto A, dell'Itinerario SSV Licodia-Eubea  Libertinia; 
 il 2° lotto della SS 284 Occidentale Etnea; 
 il ° lotto del Collegamento Mazara del Vallo  

 Messa in sicurezza della tangenziale di San Gregorio-Catania-Siracusa; 
 Nr. 20 progettazioni di interventi strategici per la Regione tra le quali emergono 

gli intinerari trasversali  Nord – Sud SS  - Palermo – Agrigento SS 121 e SS 
 -  Tangenziale di Gela e di Palermo  . 
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Inoltre, nell'aprile 2017 è stato sottoscritto l'APQ rafforzato riguardante la viabilità 
provinciale che  prevede circa 124 interventi  diffusi sul territorio regionale. Il piano 
operativo Infrastrutture di cui alla delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016, integrato con il 
1° e il 2°  addendum, rispettivamente approvati dal CIPE con delibere  nr.  98 del 22 
dicembre 2017 e nr. 12 del 28 febbraio 2018, prevede per la Sicilia il finanziamento delle 
seguenti linee d'azione: 
 
Completamenti di itinerari già programmati 
 

 SS 626 – Lotto 7° e 8° e completamento tangenziale di Gela; 
 Progettazione e realizzazione della terza corsia della tangenziale di Catania; 
 Completamento SS 121 Palermo Agrigento tratto – Bivio Bolognetta- Bivio 

Manganaro; 
 SS 189 – Itinerario Agrigento Palermo. Tratto Bivio Manganaro-Confine Provincia 

di Palermo; 
 Strada a scorrimento veloce Licodia-Eubea-A19 (SS 683). Tronco svincolo 

Regalsemi innesto SS 117 bis. Secondo stralcio funzionale di completamento. 
Tratto B – da fine variante di Caltagirone ad innesto con la SS 117 bis;   

 SS 417 – Miglioramento del servizio e innalzamento die livelli di sicurezza 
dell'intero tracciato mediante interventi puntuali e diffusi di manutenzione 
straordinaria; 

 SS 189 – Itinerario Agrigento Palermo. Sistemazione e messa in sicurezza dello 
svincolo al Km 24 della SS 189 (sv di San Giovanni Gemini in località Tumarrano); 

 SS 189 – Itinerario Agrigento Palermo. Ammodernamento della SS  „Della 
Valle del Platani . Tratta in provincia di ‚grigento  

 SS 117 – Itinerario Nord-Sud  Santo Stefano di Camastra-Gela. Ammodernamento 
della Tratta  A19 svincolo Mulinello-Innesto SS 117bis. 

 
Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale: 

 SS 121 Palermo Agrigento tratto – Bolognetta-  A19; 
 SS 113 Variante di Alcamo 1 Stralcio; 
 SS 115 Variante di Vittoria; 
 SS 115 Realizzazione di una rotatoria c/o il Comune di Caltabellotta; 

 
Interventi di adeguamento di strade particolarmente pericolose : 

 Sistemazione dello svincolo di Paternò. 
 

La quasi totalità delle opere finanziate nell'ambito del PO Infrastrutture, trovano già la 
programmazione delle relative progettazioni nell'ambito dell' AQP Rafforzato  - viabilità 
Anas – in una sorta di complementarietà delle programmazioni avvenuta in sinergia tra la 
Regione, lo Stato e l'Anas S.p.A. Il Contratto di programma 2015-2019 Anas S.p.A. 
approvato dal  CIPE in data 6 agosto 2015 prevede  la manutenzione straordinaria della 
Autostrada Palermo Catania A19 che si aggiungono ad ulteriori interventi di 
manutenzione straordinaria sulla rete di strade statali. Inoltre con il Contratto di 
Programma 2016-2020, apporvato dal CIPE nella seduta del 7 agosto 2017, si prevede la 
realizzazione degli interventi del PO  Infrastrutture – FSC 2014-2020 e la SS 284 tratto 
Adrano Catania. 
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Infine la Regione Siciliana e l'Anas S.p.A. hanno avviato una collaborazione tesa al  

Monitoraggio dei ponti e dei viadotti di competenza delle ex province della Regione 
Sicilia che verrà attuato nell'ambito dell'Atto integrativo dell'Accordo di Programma 
Rafforzato – viabilità Anas – in corso di definizione, tra i soggetti sottoscrittori (Agenzia 
per la Coesione Territoriale, Ministero delle Infrastrutture e die Trasporti, Regione Sicilina 
e Anas S.p.A.) il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta regionale  nr. 126 del 
25 marzo 2019. 

 
Aumentare la competitività del sistema portuale e interportuale (M2) 

 

Il sistema regionale dei collegamenti marittimi  è volto a garantire interventi finalizzati 
alla continuità territoriale sia con le isole minori, sia tra la Sicilia e la penisola,  necessaria 
per garantire il rispetto dei criteri della continuità territoriale. Il quadro programmatorio 
europeo vede la Sicilia connessa all Europa attraverso il corridoio Scandinavo – 
Mediterraneo, nelle due direttrici Messina – Palermo e Messina – Catania, due porti core, 
Palermo (e Termini Imerese) e Augusta, una serie di porti comprensive (Messina, Milazzo, 
Siracusa, Trapani e Gela  e l interporto comprensive di Catania ‛icocca. Tale impostazione 
programmatoria, pone le basi per la strutturazione della rete portante per lo sviluppo del 
sistema logistico, e per l instradamento dei flussi merci nelle due direttrici Messina – 
Palermo e Messina – Catania, a supporto dei punti di snodo portuali e interportuali. La 
programmazione nazionale prevede - con riferimento al territorio siciliano - la presenza di 
due Aree Logistiche Integrate (ALI - rispettivamente collegate al quadrante occidentale 
orientale , all interno delle quali confluiscono sistemi portuali, interportuali e le 
connessioni tra essi. La rete portuale  siciliana è oggetto di interventi di miglioramento dei 
livelli di servizio, con lavori di costruzione ex novo o di completamento di porti 
preesistenti che mirano a conseguire un miglioramento quanti-qualitativo dei livelli di 
servizio. A tal fine numerosi sono gli interventi previsti nel Programma operativo di 
sviluppo regionale 2014-2010, sul Patto per il Sud e sul Piano Operativo complementare 
2014-2020; tra le opere di maggior rilievo  vi sono: 

 
 Interventi programmati sul Patto per il Sud : 

  

 Porto di Lipari – Intervento per il ripristino delle condizioni di stabilità della 
banchina di Punta Scaliddi e porzione della banchina in località Sottomonastero; 
Spesa - ( 2020 -    €  . ,         -    € ,                         -    € ,   

 Porto di Riposto – Opere complementari per la protezione dello specchio acqueo 
del 1-bacino del porto turistico; Spesa - ( 2020 -    €  . ,         -    € ,                      
;  2022 -    € ,   

 Santa Marina Salina – Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del 
molo commerciale;  Spesa - ( 2020 -    €  . ,         -    €  . ,          ;  
2022 -    € ,   

 Porto di Pantelleria -  Lavori di messa in sicurezza del muro paraonde e ripristino 
della fruibilità dell'area della diga foranea e del dente di attracco del porto di 
Pantelleria centro; Spesa - ( 2020 -    €  . . ,       2021  -    € . ,       
2022 -    € ,   
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 Porto di Stromboli -  Potenziamento delle strutture portuali in località Ficogrande 
e Scari; Spesa - ( 2020 -    €  . ,        -    €  . . ,            -    € 
0,00 ) 

 Porto di Vulcano -  Opere per la messa in sicurezza del porto di Levante e di 
Ponente con la sistemazione del molo foraneo e collegamento tra le banchine 
portuali e radice pontile attracco aliscafo; Spesa - ( 2020 -    €  . . ,         
-    €  . ,          2022 -    € ,   

 Porto di Mazara del Vallo – Manutenzione Straordinaria per il ripristino dell' 
impianto di illuminazione del porto nuovo di Mazara del Vallo; Spesa - ( 2020 -    
€  . ,            -    €  ,                       -    € ,   

 
 Interventi programmati sul Programma Operativo di Sviluppo Regionale 

 

 Porto di Gela – Lavori di costruzione nuova darsena commerciale, 
completamento delle banchine interne, arredi, impianti ed escavazioni; 

  Spesa - ( 2020 -  €  30.000.000,00; 2021 €  60.000.000,00  ;   2022 -    € 30.000.000,00 ) 
 Porto di Sciacca - Lavori di realizzazione del tratto terminale della banchina di 

riva nord, dei piazzali retrostanti ed opere di alaggio; 
  Spesa - ( 2020 -    €  3.000.000,00    ; 2021  -    €  2.000.000,00       ;  2022 -    € 0,00 ) 
 

Interventi programmati sul Piano Operativo Complementare (POC) 
 

 Porto di Favignana – Lavori di messa in sicurezza del porto. 1° stralcio; 
 Spesa - ( 2020 -    €  5.000.000,00     ; 2021  -    €  10.000.000,00   ;  2022 -    € 5.000.000,00 ) 

 Porto di Lampedusa e Linosa - Lavori di messa in sicurezza dell'attracco in 
localita' Scalo vecchio nell'isola di Linosa; 

  Spesa - ( 2020 -    €  1.000.000,00     ; 2021  -    €  4.000.000,00   ;  2022 -    € 1.000.000,00 ) 
 Porto di Lampedusa e Linosa - Lavori di adeguamento delle banchine tra le cale 

Palme e Salina del porto commerciale di Lampedusa; 
 Spesa - ( 2020 -    €  1.000.000,00     ; 2021  -    €  4.000.000,00   ;  2022 -    € 1.000.000,00 ) 

 Porto di Leni -  Completamento della riqualificazione dell'area portuale; 
 Spesa - ( 2020 -    €  1.000.000,00     ; 2021  -    €  6.000.000,00   ;  2022 -    € 10.000.000,00 ) 

 Porto di Licata – Lavori di prolungamento della banchina Marina d'Italia 
 Spesa - ( 2020 -    €  1.000.000,00     ; 2021  -    €  2.000.000,00   ;  2022 -    € 3.200.000,00 ) 

 Porto di Marettimo -  Opere per la messa in sicurezza del porto a Sud del centro 
abitato; 

 Spesa - ( 2020 -    €  0,00                 ; 2021  -    €  5.000.000,00   ;  2022 -    € 10.000.000,00 ) 

 Porto di Pozzallo – Intervento per la messa in sicurezza delle opere marittime con 
particolare riguardo alla definizione dell'imboccatura portuale e della diga di 
sottoflutto a protezione dei bacini commerciali e turistici; 

 Spesa - ( 2020 -    €  600.000,00     ; 2021  -    €  11.000.000,00   ;  2022 -    € 7.000.000,00 ) 
 

Risorse liberate   
 Porto di Castellammare del Golfo – Potenziamento delle opere marittime esistenti 

per la messa in sicurezza e prolungamento della diga foranea 

 Spesa - ( 2020 -    €  3.000.000,00                 ; 2021  -    €  0,00      ;  2022 -    € 0,00 ) 
 Porto di Marsala – Lavori di completamento e consolidamento della banchina 

curvilinea e sistemazione della retrostante calata 
 Spesa - ( 2020 -    €  837.000,00     ; 2021  -    €  0,00      ;  2022 -    € 0,00 ) 
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 Porto di Malfa (Salina) – Lavori di completamento porto Scalo Galera 

 Spesa - ( 2020 -    €  1.600.000,00     ; 2021  -    €  8.000.000,00   ;  2022 -    € 6.000.000,00 

 

Per il raggiungimento dell'obiettivo strategico, particolare rilevanza assume, nell ambito 
degli investimenti programmati nel settore della logistica, la realizzazione del 
completamento dell interporto di Catania nella Sicilia orientale e dell interporto di 
Termini Imerese nella Sicilia occidentale; quest'ultimo rientra nei Grandi Progetti 
individuati all interno della programmazione europea -2020. La realizzazione delle 
infrastrutture, ha quale finalità anche quella di sostenere il trasporto marittimo, che 
gravita attorno ai porti di Catania e di Termini Imerese, riducendo i costi operativi di 
trasporto delle merci, creando anche  impatti sull occupazione, sia diretti che indiretti. 
Inoltre consentirà lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci e conseguentemente 
contribuirà a ridurre gli impatti del trasporto merci su strada   -incidentalità, congestione 
stradale e inquinamento ambientale- (G5). Per quanto riguarda l'Interporto di Catania è in 
corso l'aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato per la progettazione 
esecutiva/realizzazione dei lavori dell'Intervento Polo Intermodale III lotto . Per quanto 
riguarda l'Interporto di Termini Imerese è in corso la valutazione circa l'attualità e la 
sostenibilità economica dell'opera la cui progettazione preliminare è stata approvata dal 
CIPE in data 26/06/2009. 

 
Razionalizzare e ottimizzare il  Trasporto pubblico locale attraverso l'eliminazione 
delle sovrapposizioni delle linee attualmente attive, incrementando la velocità 
commerciale e la sostenibilità (M3) 
Migliorare i trasporti regionali attraverso la velocizzazione e l'integrazione del 
trasporto ferroviario e la polarità del sistema aeroportuale, anche collegando i nodi 
secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali (M.4). 

 

Sotto il profilo dei servizi appare necessario razionalizzare il Trasporto Pubblico Locale 
sviluppando una maggiore sinergia ferro-gomma  e ottimizzando l integrazione tra i 
sistemi di trasporto, attraverso una maggiore coesione ferro-gomma-mare, a supporto 
dell integrazione modale M . Con deliberazione della Giunta Regionale 152 del 4 aprile 
2018 è stato approvato lo schema per l'affidamento dei servizi di trasporto ferroviario 
regionale – Contratto di servizio di durata decennale a Trenitalia S.p.A. Il Contratto di 
servizio, sottoscritto in data 9 maggio 2018,  per il periodo 1 gennaio 2017-31 dicembre 
2026,  ha quale obiettivo la valorizzazione del trasporto ferroviario, nei termini di servizi 
offerti, per aumentare in maniera consistente il numero dei viaggiatori, trasferendo quote 
crescenti di viabilità dal mezzo privato al mezzo pubblico, evitando, altresì, le 
sovrapposizioni con altri servizi di trasporto pubblico locale. La copertura finanziaria del 
contratto è assicurata dal trasferimento continuativo annuale da parte dello Stato alla 
Regione per un importo pari ad € . . ,  al netto dell'I.V.‚., per il primo anno e 
per gli anni successivi agli importi riportati nel PEF (allegato al contratto). Di contro, 
dovendo garantire il pagamento dei corrispettivi annui all impresa ferroviaria per i servizi 
resi, è indispensabile vincolare il capitolo dell IV‚ n.  tra le spese obbligatorie, 
nonché dotarlo, annualmente delle risorse finanziarie necessarie pari al 10% del 
corrispettivo annuo previsto. Fondamentale per la concreta realizzazione degli obiettivi di 
sviluppo del trasporto ferroviario è l attuazione - unitamente agli interventi avviati o 
programmati sulle infrastrutture e alle azioni di sviluppo - di un massiccio piano di 
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rinnovo del materiale rotabile ferroviario, (G3-G5) carente sia qualitativamente, per 
l accentuata vetust̀ dei mezzi, sia quantitativamente. 

 
Particolare rilievo, infatti, assumono le previsioni di nuovi investimenti, Trenitalia, 

infatti, in aggiunta ai ,  milioni di euro gì investiti per l acquisto di  nuovi treni Jazz in 
attuazione degli impegni assunti in vista del contratto di servizio stipulato, si impegna 
ad effettuare ulteriori investimenti per complessivi circa 42,5 milioni di euro, di cui circa 
23,2 milioni per il revamping dei treni già in esercizio, circa 13,3 milioni di euro per 
interventi infrastrutturali di ammodernamento degli impianti manutentivi di Palermo, 
Messina e Siracusa, nonché investimenti in tecnologia per circa 1,8 milioni di euro e 
informatica per circa ,  milioni di euro . Inoltre, al fine di garantire un integrale rinnovo 
dei treni diesel entro il 2021, Trenitalia provvederà ad incrementare la flotta dei treni 
Minuetto diesel di 2 unità a partire dal 2021, portandola da 9 a 11. Il contratto di servizio 
prevede, anche, che la Regione acquisterà in nome proprio ed in autofinanziamento 
materiale rotabile per circa 100 (cento) milioni di euro entro il 2020, nonché per ulteriori 
circa  cinquanta  milioni di euro . La Regione acquister̀ ulteriore materiale rotabile, 
nei termini e per gli importi dei provvedimenti di assegnazione..  a valere sul Fondo di 
Sviluppo e Coesione, delibera CIPE del / / , per l importo di  milioni di euro, e 
delle ulteriori risorse di cui alla Legge 207/2015, art. 1, comma 866, che saranno parimenti 
utilizzate per il rinnovo del materiale rotabile, nei termini anche temporali indicati nei 
predetti provvedimenti  

 
Con Delibera di Giunta regionale n.  del / /   è stato approvato, tra l altro, in 

conformit̀ alla proposta dell ‚ssessore regionale delle Infrastrutture e la mobilità, il 
documento concernente la Programmazione degli investimenti della Regione Siciliana in 
materiale rotabile ferroviario – Selezione delle relative operazioni a valere sul P.O. FESR 
2014/2020 e sul Piano Operativo FSC Infrastrutture / . Nello specifico, nella 
Tabella  Piano di Investimenti in materiale rotabile ferroviario  di cui all ‚llegato ‚, è 
stato indicato che, a fronte di un fabbisogno di n.30 treni a trazione elettrica, vi era la 
possibilità di acquisto di n.  treni a trazione elettrica per un valore complessivo di € 
101.475.000,00 a valere sul PO FESR 2014/2020 – Azione 7.3.1 e di n. 23 treni (17 diesel – 6 
elettrici) a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC 2014/2020 - delibera 
CIPE del / /  per l importo di € . . . Con successiva Delibera n.  del 
26/02/2019, è stata approvata la rimodulazione, anche in virtù della revisione della stima 
costo/treno effettuata sulle previsioni ISTAT, del piano degli investimenti in materiale 
rotabile a valere sul P.O. FESR Sicilia e sul P.O. FSC Infrastrutture 2014/2020 
precedentemente approvato con la suindicata Delibera n.144.  In particolare, ai fini della 
stipula dell atto di Cessione, da parte di Trenitalia alla Regione Siciliana,  del Contratto di 
fornitura dei treni (giusto art.58 della L.R. 16/2017) stipulato con la Società Alstom di cui 
all ‚ccordo Quadro rub. , è stato necessario rivedere, sia dal punto di vista numerico 
che della tipologia, i Quadri Economici relativi al P.O. FSC Infrastrutture per l importo 
invariato di € . . ,   Elettrici e  Diesel  e del P.O. FESR Sicilia /  
‚zione . . .  per un importo complessivo di € . . ,    Elettrici e  Diesel  con 
un aumento della dotazione finanziaria, per quest ultimo, di ulteriori € . . , .  
Questo Centro di Responsabilità, per il tramite del Dipartimento della Programamzione 
(A.d.G.) del P.O. FESR 2014/2020, ha già avviato la procedura di richiesta per 
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l ottenimento delle risorse necessarie per aumentare la dotazione finanziaria dagli attuali € 
100.000.000 ai 165.351.000 necessari. Per quanto sopra esposto, a fronte delle entrate 
previste dalle fonti finanziarie sopra indicate si riportano qui di seguito la previsione di 
spesa per ciascun anno: 

 
PO FESR 2014/2020 

 Anno 2019 - € . . ,  

 Anno 2020 - € . . ,  

 Anno 2021 - € . . ,  

 Anno 2022 - € . . ,  

 
PO FSC 2014/2020 

 

 Anno 2019 - € . . ,  

 Anno 2020 - € . . ,  

 Anno 2021 - € . . ,  

  

Per quanto riguarda la rete infrastrutturale, mantenendo la continuità con gli 
investimenti intrapresi nel precedente periodo di programmazione, ci si pone l'obiettivo di 
potenziare l'offerta  ferroviaria attraverso il completamento di importanti infrastrutture 
strategiche del corridoio Scandinavo- Mediterraneo. I principali interventi infrastrutturali 
per il trasporto ferroviario riguardano la direttrice Palermo-Catania-Messina, i grandi 
nodi urbani di Palermo e Catania e le linee secondarie. Completano il quadro i Grandi 
progetti del passante ferroviario di Palermo, il completamento della ferrovia circumetnea 
per il collegamento con l'aeroporto Fontanarossa (M4) e il raddoppio della tratta 
Ogliastrillo-Castelbuono lungo la direttrice Palermo-Messina. Gli interventi di cui in un 
orizzonte temporale di breve- medio  periodo si prevede l'ultimazione   e che hanno 
specifici obiettivi sulla velocizzazione del sistema ferroviario e migliore accessibilità ai 
nodi sono: 

 il completamento del collegamento a doppio binario elettrificato della Città di 
Palermo con l'aeroporto civile internazionale Falcone -‛orsellino  di Punta Raisi 
- La tratta urbana ‚ Stazione Centrale – Notabartolo   inserita nella 
programmazione comunitaria 2007/2013 e 2014/2020 - La tratta ‛ Notarbartolo - 
EMS/La Malfa  a valere sul P.O. FESR /  e la tratta C EMS/La Malfa – 
Carini a valere sul risorse del contratto di programma MIT-RFI; 

 il collegamento ferroviario Messina-Catania-Palermo, riconosciuto di valenza 
strategica anche nell ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), 
strumento di programmazione sottoscritto in data 28 febbraio 2013 tra il Ministro 
per la Coesione Territoriale, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la 
Regione Siciliana, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.‚. per la progettazione e realizzazione delle opere finalizzate all attuazione 
del corridoio Europeo TEN–T Scandinavo-Mediterraneo tramite il raddoppio 
della tratta Palermo - Catania – Messina. 

 
Per quanto attiene la tratta Messina-Catania è integralmente finanziata nel CdP RfI la 

tratta Giampilieri – Fiumefreddo per 2.300 ME.  Il 29/11/2018 si è tenuta  la conferenza di 
servizi per l'approvazione del progetto definitivo riguardante l intera tratta Giampilieri – 
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Fiumefreddo. Per quanto attiene la velocizzazione della tratta Catania - Palermo si 
prevede di completare la prima fase nel 2025  con un nuovo binario in variante parallelo 
alla linea storica  e con un tempo di percorrenza inferiore alle 2 ore per un costo 
complessivo di 3.988 Me di cui 1.409 Me da reperire. Successivamente sarà attuata la 
seconda fase che prevede la modernizzazione dell attuale linea storica. Con successivo 
aggiornamento del progetto presentato da RFI nel 2018  il Costo della I fase è previsto per 
Meuro 4.699 di cui disponibili Meuro 2.579 (Meuro 1216 a valere su risorse FSC 2014/2020 
e Meuro 1363 risorse del Contratto di Programma MIT -RFI). Il costo previsto per la 
realizzazione della II fase è pari a  Meuro 901. 

 
Particolare importanza, inoltre, assumono gli interventi sul Nodo di Catania, quali  

l'interramento della linea della stazione di Catania e raddoppio della tratta Catania 
Centrale (Bivio Zurria) - Catania Acquicella. L'intervento, il cui progetto preliminare era 
stato già approvato dal CIPE nel 2004, originariamente prevedeva un costo pari a 626 
Meuro. A seguito della proposta di variante dell'Amministrazione comunale di Catania 
del 2012  presentata per evitare l'attraversamento della tratta ferroviaria nel centro storico, 
si prevede un nuovo assetto della linea ferroviaria con realizzazione in un'unica fase: 
interramento della linea della stazione di Catania e raddoppio della tratta Catania 
Centrale (Bivio Zurria) - Catania Acquicella. RFI ha già completato lo studio di fattibilità a 
novembre 2016. 

 
Nell'ambito del progetto di sistemazione del Nodo di Catania  si è ritenuto 

recentemente di prevedere una integrazione al perimetro originario, riguardante 
l'interramento della linea ferroviaria tra le stazioni di Bicocca e Lentini Diramazione per il 
prolungamento della pista dell'Aeroporto Vincenzo Bellini di Catania – Fontanarossa con 
un incremento del costo pari a 235 Meuro, per cui il costo complessivo dell'investimento è 
risultato pari a 861 Meuro. Per quanto attiene alle coperture finanziarie la Delibera Cipe 
54/2016, che ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, ha previsto e 
finanziato  Meuro da destinarsi all intervento di interramento finalizzato al 
prolungamento della pista. Nel Contratto di Programma MIT – RFI 2017/2021 risultano 
appostati ulteriori 17 Meuro. Pertanto in atto l'attuale copertura finanziaria è pari a 252 
Meuro a fronte di un costo dell'opera di 861 Meuro. Altro intervento consiste nella 
realizzazione di una semplice fermata  con un marciapiede lungo 200 metri, sottopasso, 
pensiline, opere di accesso per diversamente abili  sul tratto a doppio binario tra Catania 
Acquicella e Bicocca e intercetterà i treni sia della direttrice Palermo-Catania che di quella 
Siracusa -Catania-Messina  per un costo di 5 ME a valere sul CdP – RFI .Tale fermata sarà  
collegata con l aeroporto di Catania M  mediante un collegamento stradale realizzato da 
SAC con Bus-Navette sempre a carico di SAC.Entro il 2018 sarà completato il progetto e 
affidati i lavori che termineranno nel 2019 con messa in esercizio nel mese di Giugno 2020. 
Successivamente la fermata verrà ampliata diventando una vera e propria stazione per 
consentire l attestamento dei treni e l interscambio con la rete FCE sul tratto Stesicoro 
Aeroporto con orizzonte temporale 2022 del costo di 10 ME a carico del CdP RFI (M4).        

 
Lungo la linea Palermo Messina il grande progetto del raddoppio della tratta ferroviaria 

Ogliastrillo-Castelbuono permetter̀ di  incrementare l offerta ferroviaria, generando 
impatti sul trasporto regionale, sia delle merci che dei passeggeri, con consequenziali 
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incrementi dei flussi in movimento e miglioramenti in termini di sostenibilità ambientale, 
G  di sicurezza e di una riduzione del costo del trasporto. L opera è gì appaltata e in 

corso di realizzazione. Il ripristino della linea Palermo-Trapani via Milo è finalizzato alla 
velocizzazione della linea ferroviaria Palermo – Trapani, anche funzionale al collegamento 
tra gli Aeroporti Falcone e Borsellino di Palermo e Trapani Birgi (M4). Tale intervento si 
inquadra  nel programma di ammodernamento e potenziamento della rete globale ed è 
funzionale sia allo sviluppo del trasporto pubblico locale e regionale sia all incremento 
degli standard di regolarità, puntualità e qualità del traffico ferroviario.  L'opera è 
finanziata all'interno del Contratto di Programma RFI. 

 
La linea Catania - Caltagirone – Gela che collega trasversalmente il versante Ionico ed il 

versante mediterraneo della Sicilia attraversa alcuni grossi centri urbani. In particolare, il 
collegamento attivato nella tratta da Caltagirone a Gela, apre un itinerario diretto tra i 
centri agricoli ed industriali di Gela, Licata, Vittoria, Modica, Ragusa, Niscemi e 
Caltagirone con le aree commerciali di consumo e in direzione di Messina e del 
continente. L'opera è finanziata all'interno del Contratto di Programma RFI. 

E' prevista la realizzazione in due fasi di cui la prima Caltagirone-Niscemi  entro il  
e la seconda tratta Niscemi-Gela entro il 2023. 

 
Trasporto pubblico locale su gomma 

 

Le attività mirano alla razionalizzazione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale 
su gomma, al fine di conseguire la migliore integrazione modale con i servizi ferroviari 
offerti sul territorio e, al contempo, migliorare la qualità complessiva della mobilità (M3-
M4). In coerenza con le direttive in tal senso contenute nel piano dei trasporti, si sta 
attivando un generale procedimento di revisione del sistema di trasporto su gomma sia 
regionale che a dimensione urbana, per valutare le forme ottimali di integrazione modale 
gomma/ferro, in relazione ai nodi principali e secondari individuati nel piano. La suddetta 
azione di revisione costituirà anche il riferimento per la individuazione dei servizi minimi 
oggetto delle nuove procedure di affidamento dei servizi, conformi alle prescrizioni del 
reg. 1370/2007(CE). In ossequio alla disposizioni contenute nel Reg. 1370/2007 (CE), infatti, 
entro il 3 dicembre 2019 si dovrà procedere all'affidamento dei servizi di trasporto su 
gomma mediante espletamento di procedure concorsuali aperte, con riferimento ai 
quattro bacini ottimali territoriali individuati nel menzionato piano regionale dei 
Trasporti. A tal fine sarà necessario che le scelte di pianificazione, riprogrammazione e 
razionalizzazione dei servizi su gomma intraprese  per dare corso agli adempimenti di cui 
al Reg. 1370/2007 (CE) trovino riscontro e assoluta coerenza anche con gli strumenti di 
programmazione finanziaria, al fine di garantire la necessaria copertura degli oneri  
scaturenti dai nuovi affidamenti dei servizi per il periodo di riferimento ( 2020/2030). Per il 
periodo di riferimento – 2020/2022 – le previsioni di spesa stimate ammontano ad € 
190.500.000,00 per ciascun esercizio finanziario. 

 
Trasporto marittimo 

 

La rete del trasporto marittimo in Sicilia è caratterizzata da un sistema di collegamenti 
con le isole minori e con il continente attraverso lo Stretto di Messina. I servizi essenziali 
sono erogati sia nel sistema di rete delle Isole minori sia nello Stretto di Messina con Villa 
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San Giovanni e Reggio Calabria. I servizi integrativi sono erogati nelle Isole Eolie, Pelagie, 
Egadi, Ustica e Pantelleria. Per i servizi integrativi nel periodo 2016 – 2020 la Regione 
Siciliana eroga un corrispettivo complessivo pari a 313,8 milioni di Euro, per un importo 
medio annuale pari a 61 milioni di Euro circa. Anche le attività relative al trasporto 
marittimo della Regione Siciliana hanno come obiettivo primario l utilizzo di un sistema 
sempre più sostenibile dal punto di vista economico, ambientale (G5) e sociale che 
costituisce anche  un indicatore primario di crescita economica, fornendo le basi di 
sviluppo del territorio. 

 
La continuità territoriale, la coesione e integrazione con i servizi regionali di trasporto 

pubblico locale automobilistico e ferroviario e gli standard di qualità adeguati, 
costituiscono i fattori principali del trasporto marittimo, sia a livello locale che nazionale, 
attesa la ricaduta non solo sulla popolazione residente, ma anche sul notevole flusso di 
turismo cui il territorio della Sicilia è oggetto annualmente.  Ciò comporta che la qualità 
del servizio di trasporto marittimo (di persone e merci), unitamente alla integrazione con 
gli altri servizi di trasporto pubblico locale (servizio intermodale),  generi impatti 
economici diretti non solo sulla qualità della vita dei cittadini, dei turisti e degli abitanti 
delle isole minori, ma anche sulle  regioni periferiche. 

 
Nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di continuità territoriale ed anche per 

garantire il più ampio rispetto dei principi in materia di concorrenza e libero mercato, 
oggetto della segnalazione del 12 luglio 2017 inviata dall'Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, attraverso una riduzione dei servizi da assoggettare a 
Obblighi di Servizi Pubblico, alla scadenza dei vigenti affidamenti dei servizi di 
collegamento marittimo, sarà necessario rivedere  interamente  il sistema degli interventi 
pubblici sui collegamenti marittimi con le isole minori, ivi inclusa la rivisitazione della 
legge regionale di settore 9 agosto 2002 n. 12. Per il periodo di riferimento – 2020/2022 – le 
previsioni di spesa stimate ammontano ad € . . ,  per ciascun esercizio 
finanziario. 
 
 
Sistemi metropolitani di mobilità su ferro 

 
In linea con gli interventi finanziati nei precedenti cicli di programmazione comunitaria, 

sono previsti interventi per il miglioramento dei sistemi metropolitani di mobilità su ferro. 
Relativamente agli interventi nell'area metropolitana di Catania la Ferrovia Circumetnea 
(FCE) ha in corso di esecuzione i lavori del primo lotto della tratta  metropolitana 
Nesima/Misterbianco centro, ai quali seguiranno i lavori del lotto di completamento 
essendo già stati individuati i fondi per la connessa esecuzione. Inoltre, per la sua 
strategicità, nel PO FESR 2014/2020 è stato direttamente individuato il Grande Progetto 
per la realizzazione della tratta metropolitana della Ferrovia Circumetnea dalla stazione 
Stesicoro all'Aeroporto di Catania (M4). Sempre relativamente alla  Ferrovia Circumetnea 
al fine di migliorare la qualità del servizio di trasporto, in  funzione anche 
dell'ampliamento delle tratte metropolitane, è previsto  con il PO FESR Sicilia 2014/2020 
(Azione 4.6.2) l'acquisto di nuove  unità di trazione. Per la città di Palermo, sui cui sistemi 
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di mobilità inciderà naturalmente la tratta urbana del Nodo, il PO FESR 2014/2020 
individua la realizzazione della 1^ fase funzionale della Chiusura dell'Anello ferroviario. 

 
Revisione della governance complessiva in materia di trasporti 

 

Il soddisfacimento delle esigenze di mobilità dei cittadini richiede una visione chiara e 
un approccio efficace e coordinato, per tale motivo  gli indirizzi comunitari e nazionali si 
orientano e promuovono modelli di governance improntati sul coordinamento e la 
collaborazione dei numerosi attori coinvolti  in ottica non solo sovraterritoriale, ma anche 
sovraregionale. Le linee guida nazionali si orientano verso la favorevole costituzione di 
Agenzie per la mobilità, come è già avvenuto in altre realtà, o di Autorità di Regolazione 
dei Trasporti ‚RT  di ambito regionale, con l obiettivo di promuovere e coordinare, 
nell ambito regionale, le politiche di mobilit̀ sostenibile conformemente alla 
pianificazione e alla programmazione regionale, ottimizzando, in una logica di sistema, i 
servizi di trasporto pubblico locale ferro-gomma, al fine di conseguire obiettivi di 
efficienza, efficacia, universalità del servizio e sostenibilità ambientale, promuovendo 
anche economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l efficienza del 
settore. (Cfr PIIM 

 
In questi anni, in Italia, sono stati adottati  diversi modelli, tra i quali anche la creazione 

di apposite Agenzie per la mobilità, considerate un efficace strumento di governance, con 
l'obiettivo di  accrescere la sostenibilità del trasporto pubblico. La strategia regionale 
siciliana di cui al PIIM prevede la definizione di differenti modelli di governance per la 
gestione dei sistemi di trasporto passeggeri e merci. Per quanto riguarda il trasporto 
passeggeri, viene prevista l istituzione di un ‚genzia Regionale per la mobilit̀, con le 
funzioni specifiche di regolare, pianificare, gestire, integrare, promuovere e monitorare il 
trasporto pubblico locale. L'istituzione di tale modello consentirà di ottimizzare, in una 
logica di sistema, i servizi di trasporto pubblico locale al fine di conseguire obiettivi di 
efficienza, efficacia, universalità del servizio e sostenibilità ambientale, poiché consentirà 
di: 
 integrare funzioni e compiti in materia di programmazione, organizzazione, 

monitoraggio, controllo e promozione; 
 razionalizzare e integrare i servizi e ottimizzare la rete e gli orari; 
 consolidare e sviluppare competenze e applicare le migliori pratiche; 
 superare la frammentazione dei sistemi tariffari; 
 bandire gare integrate per l assegnazione dei servizi di TPL  

 efficientare il sistema e ridurre i costi. 
 

Discorso a parte bisogna fare in ordine all area dello Stretto di Messina, per la quale 
bisogna porre particolare attenzione al fine di garantire la corretta funzionalità della 
mobilità in una realtà territoriale insediativa complessa, comprendente le città 
metropolitane di Messina e Reggio Calabria, e che costituisce uno tra i principali nodi per 
il sistema dei trasporti e mobilità in ambito sia locale che regionale. In tale contesto il 
Master Plan della mobilit̀ nell ‚rea Metropolitana dello Stretto costituisce lo strumento 
ottimale atto a garantire una visione unitaria del sistema trasportistico locale. Per quanto 
riguarda il  trasporto merci, invece, la strategia prevede l istituzione di alcuni tavoli tecnici 
permanenti che coinvolgano i numerosi attori nel settore. 
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RISULTATI ATTESI 

 

 Ottimizzare il sistema della mobilità e del trasporto. 
 Rafforzare e riqualificare la viabilità primaria e secondaria regionale. 
 Risolvere le criticità e/o limitazioni di capacità collegate all'accesso e/o al collegamento 

verso e tra I nodi urbani e soprattutto alle aree metropolitane. 
 Risolvere le criticità e/o limitazioni di capacità collegate all'accesso e/o al collegamento 

ai nodi infrastrutturali – porti, aeroporti, ecc – di accesso delle merci e dei passeggeri. 
 Migliorare l accessibilit̀ al territorio regionale e ridurre la mobilit̀ privata a favore del 

trasporto pubblico 

 Sostenere il trasporto marittimo. 
 Realizzare un sistema logistico costituito dalle principali infrastrutture nodali 

supportate da una serie di autoporti satellite. 
 Ridurre il costo generalizzato del trasporto merci. 
 Rafforzare I processi di coesione tra porti della Regione e messa a sistema della rete 

regionale attraverso maggiori collegamenti lato terra con particolare attenzione con la 
rete ferroviaria. 

 Favorire il trasporto ferroviario delle merci e ridurre gli impatti del trasporto merci su 
strada. 

 Valorizzare il trasporto ferroviario e incrementare il numero di viaggiatori che ogni 
giorno usano il treno. 

 Rinnovare il materiale rotabile. 
 Completare la direttrice Palermo-Catania-Messina attraverso il raddoppio dei tracciati 

attualmente a singolo binario al fine di velocizzare il traffico. 
 Collegare i nodi aeroportuali di Palermo e Catania. 
 Efficientare l'accessibilità, lato mare e lato terra, verso la rete dei trasporti regionali. 
 Favorire un'offerta di servizi capace di attrarre livelli maggiori di utenza pendolare e 

turistica. 
 Favorire i collegamenti oriente-occidente, nord-sud e l'accessibilità alle aree interne 

della Sicilia. 
 Potenziare e rendere più efficiente il sistema trasportistico della Sicilia, riducendo il 

costo generalizzato del trasporto al fine, anche,  di garantire ai cittadini il diritto alla 
mobilità. 

 Razionalizzare il servizio offerto su gomma per evitare sovrapposizioni e parallelismi 
dei servizi. 

 Definizione delle direttrici che caratterizzano l assetto della nuova rete del TPL su 
gomma, con servizi che adducono ai nodi di interscambio ferro secondo il modello di 
rete integrata. 

 Velocizzare i servizi di collegamento diretti tra i principali Comuni e i propri 
capoluoghi provinciali di riferimento a seconda della struttura demografica e 
territoriale. 

 Definizione  delle procedure di gara ad evidenza pubblica per l assegnazione dei 
servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico in ambito extraurbano. 

 Razionalizzare ed ottimizzare i servizi di collegamento tra la Sicilia e le isole minori, in 
un ottica di eliminazione e/o riduzione delle sovrapposizioni di offerta tra servizi di 
competenza regionale integrativi  e statale essenziali . 
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 Istituire l'agenzia di mobilità regionale. 
 

Razionalizzare la spesa pubblica, attraverso il riordino degli enti regionali e delle  
partecipazioni societarie, al fine di ridurre il disavanzo e il debito (B3). 

 

Il disagio abitativo crescente nella realtà siciliana richiede di essere governato attraverso 
politiche  efficaci e moderne che perseguano, accanto all obiettivo fondamentale di 
garantire il diritto all abitare per i ceti più deboli, anche quello di nuove forme di accesso 
alla proprietà di un alloggio. In un tale contesto appare, pertanto, necessario avviare un 
profondo processo di riforma in materia, a partire da un indispensabile riordino del 
settore pubblico che punti ad impegnare gli operatori (pubblici, privati e cooperativi) e ad 
attivare nuove risorse in una logica di minor dipendenza dalla spesa pubblica. Appare 
evidente che le risposte ai problemi abitativi devono essere sempre più integrate con gli 
obiettivi di riqualificazione urbana e con le nuove politiche di welfare e di sostenibilità 
ambientale, soprattutto nell'utilizzo del suolo. 

 
Per quanto sopra, al fine di ottimizzare la gestione del patrimonio abitativo e partecipare 

anche al processo di razionalizzazione della spesa pubblica, di riduzione del disavanzo e il 
debito,  è stato avviato un processo di riforma degli enti sottoposti a vigilanza da parte del 
Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti (II.AA.CC.PP. E C.A.S.). Al riguardo sono 
attualmente in esame dei provvedimenti legislativi per quanto riguarda gli Istituti per le 
case popolari, mentre per quanto riguarda il CAS, la Giunta regionale, con deliberazione 
n. 348 del 19 settembre 2018, ha apprezzato le iniziative concernenti la trasformazione 
giuridica e la costituzione di una nuova società con la partecipazione di ANAS S.p.A. 

 
Promuovere il prodotto Sicilia anche attraverso interventi di richiamo e di politica 
tariffaria. (F3) 

 

Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti contribuirà 
all'attuazione dell'obiettivo strategico mediante la revisione della politica tariffaria per il 
trasporto pubblico nell'ambito del settore promozione turistico. Gli interventi previsti per 
la razionalizzazione  ed ottimizzazione del  trasporto pubblico locale e delle azioni a 
sostegno della maggiore sostenibilità ambientale nel sistema dei trasporti in Sicilia, con 
particolare riferimento alla valorizzazione del modello integrato di TPL ferro+gomma , 
supporta la riduzione del costo generalizzato del trasporto del nuovo sistema di trasporto. 

La creazione di  un sistema integrato tra i diversi modi di trasporto agevola sicuramente  
la domanda di mobilità sistematica, occasionale e turistica in Sicilia e favorisce, quindi,  la 
revisione della politica tariffaria nell'ambito della promozione turistica. 

 
 

Intervenire per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e 
decontaminare le aree industriali dismesse (comprese quelle di riconversione), 
ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione del rumore. 
(G3) 
Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in 
particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana 
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multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle 
emissioni. (G5) 

 
In aggiunta alla valorizzazione e al potenziamento del trasporto pubblico, che costituisce 

un alternativa maggiormente sostenibile rispetto all utilizzo dell autovettura privata, in 
merito alla sostenibilità ambientale  punta alla valorizzazione dei sistemi innovativi di 
mobilità, incentivando modelli di trasporto quali il car pooling e lo sharing di mezzi 
privati, e dei mezzi alternativi alla trazione tradizionale e già presenti sul mercato, quali i 
mezzi elettrici, anche attraverso azioni a sostegno di un nuovo modello di governance. La 
strategia, poi, punta anche al potenziamento della rete di piste ciclabili, in un ottica di 
coordinamento e di integrazione con i percorsi pedonali e quelli a elevata valenza 
naturalistica e turistica in specifiche aree regionali, coerentemente con l importante attuale 
quota modale piedi . Una delle azioni  da perseguire allo scopo di favorire e promuovere 
la mobilità sostenibile è quella di favorire la crescita della mobilità ciclabile. In quest'ottica 
mira la realizzazione della ciclovia della Magna Grecia (progetto che interessa le regioni 
Basilicata, Calabria, Sicilia e terminale della ciclovia Eurovelo 7 ); il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti ha, al momento, reso disponibili per tutte e tre le Regioni, € 
16.662.512,42 e sono in corso le procedure per l'affidamento della progettazione di 
fattibilit̀ tecnica/economica. Promuovere l utilizzo di mezzi elettrici a minor impatto 
emissivo. In tal senso è prevista  l'infrastrutturazione elettrica del territorio, soprattutto a 
livello urbano o periurbano, con  l installazione di punti fissi di ricarica, con particolare 
riguardo alle aree metropolitane. In atto sono in corso le procedure di gara per 
l'affidamento dei lavori per un importo di circa € . . Per quanto riguarda il PNIRE – 
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per il territorio della Regione siciliana, 
sono in corso le procedure per la realizzazione del progetto definitivo  per un importo di € 
6.200.391,00. 

 
RISULTATI ATTESI 

 

 Disciplinare la programmazione regionale in materia di politiche abitative; 
 Favorire la qualificazione e la diffusione degli interventi di edilizia residenziale sociale 

in una logica di rigenerazione urbana sostenibile; 
 Realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale  attraverso la 

partecipazione ai fondi immobiliari; 
 Ridurre il disagio sociale; 
 Partecipare alla razionalizzazione della spesa pubblica mediante la riforma degli enti 

che gestiscono il patrimonio abitativo; 
 Monitorare tutti gli interventi di edilizia residenziale con partecipazione di risorse 

pubbliche; 
 Ridurre l'inquinamento atmosferico ed acustico; 
 Ridurre l'emissione di carbonio. 
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2.8 SOCCORSO CIVILE (MISSIONE  11) 

Servizio nazionale di Protezione civile 
 
Il Servizio nazionale di Protezione civile è definito, dal comma  dell art. 33 del D.Lvo 02 

gennaio 2018, n°1 – Codice di protezione civile , le cui attivit̀ sono precisate dal 
successivo art.234 

                                                 
33 Art.1 Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile 

1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema 
che esercita la funzione di protezione civile costituita dall insieme delle competenze e delle attivit̀ volte a tutelare la vita, 
l integrit̀ fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi 
calamitosi di origine naturale o derivanti dall attivit̀ dell uomo. 
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Lo stesso D.Lvo 02 gennaio 2018, n°1 all’art.3 individua le componenti del Servizio nazionale della 
protezione civile 35. 

                                                                                                                                                                  
34 Art.2 Attività di protezione civile 

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione 
delle emergenze e al loro superamento. 

2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza 
scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, 
per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile. 

3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma 
integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base 
delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. 

4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti: 
a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla 

base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente 
evoluzione degli scenari di rischio; 

b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18; 
c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale; 
d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse; 
e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni 

scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di 
autoprotezione da parte dei cittadini; 

f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione 
di protezione civile; 

g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento 
delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di 
protezione civile; 

h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia 
all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della 
funzione di protezione civile; 

i) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le 
procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti. 

1. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti: 
a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle 

politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione; 
b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o 

derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione; 
c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi  calamitosi, in coerenza 

con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; 
d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui 

all'articolo 22. 
1. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad 

assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo 
impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa 
attività di informazione alla popolazione. 

2. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla 
ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree 
colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture 
pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal 
patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli. 

 
35 Art.3 Servizio nazionale della protezione civile. 
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L attuazione dei compiti affidati al Sistema, tuttavia, è bene evidenziare, non sono una 
realtà esclusiva di una delle componenti, ma è strutturata sul modello di una rete di 
pubbliche amministrazioni, informato ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, in 
maniera tale da conciliare le necessarie esigenze unitarie e il carattere decentrato e diffuso 
dell organizzazione della protezione civile 36. L organizzazione, pertanto, non si esaurisce 
in un Ente o in un organo, ma integra amministrazioni centrali e locali, secondo il modello 
delle Amministrazioni composte. Il Sistema ha, dunque, natura composita e le sue 
attribuzioni sono sovente connotate da trasversalità e complessità procedurale e, per 
siffatta ragione, l efficacia e l efficienza del suo funzionamento sono demandate alle 
singole componenti a seconda delle rispettive competenze istituzionali. Si ritiene di 
puntualizzare che alla luce di quanto fin qui riportato, nel rispetto della natura 
"concorrente" della materia della protezione civile, ai sensi degli articoli 117 e 118 della 
Costituzione come novellati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n°3, il sistema di 
protezione civile è fondato sui principi di sussidiarietà, orizzontale e verticale, 
adeguatezza e leale collaborazione e si articola sul territorio italiano nei livelli nazionale, 
regionale, sovra comunale e comunale. 

 
Compiti del Dipartimento della protezione civile 

 

Circa le funzioni svolte dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza della 
Regione Siciliana si precisa che: 
 nell ambito delle attribuzioni delineate dall art.  comma  della Costituzione, il 

Dipartimento regionale della Protezione civile promuove lo svolgimento di ogni 

                                                                                                                                                                  
1.- Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, 

differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di 
governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono: 

a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle 
politiche in materia; 

b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di 
protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle 
rispettive amministrazioni; 

c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle 
articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni. 

2.- Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di 
cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, 
operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1: 

a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della 
funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso 
l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero 
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo; 

b) Le Regioni titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano titolari della potestà legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative 
norme di attuazione; 

c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui 
alla legge 7 aprile 2014, n.56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate. 

3.- L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito 
della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce 
gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 
18, comma 3 e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in 
deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n°122, e successive modificazioni. 

 
36 La Protezione civile – Giuffrè Editore – Fabrizio Gandini e Andrea Montagni, pag.7; 
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attività di previsione e prevenzione correlata alle varie ipotesi di rischio sismico, 
idrogeologico, vulcanico, ambientale o antropico in genere, e di soccorso alla 
popolazione vulnerata, al fine di porre in essere tutte le attività necessarie per il 
superamento della fase emergenziale e per il ritorno alle normali condizioni di vita; 

 la programmazione e l esecuzione di tali attivit̀ è svolta coinvolgendo tutte le 
componenti del Sistema regionale di protezione civile, nel rispetto delle specifiche 
attribuzioni e valorizzando l apporto sulla base delle professionalit̀ e delle conoscenze 
possedute dai soggetti coinvolti; 

le attività di previsione e prevenzione sono svolte secondo principi di difesa passiva, cioè 
di tipo non strutturale, attraverso il controllo dei precursori d evento, l emanazione degli 
avvisi di criticit̀ per l inoltro alle componenti del Sistema regionale di protezione civile, 
particolarmente ai Sindaci, autorità locale di protezione civile. 

 
Tutto ciò, per attivare le procedure previste dai piani di protezione civile che 

determinano lo scenario di rischio, gli esposti e individuano le soglie di allerta per ciascun 
scenario di evento, nonché un modello di intervento da adottare in caso di emergenza. 
Inoltre, sono svolte -mediante studi di settore-  l emanazione di atti di indirizzo regionali, 
la redazione del piano regionale di protezione civile, l attivit̀ d informazione alla 
popolazione e formazione alla coscienza civica; La tipologia dei rischi di interesse di 
protezione civile è definita dall art.  del D.Lvo  gennaio , n° .37 

 
Compete, infine, al Dipartimento della Protezione Civile la gestione degli eventi 

straordinari, cioè le attività necessarie per assicurare il superamento delle criticità che si 
manifestano in occasione di eventi calamitosi eccezionali, compresi gli interventi, a tutela 
della pubblica e privata incolumità, per i quali sia stato riconosciuto e dichiarato lo stato di 
emergenza. A seguito di una conclamata situazione calamitosa o emergenziale di cui alla 
lettera b  dell art.  del D.Lvo  gennaio , n° 38, il DRPC Sicilia acquisisce, infatti, 

                                                 
37 Art.16 Tipologia dei rischi di protezione civile 

1) L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, 
da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi. 

2) Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le 
conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale à suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, 
nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e 
detriti spaziali. 

3) Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in 
tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e 
strutture operative del  Servizio  nazionale possono  assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura 
organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle  autorità di protezione  civile competenti, anche ai fini 
dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini. 

 
38 2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze. 

1) Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in: 

a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono 
essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro 
natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con 
mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle 
Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa; 

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività 
dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con 
mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24. 
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competenza gestionale e titolarità delle azioni di raccordo e coordinamento delle altre 
componenti del Sistema regionale, nonché degli altri Enti o Istituzioni chiamati a 
concorrere a vario titolo all attuazione degli interventi necessari per la salvaguardia 
dell incolumit̀ individuale e collettiva. In tale contesto – ed esclusivamente in detto 
contesto - promuove tutte le attività e dispone di quanto necessario, coordinando anche 
l azione delle strutture locali e degli altri Dipartimenti regionali chiamati a concorrervi 
secondo le rispettive competenze. In assenza delle anzidette circostanze calamitose o 
emergenziali il DRPC Sicilia non ricopre alcun ruolo suppletivo o ausiliario rispetto alle 
carenze o ai ritardi maturati dagli Enti o dalle Istituzioni preposte alla gestione, in 
ordinario, dei rischi presenti nel territorio regionale. 

 

Compiti della Regione, Province e Comuni 
 

Il nuovo processo di distribuzione delle competenze fra Stato, Regioni ed Enti locali, 
attuato con le cosiddette leggi ‛assanini  del  marzo , n° , ha riguardato anche il 
settore della protezione civile, prevedendo il mantenimento allo Stato dei soli compiti di 
rilievo nazionale. Successivamente, con il decreto attuativo n°112 del 31 marzo 1998 
(artt.107-109), è stato disposto il trasferimento di tutte le funzioni amministrative alle 
Regioni ed agli Enti locali, ad eccezione di una serie di compiti e di funzioni, 
espressamente indicati. Ai fini della ripartizione di competenze, il decreto legislativo ha 
poi adottato sostanzialmente due criteri di carattere generale: 

 
 allo Stato competono le funzioni di generale indirizzo e coordinamento e il compito di 

prestare le operazioni di soccorso in occasione di eventi di una gravità tale da 
richiedere poteri e mezzi straordinari; 

 a Regioni ed Enti locali compete, invece, il soccorso in occasione di tutti gli eventi 
fronteggiabili in via ordinaria. 
 

In particolare è affidata alle Regioni la redazione dei programmi di prevenzione e 
previsione secondo gli indirizzi nazionali  Competenza del Dipartimento dell ambiente , 
la cui attuazione è poi rimessa alle province ed ai comuni  l attuazione di interventi 
urgenti; la determinazione delle linee di indirizzo dei piani provinciali d emergenza e 
degli interventi necessari per il ripristino della normalità nelle zone colpite da eventi 
calamitosi e la dichiarazione dell esistenza di eccezionali avversit̀ atmosferiche. ‚i 
comuni spetta, invece, il compito di predisporre le attività di prevenzione stabilite dai 
piani e programmi regionali, nonché le attività relative al primo soccorso, elaborando i 
piani comunali di emergenza nell ambito del proprio territorio. Per quanto attiene, invece, 
alle attività di previsione dei rischi, è stato attribuito a regioni, province e comuni un 
numero consistente di funzioni, dal Capo III del suddetto Codice della Protezione civile. 

 
Il decentramento amministrativo - realizzato in materia di protezione civile dagli 

artt.107-109 del decreto legislativo n°112 – è successivamente approdato a una disciplina 
di rango costituzionale con la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, 
ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n°3, che ha inserito la protezione civile 
fra le materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni. ‚ seguito dell entrata in 
vigore della legge costituzionale, pertanto, spetta alle Regioni la potestà legislativa in 
materia di protezione civile, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, 
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riservata alla legislazione dello Stato. Inoltre, con l introduzione del principio di 
sussidiariet̀ da parte dell art.  della Costituzione si è instaurato un rapporto di 
cooperazione tra i diversi livelli di amministrazione, nell ambito del quale l intervento 
statale è legato alle attività ad esso riservate dalla legge o nei casi di mancato esercizio 
delle competenze proprie delle Regioni o degli enti locali, delineando in tale modo un 
sistema caratterizzato da una tendenza volta all integrazione tra i diversi livelli di 
intervento statale e locale. 

 
Il risultato è stato, pertanto, quello di una gestione del Servizio di protezione civile 

articolata su diversi livelli di competenza e coordinata a livello centrale dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri, attraverso le strutture del Dipartimento della protezione civile. 
Infatti, in merito alla pianificazione degli interventi (sia di previsione, sia di prevenzione, 
sia di gestione dell emergenza  e alla struttura decentrata della protezione civile il sistema 
prevede sia una serie di piani nazionali, sia un intensa attivit̀ pianificatoria a livello 
regionale e provinciale. In particolare, l art.  delinea le Funzioni delle Regioni e 
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disciplina quelle delle città metropolitane e dei liberi consorzi comunali, in qualità di enti 
di area vasta, nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.39 

                                                 
39 Art.11 Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area 

vasta nell ambito del Servizio nazionale della protezione civile 
1) Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed 

amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo 
svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare: 

a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, 
articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché delle attività di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi 
comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e 
modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi 
dell'articolo 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi; 

b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), e 
comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani; 

c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo 
nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a 
disciplinarne il relativo sostegno funzionale; 

d) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle 
informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture e i Comuni; 

e) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine 
dell'esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, 
operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per 
l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi 
di cui all'articolo 7 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n°66 e successive modificazioni; 

f) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e per lo 
svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11; 

g) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di 
emergenza in caso di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi 
messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile; 

h) la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di 
volontariato di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui 
all'articolo 7; 

i) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere  gli  ostacoli  alla ripresa delle 
normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; 

l) il concorso agli interventi all'estero mediante l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con 
le procedure previste dall'articolo 29; 

m) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto 
previsto dalla legge 21 novembre 2000, n°353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n°177; 

n) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, 
nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica; 

o) l'attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n°56 e ove non diversamente disciplinato nelle 
leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le 
relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative: 

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite 
nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti 
relativi alla  rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale; 

2) alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di 
cui alla lettera b), in raccordo con le Prefetture; 

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi 
urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze, 

l) le modalità per favorire le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di 
emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli 
amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile. 

1) Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni, per l'attuazione del piano regionale di protezione 
civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in 
atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime 
fasi dell'emergenza. 

2) Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4, favoriscono l'individuazione del livello 
ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale comunale o di ambito al fine di garantire 
l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero 
territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per 
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Regioni, province e comuni non hanno poi solo una funzione programmatoria, ma 
svolgono funzioni di intervento diretto al verificarsi dell evento calamitoso. 

                                                                                                                                                                  
gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). 

3) Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le 
direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia. 
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‚ll ‚rt.  vengono, inoltre, definite le funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione 
associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile40 

Per quanto sopra si evidenzia che l individuazione delle criticit̀ territoriali, la loro 
inclusione tra gli scenari di rischio nei piani di protezione civile, nonché gli interventi di 

                                                 

40Art.12 Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile 
1.- Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con 

riferimento alle strutture di appartenenza, à funzione  fondamentale dei Comuni. 
2.- Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 

1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n°56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo 
quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle 
attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n°267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità: 

a)  all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera 
a); 

b)  all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad 
assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 

c)  all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione 
amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per 
l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli 
eventi di cui all'articolo 7; 

d)  alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si 
verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite; 

e)  alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche 
nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro 
attuazione; 

f)  al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi 
alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze; 

g)  alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti; 

h)  all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, 
sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 

1.- L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella 
pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei 
servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c). 

2.- Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di ambito, redatto secondo criteri e 
modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, 
lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, 
eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di 
diffusione ai cittadini. 

3.- Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, e successive modificazioni, per 
finalità di protezione civile è responsabile, altresì: 

a)  dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 
n°267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate 
dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, 
comma 1, lettera b); 

b)  dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, 
sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività 
dell'uomo; 

c)  del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, 
che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, 
assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in 
occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c). 

1.- Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto 
previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative 
regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, 
coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di 
informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di 
informazione alla popolazione. 

2.- Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n°42, e 
successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione. 
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mitigazione del rischio restano a capo delle strutture ordinariamente preposte e, quindi, in 
primis ai Comuni che ove necessario e a richiesta, possono avvalersi dell aiuto degli Enti 
gerarchicamente superiori, in virtù del principio di sussidiarietà. Le attività di protezione 
civile, correlate alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sono volte alla 
previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso alla popolazione vulnerata, e al 
compimento di ogni altra attività necessaria e indifferibile ai fini del superamento 
dell emergenza per consentire il ritorno alla normalit̀ e l individuazione del rischio 
residuo determinato da eventi calamitosi di origine naturale e/o antropica. 

 
Più precisamente, riguardo al contenuto delle suddette attivit̀, s intende  

 per previsione, ogni attività, effettuata anche con il concorso di soggetti scientifici e 
tecnici competenti in materia, diretta all identificazione degli scenari di rischio 
probabili e, ove sia possibile, al preannuncio, all analisi dei precursori di evento, al 
monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei 
conseguenti livelli di rischio attesi. Tali attività, esplicate da chi ha istituzionalmente 
affidato il compito, dovranno considerare l incidenza di  popolazione, insediamenti, 
attività produttive e patrimonio culturale che insistono nelle aree interessate dagli 
scenari valutando, altresì, la loro vulnerabilità; 

 per prevenzione, le attività volte ad evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si 
verifichino danni conseguenti agli eventi di origine naturale e/o antropica che 
comportino criticità locali o diffuse nel territorio regionale, anche sulla base delle 
conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi 
tipi di rischio si esplica in attività di difesa passiva concernenti la definizione e il 
monitoraggio dei precursori di evento, l allertamento, la pianificazione dell emergenza, 
la formazione, la diffusione della cultura di protezione civile, nonché l informazione 
alla popolazione, l applicazione della normativa tecnica e l attivit̀ addestrativa ed 
esercitativa. 

 L attivit̀ di pianificazione, sotto il profilo della prevenzione, si estrinseca in particolar 
modo nella redazione dei piani di protezione civile per la mitigazione dei rischi e la 
gestione dell emergenza, anche di tipo speditivo, contenenti le procedure d intervento 
che individuano chi deve fare cosa come e quando  

 per soccorso, l attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle 
popolazioni colpite dagli eventi di cui al precedente punto b), ogni forma di prima 
assistenza; 

 per superamento dell emergenza, unicamente l attuazione, coordinata con le Istituzioni 
competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili mirate a rimuovere gli ostacoli 
alla ripresa delle normali condizioni di vita. 

 

Innanzitutto occorre, alla luce della abrogazione della L.225/1992 e dell emanazione del 
nuovo Codice di Protezione civile con D.L.vo 02 gennaio 2018, n°1, riorganizzare con 
apposita norma regionale, il Sistema di Protezione Civile, attualmente governato dalla l.r. 
14/1998 che ha perso di validità in diversi suoi punti per la citata abrogazione della 
L.225/1992. Al fine di rendere più efficace la risposta del Sistema regionale di protezione 
civile in occasioni di criticità territoriali o calamità il territorio della Regione è stato 
suddiviso in zone all interno delle quali realizzare dei centri con il compito strategico di 
presidiare il territorio, vigilare e coordinare le numerose attività di protezione civile 
previste per legge. Gli studi accurati e le esperienze operative, effettuate in tutti questi 
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anni sul territorio siciliano, hanno fatto emergere la necessità di presidiare il territorio con 
centri operativi la cui dislocazione sia naturalmente assegnata in base alla complessità e 
vulnerabilità delle aree territoriali e alla maggiore presenza e localizzazione dei rischi. 
Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso e al fine di migliorare e ottimizzare la capacità 
di risposta del Sistema di protezione civile, si è ritenuto opportuno istituire in tutto il 
territorio della Sicilia, dei centri denominati C.U.O.R.E.  Centri Unificati Operativi della 
Regione siciliana per l emergenza , giusta condivisione della Giunta Regionale n°  del 
23.10.2017. 

 
I suddetti centri vedranno la presenza costante delle Organizzazioni di Volontariato che 

così troveranno spazio anche per le attività addestrative ed esercitative costituendo altresì 
un punto costante di riferimento per le comunità. Esse saranno chiamate ad essere la 
maggiore forza in campo, in quanto dotate di quello spirito di solidarietà e altruismo 
necessario affinché l'attività posta in essere, nel rispetto e nell'interesse della collettività, 
vada a buon fine. Inoltre, in siffatto modo, viene garantito un più corretto utilizzo delle 
attrezzature e dei mezzi messi a disposizione del C.U.O.R.E. necessarie ai Comuni per 
tutte le finalità di protezione civile perché operatori autorizzati e specializzati delle 
Organizzazioni di Volontariato possano disporne professionalmente nelle necessità che 
scaturiscono da criticità territoriali o eventi calamitosi. 

 
La ripartizione territoriale risulta in linea col disposto dell art.  del d.lgs n° /  che 

recita L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello 
territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel 
rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti 
territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali 
fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 3 e costituiti da uno o più comuni, per assicurare 
l'effettivo svolgimento delle attivit̀ di cui all'articolo .  

 
Tali C.U.O.R.E., previsti in numero di 72, o comunque secondo il numero che sarà 

individuato a seguito di concertazione in corso con il Dipartimento della protezione civile 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avranno il compito di svolgere le attività di 
seguito esplicitate, distinte nelle seguenti fasi: 

 
1. Prevenzione e Monitoraggio: 
 

 promuovere un adeguata informazione tra i cittadini diffondendo cultura di protezione 
civile e l applicazione di corrette norme comportamentali  

 assicurare, supportando le Amministrazioni locali, un'azione di vigilanza sul territorio; 
 monitorare il territorio in caso siano previsti o siano in corso eventi calamitosi; 
 prevedere attività esercitative per tipologia di rischio con l'ausilio delle Organizzazioni 

di Volontariato; 
 divulgare linee guida, regolamenti e procedure da adottare per le attività operative di 

protezione civile; 
 supportare gli Enti locali nelle attività territoriali di pianificazione di protezione civile; 
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2. Intervento e Soccorso: 
 

 supportare gli Enti preposti nelle azioni conseguenti a eventi calamitosi avvalendosi 
delle Organizzazioni di Volontariato esistenti sul territorio; 

 soddisfare nel breve più tempo possibile le richieste di soccorso alla popolazione, in 
caso di eventi calamitosi, per il superamento delle eventuali criticità; 

 assistere nell'immediato la popolazione, in caso di eventi naturali o antropici rilevanti; 
 supportare il DRPC Sicilia, insieme agli Enti locali, nelle attività volte a individuare 

luoghi e/o aree idonei ad assolvere alla richiesta di stoccaggio e movimentazione di 
attrezzature e mezzi, durante un'emergenza, costituendo così una porzione della 
CO.MO.RE.S. (Colonna mobile della Regione siciliana) prevedendo la presenza di 
risorse umane del DRPC Sicilia e/o aderenti ad Organizzazioni di volontariato di 
protezione civile. Queste ultime, opportunamente turnate possono garantire 
l operativit̀ in h  per le esigenze scaturenti da criticit̀ o calamit̀ territoriali; 

 coordinare attività in emergenza, nel caso sia necessaria l'attivazione di uomini e mezzi 
della CO.MO.RE.S, (Colonna Mobile della Regione siciliana); 

 collaborare, in fase post-emergenza, all'attuazione di interventi di messa in sicurezza 
del territorio per  tutte le attività tendenti al ripristino della normalità; 

 provvedere alla custodia di attrezzature e mezzi durante la fase di quiete, utilizzando le 
aree previste nei Piani di emergenza di protezione civile comunali, quali luoghi idonei 
a deposito temporaneo. 
 

3. Interazione e Sperimentazione: 
 

 interagire con la SORIS (Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana) per le 
comunicazioni, gli aggiornamenti, le segnalazioni di tutti gli interventi effettuati sia in 
fase di quiete che in fase di emergenza; 

 comunicare con il CFDMI (Centro Funzionale Decentrato Multirischio Integrato) in 
merito alle attività relative alla sorveglianza dei fenomeni di natura meteo-
idrogeologica e idraulica e dei correlati effetti al suolo nelle fasi di previsione, 
allertamento e monitoraggio degli eventi meteo; 

 sperimentare e adottare innovazioni tecnologiche all'interno del territorio della Regione 
siciliana utilizzando il sistema (GECoS) per consentire l'efficace azione di 
coordinamento delle componenti del Sistema oltre che la conoscenza e la condivisione 
delle risorse utilizzate per fronteggiare un'emergenza; 

 utilizzare la piattaforma informatica (GECoS) per la segnalazione in tempo reale della 
localizzazione dell'evento calamitoso e il conseguente danno attraverso la compilazione 
delle schede (A-B-C) inserite all'interno del Sistema, differenziate per ogni tipologia di 
danno; 

 supportare i Comuni, attraverso i tecnici del DRPC Sicilia, all'utilizzo del Sistema 
(GECoS) per la trasmissione di informazioni sopraelencate. 

 

Per quanto sopra detto, rendendosi necessario un sistema adeguato di informazione, 
salvaguardia e intervento per garantire l'incolumità della popolazione e la salvaguardia 
dei beni, al fine di migliorare il sistema regionale di protezione civile e rendere più efficaci 
le sue azioni relativamente alle attività da esplicare, si ritiene opportuno lo sviluppo delle 
strategie del DRPC Sicilia nei seguenti campi d azione  
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Per la previsione: 
 

 identificazione degli scenari di rischio; 
 realizzazione di reti integrate di monitoraggio per consentire l analisi dei precursori del 

rischio; 
 definizione di modelli per studiare, sviluppare e utilizzare sistematicamente la 

conoscenza sui processi che governano gli eventi potenzialmente calamitosi per la 
gestione del rischio e per lo sviluppo di processi e procedure. 

 
Per la prevenzione: 

 

 sviluppo della pianificazione. 
 

Per il soccorso: 
 

 realizzazione dei C.U.O.R.E.; 
 potenziamento della CO.MO.RE.S. che in parte sarà ottenuta utilizzando le risorse 

rinvenute nel POC mezzi già apprezzato dalla Giunta Regionale con Delibera n°20 del 
09.02.2018; 

 realizzazione di ulteriori aree di protezione civile che dovranno avere le caratteristiche 
contemplate nelle indicazioni operative del DPC, Rep.  del . .  La 
determinazione dei criteri generali per l individuazione dei Centri Operativi di 
Coordinamento e delle ‚ree di emergenza , nonché di quanto previsto nella nota 
49042/DRPC Sicilia del 04.9.2017; 

 realizzazione di ulteriori elisuperfici e di un piano per la loro gestione unica; 
 realizzazione o potenziamento o miglioramento della viabilità di emergenza; 
 adeguamento e/o miglioramento e/o realizzazione di edifici strategici quali (Centri di 

coordinamento, Centri di accoglienza, etc.); 
 individuazione di strutture ricettive per l accoglienza di cittadini direttamente 

interessati da maxi emergenze sia sul territorio regionale, sia sul territorio nazionale 
per la quota assegnata dal Servizio nazionale alla Regione Siciliana. 
 

Per tutti i campi d’azione: 
 

 realizzazione di Sale operative di coordinamento territoriale che consentano in 
un ottica integrata e condivisa, un ottimale gestione delle situazioni emergenziali 
previste o in atto. 

 

Quanto sopra potrà avere copertura finanziaria sia nei capitoli regionali che nelle risorse 
extra-regionali. Giacché i C.U.O.R.E. rappresentano Presidi territoriali diffusi che 
consentono la possibilità immediata di intervento e la gestione di criticità territoriali 
presunte o in atto, secondo delineati contesti territoriali si reputa prioritaria la loro 
realizzazione. Si ritiene opportuno, quindi, per un coordinamento ottimale delle iniziative 
e un loro raccordo, che tutte le scelte nell ambito delle suddette strategie, che intendono 
avviare le diverse componenti del Sistema regionale di protezione civile, vengano 
preventivamente condivise dal DRPC Sicilia che svolge, per la peculiarità della materia, 
funzione di regia. 
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Un notevole sforzo appare opportuno dedicarlo all incremento e alla specializzazione dei 

Centri funzionali deputati alle attività di previsione analizzando gli elementi predittivi del 
rischio per la successiva definizione degli Avvisi di protezione civile. Conseguentemente 
si reputa necessario incrementare le reti di protezione civile per consentire ai suddetti 
Centri l acquisizione di un sempre maggior numero di dati distribuiti in modo funzionale 
ai rischi esistenti sul territorio. 

 
Si sono dunque previsti interventi mirati a raggiungere i suddetti scopi in uno alla 

formazione di Centri di competenza in grado di supportare scientificamente, per una 
qualificata interpretazione dei dati, i Centri funzionali. Altra attività prioritaria per il 
Dipartimento è quella relativa alla conoscenza, qualitativa e quantitativa, dei rischi 
esistenti sul territorio della Regione Siciliana, affinché possano conseguentemente 
definirsi, procedure e azioni utili alle attività di soccorso di competenza. Altra utile 
iniziativa per il miglioramento dell intero Sistema regionale di protezione civile appare il 
supporto ai Comuni per la definizione della pianificazione di protezione civile, infatti, le 
recenti emergenze accadute sul territorio nazionale continuano a dimostrare la necessità e 
l'improrogabilità della predisposizione da parte tutti i Comuni dei Piani di protezione 
civile, perché strumenti che definiscono la conoscenza dei rischi sul territorio, la 
disponibilità di risorse - umane, attrezzature e mezzi -, le procedure operative di 
intervento locale per fronteggiare una qualsiasi calamità o criticità territoriale, nonché la 
diffusione delle corrette norme comportamentali che devono assumere i cittadini. 

 
Necessita, quindi supportarli giacché spesso sprovvisti di adeguate figure tecniche che 

individuino e riportino in cartografia i dati salienti della pianificazione di protezione civile 
consistenti ad es. nell individuazione degli scenari di rischio, edifici strategici, aree di p.c., 
etc. Un contributo ai Comuni in tal senso potrebbe essere costituito dall affiancamento 
degli Uffici tecnici con giovani laureati in materie tecniche per lo svolgimento di attività di 
pianificazione di protezione civile. Il Dipartimento della Protezione civile, in 
collaborazione con l Ufficio per il Servizio civile nazionale, sta predisponendo un bando 
straordinario per il reclutamento di giovani per le suddette finalità destinato alle Regioni 
aderenti. Il costo da sostenere per ogni giovane è di € . ,  annue e considerando che i 
Comuni della Regione Siciliana sono 390 ipotizzando un impiego massimo di due tecnici 
per ciascun Comune la spesa massima ammonterebbe a circa € . . ,00. 

 
I vantaggi evidenti sarebbero rappresentati dal completamento entro l anno della 

pianificazione di protezione civile che consentirebbe l individuazione dei rischi e, quindi 
alla definizione degli interventi prioritari per la loro riduzione con attività di prevenzione 
e l introduzione nel mondo del lavoro di tanti giovani che potrebbero giovare di 
un esperienza formativa di notevole spessore. Quanto sopra in premessa consente di 
delineare i compiti preminenti cui deve assolvere il DRPC Sicilia; allo scopo è stata 
predisposta apposita tabella sintetica descrittiva strutturata per Indirizzo programmatico 
prioritario G  Tutela del territorio e sicurezza  e articolata per i seguenti obiettivi 
strategici: 

 
 G  Contrastare e prevenire il dissesto idrogeologico, sismico, vulcanico e industriale, 
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con particolare riferimento al rischio di erosione del suolo e delle coste, attraverso 
l'avvio delle opere di recupero e messa in sicurezza per il lungo periodo  

 G  Intervenire per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e 
decontaminare le aree industriali dismesse (comprese quelle di riconversione), ridurre 
l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione del rumore , di cui alla 
Direttiva di indirizzo per la programmazione strategica del Presidente della Regione 
6679/Gab del 10.4.2019. 

 
 

Indirizzi programmatici prioritari: 
 

Obiettivo strategico: G 2 - Contrastare e prevenire il dissesto idrogeologico, sismico, 
vulcanico e industriale, con particolare riferimento al rischio di erosione del suolo e 
delle coste, attraverso l'avvio delle opere di recupero e messa in sicurezza per il lungo 
periodo. 
 
Obiettivo operativo: Azioni volte all'utilizzo di risorse nazionali e comunitarie di competenza. 

Azioni 
Missione 11: Soccorso 

civile 
  

Programma 
 

Attività di gestione 
per l'accelerazione 
del raggiungimento 
della previsione di 

spesa dei Fondi PO-
FESR 2014/2020 

14.000.000,00 

Progetto pilota INSYLAND Integrazione e sviluppo di 
sistemi di prevenzione attraverso il monitoraggio di 

fenomeni franosi a cinematica lenta innescati da pioggia 
finalizzato alla definizione di soglie critiche per attività di 

protezione civile. 

 

 

992.890,98 

Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione 
multirischio, anche attraverso reti digitali interoperabili di 
coordinamento operativo precoce. Progetto “Sistema di 

allertamento per rischio tsunami nelle isole Eolie” 

 

 

Sommano 14.992.890,98    
 Risorse aggiuntive rispetto alla dotazione di programma  

 

2.500.000,00 
Censimento delle strade della Regione siciliana per finalità di 
protezione civile 

 

20.000.000,00 
Progetto relativo all'integrazione della rete sismologica regionale nelle 
aree a maggiore rischio 

 

5.000.000,00 Interventi strutturali in emergenza  
2.500.000,00 manutenzione reti CF Idro  

250.000,00 
Convenzione Centro competenza meteo e manutenzione evolutiva 
hardware e software del CF meteo 

 

450.000,00 Convenzione Centro competenza idro  
1.500.000,00 Manutenzione rete sismica  
1.500.000,00  Manutenzione rete vulcanica  

450.000,00 
Convenzione Centro competenza Idro e manutenzione evolutiva 
hardware e software del CF Idro 

 

450.000,00 
Convenzione Centro competenza sismico e manutenzione evolutiva 
hardware e software del CF Sisvul 

 

500.000,00 Metodologia analisi e linee guida erosione costiera  
5.000.000,00 Fondo regionale attività di soccorso  di  protezione civile  
2.000.000,00 Spese per il Volontariato di protezione civile  
5.000.000,00 Potenziamento attrezzature e mezzi e loro manutenzione  

500.000,00 Spese per il personale impegnato in attività di protezione civile  
36.000.000,00  Realizzazione Presidi operativi C.U.O.R.E.  
2.500.000,00  Convenzione VV.F. attività antincendio  

100.000,00  Servizio assistenza avviso suscettività incendi  
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86.200.000,00   
Piano di azione e 
coesione 
Programma operativo 
complementare 2014-
2020 
Delibera di Giunta 
regionale 98 del 
27.02.2018 

25.000.000,00 
Potenziamento della dotazione strumentale dei servizi di protezione 

civile 

 

 25.000.000,00 
Presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile (vie 

di fuga) 
 

Sommano 50.000.000,00   
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Azioni 
Missione 11: Soccorso 

civile 
  Programma 

 

FSC 2014/2020 
Patto per il Sud 

Messa in sicurezza 
delle infrastrutture 
viarie con finalità 

di protezione civile 
(vie di fuga) DRG 
29/2017 e 443/2017 

2.831.365,44 

Miglioramento della fruizione dei siti archeologici di monte 
Falcone e monte Carrozza attraverso la sistemazione e 

l'adeguamento della viabilità a valle del centro abitato in 
corrispondenza della SP6 

Baucina 

2.500.000,00 
Strada di completamento collegamento svincolo Irosa- 

Madonnuzza - I lotto 
Blufi 

300.000,00 
Intervento per la frana nella via Don Luigi Sturzo - via di fuga nel 

piano speditivo di p.c. 
Cianciana 

600.000,00 

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino di 
alcuni tratti maggiormente danneggiati del piano viabile e di alcuni 
muri laterali lungo la strada denominata via Monte PO, quale via di 

fuga alternativa alla SP 92 dal vulcano Etna 

Pedara 

503.562,00 
Progetto esecutivo dei lavori di ampliamento e prolungamento 

della via Quasimodo 
Fiumefredd
o di Sicilia 

601.744,63 

Riqualificazione urbana mediante strada di collegamento tra le vie 
Marconi, Orlando e Meli, con relativa area a verde polifunzionale 
dotata di pista ciclabile, percorsi pedonali, spazio ricreativo per 

bambini e area d'attesa dedicata 

Fiumefredd
o di Sicilia 

9.700.000,00 
Progetto esecutivo della strada di collegamento diretto della SS114 
in prossimità dello svincolo autostradale A18 di Giarre con i centri 

abitati del comune di Riposto 
Riposto 

3.071.950,00 
Realizzazione della strada via di fuga collegamento di  via Makella - 

SS118 (via Agrigento) 
Marineo 

700.000,00 
Progetto di completamento opere di urbanizzazione su via 

Pompeo Cisternazza 
Mascalucia 

384.982,73 
lavori di completamento della strada di collegamento centro con le 

frazioni e la SP 102 Falcone 
Montalbano 

Elicona 
1.315.000,00 Lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio - via di fuga Naro 

1.340.000,00 

Progetto esecutivo dei lavori per la sistemazione della via 
archeologica di accesso al Castello Chiaramontano: via di fuga dalla 
fascia urbana in frana di monte del centro abitato lungo il costone 

nord 

Naro 

1.600.000,00 
Completamento della via di fuga e delle strade di accesso al 
collegamento viario esterno tra la SS 124 e la SP Palazzolo 

Acreide-Noto 

Palazzolo 
Acreide 

2.400.000,00 Lavori di rifacimento della via di fuga  strada Scarcini - Pellizzara 
Petralia 
Soprana 

3.326.756,00 
Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria 

(mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza della 
Strada comunale Vrachii di Lizzu 

San 
Giovanni 
Gemini 

610.000,00 
Manutenzione straordinaria di via Aldo Moro, via di fuga per 

emergenze di protezione civile 

Santa 
Maria di 
Licodia 

500.000,00 
Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dei principali 

tronchi della rete stradale del comune caratterizzata da elevati tassi 
di incidentalità 

Tremestieri 
Etneo 

6.950.000,00 Realizzazione della circonvallazione nord 
Tremestieri 

Etneo 

466.218,18 
Realizzazione di una via di fuga carrabile nel quartiere S. Giuseppe 

di Lascari Lascari 

276.422,13 Adeguamento e miglioramento via Bosco - Misterbianco 
Misterbianc

o 
39.978.001,11 Totale   
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Azioni 
Missione 11: Soccorso 

civile 
  Programma  

OCDPC 35/2013 già 
OPCM 

3815/2009APPROVA
TO DAL DPC NOTA 

59487 DEL 
20.9.2017A far data 
31.12.2017 è stata 

chiusa la contabilità 
speciale 5367, istituita 

per le occorrenze 
dell’OCDPC 35/2013; 

pertanto le somme 
residue al 

completamento del 
piano degli interventi 
sono state trasferite 

nel bilancio della 
Regione Siciliana. 

31.282.303,09 Attuazione del piano per il rientro in condizioni di normalità 

 

      OCDPC 117/2013 
ex OPCM 3865/2010 

”Ordinanza di 
protezione civile volta 
a favorire e regolare il 

subentro della 
Regione Siciliana 

nelle attività volte al 
superamento della 

situazione di criticità 
legata alle avversità 

atmosferiche che 
hanno interessato il 

territorio della 
provincia di Messina 
nei giorni dal 11 al 17 

febbraio 2010” 

26.835.393,06 Attuazione del piano per il rientro in condizioni di normalità 

OCDPC 71/2013 ex 
OCDPC 11/2012 
“Disposizioni per 
favorire il subentro 
della Regione 
Siciliana nelle attività 
per il definitivo 
superamento della 
criticità causata dal 
maltempo in 
provincia di Messina 
di febbraio, marzo e 
novembre 2011” 

28.382.416,44 Attuazione del piano per il rientro in condizioni di normalità 

  86.500.112,59 Totale 
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2.9 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  (MISSIONE 12) 

Il programma di Governo nel triennio 2020-2022 proseguirà la linea di azione intrapresa 
dedicando particolare attenzione all'inclusione sociale e alle politiche per la famiglia, per 
l'infanzia, per i giovani, per le persone più fragili e non autosufficienti. Per fare ciò si 
interverrà agendo sia sulla riorganizzazione del welfare e del terzo settore e puntando 
sull'integrazione socio-sanitaria. 

 
Le aree prioritarie d'intervento riguarderanno, in particolare: 
 

Obiettivo Strategico: H1- Prevenire l’emarginazione sociale e la povertà anche 
attraverso l’istituzione di cantieri di lavoro e di servizi volti a favorire l’inclusione 
sociale 
 
A) Politiche per la povertà   

 
‚l fine di prevenire l emarginazione  sociale verranno attivati tutti gli strumenti 

finanziari  disponibili   riferiti rispettivamente al Fondo per la lotta alla povertà e 
all esclusione sociale  al Fondo nazionale per le politiche sociali e al PAC 2014-2020 dando 
piena attuazione a tutte le azioni volte a contrastare gli effetti della crisi economica che 
investe in modo particolare le fasce più deboli della popolazione mitigando le condizioni 
di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali. 
Considerato il Piano regionale per la lotta alla povertà approvato con Delibera della 
Giunta Regionale n. 36 del 29 gennaio 2019 con le risorse del Fondo  per l anno  
attestanti a 49 milioni di euro verrà predisposto dai DSS il Piano di Azione Locale 
strumento di programmazione   che costituisce la sezione specificamente dedicata alla 
povertà nel Piano di Zona di cui all'articolo 19 della legge n. 328 del 2000 ed è finalizzato 
ad integrare tale programmazione con le risorse provenienti da altri fondi e programmi 
operativi, destinate alla lotta alla povertà e alla promozione dell'inclusione sociale. A 
valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) con D.P.Reg 152/2019 è stato 
apprezzato il documento di programmazione relativa al periodo 2020-2022 per 
l'utilizzazione delle risorse assegnate alla Sicilia con D.M.  novembre , pari a  € 
24.939.416,85 per l'annualità 2019. 

 
Il suddetto documento di programmazione opera in prosecuzione a quello già approvato 

con Delibera della Giunta regionale n. 377/2018 relativo alla programmazione delle  
risorse finanziarie pari complessivamente a € . . ,  quota FNPS  e , 
destinate al finanziamento dei Piani di Zona dei DSS per l'anno 2019 . Nello specifico con 
il documento di programmazione per il periodo 2020-2022 una particolare attenzione sarà 
rivolta al rafforzamento dell'integrazione sociosanitario a livello distrettuale, tenendo 
conto della necessità, nelle more della riforma organica del sistema di welfare regionale, di 
dare continuità alle politiche sociali territoriali approvate  per l'anno 2018, ottimizzando le 
risorse pubbliche destinate alle politiche sociali e socio-sanitarie secondo una logica di 
sistema. 
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Pertanto le superiori risorse di € . . , , con una previsione per l'anno  di pari 
importo, saranno destinate ai distretti socio-sanitari per la redazione dei Piani di Zona 
2019-  e per azioni tese a rafforzare l'integrazione socio-sanitaria, dedicando specifico 
richiamo alla redazione dei progetti personalizzati nel rispetto della legge 328/2000 e della 
normativa sopravvenuta, nonché ai servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della 
rete assistenziale. 

Nel programma oltre ad essere confermati gli interventi tesi al rafforzamento del sistema 
sociosanitario, sarà  destinato il 40% delle risorse, come stabilito nel piano nazionale per le 
politiche sociali,  ad azioni per il rafforzamento degli interventi e dei servizi nell'area 
dell'infanzia e dell'adolescenza. Pertanto, i DSS potranno/dovranno programmare nei 
Piani di Zona interventi quali quelli di sostegno al contesto familiare in cui vivono 
bambini e ragazzi, di sostegno socio educativo domiciliare, di sostegno alla domiciliarità e 
servizio di mediazione familiare, di sostegno in presenza di un bambino o una bambina 
nei primi mille giorni di vita, di sostegno ai contesti quotidiani di vita dei bambini e dei 
ragazzi. 

 
Azioni specifiche saranno adottate in conformità a quanto previsto dal Piano Operativo 

del  Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne  -2020 si 
programmeranno iniziative volte alle seguenti finalità : 
 potenziamento e mantenimento del livello di strutture di accoglienza per le donne 

vittime di violenza anche attraverso il riconoscimento di contributi a copertura delle 
spese di gestione; 

 promozione di iniziative per favorire l'autonomia delle donne e dei loro figli attraverso 
la erogazione di borse studio/ tirocini formativi volti a favorire l'inserimento lavorativo. 

 

Nello specifico si valuterà l'eventuale prosecuzione dello strumento "reddito di libertà", 
già attivato nell'anno 2018 e l'attivazione di strumenti specifici per imprese che si 
renderanno disponibili alla assunzione delle donne vittime di violenza attraverso 
l'istituzione di un bonus conciliazione vita-lavoro o  forme di microcredito a sostegno di 
forme di auto impiego. L'esperienza finora condotta ha fatto emergere la necessità di 
creare una rete regionale, che includa le reti locali e la cui operatività sia regolamentata 
attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa regionale con tutte le istituzioni 
interessate al contrasto, alla prevenzione, all assistenza ed al supporto delle donne vittime 
di violenza ai loro figli ed anche alle loro famiglie di origine. un azione specifica potrebbe 
interessare gli orfani di femminicidio affidati ai parenti più prossimi, magari in situazione 
economiche di difficoltà, prevedendo aiuti sia immateriali quali assistenza psicologica sia 
materiali per il mantenimento  sia di supporto agli studi in maniera da assicurare una 
proficua azione di inclusione sociale. Le azioni specifiche dovranno essere accompagnate 
da azioni di sistema quali idonee campagne di informazione e sensibilizzazione 
dell opinione pubblica attraverso interventi nelle scuole, utilizzo dei social network, 
creazione di un portale informatico ad hoc, nonché potenziamento della formazione degli 
operatori dei servizi sociali degli enti locali, delle forze di polizia e degli operatori dei 
servizi sanitari. 

 
Le iniziative programmate saranno finanziate con le risorse nazionali assegnate alla 

Regione Siciliana. Alla esecuzione delle  Politiche sociali relative agli obiettivi strategici  
concorreranno gli interventi  previsti nel  PO FSE 2014-  nell ambito dell Obiettivo 
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tematico OT   Promuovere l inclusione sociale e combattere ogni povert̀ e ogni 
discriminazione , obiettivi specifici . , . , .  e .  che nel FESR -2020  obiettivi 
specifici 9.3, 9.5, 9.6. Nel corso dell'anno 2020, nel proseguimento delle iniziative già 
avviate, si darà esecuzione alle azioni rivolte ai nuclei familiari multiproblematici, 
attraverso l implementazione di servizi innovativi rivolti tra l'altro alla prevenzione 
dell'abuso e del maltrattamento intrafamiliare e verso le donne ed i minori, azioni che 
saranno direttamente collegate anche al rafforzamento delle imprese del terzo settore ed 
alla riqualificazione del personale operante nelle stesse ciò per assicurare lo sviluppo e la 
piena esecutività di servizi a carattere altamente innovativo nel settore sociale . Particolare 
attenzione sarà rivolta alla attivazione di servizi rivolti sia all'infanzia in età prescolare che 
verso anziani e persone con limitazione della autonomia potenziando i servizi a loro 
rivolti ad integrazione del sistema sociosanitaria. 

 
I risultati attesi previsti concernono la riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, la 

promozione dell'innovazione sociale, il rafforzamento dell economia sociale, l incremento 
della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati di inclusione attiva 
delle persone maggiormente vulnerabili, l aumento/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. Nel corso dell'anno   si prevede di aver 
completato l avvio di tutte le azioni di competenza a valere sul POFESR -2020 , 
compresa l'Azione 9.5.8 Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di 
interventi infrastrutturali nell'ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete dei 
servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora (sportelli dedicati per la presa in 
carico, alloggio sociale temporaneo per adulti in difficoltà, docce e mense, alberghi diffusi 
per lavoratori stagionali nelle zone rurali), e dare prosecuzione alle azioni già avviate. 

 
Obiettivo strategico:H2- Riformare gli istituti di assistenza e beneficenza – IPAB per 
la promozione e qualificazione del volontariato 
Riorganizzazione del Welfare e integrazione Socio-Sanitaria 

 
La riorganizzazione e il rafforzamento del welfare regionale e l'integrazione socio-

sanitaria costituiscono obiettivi prioritari che per essere perseguiti necessitano di una forte 
azione sinergica tra l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e 
l'Assessorato della salute, nonché della rivisitazione della normativa in atto vigente. 
Pertanto, si procederà nel periodo in esame all'aggiornamento e all'armonizzazione della 
normativa regionale, considerato che il sistema sociale regionale è ancora disciplinato 
dalla legge regionale  maggio , n.   Norme per la gestione dei servizi socio-
assistenziali in Sicilia  e da altri atti normativi integrativi e/o modificativi della predetta 
normativa, che seppur  datata ha rappresentato un impianto legislativo di avanguardia 
per l impostazione dei temi e per il respiro degli indirizzi ma che, così come rilevato, 
necessita di un aggiornamento, armonizzazione e coordinamento anche con le successive 
leggi nazionali, il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, in un ottica di semplificazione e di riduzione 
della mole di contenzioso che espone l'Amministrazione regionale    ad esiti che 
potenzialmente generano impatti negativi sul bilancio. 

 
In tale contesto appare non più procrastinabile la riforma delle IPAB anche quale azione 

idonea per la promozione e la qualificazione del volontariato. Le II.PP.A.B. siciliane sono 
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attualmente 139 diffuse in tutto il territorio regionale, la maggior delle quali versa in crisi 
finanziaria (complessivamente il settore ha accumulato decine di milioni di disavanzo, 
circa 40 milioni di euro, dato al 31.12.2017), non ancora trasformate dal legislatore 
regionale in aziende pubbliche di servizi alla persona così come è previsto dal decreto 
legislativo  maggio , n.  Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo  della legge  novembre , n. , 
sono enti pubblici non economici dotati di personalità giuridica, autonomia statutaria, 
gestionale, amministrativa e finanziaria, hanno piena ed esclusiva responsabilità della 
gestione amministrativa e finanziaria e dei debiti contratti nei confronti dei propri 
creditori. Tali Istituzioni non sono ricomprese nel novero degli enti strumentali della 
Regione che non ha alcuna partecipazione finanziaria nelle II.PP.A.B. Queste sono dotate 
di proprio patrimonio, spesso proveniente da lasciti e donazioni di privati benefattori e 
sono rette da un proprio Statuto che prevede sia organi di gestione  sia organi di indirizzo 
politico. Già con il Documento di economia e Finanza regionale 2018/2020 è stato 
programmato l intervento del legislatore regionale finalizzato all adozione di un disegno 
di legge di riordino del settore, con conseguente modifica della L.R. n. 22/86. A tal 
proposito sin dai primi giorni di questa legislatura sono stati presentati alcuni disegni di 
legge, sia di origine governativa che parlamentare, che sono stati raggruppati in un unico 
disegno di legge della prima Commissione Affari Istituzionali, attualmente all'esame della 
seconda Commissione Bilancio, che assicuri una riorganizzazione delle II.PP.A.B. Dando 
luogo eventualmente alle  Aziende dei Servizi alla Persona che dovranno comunque 
assicurare una gestione coerente con l originario scopo voluto dal fondatore ed in 
aderenza ai bisogni sociali del territorio. 

 
Obiettivo Strategico H3:- Sostenere e promuovere politiche inclusive per favorire 
l’integrazione in materia di disabilità 

 
In attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 10 della l.r. n. 21/2014 è stato adottato il 

Decreto interassessoriale salute/famiglia Il Servizio Socio Sanitario Regionale  Piano delle 
Azioni e dei Servizi Sociosanitari e del Sistema unico di accreditamento dei soggetti che 
erogano prestazioni socio-sanitarie , pubblicato sulla GURS il / / , che costituisce lo 
strumento operativo idoneo al miglioramento delle prestazioni sociosanitarie a favore 
della disabilità ed in particolare anche di quella psichica mediante azioni pilota ovvero di 
potenziamento e di riorganizzazione delle Comunità alloggio, dettando le regole per un 
sistema unico di accreditamento. 

 
L'obiettivo é quello di superare le criticità derivanti dalla gestione distinta degli 

interventi sanitari da quelli sociali, migliorando la qualità dei processi di presa in carico, 
prevedendo interventi di assistenza secondo livelli progressivi e flessibili per intensità di 
cura, evitando così interventi impropri. Per l'attuazione del suddetto documento, non più 
rimandabile, dovranno essere adottati i decreti attuativi interassessoriali. L'integrazione 
socio-sanitaria risulta centrale nell'ambito degli interventi rivolti alla disabilità e oggetto 
dei Fondi nazionali (FNA) e regionali (l.r. 1 marzo 2017 n. 4, l.r. 9 Maggio 2017 N° 8, l.r. 8 
maggio 2018 n. 8 e relativi provvedimenti amministrativi attuativi) destinati al settore. Al 
riguardo l art.  della legge /  e l'art.  del DPCM  prevedono la stesura di 
piani personalizzati individuali quale strumento dell integrazione tra i rami 
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dell amministrazione degli enti locali e delle ‚ziende Sanitarie Provinciali. La stessa legge 
regionale n.8/2017 prevede lo strumento del piano individuale di assistenza che verrà 
realizzato attraverso la sottoscrizione di un patto di cura  sottoposto a verifiche 
periodiche. L Unit̀ di valutazione Multidisciplinare, integrata dai referenti comunali, 
potrà così elaborare una risposta individualizzata e personalizzata del bisogno delle 
singole persone con disabilit̀ presenti sul territorio, ottimizzando l uso delle risorse 
economiche disponibili attraverso interventi mirati, adeguati alle diverse e complesse 
situazioni socio-familiari ed economiche in cui vivono le persone con disabilità. 
Nell ambito dell offerta dei servizi rivolti a soggetti con disabilità vanno ricompresi anche 
i piani personalizzati di vita indipendente, il cui obiettivo è quello di garantire 
trasversalmente azioni di supporto alla vita quotidiana del soggetto assistito. Le iniziative 
a sostegno delle persone con disabilità gravissima e grave necessitano  dell'adozione di 
una programmazione integrata sanità-politiche sociali, tale da garantire attraverso  la 
presa in carico delle persone con disabilità la erogazione di servizi secondo il Piano di 
assistenza individuale. In atto le risorse finanziarie regionali messe disposizione per i 
soggetti con disabilità sono quelle di cui al Fondo regionale per la disabilità e per la non 
autosufficienza, istituito con l'art. 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, che anche 
per l anno  ha una dotazione annua pari a € . . . 

 
Alle risorse regionali costituenti il fondo si aggiungono quelle statali del Fondo 

Nazionale non Autosufficienze (FNA) e precisamente: 
 
 FN‚  economie  pari ad € . 20.600,00, già programmate 

 FN‚  € . . ,  gì programmate   
 FN‚  € . . ,  da programmare  per essere utilizzate dai DSS negli anni 

2019-2020 

 

Alle predette consistenti risorse devono altresì essere aggiunte anche le risorse relative al 
programma Dopo di Noi e Vita indipendente e l'inclusione sociale. Il Dopo di Noi è un 
nuovo fondo nazionale che il Ministero attribuisce alle regioni allo scopo di dare 
assistenza alle persone con disabilità grave e gravissima senza supporto familiare ed in 
condizioni di indigenza, al fine di consentire agli stessi una prospettiva di vita. Le risorse 
trasferite dallo Stato per la programmazione  sono pari a € . . , . ‚nche per il 
corrente anno la Regione ha partecipato al programma sperimentale del Ministero delle 
politiche sociali e del lavoro denominato Politiche, servizi e modelli organizzativi per la 
vita indipendente e l'inclusione nella societ̀ . Le risorse, volte a potenziare i progetti 
riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con 
disabilità, sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle 
Regioni sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
con Decreto ministeriale n. 669 del 28.12.2018 che prevedono un cofinanziamento a carico 
della Regione del % e assegnano alla Sicilia € . . ,   progetti .  

 
Particolare attenzione verrà riservata alla applicazione dell'art. 6 della legge regionale 5 

dicembre 2016, n. 24 con il quale sono state attratte alla competenza dell'Assessorato 
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, la titolarità dei servizi e delle 
attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province 
regionali ai sensi dell articolo  della legge regionale agosto , n. , tra cui i servizi 
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di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale, 
comunicazione extra scolastica, attività extra scolastica integrativa e autonomia e 
comunicazione, fermo restando di competenza degli enti di area vasta la realizzazione e la 
gestione dei servizi a cui provvederanno attraverso procedure pubbliche di affidamento. 
Dall' esame delle relazioni riferite alla erogazione dei servizi negli anni precedenti  è stata 
riscontrata una forte difformità nella fornitura del servizio, nonché del costo unitario per 
giovane studente disabile accudito, pertanto nel corso del periodo 2019-2020 si rende 
necessario  procedere ad una analisi puntuale sulla gestione e realizzazione dei servizi da 
parte degli enti di aria vasta che dovranno uniformarsi in modo da assicurare per 
tipologia di servizio una uniformità di costi attraverso la definizione di tariffe congrue 
regionali da porre a base d'asta delle procedure di affidamento che saranno espletate. 
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2.10 TUTELA DELLA SALUTE (MISSIONE 13) 

Il settore sanitario, che da solo assorbe oltre il 50% delle risorse regionali, avendo 
registrato nel 2006 una situazione di disequilibrio economico-finanziario per oltre 800 
milioni di euro, è stato oggetto nell ultimo decennio di un incisivo programma di riforma 
(c.d. piano di rientro) volto, dapprima, ad assicurarne il riequilibrio economico finanziario 
e successivamente il mantenimento dello stesso. Quest ultima seconda fase, che è iniziata 
nel  ed è tutt ora in corso, ha richiesto la programmazione di interventi di sistema che, 
a fronte del progressivo decremento del finanziamento complessivo del sistema sanitario 
nazionale, garantiscano il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza e la qualità 
dell assistenza sanitaria. La garanzia della qualit̀ del SSR nel rispetto dell equilibrio 
economico finanziario della gestione richiede, infatti, un considerevole sforzo di 
programmazione e di verifica, essendo necessario intervenire sulle reti assistenziali, 
sull appropriatezza delle prestazioni e dei servizi, sulle modalit̀ di erogazione degli 
stessi, agendo in modo selettivo sulle residue aree di inefficienza nell acquisizione dei 
fattori produttivi e nel loro utilizzo. Peraltro, sulla sostenibilità del SSR incidono 
significativamente alcuni fattori che si traducono in aumenti di costo strutturali, quali il 
trend demografico che segna un tendenziale invecchiamento della popolazione nonché, 
per altro verso, la ricerca scientifica e l innovazione tecnologica che offre al settore 
sanitario farmaci e metodologie diagnostiche e terapeutiche sempre più efficaci e 
conseguentemente con costi crescenti. 

 
Le misure di politica sanitaria che si intendono adottare al fine di garantire adeguati 

standard di qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale, unitamente 
al rispetto dell equilibrio economico finanziario dello stesso, sono declinate ed esplicitate 
nell ambito del Programma Operativo, mediante il quale sono definiti le modalità ed i 
tempi di realizzazione degli interventi previsti, nonché gli indicatori di processo e di 
risultati per la verifica degli avanzamenti raggiunti. Tale strumento è articolato in Aree 
che rappresentano le direttrici fondamentali di programmazione, che tengono conto delle 
leve di sistema idonee a generare qualità ed al contempo sostenibilità. In tal senso 
vengono in rilievo gli interventi in materia di prevenzione - che spaziano dagli screening, 
alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, alla sicurezza sanitaria ed alimentare, alla 
promozione di corretti stili di vita – la riorganizzazione della rete ospedaliera, il 
potenziamento dell assistenza territoriale e conseguentemente la presa in carico dei 
pazienti cronici, che costituiscono il bacino di utenza prevalente. Un attenzione particolare 
è, poi, dedicata alle tematiche che costituiscono i varchi di accesso  del paziente al 
sistema sanitario, vale a dire i Pronto Soccorso, per la gestione delle emergenze, e la 
prenotazione delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero  per la gestione delle esigenze di 
salute gestibili in elezione, riducendo i tempi massimi di attesa entro gli standard previsti. 

 
Gli sforzi sin qui fatti consentono di programmare per i prossimi anni interventi volti ad 

una compiuta razionalizzazione del sistema sanitario, affinché la richiesta di salute possa 
ricevere una sempre migliore risposta, con particolare attenzione a quelle fasce di 
popolazioni le cui condizioni economico sociali rendono oggi difficoltoso l accesso al 
Sistema sanitario. Gli interventi che si intendono realizzare si muovono, dunque, secondo 
poche ma chiare direttrici: 
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Obiettivo Strategico I. : “ssicurare l’uniformità sul territorio dell’assistenza 
sanitaria, mediante la revisione della rete ospedaliera; 
 

‚ssicurare l accessibilit̀ delle cure, intervenendo sui tempi di attesa e sulla qualit̀ 
dell offerta sanitaria, con conseguente riduzione del fenomeno delle cure fuori regione  

 
Migliorare la presa in carico del paziente, (Obiettivo Strategico I.5)  vale a dire definire 

percorsi assistenziali che seguono il paziente nelle varie fasi e stadi della patologia, che 
può richiedere anche l intervento di ambiti assistenziali diversi quali la degenza 
ospedaliera, le visite ambulatoriali, la riabilitazione, ecc., evitando che la complessità del 
sistema sanitario si traduca per il cittadino in un inestricabile percorso ad ostacoli; 

 
Potenziare la prevenzione, che costituisce un'imprescindibile leva di sistema per fare 

fronte alla crescente richiesta di prestazioni sanitarie, riconducibili anche all aumento 
dell et̀ media della popolazione. 

 
Il completamento della revisione della rete ospedaliera (Obiettivo Strategico I.1) con 
l'implementazione di buone pratiche per promuovere la salute e ridurre le disparità sanitarie 
(Obiettivo Strategico I.4) è uno dei principali obiettivi strategici. 
 

 

In conformità alle disposizioni di cui al D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge  agosto  n. , ed in particolare l articolo 15, comma 13, 
lettera c), inerente la riduzione degli standard di posti letto ospedalieri accreditati e del 
tasso di ospedalizzazione e con riferimento, anche, al Regolamento di cui al Decreto 
Ministeriale n. /  Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e 
quantitativi relativi all assistenza ospedaliera , si è proceduto ad un primo 
provvedimento di riordino della rete ospedaliera intervenendo sul miglioramento 
dell appropriatezza organizzativa trasformazione dei ricoveri in setting assistenziali più 
appropriati a minore consumo di risorse  e sulla riarticolazione dell offerta ospedaliera 
(dotazione posti letto, distribuzione per disciplina, articolazione unità operative), 
integrando la stessa secondo l ottica del continuum dei Livelli Essenziali di Assistenza. 

 
Con il D.A. n. 22 dell'11/1/19 è stata approvata, in considerazione di quanto sopra, la 

nuova rete ospedaliera apprezzata favorevolmente dai Ministeri affiancanti della Salute e 
dell Economia e Finanze e dal Tavolo Nazionale di monitoraggio sull applicazione del 
D.M. n. 70/2015. A seguito di tale riorganizzazione, il triennio 2019-21 sarà caratterizzato 
da un attivit̀ di costante monitoraggio nei confronti delle ‚ziende Sanitarie affinché 
rendano attuativo l atto di programmazione regionale e l implementazione delle reti 
tempo-dipendenti e delle reti assistenziali. Tali obiettivi saranno raggiunti  attraverso 
l identificazione dei presidi secondo il modello Hub & Spoke es. rete trauma, oncologia, 
ictus, infarto miocardico acuto, ecc...) e la relativa individuazione dei Centri di 
riferimento, la definizione dei percorsi di cura, nonché dei percorsi diagnostico terapeutici 
relativi ad alcune aree di particolare interesse,  che prevedano l integrazione 
ospedale/territorio. 
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Nell ambito della rete ospedaliera un intervento prioritario gì delineato nel precedente 
DEFR 2019-2021 riguarda le Unità di Pronto Soccorso, con l’obiettivo di migliorare 
l’accoglienza dei pazienti e la qualità ed efficienza complessiva del servizio e di fare 
fronte al fenomeno del sovraffollamento, garantendo la sicurezza del relativo personale 
(Obiettivo Strategico I.3). In questa direzione sono state avviate concrete iniziative con lo 
scopo di fornire alle aziende sanitarie le strategie per contrastare e gestire il fenomeno del 
sovraffollamento e prevenire le sue conseguenze negative in termini di outcome e 
potenziali eventi avversi. In particolare, con decreto assessoriale n. 1584/2018 sono state 
adottate le Linee di indirizzo alle aziende sanitarie per la gestione del sovraffollamento 
nelle strutture di pronto soccorso della Regione Sicilia  pubblicate sulla GURS n.  del 

/ / . L obiettivo principale delle linee di indirizzo è quello di contrastare il 
sovraffollamento attraverso il monitoraggio continuo, l analisi delle criticit̀ e l attuazione 
degli specifici interventi volti alla riduzione del fenomeno, da attivare in rapporto alla 
gravità delle situazioni (Non sovraffollamento, Sovraffollamento, Sovraffollamento 
severo) attraverso i Piani Aziendali per la Gestione del Sovraffollamento. Il 
provvedimento prevede di: 

 
 definire ed attuare il Piano Aziendale per la Gestione del Sovraffollamento (PAGS); 
 istituire il Team aziendale per la gestione del sovraffollamento nei PS; 
 attuare gli interventi/azioni di contrasto al sovraffollamento in coerenza a quanto 

pianificato nel PAGS; 
 istituire la funzione aziendale Bed Management; 
 adeguare gli applicativi informatici PS e attivare il cruscotto con gli indicatori di 

sovraffollamento; 
 

Nel corrente anno 2019 sono state, inoltre, assegnate risorse specificamente dedicate al 
miglioramento dell accoglienza dei servizi di Pronto Soccorso, attraverso i fondi di PSN 

. Inoltre, per garantire l effettiva attuazione delle suddette linee di indirizzo è stato 
inserito uno specifico obiettivo dedicato al Pronto Soccorso ed alla gestione del 
sovraffollamento nello Schema di contratto di lavoro per i direttori Generali delle 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Regione Siciliana e documento obiettivi di 
Salute e Funzionamento delle ‚ziende Sanitarie Siciliane /   approvato con la 
Deliberazione n. 96 del 13 marzo 2019. Per la valutazione di tale obiettivo saranno 
considerati l indicatore di efficienza operativa indicatore di outcome  e l attuazione degli 
attività previste dal suddetto D.A. 1584/2018 per la gestione del sovraffollamento 
(indicatore di processo). Infine, sono in corso di definizione opportune procedure 
concorsuali di bacino  (orientale e occidentale) per l'assunzione di dirigenti medici di 
MCAU, al fine di superare la cronica carenza di personale, con specifico riferimento ai 
P.S.. Tale intervento contribuirà a ridurre i lunghi tempi di attesa, migliorando la qualità 
del servizio e, conseguentemente, si diminuirà il rischio di episodi di violenza, spesso 
determinati dalle lunghe e snervanti attese che i pazienti sono costretti a subire. 

 
Altro obiettivo prioritario è il miglioramento della qualità dei servizi sanitari, 

assicurando uniformità sul territorio dell’assistenza sanitaria, Obiettivo Strategico I.1) 
per il cui raggiungimento è indispensabile il supporto dell epidemiologia conoscenza 
dello stato di salute nella popolazione),  fondamentale per verificare il raggiungimento 
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degli obiettivi di salute  e per fornire ai diversi livelli di direzione le basi per la 
programmazione e la valutazione.  Fondamentale è la tempestività nel rispondere ai 
bisogni informativi della comunità e la capacità di comunicazione con tutti gli 
interlocutori, i decisori, gli operatori, i cittadini. I dati epidemiologici devono contribuire,  
attraverso un approccio consequenziale, per progettare, supportare e valutare interventi in 
sanità pubblica e introdurre una programmazione basata sul raggiungimento di obiettivi 
prioritari di salute rispetto ad un approccio meramente economico nel quale l equilibrio di 
bilancio va semmai considerato come vincolo e non come obiettivo. E  necessario pertanto 
perseguire e valorizzare obiettivi operativi basati su indicatori di salute per il cui 
raggiungimento le aziende sanitarie vanno responsabilizzate e valutate. 

 
La crescente diffusione della prevalenza delle malattie croniche è la principale sfida per 

la sostenibilità anche dal punto di vista finanziario del servizio sanitario nazionale. Tale 
fenomeno è causato, paradossalmente, dal continuo miglioramento della qualità delle cure 
(sia farmaci che trattamenti tempestivi ed efficaci) che sta determinando un progressivo 
allungamento dell aspettativa di vita con aumento della proporzione di soggetti in et̀ 
avanzata nella quale l incidenza delle cronicit̀ è più alta. D altra parte anche la 
disponibilità di tecniche diagnostiche sempre più accurate e sensibili ed in grado di 
evidenziare condizioni subcliniche in passato spesso misconosciute induce una richiesta di 
prestazioni crescente talora anche con il rischio di esposizione a sovratrattamento.  E  noto 
che in Sicilia (fonte BDA 2017 DASOE) i soggetti con almeno una cronicità che richiedono 
assistenza per prestazioni sanitarie (ospedaliere e/o specialistiche e/o farmaci) (circa 1/3 
della popolazione) sono la minoranza  e consumano il 70% delle risorse finanziarie 
destinate alla sanità. Pertanto il controllo della cronicità e la presa in carico del paziente 
cronico è forse oggi il tema più sfidante per i sistemi di welfare, sia per quanto riguarda i 
contenuti clinico-assistenziali (sanitari, sociosanitari, sociali) e la loro integrazione, sia per 
l impatto in termini di sostenibilit̀ economica, anche alla luce dell andamento 
demografico e dell incremento progressivo dei pazienti pluripatologici. 

 
Continuare ad investire solo in assistenza non sarà più sostenibile dato che il trend è 

destinato a  crescere in assenza di interventi correttivi. I pilastri dell intervento, oltre alla 
programmazione per obiettivi di salute, sono almeno tre: 

 
 Prevenzione primaria  ridurre l incidenza delle patologie prevenibili. 
 Appropriatezza : Sia in termini di ricorso ai trattamenti che di presa in carico della 

cronicità. 
 Qualit̀  migliorare l efficacia delle prestazioni e valutarne i risultati in una dimensione 

comparativa attraverso strumenti di misurazione oggettivi e standardizzati di natura 
epidemiologica 

 Contrasto alle disuguaglianze: equità di accesso ai servizi sanitari 
 

L obiettivo di garantire l uniformit̀ sul territorio dell assistenza sanitaria è perseguito 
anche attraverso l adozione di Percorsi Diagnostici Terapeutici ‚ssistenziali finalizzati a 
garantire un approccio integrato, uniforme ed omogeneo in tutto il territorio regionale. La 
Regione Siciliana si è fatta pionieristicamente portavoce dell esigenza di  elaborare un 

Percorso Diagnostico Terapeutico ‚ssistenziale in ambito cardio-oncologico , approvato 
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con approvato con D.‚. / , al fine di fornire un assistenza cardiologica mirata ai 
pazienti affetti da neoplasie, sottoposti a trattamenti cardiotossici.  Inoltre, sono stati 
costituiti gruppi di lavoro specifici al fine di definire ulteriori documenti di indirizzo 
regionale finalizzati all adozione e/o all aggiornamento di ulteriori Percorsi Diagnostici 
Terapeutici Assistenziali: 
 La gestione clinica - assistenziale dei pazienti affetti da disordini del movimento e 

malattia di Parkinson  

  Percorsi Diagnostici Terapeutici ‚ssistenziali – Rete dell  Infarto Miocardico ‚cuto in 
Sicilia  

 Percorso Diagnostico Terapeutico ‚ssistenziale nell ambito della Sindrome delle 
‚pnee Ostruttive nel  Sonno , in linea con il documento La Sindrome delle ‚pnee 
Ostruttive del Sonno OS‚S  adottato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano a licenziare nella 
seduta del 12 Maggio 2016. 

 
Inoltre, nell ambito dell obiettivo strategico I.  della direttiva Presidenziale - Investire 

nell infrastruttura e nei servizi socio- sanitari in modo da contribuire allo sviluppo 
regionale e locale, alla diminuzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla 
riduzione della mobilità passiva verso le strutture sanitarie settentrionali, nonché alla 
promozione dell inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi - sono previsti 
due Obiettivi Operativi Implementazione di buone pratiche per promuovere la salute e 
ridurre le disparit̀ sanitarie  e Confronto su buone pratiche di misurazione e contrasto 
alle disuguaglianze – Organizzazione seminario nazionale . Le disuguaglianze in salute, 
non solo tra Paesi diversi ma anche all interno della stessa nazione, sono una delle 
principali sfide per la sanità pubblica. I dati disponibili dimostrano che le persone con 
basso livello di istruzione, occupazione e/o reddito tendono a manifestare 
sistematicamente tassi di morbosità e mortalità più elevati rispetto al resto della 
popolazione. C è un legame diretto fra reddito e salute, chiamato gradiente sociale, 
presente non solo nei Paesi in via di sviluppo, ma anche in quelli più ricchi. Oltre che 
agendo direttamente sui determinanti sociali (distribuzione del reddito, istruzione), lo 
svantaggio di salute dei gruppi di basso status socio-economico può essere ridotto anche 
grazie ad interventi mirati ai determinanti intermedi di salute (stili di vita, comportamenti 
di salute, accesso ai servizi di prevenzione e assistenza). 

 
Buona parte del contrasto alla diffusione della malattie croniche, che costituisce oggi il 

carico maggiore, per oltre il 70%, della spesa sanitaria in Sicilia può quindi dipendere 
dall introduzione di buone pratiche per promuovere la salute e ridurre le disuguaglianze 
sanitarie anche attraverso un approccio intersettoriale. Una delle azioni programmate è la 

Messa a punto di strumenti e percorsi di Health Equity ‚udit HE‚  nel MO  del PRP . 
L HE‚ è un processo attraverso il quale si analizzano sistematicamente le disuguaglianze 
nelle cause di cattiva salute, l'accesso a servizi efficaci e i risultati di salute per una 
popolazione definita. In Sicilia, il nuovo Piano regionale della prevenzione (PRP) 2014-
2019 adotta un approccio di sanità pubblica che garantisce equità e contrasto alle 
disuguaglianze. È la prima volta che questo elemento è inserito nella vision del Piano: il 
precedente Piano regionale di prevenzione 2010-2012 non si era dotato di un approccio 
sistematico contro le disuguaglianze, rischiando in tal modo di crearle o aumentarle come 
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effetto dei progetti dei PRP. Nella nostra regione è già attiva la collaborazione tra il 
Dipartimento ASOE e il centro di riferimento del Servizio Sovranazionale di 
Epidemiologia dell ‚SL TO  della Regione Piemonte con l obiettivo generale di 
individuare dei modelli appropriati di contrasto alle disuguaglianze in salute in 
particolari sottogruppi di popolazione. 

Uno degli strumenti epidemiologici che si sta implementando nella nostra Regione è 
quello della Costruzione di un sistema di monitoraggio delle disuguaglianze di salute di 
copertura regionale attraverso il collegamento della Base Dati Regionale degli Assistiti 
(BDA) e il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del . 
L obiettivo di questo progetto è quello di creare uno strumento di osservazione di forte 
potenzialità informativa per lo studio della relazione tra le condizioni socio-economiche e 
stato di salute dei residenti siciliani integrando i dati provenienti dai due archivi 
informatizzati. Il collegamento tra gli archivi verrà effettuata tramite una procedura di 
record-linkage usando una chiave univoca basata sul codice fiscale, opportunamente 
anonimizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. E  in corso 
inoltre la rassegna delle migliori pratiche attive sul territorio da presentare e promuovere 
per un confronto. Verrà quindi organizzato un seminario nazionale in data 23 ottobre 2019 
a Catania di presentazione dei risultati. 

 
Il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle strutture esistenti, favorendo un 

adeguato accesso in termini di diagnosi e cura e tempi celeri e sicuri ai pazienti, consentirà 
la riduzione della mobilità passiva verso le strutture sanitarie del Nord, altro obiettivo 
prioritario. In Sicilia le branche specialistiche che generano una maggiore mobilità passiva 
in termini di spesa sono l ortopedia, l oncologia, la riabilitazione e recupero funzionale e 
la neurochirurgia. Considerato che il fenomeno della mobilità passiva può scaturire da 
diversi fattori, nel prossimo triennio gli interventi che si metteranno in atto per ridurre 
tale fenomeno saranno diversificati. Si analizzeranno i dati delle patologie che generano 
maggiore mobilità passiva intervenendo su appropriatezza, tempi di attesa e 
miglioramento della qualità delle cure. Sono state rilevate delle anomalie 
nell appropriatezza di alcune prestazioni eseguite in determinate strutture di alcune 
regioni. Tali situazioni saranno oggetto di confronto nell ambito degli accordi bilaterali 
con le regioni interessate, al fine di ridurre eventuali comportamenti inappropriati. Si 
interverr̀ per potenziare l assistenza e renderla qualitativamente più elevata anche 
attraverso l innovazione digitale, l attivazione del CUP regionale, la riduzione delle liste 
di attesa), con particolare riguardo alle prestazioni a maggior incidenza di mobilità 
passiva, al fine di migliorare l attrattivit̀ delle strutture sanitarie regionali. 

 
Il miglioramento dei servizi di prevenzione sanitaria rappresenta un altro obiettivo 

strategico prioritario. E  evidente, infatti, che l attivit̀ di prevenzione e di educazione alla 
salute è un momento fondamentale di un sistema che si fa carico della salute dei cittadini: 
l insorgenza di molte malattie può essere prevenuta mediante l adozione di corretti stili di 
vita, mentre in altri casi, come alcune patologie tumorali, la diagnosi in fase precoce, 
addirittura preclinica, permette un trattamento più efficace e un miglior esito finale.  
Inoltre le attività di prevenzione e di educazione alla salute, anche se rivolte a un maggior 
numero di persone, hanno un costo molto inferiore a quello che sarebbe necessario per la 
diagnosi e la cura delle patologie che si cercano di prevenire, e pertanto in un ottica di 



 

187 

 

lungo respiro permettono una riduzione dei costi del sistema sanitario. Pertanto, la 
prevenzione è il pilastro della sostenibilità economico- finanziaria del sistema sanitario. 

 
Particolare importanza riveste l implementazione delle strategie vaccinali al fine di 

raggiungere la necessaria copertura in base agli standard nazionali e le cui indicazioni 
andranno perseguite sul territorio. A tal fine è stato rimodulato il nuovo Calendario 
Vaccinale Regionale, che integra gli obiettivi per la prevenzione delle malattie suscettibili 
di vaccinazione indicati a livello nazionale. Per il raggiungimento degli obiettivi si rende 
necessario un potenziamento delle strutture territoriali preposte (Centri di Vaccinazione), 
con particolare riferimento all adeguamento strutturale, tecnico ed organizzativo. 

Inoltre, al fine di garantire una sorveglianza sulla possibile reintroduzione del virus 
polio sul territorio regionale, atteso che in alcune aree medio orientali a seguito di 
coperture vaccinali risibili legati ai conflitti in corso si sono registrati così polio da virus 
selvaggio, si è predisposto un campionamento dei reflui dei principali centri di 
accoglienza e delle cittadine siciliane con maggiore incidenza di presenze di soggetti extra 
- comunitari sbarcati sulle coste regionali. L analisi così effettuata su tali reflui potr̀ 
evidenziare immediatamente la reintroduzione di virus polio consentendo un immediato 
intervento sanitario atto a limitarne la diffusione in ambito regionale. 

 
L innovazione digitale può svolgere un ruolo chiave sia nell evoluzione contemporanea 

dei modelli assistenziali, sia in quelli organizzativi, come fattore abilitante e in taluni casi 
determinante per la loro realizzazione, come il potenziamento delle cure primarie e 
l articolazione della rete ospedaliera in Hub & Spoke. Per promuovere in modo 
sistematico l innovazione digitale si svolger̀ un attivit̀ di coordinamento dei progetti gì 
avviati e di quelli di prossimo avvio, rafforzando il ruolo nella regia dell'innovazione 
digitale, basata sulle esigenze della sanità pubblica, integrando i percorsi di strutturazione 
dell e-Health, nella sua ampia accezione. Essa infatti comprende sia il completamento ed il 
rafforzamento delle infrastrutture informatiche intra e interaziendali (in coerenza con gli 
indirizzi nazionali  in materia di dematerializzazione, di protocolli di cooperazione 
tecnologica e condivisione delle banche dati, etc.), sia la crescita di Reti di telemedicina 
dedicate, ad integrazione dei network già esistenti, soddisfacendo fabbisogni espressi 
dalle diverse comunità professionali e gli  impegni derivanti da Accordi definiti in sede di 
Conferenza Stato-Regioni (a titolo di esempio progetto TeleNeuReS -Teleconsulto 
neurochirurgico in Rete, Sicilia - e la Rete delle malattie rare). Per tali finalità la Regione 
Siciliana è impegnata ad utilizzare efficacemente le opportunità disponibili per il settore 
salute dalla programmazione comunitaria 2014-2020, quindi le dotazioni dei due 
Programmi regionali della Coesione (FESR e FSE), con particolare riferimento agli 
Obiettivi tematici (OT) OT 1 Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione, OT 2 Agenda 
digitale, OT 9 Inclusione sociale. 

 
Uno dei progetti dell agenda digitale riguarda la realizzazione del fascicolo sanitario 

elettronico (FSE, che è lo strumento che consente di registrare la storia clinica di ogni 
cittadino e raccogliere l insieme dei dati e documenti digitali sanitari e socio-sanitari 
relativi a eventi clinici, anche passati, oltre che il Profilo Sanitario Sintetico a cura del 
medico di medicina generale. Nel caso di necessità, consentirà quindi un rapido 
inquadramento dello stato di salute con benefici sui percorsi diagnostici e terapeutici. Le 
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procedure già avviate nel corso del 2018 hanno consentito di verificare il corretto 
funzionamento della fase di avvio del progetto che ha riguardato  l attivazione del FSE 
mediante l acquisizione del consenso informato, l alimentazione con il profilo sanitario 
sintetico da parte di MMG e PLS e l alimentazione con i referti di laboratorio di analisi. 
Obiettivo da raggiungere nel triennio 2019-  è l incremento significativo del numero 
dei FSE attivati ed alimentati mediante il coinvolgimento degli operatori del sistema. 

 
La Regione Siciliana, in continuità con le iniziative già intraprese negli ultimi anni, 

intende sostenere lo sviluppo della ricerca sanitaria, sia in campo biomedico sia in ambito 
di organizzazione dei servizi sanitari, al fine di dotarsi di una base scientifica per la 
programmazione degli interventi mirati al miglioramento dello stato di salute della 
popolazione. In tale ottica, nel prossimo triennio l ‚ssessorato Regionale della Salute si 
pone l obiettivo di divulgare nel modo più capillare possibile le informazioni relative alle 
opportunità di finanziamento offerte dalla Regione, dal Ministero della Salute e 
dall Unione Europea con i Programmi e ‛andi della attuale programmazione -2020 e 
della nuova programmazione 2021-2027 e di facilitare la partecipazione ai bandi 
rafforzando le azioni formative e di assistenza tecnica in favore delle Aziende e Strutture 
sanitarie, anche avvalendosi del supporto del Ministero della Salute, di Agenas nonché del 
Programma Mattone Internazionale Salute (Pro.M.I.S.). Sempre nella stessa ottica sarà 
assicurata la partecipazione alle attività del Tavolo Salute e Scienze della Vita previsto 
nell ambito della Strategia Regionale dell innovazione per la specializzazione intelligente, 
di concerto con il Dipartimento Attività Produttive ed il Dipartimento Programmazione. 
Sarà inoltre favorita la costituzione di Reti di ricerca e assistenza, che coinvolgano enti 
pubblici e privati di ricerca, aziende sanitarie e università e che si identifichino quali punti 
di riferimento nel settore, creando un sistema di relazioni efficaci e di progetti 
multidisciplinari, con l obiettivo di incoraggiare la cooperazione scientifica e tecnologica e 
promuovere l integrazione tra la ricerca e la clinica. 

 
Altro obiettivo strategico dovrà favorire i processi di integrazione socio – sanitaria, 

tenendo in considerazione l'importante ruolo che svolge l'assistenza integrata, così da 
rendere maggiormente fruibili i servizi alla persona, mettendo in atto programmi integrati 
volti all'efficientamento dei sistemi di cura. L integrazione sociosanitaria costituisce un 
obiettivo prioritario del Servizio sanitario nazionale fin dalla sua istituzione sancita con la 
legge n. 833 del 23 dicembre 1978, per rispondere ad un bisogno di salute ampio e 
complesso, in particolare nelle fasce a rischio, quali minori, donne, coppie, famiglie, 
anziani, persone disabili fisici, psichici, sensoriali, persone con disturbi mentali, persone 
con dipendenze patologiche, persone nella fase terminale della vita, persone affette da 
HIV. Al fine di dare attuazione a quanto sancito dalla legge, con il Decreto 
Interassessoriale n. 1539 del 31/07/2017 sono stati dati nuovi indirizzi in materia di 
integrazione sociosanitaria definendo una programmazione unitaria dei servizi sanitari e 
socio-sanitari per superare le criticità presenti determinate dalla conduzione di interventi 
regionali riconducibili a competenze separate, perché in capo a Dipartimenti di distinti 
Assessorati – Salute e Famiglia, non tralasciando la pianificazione a cascata dal livello 
istituzionale a livello gestionale, ritenendo così di intervenire sull'assetto della qualità dei 
processi di presa in carico e di pianificazione degli interventi assistenziali oltre che nella 
considerazione della omogenea distribuzione nel territorio regionale. 
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In particolare si sottolinea l'importanza della presa in carico della persona e della sua 

partecipazione alle decisioni assistenziali (concetto alla base del patto di cura); è 
necessario dunque a livello sociosanitario organizzare e garantire alle persone risposte a 
quei bisogni complessi (multidimensionali ed ad elevato impatto assistenziale da parte 
della famiglia) che non possono essere nettamente distinti tra sociale e sanitario e per i 
quali le persone hanno diritto a risposte univoche ed integrate in un unico soggetto 

interlocutore attraverso percorsi di cura integrati e non attraverso l'erogazione di 
prestazioni diverse. Appare necessario riorganizzare il sistema dei servizi e dell'offerta 
anche al fine di superare la frammentazione tra le fonti di finanziamento in favore di una 
logica di budget assegnato a ciascun soggetto in risposta alle molteplicità dei bisogni 
espressi e inseriti nel PAI che viene redatto dalle ASP e dai Comuni. 

 

Al fine di definire il Piano Socio Sanitario Regionale é stato stabilito di dare avvio ad 
alcune linee pilota per testare le modalità di funzionamento dei processi organizzativi 
individuati come sistema unico sociosanitario della Regione individuati nel documento Il 
sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie . Gli 
obiettivi sono quelli di : 
 qualificare i servizi sociali e sanitari esistenti nella Regione; 
 migliorare i processi di organizzazione; 
 creare i presupposti per il dimensionamento dell offerta sociosanitaria regionale  

 assicurare l' appropriatezza dei percorsi di cura; 
 prevedere livelli di assistenza progressivi e flessibili e per intensità di cura; 
 garantire la continuità assistenziale nella doppia valenza di prestazione sanitaria e 

azione di protezione sociale, anche nel lungo periodo (valutazione-pianificazione-
erogazione); 

 incidere sulla riduzione dei ricoveri-prestazioni improprie. 
 

Sempre nel precitato D.I. sono stati definiti i Requisiti Organizzativi, strutturali e di 
Personale delle seguenti strutture oltre che inserite tematiche in atto trattate 
esclusivamente dall'Assessorato per la famiglia e/o dai comuni come: 
 Strutture Residenziali Psichiatriche per interventi socio-riabilitativi 24 ore per un 

massimo di 10 utenti; 
 Strutture Residenziali Psichiatriche per interventi socio-riabilitativi con personale per 

Fasce Orarie (Gruppo Appartamento e sostegno abitativo per un massimo di n. 4 
utenti). 

 Inclusione Socio-Lavorativa in salute mentale 

 Linea pilota: Area anziani/non autosufficienza 

 Area minori, donne, coppie e famiglie 

 Comunità per minori 
 Comunità mamme bambino per sostenere la capacità genitoriale 

 Gruppo appartamento per minori e giovani oltre che ad altre tipologie di assistenza che 
in atto l'Assessorato della Salute non prevede in quanto non rientranti tra i LEA. 

 
Quanto, poi, all assistenza integrata, la stessa è volta a migliorare l efficienza e la capacit̀ 

di presa in carico del paziente attraverso l adozione di un nuovo modello per 
l organizzazione delle cure primarie, attraverso un offerta integrata delle prestazioni dei 
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Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta (c.d. medici di famiglia), delle 
guardie mediche e degli specialisti ambulatoriali. 
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2.11 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ (MISSIONE 14) 
 
2.11.1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 

OBIETTIVO STRATEGICO B2 - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, 
nazionali e comunitarie per raggiungere i target di spesa prefissati, effettuando 
un'azione di monitoraggio costante sulle risorse spese, anche finalizzata 
all'accelerazione della spesa. 
 
Interventi previsti dai programmi comunitari di competenza regionale 

 
Con l avvio della Programmazione comunitaria PO FESR /  sono state stabilite le 

modalit̀ per sostenere ed aiutare lo sviluppo e l innovazione delle micro, piccole e medie 
imprese siciliane. Sono, quindi, già state avviate procedure per oltre 800 milioni di euro. 

Inoltre, con altre azioni (Obiettivo tematico 3) riguardanti la concessione di aiuti alle PMI 
nuove ed esistenti nei settori della S3 e nei settori della manifattura tradizionale, si 
prevede  di proseguire nella concessione degli aiuti per circa  M€ e nella successiva 
erogazione dei contributi. E  previsto, inoltre, il sostegno ad imprese, anche aggregate, per 
la costruzione di  prodotti integrati nelle destinazioni turistiche (anche sperimentando 
modelli innovativi, quali dynamic packaging, marketing networking, tourism information 
system, customer relationship management) e il sostegno delle micro, piccole e medie 
imprese che offrono prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori 
culturali e naturali rientranti nella World Heritage List dell Unesco, nel sito seriale 

Palermo ‚rabo-Normanna e Cattedrali di Cefalù e Monreale  e nella lista degli attrattori 
del patrimonio regionale di riconosciuta rilevanza strategica.   

 
‚ltri incentivi per circa  M€ sono stati programmati ed avviati per il sostegno 

all'internazionalizzazione delle imprese, distinti in programmi  per la promozione 
dell'export (azione 3.4.1.), consistenti in  progetti paese (America e Cina), progetti settore 
(Top Tech Smart, Sicily Food, Fashion & Design, Sicily Land-Promozione Territoriale), 
oltre al Piano Fiere e incentivi all'acquisto di servizi di supporto alla 
internazionalizzazione (azione 3.4.2). Tali azioni sono attivate in coerenza con il 
Programma Regionale per l'Internazionalizzazione – PRINT.  Si punterà, quindi, ad uno 
sviluppo del tessuto economico in termini di capacit̀ di apertura all estero, ma anche di 
attrazione di investimenti, commisurando le azioni secondo le potenzialità delle imprese. 
Saranno, inoltre, parallelamente, sviluppate azioni a valere sul fondo destinato allo 
sviluppo della propaganda di prodotti siciliani in Italia ed all estero. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO N2: Attuare un Piano di riordino organizzativo-
funzionale della Crias, Ircac e Irfis in un'ottica di razionalizzazione ed 
efficientamento del sistema del credito alle PMI 

 

Si prevede l avvio del riordino delle funzioni di CRI‚S ed IRC‚C, previsto dall'art.  
della L.R. /  attraverso la fusione dei due enti in un unica struttura denominata 
Istituto Regionale per il  Credito ‚gevolato IRC‚  per facilitare l accesso al credito alle 
piccole e medie imprese. 
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2.11.2 RICERCA E INNOVAZIONE 

OBIETTIVO STRATEGICO N5: Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I 
attraverso collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e il settore 
dell’istruzione superiore al fine di favorire il trasferimento tecnologico. 

 

Particolare attenzione è stata posta alle tematiche dell innovazione e della ricerca 
(Obiettivo tematico 1). In tale campo gli interventi dovranno essere coerenti con le linee 
stabilite nella Strategia Regionale per l Innovazione e la Ricerca S , che dovr̀ 
opportunamente essere monitorata e aggiornata. La Strategia per l innovazione 
rappresenta, infatti, lo strumento programmatico che guida l intero sistema di azioni 
previste per il rilancio del sistema produttivo. A livello regionale sono stati individuate 
come tematiche prioritarie: energia, smart communities, scienze della vita, agroalimentare, 
turismo-beni culturali, economia del mare. In particolare, gli ambiti tematici energia  e 

smart communities , più di altri, consentiranno di tenere conto delle esigenze di 
sostegno ai temi dell eco-innovazione e dell economia a basse emissioni, trasversali 
rispetto al supporto ai processi di innovazione. 

 
Nell ambito dell Innovazione e Ricerca, a fronte di una dotazione complessiva pari a € 

. . , , sono state attivate procedure per circa   M€ . Le ‚zioni intraprese 
hanno già cominciato a produrre spesa certificata e si prevede di proseguire sulle 
operazioni avviate per la gestione e quindi la definizione delle procedure nel rispetto dei 
target prefissati. Gli Avvisi pubblici emanati hanno visto la partecipazione di oltre un 
migliaio di imprese, assai spesso in forma di partenariato, con l interessamento degli Enti 
e delle Istituzioni di ricerca, nonché - nel caso peculiare dell ‚zione . .  - dei fornitori 
iscritti nei diversi profili di cui al cosiddetto Catalogo di competenze  al servizio 
dell'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle PMI siciliane, 
da cui attingere per le acquisizioni necessarie alla realizzazione degli interventi previsti. Si 
prevede quindi di proseguire con la concessione dei finanziamenti previsti, nel rispetto 
dei target prefissati. 

 
Non meno importante si ritiene, infine, l'attivazione di ogni possibile strumento tecnico e 

di comunicazione interna ed esterna volto a migliorare l applicazione finale degli obiettivi 
tematici della Strategia Macroregionale Adriatico-Ionica (EUSAIR). In tale contesto, 
l obiettivo è di offrire ai vari Uffici dell ‚mministrazione potenzialmente ed 
effettivamente interessati alla implementazione della Strategia EUSAIR, un sostegno 
tecnico specifico in grado di eliminare o ridurre ogni possibile difficoltà derivante 
dall applicazione pratica della tabella di corrispondenza tra Strategia EUS‚IR e  PO-
FESR Sicilia 2014- . 

 
O”IETTIVO STR“TEGICO N7: Promuovere l’imprenditorialità, in particolare 
facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e sostenendo la creazione di 
nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese. 
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Attraverso le attività programmate per le azioni 1.4.1 e 1.3.2 del PO FESR 2014/2020, 
Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di 
applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca, si prevede l emissione 
del relativo avviso e la predisposizione delle procedure di attuazione dei progetti relativi 
alle quote territorializzate dell azione . . ,  c.d. Living Labs. 

 
2.11.3 POLITICA REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA  

Interventi previsti dai programmi nazionali 
 
Parallelamente alle attività previste nell'ambito della programmazione comunitaria  

saranno avviati strumenti di programmazione negoziata, attraverso la stipula di un 
apposito Accordo di Programma Quadro che preveda l'attivazione di contratti di sviluppo 
in diversi settori di attività, mentre proseguiranno le attività relative alla riconversione 
delle grandi aziende in crisi, con particolare riferimento alle Aree di Crisi Industriale 
complessa riguardanti Termini Imerese e Gela,  e alle Aree di crisi non complessa, e alle 
iniziative per il rilancio dei bacini di carenaggio di Palermo e Trapani. 

 
Per quanto riguarda l ‚rea di Termini Imerese è in atto una profonda revisione dei due 

strumenti straordinari, l'Accordo di programma per il sostegno alle attività che si 
localizzano nell'area e l'Accordo di Programma riguardante interventi di potenziamento 
delle infrastrutture, messi in campo per fare fronte ai processi di riconversione.  Si 
conferma per i prossimi anni, quindi, l impegno dell ‚mministrazione regionale per 
affrontare e risolvere la grave crisi che interessa l area di Termini Imerese, sia in relazione 
alle attivit̀ dell ex stabilimento FI‚T che per le altre attivit̀ dell indotto dell intero 
comprensorio. Le risorse totali, appostate sui due strumenti, ammontano a circa 285 
milioni di euro. Sono in corso attività di verifica con il Ministero per lo Sviluppo 
Economico ed Invitalia per la ricerca di possibili soluzioni alternative al progetto ‛lutec  
che, come è noto, è oggetto di revoca da parte di Invitalia. 

 
Con riferimento all ‚rea di Gela, per il quale il MISE ha emesso il Decreto di 

riconoscimento dell ‚rea di Crisi Industriale Complessa, sar̀ data attuazione all'Accordo 
di Programma sottoscritto nel mese di novembre 2018 per la realizzazione  del Progetto di 
Riconversione e Riqualificazione Industriale finalizzato al potenziamento della dotazione 
infrastrutturale, al rafforzamento del tessuto produttivo esistente e allo sviluppo della 
logistica, all'attrazione di nuovi investimenti finalizzati alla diversificazione produttiva e 
alla realizzazione di progetti imprenditoriali compatibili con le linee progettuali del 
Protocollo di Intesa del 6 novembre 2014 sottoscritto fra ENI, MISE, Comune di Gela, 
Regione Siciliana, organizzazioni Sindacali e Confindustria. Tale  Protocollo di Intesa, già 
in fase attuativa e in corso di monitoraggio, prevede interventi volti a favorire ed 
incentivare la riconversione degli impianti, la bonifica dei siti e l'attivazione dei processi 
industriali e dell'indotto collegato ai nuovi investimenti.   

 
Oltre alle azioni gì programmate nell ambito del PO FESR / , saranno avviate 

azioni di sostegno alle PMI locali attraverso la promozione di interventi di 
infrastrutturazione e riqualificazione delle aree industriali mediante le azioni relative al 
Patto per il Sud. Proseguiranno le attività per la realizzazione di  62 progetti per circa 242 
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M€. ‚l fine di facilitare e agevolare le procedure relative alle attivit̀ economiche nuove ed 
esistenti continueranno le attività per la regolamentazione degli sportelli Unici della 
Attività Produttive SUAP, proseguendo la predisposizione della modulistica unificata.  
Viene riconosciuta e confermata l utilit̀ dello strumento volto a fornire assistenza 
operativa alle imprese, garantendo l'accesso, anche in via telematica, agli archivi 
informatici sui procedimenti autorizzativi, nonché a tutte le informazioni utili a livello 
regionale, nazionale e comunitario. Saranno inoltre intraprese azioni per garantire 
l adozione della programmazione urbanistica commerciale. 

 
OBIETTIVO STRATEGICO N3: Attrarre gli investimenti attraverso la fiscalità di 
sviluppo, l'istituzione delle Zone Economiche Speciali e la costituzione dell'Agenzia 
di attrazione degli investimenti 
 

Zone Economiche Speciali 
 

Le Zone Economiche Speciali sono state introdotte dagli articoli 4 e 5 del D.L. 97 del 20  
giugno 2017, n. 91, recante "Disposizioni  urgenti per  la crescita  economica nel 
Mezzogiorno", convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123. A norma 
dell'articolo 4, comma 2 del d.l., per ZES si intende "una zona geograficamente delimitata 
e  chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non 
territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale. e che 
comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 
1315/2013 

 
Ciascuna delle Regioni individuate dal comma 4 dell'articolo 4 del D.L. 91/2017 può 

presentare, al massimo, due proposte di istituzione di  ZES qualora, come nel caso della 
Regione Siciliana, "siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche richieste". 
Sul territorio della Regione sono presenti i porti di Palermo e Augusta, ricadenti nella rete 
centrale (core) di cui al regolamento  (UE)  n.  1315/2013. Con Decreto del presidente del 
Consiglio dei Ministri 12 del 28 gennaio 2018, emanato ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 
del D.L. n. 91/2017, sono state disciplinate le modalità di istituzione delle ZES , la relativa 
durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area della ZES, i criteri 
che disciplinano l'accesso delle aziende. 

 
Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare 

su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
su proposta delle regioni interessate, corredata da un piano di sviluppo strategico redatto 
nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal DPCM che fissa  innanzitutto il 
valore  massimo  delle superficie ZES  per Regione, individuato per la Sicilia in ha 5.580. 

Il Piano di Sviluppo Strategico deve, tra l'altro, contenere l'indicazione delle agevolazioni 
ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse 
dalla regione, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla 
legge. L obiettivo che si intende raggiungere con la creazione di una Zona Economica 
Speciale è quello di introdurre condizioni economiche favorevoli, benefici fiscali e 
semplificazioni amministrative che consentano lo sviluppo delle imprese - già insediate e 
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di quelle  che intendono localizzarsi e operare in quel territorio – che avviano un 
programma di investimenti nella ZES. 
 In tal senso dispone l articolo 5 del decreto legge n. 91 del 2017 e s.m.i.: 
  
 In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 

1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota 
del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, 
per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 Le imprese che operano nelle ZES possono usufruire di procedure semplificate e regimi 
procedimentali speciali rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa 
regolamentare ordinariamente applicabile, anche sulla base di criteri derogatori alla 
normativa vigente. 

 Nelle ZES possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del 
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 
2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di 
esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta da ciascun 
Comitato di indirizzo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle 
dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta. Porti franchi o 
zone franche o depositi franchi (ZFD) sono zone economiche ben delimitate poste 
all interno di uno Stato Membro, separate a fini doganali dal territorio dell UE e 
sottoposte a controllo da parte dell autorit̀ doganale. 

 

Le zone franche nascono, in genere, in aree portuali o aeroportuali, atteso che svolgono 
una importante funzione di sviluppo dei traffici internazionali, facilitando il transito, la 
spedizione delle merci e lo svolgimento di attività economiche. Sulla base delle forme di 
controllo si distinguono zone franche intercluse (cd. tipo I) in cui si individuano punti di 
accesso in entrata ed uscita per merci non comunitarie, soggette quindi a particolare 
sorveglianza doganale; e zone franche non intercluse (cd. tipo II) per lo stoccaggio di 
merci comunitarie senza limitazioni temporali. Le merci al loro interno possono essere 
soggette ad ulteriori attività industriali, commerciali e servizi dirette alla loro 
conservazione, presentazione e rivendita o riesportazione, previa comunicazione alle 
autorità doganali competenti. Le zone franche  sono considerate fiscalmente zone come 
extra-doganali e godono di determinati vantaggi fiscali per lo svolgimento di attività 
economiche, come la sospensione dal pagamento dei dazi all importazione delle merci 
fino a quando risulti chiara la loro destinazione finale tra esportazione finale fuori dall UE 
oppure immissione in libera pratica nel territorio comunitario. Per questo motivo le 
cessioni delle merci ivi collocate in caso di trasferimento verso l estero sono considerate 

fuori campo IV‚ , pur trovandosi fisicamente gì in territorio nazionale. 
 
Sempre in tema di agevolazioni il decreto-legge recante Misure urgenti per la crescita 

economica  approvato dal Consiglio dei Ministri il  aprile , ha individuato il Piano 
grandi investimenti nelle zone economiche speciali  ZES , che prevede l'attivazione di un 
apposito strumento finanziario che favorisce investimenti diretti, in forma di debito o di 
capitale di rischio, o che consente la sottoscrizione di  quote di fondi di investimento e di 
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fondi di fondi a supporto di operazioni private da effettuare nelle Zone economiche 
speciali. La misura trova copertura nelle risorse stanziate a valere sul Fondo Sviluppo e 
Coesione (FSC) pari a 300 milioni di euro di cui 50 milioni per il 2019, 150 nel 2020 e 100 
milioni nel 2021. 

 
Al fine di attivare le procedure per il riconoscimento delle Zone Economiche Speciale, 

con deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 28 marzo 2018 è stata costituita 
apposita Cabina di Regia  il cui compito concerne la predisposizione della proposta di 
istituzione delle ZES, corredate da un Piano di Sviluppo Strategico. Pertanto, in aggiunta 
al credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno , è intendimento 
dell'Amministrazione regionale predisporre  in favore delle  imprese che hanno la sede 
principale o l'unità locale all'interno  delle ZES un contributo, parametrato ai ricavi delle 
vendite e delle prestazioni derivanti dall'attività svolta dall'impresa nella Zona Economica 
Speciale.  Il contributo, utilizzabile esclusivamente in compensazione (credito d'imposta), 
ai sensi dell articolo  del decreto legislativo  luglio , n.  e successive modifiche 
ed integrazioni, deve essere concesso nel rispetto dei limiti derivanti dall applicazione del  
regolamento  «de minimis». 

 

Condizioni di Insularità e Politiche di riequilibrio 
 

Nel Documento sulla Programmazione europea 2021-2027 approvato il 21 febbraio 2019 
dalla Conferenza delle Regioni viene evidenziato che la politica di coesione post 2020 non 
solo non deve lasciare indietro le isole ma, al contrario, riconoscerne il ruolo strategico e 
creare le condizioni per uno sviluppo paritario e coerente con le altre aree d Europa. 

 
Nello specifico, viene chiesto alle  Istituzioni Europee di: 
 prevedere misure normative e programmatorie specifiche per compensare la 

discontinuit̀ territoriale, basate su un indice di perifericit̀ insulare  da definire 
principalmente sulla base dell estensione territoriale, della popolazione interessata e 
della distanza chilometrica e temporale dal continente e dalle aree più sviluppate del 
Paese; 

 promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale sia nelle aree urbane che nelle 
aree con gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici che hanno difficoltà ad 
accedere ai servizi di base isole e aree interne , in coerenza con il dettato dell art.  
del TFUE. 

 

Dopo le risoluzioni del Parlamento europeo del 2016 e del Comitato delle Regioni del 
, l Europa deve riconoscere alle isole misure di sostegno finanziario, misure fiscali e di 

incremento della compartecipazione ai fondi strutturali. Le isole patiscono lo svantaggio 
competitivo per i costi delle esportazioni e il reperimento delle materie prime. L Europa 
deve riconoscere loro gli svantaggi strutturali che derivano dalla loro condizione, in 
termini di mobilità, infrastrutture stradali e ferroviarie e di sostegno alle imprese. Solo 
attraverso la compiuta affermazione delle misure di riequilibrio le isole europee, a partire 
dalla Sicilia, potranno rilanciare le proprie prospettive di crescita. E in questo senso 
occorre fare sistema non solo per la continuità territoriale, ma anche per la fiscalità di 
sviluppo. 
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La Regione Siciliana, con delibera di Giunta regionale n. 265 del 18 luglio 2018 recante 
Legge regionale  maggio , n. , articolo  – Interventi di competenza regionale per 

il riconoscimento della condizione di insularità a livello comunitario  viene chiesto al 
Governo Italiano, effettuata d intesa con la Regione siciliana, la puntuale individuazione 
dei costi dell insularit̀, di sostenere le istanze della Sicilia quale regione insulare presso le 
istituzioni dell Unione Europea, affinché sia data piena ed integrale applicazione alla 
coesione territoriale attraverso la definizione di politiche organiche rivolte alle realtà 
insulari per costituire un vero e proprio statuto dell insularit̀  inteso non come una serie 
di deroghe al diritto dell Unione Europea di applicazione generale, ma come insieme di 

politiche dedicate  alle realt̀ insulari e graduate in base alla consistenza del fattore 
insularit̀ . 

In particolare: 
 avuto riguardo ai diritti di continuità territoriale dei siciliani che sia assentito un regime 

di riduzione del costo dei trasporti aerei e marittimi, anche mediante la predisposizione 
delle necessarie risorse finanziarie; 

 con riferimento agli aiuti di Stato, bisogna prevedere misure specifiche volte a stabilire 
le condizioni di applicazione dei trattati in materia di aiuti alle realtà insulari, alla 
stessa stregua di quanto previsto dall articolo  del TFUE con riguardo a talune isole 
ultraperiferiche  fin d ora, comunque, l insularit̀ deve essere considerata come uno 
svantaggio competitivo strutturale di carattere permanente tale da integrare i requisiti 
richiesti dal TFUE all articolo , paragrafo  lettera a  affinché gli aiuti possano 
considerarsi compatibili con il mercato interno anche alla luce di quanto sostiene la 
Corte di Giustizia, secondo la quale la deroga riguarda le regioni nelle quali la 
situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto a quella dell Unione nel suo 
complesso, a partire da alla fiscalità di sviluppo; 

 in relazione alla politica di coesione, è necessario istituire ulteriori linee di 
finanziamento dedicate alla Sicilia in quanto area caratterizzata da un deficit strutturale 
di sviluppo, fondate su una base di indicatori mirati e calibrati sull'insularità che non 
tengano conto soltanto del PIL ai fini dell eleggibilit̀ al sostegno dei fondi strutturali e 
di investimento europei (SIE) nel rispetto dei principi di eguaglianza sostanziale e di 
piena perequazione infrastrutturale; 

 mantenere gli impegni assunti con la Dichiarazione sulle Regioni insulari n.30 allegata 
al Trattato di Amsterdam e confermati nelle conclusioni formulate dalla Presidenza 
Francese del Consiglio Europeo a Nizza nel 2000 e, di conseguenza, di esercitare il 
proprio ruolo d impulso e di definizione degli orientamenti e delle priorità politiche 
generali necessarie allo sviluppo dell UE articolo  TUE  e di garanzia del rispetto dei 
principi fondamentali cui sono tenuti gli Stati membri tra cui quello della solidarietà tra 
i medesimi (articolo 7 TUE); 

 la Commissione e le istituzioni europee debbono assicurare, e sin dalla prossima 
programmazione, il pieno rispetto della richiamata risoluzione del Parlamento europeo 
del 2016 e del parere reso dal Comitato delle Regioni del 2018 e degli impegni ivi 
sanciti al fine di garantire l effettività della coesione. 

 

Analoga richiesta è stata effettuata ai Governi Italiano e Francese dalla Consulta 
interistituzionale fra le assemblee rappresentative della Sardegna e della Corsica 

Consulta corso sarda  con la  deliberazione del  luglio  Sul riconoscimento della 
condizione di insularit̀ in attuazione dell'articolo  TFUE . Sempre in materia di 
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insularità, non appare superfluo menzionare  la sentenza n 6 del 21 novembre 2018 con la 
quale la Consulta ha ritenuto illegittimo l articolo , comma 851, della legge n. 205 del 
2017 «nella parte in cui non prevede, nel triennio 2018-2020, adeguate risorse per 
consentire alla Regione autonoma Sardegna una fisiologica programmazione nelle more 
del compimento, secondo i canoni costituzionali, della trattativa finalizzata alla stipula 
dell accordo di finanza pubblica». Si tratta di una novit̀ giurisprudenziale coerente con 
quanto la Corte aveva affermato precedentemente circa la necessità che lo Stato ponga in 
essere una leale collaborazione con le autonomie territoriali nella gestione delle politiche 
di bilancio. 

Per dare effettività alla propria sentenza, la Corte ha enucleato dalla legislazione 
costituzionale, da quella attuativa e dai propri indirizzi giurisprudenziali i criteri con cui 
dovranno essere determinati i contributi spettanti alla Regione autonoma Sardegna per il 
triennio 2018- , in attesa che si perfezioni l accordo definitivo tra lo Stato e la 
medesima Regione: 
 la dimensione della finanza della Regione rispetto alla finanza pubblica; 
 le funzioni effettivamente esercitate e i relativi oneri; 
 gli svantaggi strutturali permanenti, i costi dell insularit̀ e i livelli di reddito pro 

capite; 
 il valore medio dei contributi alla stabilità della finanza pubblica allargata imposti agli 

enti pubblici nel medesimo arco temporale; 
 il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 

sociali. 
 

Al riguardo, la ricorrente Regione Sardegna ha evidenziato che Il «ritardo dello sviluppo 
economico dovuto all insularit̀» menzionato dalla stessa disposizione impugnata, 
troverebbe effettivo riscontro nella differenza tra il PIL pro capite registrato dagli ultimi 
dati disponibili dell IST‚T relativi all annualit̀ , laddove, posto come livello  il  
PIL pro capite dell Italia intera, i dati disaggregati su base territoriale per le sole 
autonomie speciali) vedrebbero il centro-nord al livello , , la Sardegna al livello 

, , la Valle d ‚osta al livello , , la Provincia autonoma di ‛olzano al livello 
, , la Provincia autonoma di Trento al livello , , il Friuli-Venezia Giulia al 

livello ,  e la Sicilia al livello , . 
 
In relazione alla mancata ridefinizione delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione 

autonoma Sardegna secondo i canoni fissati dall art.  della legge n.  del , la Corte 
Costituzionale, con la citata sentenza, ha sottolineato come, a quasi dieci anni 
dall emanazione di tale legge, il problema dell insularit̀ non sia mai stato preso in 
considerazione ai fini di ponderare complessivamente le componenti di entrata e di spesa 
dell autonomia territoriale ricorrente. Tali criteri sono stati inseriti nel disegno di legge  

Collegato al ddl  – Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di 
stabilità regionale  che all'art.  prevede interventi di coesione economico-sociale e di 
perequazione per la condizione di insularit̀  gì esitato dalla competente Commissione 

‛ilancio e programmazione  dell'‚ssemblea Regionale Siciliana. 
 
Nei limiti consentiti dalla natura del ricorso, che – come già precisato –circoscrivono il 

petitum sulla base dei vizi costituzionali della norma impugnata, occorre ora precisare gli 
effetti della presente pronuncia al fine di evitare che nel triennio di riferimento il 
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necessario concorso della Regione autonoma Sardegna agli obiettivi di finanza pubblica 
comprima, oltre la misura consentita, l autonomia finanziaria della stessa. Tale obiettivo 
deve essere raggiunto attraverso una diversa modulazione dei flussi finanziari tra lo Stato 
e la Regione che tenga conto, nella sostanza e non solo nella formale petizione di 
principio, dell esigenza attuativa della sentenza n.  del , del ritardo dello sviluppo 
economico dovuto all insularit̀ e dell evoluzione – previsti gì dall art.  della legge n. 
42 del 2009 – dei «complessivi rapporti finanziari tra Stato e Regione». 

 
In materia di insularità il Parlamento europeo con la risoluzione del 4 febbraio 2016 sulla 

condizione di insularità: 
 incoraggia la Commissione a fornire una definizione chiara del tipo di svantaggi 

geografici, naturali e demografici permanenti che le regioni insulari possono presentare 
con riferimento all'articolo 174 TFUE; 

 invita la Commissione a illustrare come intende dare attuazione al disposto dell'articolo 
174 TFUE relativamente agli svantaggi permanenti delle regioni insulari che ostacolano 
il loro sviluppo e impediscono loro di conseguire la coesione economica, sociale e 
territoriale; 

 invita la Commissione ad istituire uno «sportello isole» collegato alla Direzione 
generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione e costituito 
da funzionari incaricati di coordinare ed analizzare le tematiche connesse alle regioni 
insulari; 

 invita la Commissione a presentare un'apposita comunicazione contenente una 
«‚genda per le regioni insulari dell UE» e, successivamente, un «Libro bianco» che 
monitori lo sviluppo delle regioni insulari, sulla base delle migliori prassi e con la 
partecipazione delle autorità locali, regionali e nazionali e di altri attori pertinenti, ivi 
inclusi le parti economiche e sociali e i rappresentanti della società civile; 

 chiede che la Commissione avvii uno studio/un'analisi approfondita sui costi 
supplementari che la condizione di insularità determina a livello dei sistemi di 
trasporto di persone e merci e dell'approvvigionamento energetico nonché in termini di 
accesso al mercato, in particolare per le PMI; 

 ritiene che per le isole dovrebbe esistere una definizione/categorizzazione adeguata che 
tenga conto non solo delle loro differenze e peculiarità, ma anche della loro situazione 
specifica; invita la Commissione a istituire una categoria omogenea, composta da tutti i 
territori insulari, basandosi sull'articolo 174 TFUE, che riconosce la condizione di 
insularità; invita altresì la Commissione a tener conto di altri indicatori statistici, oltre al 
PIL, in grado di riflettere la vulnerabilità economica e sociale conseguente agli 
svantaggi naturali permanenti. 

 

Quanto sopra è stato ribadito in Opinione del Comitato Europeo delle Regioni – 
COTER VI/22 – Imprenditorialit̀ nelle isole  contributo alla coesione territoriale  del  
maggio 2017; nella lettera che il 6 febbraio 2019 il Presidente della Corsica, della Regione 
Autonoma della Sardegna e delle  Isole Baleari, cui si è immediatamente aggiunta la 
Regione Siciliana, hanno inviato ai governi di Francia, Italia e Spagna, nonché nella 
declaratoria finale della Commissione delle Isole del CPMR che si è riunita a Corfù il 21 
marzo 2019. 
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Al fine di approfondire le tematiche concernenti l'Autonomia della Regione Siciliana, a 
seguito dell'accordo del 19 dicembre 2018 tra la Regione Siciliana e il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, sono stati istituiti appositi tavoli tecnici, tra i quali quello di 
cui al punto 7 relativo alla condizione di insularità (fiscalità di vantaggio e regimi 
speciali). Nel corso degli incontri del predetto tavolo tecnico, la delegazione della Regione 
ha chiesto che il Governo si faccia promotore nei confronti dei competenti Uffici della 
Commissione delle istanze di cui alla delibera di Giunta regionale n. 265 del 18 luglio 
2018, già recepite dall'intergruppo regionale per l'insularità del Comitato europeo delle 
regioni. In particolare è stato chiesto di conoscere ai fini del riconoscimento dell'insularità, 
anche nell'ambito negoziato per i nuovi fondi strutturali - se la Commissione europea 
abbia riscontrato le richieste indicate nella risoluzione del Parlamento europeo del 4 
febbraio 2016. Inoltre, è stato fatto presente che il parere del Comitato europeo delle 
regioni del  maggio  su "L imprenditorialit̀ nelle isole  il contributo alla coesione 
territoriale , al punto  

 
 sottolinea che molti fattori che ostacolano specificamente lo sviluppo delle isole non 

vengono rilevati ricorrendo al PIL pro capite come indicatore; 
 propone pertanto di ampliare la gamma degli indicatori complementari utilizzati 

nell ambito della politica di coesione, al fine di migliorare l analisi della situazione 
socioeconomica delle isole e della loro attrattività; 

 suggerisce, come possibili indicatori da utilizzare, l indice di competitivit̀ regionale 
RCI  e l indice di accessibilit̀  

 raccomanda di proseguire i lavori per la ricerca di altri indicatori che consentano di 
illustrare pienamente il costo aggiuntivo dell insularit̀  

 raccomanda la realizzazione, da parte della Commissione, di studi intesi a comparare le 
prestazioni delle imprese insulari con quelle delle loro omologhe continentali, anche 
quando il continente è rappresentato da un unico Stato membro insulare. 
 

Nel corso dei lavori del predetto Tavolo tecnico, i rappresentanti regionali hanno, inoltre, 
chiesto che, qualora  la Commissione non abbia ancora avviato il predetto studio/analisi 
sui costi  supplementari derivanti dalla condizione di insularità, il Governo solleciti la 
Commissione europea ad avviare uno studio sui costi supplementari derivanti dalla 
condizione di insularità, anche attraverso i parametri utilizzati dallo European Spatial 
Planning Observatory Network ESPON  e l indice di competitivit̀ regionale RCI  come 
di seguito riportati, nonchè di rappresentare alla Commissione Europea il sollevato tema 
dell insularit̀ nell ambito della predisposizione delle regole in materia di aiuti regionali 
con riferimento agli orientamenti sugli aiuti Stato regionali, alla definizione della carta per 
gli aiuti a finalità regionale riguardante i singoli Stati membri e alle pertinenti previsioni 
contenute nel Regolamento di esenzione in materia di aiuti di Stato. 

 
European Spatial Planning Observatory Network (ESPON) 

 
Le condizioni oggettive dell'insularità sono state indagate dallo European Spatial 

Planning Observatory Network, l osservatorio in rete dell assetto del territorio europeo 
che venne lanciato nell ambito dell iniziativa comunitaria Interreg III ed è proseguito 
nell ambito della nuova politica regionale ESPON . L'obiettivo del programma è di 
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generare dati comparabili su scala europea (UE) in modo da sfruttare le potenzialità delle 
diverse regioni e creare una base di conoscenze sulle problematiche relative allo sviluppo 
territoriale. Facendo riferimento alla pubblicazione ESPON denominata Atlas of the 
Islands (The ESPON 2013 Programme - The Development of the Islands – European 
Islands and Cohesion Policy – EUROISLANDS - Targeted Analysis 2013/2/2) , è possibile 
individuare alcuni parametri che rendono il livello di attrattivit̀  dell economia di un set 
di isole  all interno della UE. Il campo di osservazione dello studio comprende, oltre alla 
Sicilia, altri  territori di vari paesi ad un livello NUTS-   . Di questi territori sono stati 
elaborati alcuni dati che rendono lo stato di salute delle rispettive economie con 
riferimento: al PIL procapite, alla quota di popolazione attiva, alla percentuale di 
popolazione con più di 65 anni, al tasso di disoccupazione ed alla percentuale di territorio 

artificiale sul totale, dedotta dalle rilevazioni CORINE – landcover. Rapportando i valori 
di ciascun indicatore alla media UE=100 e classificando i risultati ottenuti in 9 gruppi, 
ESPON ha ottenuto lo State Index , identificabile come valore medio di appartenenza di 
ciascuna isola alle 9 classi identificate (Tab. 2.1). 

 
Tab. 2.1 Indicatori, classi e base di calcolo dello “State Index” per la misura dell’insularità. 
 

Codice Denominazione 
GDP per capita 

(EU=100) 2006

economically 

active % of 

population 

2006 

(EU27=100)

Population 

>65 % 2007 

(EU=100)

Unemploymen

t total % 2008 

(EU=100)

Artificial land 

% of total land 

-2000  

(EU=100)

State index*

CY Cyprus 90,3 101,9 70,7 52,9 178,7 5,4

DK Denmark 122,9 112,9 97,9 47,1 172,9 5,6

DK014 Bornholm 89,4 103,7 117,7 95,7 144,9 3,6

EE Estonia 65,3 107,5 101,5 78,6 50,4 5,8

ES Spain 104,1 102,9 99,0 161,4 39,4 5,0

ES53 Illes Balears 114,4 111,5 81,5 100,0 129,8 5,2

ES531 Eivissa y Formentera 123,8 118,5 66,6 114,3 119,9 6,0

ES532 Mallorca 111,5 110,2 84,0 97,1 131,0 5,2

ES533 Menorca 124,2 114,0 79,7 104,3 132,7 5,2

FI Finland 114,9 105,7 97,9 91,4 33,2 6,4

FI20 Åland 146,7 113,8 100,8 31,4 43,8 7,6

FR France 109,5 93,8 96,6 111,4 116,1 4,4

FR83 Corse 85,8 67,8 118,2 117,1 42,4 4,2

GR Greece 94,1 92,2 110,4 110,0 52,1 5,0

GR22 Ionia Nisia 73,9 90,7 125,6 121,4 50,4 3,8

GR221 Zakynthos 92,3 115,6 105,6 124,3 55,5 5,4

GR222 Kerkyra 67,1 96,8 122,0 150,0 85,3 3,0

GR223 Kefallinia 82,0 40,9 143,5 24,3 27,4 4,6

GR224 Lefkada 64,9 96,2 150,2 81,4 33,1 4,6

GR41 Voreio Aigaio 67,4 81,2 130,4 64,3 23,1 5,0

GR411 Lesvos 64,1 95,9 131,7 62,9 31,1 5,2

GR412 Samos 65,4 67,8 134,5 37,1 23,1 4,8

GR413 Chios 75,9 62,2 124,5 85,7 12,3 4,4

GR42 Notio Aigaio 96,2 87,3 90,8 115,7 43,5 5,4

GR421 Dodekanisos 91,7 84,5 78,1 144,3 43,6 4,8

GR422 Kyklades 104,0 92,4 112,8 55,7 43,4 6,2

GR43 Kriti 82,8 96,6 103,0 90,0 36,7 5,6

IT Italy 103,5 88,0 118,6 95,7 113,5 4,4

ITG1 Sicilia 66,9 72,8 107,9 197,1 116,0 2,4

ITG2 Sardegna 79,5 86,4 106,8 174,3 66,1 4,0

MT Malta 76,9 84,7 82,3 85,7 702,5 4,0

MT001 Malta 78,4 85,7 81,9 87,1 728,0 4,2

MT002 Gozo and Comino 59,2 73,6 86,6 78,6 602,4 3,4

SE Sweden 121,5 110,4 103,2 88,6 32,3 6,6

SE214 Gotlands län 98,1 113,2 112,3 82,9 42,3 6,2

UK United Kingdom 120,4 106,1 95,4 80,0 177,9 5,2

UKJ34 Isle of Wight 81,1 91,5 135,5 74,3 262,6 3,4

UKM64 Eilean Siar (Western Isles) 77,7 117,7 124,2 89,9 6,9 5,6

UKM65 Orkney Islands 94,0 119,1 111,9 37,5 20,0 6,6

UKM66 Shetland Islands 110,9 134,8 96,4 32,8 15,9 7,4

European Union (27 countries) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5,0  
Fonte: Elaborazione del Servizio Statistica su dati ESPON 
(*) Per ogni indicatore sono state create 9 classi di cui la 5^ è rappresentata dal valore UE=100. Nelle classi superiori e inferiori sono 
distribuiti gli altri valori. Per inserire  i valori con significato negativo nelle classi (es. disoccupazione) è stao calcolato l’inverso. 
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Come può evincersi i parametri scelti collocano la Sicilia al livello più basso dello state 

index, mentre quasi tutte le altre isole mostrano valori inferiori degli indicatori prescelti 
rispetto a quelli degli stati di appartenenza. 

 
Secondo lo studio ESPON è tuttavia da tenere presente l attrattivit̀ dell economia delle 

isole, ovvero la consistenza dei mercati e la raggiungibilità dei territori con riguardo ai 
collegamenti. ‚ questo fine, è stato elaborato un indice di attrattivit̀ diretta  che è a sua 
volta sintesi della presenza in sede locale delle aree urbane e del grado di accessibilità in 
funzione dei mezzi di trasporto, dato da una misura multimodale della facilità di 
collegamento. Dalla Tab. 2.2 è possibile ricavare il valore dell indicatore per la Sicilia, pari 
a , , che rende la piena appartenenza della regione all aggregato di territori considerati. 
 
 

Tab. 2.2 Indicatori, classi e base di calcolo dello “Attractiveness direct Index” per la misura dell’insularità.  
 

ID Geo name
Agglomerationn 

Economies (FUA)*

FUA ave 

classes

 Multimodal 

Accessibility **

 Access multimodal 

classes

Attractiveness 

Direct Index

CY Cyprus 1,75 4 51 2 3,0

DK014 Bornholm 1,00 2 94 4 3,0

ES53 Illes Balears * 99 5 2,5

ES532 Mallorca 2,90 6 ** 5 5,5

ES533 Menorca 1,70 4 ** 5 4,5

FI20 Åland 1,40 3 76 3 3,0

FR83 Corse 1,35 3 76 3 3,0

GR221 Zakynthos No FUA 0 70 3 1,5

GR222 Kerkyra 1,10 3 80 4 3,5

GR223 Kefallinia No FUA 0 48 2 1,0

GR224 Lefkada No FUA 0 58 2 1,0

GR411 Lesvos 1,10 3 72 3 3,0

GR412 Samos No FUA 0 68 3 1,5

GR413 Chios 0,90 2 65 3 2,5

GR421 Dodekanisos 2,00 4 79 3 3,5

GR422 Kyklades 1,10 3 67 3 3,0

GR43 Kriti 1,60 3 61 3 3,0

ITG1 Sicilia 0,90 2 65 3 2,5

ITG2 Sardegna 1,00 2 65 3 2,5

MT001 Malta 2,90 6 83 4 5,0

MT002 Gozo and Comino No FUA 0 71 3 1,5

SE214 Gotlands län 1,40 3 70 3 3,0

UKJ34 Isle of Wight No FUA 0 96 4 2,0

UKM64 Western Isles No FUA 0 24 1 0,5

UKM65 Orkney Islands No FUA 0 29 1 0,5

UKM66 Shetland Islands No FUA 0 24 1 0,5  
 
Fonte: Elaborazione del Servizio Statistica su dati ESPON; il metodo di composizione delle classi è uguale a quello della Tab. 2..1 
(*) Misura di intensita di presenza dielle“Functional Urban Areas” ovvero delle 1.595 città dell’UEcon più di 20.000 abitanti, identificate 
come centri gravitazionali dei rapporti di lavoro 
(**) Multimodal Accessibility Index sviluppato da ESPON come sintesi degli indici relativi a collegamenti ferroviari, stradali e aerei. 
Valore Medio dell’UE=100 
 

Indice di competitività regionale (RCI) 
 

La competitività regionale è la capacità di una regione di offrire un ambiente attraente e 
sostenibile alle aziende e ai cittadini che vi vivono e lavorano. La novità dell'edizione 2016 
è uno strumento web interattivo che consente un raffronto e un'analisi più dettagliati di 
ciascuna regione, sia rispetto alle sue omologhe in termini di PIL pro capite sia rispetto a 
tutte le regioni dell'UE. Gli utenti possono così individuare più facilmente la posizione in 
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graduatoria della loro regione quanto a innovazione, governance, trasporti, infrastrutture 
digitali, salute o capitale umano. Lo strumento web è inoltre progettato per aiutare le 
regioni a individuare i loro punti di forza, le loro debolezze e le priorità di investimento ai 
fini della definizione delle loro strategie di sviluppo. La Commissaria per la Politica 
regionale Corina Crețu ha affermato  "L'RCI è uno strumento prezioso per il 
miglioramento della regolamentazione e consolida l'impegno della Commissione a 
sostenere le riforme strutturali e a stimolare la capacità di innovazione delle regioni 
dell'UE attraverso gli investimenti della politica di coesione. Ogni regione è unica: per 
questo offriamo loro assistenza su misura per sostenerle e aiutarle a fare leva sui loro 
punti di forza e sulle loro risorse peculiari, in particolare tramite le strategie regionali di 
specializzazione intelligente." 

 
Nel complesso, i risultati del 2016 sono in linea con quelli del 2013. Ancora una volta si 

osserva un modello policentrico con capitali e aree metropolitane forti che si distinguono 
come principali motori della competitività. In gran parte dell'Europa nordoccidentale sono 
visibili effetti diffusivi, molto meno evidenti nelle regioni a Est e a Sud. In molti casi si 
osservano ampie variazioni a livello nazionale, imputabili al fatto che la regione della 
capitale vanta prestazioni di gran lunga superiori rispetto alle altre regioni del paese. 

 
Rispetto alle due precedenti edizioni, pubblicate nel 2010 e nel 2013, Malta e varie regioni 

di Francia, Germania, Svezia, Portogallo e Regno Unito hanno migliorato la propria 
posizione, mentre Cipro e alcune regioni della Grecia, dell'Irlanda e, più recentemente, dei 
Paesi Bassi hanno visto scendere il proprio punteggio. Nelle regioni orientali dell'UE la 
competitività è in larga misura rimasta stabile. 

 
Contesto lanciato nel 2010 e pubblicato con cadenza triennale, l'indice di competitività 

regionale (RCI) consente alle regioni di monitorare e valutare il loro sviluppo nel tempo e 
a confronto con le altre. L'RCI, che fa proprio l'approccio dell'indice di competitività 
globale del Forum economico mondiale, è la prima misurazione in grado di fornire una 
prospettiva europea sulla competitività delle regioni dell'UE. L'indice di competitività 
regionale si basa sulle regioni statistiche NUTS 2 (classificazione comune delle unità 
territoriali per la statistica) e associa le regioni di livello NUTS 2 che fanno parte della 
stessa area urbana funzionale, in modo da riflettere appieno le competenze disponibili nel 
mercato del lavoro locale. L'RCI si compone di 11 pilastri che descrivono i diversi aspetti 
della competitività e permettono anche di valutare i punti di forza e le debolezze a livello 
regionale. Questi sono classificati in tre gruppi: "pilastri di base", "pilastri dell'efficienza" e 
"pilastri dell'innovazione". I pilastri di base comprendono: 1) istituzioni; 2) stabilità 
macroeconomica; 3) infrastrutture; 4) salute; 5) istruzione di base.  Si tratta dei fattori 
trainanti essenziali per ogni tipo di economia. 

 
Man mano che un'economia regionale si sviluppa e accresce la propria competitività, 

entrano in gioco fattori correlati a una forza lavoro più qualificata e a un mercato del 
lavoro più efficiente, che rientrano nel gruppo dei pilastri dell'efficienza. Questi 
comprendono: 6) istruzione superiore, formazione e apprendimento permanente; 7) 
efficienza del mercato del lavoro; 8) dimensioni del mercato. Allo stadio più avanzato di 
sviluppo di un'economia regionale, i fattori di miglioramento rientrano tra I pilastri 
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dell'innovazione: 9) maturità tecnologica; 10) sofisticazione delle imprese; 11) 
innovazione. E' intendimento dell'Amministrazione regionale proseguire il dialogo con il 
Governo nazionale finalizzato a rappresentare le predette istanze presso le  istituzioni 
europee e di avviare con le Stesse un confronto e un dialogo costruttivo  al fine di stabilire 
le condizioni di applicazione dei trattati in materia di aiuti alle realtà insulari, di cui alla 
Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016, alla stessa stregua di quanto 
previsto dall articolo  del TFUE con riguardo a talune isole ultra periferiche. 

 
Fiscalità di sviluppo 
Altra iniziativa che si intende intraprendere è finalizzata alle persone fisiche che 

trasferiscono la   propria  residenza  fiscale  in  Italia - ai   sensi   dell'articolo  2,  comma  2, del 
decreto  del  Presidente     della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  e  successive  modifiche  
ed  integrazioni - in uno dei comuni ricadenti nel  territorio della Regione. 
Si ipotizza l’attribuzione di  un contributo, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è avvenuto 
il trasferimento e per i nove periodi successivi, parametrato  alle imposte versate  a titolo  di  
addizionale   regionale  all'imposta  sul  reddito delle persone fisiche  (IRPEF), di  tassa 
automobilistica per i veicoli di loro proprietà immatricolati  in  Sicilia,  di  imposta   di   registro, 
ipotecaria, catastale e di bollo per l'acquisto di  beni immobili  ricadenti nel territorio regionale.  
Le disposizioni si  applicano esclusivamente in favore dei soggetti  che  non  siano  stati  
fiscalmente residenti in  Italia  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2, del decreto  del  Presidente  
della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, nei due  
anni  precedenti il trasferimento in Sicilia e che  si impegnano,  a pena di decadenza dal 
contributo col recupero dell’importo indebitamente fruito, a risiedere in Sicilia per almeno due 
anni  dalla data di presentazione delle istanze di accesso al contributo. 
Le modalità per l’attuazione delle disposizioni sopra ipotizzate avverranno con regolamento   da 
emanarsi ai sensi del comma  4 dell'articolo  12 dello Statuto, anche con riferimento al 
monitoraggio, al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti e alle modalità di presentazione delle 
istanze di accesso al contributo, secondo i principi generali dell'ordinamento amministrativo e 
contabile.  
 
 

CREDITO E AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 

Il credito alle imprese nell'evoluzione congiunturale dell'economia regionale 
 

Nel quadro nazionale l'interruzione della crescita del terzo trimestre 2018 che prosegue 
nel quarto trimestre del 2018 è determinata dalla riduzione della domanda interna nei 
mesi estivi, in particolare degli investimenti ed in misura minore della spesa delle 
famiglie. Il sondaggio condotto da Banca d'Italia in collaborazione con il Sole 24 Ore 
evidenzia che nel 2019 i piani di investimento delle imprese e delle industrie potrebbero 
essere più contenuti a seguito dell'incertezza politica ed economica e delle tensioni 
commerciali41. 

 
In Sicilia, nella prima parte dell'anno 2018 è proseguita la fase di moderata crescita 

dell'attività produttiva. Dopo il recupero degli ultimi anni la redditività delle aziende 
                                                 
41Cfr. Banca d'Italia, Bollettino Economico n. 1/2019, pp. 5 e ss. 
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siciliane si è stabilizzata mentre le disponibilità liquide sono ulteriormente aumentate. La 
dinamica degli investimenti è stata contenuta con una leggera crescita per l'industria, 
mentre l'andamento ciclico delle costruzioni è rimasto negativo. L'occupazione, nel primo 
semestre del 2018  è risultata sostanzialmente stabile rispetto allo stesso periodo dell'anno 
precedente. L'aumento dell'offerta di lavoro ha sospinto il tasso di disoccupazione 
attestatosi su un valore doppio rispetto a quello nazionale. Nello scenario sinteticamente 
delineato ulteriori specificazioni merita l'andamento del  credito. 

 
E' proseguita la crescita del credito nel settore privato sostenuta dai finanziamenti alle 

famiglie, la contrazione dei prestiti alle imprese, in atto da oltre un quinquennio è quasi 
annullata. La qualità del credito erogato nella Regione ha continuato a migliorare ed il 
flusso di nuovi deteriorati in rapporto ai prestiti, che nel 2017 era sceso ad un livello 
inferiore a quello  pre-crisi, si è lievemente ridotto42. I dati dell Indagine regionale sul 
credito bancario Regional ‛ank Lending Survey, R‛LS  svolta della ‛anca d Italia  
mettono in luce, che nel primo semestre 2018 la domanda delle imprese e delle famiglie 
consumatrici è aumentata in misura contenuta. 

 
Proseguendo un trend in atto da circa un biennio la dinamica dei prestiti si è 

differenziata a seconda della classe dimensionale degli intermediari: domanda di credito 
rivolta alle banche appartenenti ai primi cinque gruppi bancari ha continuato a contrarsi, 
mentre è proseguita la crescita dei prestiti degli  altri intermediari. Tra le diverse 
componenti creditizie, per le imprese sono lievemente cresciute, nel primo semestre del 
2018, quelle finalizzate alla ristrutturazione di pregresse posizioni debitorie e quelle 
relative al finanziamento del capitale circolante. Per le famiglie la crescita ha riguardato la 
domanda di credito al consumo43. Viene confermato il rafforzamento dei depositi bancari 
delle famiglie e delle imprese siciliane. ‚ll accelerazione hanno contribuito entrambi i 
settori; la dinamica dei depositi delle imprese si è confermata più elevata di quella delle 
famiglie. Per queste ultime, la maggiore propensione verso forme di risparmio a basso 
rischio e prontamente liquidabili, in presenza di modesti rendimenti offerti sulla raccolta 
bancaria a scadenza, ha continuato a favorire l accumulo della liquidit̀ nei conti correnti. 
 
Il sistema bancario siciliano e l'andamento del credito nel 2018 

 

Secondo un approccio metodologico riassunto dall'espressione conoscere per decidere , 
al quale il Governo intende tenere fede, nel tracciare le linee di programmazione 
economica e finanziaria di un comparto decisivo per l'intera economia siciliana come 
quello del credito, l'analisi appena delineata nei suoi profili più generali necessita di essere 
ulteriormente affinata attraverso alcuni dati dell'Osservatorio regionale sul credito44 di cui 
all'art. 3 del D.Lgs. n.205/2012 (Norme di attuazione dello Statuto in materia di credito e 
risparmio) sulle principali variabili del sistema creditizio regionale nei settori di 
particolare incidenza per l'intero sistema produttivo regionale. 

 
                                                 
42Cfr. Banca d'Italia, L'Economia della Sicilia, novembre 2018, pp. 5 e ss.; 
43Cfr. Banca d'Italia, L'Economia della Sicilia cit., p. 12 e ss. 
44L'attività dell'Osservatorio Regionale sul Credito si articola ordinariamente in 4 Rapporti trimestrali sull'andamento dei tassi 

d'interesse su finanziamenti concessi dalla banche in Sicilia, 2 Rapporti semestrali sull'attività delle banche con clientela residente in 

Sicilia ed un Rapporto annuale. I predetti Rapporti sono tutti accessibili e disponibili anche in formato open data sul Sito della 

Regione; 
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Sul piano organizzativo il sistema bancario regionale è stato interessato da ulteriori 
processi di razionalizzazione così da risultare operante, al dicembre 2018  con 23 banche 
con sede legale in Sicilia per un complessivo numero di 286 sportelli; le altre banche 
presenti nella regione, ma aventi sede legale fuori dal suo territorio, hanno operato, con 
1011 sportelli, per un totale complessivo di 1.297 sportelli bancari45. La performance al 
31/12/2018 registrata da tale sistema bancario nel rapporto con la clientela residente in 
Sicilia ha messo in luce un valore superiore rispetto a quello registrato nello stesso periodo 
dell'anno precedente per quel che riguarda i depositi; gli impieghi, al lordo delle 
sofferenze, hanno mostrato, invece, un dato inferiore rispetto a quello registrato nel 
dicembre 2017; le sofferenze risultano in diminuzione.   

 
Tale tendenza è apparsa in linea con quella nazionale, sia per quanto riguarda i depositi 

e gli impieghi che per le stesse sofferenze. Nel territorio regionale ha continuato a 
registrarsi, tuttavia, un'incidenza percentuale delle sofferenze sugli impieghi più elevata 
della media italiana, con un valore del 10,1% rispetto al 5,8% nazionale, con uno scarto in 
aumento di 4,3 punti percentuali. 

 

  

Siffatto divario tende a permanere, anche per ciò che concerne il rapporto 
sofferenze/impieghi relativo alle imprese, laddove il dato regionale è del 16,2 % contro 
quello medio nazionale del 10,0% con uno scarto in aumento di  6,2 punti percentuali. 

                                                 
45Dati del II Rapporto semestrale 2018 dell'Osservatorio regionale sul Credito elaborato sul dati disponibili a Marzo 2019 nella Base Dati Statistica 

della Banca d'Italia; 

BANCHE PER LOCALIZZAZIONE DELLA CLIENTELA RESIDENTE

SICILIA ITALIA 

Depositi 59.021.389 59.930.099 1.501.208.065 1.517.270.336

Impieghi 61.174.228 57.882.143 1.774.266.836 1.716.067.390

Sofferenze 9.033.963 5.845.398 180.262.406 99.697.902

14,8% 10,1% 10,2% 5,8%Rapporto 
Sofferenze/Impieghi

Valori espressi in migliaia di euro. Fonte:  II Rapporto semestrale 2018 dell'Osservatorio 
regionale sul Credito elaborato su Base Dati Statistica (BDS) di Banca d'Italia. La tavola non indica i tassi di variazione 
che, sulla base della metodologia adottata dalla Banca d’Italia, devono essere calcolati tenendo conto di riclassificazioni e 
cartolarizzazioni, non presenti nelle fonti disponibili.
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Ulteriore considerazione merita l'evoluzione dei tassi d'interesse. Quelli praticati nei 
raggruppamenti fondamentali delle attività industriali, delle costruzioni e dei servizi sono 
apparsi, per la verità, in generale diminuzione. Tuttavia non può omettersi che nel confronto 
con i tassi applicati nelle altre aree  prese in considerazione per il benchmark dall'Osservatorio 
regionale sul credito la Sicilia registra, comunque, un tasso notevolmente più elevato. In 
particolare,  la divergenza in aumento rispetto al dato medio nazionale é pari all'1,64% nel 
comparto delle attività industriali, all'1,57% nelle costruzioni e  all'1,98 % nei servizi. Va 
rimarcato, inoltre, che i tassi nell'Isola sono superiori anche rispetto a quelli registrati per il 
raggruppamento Italia meridionale. 

 

Una particolare attenzione va riservata al tema delle garanzie. Pur registrando una 
diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, al settembre , l incidenza 
delle garanzie sull accordato operativo in Sicilia continua ad essere estremamente elevata 
rispetto al valore registrato nelle altre regioni del benchmark, risultando superiore del 4,55% 
rispetto al dato medio del raggruppamento Italia meridionale e Isole , mentre si distanzia dal 
dato medio nazionale di ben 18,22 punti percentuali. Più elevato del 7,66% rispetto al dato 
medio nazionale appare, inoltre, il rapporto utilizzato/accordato, in aumento anche  rispetto 
allo stesso periodo dell'anno precedente. 

IM PRESE (SOCIETÀ NON FINANZIARIE E FAM IGLIE PRODUTTRICI)

SICILIA ITALIA

dic-17 dic-18 dic-17 dic-18

Sofferenze 6.072.277 3.491.112 132.791.734 75.407.534

Impieghi 24.520.817 21.488.638 808.989.656 752.351.500

24,8% 16,2% 16,4% 10,0%Rapporto 
Sofferenze/Impieghi

Valori espressi in migliaia di euro. Fonte: II Rapporto semestrale 2018 dell'Osservatorio regionale sul Credito elaborato 
su Base Dati Statistica (BDS) di Banca d'Italia. La tavola non indica i tassi di variazione che, sulla base della 
metodologia adottata dalla Banca d’Italia, devono essere calcolati tenendo conto di riclassificazioni e cartolarizzazioni, 
non presenti nelle fonti disponibili.

Tassi d'interesse sui rischi autoliquidanti e a revoca: operazioni in essere per regione, settore e di attività economica.

Attività Industriali Costruzioni Servizi
set-17 giu-18 set-18 set-17 giu-18 set-18 set-17 giu-18 set-18

Sicilia 5,24 4,81 4,79 6,56 6,61 6,41 6,28 5,84 5,78
Campania 4,53 4,14 4,03 4,75 4,21 4,11 5,6 5,2 5,19
Toscana 3,7 3,15 3,25 6,01 5,26 5,2 4,5 4,04 3,99
Veneto 3,29 2,94 2,92 5,69 4,79 5,1 4,31 3,86 3,86
Italia 3,53 3,17 3,15 5,38 4,98 4,84 4,27 3,8 3,8

4,66 4,31 4,22 5,67 5,24 5,16 5,83 5,37 5,36
Italia 

Meridionale

Valori espressi in %
Fonte: III rapporto 2018 sui tassi d'interesse dell'Osservatorio regionale sul credito elaborato su dati Banca d'Italia (Base 
Dati Statistica – Tri 30921)
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Rispetto al raggruppamento Italia meridionale e Isole  il rapporto utilizzato/accordato  

risulta lievemente superiore per soli 0,12% punti percentuali .Maggiore è rimasta infine, 
rispetto alla media italiana e al raggruppamento Italia meridionale e Isole , l'incidenza 
complessiva dell'importo garantito sull'accordato operativo, nei primari settori dei servizi, 
delle costruzioni e delle attività industriali. 

 

Prestiti (escluse sofferenze) – per divisa, durata, provincia, settore e attività economica della clientela.

Garanzie/Acc.to Utilizzato/Acc.to

set-17 giu-18 set-18 set-17 giu-18 set-18
Sicilia 44,69 43,79 43,28 83,21 83,56 81,82 

Campania 39,67 36,41 36,99 83,07 82,22 81,74 

Toscana 35,99 35,15 35,88 76,26 76,48 76,25 

Veneto 24,33 21,81 22,07 78,10 77,70 77,24 

40,64
38,30 38,73 82,86 82,65 81,94 

Italia 26,99 25,01 25,06 74,72 74,43 74,16 

Italia meridionale e 
isole

Valori espressi in %  - Fonte:  III rapporto 2018 sui tassi d'interesse dell'Osservatorio regionale sul credito elaborato su  dati Banca 
d'Italia (Base Dati Statistica -Tri 30021)
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Agevolazioni finanziarie 
 

Nell ambito delle agevolazioni finanziarie assumono particolare rilievo i seguenti 
obiettivi: 
  Sezione I  - Obiettivo Strategico B2 – Missione 1 Progr. 1; 
  Sezione III – Obiettivo Strategico B2 – Missione 1 Progr. 4; 
al quale si aggiunge un attivit̀ riguardante anche il PO FESR  Sicilia /  – O.T.  03  

Azione 3.6.1.  per il quale è stata assegnata, con nota prot. 12885 dell'11/5/2015 del 
Dipartimento della Programmazione  la somma complessiva di € . . ,   così 
ripartita con  D.D. 632 del 2/4/19: 

COSTRUZIONI

Garanzie/Acc.to Utilizzato/Acc.to

set-17 giu-18 set-18 set-17 giu-18 set-18

Sicilia 51,03 46,30 46,26 90,67 88,21 88,48

Campania 50,90 48,64 47,84 95,14 98,01 96,30

Toscana 56,92 55,06 53,97 94,06 94,06 93,22

Veneto 49,92 46,19 44,89 88,27 86,04 85,90

48,72 45,14 44,84 90,44 89,53 88,25

Italia 48,30 45,29 44,12 87,65 86,39 85,99
SERVIZI

Garanzie/Acc.to Utilizzato/Acc.to

set-17 giu-18 set-18 set-17 giu-18 set-18

Sicilia 33,60 32,99 31,79 81,01 82,62 81,18

Campania 31,54 29,88 29,60 81,05 81,00 80,29

Toscana 29,51 29,24 29,54 76,37 77,26 76,62

Veneto 27,19 25,45 25,76 71,43 72,43 72,49

30,82 29,61 29,04 79,77 80,96 80,08

Italia 24,34 23,19 22,67 68,53 70,06 69,93
ATTIVITA' INDUSTRIALI

Garanzie/Acc.to Utilizzato/Acc.to

set-17 giu-18 set-18 set-17 giu-18 set-18

Sicilia 14,59 12,77 12,19 76,18 75,06 74,98

Campania 11,52 10,44 9,95 71,05 72,40 72,18

Toscana 7,41 7,10 7,08 58,74 60,47 59,68

Veneto 7,13 6,48 6,55 57,84 59,05 58,66

11,77 10,73 10,62 70,32 70,51 70,24

Italia 7,88 7,14 7,11 58,28 60,02 59,67

Prestiti (escluse sofferenze) – per divisa, durata, provincia, settore e attività economica della 
clientela

Italia meridionale e 
isole

Italia meridionale e 
isole

Italia meridionale e 
isole

Fonte: III rapporto 2018 sui tassi d'interesse dell'Osservatorio regionale sul credito elaborato su  dati Banca d'Italia (Base 
Dati Statistica – Tri 30021)
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80% a carico dell'Unione Europea                                 pari ad €  . . ,  
% a carico dello Stato                                                 pari ad €  . . ,  

       6% a carico della Regione Siciliana:                                 pari ad €     . . ,  
 

A seguito della Delibera della Giunta Regionale 126 del 19/03/2018, sono stati stipulati un 
Accordo e una Convenzione con il MiSE-MEF, approvati con D.D.G. 707 del 3/8/2018 
registrato dalla Corte dei Conti;  con successivo D.D.G. n. 776 del 12/09/2019, registrato 
dalla Corte dei Conti, è stata versata la somma di € . .  al MiSE, pari al % 
dell'importo complessivo del contributo impegnato; tale somma  è stata interamente 
certificata. Trattasi di STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA soggetti a 
mutazioni nel corso anche di brevi periodi, sottoposti all'andamento dei mercati finanziari 
di carattere nazionale e comunitario, al mutare delle condizioni operative, l'assorbimento 
della spesa potrebbe subire delle variazioni, tenuto conto sia del rischio che del merito 
creditizio delle PMI siciliane. Il primo obiettivo è l'avanzamento della spesa, per 
concessione di garanzie alle imprese attraverso il Fondo Centrale di Garanzia, pari al 
raggiungimento di un accantonamento della somma certificata al MiSE nell'anno 2018 
corrispondente ad almeno il % € . . ,   entro il / / . Il Raggiungimento 
del successivo obiettivo posto entro il 31/12/2019 è l'avanzamento della spesa per 
concessione di garanzie alle imprese attraverso il Fondo Centrale di Garanzia  
corrispondente al raggiungimento di almeno il 60% della somma già erogata e certificata 
al MiSE al / / , pari a € . . ,  . 

 
SCHEMA RIEPILOGATIVO 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO   B2 

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e 

comunitarie per raggiungere i target di spesa prefissati, 

effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle risorse 

spese, anche finalizzate all'accelerazione della spesa. 

Avanzamento della spesa per concessione di 

garanzie alle imprese attraverso il Fondo 

Centrale di Garanzia. Si prevede il 

raggiungimento di un accantonamento della 

somma  già erogata e certificata al MiSE 

nell'anno 2018 pari ad almeno il 20%. 

 

 

 

 € 5.132.774,20 

 

 

 

ENTRO 30/06/2019. 

Avanzamento della spesa per concessione di 

garanzie alle imprese attraverso il Fondo 

Centrale di Garanzia, finalizzata al 

raggiungimento di almeno il 60% della somma 

già erogata e certificata al MiSE nell'anno 

2018. 

  
 

 € 15.398.322,60 

 

 

ENTRO IL 31/12/2019 

  

Conseguentemente, ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE N. 1303/2013 art. 41, il 
raggiungimento dell'avanzamento di spesa pari al 60% dell'importo erogato come 1° 
acconto € . . , , autorizza l ‚mministrazione Regionale ad accreditare al MiSE 
un ulteriore 25%  (2° acconto) che può essere immediatamente certificato ai Programmi 
Comunitari (PO FESR 2014/2020 OT3 Azione 3.6.1.) e dare un ulteriore impulso 
finanziario positivo all'intera Regione Siciliana. 
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Internazionalizzazione 
 
OBIETTIVO STRATEGICO N1: Adottare adeguati strumenti di sostegno alle piccole 
e medie imprese per facilitarne l'accesso al credito e di incentivazione alle 
produzioni innovative, anche attraverso l'incremento dell'apertura internazionale del 
sistema produttivo siciliano 

 
Occorre accrescere la presenza della Regione Siciliana nel contesto europeo facilitando la 

partecipazione ai programmi dell Unione Europea a gestione diretta da parte degli attori 
di sviluppo locale pubblici e privati, prevedendo appositi strumenti di sostegno per 
l'elaborazione di proposte progettuali incentrate sull'utilizzo dei fondi diretti, versante che 
si presenta molto ampio e variegato, sia per la tipologia dei finanziamenti a disposizione, 
che per le modalità di partecipazione e coinvolgimento (partenariati nazionali e 
internazionali, ruolo nel partenariato, durata dei progetti) e per la molteplicità degli attori 
destinatari e beneficiari delle attività e delle risorse. A tal fine, nell'ambito del Piano di 
Rafforzamento ‚mministrativo sar̀ attuata un azione di capacitazione e di rafforzamento 
delle strutture regionali, funzionali all attivazione compresa la progettazione  dei fondi 
diretti dell Unione Europea. 

 
In coerenza con le linee programmatiche del Governo regionale, quale incentivo e 

sostegno del Made in Sicily , non solo per dare maggiore visibilit̀ alle piccole e medie 
imprese siciliane, ma per favorire l esportazione di prodotti commerciali e culturali di un 
marchio tradizionalmente apprezzato in tutto il mondo, ci si propone, inoltre, di 
incrementare, nel triennio in riferimento, l apertura internazionale del sistema produttivo 
siciliano, anche attraverso l utilizzo di strumenti e di risorse messe a disposizione dallo 
Stato e dall'Unione Europea. Ed in proposito, con i fondi del PON Imprese & 
Competitività 2014/2020, sono finanziate le iniziative previste nel Piano Export Sud 
(PES2), programma pluriennale di azioni di formazione e tutoraggio alle imprese e di 
iniziative promozionali (quali la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali, 
le missioni di operatori esteri, le azioni sui media e reti commerciali estere, gli eventi di 
partenariato internazionali) a sostegno dell'apertura internazionale delle PMI delle regioni 
del Mezzogiorno. Tutto ciò in sinergia con le azioni del Programma Regionale per 
l Internazionalizzazione – PRINT , al fine di evitare sovrapposizioni di azioni in carenza 
di adeguate risorse finanziarie. 

 
Si intende perseguire anche una rinnovata strategia di promozione all'estero della 

cultura, dell immagine e dei prodotti di maggiore rilevanza della Sicilia, attraverso la 
realizzazione di interventi volti a favorire gli scambi culturali e commerciali meritevoli di 
sostegno, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 91 della legge regionale 26 marzo 
2002, n.2, come modificato dall'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17, 
opportunamente rifinanziato al fine di veicolare a livello internazionale il brand Sicilia, 
non solamente attraverso politiche di marketing ma, piuttosto, attraverso interventi 
(manifestazioni, mostre, premi, concerti, esposizioni, spettacoli teatrali e di danza, etc.), 
rappresentativi dei valori distintivi e dei punti di forza che contraddistinguono la Regione 
(diversità, qualità, storia e cultura). 
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In materia di internazionalizzazione, il Dipartimento degli Affari Extraregionali 
contribuisce ad incrementare l'apertura internazionale del sistema produttivo regionale, 
anche attraverso l'utilizzo degli strumenti e delle risorse di cui ai fondi del PON Imprese 
& Competitività 2014/2020, mediante il raccordo operativo dei Dipartimenti regionali con 
gli Enti nazionali preposti al sostegno dell'apertura internazionale delle PMI delle regioni 
meno sviluppate, in sinergia con il Piano di azione del Print Sicily 2020, nella cui task force  
il Dipartimento medesimo risulta inserito. 

 
Più in generale, si intende attuare una strategia di promozione all'estero della cultura e 

dell'immagine della Regione mediante la realizzazione di interventi (manifestazioni, 
mostre, premi, concerti, esposizioni, spettacoli teatrali e di danza) mirati a favorire gli 
scambi culturali, oltre che commerciali, capaci di sostenere a livello internazionale il 

brand Sicilia , in attuazione della Legge Regionale  marzo 2002 n. 2 art. 91, come 
modificata con la Legge Regionale 28 dicembre 2004 n. 17 art. 127, allocando le opportune 
risorse finanziarie sul capitolo 130303 del bilancio della regione siciliana per l'anno 2020, 
anche in  considerazione della partecipazione /presenza della Regione al Padiglione 
Italia all'Expo 2020 di Dubai. 

Ed ancora, nel corso della 46esima Assemblea generale della CPMR (Conferenza delle 
Regioni Periferiche e Marittime d Europa , tenutasi dal  al  ottobre  a Funchal 
(Madeira, Portogallo), è stato chiesto alla Regione Siciliana di tenere in Sicilia la 47esima 
Assemblea Generale programmata dal 16 al 18 ottobre 2019; in tale occasione il 
Vicepresidente della Regione ha formalizzato ufficialmente la disponibilità della Regione . 

La CPRM rappresenta 160 regioni di 25 paesi europei e grazie alla sua vasta rete di 
collegamenti con le istituzioni europee e i governi nazionali, fin dalla sua fondazione nel 

, basa la sua attivit̀ sull obiettivo di assicurare i bisogni e gli interessi delle regioni 
aderenti. 

I suoi principali obiettivi sono la coesione sociale, economica e territoriale, le politiche 
marittime, l energia e i cambiamenti climatici. 

La Regione Siciliana aderisce da parecchi anni alla CPRM ed in particolare alla 
Commissione Isole e alla Commissione Intermediterranea. La scelta di tenere in Sicilia 
l ‚ssemblea Generale della CPRM rappresenta per la nostra regione l occasione per 
ospitare un importante assise internazionale e per ribadire la necessit̀ del riconoscimento 
della condizione di svantaggio derivante dall insularit̀. La coincidenza dell iniziativa con 
l VIII edizione di ‛lue Sea Land render̀ per alcuni giorni la nostra Regione un crocevia 
mediterraneo ed europeo di dibattito in particolare sul mare e le politiche marittime. 
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2.12 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE (MISSIONE15) 

2.12.1 POLITICHE DEL LAVORO 

Specifiche politiche saranno perseguite anche  per favorire l'accesso al lavoro ai giovani e 
agli over 50, ai disoccupati di lunga durata; dando piena attuazione anche alle politiche 
attive del lavoro previste dalla normativa nazionale a supporto delle nuove misure 
nazionali messe in atto con la legge 26/2019 assicurando il potenziamento degli uffici a ciò 
preposti. 

 
Obiettivo strategico: D 1- Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei 
disoccupati di lunga durata,dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento 
lavorativo (vulnerabili) delle donne e dei giovani. 
 
A)PO FSE 2014-2020  prosecuzione delle azioni programmate già attivate 

 

 Avviso 1/2017 - Contratto di ricollocazione (Co.d.R.):  azione volta prevalentemente a 
facilitare l occupazione dei disoccupati di lunga durata attraverso la attivazione di uno  
strumento innovativo di politica attiva del lavoro, che consente  di contrastare il 
fenomeno della disoccupazione. Il Co.d.R.   agisce in complementariet̀  all ‚ssegno di 
Ricollocazione previsto nell art  del Decreto Legislativo del  settembre , n. ,  
attuato in via sperimentale dall ‚NP‚L a valere sul Fondo per le politiche attive del 
lavoro. 

 Politica attiva destinata esclusivamente ai disoccupati percettori della Nuova 
Prestazione di assicurazione Sociale per l impiego N‚SPI  la cui durata di 
disoccupazione eccede i quattro mesi. Il Co.d.R. ha lo scopo di favorire l'inserimento o 
il reinserimento nel mondo del lavoro di persone attive in cerca di occupazione o 
disoccupate che non hanno un indennit̀ di disoccupazione. Per raggiungere tale 
finalit̀, il Co.d.R. assume un modello d intervento in cui l'incontro tra domanda e 
offerta di lavoro è favorito dall impegno e la collaborazione tra i Centri pubblici per 
l Impiego , con la loro esperienza e ruolo istituzionale, e gli operatori privati accreditati 
con le loro conoscenze e professionalità in materia di ricollocazione dei disoccupati. 

 Avviso 20/2018 -Tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche: 
azione   volta a facilitare l inserimento lavorativo dei giovani  che hanno già conseguito 
un titolo di studio, attraverso  un azione di sostegno alla formazione professionale e 
all inserimento nel mondo del lavoro che si esplica nello svolgimento di tirocini 
obbligatori e non obbligatori nell ambito delle professioni ordinistiche, rafforzando le  
opportunità di accesso alle libere professioni promuovendo e finanziando lo 
svolgimento di periodi di praticantato obbligatorio o di un esperienza di tirocinio 
professionalizzante non obbligatoria. 

 Avviso 21/2018 - Finanziamento di contributi all occupazione per i disoccupati di lunga 
durata: azione che, attraverso un contributo alle imprese, favorisce 
l inserimento/reinserimento occupazionale con contratti stabili a tempo indeterminato, 
con particolare riferimento agli inoccupati, ai disoccupati, disoccupati di lunga durata 
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ed ai disabili ai sensi della legge n. 68/99. 
 Avviso 22/2018 - Realizzazione di tirocini extracurriculari: azione volta  ai giovani per il 

primo inserimento in attività lavorativa e agli over 50 disoccupati al fine di facilitare il 
processo di rientro nel mondo del  lavoro attraverso i tirocini extracurriculari,  
sostenendo  esperienze formative e professionali in grado di rafforzare i livelli di 
occupabilit̀ dei partecipanti ai tirocini. L offerta dei tirocini interessa  i giovani 
disoccupati, inattivi ed in cerca di prima occupazione, gli adulti inoccupati e/o 
disoccupati; i giovani e adulti inoccupati e/o disoccupati con disabilità (di cui alla legge 
68/99). 
 

B) PO FSE 2014/2010 attivazione  di nuove azioni programmate    
 

Al fine di facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro delle donne disoccupate si 
attiverà un azione specifica che consentirà alle stesse di uscire dallo stato di 
inoccupazione/disoccupazione  attraverso un percorso di apprendimento nei settori più 
emergenti dell artigianato siciliano. Nel corso del percorso sar̀ previsto un periodo di 
tirocinio regolarmente indennizzato, all interno di una operativa impresa artigiana, sotto 
la responsabilità   e vigilanza dell artigiano titolare.  ‚lla fine del percorso sar̀ data la 
possibilità alle destinatarie della azione di redigere un progetto di autoimprenditorialità 
nel settore in cui si è svolto il percorso utile al fine di una richiesta di finanziamento. 

 

C)Attivazione  PAR Garanzia Giovani II Fase 
 

Con il PAR Garanzia Giovani II fase, la cui dotazione finanziaria si attesta a 
€ . . ,  di cui € . . ,  sull asse  ed € . . ,  sull asse  bis, si 
intende proseguire nelle iniziative volte al  contrasto del fenomeno NEET  che interessa i 
giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni. La programmazione per il nuovo periodo 
presenta un aspetto innovativo derivante  dalla  istituzione   di un nuovo asse di 
intervento (Asse 1 bis) rivolto esclusivamente alle regioni meno sviluppate e in 
transizione, tra le quali rientra la nostra regione, prevedendo quali destinatari delle azioni 
programmate una platea più ampia costituita dai   giovani disoccupati e inattivi fino a 35 
anni, destinando a tali iniziative  le risorse aggiuntive attribuite provenienti dal Fondo 
Sociale Europeo, 

 
Il PAR Garanzia Giovani II fase opererà in  sinergia  e continuità con gli altri programmi 

regionali  cofinanziati concorrendo al raggiungimento degli obiettivi  aventi diretta 
ricaduta sull emergenza occupazionale, sullo sviluppo delle professionalit̀ e 
dell occupabilit̀, nonché sulla definizione di un sistema in grado di accompagnare le 
transizioni professionali in modo permanente. 

 
Obiettivo Strategico: H1- Prevenire l’emarginazione sociale e la povertà anche 
attraverso l’istituzione di cantieri di lavoro e di servizi volti a favorire l’inclusione 
sociale 

 
Nello specifico sarà data piena esecuzione ai cantieri di servizi e di cantieri di lavoro, già 

presentati dai Comuni, ed i cantieri di lavoro per gli enti di culto per una spesa 
complessiva di euro 90 milioni. Le iniziative assicureranno complessivamente una attività 
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lavorativa per circa 17.300 disoccupati cosi suddivisi: 6000 unità nei cantieri di servizi, 
6.500 unità nei cantieri di lavoro e circa 4.800 unità nei cantieri per gli enti di culto. 

 

Obiettivo Strategico D 2 – Riformare il sistema della formazione professionale e dei 
centri per l’impiego, al fine di favorire un collegamento efficace tra il mondo 
dell’impresa, gli ITS e le Università, anche qualificando il livello dell’offerta di 
lavoro. 

 
Le strategie dell'Amministrazione  finalizzate a potenziare e migliorare  la erogazione 

delle politiche attive del lavoro, sia attraverso prestazioni personalizzate che misure del 
mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo, contemplano il potenziamento dei centri 
per l'impiego, azione inclusa altresì tra le condizione ex ante del programma PO FSE 2014-
2020. Il raggiungimento di tali obiettivi è legato  al rafforzamento e alla modernizzazione 
del sistema regionale dei servizi per l impiego, realizzando un insieme di azioni integrate, 
anche strumentali, volte alla qualificazione ed innovazione dell organizzazione, al 
miglioramento e all'aggiornamento delle competenze con dirette ricadute sul  sistema 
delle  prestazioni, imprimendo un maggiore impatto all'azione amministrativa. 

 
Nell'anno 2020 si proseguirà in esecuzione delle azioni già previste nella  Convenzione 

stipulata  tra la Regione Siciliana - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell Impiego, 
dell Orientamento, dei Servizi e delle ‚ttivit̀ Formative ed il FORMEZ P‚ – Centro 
Servizi, assistenza, studi e formazione per l ammodernamento delle P.‚. finalizzata alla 
realizzazione delle attivit̀ descritte nel progetto esecutivo denominato L‚ SICILI‚ E  IL 
TUO FUTURO - Competenze, organizzazione, reti per un nuovo sistema dei Centri per 
l impiego in Regione Siciliana  ampliando il numero degli  operatori dei centri per 
l impiego destinatari di percorsi formativi, nell ottica di quanto ad oggi viene richiesto ai 
detti uffici per l attuazione del Reddito di Cittadinanza. Il processo di rafforzamento delle 
professionalità presenti all interno dei centri per l impiego, oltre ad essere rispondente alla 
condizionalità ex ante della nuova programmazione, risponde alle nuove disposizioni 
normative volte ad interventi di politica attiva nei confronti di soggetti svantaggiati, 
destinatari del RdC, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni e che debbono 
adempiere al principio di condizionalità a fronte del beneficio economico riconosciuto. 

 
Nel periodo di riferimento di erogazione del reddito di cittadinanza i centri per 

l impiego saranno destinatari di una serie di misure di rafforzamento, conformemente al  
Piano straordinario di potenziamento approvato nella Conferenza Stato Regioni, che 
consentiranno una più efficace erogazione di servizi agli utenti nell ottica del pieno 
raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni e di una quanto più ampia 
attuazione della predetta  misura. Tutte le azioni che i centri per l impiego, come sopra 
rafforzati, porranno in essere risponderanno al principio del necessario raccordo e in 
sinergia con i soggetti accreditati privati ai servizi per il lavoro, già oggetto di un processo 
di selezione a seguito di manifestazione di interesse ed in atto inseriti in uno specifico 
elenco pubblicato e periodicamente aggiornato. Si attuerà, pertanto, un percorso di piena 
collaborazione tra pubblico e privato che meglio consentirà il raccordo tra lavoro, 
formazione e impresa. 
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2.12.2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Nell ambito della Formazione professionale nel triennio -2022, dopo, avere, di fatto, 
riavviato la formazione professionale, si intende contribuire alla crescita occupazionale 
(Obiettivo strategico D.1) con la riforma del sistema della formazione professionale al fine 
di favorire un collegamento efficace tra il mondo delle imprese, gli Istituti Tecnici 
Superiori ITS  e le Universit̀, anche qualificando il livello dell offerta di lavoro. 

 
Nell ambito della Formazione professionale, Obiettivo strategico D.  è 

improcrastinabile,  la riforma della L. 24/76,  che sarà orientata su due direttrici 
fondamentali: la prima che vedrà i discenti posti al centro del sistema quali protagonisti 
del settore e la seconda che vedrà attuati, sul versante degli enti di formazione 
professionale, criteri e procedure che disciplinano con successo il comparto nella altre 
regioni d Italia. Detta riforma garantir̀ l innalzamento della qualit̀ dell offerta formativa 
anche attraverso nuovi criteri di accreditamento, che prevedono misure premiali per gli 
enti di formazione, in funzione dei risultati occupazionali conseguiti. 

 
Ferma restando la natura privatistica degli enti di formazione professionale, gli operatori 

ed i docenti/formatori saranno selezionati, mediante procedure di evidenza pubblica, 
dando in tal modo maggiore rilievo alle competenze degli stessi e non più soltanto alla 

storicit̀  della qualifica o al profilo di appartenenza all ‚lbo dei formatori. ‚ltro 
obiettivo strategico è quello finalizzato a favorire l insediamento lavorativo e 
l occupazione dei disoccupati di lunga durata, dei soggetti con maggiore difficoltà di 
inserimento lavorativo (vulnerabili), delle donne e dei giovani. Al fine di superare lo stato 
di crisi dei lavoratori del comparto, a seguito di interlocuzione istituzionale già avviata 
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), sarà realizzato un piano di 
intervento finalizzato ad individuare ed adottare, per il personale in esubero inserito 
nell ‚lbo del personale docente dei corsi di formazione professionale, misure di 
accompagnamento, ricollocazione e riqualificazione/potenziamento. 

 
Per rispondere alle sollecitazioni provenienti dal mercato del lavoro e per favorire il 

matching domanda/offerta di lavoro, grazie alla collaborazione tra organizzazioni 
datoriali e sindacali, sarà ulteriormente e costantemente implementato il repertorio delle 
qualifiche della Regione. Di fondamentale importanza sarà la periodica verifica di quanti 
soggetti avranno trovano occupazione dopo avere acquisito una della qualifiche inserite 
nel catalogo. 

 
Altra finalità da raggiungere con la programmazione delle risorse europee è quella della 

realizzazione di un quadro ordinamentale volto a: 
istituire la rete dell apprendimento permanente  
realizzare la rete dell orientamento permanete. 
 
Le competenze da realizzare attraverso l utilizzo dei fondi europei e nazionali vanno 

periodicamente monitorate per consentire di procedere all eventuale proposta di azioni 
correttive onde consentire di indirizzare i fondi verso nuove finalità. 
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Nell ambito dell'istruzione assume particolare importanza garantire la continuità dei 
finanziamenti ai percorsi ITS. Questi, sono considerati dalle Regioni del nord Europa lo 
strumento principale attraverso il quale la popolazione giovanile riesce ad accedere con 
particolare facilità al mondo del lavoro. Punto di forza delle citate iniziative è la 
partnership che vede impegnati nella realizzazione diversi soggetti: Università ed enti 
pubblici di ricerca, scuole secondarie di II grado, centri e agenzie di formazione 
professionale accreditati, imprese i cui settori produttivi di riferimento saranno 
individuati su base triennale. I giovani partecipando a questi corsi ottengono alla fine del 
percorso un'alta specializzazione tecnica, la quale consente loro anche l acquisizione di un 
titolo di accesso ulteriori utile anche per i pubblici concorsi. 

 
In attuazione del D. Lgs. 13/13, con la l.r. n. 29 del 29 dicembre 2016 è stato istituito il 

Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze. Con successivo D.P. Reg. n. 6 del 
07 agosto 2018 si è provveduto a regolamentare il citato Sistema e ad individuare le linee 
guida per la sua implementazione. Per il completamento del sistema da una parte saranno 
individuato gli enti titolati e a definire la procedura per la certificazione delle competenze 
in ambito formale, la cui competenza appartiene al Dipartimento della Formazione 
Professionale, dall altra  le modalit̀ di attuazione e gli enti titolati all erogazione del 
servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in 
ambito non formale e informale, la cui competenze è del Dipartimento Lavoro. 

 
In ultimo, sul versante formazione, è stato istituito, con deliberazione di Giunta n. 437 

del  novembre , l Ufficio Speciale per la  definizione dei progetti relativi ai Piani 
dell Offerta Formativa,  e quelli sull obbligo di istruzione e formazione, degli anni 
precedenti. Si prevede, infine, l utilizzo del FSE per consentire l adozione dei piani di 
rafforzamento amministrativo delle ‚mministrazioni titolari dei P.O. L obiettivo finale è 
quello di raggiungere una adeguata capacità amministrativa attraverso misure di 
riorganizzazione, potenziamento, ottimizzazione e semplificazione dei sistemi di gestione 
e attuazione dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali. Con riguardo alla 
programmazione delle risorse del PO FSE Sicilia 2014- , di cui l ‚ssessorato 
dell Istruzione e della Formazione professionale è ‚utorit̀ di Gestione, la tabella che 
segue riporta lo stato di attuazione alla data del 9 aprile 2019. 

 

Asse 
Dotazione PO 

per Asse 

Risorse stanziate al 
09.04.2019 

Risorse impegnate 
al 09.04.2019 

Risorse 
certificate al 
09.04.2019 

Asse 1 - OT 8 - 
Occupazione 

319.353.270,00 295.023.825,88 75.422.057,22 53.845.346,89 

Asse 2 - OT 9 - 
Inclusione sociale e 
lotta alla povertà 

164.019.286,00 87.286.672,61 42.636.672,61 9.905.513,44 

Asse 3 - OT 10 - 
Istruzione e 
Formazione 

271.116.158,00 152.384.611,94 102.373.808,46 41.225.716,80 

Asse 4 - OT 11 - 
Capacità istituzionale 
ed Amministrativa 

32.803.857,00 21.429.084,00 17.521.890,00 4.527.792,63 

Asse 5 - Assistenza 
Tecnica 

32.803.857,00 25.076.900,15 20.027.920,25 10.391.457,56 

Totale 820.096.428,00 581.201.094,58   257.982.348,54   119.895.827,32   
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Dai dati di avanzamento finanziario evidenziati in tabella, si evince che le risorse 
dell ‚sse  Istruzione  e  Formazione   e   dell ‚sse    Capacit̀  Istituzionale  e 
‚mministrativa   ancora  da programmare ammontano complessivamente a circa  
milioni di euro e, in linea con gli obiettivi strategici e le priorità di investimento indicate 
nel PO, con i fabbisogni del territorio regionale e con le azioni che il Governo intende 
intraprendere, si procederà alla programmazione e finanziamento degli interventi su 
descritti. 

 
Nell ambito della programmazione strategica, in particolare, si avvieranno azioni volte a 

favorire la collaborazione e la sinergia tra il mondo della scuola, della formazione 
professionale e del lavoro al fine di promuovere la crescita e l innovazione nel territorio 
siciliano, nonché azioni di rafforzamento della capacità istituzionale volte a irrobustire le 
competenze e migliorare la qualità dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione. 

 
In base alle valutazioni del Governo si procederà, inoltre, ad avviare una attività di 

riprogrammazione del PO sia in termini di dotazione finanziaria, per redistribuire le 
risorse in base alle nuove esigenze di contesto e ai fabbisogni rilevanti, potenziando quelle 
che ad oggi sono ritenute maggiormente importanti e ridurre quelle che non sono più 
individuate come prioritarie, sia in termini di obiettivi di spesa da conseguire, anche con 
specifico riferimento al target di spesa N+3 per i prossimi anni. 
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2.13 AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA (MISSIONE16) 

2.13.1 AGRICOLTURA E POLITICHE AGROALIMENTARI 

Per il settore agricolo, gli obiettivi Strategici regionali sono E.1: Rafforzare la formazione 
e l apprendimento continuo al fine di favorire l ingresso di agricoltori adeguatamente 
qualificati nel settore agricolo; E.2: Promuovere interventi integrati volti al potenziamento 
e sviluppo del settore agricolo e della pesca, valorizzandoli anche commercialmente; E.3: 
Riordinare gli Enti del settore agricolo, anche sopprimendo l Ente di Sviluppo ‚gricolo, e 
favorire l ammodernamento delle azione agricole al fine di incrementare la competitività e 
promuovendo tecnologie innovative per la gestione sostenibile delle risorse; E.4: 
Preservare , ripristinare e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi connessi 
all agricoltura, alla silvicoltura e all acquacultura . 

 
I primi puntano al rilancio del comparto agricolo attraverso l incremento della 

redditività delle aziende, conseguibile anche attraverso il miglioramento delle capacità 
professionali degli agricoltori, la valorizzazione dei prodotti agroalimentari, il sostegno 
alla creazione e sviluppo di attività extra-agricole, la gestione sostenibile delle risorse 
nonché la salvaguardia della biodiversità. Tali obiettivi trovano una loro corrispondenza 
con le misure delle misure del Programma Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020, approvato 
dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE C(2015) 8403 final del 
24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016, 
modificato con decisione C(2016) 8969 final del 20/12/2016, adottato dalla Giunta 
Regionale di Governo con delibera n. 60 del 15/02/2017, successivamente modificato con 
decisione C(2018) 615 final del 30/01/2018, approvata dalla Giunta Regionale con la 
Deliberazione n. 96 del 27 febbraio 2018, infine modificato con decisione C(2018) 8342 del 
3 dicembre 2018 approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 8 del 03/01/2019. 

 
I principali obiettivi del Programma, il cui  importo complessivo è pari a  2.184.171.900 

euro di spesa pubblica (di cui 1.321.424.000 di euro di quota FEASR) sono infatti: 1) 
Incrementare la redditivit̀, l efficienza aziendale e la qualit̀ delle produzioni   
Incentivare la creazione, l avvio e lo sviluppo di attivit̀ imprenditoriali agricole ed 
extragricole, in particolare il rinnovo generazionale; 3) salvaguardare e valorizzare la 
biodiversità, conservare e migliorare la qualità del suolo e difendere il territorio dal 
dissesto idrogeologico e dall erosione superficiale, anche attraverso gli interventi nel 
settore forestale; 4) Migliorare le infrastrutture, lo sviluppo di sistemi produttivi 
(artigianato, servizi, turismo, TIC), anche attraverso strategie di sviluppo locale, per 
favorire la permanenza della popolazione attiva sul territorio. 

 
Tali obiettivi sono perseguiti attraverso l attivazione di  operazioni/interventi 

nell ambito di  misure, che rispondono alle sei priorit̀ dell'Unione in materia di 
sviluppo rurale: 

 
promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale 

e nelle zone rurali; 
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potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività 
dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende 
agricole e la gestione sostenibile delle foreste; 

promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei 
rischi nel settore agricolo; 

preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla 
silvicoltura; 

incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di 
carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; 

adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico 
nelle zone rurali. 

 
Le sei priorità sono articolate in diverse focus area, a ciascuna delle quali è assegnato un 

obiettivo specifico Target  che dovr̀ essere raggiunto attraverso l attivazione di alcune 
misure, sottomisure e operazioni. Particolare importanza viene data alla gestione 
sostenibile delle risorse naturali, che afferiscono alle  Priorità 4 e 5. Ad esse è stato infatti 
destinato complessivamente oltre il % delle risorse FE‚SR per l intero Programma 
rispettivamente € . . . , pari al , % la P  ed € . , pari allo , % la P . 
 
Relativamente alle focus 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione 

dei fertilizzanti e dei pesticidi e 4 C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore 
gestione degli stessi, il PSR Sicilia 2014-2020 prevede che i valori obiettivi del Target 10 
(percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la 
gestione idrica) e del Target 12 (percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo) al 
2023 siano entrambi pari almeno al 30,39%, corrispondenti a 421.664,00 ha di  terreni 
agricoli. Per quanto concerne invece il Target 11 (percentuale di terreni boschivi oggetto di 
contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica) è stato previsto un valore 
obiettivo al 2023 pari al 4,73%, corrispondenti a 18.044 ha di  terreni agricoli. 

 
Altra priorità su cui investe il PSR Sicilia 2014-2020 è la Priorità 2, alla quale è stata 

destinata il 31% delle risorse finanziarie complessive, suddivise tra la focus 2A) Migliorare 
le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e 
l'ammodernamento delle aziende agricole € . .  e la focus ‛  Favorire l'ingresso 
di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio 
generazionale € . .  circa . Nell ambito di quest ultima focus, è stato previsto 
l insediamento di .  giovani nelle aziende agricole target al .  Per quanto 
concerne l incremento della competitivit̀, con la misura  – Investimenti in 
immobilizzazioni materiali  vengono finanziati interventi che sostengono rispettivamente 
la ristrutturazione e l ammodernamento del sistema produttivo agricolo ed agro-
alimentare, orientato al miglioramento del rendimento globale ed al miglioramento della 
competitività delle imprese sui mercati delle principali filiere produttive regionali 
(cerealicola, leguminose, frutticola, zootecnica, orticola, florovivaistica, olivicola, 
vitivinicolo e frutta in guscio). 
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Per migliorare le capacità professionali degli addetti in agricoltura, sono previste azioni 
di informazione, formazione, trasferimento di conoscenze a favore di 3.395 addetti al 
settore agricolo (target al 2023) che mirano da un lato, a colmare un deficit di competenze, 
dall altro a trasmettere soprattutto ai giovani le conoscenze sulle produzioni locali, sulle 
pratiche sostenibili di gestione del suolo, del patrimonio naturale, culturale, paesaggistico 
e ambientale, con conseguente sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali e incremento 
dell occupazione. Oltre alla formazione, il PSR Sicilia sostiene l uso dei servizi di 
consulenza da parte delle aziende agricole, rurali e forestali, degli altri gestori del 
territorio e delle PMI operanti nelle zone rurali della Sicilia, al fine di migliorarne la 
gestione sostenibile e il rendimento economico e ambientale e di scongiurare il rischio 
della loro chiusura e del conseguente abbandono gestionale dei territori. 

 
In ambito di produzioni agricole, a livello regionale cresce l attenzione dei consumatori 

per i prodotti di qualità e biologici così come, a livello nazionale, le vendite di prodotti 
biologici nella grande distribuzione sono in continuo aumento. La Sicilia è, inoltre, la 
prima regione italiana per numero di operatori biologici, quasi tutti produttori esclusivi, e 
per numero di aziende zootecniche biologiche. Alla elevata potenzialità produttiva 
regionale non corrisponde tuttavia un adeguata presenza di prodotti sui mercati, 
soprattutto a livello nazionale, in quanto molte imprese non sono in grado di concentrare 
l offerta e raggiungere una massa critica adeguata alle esigenze della 
commercializzazione. Nell ambito del Programma di sviluppo rurale, attraverso la Misura 
3 – Regimi di qualit̀ dei prodotti agricoli e alimentari , sono previsti pertanto interventi 
che sostengono l adesione ai regimi di qualità (DOP, IGP, biologico), nonché azioni di 
promozione ed informazione, che consentono di far conoscere al consumatore le 
specificit̀ territoriali e i contenuti nutrizionali legati anche all ambiente e alla sua 
sostenibilità consolidando, così nel tempo l aumento del valore aggiunto che può 
generarsi a seguito delle azioni realizzate attraverso la misura. Il sostegno alle attività di 
promozione e di commercializzazione dei prodotti regionali, inoltre, favorisce 
l internazionalizzazione delle produzioni regionali di qualità e una maggiore tutela dei 
consumatori. 

 
Altro  obiettivo su cui punta il PSR Sicilia è lo sviluppo equilibrato dei territori rurali, che 

ricade nella Priorità 6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo 
sviluppo economico nelle zone rurali, alla quale è stato destinato circa il 9,85% delle 
risorse finanziarie complessive. Gli interventi programmati per il raggiungimento del 
suddetto obiettivo prevedono sostegni all avviamento ed investimenti nella creazione e 
nello sviluppo di attività extra-agricole, per la tutela e la gestione del patrimonio naturale, 
culturale, paesaggistico e ambientale, il proseguimento delle politiche di sviluppo locale 
di tipo partecipativo nonchè l implementazione dello strumento plurifondo CLLD 
(Community Led Local Development). 

 
Infine il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni nelle aree rurali si 

concretizzerà anche attraverso investimenti volti a garantire il completo superamento del 
digital divide nelle aree rurali e l accesso alla rete ad un numero sempre maggiore di 
cittadini e di imprese, in complementarietà con il FESR e le politiche ordinarie, attraverso 
il passaggio alla banda ultra larga nelle aree rurali. Di seguito si riportano, per il periodo 
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2020-2022,  le tabelle relative alla spesa annuale e alla spesa cumulata del PSR Sicilia 2014-
2020. 

 
 

Riordino degli Enti strumentali in zootecnica 
 

Il riordino degli Enti regionali che sovrintendono al sistema zootecnico della Regione 
Siciliana, per la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse 
zootecnico, nell ambito della selezione e miglioramento genetico, della conservazione e 
valorizzazione della biodiversità zootecnica e delle connesse attività di assistenza tecnica, 
trova le sue ragioni e priorità di intervento nello stato di precarietà,  isolamento dal 
contesto zootecnico nazionale e europeo e stato di semi-abbandono in cui versa il sistema 
allevatoriale siciliano e in particolare le aziende zootecniche iscritte ai Libri Genealogici 
Nazionali. Le stesse aziende, infatti, sono comunque sottoposte ai vincoli normativi 
regionali, nazionali ed europei, in materia di commercializzazione dei riproduttori e 
gestione dell attivit̀ riproduttiva. Tale stato di crisi organizzativa e strutturale, che, in 
vero, ha caratterizzato il settore nell ultimo decennio si è decisamente acuito nell ultimo 
biennio raggiungendo il culmine con la conclusione dell iter procedurale che ha portato al 
fallimento dell ‚ssociazione Regionale ‚llevatori della Sicilia sentenza n. 27 del 23 
febbraio 2017 - Tribunale Civile di Palermo – Sezione Fallimentare). 

 
Di fatto le aziende zootecniche, da oltre un anno, sono rimaste prive di un supporto 

tecnico specialistico nelle scelte legate alle complesse procedure di gestione genetica delle 
loro aziende, operando, per esempio nel caso della specie ovina, scelte discutibili quale 
l introduzione, in diverse province della Sicilia, di riproduttori di razze straniere 
provenienti dalla Francia e dalla Spagna con l obiettivo di migliorare la produttivit̀. E  
chiaro dunque che il perdurare di una tale situazione potrebbe incidere fortemente sul 
valore del capitale ovino e più in generale zootecnico, oltre che determinare un erosione e 
perdita della biodiversità zootecnica autoctona e con essa la svalutazione  del legame 

prodotto-razza-territorio  e la perdita dell identit̀ e del valore sociale e culturale delle 
autentiche produzioni di eccellenza (certificabili oggi in maniera univoca attraverso il 
legame prodotto-razza-territorio). 

 
Fronteggiare lo stato di profonda crisi in cui versa il sistema allevatoriale regionale 

rappresenta quindi, oggi più che mai, una delle priorità del Governo regionale, in tema di 
agricoltura, con la consapevolezza che occorre definire un piano di interventi 
calendarizzato, nel breve e medio periodo, che abbia come obiettivo ultimo la riforma del 
sistema allevatoriale in chiave operativa e funzionale. In quest'ottica è stato affidato a fine 
2018 all'Istituto Sperimentale Zoootecnico per la Sicilia quello che era l'attività 
dell ‚ssociazione Regionale ‚llevatori della Sicilia nell'ambito dei Controlli Funzionali 
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(Rilevamento Dati) degli allevamenti in Sicilia ai sensi del D.Lgs 52/2018. In possibile  
sinergia con tale attività, l'allevatore siciliano  potrà avere accesso a breve al Servizio di 
Assistenza Tecnica, di prossimo affidamento anch'esso all'Istituto Sperimentale 
Zootecnico. Dall'analisi delle tabelle presenti nell'Anagrafe Nazionale Zootecnica della 
Banca Dati Nazionale di Teramo (BDN) (Sistema Informativo Veterinario) si rileva, in 
relazione in particolare alle consistenze degli allevamenti Bovini e Ovicaprini, riferite alla 
data del 31/01/2019, quanto segue: 

 
Aziende zootecniche aperte n. 44.760 di cui: 
Allevamenti Bovini/bufalini n. 9.932 di cui n. 9.916 allevamenti bovini con n. 334.836 capi 

e 16 allevamenti bufalini con 1845 capi; 
Allevamenti ovicaprini n. 11.752 di cui n. 8.696 allevamenti ovini con n. 899.352 capi e n. 

3.056 allevamenti caprini con n. 129.275 capi; 
Allevamenti equini n. 15.259; 
Allevamenti suini n. 1.852; 
Allevamenti avicoli n. 1.380. 
 
Il patrimonio zootecnico regionale iscritto ai LL.GG. o Registri Anagrafici alla data del 

31/12/2017 è costituito da 29.552 bovini da latte distribuiti in 781 aziende, 18.937 bovini da 
carne presenti in 697 allevamenti, 4.419 caprini in 61 allevamenti, 123.757 ovini da latte 
presenti in 811 allevamenti, 1.990 ovini da carne in 39 allevamenti, 610 suini in 74 
allevamenti e 1.110 equini distribuiti in 308 allevamenti, 67.002 suini in 1.882 allevamenti. 

 
Per ottimizzare ulteriormente la tutela del suddetto patrimonio genetico è previsto il 

riordino del sistema allevatoriale regionale, nel rispetto delle vigenti normative e senza 
ulteriore aggravio di costi, attraverso la riorganizzazione  dei due Istituti vigilati dalla 
Regione Siciliana che operano nel settore zootecnico (Istituto sperimentale zootecnico per 
la Sicilia e Istituto di Incremento Ippico della Sicilia) in un unico Ente che abbia quale 
compito istituzionale la selezione, conservazione, valorizzazione del patrimonio 
zootecnico regionale mediante la predisposizione e l attuazione di programmi di selezione 
e miglioramento genetico di difesa, conservazione e valorizzazione del germoplasma 
animale autoctono e con l'Assistenza Tecnica l'accrescimento degli standard di benessere e 
sanità degli animali e la valorizzazione/promozione della qualità delle produzioni 
zootecniche regionali. 

 
Azioni a sostegno del comparto apicolo 

 

La Sicilia, con un numero di alveari registrato presso la Banca Dati Api pari ad 105.224, 
rappresenta, dopo il Piemonte e la Lombardia, la terza regione per popolazione apicola. 
Pur se, a causa di una diffusa attività marginale e quindi soggetta alla difficoltà di 

emergere , il numero di alveari registrati ha subito una certa contrazione rispetto alla 
campagna precedente, si può certamente affermare che da un punto di vista economico e 
qualitativo il settore dell apicoltura siciliana ha, in questi ultimi anni, visto un trend 
decisamente in crescita. In particolare l invito per la presentazione dei progetti finalizzati 
alla realizzazione di ‚zioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione 
del miele  – Campagna /  nell ambito del Programma nazionale triennale a favore 
del settore dell apicoltura predisposto dal Mipaaf  nell ambito dell OCM ‚pi, ha visto 

http://statistiche.izs.it/portal/page?_pageid=73,12918&_dad=portal&_schema=PORTAL&op=view_rep&p_report=plet_rep_r1_sui&p_liv=R&p_sigla_liv=190
http://statistiche.izs.it/portal/page?_pageid=73,12918&_dad=portal&_schema=PORTAL&op=view_rep&p_report=plet_rep_r1_sui&p_liv=R&p_sigla_liv=190
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l adesione di  ditte contro le  della campagna precedente, per una somma 
approvata complessiva pari a circa  € . . . Considerate le diverse percentuali di 
cofinanziamento delle diverse sottoazioni (variabili dal 50 al 100%), per finanziare tutte le 
istanze occorrerebbe un importo pari ad € . , a fronte di € . ,  assegnata dal 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) alla Regione Siciliana, 
e ben al di sotto della richiesta formulata.  E  quindi auspicabile che per il periodo -

 si possa disporre di un budget annuo pari ad € . . , che consentirebbe  di 
potenziare il comparto apicolo, implementando tutte le sottoazioni previste dal 
programma nazionale. 
 

Azioni a sostegno della biodiversità 
 

La Sicilia è un bacino di ricchezza di germoplasma ed agrobiodiversità. Tale ricchezza è 
riconosciuta dalla Regione Siciliana che si è dotata di una normativa specifica, la Legge 
Regionale  novembre , n.  Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche ‛orn in 
Sicily per l agricoltura e l alimentazione , che istituisce un regime di tutela e 
valorizzazione delle risorse genetiche ‛orn in Sicily  di interesse agrario, forestale e 
zootecnico. Oltre alla normativa regionale, in tema di salvaguardia e tutela della 
biodiversità occorre fare riferimento anche alla Legge 1 dicembre 2015, n. 194 – 
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e 
alimentare. Le suddette leggi regionali e nazionali presentano numerosi punti in comune, 
che ne garantiscono la complementarietà ed integrazione. 

La legge regionale ‛orn in Sicily  prevede l istituzione del  Repertorio volontario 
regionale delle risorse genetiche che trova il suo equivalente nell ‚nagrafe nazionale 
della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della Legge 1 dicembre 2015, n. 194), 
suddiviso in sezione animale e vegetale, disciplinate in coordinamento, rispettivamente, 
con la normativa nazionale vigente in materia di registri nazionali di anagrafe (libri 
genealogici) e con i registri nazionali per i comparti arborei e sementiero. Con Decreto 
‚ssessoriale n. /G‚‛/  dell  aprile  è stato istituito il Repertorio volontario 
delle risorse genetiche  tenuto dall'ufficio competente in materia vivaistica presso 
l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole (attualmente Dipartimento Agricoltura), 
Vivaio Federico Paulsen  e con D‚ n. /G‚‛/  del  gennaio 2019 sono state iscritte 
al Repertorio n.  accessioni vegetali. Nell ambito del Fondo per la tutela della 
biodiversità di interesse agricolo e alimentare previsto dalla Legge 1 dicembre 2015, n. 194, 
la Sicilia ha presentato due progetti: 

Caratterizzazione di variet̀ autoctone siciliane di frumento duro  C‚.V‚.SI.F.D. , che 
ha acquisito il parere favorevole definitivo con nota prot. n. 2524 del 24/01/2018  del 
Mipaaf.   

Recupero, descrizione e conservazione delle risorse genetiche frutticole delle isole 
minori , approvato con Decreto ministeriale n.  del / / . 

 
La Sicilia ha inoltre attivato la procedura per il riconoscimento, ai sensi dell art.  lett.b  

del Reg. UE  n. / , del Sistema di Qualit̀ denominato QS Sicilia-Qualità Sicura 
garantita dalla Regione Siciliana . Con Deliberazione n.  del  marzo  Marchio 
collettivo Qualit̀ Sicura garantita dalla Regione Siciliana  – approvazione Linee Guida-
Regola tecnica  – Notifica alla Commissione Europea n. / /I  la Giunta regionale 
della Regione Siciliana ha approvato il documento del Dipartimento regionale Agricoltura 
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Linee Guida  del Marchio collettivo  del Marchio collettivo Qualit̀ Sicura garantita 
dalla Regione Siciliana , quale Regola tecnica , approvata poi con DDG n. 478 del 
29/03/2019 e andato in pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 16 
parte I del 12 aprile 2019.    Tra le attività intraprese dalla Regione Siciliana vi è infine 
l istituzione della Commissione di valutazione (Università ed Enti di ricerca) delle 
richieste di iscrizione al Registro Nazionale delle varietà da conservazione delle specie 
agrarie, che ha già inoltrato al MIPAAF numerose richieste di nuove iscrizioni di varietà 
di grano duro, nonché di modifica dei DM delle varietà già iscritte.   

 
Azioni a sostegno del comparto vitivinicolo 

 

La normative dell Unione Europea che regolamenta il settore vitivinicolo, sia per quanto 
riguarda le norme di produzione che i contributi a fondo perduto assegnati alle aziende 
che operano nel Settore è l OCM Organizzazione comune di mercato  Vino. Lo strumento 
normativo nazionale che recepisce i regolamenti UE, afferenti all'OCM Vino, è costituito 
dal Programma Nazionale di sostegno (PNS) del Settore Vitivinicolo, predisposto dal 
MIPAAF e dallo stesso trasmesso ai competenti uffici della Commissione UE. Il PNS 
contiene le modalità di applicazione, sul territorio nazionale, delle norme che regolano gli 
aiuti finanziari dell'OCM Vino. 

 
Il regime di finanziamenti è costituito da aiuti a fondo perduto che variano, nell'ambito 

delle diverse misure, da un minimo del 20% ad un massimo del 60% sull'importo di 
progetto ammissibile e si articola attraverso diverse misure . Le misure principalmente 
attivate  nel territorio della Regione Siciliana sono: 

 
Promozione nei paesi terzi, che finanzia azioni volte a incentivare la competitività e il 

consumo di vini siciliani in paesi extra UE; 
Ristrutturazione e Riconversione Vigneti (RRV), che prevede il finanziamento di azioni 

di estirpazione e reimpianto di vigneti, o solo di reimpianto mediante utilizzo di 
autorizzazioni al reimpianto in portafoglio della ditta, volte alla realizzazione di vigneti 
razionali e sostenibili e più competitivi sul mercato, alla riconversione varietale con 
cultivar di maggiore interesse economico e al miglioramento delle tecniche di gestione del 
vigneto; 

Investimenti, che supporta azioni volte al miglioramento della produzione e della 
commercializzazione del vino attraverso il sostegno ad investimenti, materiali o 
immateriali, anche volti a migliorare il risparmio energetico, l'efficienza energetica globale 
e i trattamenti sostenibili. 

 
La spesa media annua effettuata sulle misure Ristrutturazione e Riconversione Vigneti 

e Investimenti  oscilla fra i  e i  milioni di euro, a cui si aggiungono i circa 6/7 milioni 
di euro che mediamente vengono spesi con la misura Promozione nei paesi terzi .  Tali 
finanziamenti comunitari si  traducono  pertanto in un consistente impiego di risorse sul 
territorio, le cui ricadute sono testimoniate dai forti progressi registrati nel settore 
vitivinicolo, in particolar modo nell'ultimo decennio. 
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“zioni nel settore della Ricerca e dell’Innovazione in agricoltura 
 

I Consorzi di Ricerca grazie alla fitta rete di relazioni con le aziende ed alla capacità di 
disseminazione efficace dei risultati, possono agire nel trasferimento delle conoscenze e 
nell innovazione nel settore agricolo e forestale, sviluppare e trasferire competenze 
acquisite per sostenere la competitività e la redditività aziendale rendendo 
tecnologicamente sostenibile l intera filiera agricola, gestire le risorse naturali con lo 
sviluppo equilibrato dei territori rurali. E  inoltre possibile che i Consorzi di Ricerca, a 
seguito di esperienze documentate con le attività svolte, intervengano nella 
trasformazione e nei processi di commercializzazione dei prodotti oltreché 
nell applicazione in campo animale dei protocolli di benessere animale. 

 
Le suddette attività possono fornire alle aziende agroalimentari siciliane elementi 

concreti e tangibili per poter differenziare le produzioni regionali dalle altre e poter così 
aspirare ad un miglior posizionamento nel mercato a prezzi remunerativi e vantaggiosi 
per tutte le componenti della filiera dall agricoltore al trasformatore finale. Inoltre le 
aziende possono essere affiancate dai Consorzi di Ricerca anche nei processi di 
comunicazione per fornire ai consumatori informazioni precise e trasparenti sulle 
caratteristiche (merceologiche, nutrizionali, igienico-sanitarie, salutistiche, ecc.) dei 
prodotti al fine di creare le condizioni per un acquisto consapevole e giustificare una 
diversa remunerazione degli stessi. 

 
Non ultimo, i Consorzi di Ricerca possono collaborare alla predisposizione delle attività 

documentali alle relazioni con i produttori e la filiera, per l applicazione del marchio 
collettivo Qualit̀ Sicura garantita dalla Regione Siciliana - QS  che identifica le 
produzioni agricole, alimentari e zootecniche che offrono garanzie ai consumatori per 
sistema di produzione, lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche. Le suddette 
produzioni dovranno essere ottenute con metodi di produzione definiti da appositi 
disciplinari di produzione vincolanti, disciplinari che si ispirano alla salute e benessere 
degli animali, alla tutela dell agrobiodiversit̀ e delle risorse genetiche, alla tutela 
dell ambiente e salubrit̀ delle produzioni agricole e alimentari, ad aspetti qualitativi 
relativi alle caratteristiche intrinseche dei prodotti e ad aspetti etico-sociali, economici ed 
ambientali. 

 
E  nell ambito della Strategia Regionale dell Innovazione attraverso gli ambiti operativi 

tra cui l area agroalimentare e di internazionalizzazione dei prodotti agroalimentari che i 
Consorzi di Ricerca possono offrire un contributo fattivo. I Consorzi di Ricerca 
strutturalmente organizzati collaborano con le imprese quale supporto alla struttura 
regionale quindi potendo contare su laboratori innovativi ed esperienze lavorative per 
implementare il sistema della ricerca regionale applicata rappresentando anche un trait 
d union con gli enti pubblici di ricerca e le imprese nell'esecuzione di attivit̀ di 
innovazione e trasferimento tecnologico. 

 
Il Governo regionale guarda allo sviluppo competitivo dovendo ragionare in termini di 

domanda di formazione a vario titolo e livello e non più di offerta, quindi i Consorzi di 
Ricerca possono supportare le iniziative rappresentando competenze e tecnologie in 
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collegamento diretto con il sistema imprenditoriale. L area dell agroalimentare è in 
evoluzione in termini di competenze strettamente connesse alle nuove tecnologie 
applicative per innovazioni di prodotto e di processo; occorre quindi mantenere in 
continuo aggiornamento il catalogo formativo, a cui i Consorzi di Ricerca possono dare un 
contributo derivante dalle attività realizzate sul territorio regionale ma anche 
internazionale. Inoltre, i Consorzi possono fornire competenti azioni di intervento, in 
raccordo con le Universit̀, e quindi con il mondo dell alta formazione e della ricerca, 
tenuto conto che sono anche partecipati dalle Università stesse. Particolarmente rilevante 
appare il contributo che i Consorzi di Ricerca possono offrire nel campo della formazione 
per colmare le carenze di capacità imprenditoriale e di professionalità in grado di operare 
nella qualificazione e organizzazione dell offerta, oggi riconosciute come fortemente 
limitanti dello sviluppo dell economia agricola siciliana, indispensabili anche per cogliere 
le grandi opportunit̀ legate all internazionalizzazione del commercio. 

 
Osservatorio permanente per l’“gricoltura 

 

La costituzione di un Osservatorio permanente per l ‚gricoltura  a favore del settore 
agroalimentare siciliano per prodotti di origine animale e vegetale pone le sue fondamenta 
nell integrazione, in un ottica di sistema, delle competenze e delle potenzialità offerte dei 
Consorzi di Ricerca partecipati dall ‚ssessorato Regionale dell ‚gricoltura dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca Mediterranea, condividendo le conoscenze, le capacità finalizzate e 
focalizzate a stimolare i processi di ricerca e di innovazione, il trasferimento di know-how 
e l erogazione di servizi avanzati alle imprese agroalimentari sull intero territorio 
regionale, accrescendo anche il livello complessivo di apertura del sistema verso l'esterno. 
Si caratterizza quindi per essere concertato e condiviso mediante un processo partenariale 
che trova le sue basi nella volontà dei diversi Consorzi di Ricerca di razionalizzare le 
iniziative in essere e di definirne di nuove in una logica sinergica, superando 
l individualismo dei singoli enti. L'approccio prevede una regia  unica, per cui obiettivi e 
strategia di sviluppo del progetto costituiscono il risultato di un percorso co-prodotto in 
cui sono gli stessi attori ad essere protagonisti sia della fase di elaborazione che del 
processo decisionale ed attuativo, nella valorizzazione delle funzioni di ciascuno. In 
sintesi, sono di seguito elencati compiti e obiettivi della struttura. Compiti 
dell Osservatorio  

- valutare lo stato dell arte e le esigenze di settore delle produzioni di origine vegetale ed 
animale e i possibili sbocchi di mercato, nonché le innovazioni e/o la creazione di nuovi 
settori produttivi in funzione delle esigenze del mercato globalizzato;  

- definire all interno dei Consorzi tutte le esigenze necessarie per il raggiungimento degli 
obiettivi e mettere in atto tutte le azioni necessarie ed indispensabili al fine di 
supportare le produzioni agroalimentari siciliane in funzione delle esigenze di mercato; 

- completare la definizione di marchi di qualità per produzioni che ne sono oggi ancora 
prive e porre in essere tutti i possibili sistemi di comunicazione, tracciabilità e 
certificazione delle produzioni agroalimentari siciliane; 

- creare sistemi di offerta delle produzioni agroalimentari garantite e tracciate dai 
consorzi direttamente ai consumatori; 

- dare vita ad una rete di soggetti del Sicilian Food nel mondo che svolgano un ruolo di 
ambasciatori dell agroalimentare siciliano garantito dalle attivit̀ di tracciabilit̀ e 
certificazione realizzate dai consorzi. 
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Obiettivi: 
- realizzare una governance regionale dell'innovazione, della ricerca e dei servizi 

avanzati; 
- favorire un apertura "a sistema" all'innovazione del territorio  
- favorire il sistema della conoscenza; 
- gestire l innovazione tra il mondo della ricerca, il pubblico e il privato; 
- sfruttare le opportunità di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali nel contesto 

del disegno condiviso; 
- qualificare e valorizzare gli operatori, le imprese ed i prodotti agroalimentari siciliani. 

 
Rilancio dell’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio IRVO  

 

L'Istituto Regionale del Vino e dell Olio gì Istituto Regionale della Vite e del Vino  è un 
Ente Pubblico della Regione Siciliana ed è posto sotto la vigilanza dell'Assessorato 
dell'Agricoltura. Le attività promozionali che si intendono attivare interessano due target 
group principali, ovvero i consumatori e gli operatori di settore dei mercati target a cui 
saranno rivolte le iniziative dell Ente volte ad informarli sui marchi di qualit̀ dei vini e oli 
di Sicilia. I consumatori e gli operatori del settore potranno essere coinvolti nelle attivit̀ 
informative-formative e promozionali realizzate durante importanti fiere del settore del 
vino e dell olio e/o in location di richiamo attrattivo. 

 
Nell ambito delle attivit̀ promozionali e di valorizzazione del territorio l Istituto è 

deputato all attivit̀ Enoturistica nel territorio siciliano. L'enoturismo, con i suoi ,  
miliardi di euro di fatturato annuale e 13 milioni di arrivi in cantina (dati Movimento 
Turismo del Vino Italia) necessita anche in Sicilia di una adeguata attenzione in grado di 
supportarne lo sviluppo. Le  principali linee strategiche si concentrano sui grandi vettori 
già in movimento, almeno per quanto riguarda la fase organizzativa, che possono 
rappresentare  grandi vetrine d eccellenza per l offerta di enoturismo come, ad esempio, 
Vinitaly e altre manifestazioni fieristiche, che hanno simpatizzato sempre con la questione 
cultura del territorio, senza però mai attivare un operazione concepita in modo 
sistematico ed incisivo rispetto alla specificità di quella che è ormai divenuta una 
dimensione qualificata dell offerta turistica, molto vicina al mondo della produzione del 
vino, dell olio, ma anche di altri prodotti agroalimentari e enogastronomici. 

 
L IRVO ha ricevuto da parte dell ‚ssessorato dell Istruzione e della formazione 

professionale l accreditamento definitivo per lo svolgimento dell attivit̀ di orientamento 
e/o formazione per le tipologie di Formazione successiva, superiore, continua e 
permanente. L attivit̀ formativa che si intende intraprendere è quella relativa alla 
creazione o aggiornamento di figure professioni da inserire, aggiornare o riqualificare 
nelle aziende del settore vitivinicolo e olivicolo. Tutto ciò potrebbe favorire le conoscenze 
e l aggiornamento tra le figure specialistiche dei settori interessati, nel campo agronomico, 
enologico ed oleicolo e nel campo della gestione finanziaria e del marketing, con 
particolare riferimento alle leve della promozione e della valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari. 
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L Istituto Regionale del Vino e dell Olio si occupa anche dei controlli e della tracciabilit̀ 
dei vini, già a partire dal 2009. Oggi dispone di un portale informatico, progettato, 
implementato e gestito dall azienda di Marsala CLS informatica, con il quale vengono 
gestiti i controlli e le certificazioni. Il portale si arricchisce e si evolve nel tempo, in 
relazione a nuove esigenze normative, riscuote successo presso gli operatori in quanto 
semplifica ed agevola le comunicazioni operatori-OdCC, nonché permette, tramite filtri ed 
accorgimenti vari, una semplificazione della gestione del sistema–controlli  nel caso delle 
certificazioni l azienda è in grado di seguire passo dopo passo l iter della certificazione 
stessa e, può stampare dal portale stesso i Certificati di idoneità. 

 
Come Ente di certificazione e controllo per i vini a D.O. e I.G.P. della Regione Sicilia, 

l IRVO è stato indicato nel  anche Organismo di Controllo per l olio extravergine di 
oliva a Indicazione Geografica Protetta "Sicilia"  e della DOP Valdemone. Le nuove 
frontiere della ricerca e della sperimentazione sono quelle di cercare di arginare l impatto 
negativo del cambiamento climatico sulla produttività agricola e sulla potenziale 
desertificazione dei territori che compromette anche la loro vocazionalità agricola. 

 
Diverse sono le strade da intraprendere, ma che insieme possono dare delle risposte 

concrete: potenziare le ricerche sulla biodiversità varietale autoctona, individuando e 
valorizzando quelle cultivar che hanno minori esigenze; promuovere lo studio di forme di 
allevamento e tecniche di coltivazione orientate al basso impatto ambientale e con criteri 
di sostenibilit̀  diminuire l impatto del fattore uomo sul processo produttivo attraverso 
un maggior uso dell agricoltura di precisione ‚P  infatti l ‚P, oltre ad una riduzione dei 
costi,  ha effetti positivi sull ambiente grazie al minor impiego di fitofarmaci, di concimi 
ed un ottimizzazione delle risorse idriche. La ricerca enologica dovr̀ farsi carico di 
mettere a punto protocolli enologici in grado di: 

esaltare le potenzialità aromatiche dei vitigni coltivati in Sicilia; 
migliorare la longevità dei vini; 
valorizzare la vocazionalit̀ dei territori dell isola     
verificare la potenzialità dei vitigni coltivati in Sicilia per la produzione di vini spumanti 

con metodo classico, vini sempre più richiesti dai mercati; 
stimolare la produzione di vini naturali  e/o alternativi con le variet̀ attualmente 

coltivate nell isola. 
 
Da quanto finora detto si può concludere che i quattro pilastri su cui si potrà 

implementare l attivit̀ dell IRVO sono  a  Promozione istituzionale, b  Certificazione, c  
Formazione, d) Ricerca, Sperimentazione e Trasferimento innovazione. Ovviamente per 
perseguire le finalità che oggi le aziende si aspettano da un Ente che nel tempo ha saputo 
imprimere al mondo produttivo vitivinicolo ed ora oleicolo, è di fondamentale 
importanza oltreché improcrastinabile il risanamento finanziario dell Istituto che ha 
trovato nella Legge di stabilità 2018 la base finanziaria. 

 
Soppressione dell’Ente di Sviluppo “gricolo 

 

I compiti principali dell Ente di Sviluppo ‚gricolo sono dettati dall articolo  della legge 
istitutiva n.  del  agosto  e la legge regionale n. /  ha assegnato all Ente 
ulteriori competenze per l assistenza tecnica e le attivit̀ promozionali in agricoltura. 
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L Ente negli anni ha perso gran parte delle sue funzioni, a causa delle numerose 
sovrapposizioni normative statuite dal legislatore regionale e dai sempre più limitati 
contributi erogati che ne hanno ridotto gradualmente la capacità operativa nel territorio. 
L azzeramento gì da alcuni anni del capitolo di spesa destinato agli investimenti ha 
notevolmente ridotto gli interventi nel campo dell assistenza tecnica e del ripristino della 
viabilit̀ rurale. Le attuali e residuali attivit̀ dell Ente ormai si riconducono all attivit̀ di 
meccanizzazione agricola, che per carenza di mezzi si esplica in maniera limitata e 
soltanto  come manodopera per attività di sostegno ad enti pubblici; altra attività residuale 
è legata alla gestione del Fondo di Rotazione, istituito con L.r. n. 21/59 e s.m.i., ma anche in 
questo caso l attivit̀ è ridotta solamente ad attivit̀ di recupero crediti, poiché da tempo 
non vengono erogati finanziamenti. Le attività istituzionali di promozione e sviluppo 
all agricoltura dei privati per mancanza di personale non  vengono svolte in maniera 
costante e su tutto il territorio regionale ed alcune funzioni istituzionali dell Ente ormai 
vengono svolte dai Dipartimenti regionali. 

 
Alla luce delle superiori considerazioni generali, si individua come migliore soluzione la 

soppressione e/o riforma dell E.S.‚., peraltro gì oggetto  di varie iniziative legislative 
incamerando in seno all ‚mministrazione regionale, al fine di non perdere le innegabili 
competenze tecniche, le risorse rappresentate dal personale in forza all Ente sia a tempo 
determinato che quello di cui all art.  della legge regionale  agosto , n.  e s.m.i. 

 
La riforma dei consorzi di Bonifica 

 

Nel corso del 2017 i Consorzi di Bonifica della Sicilia sono stati accorpati e sono stati 
costituiti due Consorzi  denominati Consorzio di ‛onifica Sicilia Occidentale  e 

Consorzio di ‛onifica Sicilia Orientale  il primo accorpa i Consorzi di ‛onifica  Trapani, 
2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela e i loro rispettivi comprensori, mentre il 
secondo comprende i Consorzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 
Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori. Nel periodo transitorio, per consentire 
l'efficace attuazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 5 del 28.01.2014 e quindi 
garantire lo svolgimento delle attività senza soluzione di continuità, fino al 30/06/2019, 
secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale di Governo n.518 del 12  
dicembre 2018, gli accorpati Consorzi, mandatari senza rappresentanza, continuano ad 
utilizzare la propria denominazione e a gestire l'attività istituzionale in nome proprio e 
per conto dei Consorzi di Bonifica Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale, mandanti, 
utilizzando i propri codici identificativi. 

 
La riforma dei Consorzi di Bonifica non si è tradotta in concreto beneficio per il rilancio 

del settore agricolo. Le mutate esigenze di utilizzazione, conservazione e tutela delle 
acque, ampiamente dibattute ed affermate in questi ultimi anni in Italia, richiedono, 
soprattutto in vista di possibili diminuzioni delle risorse disponibili per l'irrigazione e per 
esigenze ambientali di mantenimento del deflusso dei corsi d'acqua, un azione più 
incisiva di tutti gli Enti pubblici e privati coinvolti, compresi i Consorzi di Bonifica. Si 
intende, pertanto, promuovere  un percorso operativo per una modifica della  riforma in 
questione, finalizzato ad una maggiore efficacia ed economicità dell'azione e del ruolo 
degli Enti in questione. 
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Il potenziamento delle strutture e delle risorse impiegate in agricoltura appare l'unica via 
non solo per il rilancio del settore ma anche la strada più strategica per l'intera economia 
siciliana. Considerato, inoltre, che la razionalizzazione ed il miglioramento qualitativo 
della spesa pubblica rappresentano obiettivi prioritari per l'Amministrazione regionale, si 
ritiene che la recente riforma non possa soddisfare, concretamente, né il potenziamento di 
tali enti verso un'agricoltura più moderna né una reale razionalizzazione della spesa 
pubblica. 

 
Il Governo regionale ravvisa l'opportunità di modificare la struttura dei Consorzi di 

Bonifica per un ampliamento delle attuali competenze volte alla salvaguardia del 
territorio e alla sostenibilità ambientale degli interventi. In tale direzione, andrebbero 
individuate e previste nuove azioni volte al miglioramento della funzionalità degli schemi 
idrici e alla maggiore efficienza dei metodi di distribuzione. L'introduzione di forme 
innovative di impiego delle acque reflue depurate, cosi come la realizzazione e il 
miglioramento di infrastrutture per l'accumulo e la distribuzione di acqua per usi civili e 
idropotabili, potrebbero contribuire al rilancio degli enti stessi. Anche il contrasto al 
dissesto idrogeologico potrebbe efficacemente attuarsi con  l'azione e le strutture di tali 
enti, anche attraverso un accesso diretto alle misure extraregionali per tale prevenzione. In 
tale contesto, sarebbe, inoltre, opportuno prevedere un maggiore potere decisionale agli 
agricoltori attraverso forme innovative di governance partecipata per un più efficiente ed 
efficace raggiungimento dei fini istituzionali degli enti.   

 
La complessità dei problemi gestionali relativi ai sistemi idrici e alle inadeguate modalità 

di gestione delle disponibilità idriche, aggravate dai sempre più frequenti fenomeni di 
siccità, rende ormai necessario ed urgente un programma di interventi per l'incremento 
delle risorse disponibili anche attraverso l ammodernamento delle reti di distribuzione 
irrigue che consentirebbe la riduzione delle perdite della risorsa idrica lungo le condutture 
e per adeguare la modalità di gestione dell'acqua. Il ruolo innovativo e moderno al quale 
devono mirare i Consorzi di Bonifica della Sicilia non deve essere limitato esclusivamente 
alla pianificazione dell'uso della risorsa idrica in campo agricolo ma deve essere coniugato 
anche alla difesa, conservazione, valorizzazione e tutela delle acque, alla salvaguardia 
dell'ambiente e del suolo e, quindi, alla valorizzazione del territorio e delle produzioni 
agricole. Pertanto, si ritiene necessario programmare misure adeguate a superare le 
criticità dei Consorzi di Bonifica, attraverso la previsione di nuove competenze, una 
razionalizzazione efficace ed efficiente delle risorse strumentali, umane e finanziarie e un 
miglioramento qualitativo della spesa, possibilmente attraverso una gestione unica ed 
unitaria in capo ad un solo Ente consortile. 

 
L intervento di riforma prevederà anche le procedure per affrontare in maniera 

definitiva la pesante situazione debitoria che nel corso dei decenni si è accumulata in capo 
ai consorzi. La proposta legislativa di riordino  dei consorzi di bonifica, elaborata 
congiuntamente con gli uffici di diretta collaborazione dell On.le Presidente della Regione, 
è in fase di ultimazione. 
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2.13.2 PESCA MEDITERRANEA 
 

Il settore della pesca riveste un ruolo importante nell economia regionale in quanto 
assorbe una quota importante in termini di valore aggiunto, di occupati e di numero di 
imprese. La Sicilia, la più grande isola del Mediterraneo, ha circa 1.500 km di coste e quasi 
100 approdi di diverse dimensioni e funzionalità. La flotta peschereccia è composta da 
2.775 barche, pari al 22,6% del totale Italia, di cui il 70% di pesca artigianale e il 30% di 
maggiori dimensioni e potenza motore; conta circa 8000 occupati nel settore, nonché 300 
milioni di euro di fatturato della pesca e 500 milioni di euro di fatturato derivante dalla 
trasformazione dei prodotti ittici. 

 
La pesca marittima siciliana si distingue nei mercati per l offerta di crostacei di qualit̀, 

primo tra tutti il gambero rosso, nonché per altre specie ittiche di eccellenza; la diversità 
biologica dei mari siciliani offre al consumatore un notevole numero di specie ittiche di 
buona potenzialità commerciale, per le quali appare basilare sostenere la domanda di 
mercato investendo sull immagine di salubrit̀, sulla provenienza e sulla tracciabilit̀ e 
certificazione di qualità del prodotto. Negli ultimi anni, l obiettivo della Politica europea 
della pesca, basato sulla demolizione dei pescherecci, è stato quello della riduzione dello 
sforzo di pesca e della ricostituzione degli stock ittici. Difatti, nel periodo 2008-2017 la 
consistenza della flotta peschereccia siciliana è diminuita di diverse unità; tale decrescita 
della flotta siciliana è stata costante e in linea con quella nazionale anche se si registra una 
certa stabilizzazione di tale processo, sia a livello regionale che nazionale. 

 
Ciò ha influito negativamente sull occupazione e sulle attivit̀ dell indotto, in particolare 

sulla cantieristica. Se da un lato l obiettivo europeo di ridurre il numero di pescherecci  è 
stato conseguito, qualche perplessità sorge sul conseguimento di risultati in ordine alla 
riduzione dello sforzo di pesca e alla ricostituzione degli stock ittici nelle aree di pesca 
della flotta siciliana; si rileva che tali aree di pesca sono in buona parte frequentate dalle 
flotte dei Paesi nord africani (tunisine, algerine, libiche, egiziane  e che quest ultime, non 
essendo sottoposte alle limitazioni imposte dalla normativa europea, hanno registrato, 
negli ultimi anni, un aumento notevole della loro consistenza numerica e capacità di 
pesca. Pertanto, solamente attraverso una politica comune di cooperazione e gestione 
delle risorse ittiche, con piani di gestione condivisi, è possibile ottenere concreti e durevoli 
risultati per uno sfruttamento razionale e sostenibile degli stock ittici. Quindi occorre 
innanzitutto affrontare immediatamente una politica di cooperazione euro mediterranea 
all insegna della blue economy, come da tempo suggerisce l Osservatorio della Pesca del 
Mediterraneo. 

 
La Sicilia è espressione autentica di culture marinare antiche di conoscenze e di un 

sapere fortemente legato al mare e ad alcuni pesci simbolo, tra i quali il tonno rosso, 
conosciuta nel mondo anche per la sua industria di trasformazione ittica come quella delle 
acciughe e delle sardine sotto sale. In attuazione degli obiettivi strategici individuati nella 
Direttiva di indirizzo per la programmazione strategica anno 2019 del Presidente della 
Regione, è opportuno promuovere le seguenti azioni o interventi a sostegno del settore 
della pesca e dell acquacoltura. 
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Obiettivo strategico E2 Promuovere interventi integrati volti al potenziamento e 
sviluppo del settore agricolo e della pesca, valorizzazione anche commercialmente  

 
Risulta prioritario attivare un processo di valorizzazione commerciale fondato su un 

brand orientato a offrire sul mercato prodotti ittici certificati attraverso il sistema garantito 
dalla Regione Siciliana, denominato Qualità Sicura. Lo scopo è quello di promuovere la 
qualità della produzione ittica pescata, allevata, fresca o trasformata, nonché accrescere il 
valore aggiunto di tale produzione. Occorre accrescere la competitività e la redditività 
delle nostre imprese di trasformazione attraverso l adeguamento strutturale e 
l introduzione di innovazioni di processo e di prodotto. La filiera ittica siciliana riveste 
una grande rilevanza sia dal punto di vista economico che sociale, soprattutto per i risvolti 
occupazionali che ne derivano. Malgrado le difficoltà presenti, il settore della lavorazione 
e trasformazione mostra delle potenzialità di sviluppo che vanno sicuramente 
incoraggiate e sostenute. Attraverso il potenziamento della filiera della pesca e 
dell acquacoltura si può accrescere il valore aggiunto delle nostre produzioni ittiche. 

 
Obiettivo strategico N  Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di 
piccole imprese nonché dell’occupazione attraverso lo stimolo allo sviluppo delle 
zone rurali e il rafforzamento del sistema produttivo  

 

Occorre, altresì, puntare allo sviluppo delle zone costiere con un approccio di tipo 
integrato , promuovendo azioni o interventi volti non solo al potenziamento, alla 

valorizzazione o allo sviluppo del settore della pesca ma, anche, allo sviluppo di attività 
complementari connesse o legate allo stesso settore, con l obiettivo di attuare una 
ristrutturazione e diversificazione delle varie attività economiche presenti in tali zone 
costiere. 

 
Il settore della pesca, rispetto ad altri comparti produttivi, risente maggiormente della 

crisi economica in cui versa il Paese Italia a causa del depauperamento delle risorse ittiche 
naturali e dalla regolamentazione comunitaria, atta alla salvaguardia di tali risorse 
naturali. La perdita di reddito dei pescatori può essere recuperata attraverso lo sviluppo 
di attività complementari come quelle turistiche: 

pesca turismo, cioè la possibilità di portare a bordo dell'imbarcazione da pesca turisti per 
mostrare l'attività di pesca professionale, per escursioni della costa e per consumare a 
bordo i prodotti ittici locali, oltre che a far esercitare l attivit̀ di pesca sportiva  

ittiturismo, cioè l'insieme dei servizi turistici offerti dai pescatori sulla terra ferma, quali 
l'ospitalità in case di pescatori ed in borghi marinari. 

 
In questo caso l elemento importante è la ristorazione a base di pescato locale, 

possibilmente a cura degli stessi pescatori all'interno delle loro comunità. 
 

Obiettivo strategico E  Preservare, ripristinare e valorizzare la biodiversità e gli 
ecosistemi connessi all’agricoltura, alla silvicoltura e acquacoltura  

 

Altro obiettivo prioritario è quello di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli 
ecosistemi marini mediante la realizzazione di strutture a protezione di ecosistemi 
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sensibili, il miglioramento della gestione degli stock ittici e il ripristino di aree marine 
degradate a causa dei rifiuti da pesca e non, presenti sui fondali, nonché le azioni volte a 
ridurre il fenomeno delle c.d. reti fantasma . 

 
Ulteriore settore strategico è quello dell acquacoltura per il quale l Unione Europea ha 

previsto, con l attuale programmazione / , notevoli investimenti che la Sicilia 
dovr̀ utilizzare per creare condizioni di sviluppo nel proprio territorio. Gì nell ambito 
del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007/2013 sono stati finanziati interventi a sostegno 
del settore, sia nelle acque marine che nelle acque interne. Gli ultimi dati disponibili e 
riferiti all anno  indicano la presenza di  impianti attivi nel territorio regionale, che 
occupano circa  addetti  le specie allevate sono l orata, la spigola, e l ombrina, tra 
quelle marine, e la trota, il persico spigola, la carpa, il persico trota e lo storione tra quelle 
di acqua dolce, mentre l allevamento di molluschi riguarda soltanto i mitili, con n.  
imprese attive. La produzione regionale complessiva è di circa 4.200 tonnellate di pesci, 
per un valore commerciale superiore a 25 milioni di euro. 

 
Da una valutazione del settore dell allevamento di pesci marini, risultano attive n.  

aziende in produzione  di cui n.  sono dotate di avannotterie, mentre le restanti n.  
aziende sono dedite esclusivamente all ingrasso di pesci in gabbie galleggianti, per una 
produzione totale di oltre .  t di spigole e orate. L allevamento di specie d acqua dolce 
è un settore in crescente espansione nel territorio siciliano; grazie ai fondi europei dedicati 
all acquacoltura diversi imprenditori hanno investito in questo settore. Attualmente 
risultano attive n. 8 aziende di acquacoltura in acque interne che riescono a soddisfare 
parzialmente le richieste di mercato e a produrre pesce competitivo dal punto di vista 
qualitativo, in bacini naturali, artificiali e con sistemi a ricircolo RAS (Recirculated 
Aquaculture System). 

 
In sintesi, per il rilancio del settore della pesca e dell acquacoltura occorre perseguire i 

seguenti obiettivi: 
- definire e tutelare l identit̀ e la specificit̀ della pesca mediterranea coniugando 

sostenibilità antropologica, economica, sociale, culturale e ambientale; 
- promuovere la pesca e l acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente 

in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze; 
- modernizzare, innovare e valorizzare le attività degli imprenditori ittici favorendo la 

multifunzionalità e la pluri-attività (vendita diretta, tutela ambientale, pescaturismo, 
ittiturismo, attività didattiche); 

- valorizzare i prodotti ittici di Sicilia e le tipicità enogastronomiche, nonché 
promuovere l informazione ai consumatori per la tutela e la trasparenza del mercato 
attraverso l etichettatura e la tracciabilit̀  

- favorire la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura; 

- sviluppare le infrastrutture di filiera (mercati del pescatore e mercati ittici, porti e 
luoghi di sbarco); 

- sostenere la protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini; 
- promuovere le tradizioni culturali del mondo della pesca e il loro valore 

antropologico e pedagogico; 
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- preservare il patrimonio culturale dei borghi marinari e delle tonnare fisse; 
- sviluppare il capitale umano per la filiera ittica e l economia del mare  
- aumentare l'occupazione e la coesione territoriale attraverso la promozione della 

crescita economica e dell'inclusione sociale, la creazione di posti di lavoro, il 
sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere; 

- sostenere le relazioni e la cooperazione transfrontaliera mediterranea; 
- regolamentare la pesca sportiva marittima. 

 
Molti di tali obiettivi possono essere conseguiti attraverso l utilizzazione delle risorse 

finanziarie previste dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 
2014/2020 dedicato ai settori della pesca e dell'acquacoltura. In particolare il FEAMP 
2014/2020 sostiene i seguenti investimenti o interventi mirati: 

all innovazione nel settore della pesca e dell acquacoltura  
alla promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale; 
alla diversificazione e nuove forme di reddito; 
all'avviamento di giovani pescatori; 
alla salute e sicurezza; 
alla limitazione dell'impatto della pesca e alla protezione della specie; 
alla protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini; 
all efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici  
alla qualit̀ dei prodotti e all utilizzo delle catture indesiderate  
all adeguamento dei porti, dei luoghi di sbarco e delle sale per la vendita dei prodotti 

ittici; 
alla realizzazione di impianti produttivi destinati all acquacoltura  
alla salute e al benessere degli animali; 
all attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo  
all attivit̀ di cooperazione  
alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 
 
Sulla base della ripartizione delle risorse complessivamente disponibili per l'attuazione 

del PO FE‚MP, la quota finanziaria assegnata alla Sicilia è pari a € . . , . Le 
risorse finanziarie e gli interventi previsti nel FEAMP 2014/2020 rappresentano una 
grande opportunità per promuovere uno sviluppo concreto ed equilibrato del settore della 
pesca e dell acquacoltura. ‚l / /  le risorse finanziarie messe a bando ammontano a 
circa a 115 milioni di euro, di cui 47 milioni di euro già impegnate per il finanziamento di 
circa  iniziative progettuali.  Nel seguente prospetto si forniscono i dati sulle 
previsioni di entrata e di spesa per il periodo di che trattasi. 

 

 

Previsione di entrata e spesa sul PO FEAMP 

2014-2020 (quota UE-Stato-Regione) 
2020 2021 2022 

Entrata € 19.993.441 80 € 12.843.245 60 € 11.473.485 00 

Spesa € 19.993.441 80 € 12.843.245 60 € 11.473.485 00 
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2.14 ENERGIA (MISSIONE 17) 
 

Gli indirizzi programmatici nel settore dell'energia possono essere schematizzati come di 
seguito: 

 PE‚RS  Verso l autonomia energetica  

 Efficientamento Energetico : PO-FESR 2014-2020 

 Interventi Grandi Reti di Distribuzione energia 

 Lo sviluppo delle fonti rinnovabili e zonizzazione 

 Dematerializzazione ed informatizzazione delle procedure autorizzative 

 

1. PE“RS: Verso l’autonomia energetica 
 

Per raggiungere gli obiettivi che Europa propone nel suo programma di crescita 
intelligente, sostenibile ed inclusiva occorre consumare meno energia e produrre energia 
pulita promuovendo la ricerca e l'innovazione. Tutto ciò comporta un approccio alla 
pianificazione mirato alla valorizzazione di ogni risorsa energetica locale e ad un corretto 
e scrupoloso utilizzo delle risorse disponibili. Un uso razionale dell'energia, che segua il 
principio europeo dello sviluppo sostenibile, ossia che tuteli il patrimonio ambientale, 
storico e culturale, è un obiettivo irrinunciabile per l'Amministrazione regionale. 

 
Tra le iniziative in tema di programmazione e pianificazione energetica in Sicilia, il Piano 

Energetico Ambientale della Regione Siciliana (PEARS), rappresenta lo strumento 
essenziale per la migliore utilizzazione delle risorse, della programmazione 2014/2020, 
nonché per gli obiettivi europei del 2030. Pertanto, l'aggiornamento del Piano, adottato 
con D.P.Reg. N. 13 del 9 marzo 2009 e confermato con art. 105, comma 5, L.R. 11/2010. Il 
Piano, oggi in fase di Valutazione Ambientale Strategica, andrà in attuazione nel biennio 
2020/2022 e produrrà i suoi effetti sia in termini di cambio di modello energetico, 
passando da generazione centralizzata a generazione distribuita, e soprattutto si passerà 
ad un sistema in cui i flussi di energia nella rete via via cesseranno di assumere la forma 
unidirezionale (dal produttore al consumatore) per sviluppare un flusso di  tipo 
bidirezionale. 

 
Nel piano è previsto il raddoppio della potenza della produzione da fotovoltaico 

mediante la riqualificazione dei parchi esistenti, la realizzazione di nuovi su aree di 
minimo impatto possibilmente definite in sede di pianificazione e, infine, utilizzando 
terreni non suscettibili di alcuna coltivazione. Ciò in prospettiva che la riduzione del 
consumo dovuta alla produzione e per efficientamento energetico venga compensata dagli 
aumenti di consumi soprattutto per il passaggio all'elettrico dell'autotrazione. 
Conclusivamente si può affermare che l'obiettivo 2030 del Burden Sharing (32%) di 
energia da fonte rinnovabile possa essere raggiunto anche in un quadro di tendenziale 
autonomia regionale delle fonti energetiche. 

 
Lo sviluppo di reti di trasmissione/distribuzione bidirezionali consentirà di evitare 

sprechi e di impiegare il più possibile l energia prodotta da fonti rinnovabili nelle aree di 
produzione, ridistribuendo in tempo reale eventuali surplus di alcune zone in altre aree. 
Per raggiungere questi risultati è necessario gestire una elevatissima mole di informazioni 
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provenienti dalle singole utenze produttrici e consumatrici. Prevedendo un sistema di 
comunicazione con cavi a fibra ottica che collegano le varie cabine di rete. 

 
La Sicilia, insieme ad altre regioni del Mezzogiorno, presenta un dato relativo alle 

interruzioni di continuità della fornitura elettrica doppio rispetto al Centro Nord. In 
questo contesto l'obiettivo del Governo è il rafforzamento di un modello di sviluppo che 
tende a conseguire la crescita economica coniugandola con l'esigenza dell'ambiente, 
riducendone gli impatti attraverso politiche di sviluppo sostenibile, basate sulla riduzione 
dell'inquinamento, delle emissioni di gas serra, dei rifiuti nonché sulla conservazione delle 
risorse naturali. 

 
 

2. Efficientamento Energetico PO-FESR 2014-2020 
 

Significativi, in Sicilia, sono i margini di miglioramento nel settore dell'efficienza 
energetica, in particolare, nel settore civile, considerati i fabbisogni di climatizzazione 
estiva e lo stato dell'edilizia in Sicilia. Negli ultimi 25 anni, infine, la diffusa richiesta del 
miglioramento estivo delle qualità indoor degli appartamenti, attraverso il raffrescamento 
degli ambienti, ha acuito, tanto il problema del costo energetico della casa quanto i picchi 
estivi di richiesta, in rete, di potenza elettrica per gli usi di climatizzazione. A questi fini si 
è intervenuti sia nel settore civile (pubblica amministrazione locale) che nel settore delle 
attività produttive (di tipo artigianale e di medio-piccola imprenditoria), dove vengono 
spesso utilizzati impianti affetti da consumi energetici abnormi, e questo o per 
obsolescenza o per scarsa e/o inadeguata manutenzione attraverso l'attuazione delle 
specifiche azioni a regia previste nel PO FESR 2014/2020. Le azioni di sensibilizzazione sui 
temi energetici ha prodotto una grande partecipazione ai bandi emessi da parte delle 
amministrazioni locali e dai privati, determinando un overbooking che si intende gestire, 
qualora non sarà possibile reperire le risorse necessarie ad esempio con una 
ridistribuzione delle risorse c.d. territorializzate, attraverso un progressivo scorrimento 
delle graduatorie . 

 
2.1 Efficientamento Energetico Edifici Pubblici 

 
Fondi: 

 Misura 4.1.1. Efficientamento Energetico Edifici Pubblici (COMUNI). 
Gli avvisi ripubblicati, a fronte di una dotazione originaria di €. . . ,  + €. 

. . ,  aggiuntivi  hanno determinato una richiesta di €. . . , . 
- previsione di spesa anno  € . . ,  
- previsione di spesa anno  € . 0.000,00; 
- previsione di spesa anno  € . . , . 

 Misura 4.1.1. Efficientamento Energetico Edifici Pubblici (altri enti). 
Gli avvisi ripubblicati, a fronte di una dotazione originaria di €. . ,  hanno 
determinato una richiesta di €. . 1.344,29. 

- previsione di spesa anno  € . . ,  
- previsione di spesa anno  € . . ,  
- previsione di spesa anno  €                    , . 
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 Misura 4.1.1. Efficientamento Energetico Edifici Pubblici della Regione ( dotazione 
30.000.000,00). 
- previsione di spesa anno  €   . . ,  
- previsione di spesa anno  € . . ,  
- previsioni di spesa anno   € . . , . 

 
2.2 Efficientamento Energetico Reti Comunali 

 
L' avviso ripubblicato, a fronte di una dotazione di €. . . ,  ha determinato una 

richiesta di €. . . , . 
Fondi: 
 Misura 4.1.3. Efficientamento di reti di illuminazione pubblica. 

- previsione di spesa anno  € . . ,  
- previsione di spesa anno  € . . ,  
- previsione di spesa anno  €   . . , . 

 
Si sottolinea l'importanza di estendere ai comuni l'Assistenza Tecnica per l'attuazione del 

POFESR, oggi attuata solamente per Dipartimenti, stante anche gli esiti delle risposte ai 
primi avvisi pubblicati. 

 
2.3 Smart Grid ( ENEL più TERNA) PO FESR 2014/2020 

 
Per raggiungere l'obiettivo della smartizzazione della rete elettrica nel territorio siciliano, 

che mirano a favorire la capacità produttiva di energia elettrica e lo sviluppo della nuova 
generazione rinnovabile,  l'Amministrazione regionale ha attivato ed interamente 
impegnato i fondi del PO FESR Sicilia 2014-2020 previsti dall'Azione 4.3.1 "Realizzazione 
di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di 
trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la 
distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti 
di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio 
come infrastruttura delle citt̀ e delle aree periurbane  in coerenza con la procedura di 
attuazione dell'Azione 4.3.1 del PON IC 2014-2020. 
 Misura 4.3.1. Smart Grid Distribuzione dotazione €. . . , . 

- previsione di spesa anno  € . . ,  
- previsione di spesa anno  € . . ,  
- previsione di spesa anno  € . . ,  

 
2.4 Efficientamento Energetico PMI 

 
Anche per questa azione l'Amministrazione regionale ha attivato l'Azione 4.2.1. 

"Incentivi alle PMI per l'efficientamento energetico procedura a sportello  che ha 
ricevuto anch'essa una particolare attenzione tanto che la dotazione iniziale di 37 milioni 
di euro è stata ampiamente superata dalla richiesta di €. . . ,  avanzata da tutti i 
settori produttivi del secondario e terziario. 

- Misura . . . Efficientamento Energetico PMI dotazione €. . . , . 
- previsione di spesa anno  € . . ,  
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- previsione di spesa anno  € . . ,  
- previsione di spesa anno  €                 , . 
 

. Grandi Reti di distribuzione dell’Energia TERN“  
 

Terna ha programmato in Sicilia una serie di interventi di sviluppo della rete elettrica di 
trasmissione finalizzate a risolvere la criticità attuali e aumentare in modo significativo la 
sicurezza del sistema elettrico dell'isola, sia in termini di qualità sia di continuità delle 
forniture di energia elettrica alle imprese e ai cittadini, relativi ad opere ancora da 
realizzare per circa 800 milioni. Gli investimenti previsti e comunicati ammontano ad un 
totale di circa 1,5 miliardi di euro, di cui 700 milioni di euro relativi ad opere già realizzate 
e circa 800 milioni ancora da realizzare. 

 
Gli interventi programmati riguardano prevalentemente gli elettrodotti al fine: 
 di rendere efficiente la rete isolana, 
 di ridurre le congestioni dovute alla scarsa magliatura 

 di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili, visto 1'aumento della capacità produttiva 
da fonte eolica e fotovoltaica in questi ultimi anni. 

 

4. Lo sviluppo delle fonti rinnovabili e zonizzazione        
 

Passato il periodo di forte incentivazione dei grandi impianti Eolici e Fotovoltaici, è 
necessario elaborare un'attenta strategia regionale per l'efficienza energetica e per l'energia 
rinnovabile, sia per i motivi energetici che per quelli di sostenibilità economica locale e 
sociale. Si ritiene possibile senza mettere a rischio l'economia locale, tentare di 
ottemperare alle diverse esigenze di sviluppo territoriale, senza esimere le comunità locali 
dal fornire il proprio contributo alla produzione di energia da fonti rinnovabili a copertura 
del fabbisogno energetico proprio e anche di quello energetico regionale. In generale è 
possibile, cioè, anche in presenza di un'attività economica, fatta di medio-piccole aziende 
industriali, agricole e turistico-ricettive, fare ricorso alle fonti rinnovabili e dare il proprio 
contributo di Burden Sharing, senza intaccare l'economia tradizionale o portante, le 
industrie locali e le caratteristiche ambientali e culturali del territorio. 

 
Dall'analisi dei bilanci energetici di numerosi piccoli comuni siciliani emerge, per 

esempio, la possibilità di coprire, come media annuale, con le fonti rinnovabili fino al 
100% del fabbisogno elettrico dell'intero territorio, fabbisogno, peraltro, spesso 
preponderante rispetto a quello termico, considerata l'assenza di significativi consumi 
termici industriali oltre a quelli di metano per la climatizzazione invernale. La 
realizzazione di sistemi di produzione distribuita di energia elettrica si può, in questo 
caso, in generale coniugare con uno sviluppo sostenibile del territorio. La decina di 
gigawattora (40-50 GWh/anno) di fabbisogno elettrico territoriale dei piccoli comuni, 
potrebbe essere coperta dalla bilanciata combinazione degli impianti eolici e fotovoltaici di 
grande dimensione, già realizzati, e di altri impianti utilizzanti, per esempio, fonti come la 
biomassa o il solare in assetto cogenerativo, visto il significativo fabbisogno di 
climatizzazione anche estiva degli edifici pubblici e di quelli della grande distribuzione. 
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La potenza complessiva, per gran parte dei comuni siciliani, si può individuare 
nell'ordine dei 20 o 25 MW di grandi impianti eolici e fotovoltaici, in genere già presenti, e, 
per la restante parte, attraverso coperture fotovoltaiche su case, capannoni, strutture 
d'arredamento pubblico (1 o 2 MW) e su impianti di minieolico dall'inserimento 
paesaggistico mirato (400 - 600 kW in aree, banchine e collegamenti portuali o litorali, o 
soluzioni di allineamento in aree industriali o, in particolari casi, anche agricole) e su una 
potenza programmabile, da 1 a 3 MW, da altre tipologie di impianto, per esempio turbine 
a fluido organico (ORC) alimentate con biomassa o con solare termico. In relazione alle 
fonti rinnovabili di tipo elettrico, vi è da dire che, il venir meno degli incentivi del conto 
energia per il fotovoltaico e la drastica riduzione dello stock nazionale di nuova potenza 
eolica unita al meccanismo delle aste al ribasso sull'incentivo dell'incentivo 
onnicomprensivo per l'eolico, hanno di fatto ridimensionato il mercato dei grandi 
impianti. Resta un modesto interesse verso il settore del macroeolico ma il meccanismo 
delle quote e delle aste, come detto, risulta assai limitante anche se il prezzo dell'energia 
dell'eolico di grande dimensione ha raggiunto il livello di grid parity. 

 
Sul fotovoltaico, per raggiungere l'obiettivo, del Burden sharing regionale al 2020, di 584 

ktep/anno di consumo di FER elettriche, potrebbe essere sufficiente, come indicato da 
Regione ed ENEA Sicilia, lo sfruttamento dell'esistente patrimonio edilizio, residenziale, 
pubblico e del terziario, per l'installazione di impianti Fotovoltaici per almeno 1 GW di 
potenza di picco ed un consumo equivalente di FER-E di circa 120 ktep/anno. Grazie ai 
nuovi impianti e criteri di smart grid e smart city, 1'energia prodotta potrebbe essere 
utilizzata, sia per 1'approwigionamento elettrico che per l'accumulo e la mobilità con auto 
elettriche. La sostituzione di pannelli fotovoltaici ormai obsoleti, o resi poco efficienti dal 
progressivo degrado dei materiali, consente invece di incrementare significativamente la 
densità di potenza negli impianti con più di cinque o dieci anni di vita, massimizzando 
cosi lo sfruttamento delle aree già destinate alla produzione fotovoltaica. 

 
Infine, in vista della grid parity fotovoltaica e della certificazione d'origine dell'energia 

rinnovabile, è possibile immaginare anche la realizzazione di alcune decine di MW (40-80 
MW) di fotovoltaico di grande taglia, specie da parte dei grandi produttori o rivenditori di 
energia, che potrebbero, più facilmente realizzare gli impianti in aree di loro pertinenza. 
L'eolico on-shore presente in Sicilia è sostanzialmente costituito da n. 370 impianti, con 
circa 1500 torri installate ed altri piccoli impianti, peraltro di recente realizzazione, con 
una potenza elettrica complessiva pari a 1.757 MW. La produzione nel 2015 è stata di 2587 
GWh, in diminuzione rispetto al 2014 che aveva registrato una produzione di 2922 GWh. 
In questo caso va tenuto in conto il fatto che per ciascun GW eolico realizzato sono circa 
170 i ktep di consumo FER-E conteggiabili ai fini del Burden Sharing. Gli impianti eolici 
sono però, infrastrutture altamente impattanti, per l'innegabile intervisibilità degli stessi 
da diversi punti di osservazione ed anche per 1'inevitabile prossimità a ricettori sensibili 
quali borgate, centri abitati, aree archeologiche e territori di particolare interesse 
ambientale e paesaggistico. Per tali ragioni l'Amministrazione regionale, al fine di limitare 
la realizzazione di nuovi impianti, ha predisposto, in conformità al comma 3 dell'art. 2 del 
vigente DPRS n.48/2012, la Cartografia delle cosiddette "Aree non idonee", la cui 
applicazione rappresenta l'unico strumento efficace di limitazione del proliferare 
incontrollato di impianti eolici. 
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Un'altra possibile azione volta ad incrementare la produzione annua regionale di energia 

elettrica da fonte eolica senza installare nuovi aerogeneratori, riguarda il 'repowering' 
degli impianti con più di dieci anni di servizio (torri da 850 kW). Tali impianti, infatti, 
generalmente occupano i siti migliori in termini di producibilità (i primi siti ad essere stati 
scelti a questo scopo) ma la loro efficienza è gravata da una tecnologia ormai obsoleta. 
Interventi di 'repowering' sono oggi in atto in alcune regioni italiane ed all'estero, 
mediante la sostituzione di aerogeneratori con altri di maggiore taglia (2-3 MW) e migliore 
resa. Tale pratica permette di utilizzare in maniera più efficiente il territorio, consolidando 
da un lato la situazione esistente da un punto di vista paesaggistico ed incrementando, 
dall'altro, la produzione annua, aumentando la potenza specifica installata. Appare chiaro 
che, dal punto di vista prettamente amministrativo, bisognerà tener conto del fatto gli atti 
ampliativi per le incentivazioni sono rilasciati tenendo in base alle caratteristiche 
specifiche di potenza installata e bisognerà comunque verificare che l'incremento sia 
comunque riconosciuto per la vita residua di incentivazione. Di recente, con l'art. 17 della 
Legge di stabilità regionale dell'8 maggio 2018, n. 8, viene stabilita la sospensione delle 
autorizzazioni per gli impianti eolici e fotovoltaici. Al fine di verificare, attraverso un 
adeguato strumento di pianificazione del territorio regionale, gli effetti sul paesaggio e 
sull'ambiente correlati alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da 
fonte eolica o fotovoltaica, a prescindere dalle aree già individuate con decreti del 
Presidente della Regione, anche con riferimento alle norme comunitarie. Risulta, pertanto, 
indispensabile effettuare una adeguata zonizzazione, anche in perfetta coerenza con il 
dettato legislativo approvato dall'Assemblea Regionale in tema di armonizzazione tra 
risorse ambientali e paesaggistiche, con gli impianti, nuovi ed esistenti, di produzione di 
energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica, prevedendo altresì la possibilità di aprire a 
soluzioni miste pubblico/privato per gli impianti di produzione, in modo che la comunità 
possa trarre beneficio da tutti gli investimenti. 

 
5. Dematerializzazione ed informatizzazione delle procedure autorizzative 

 

In parallelo all aggiornamento del PE‚RS, si sta definendo un nuovo percorso 
autorizzativo semplificato in adempimento a quanto previsto dal Protocollo di intesa, 
sottoscritto dalla Regione Siciliana e dal GSE in data  luglio , all articolo  paragrafo 

.  lettera a  il supporto alla semplificazione degli iter autorizzativi per favorire la 
realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile e l ammodernamento e il 
potenziamento degli impianti esistenti repowering/revamping . Nel triennio di 
riferimento sarà altresì a regime il nuovo sistema di gestione delle conferenze di servizio 
esclusiviste telematico ed automatico, con la conseguente velocizzazione dell'iter e della 
totale dematerializzazione del procedimento amministrativo. 
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2.15 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI  (MISSIONE 

18) 

 

In armonia con le linee programmatiche della Direttiva Presidenziale, specificatamente 
dell'Obiettivo strategico C1:Favorire un maggior decentramento delle competenze 
amministrative ad oggi prerogativa regionale, verso gli Enti locali per valorizzarne il 
ruolo di governo del territorio, anche potenziando la Conferenza Regione-Autonomie 
locali, e dell’ obiettivo “. : Rinegoziare con lo Stato l’autonomia finanziaria 
riconosciuta dallo Statuto anche al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica -
Obiettivo questo condiviso con l’“ssessorato all’economia- si specificano i seguenti 
punti: 

 

“dempimenti inerenti il piano di rafforzamento amministrativo PR“ - II Fase 
 
Nell ambito della fase II del Piano di Rafforzamento ‚mministrativo, approvato con la 

delibera di Giunta Regionale n. 137/2018 e integrato con la delibera n. 2014/2018, 
finalizzato a migliorare la gestione dei programmi europei in Sicilia, è stata posta in carico 
al Dipartimento delle ‚utonomie Locali la linea d intervento  Rafforzamento di attivit̀ 
di tutoring e formative rivolte agli enti locali in qualit̀ di beneficiari all attuazione dei PO 
FESR e FSE Sicilia e più in generale alla politica di coesione . Il superiore obiettivo diretto 
alla supervisione del progetto conferito al FORMEZ a seguito di apposita convenzione 
stipulata con il Dipartimento della Formazione Professionale quale Autorità di gestione di 
un progetto a più ampio raggio, proseguirà anche nel susseguente triennio. 

La linea d intervento di pertinenza del Dipartimento delle Autonomie locali si rivolge 
precipuamente alla formazione di personale degli Enti locali, da istruire in modo 
appropriato al fine di acquisire le necessarie capacità che consentono agli enti stessi di 
poter fruire al meglio delle risorse relative ai programmi comunitari, con specifico 
riguardo a quelle relative al FESR 2014/2020. 

 
Per il progetto Tutoring  è stata prevista una spesa di € . . ,  unmilione/  

finanziata con risorse comunitarie gestite dal Dipartimento regionale dell Istruzione e 
della Formazione professionale, nella qualità di AdG PO FSE Sicilia 2014-2020, al quale è 
stato assegnato il compito di stipulare apposita convenzione con l ente formatore 
designato, il Formez. Nella Convenzione rientrante nel progetto Nuovi Percorsi di 
sviluppo della Capacit̀ amministrativa della Regione Siciliana , ‚sse  OT  del PO FSE 

/ , è stata destinata a questo Dipartimento la linea .  Rafforzamento della 
capacit̀ di attuazione dei Fondi SIE da parte degli Enti locali , con il fine di 
accompagnare gli Enti locali siciliani, in qualità di beneficiari di risorse extraregionali, nel 
processo di rafforzamento delle rispettive capacità amministrative e istituzionali 
funzionali al migliore utilizzo delle risorse stesse. 

 
A tal fine, il Dipartimento, a partire dal mese di giugno 2018, è stato impegnato in 

un azione di diffusione agli Enti locali isolani dell iniziativa regionale a mezzo 
l emanazione di apposite circolari informative con le quali sono stati richiesti l adesione, il 
personale presuntivamente da destinare all attivit̀ formativa e spunti su argomenti da 
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approfondire riguardo alla programmazione comunitaria, anche in forza delle esperienze 
vissute nel merito. 

Per il triennio si ipotizzano le seguenti iniziative : 
 
 Anno 2019 - Prosecuzione dell'attività di incentivazione alla formazione nei confronti 

degli enti locali. Avvio dell'attività corsuale; 
 Anno 2020 - Monitoraggio sull'attività corsuale effettuata dal Formez e rilevazione 

degli effetti che l attivit̀ corsuale ha prodotto sulla capacità degli enti locali di meglio e 
più velocemente utilizzare e spendere le risorse europee; 

 Anno 2021 - Rendicontazione degli esiti dell'attività formativa realizzata, criticità e 
proposte  per il loro superamento. 

 

 
Finanza locale 

 
Con la modifica al comma  dell art.  della L.R. n. / , introdotta con il comma  

dell art.  della L.r. n. 8/2018, sono stati previsti due nuovi criteri di riparto dell'ex Fondo 
delle Autonomie: popolazione ed assegnazione storica (anno 2016), prevedendo altresì un 
successivo riequilibrio. La norma ha la finalità di semplificare il procedimento per 
pervenire al riparto dei trasferimenti regionali in favore dei Comuni, anche per evitare la 
gravosa attivit̀ di rilevazione dati occorrenti per l applicazione dei criteri previsti dalla 
preesistente disciplina. In base a detta disciplina, in sede di riparto, verranno fatte salve le 
disposizioni in favore dei comuni sotto i 5.000 abitanti (articolo 7, comma 15 della l.r. n. 
3/2016) e quelle riguardanti la quota precari per i comuni in dissesto (articolo 3, comma 10, 
lett. a) e comma 11 della l.r. n. 27/2016). 

 
Tuttavia, anche con la nuova normativa la prevista finalità della semplificazione delle 

procedure di riparto non può dirsi pienamente realizzata a causa delle molteplici riserve 
sul Fondo già citato, inserite nell'articolo 15 della medesima legge regionale n. 8/2018. 
Peraltro, proprio in considerazione delle predette riserve, le risorse stanziate nel bilancio 
regionale, risultano insufficienti a garantire i fabbisogni dei comuni in considerazione del 
crescente peso delle somme che vengono annualmente indirizzate ex lege a specifiche 
finalit̀, nell ambito delle assegnazioni di parte corrente. 

 
Pertanto, tenuto conto delle sempre più limitate risorse disponibili, si rende necessario 

perseguire un allocazione delle stesse per assicurare la massima efficienza ed efficacia 
degli interventi, mediante l adozione di modalit̀ di riparto selettive  che, da una parte, 
assicurino il sostegno agli enti con maggiori difficolt̀ finanziarie e, dall altro, premino gli 
enti virtuosi, individuando i settori e le politiche da incentivare, quali : 

 
l incremento delle entrate proprie, 
lo svolgimento delle funzioni obbligatorie in forma associata, 
l attivazione dei fondi comunitari, etc. 
 
Si reputa auspicabile, altresì, che in relazione agli interventi finanziari da trasferire a 

titolo di contributo regionale per la realizzazione di specifiche finalità, gli stessi siano 
autorizzati esclusivamente, sulla scorta di appositi studi attraverso i quali gli Enti 
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beneficiari e/o i soggetti proponenti dovranno dare evidenza della ricaduta sul PIL 
regionale e/o di altri specifici indicatori riferiti agli obiettivi perseguiti. Nel perseguimento 
di tale obiettivo strategico, il Governo regionale intende interessare pienamente le 
Autonomie locali, coinvolgendo nel processo di individuazione degli indicatori di criticità 
e di virtuosità le Associazioni rappresentative facenti parte di diritto della Conferenza 
Regione – Autonomie locali, il cui ruolo si intende rilanciare. 

 
Lotta all’evasione-Monitoraggio dei tributi degli Enti locali 

 

La gran parte degli enti locali della Sicilia non riesce in maniera sufficiente a garantire i 
servizi alla comunità e ciò a causa della loro situazione economico- finanziaria. Il sistema 
finanziario locale , non più basato sulla sola finanza derivata impone agli EE.LL. di 
individuare soluzioni gestionali ed operative autonome orientate ai criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità. In tale contesto è necessario per gli EE.LL. reperire fonti di 
finanziamento  interne  favorendo un processo virtuoso.  I dati sulla riscossione delle 
entrate proprie degli Enti locali dell Isola inducono alla necessit̀ di istituire un sistema di 
monitoraggio sulla capacità di riscossione per il superamento delle criticità endemiche e 
per migliorare il rapporto tra cittadino ed ente impositore. 

 
Il monitoraggio in questione oltre ad acquisire i dati sui tributi locali, si pone l obiettivo 

di acquisire la conoscenza di ulteriori dati di carattere finanziario ed organizzativo degli 
stessi Enti. Pertanto al fine di acquisire gli elementi necessari è stato elaborato un apposito 
questionario da somministrare ai Comuni della Sicilia per la raccolta dei dati, strutturato 
in modo da acquisire conoscenze inerenti la costituzione degli Uffici Comunali preposti ai 
Servizi Tributari, la gestione dei suddetti tributi, che può essere interna o esterna all'ente, 
l'aggiornamento della banca dati dei contribuenti, le azioni per favorire eventuali 
iniziative per la riscossione volontaria da parte di cittadini ed imprese. 

 
Inoltre sono stati richiesti dati inerenti la riscossione coattiva dei tributi e le modalità di 

accertamento d'ufficio dei tributi non versati, con i relativi tempi d'intervento; è stata 
inserita la richiesta di notizie utili alla valutazione della situazione economico finanziaria 
degli Enti locali, riguardante le procedure di dissesto, piani di riequilibrio finanziario e 
deficitarietà strutturale, con eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria nelle 
percentuali di legge previste. La parte più significativa del monitoraggio riguarda la 
rilevazione delle percentuali di riscossione dei principali tributi locali (IMU, TASI, TARI, 
ICP, TOSAP, Oneri di Urbanizzazione e Costruzione, Addizionale comunale all'IRPEF) 
relative al quadriennio 2014/2017, riferite ai dati consuntivi tra gli accertamenti effettuati e 
le riscossioni avvenute nei suddetti esercizi finanziari. 

 
Gli Enti che hanno compilato fin qui, il predetto questionario sono stati un numero di 

, pari ad una percentuale del % dei comuni siciliani. L impegno è quello di 
completare il censimento ed in esito alle informazioni che da esso ne scaturiranno, avviare 
interventi ispettivi anche a campione presso quelle amministrazioni nelle quali si 
registrano irregolarità , per poi individuare possibili azioni correttive anche di natura 
normativa. Ruolo e funzioni degli Enti territoriali provinciali nel sistema delle autonomie 
locali 
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Con legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., recante Disposizioni in materia di liberi 
Consorzi Comunali e Citt̀ Metropolitane  l ‚ssemblea Regionale Siciliana ha definito la 
riforma degli enti di area vasta della Regione Siciliana, introducendo nell ordinamento 
regionale i principi desumibili dalla legge n. 56/2016. Con sentenza n.168/2018 la Corte 
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli da 1 a 6 e 7 lettere 
b), c), e) della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 17 recante "Disposizioni in 
materia di elezione diretta del Presidente del Libero Consorzio Comunale e del Consiglio 
del Libero Consorzio Comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio 
metropolitano"che, sostanzialmente, aveva reintrodotto nell'ordinamento regionale 
siciliano, l'elezione diretta degli organi degli enti di area vasta e la relativa indennità di 
carica. 

 
È stato, quindi, prevista, con l.r. n. 23/2018, la reintroduzione dell'elezione di secondo 

livello di tali organi e la gratuit̀ delle cariche  a seguito dell approvazione della predetta 
legge, con delibera di giunta n. 54 del 4 febbraio 2019 è stata fissata per il 30 giugno 2019 la 
data delle elezioni dei Presidenti dei Liberi Consorzi Comunali. È comunemente avvertita 
ed espressa l urgenza di porre mano all assetto funzionale e ordinamentale dell ente di 
governo provinciale. La tematica, anche a livello nazionale, è di grande attualità, a seguito 
degli esiti del referendum del dicembre 2016 , tanto che è stato istituito un tavolo Stato- 
Città per definire linee guida nazionali per  la revisione organica della disciplina in 
materia di ordinamento degli enti  intermedi. Nel quadro della citata revisione della 
normativa nazionale sugli enti di area Vasta e nella considerazione che la legislazione 
regionale assume rilevanza specifica nella disciplina e allocazione delle funzioni locali, 
anche al fine di superare la frammentazione organizzativa e gestionale dell assetto delle 
funzioni locali con interventi di semplificazione nell allocazione delle funzioni, seppure 
nel rispetto delle competenze dello Stato, si ritiene necessario definire l assetto delle 
funzioni degli enti locali regionali volto alla reingegnerizzazione dell attuale sistema. 

 
Situazione finanziaria ex Province regionali 
 
Com'è noto, a partire dall'anno 2016, le tre Città metropolitane e i sei Liberi Consorzi 

siciliani, sono stati tutti coinvolti in una gravissima crisi finanziaria - dimostrata dal dato 
relativo allo squilibrio finanziario – che ha compromesso l erogazione dei servizi 
all utenza - in particolare: la gestione della rete stradale di competenza, i servizi per i 
disabili e il supporto alle scuole di secondi grado e l edilizia scolastica - e ha messo in 
discussione la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti. Dai monitoraggi effettuati 
dal competente Dipartimento delle Autonomie Locali, può evincersi un disequilibrio 
globale di tali enti pari ad € . . ,  gì comprensivo del contributo di risanamento 
della finanza pubblica, mentre il totale delle assegnazioni regionali ammonta a €. 
112.050.000, di cui €. . . ,  vincolati alla progettazione di opere pubbliche. 

 

Ente Squilibrio 2017 Squilibrio 2018 

Agrigento - €. 5.331.348,06 € 216.332,07 

Caltanissetta - €. 6.736.536,06 € 668.399,73 

Catania - €. 37.671.852,28 - € 23143.363,47 

Enna - €. 3.812.565,77 - € 3.052.858,53 

Messina - €. 1.831.969,04 - € 8.563.885,61 
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Palermo - €. 18.317.824,05 - € 21.806.714,37 

Ragusa - €. 2.566.431,41 - € 4.115.177,63 

Siracusa - €. 5.027.411,67 - € 39.657.760,36 

Trapani €. 1.312.221,52 € 3.144.863,62 

Totali - €. 82.608.159,86 - € 96.310.164,55 

(i superiori dati sono stati monitorati con metodologie diverse ovvero “ante armonizzazione” e nel 2018 “con 
armonizzazione”). 

 
Le principali cause di tale grave situazione finanziaria sono da ricercare: 
 nella drastica riduzione e/o azzeramento dei trasferimenti statali; 
 nel prelievo forzoso operato dallo Stato attraverso il contributo di finanza pubblica e, in 

particolare, nell incremento annuale per il periodo -2017 previsto dai commi 418 e 
 dell art.  della legge di stabilità n. 190/2014 (a carico di tutti gli enti area vasta: 1 

miliardo di euro per il 2015, 2 per il 2016 e 3 per il 2017). 
 
Nello specifico, in forza delle disposizioni contenute nella legge n. 190/2014, le province, 

ivi compresi gli enti di Area Vasta siciliani, devono concorrere al contenimento della spesa 
pubblica, assicurando un contributo di finanza pubblica ex Legge di Stabilità 2015. A tal 
fine l art. , commi da  a , del D.L. n. /  aveva disposto che le Province e le Citt̀ 
metropolitane assicurassero un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di 
euro per il 2014, a 576,7 milioni di euro per il 2015 ed a 585,7 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2016 e 2017. 

 
Nella medesima prospettiva i commi  e  dell articolo unico della legge n. 190/2014 

(legge di Stabilità 2015), novellati dalla successiva legge 27 febbraio 2015, n. 11 di 
conversione del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 (c.d. decreto Milleproroghe), 
portavano il predetto contributo aggiuntivo in 1.000 milioni di euro per l anno , di 

.  milioni per l anno  e di .  milioni a decorrere dall anno  quanto sopra 
riportato equivale ad un vero e proprio raddoppio del contributo di finanza pubblica degli 
enti di area vasta per l anno . 

 
A fronte di tale c.d. prelievo forzoso, lo Stato, ai sensi del comma 754 della Legge 

208/2015 assegna un contributo in favore delle province e delle città metropolitane delle 
sole Regioni a statuto ordinario, nell'importo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 
2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro 
annui a decorrere dall'anno 2021 finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle 
funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. La Regione Siciliana è stata invece 
esclusa dalle forme di ristoro del contributo di risanamento della finanza pubblica. Oggi il 
prelievo forzoso incide in misura pari al 42% delle uscite degli enti siciliani di cui si 
discute; senza tale contributo gli enti di area Vasta siciliani potrebbero risolvere gran parte 
delle loro criticità finanziarie. 

 
 
La misura del suddetto contributo, per gli anni 2018 – 2019, incide sugli enti siciliani per 

gli importi di seguito specificati: 
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Ente Misura contributo di finanza pubblica es. 2018 Misura contributo di finanza pubblica es. 

2019 
Agrigento € 19.023.414,60 € 17.639.242,00 
Caltanissetta € 14.422.124,06 € 12.201.844,83 
Catania € 65.783.688,60 € 54.385.207,10 
Enna € 10.637.381,36 € 10.006.174,14 
Messina € 28.332.863,85 € 25.896.339,33 
Palermo € 61.962.000,00 € 54.736.000,00 
Ragusa € 17.462.786,81 € 15.504.727,94 
Siracusa € 50.775.812,18 € 38.537.500,50 
Trapani € 15.321.047.04 € 16.655.991,35 
Totale € 283.720.918,30 € 245.563.027,19 

 

A seguito dell'Accordo recentemente stipulato con il Governo nazionale, le ex Province 
siciliane potranno disporre di ulteriori cento milioni di euro, per spesa corrente, in 
aggiunta ai 102 milioni già erogati dalla Regione. Il predetto accordo prevede inoltre 
l'inserimento di deroghe normative all'approvazione dei bilanci e dei rendiconti. Nel 
prossimo futuro l'attività del Dipartimento di competenza sarà dunque concentrata nella 
verifica del disequilibrio dichiarato dai singoli enti al fine di individuare corretti ed equi 
criteri di riparto delle somme trasferite dallo Stato. 

 
Riordino sistema della Polizia Locale   

 

Il D.L. 14/2017, convertito nella legge 48/2017, ha definito la sicurezza urbana come il 
"bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città", attraverso "l'attuazione 
di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali" 
alla cui promozione e attuazione devono concorrere lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, 
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze. Si assiste cioè ad una evoluzione del 
concetto stesso di sicurezza, verso un sistema integrato che,  dalla nozione primigenia di 
prevenzione penale e repressione dei reati, si allarga fino a ricomprendere l'insieme delle 
politiche e degli interventi di promozione e tutela della legalità, di mediazione dei conflitti 
sociali, di lotta alla esclusione sociale e al disagio giovanile, di riqualificazione delle città e 
delle periferie, di miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, di sostegno 
economico e morale delle vittime di reato, di formazione per gli operatori di settore, di 
coordinamento fra i diversi segmenti amministrativi e di governo. In questo contesto è 
intenzione del Governo Regionale rilanciare il ruolo della Polizia Locale , modificando le 
norme in vigore ormai datate nel tempo, investendo sulla formazione del personale e 
lavorando a forme associate di servizi e anche sulle modalità di coinvolgimento delle 
associazioni di categoria e delle forze di polizia locale . 
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3. ANALISI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA REGIONE 
 

3.1 FINANZA PUBBLICA E QUADRO PREVISIONI TENDENZIALI 
ENTRATE ERARIALI 

 

Come é noto, alla stregua dei limiti costituzionali e statutari, in materia di tributi erariali 
ed assimilati, istituiti con leggi statali, sussiste un'intima connessione del bilancio della 
Regione con quello dello Stato relativamente alle entrate devolute, riflettendo il quadro di 
finanza pubblica regionale lo stato dai rapporti finanziari con lo Stato, ovvero 
dell'attuazione dell'Autonomia finanziaria sancita dagli artt. 36, 37 e 38 dello Statuto 
Speciale della Regione Siciliana. 

 
Il quadro di finanza pubblica regionale ha risentito, a decorrere dal 2012, del prelievo 

straordinario ed unilaterale, a titolo di concorso alla finanza pubblica, di quote di entrate 
statutariamente spettanti, registrando un progressivo incremento che ha determinato 
un insostenibile contenimento della spesa pubblica per investimenti oltre che la 
sottrazione di risorse finanziarie indispensabili alla corrente gestione finanziaria, in 
contrasto col principio di temporaneità affermato dalla Corte Costituzionale nella 
sentenza n. 77 del 2015 . 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La tabella espone, in particolare, gli elementi normativi relativi agli incrementi del 

contributo, in termini di accantonamenti tributari, nel triennio 2018-2020. Seguendo il 
percorso negoziale indicato dalla Corte Costituzionale (sent. 19/2015)- per determinare 
nel loro complesso punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e 
Regioni  sono seguiti gli ‚ccordi  in materia di coordinamento della finanza pubblica fra 
lo Stato e le Autonomie speciali, riguardo al Patto di stabilità e agli accantonamenti delle 
quote di compartecipazione ai tributi erariali, che hanno costituito il preludio di una 

Fonte normativa 2018 2019 2020

306.133.555 306.133.555 306.133.555 

673.548.662 673.548.662 673.548.662 

132.701.000

174.361.730

L. 208/2015, art. 1, c. 689

18.200.000 21.200.000 21.200.000 

TOTALE 1.304.944.947 1.000.882.217 1.000.882.217 

ACCANTONAMENTI TRIBUTARI PER CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA
 ANNO 2018/2020

D.L. 201/2011, art. 28,  c. 3, modificato da D.L. 
1/2012, art. 35,c. 4 e D.L. 16/2012, art. 4, c.11 
(Nota prot. 0052547 del 23 luglio 2012 del M.E.F.) 

D.L. 95/2012  art. 16  c. 3  *per gli anni successivi al 
2017 importi stimati in attesa di raccordo su 
ripartizione 

L. 147/2013, art. 1, c. 526 modificato da D.L. 
66/2014, art. 46 e da L. 190/2014, art. 1, c. 416

L.190/2014, art.1, c. 400 modificato da D.L. 
78/2015, art. 9-septies
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nuova stagione di intese di contenuto più ampio di quello costituito dalla mera 
definizione del livello delle spese correnti, il cui fulcro è divenuto  il principio 
dell equilibrio di bilancio dei diversi livelli di Governo  ciò anche modulando le regole di 
evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti, in relazione alla diversità delle situazioni 
(capacità fiscali) esistenti nelle varie realtà territoriali. 

In particolare, tra i Governi precedenti, si è pervenuti alla sottoscrizione di tre Accordi in 
materia di finanza pubblica e, in quelli del 2016 e del 2017, recepiti rispettivamente dal 
decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251 (IRPEF) e dal decreto legislativo 25 gennaio 
2018, n.16, con i quali  è stato modificato l'articolo 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, 
recante norme di attuazione dello Statuto Siciliano in materia finanziaria, mutando il 
criterio di riparto del gettito dell IRPEF e dell IV‚, ancorandolo al maturato in luogo del 
riscosso, nell intento di assicurare maggiore certezza e stabilit̀ di risorse alla finanza 
regionale e di garantire l afflusso continuativo e strutturale del gettito dei due più 
rilevanti cespiti di entrata del bilancio regionale. 

 
Nelle linee programmatiche dell azione politica del nuovo Governo regionale della XVIII 

legislatura, comunicate dall On.le Presidente della Regione nella seduta dell ‚RS del  
gennaio 2019, è stata affermata l'intenzione di avviare un nuovo negoziato con lo Stato al 
fine di rinegoziare gli Accordi del 2014, 2016, 2017, di rilanciare l'Autonomia finanziaria 
prevista dallo Statuto e di revisionare le norme di attuazione in materia finanziaria di cui 
al DPR 26 luglio 1965 n. 1074 e successive modificazioni. Per le ragioni esposte, ravvisata 
l esigenza di pervenire alla definizione di una revisione delle norme di attuazione in 
materia finanziaria, al duplice fine del riequilibrio dei conti pubblici e del riallineamento 
dei costi delle funzioni con entrate strutturali nonché per la crescita economica della 
Sicilia, la Regione Siciliana, tenendo conto, degli indirizzi programmatici di cui al 
documento apprezzato dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. 14  del 9 febbraio 
2018, si è proceduto alla stesura di un documento recante i temi da trattare ai fini del 
nuovo Accordo con lo Stato per il 2018 ed, altresì, alla stesura di uno schema di parte 
regionale di nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria, corredato di 
relazione illustrativa e di relazione tecnica, che è stato apprezzato dalla Giunta Regionale 
con deliberazione n. 197 del 15 maggio 2018. 

 
Il documento unitario denominato "Piattaforma Sicilia", trasmesso, con nota assessoriale 

del 4 giugno 2018, al Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie del nuovo 
Governo nazionale,  costituisce un progetto di modifica dell'impianto finanziario siciliano 
che, da un lato, tramite la corretta attuazione degli artt. 36, 37 e 38 dello Statuto, mira a 
ricostituire l equilibrio finanziario originario sottostante alle norme di attuazione 
approvate con D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, avuto riguardo alle funzioni già trasferite, la 
cui rottura è principalmente riconducibile alla Riforma Tributaria del 1971, cui hanno fatto 
seguito le Riforme fiscali del 1997, del 1999 e del 2003 e la Riforma della riscossione del 
1999 che hanno mutato definitivamente il sistema tributario. Per altro verso mira al 
completo trasferimento delle funzioni che pur statutariamente previste non sono mai state 
trasferite, fermo restando il principio del finanziamento integrale delle ulteriori funzioni 
non statutariamente previste ai sensi  del novellato art. 119 della Costituzione e 
l'attribuzione delle risorse aggiuntive nei casi previsti dalla medesima disposizione. 
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In data 19 dicembre 2018 è stato siglato un nuovo Accordo in materia di finanza pubblica 
tra Stato e Regione che, dando attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 
77/2015, n. 154/2017 e n. 103/2018, ha stabilito l'entità del contributo alla finanza pubblica 
dovuto da parte della Regione per gli anni 2018 e seguenti, con l'impegno reciproco di 
aggiornare ed approvare entro il mese di settembre 2019 le norme di attuazione dello 
Statuto siciliano in materia  finanziara, con effetti a partire dal 2020. Inoltre, in attuazione 
dell'Accordo sopracitato, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 all'art.1, commi da 875 a 886, ha 
recepito in disposizioni normative i punti per i quali era necessario registrare gli effetti 
finanziari sui saldi di bilancio dello Stato.   

 
In particolare, per quanto concerne il concorso delle regioni a statuto speciale al 

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, scopo dell'Accordo è stato quello di 
salvaguardare gli equilibri di bilancio di entrambi i livelli di governo prevenendo ulteriori 
contenziosi costituzionali. Il comma 881 prevede che il contributo alla finanza pubblica 
della Regione Siciliana è stabilito nell'ammontare complessivo di 1.304,945 milioni di euro 
per l'anno 2018 e 1.001 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Ai sensi del comma 882 
è fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito 
il contributo posto a carico della Regione Siciliana, per far fronte ad eventuali eccezionali 
esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso. 
Mentre contributi di importi superiori sono concordati con la Regione. Nel caso in cui 
siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee 
in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, tuttavia il predetto contributo può essere 
incrementato per un periodo limitato di una percentuale ulteriore, rispetto a quella 
indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento. 

 
Infine, l'Accordo prevede che lo Stato e la Regione Siciliana concordano di aggiornare ed 

approvare le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria entro il 30 
settembre 2019, con effetti a partire dall'anno 2020, previa individuazione della copertura 
finanziaria ove necessaria. A tal fine nel mese di dicembre u. s. sono stati istituiti n. 4 
tavoli tecnici tematici presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i cui lavori sono in 
corso. L'azione del Governo e dell'Amministrazione regionale, in coerenza con la direttiva 
Presidenziale di indirizzo per la programmazione strategica del 15 aprile u.s. è proseguita, 
sul versante finanziario, con il serrato confronto con lo Stato sulla grave situazione 
deficitaria e della mancata approvazione dei bilanci delle ex Province della Sicilia nonché 
per adeguarne il prelievo forzoso al resto d'Italia e per riavviarne gli investimenti destinati 
ad opere pubbliche, nell'auspicio di rilanciare il ruolo di detti Enti intermedi, mai aboliti 
nell'articolo 114 della Costituzione,  con l'impegno, previsto al punto 4 dell'Accordo 
sottoscritto il 10 maggio 2019, di assumere dal 2020 la competenza in materia di finanza 
locale, non statutariamente prevista, al pari delle altre Regioni a Statuto speciale, così 
pervenendo ad un integrato assetto ordinamentale ed organizzativo del complesso  delle 
funzioni serventi alla materia statutaria regime degli enti locali . 

 
Per quanto concerne la composizione e la tendenza delle entrate erariali, fra le quali, in 

particolare  l'IRPEF e  l'IVA, oggi ripartite col criterio del  maturato,  dalla lettura del  DEF 
del 19 aprile 2019 si registra per il complesso delle entrate tributarie una variazione 
positiva per l anno , rispetto al , in misura pari a circa ,  miliardi. Nell anno 
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, le previsioni riferite a tale aggregato mostrano, rispetto all anno precedente, un 
incremento del 5,6 per cento (+28.404 milioni) ascrivibile non solo al miglioramento del 
quadro congiunturale, ma anche agli effetti della legge di bilancio 2019 e dei 
provvedimenti legislativi adottati in anni precedenti, con particolare riferimento 
all operativit̀ delle clausole di salvaguardia . 

 
L andamento crescente prosegue, in modo più attenuato, negli anni  e  con 

ulteriori incrementi su base annua, pari, rispettivamente, al 2,8 per cento (+15.111 milioni) 
e all ,  per cento + .  milioni  risentendo oltre che degli aumenti automatici dell IV‚ e 
delle accise, degli effetti dell obbligo di trasmissione elettronica dei corrispettivi 
all ‚genzia delle entrate nonché di quelli della definizione agevolata delle contestazioni 
fiscali e delle controversie tributarie pendenti. Tuttavia non appare chiara la volontà di 
sterilizzare dal primo gennaio del  l aumento dell'IV‚ e delle ‚ccise  previsto dalle 
clausole di salvaguardia vigenti mentre, sul piano della politica fiscale, il documento si 
limita  ad una affermazione di principio «la progressiva introduzione della flat tax sarà 
coperta da una riduzione delle spese fiscali»; in entrambi i casi non sono forniti dettagli 
sugli interventi e sulle misure di copertura. 

 
Nel corso delle audizioni sul Documento di economia e finanza, la Corte dei Conti ha 

raccomandato che la Flat tax sia «effettivamente compatibile con lo stato della finanza 
pubblica» e «idonea a superare le disparità e le iniquità dell'attuale sistema 
dell'imposizione sui redditi». I magistrati contabili hanno inoltre notato con qualche 
preoccupazione che «nel DEF si compie una scelta di rinvio nella definizione dei contenuti 
effettivi della manovra, e ciò desta perplessità.», mentre per  la Banca d'Italia una 
eventuale introduzione della Flat Tax, «non si può finanziare in deficit». Secondo l'ISTAT, 
l'aumento dei prezzi conseguente allo scatto dell'Iva a partire da gennaio 2020 "porterebbe 
a un effetto depressivo sui consumi che, nel quadro delineato, potrebbe essere nell ordine 
di 0,2 punti percentuali ". Nella Risoluzione approvata in data 18 aprile 2019 da Camera e 
Senato, la maggioranza parlamentare  ha impegnato politicamente il Governo in carica 
«ad assumere tutte le iniziative per favorire il disinnesco delle clausole di salvaguardia 
inerenti l aumento dell aliquota Iva e delle accise su benzina e gasolio». 

 
A tal riguardo il Ministro dell'Economia ha replicato che con la prossima legge di 

bilancio si provvederà  a individuare misure alternative  anche «dal lato della spesa» e nel 
«rispetto degli obiettivi di finanza pubblica» precisando altresì che «Quest'anno è iniziata 
la prima fase della flat tax, l'anno prossimo ci sarà la seconda parte». Nel merito delle 
misure, senza pregiudizi, si deve rilevare che l'eventuale aumento non selettivo dell'Iva 
colpirebbe tutte le famiglie che, peraltro, in Sicilia, manifestano un'elevata propensione al 
consumo pur  a fronte di un basso reddito dichiarato, mentre la Flat Tax sui redditi delle 
persone fisiche  potrebbe riguardare  in Sicilia gran parte  delle famiglie comprese nella 
fascia di reddito  fino a 50 mila euro, ovvero  più del  90% degli oltre 2,8 milioni di 
contribuenti della Regione, con prevedibili effetti di minor gettito Irpef .   

 
Pur in attesa di conoscere i dettagli sembra innegabile che queste annunciate misure 

comporteranno riflessi sul bilancio regionale e, pertanto, occorrerà verificare gli effetti 
finanziari complessivi della prossima legge di bilancio dello Stato, attivandosi  nel caso di 
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squilibri finanziari a tutela  delle prerogative statutarie della Regione. E' necessario 
rammentare che, sotto il profilo metodologico, per l IRPEF maturata, rilevando quale 
parametro l imposta netta da dichiarazioni fiscali relative all ultimo anno disponibile, in 
sede di previsioni tendenziali, oltre a tener conto della stima provvisoria del Dipartimento 
Finanze del MEF, effettuata sulla base delle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2017, 
si è tenuto conto  dell'ipotizzata  crescita nazionale dei redditi applicando il tasso di 
variazione percentuale dell imposta netta /  pari a circa l %, utilizzato dal 
Ministero dell Economia e delle Finanze per il calcolo del maturato, prudenzialmente 
moderato allo 0,9%. 

 
Per l IV‚ maturata, invece, rilevano quali parametri il gettito nazionale IV‚ , in 

corso di consuntivazione, complessivamente affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA 
all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata 
all'Unione Europea  a titolo di risorse proprie IVA, nonché l'incidenza  della spesa per 
consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai 
dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile. In sede di previsioni tendenziali, in 
materia di Iva, si è tenuto conto delle stime della crescita economica nazionale ipotizzate 
dal DEF nazionale  e degli effetti finanziari delle manovre dello Stato a legislazione 
vigente. Per entrambi i predetti cespiti l'attribuzione del gettito si realizza con il sistema di 
acconti/conguagli, al netto delle poste correttive scomputate a monte, giusta decreti 
ministeriali del 28/09/2017, per l'IRPEF, e del 25/01/2019 per l'IVA. 

 
Atteso lo scarto temporale biennale per l'effettiva conoscenza delle dichiarazioni dei 

redditi del pertinente anno di imposta, ne consegue che per l IRPEF maturata vi è uno 
sfasamento temporale biennale fra l'acconto e il conguaglio a saldo riferibili al medesimo 
anno di imposta, che costituisce il momento di effettiva conoscenza dell'Irpef maturata e 
quindi della crescita reale dei redditi registrata in quell anno, a fronte di quella prima 
soltanto stimata. Di contro, lo sfasamento temporale di conoscenza dell IV‚ maturata è di 
tipo annuale facendosi riferimento al gettito consuntivato dell IV‚ affluita al bilancio 
dello Stato nel precedente esercizio finanziario. Appare utile riportare nella seguente 
tabella i trend registrati di alcuni dei parametri nazionali  assunti a base di calcolo. 

 

 

 

Per quanto interessa si fa presente che il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel 
Comunicato stampa del 29/03/2019  ha dato notizia della pubblicazione dei dati delle 
Dichiarazioni dei redditi persone fisiche Irpef  e dichiarazioni IV‚ per l anno di imposta 

IRPEF imposta netta da dichiarazioni

2015 2016 2017

155.157.995,00 156.047.262,00 0,57 157.516.039,00 0,94

IVA cap. 1203 (esclusi art.2 e 7) da rendiconto Bilancio dello Stato

2015 2016 2017

109.920.785,41 114.941.538,01 4,37 116.784.061,90 1,60

fonte: rendiconto del bilancio dello Stato

Variaz. %

Rispetto all'anno

Precedente

Variaz. %

Rispetto all'anno

Precedente

Variaz. %

Rispetto all'anno

Precedente

Variaz. %

Rispetto all'anno

Precedente
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, precisando che l accelerazione impressa negli ultimi anni dal Dipartimento delle 
Finanze alle procedure di validazione statistica e le innovazioni nel processo legato alla 
dichiarazione precompilata, avviate dall ‚mministrazione Finanziaria nel ,  hanno 
consentito di rendere disponibili in modo tempestivo i dati delle dichiarazioni dei redditi 
delle persone fisiche presentate nel  e riferite all anno di imposta , a pochi mesi 
dalla scadenza del termine (31 ottobre 2018). 

 
I dati dell'imposta netta totale da dichiarazioni mostrano a livello nazionale una lieve 

crescita dei redditi resi noti al Fisco ma l'analisi territoriale conferma che la regione con 
reddito medio complessivo più elevato è la Lombardia (24.720 euro), seguita dalla 
Provincia Autonoma di Bolzano (23.850 euro), mentre la Calabria presenta il reddito 
medio più basso (14.120 euro), superato di poco dalla Sicilia (15.740 euro). 

 
Si riporta di seguito tabella di sintesi dell'imposta netta dichiarata dai contribuenti 

domiciliati  in Sicilia 
 

 
Relativamente all'andamento nel 2018 dell'IRPEF e dell'IVA dal Bollettino delle Entrate 

tributarie, pubblicato dal MEF nel mese di marzo 2019 si evincono gli andamenti nazionali 
di gettito dei principali tributi erariali. 

 
Il gettito nazionale IRPEF complessivamente cresce di 5.103 milioni di euro (+ 2,3%) e 

riflette l andamento delle seguenti componenti  

 ritenute IRPEF da lavoro dipendente e da pensione che ammontano a 152.345 milioni di 
euro, in aumento di .  milioni di euro + , % , consolidando l andamento positivo 
già rilevato nel corso del 2017; 

 l andamento dell autoliquidazione IRPEF -744 milioni di euro, pari al –3,5%) è 
influenzato principalmente dai minori versamenti a saldo (-571 milioni euro pari al –
9,2%). 

 
Il gettito nazionale IVA sugli scambi interni cresce di 3.018 milioni di euro (+2,6%) 

soprattutto per il consolidarsi degli effetti dell ampliamento della platea dei contribuenti 
soggetti all applicazione dello split payment art.  D.L. n. / . Per le restanti  
imposte dirette ed indirette, ripartite col criterio del riscosso,  il parallelismo di bilancio 
comporta che, con le dovute proporzioni e correzioni, hanno refluenza sulle previsioni 
tendenziali  sia   le stime delle entrate connesse alla crescita economica nazionale 
ipotizzata dal DEF nazionale, da contemperarsi con le  eventuali differenze positive di 

IRE ex IRPEF

Reddito imponibile

2014 nr. 2.872.239 € 43.817.660 € 7.338.437
2015 nr. 2.887.329 € 44.190.266 € 7.459.288
2016 nr. 2.885.379 € 44.468.766 € 7.475.390
2017 nr. 2.872.559 € 44.194.471 € 7.464.722

importi in migliaia di euro

Anno
d'imposta

Numero contribuenti
domiciliati fiscalmente

In Sicilia

Imposta netta da 
dichiarazioni fiscali
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crescita  economica ipotizzate dal DEFR regionale, nonché le stime degli effetti finanziari 
delle manovre dello Stato. 

 
Al momento in cui si scrive, si ha conoscenza degli scenari macroeconomici e delle 

previsioni tendenziali a legislazione vigente riportati nel Documento di economia e 
finanza pubblica approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2019. Da 
quest'ultimo documento possono consultarsi le informazioni aggiornate sugli scenari 
internazionale e nazionale dell economia e sulle ipotesi di crescita del PIL nel periodo 
considerato alla stregua del nuovo quadro macroeconomico prefigurato, nonché le 
informazioni sull evoluzione del gettito dei tributi erariali imposte dirette ed indirette  in 
relazione all anno in corso  ed al triennio -2022 alla luce del previsto andamento 
dell economia. Riguardo al gettito derivante  dalle misure di contrasto ai fenomeni di 
evasione e di elusione fiscale si precisa che, come più volte ribadito dalla Corte dei Conti, 
non avendo lo stesso carattere strutturale, in via prudenziale, può tenersene conto solo a 
consuntivo allorquando sia effettivamente conseguito e debitamente quantificato. 

 
Per quanto premesso, esposte separatamente l IRPEF e l IV‚, al fine di definire le stime 

di gettito atteso dalle rimanenti imposte dirette ed indirette, da riportare nel Quadro di 
finanza pubblica del D.E.F.R. regionale per  il periodo 2020-2022, le previsioni tendenziali 
delle entrate, a legislazione vigente, sono state elaborate applicando sui dati di 
preconsuntivo 2018 la proiezione formulata sulla base dell ipotesi di crescita del PIL 
nazionale, fermo restando che, in sede di previsioni di bilancio, la stima per l anno  
sar̀ contemperata con l andamento effettivo dei versamenti contabilizzati  per ciascuna 
entrata erariale adoperando, al contempo, un prudenziale abbattimento sulle stime 
effettuate anche per gli altri anni. 

 

 
 

Tassa Automobilistica   
 

In materia di tassa automobilistica, va evidenziato che è stato sottoscritto l accordo tra 
l'‚ssessorato all Economia e l ‚utomobile Club Italia, periodo 2019-2021, per le attività di 
gestione dell archivio regionale della tassa automobilistica, di informazione e assistenza 
all utenza in tutte le fasi di gestione del tributo ricezione, istruzione e definizione delle 
esenzioni, sospensioni e rimborsi di imposta), di recupero e di attivazione di controlli 
integrati, utilizzando le banche dati disponibili, finalizzati in particolare al contrasto 
all evasione della tassa. 

2020 2021 2022

2,8 2,6 2,3

2.104 2.158 2.208 

IVA netta  maturata – PIL nominale programmatico nazionale
2020 2021 2022

2,8 2,6 2,3

2.506 2.571 2.631 

Irpef netta maturata – Tasso variazione imposta netta 2017/2015 moderato 0,9
2020 2021 2022

0,9 0,9 0,9

5.274 5.322 5.369 

Andamento programmatico entrate correnti di natura tributaria, esclusi Irpef e IVA, IRAP e Add. Reg. IRPEF e 
maggiorazioni – PIL nominale programmatico nazionale
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La distribuzione capillare degli uffici dell ‚CI sul territorio permetter̀, inoltre, di 

affrontare in modo ottimale tutti gli aspetti tecnico-operativi del tributo, di realizzare 
economie di gestione e di incrementare l efficienza e la qualit̀ dei servizi verso l'utenza, 
evitando che si verifichino trattamenti e rapporti differenziati tra le diverse realtà locali. 
Nell'ambito di tale accordo sono state intraprese iniziative di tax compliance dirette a 
segnalare al contribuente le anomalie, rinvenute nell'archivio regionale, riguardanti il 
pagamento della tassa automobilistica.  In questo modo, attraverso il riscontro degli 
utenti,  è possibile    correggere le informazioni disallineate degli archivi, e,  utilizzando 
una comunicazione di cortesia verso il contribuente, incentivare il pagamento spontaneo 
non effettuato e far  regolarizzare gli omessi pagamenti attraverso il ravvedimento 
operoso. L'efficacia di tale iniziativa è dimostrata dal fatto che nel 2019, a seguito della 
campagna di avvisi bonari relativi all'anno di imposta 2016,  sono stati recuperati per 
omessi pagamenti, già nei primi due mesi di attivazione,  introiti di oltre  22 milioni di 
euro. 

 
Inoltre la finanziaria 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1 cc.845-847) ha autorizzato, il 

Ministero dell Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato, a effettuare, per ciascun anno dall esercizio  all esercizio  compreso, per la 
Sicilia la compensazione dell'importo a credito pari a 3.089.189,53, connessa alle modalità 
di riscossione della tassa automobilistica sancendo la conclusione delle compensazioni tra 
le regioni in materia di tassa automobilistica dal 2008 in poi. Nel rispetto di tale previsione 
l'accordo di cooperazione con ACI prevede il supporto alla Regione, nelle attività di 
adeguamento e trasferimento delle riscossioni della tassa automobilistica sulla piattaforma 
pagoPA mediante il software gestionale pagoBollo, che garantisce la correttezza ed 
uniformità del sistema di imputazione per competenza e di calcolo del tributo, anche 
attraverso l utilizzo dei dati del PR‚ in quanto ruolo tributario ai sensi della L 53/83. 

 
Tale modalità applicata a regime consentirà di eliminare in radice il fenomeno delle 

compensazioni interregionali consentendo l'acquisizione del relativo gettito in tempi più 
brevi. 

 

Riscossione 
 
L'evoluzione della riorganizzazione gestionale del servizio di riscossione, come noto, è 

ancorato all'attuazione dell'art. 28 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, così come 
modificato dall'art. 7, comma 5 della l.r. 22 febbraio 2019 n. 1, che proroga al 31 dicembre 
2019 l'avvio delle procedure di liquidazione, in attuazione dell'art.1 del D.L. 22 ottobre 
2016 n. 193, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'Economia; 
diversamente, oltre tale data, il Governo della Regione avvierà le procedure per la 
costituzione di un nuovo soggetto giuridico strategico nelle forme più appropriate che 
possa essere intestatario della convenzione ministeriale per la riscossione dei tributi e 
delle imposte nella Regione. La Regione ha, pertanto, l'obiettivo di attuare ogni misura 
idonea per consentire di potenziare il servizio in Sicilia in sinergia con le strutture statali 
preposte alla riscossione. Le riscossioni da ruolo, che hanno avuto negli ultimi anni anche 
sensibili contrazioni, dal 2017 hanno visto, per i ruoli erariali, un significativo incremento, 
se confrontate con quelle dell'anno 2016. Nella sottostante tabella è rappresentato 
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l'andamento delle riscossioni, da ruolo e da avvisi di accertamento esecutivi, e le relative 
variazioni rilevate in ciascun anno rispetto a quello precedente. 

 
 

                             RISCOSSIONI RUOLI ERARIALI 

 (compresi avvisi di accertamento esecutivi) 
(Erario Regione) 

                                                                  
VARIAZIONE RISPETTO 
ALL’ANNO PRECEDENTE 

ANNO 2012 228.224.837,92 -6% 

ANNO 2013 214.629.057,47 - 6% 

ANNO 2014 223.564,380,78 4% 

ANNO 2015 210.612.366,55 - 6% 

ANNO 2016 225.782.284,22 7% 

ANNO 2017 525.700.458,97 132% 

ANNO 2018 374.553.609,41 -28,74 

 

 Fonte: Riscossione Sicilia s.p.a. 
 

Il trend positivo ottenuto nel 2017 si è manifestato per effetto degli incassi dovuti alla 
definizione agevolata – di cui all'art. 6, D.L. n. 193/2016 e all'art. 1, D.L. n. 148/2017 - che ha 
concesso ai contribuenti la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza pagare 
sanzioni e interessi di mora, versando il 70 per cento delle somme complessivamente 
dovute nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018. 

 
I minori incassi realizzati nel 2018 sono verosimilmente imputabili alla diversa 

distribuzione delle percentuali di riscossione (70% nel 2017 - 30% nel 2018) delle somme 
derivanti dalla prima definizione agevolata (art. 6 decreto legge n. 193/2016) nonché, 
all'annunciata definizione agevolata ex art. 3 del D.L. n. 119/2018, ritenendo prevedibile 
che il decremento si protragga almeno fino al mese di luglio 2019, data della prima 
scadenza di quest'ultima definizione. Infatti, per effetto della c.d. pace fiscale e della 
rateizzazione più lunga, il calo delle riscossioni risulta un fenomeno atteso, considerata, 
tra l'altro, la sovrapposizione con la precedente analoga misura agevolativa introdotta con 
l'art.1 del D.L. n. 148/2017. Per le future previsioni occorre, inoltre, tenere conto della 
particolare forma di agevolazione, introdotta dalla legge di bilancio n. 145/2018, c.d. 

saldo e stralcio  delle cartelle, in favore dei contribuenti che si trovano in grave e 
comprovata difficoltà economica. 

 
La predetta agevolazione, disciplinata all'art. 1, commi 184-198, interessa i carichi affidati 

all'‚gente della riscossione dal ° gennaio  al  dicembre  derivanti dall'omesso 
versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'art. 36 
bis del DPR n. /  e all'art.  bis del DPR n. / , nonché dai contributi 
previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei 
lavoratori autonomi INPS. Tuttavia, pur non essendo disponibile, al momento, il dato 
relativo all'ammontare del carico oggetto dalla rottamazione ter nonché quello del saldo e 
stralcio, si può ipotizzare che il livello delle riscossioni da ruolo sia dell'anno in corso che 
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del successivo triennio 2020/2022, condizionato, appunto, dall'adesione alle definizioni 
agevolate, si attesti alla stessa stregua dei risultati conseguiti nell'anno 2018. 

 
Per l'effetto, le previsioni di entrate nel bilancio regionale da riscossione dei ruoli 

(riportate al netto ovviamente di quanto trattenuto dall'agente a titolo di oneri di 
riscossione),   possono formularsi, per il triennio 2020-2022, assumendo a riferimento 
l'ammontare dei riversamenti del più recente periodo 2018, cioè euro 355.187.661, ferme 
restando, comunque, le future refluenze che potranno avere sull'andamento della 
riscossione le decisioni strategiche che la Regione adotterà circa l'organizzazione del 
servizio, in attuazione del menzionato art. 28 della l.r. 16/2017, come modificato dall'art. 7, 
comma 5 della l.r. 22/2/2019, n. 1. 

 

    Previsioni di entrate da ruoli nel bilancio regionale  

   
2020 2021 2022 

355.187.661                      355.187.661 355.187.661 

 

Nel sistema della riscossione dei tributi riveste un ruolo fondamentale la rateizzazione 
dei pagamenti prevista dall'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, per la quale, a partire dal 2008, è 
stata assegnata agli agenti della riscossione la competenza in materia. Le riscossioni da 
rateizzazione rappresentano, infatti, una parte cospicua di quanto incassato 
dall'Amministrazione, provocando esse, da un lato un rallentamento nell'acquisizione 
delle entrate, ma offrendo, dall'altro, la possibilità di regolarizzare la propria posizione a 
quei soggetti che si trovano in situazione di difficoltà economica, così assicurando una 
costante riscossione di somme che, altrimenti, potrebbero anche divenire non esigibili. In 
relazione alla suddetta attività, nell'ultimo periodo del 2017 si è registrata una contrazione 
del numero delle domande di dilazione ordinaria, riconducibile alle definizione agevolate 
sopra richiamate, che hanno determinato numerosi contribuenti ad aderire a questi ultimi 
istituti, piuttosto che allo strumento di cui all'art. 19 DPR 602/73. 

 
E' da rilevare, inoltre, che le disposizioni sulla definizione agevolata hanno, in generale, 

determinato anche una contrazione dell'attività esecutiva/cautelare, sospesa ex lege nei 
confronti dei contribuenti che vi hanno aderito, sebbene nell'anno 2018 si è registrata una 
ripresa verosimilmente riconducibile all'avvenuto allineamento, da parte della Società di 
riscossione, degli archivi dei dati dei pagamenti sulla definizione agevolata, che, come 
motivato dalla stessa Riscossione Sicilia spa nel corso dei tavoli tecnici sull'andamento 
della riscossione, allorquando ultimato, avrebbe consentito la riattivazione delle 
procedure esecutive nei confronti di coloro che non hanno aderito alla rottamazione o che 
risultano dalla stessa decaduti. 

 
In linea con le direttive e indicazioni operative emanate dalla Direzione regionale 

dell'Agenzia delle Entrate per perseguire il miglioramento del livello di riscossione delle 
morosità rilevanti, l'Agente della riscossione tiene in prioritaria considerazione la 
"profilazione dei contribuenti" quale strumento atto a prevenire e contrastare l'evasione da 
riscossione, basata sul rating della pretesa tributaria, sia in termini di affidabilità della 
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medesima che di solvibilità del contribuente da escutere. In tale contesto si inquadra 
anche l'attività svolta dal tavolo tecnico partecipato dall'Agenzia delle Entrate, dal 
Dipartimento scrivente e da Riscossione Sicilia spa che, in sintonia con analoga iniziativa 
di livello nazionale, approfondisce l'analisi della posizione di soggetti iscritti a ruolo 
selezionati per caratteristiche e rilevanza del carico, attraverso lo scambio di informazioni, 
la condivisione di conoscenze e di strumenti idonei ad ottimizzare le attività di contrasto 
all'evasione. 

 

3.2 IL QUADRO TENDENZIALE DELLA FINANZA PUBBLICA REGIONALE  
 
Il prospetto di finanza pubblica oggetto del presente paragrafo, nella sua struttura, 

consiste nella stima, per il triennio di riferimento, delle principali componenti dell entrata 
e della spesa a legislazione vigente, integrate dalle politiche invariate . La costruzione 
del quadro tendenziale può essere distinta in  diverse fasi che implicano l analisi dei dati 
della gestione conclusa, l analisi degli stanziamenti di  competenza riportati nel bilancio di 
previsione e degli eventuali effetti prodotti dalle nuove norme previste nella legge di 
stabilità e in altri interventi legislativi. Sono quindi innanzitutto da mettere in rilievo gli 
aspetti metodologici. 

 
Il quadro tendenziale di seguito riportato è stato costruito con i dati del bilancio di 

previsione per il triennio 2019-2021 a legislazione vigente. L'esercizio finanziario 2022 è 
effetto dello scivolamento del 2021, con la correzione di alcune poste di cui sono già 
definiti gli importi a legislazione vigente (anticipazione di liquidità, ripiano disavanzo 
anni pregressi). Le spese correnti e le spese in conto capitale sono state incrementate degli 
importi stimati delle somme che saranno iscritte in bilancio, nel corso dell'esercizio, per 
riproduzione di economie e per reiscrizioni di perenzioni e, delle somme che potranno 
essere iscritte, su richiesta delle amministrazioni competenti, sui pertinenti capitoli di 
spesa relativi ai fondi extraregionali, così come indicati nel prospetto riportante la spesa di 
sviluppo fornito dal Dipartimento regionale della Programmazione. Corrispondentemente 
sono state incrementate le entrate per trasferimenti correnti e le entrate in conto capitale. 
Dai dati inseriti nel quadro tendenziale, si evince che le spese correnti e le spese in conto 
capitale presentano entrambi degli  importi iscritti in bilancio particolarmente elevati 
nell'anno 2018. Ciò è in parte derivante dall'ammontare degli impegni assunti negli 
esercizi precedenti e reimputati in sede di riaccertamento dei residui all'esercizio 2018.  

 
A tal proposito si vuole rappresentare che, dall'andamento degli esercizi precedenti è 

stato rilevato che, alla chiusura di ciascun esercizio, ben il 50% degli stessi viene 
nuovamente reimputato agli esercizi successivi, di cui il 45% circa al primo anno. Inoltre, 
per le spese correnti si è rilevato che una percentuale che oscilla tra il 5 e il 10 per cento 
dello stanziamento autorizzato, non risulta impegnato alla chiusura dell'esercizio. Per le 
spese in conto capitale invece, persiste analoga tendenza per quanto concerne le 
reimputazioni della spesa, mentre per quanto riguarda l'entità degli impegni assunti alla 
chiusura dell'esercizio, si è riscontrato in passato un andamento abbastanza irregolare, 
legato principalmente ai tempi di realizzazione delle varie programmazioni comunitarie e 
dei trasferimenti da parte dello Stato (dato rilevabile dai rendiconti degli esercizi 
precedenti). 
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Quadro tendenziale di finanza pubblica regionale 2019-2022 (migliaia di euro) 
 

 

QUADRO TENDENZIALE RENDICONTO 2016 RENDICONTO 2017 RENDICONTO 2018 2019 2020 2021 2022Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti al netto del Fondo anticipazione liquidità     DL 35/2013 (+) 416.827.145,38 981.528.757,23 131.242.299,06 105.913.494,26 70.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00Fondo anticipazione liquidità DL 35/2013 (+) 2.515.568.706,41 2.438.598.061,20 2.360.763.351,58 2.282.056.847,18 2.202.468.651,28Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 441.447.522,67 279.808.947,56 721.039.498,24 604.982.044,93 674.291.685,82 669.383.526,63 365.757.580,86di cui disavanzo finanziario relativo ai fondi ordinari della regione 50.000.000,00 120.000.000,00 230.000.000,00 0,00di cui disavanzo presunto 2015 da riassorbire in 2 anni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00di cui disavanzo da riassorbire in 10 anni 97.106.000,00 96.263.683,44 95.410.683,44 172.384.683,44 172.384.683,44 172.384.683,44 172.384.683,44di cui disavanzo da riaccertamento da riassorbire in 30 anni 51.907.000,00 59.657.000,00 59.657.000,00 59.657.000,00 59.657.000,00 59.657.000,00 59.657.000,00di cui eccedenza residui attivi – parte corrente- Riaccertamento straordinario 192.537.979,33 13.984.565,39 266.119.103,89 0,00 0,00 0,00 0,00di cui eccedenza residui attivi – parte corrente- Riaccertamento ordinario 24.617.543,34 33.782.698,73 58.816.116,90 106.280,29 5.943,24 0,00 0,00di cui Fondo anticipazione liquidità DL 35/2013 75.279.000,00 76.121.000,00 76.972.698,90 77.834.709,62 78.706.504,40 79.588.195,90 80.479.898,10di cui ripiano disavanzo derivante dalla cancellazione dei residui attivi da versare di parte corrente da riassorbire nel triennio 2018-2020 0,00 0,00 0,00 74.517.647,97 0,00di cui disavanzo finanziario relativo ai fondi ordinari della regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00di cui ripiano disavanzo ai sensi del c. 2, art. 4 del D.M. 2 APRILE 2015 e del c. 12, art. 42 del D. LGS. 23 giugno 2011, N.118 e ss.mm.ii. 164.063.895,11 191.763.372,26 190.301.555,42 0,00 0,00di cui ripiano disavanzo ai sensi del comma 874 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n,145. 53.235.999,32 53.235.999,32 53.235.999,32 53.235.999,32Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 413.526.765,43 512.248.448,09 444.493.517,37 356.153.494,47 25.905.339,99 3.463.981,66 185.700,00Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 11.290.718.972,52 11.348.209.537,38 11.746.443.147,96 12.286.489.331,28 12.323.402.680,00 12.323.402.680,00 12.323.402.680,00   di cui maggiore gettito di cui all'Accordo del 20/6/2016 500.000.000,00   di cui regolazioni contabili 1.002.183.996,05 53.032.705,39 40.123.926,35 48.512.288,78 46.345.074,75 43.000.000,00 43.000.000,00   di cui concorso alla finanza pubblica 1.208.707.306,29 1.301.544.947,29 1.304.944.947,29 1.001.000.000,00 1.001.000.000,00 1.001.000.000,00 1.001.000.000,00Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 4.286.320.832,21 3.898.620.848,71 3.344.405.059,28 3.465.992.010,49 3.282.453.021,17 3.172.103.549,43 3.223.103.549,43   di cui contributo Stato ex art. 1, comma 685, L. 208/2015 900.000.000,00Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 401.612.444,07 569.094.061,64 510.025.203,44 613.237.821,33 372.827.640,34 288.050.671,70 288.050.671,70Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (-) 15.710.662.403,10 15.250.116.244,94 15.221.627.236,84 15.891.629.705,09 14.859.449.070,97 14.652.823.035,14 14.694.008.735,14   di cui spese finanziate mediante utilizzo del risultato di amministrazione 105.913.494,26 70.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00   di cui impegni assunti in esercizi precedenti 673.348.316,01 389.377.638,89 271.627.549,29 271.627.549,29   di cui regolazioni contabili 1.002.183.996,05 53.032.705,39 40.123.926,35 47.065.363,02 46.345.074,75 43.000.000,00 43.000.000,00   di cui concorso alla finanza pubblica 1.208.707.306,29 1.301.544.947,29 1.304.944.947,29 1.001.000.000,00 1.001.000.000,00 1.001.000.000,00 1.001.000.000,00   di cui spese per la sanità 9.018.246.399,35 9.766.806.583,07 9.319.713.213,55 9.306.237.242,20 9.181.417.527,19 9.169.848.139,25 9.169.848.139,25Fondo pluriennale vincolato di spesa parte corrente (-) 512.248.448,09 529.507.600,69 356.153.494,47 25.905.339,99 3.463.981,66 185.700,00 0,00Titolo 4 – Rimborso prestiti (-) 248.473.835,84 260.790.146,47 266.056.198,90 2.582.246.152,25 2.507.207.046,60 2.471.845.940,90 2.392.257.745,00   di cui rimborso anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 75.580.227,43 77.202.639,21 77.282.966,40 77.834.709,62 78.706.504,40 79.588.195,90 80.479.898,10   di cui sterilizzazione anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 (*) 2.360.763.351,58 2.282.056.847,18 2.202.468.651,28 2.121.988.753,18A)Saldo di parte corrente -103.826.050,09 989.478.713,39 2.127.301.505,07 161.620.970,77 390.940.248,03 324.839.527,30 625.187.191,41Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese di investimento (+) 782.160.223,09 2.426.432.388,22 256.818.888,63 118.523.441,88 100.000.000,00 70.000.000,00 50.000.000,00Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 1.007.490.694,62 1.676.180.996,40 222.327.014,80 8.198.814,79 12.550.991,68 0,00 0,00di cui eccedenza residui attivi – parte capitale- Riaccertamento straordinario 927.498.807,38 1.625.905.102,66 41.680.761,12 0,00 0,00 0,00 0,00di cui eccedenza residui attivi – parte capitale- Riaccertamento odinario 79.991.887,24 50.275.893,74 180.646.253,68 8.198.814,79 12.550.991,68 0,00 0,00Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito (+) 972.369.658,32 786.510.903,81 713.296.891,48 561.410.270,07 119.259.227,46 27.629.231,15 5.015.541,57Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 1.477.740.779,19 1.068.785.911,73 633.640.135,88 1.545.125.974,48 1.867.565.338,79 2.223.866.089,46 2.041.866.089,46Titolo 6 – Accensione Prestiti (+) 68.223.140,00 27.334.383,51 0,00 15.676.860,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (-) 1.451.540.834,14 1.037.941.174,51 1.127.197.902,46 2.270.388.105,56 2.324.946.759,34 2.469.155.435,34 2.549.904.951,44   di cui spese finanziate mediante utilizzo del risultato di amministrazione 114.193.019,69 100.000.000,00 70.000.000,00 50.000.000,00   di cui impegni assunti in esercizi precedenti 1.009.373.507,76 236.891.750,08 54.899.599,07 54.899.599,07Fondo pluriennale vincolato spese in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (-) 763.034.559,66 740.688.564,52 559.410.270,07 119.259.227,46 27.629.231,15 5.015.541,57 0,00Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B)Saldo di parte capitale 78.427.712,18 854.252.851,84 -305.179.271,34 -157.109.601,38 -278.302.415,92 -152.675.656,30 -453.023.320,41Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 1.037.930.303,20 400.185.376,31 88.466.215,39 968.128.576,59 945.000.000,00 945.000.000,00 945.000.000,00Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (-) 968.568.880,56 370.549.370,87 172.461.858,27 972.639.945,98 1.057.637.832,11 1.117.163.871,00 1.117.163.871,00 Fondo pluriennale vincolato (-) 23.476.344,15 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00C)Variazioni attività finanziarie 45.885.078,49 29.636.005,44 -85.995.642,88 -4.511.369,39 -112.637.832,11 -172.163.871,00 -172.163.871,00D) Avanzo di amministrazione  al netto dell'utilizzo per il finanziamento di spese di parte corrente e di investimento (+) 4.117.333.607,54 2.591.690.000,00 3.028.405.081,20E) Disavanzo di amministrazione al netto del ripiano disavanzo di parte corrente e di investimento (-) 4.286.137.219,82 3.513.480.976,13 4.796.905.326,01F) Variazione dei residui attivi nell'esercizio (-/+) -150.431.783,21 -243.496.060,63 195.813.902,85G) Variazione dei residui passivi nell'esercizio (+/-) 198.839.334,27 112.602.875,49 120.502.090,70H) Avanzo finanziario relativo ai fondi regionali corrispondente alle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione regionale ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni. (-) -630.089.546,00SALDO FINALE (H=A+B+C+D-E-F+G-H-I) -99.909.320,64 190.593.863,40 283.942.339,59 0,00 0,00 0,00 0,00 
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L Indebitamento della Regione Siciliana, assunto per il finanziamento degli investimenti 
pubblici, ammonta al  dicembre  a € . . . ,  il cui trend evolutivo viene 
rappresentato nel grafico seguente. 

 
Viene altresì evidenziato il trend evolutivo del Debito di finanziamento, inteso per tale la 

sommatoria dell Indebitamento e delle ‚nticipazioni di liquidit̀ ex D.L. /  che, 
notoriamente, non costituiscono indebitamento. 
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3.3 INDIRIZZI ALLE SOCIETÀ E PARTECIPATE E IN LIQUIDAZIONE 
 
SOCIETÀ PARTECIPATE 
 
L'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2018 n. 10  ha dettato disposizioni in materia di 

controllo sulle società partecipate dalla Regione; in particolare il comma 5 ha demandato 
disposizioni attuative delle norme del predetto art. 2 ad un decreto dell'Assessore 
regionale per l'Economia: il D.A. n. 2731 del 26/10/2018 ha definito sia il sistema dei 
controlli della Regione sulle proprie società partecipate sia le modalità applicative dei 
nuovi adempimenti previsti dalla precitata legge regionale. Nell'anno 2020 detta riforma 
opererà a pieno regime, sia attraverso il controllo analogo preventivo sui principali atti 
delle societ̀ in house sia attraverso il monitoraggio sull andamento dei principali 
elementi economici e finanziari. 

 
Al fine di superare le attuali carenze nella raccolta dei dati, oggi basata sulla 

documentazione cartacea, è prevista la realizzazione di un apposito sistema informativo 
che permetta alla Regione di rilevare le informazioni in maniera diretta: ciò consentirà di 
acquisire le informazioni e definire più tempestivamente le azioni correttive nei casi di 
scostamenti dei dati effettivi rispetto ai documenti programmatici delle società. 

 
Nell ambito dei vincoli legislativi, il Governo in linea generale per tutte le societ̀ intende 

consolidare l economicit̀ della gestione attraverso il rigoroso rispetto ed il monitoraggio 
delle disposizioni di razionalizzazione della spesa: si fa riferimento in particolar modo alla 
riduzione dei costi per gli organi sociali, ai tetti retributivi ed all obbligo di 
approvvigionarsi per beni e sevizi attraverso la centrale Unica di Committenza regionale 
istituita presso l ‚ssessorato regionale all Economia. Momento pregnante sar̀ costituito 
dall applicazione delle disposizioni del comma  dell art.  de D.Lgs. n. /  in 
ordine al controllo delle spese di funzionamento. Inoltre, nell ambito del processo di 
razionalizzazione delle partecipazioni regionali, ai sensi dell art.  del D.Lgs. n. /  
(TUSP), è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
dell anno  con il D.P.Reg. n.  del / / , previo apprezzamento della Giunta 
Regionale con la deliberazione n. 548 del 18/12/2018. 

 
Tale Piano, soggetto secondo la legge ad aggiornamento annuale, costituisce il 

riferimento per l anno in corso e per i successivi per le azioni di razionalizzazione 
dell intero sistema delle società partecipate regionali, sia dirette che indirette. Per le 
società partecipate indirette, in linea generale è prevista la dismissione delle 
partecipazioni da parte delle societ̀ madri  partecipate dalla Regione. 

 
Riguardo alle partecipazioni dirette, di seguito si riportano, nel dettaglio, i dati 

informativi più rilevanti delle società a partecipazione regionale: 
 

SERVIZI AUSILIARI (SAS) S.C.P.A. 
 
Sas scpa opera in regime di house providing. La partecipazione risulta ammessa ai sensi 

dell art. 4, co. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto la Società fornisce servizi 
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strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie della Regione; di essa è previsto il 
mantenimento. La Società ha stipulato contratti di servizio con i Dipartimenti committenti, 
di durata biennale fino al 31/12/2020, per i quali i Dipartimenti regionali committenti si 
sono attenuti al parere di congruità sui prezzi, ex art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, reso dal 
Dipartimento regionale Tecnico dell'Assessorato Infrastrutture. I servizi resi dalla SAS alla 
Regione committente sono più vantaggiosi rispetto ai prezzi di mercato, anche in quanto 
esenti da IVA. 

 
La societ̀ ha modificato l organo amministrativo, passando da un ‚mministratore 

Unico ad un C.d.A. di tre membri, in virtù del comma  dell art.  della L.R. n. /  ed 
a seguito del D.P.Reg. n. 590/2018. La delibera di Giunta n. 443/2018 ha autorizzato la SAS 
Scpa ad assumere il personale inserito nell albo di cui all art.  della L.R. n. /  - albo 
già approvato con il D.D. n. 54/2018 - in virtù della deroga al generale divieto di 
assunzioni stabilito dall art. , co. , della L.R. n. / , stabilita in ultimo dal comma  
dell art.  della L.R. n. /  e s.m.i.. Il personale assunto part time, n.  unit̀, è stato 
utilizzato dalla Società per la realizzazione dei progetti presentati dal Dipartimento 
regionale Bilancio e Tesoro, dal Dipartimento regionale Territorio e dal Fondo Pensioni 
Sicilia, sulla base di contratti di servizi aggiuntivi, previsti dal comma 2 dell art.  della 
L.R. n. 3/2016 e s.m.i., tra la SAS e le predette Amministrazioni Committenti con durata 
fino al 2020. 

 
SICILIA DIGITALE S.P.A. 

 

La società opera in regime di house providing. La partecipazione risulta ammessa ai 
sensi dell art.  del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto gestisce tutti i servizi informatici 
necessari alle attività della Regione. Di essa è previsto il mantenimento. A tutt'oggi la 
società ha un contenzioso rilevante con l'ex socio privato Sicilia e Servizi Venture. 

 
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. 

 

La Società opera in regime di house providing in quanto svolge la funzione strumentale 
di agente della riscossione. La partecipazione risulta ammessa ai sensi dell art.  del 
D.Lgs. n. 175/2016. La Società svolge una vera e propria funzione di carattere 
pubblicistico. Infatti, il comma  bis dell art.  del D.L.  settembre , n.  e s.m.i. 
prevede che nel territorio della Regione Siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a 
quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate ovvero 
da altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette 
entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione SpA. 

 
Con il comma  dell art.  della L.R. n. 1/2019 il termine per la liquidazione della Società, 

già fissato al 31/12/2018, è stato prorogato al 31/12/2019, previa stipula di apposita 
convenzione con il Ministero dell'Economia che assicuri i livelli occupazionali del 
personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 31/12/2016. Se 
entro il 31/12/2019 la convenzione non dovesse essere stipulata, il Governo della Regione è 
autorizzato ad avviare le procedure per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico per 
la riscossione dei tributi e delle imposte nella Regione Siciliana. 
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Sono, comunque, necessari interventi di efficientamento aziendale del servizio, giacché, 
da verifiche preliminari all attuazione della normativa regionale sopra citata, in ordine 
agli aspetti economico-finanziari ed organizzativo-gestionali dell attivit̀ svolta dalla 
Società, la gestione appare strutturalmente in perdita, fatta eccezione per gli ultimi 
esercizi, principalmente grazie all effetto straordinario della rottamazione  delle cartelle. 
Si ritiene che la trasformazione del sistema di riscossione in Sicilia dovrà essere coordinata 
con la complessiva riforma nazionale, tenendo conto dell art.  del D.L. n. / . 

 
SICILIA EMERGENZA E URGENZA SANITARIA (SEUS) S.C.P.A. 

 

La società opera in regime di house providing. La partecipazione risulta ammessa ai 
sensi dell art.  del D.Lgs. n. / . La societ̀ è iscritta nell'elenco delle societ̀ in house 
tenuto dall'ANAC. Di essa è previsto il mantenimento. La Società ha stipulato un nuovo 
contratto di servizio con il competente Dipartimento dell ‚ssessorato della Salute nel 
corso del 2019 per il triennio 2019/2021. 

 
INTERPORTI S.P.A. 

 

La società opera in regime di house providing. La Società ha redatto un piano di 
risanamento relativo agli anni 2018/2020, approvato dalla Giunta regionale con la 
deliberazione n. 365 del 19/10/2019, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2016. Il Presidente 
della Regione con il decreto n. 605 del 22/10/2018 ha approvato la proposta di 
ricapitalizzazione della Società, al fine di garantire la continuità aziendale per il 
completamento delle opere infrastrutturali in Sicilia, quali gli Interporti di Catania e di 
Termini Imerese. A seguito della ricapitalizzazione la partecipazione azionaria della 
Regione è variata dal 31,11% a 89,71%. Di essa è previsto il mantenimento. 

 
AZIENDA SICILIANA TRASPORTI (AST) S.P.A. 

 
La Società svolge un servizio pubblico di interesse economico generale. La 

partecipazione è  ammessa ai sensi dell art. , co. , lett. a  del D.Lgs. n. / . Di essa è 
previsto il mantenimento. La Società esercita il servizio di trasporto pubblico, soprattutto 
nelle aree marginali e periferiche della Regione, così da garantire l omogeneit̀ dello 
sviluppo e la coesione sociale; tale attività è necessaria per assicurare la soddisfazione dei 
bisogni delle comunità locali. Invero, i servizi non sarebbero svolti senza un intervento 
pubblico in quanto non economicamente vantaggiosi o sarebbero svolti a condizioni 
differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, 
qualità e sicurezza. La società, per superare la dipendenza dal trasferimento regionale di 
cui alla L.R. n. 2/2002, deve perseguire una severa ristrutturazione, per essere pronta a 
misurarsi sui nuovi scenari di mercato concorrenziali, regolati sulla base della disciplina 
europea di cui al Reg. CE n. / . Essa deve risolvere l attuale grave squilibrio 
strutturale fra costi e ricavi e prepararsi a competere sul mercato del Trasporto Pubblico 
Locale, alla luce dell art.  della L.R. 9 maggio 2017, n. 8. La Società ha nominato un 
Advisor per la dismissione della partecipazione azionaria da essa detenuta in Jonica 
Trasporti SpA.. Mentre, la partecipata indiretta Ast Aeroservizi spa è stata ricapitalizzata a 
seguito di predite d esercizio e sono in corso le valutazioni relative alla dismissione della 
partecipazione azionaria. 
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IRFIS-FINSICILIA S.P.A. 

 

La partecipazione è ammessa ai sensi del comma,  2 lett. c),  dell'art. 20 del D.Lgs. n. 
175/2016. Di essa è previsto il mantenimento. La societ̀, iscritta agli elenchi di cui all art. 

 del TU‛, è sottoposta alla vigilanza della ‛anca d Italia. ‚i sensi dell art. , comma  
quinquies, della L.R. n. /  e s.m.i., all IRFIS non si applicano le disposizioni regionali 
di razionalizzazione della spesa. 

 
MERCATI AGROALIMENTARI SICILIA (MAAS) S.C.P.A. 

 

La partecipazione risulta ammessa ai sensi dell art. , co. , del D.Lgs. n. / , in 
quanto la Società svolge un servizio di interesse economico generale. Di essa è previsto il 
mantenimento. La Società ha risolto le tensioni finanziarie e le criticità sulla continuità 
aziendale attraverso una transazione con l impresa costruttrice e la rimodulazione del 
mutuo in essere con un pool di banche, così da renderne possibile la sostenibilità. Si sta 
valutando nell ambito di un rafforzamento del ruolo di M‚‚S nel settore agroalimentare, 
declinato in un nuovo piano operativo strategico) una  progressiva alienazione della quota 
di partecipazione posseduta dalla Regione ovvero un apertura del capitale ad altri soci 
pubblici, secondo una tempistica che consenta di accedere alle più favorevoli condizioni di 
mercato e senza pregiudicare la funzione della struttura aziendale per la crescita 
dell intero comparto ortofrutticolo ed alimentare regionale. 
 

AIRGEST S.P.A. 
 

La partecipazione risulta ammessa ai sensi dell art. , comma , lett. a , in quanto la 
società svolge servizi di interesse generale. Di essa è previsto il mantenimento. 

 Sono stati individuati due possibili scenari: 
 l avvio di un percorso di sinergie con l aerostazione di Palermo, attraverso le 

opportune operazioni straordinarie; 
 apertura del capitale a terzi. 

  

E  stato, inoltre, revisionato il piano di risanamento e rilancio dell attivit̀ mediante il 
potenziamento delle attività di comarketing, in base alle disposizioni dell art.  della L.R. 
n. /  e dell art.  della L.R. n. / . La Societ̀ ha approvato il piano di risanamento, 
ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., e la "Relazione degli Amministratori" ex art. 2447 
del cod. civ.. La Regione Siciliana ha proceduto alla ricapitalizzazione; pertanto, l'attuale 
quota di possesso del socio Regione è pari al 99,95%. 

 
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA (PSTS) S.C.P.A. 

 

La partecipazione risulta ammessa ai sensi dell art. 4, co. 8, del D.Lgs. n. 175/2016. 
Ricorrono i presupposti dell art. , co. , lett. e  del D.Lgs. n. / , in quanto la 
Societ̀ ha registrato perdite per quattro esercizi nell ultimo quinquennio. La 
partecipazione deve, pertanto, essere oggetto delle procedure di razionalizzazione di cui 
all art. , commi  e , del D.Lgs. n. / . La Societ̀, a causa delle suddette perdite e 
dopo avere ridotto il capitale sociale, ha chiesto alla Regione la ricapitalizzazione ai sensi 
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dell'art. 2446 c.c.; se questo non avverrà, la Regione dovrà vendere la propria 
partecipazione o attivare le procedure di liquidazione. In tale scenario la Società propone 
al socio alla Regione di costituire i presupposti per affidamenti in house da parte della 
Regione. 
 

SICILIACQUE S.P.A. 
 

La partecipazione risulta ammessa ai sensi dell art. , co. , lett. a  del D.Lgs. n. /  
in quanto la Società produce un servizio di interesse generale. La società sarà mantenuta 
anche se è a partecipazione pubblica ma non in controllo pubblico. La Regione, quale socio 
di minoranza, proseguirà la sua azione di impulso e stimolo al contenimento dei costi di 
funzionamento ed al perseguimento di incrementi nell efficienza gestionale, atteso che la 
partecipazione minoritaria della Regione siciliana, pari al 25%, non consente 
l applicazione della normativa applicabile alle societ̀ controllate dalla Regione. L'art. , 
comma , della legge regionale  maggio , n.  ha disposto la cessazione dell efficacia 
della garanzia solidale di cui al comma 2 dell'art. 23 della L.R. n. 15/2004. Al riguardo, 
l'Assessore per l'Economia ha costituito un gruppo di lavoro con il compito di analizzare 
le problematiche di carattere giuridico-finanziario relative al rapporto convenzionale con 
Sicilacque SpA, anche alla luce delle ultime novità legislative intervenute in materia. 

 
RESAIS SPA   

  

RES‚IS Sp‚ è stata costituita dall ESPI in attuazione dell art.  della L.R. n. / . 
L oggetto sociale prevede la gestione, in virtù delle vigenti disposizioni di leggi regionali, 
del personale già dipendente dagli enti economici AZASI, EMS ed ESPI nonché delle 
societ̀ a totale partecipazione dagli stessi controllate .  Nel tempo, con successivi 
interventi legislativi regionali, i compiti gestionali assegnati alla Società sono stati 
implementati con riferimento alla gestione del personale proveniente da diversi enti e 
soggetti, pubblici o privati, tra i quali: ex Consorzi Agrari e Cantine di cui alla L.R. n. 
21/2002; ex Fiera di Palermo di cui alla L.R. n. 26/2012, art. 11, comma 99; ex personale 
degli Enti disciolti e posti in liquidazione di cui alla L.R. n. 8/2017, art. 4; ex PIP di cui alla 
L.R. n. 8/2018, art. 64.  La  partecipazione totalitaria della Società è stata trasferita 
dall'ESPI in liquidazione alla Regione Siciliana in data 19/3/2019; nella prima assemblea è 
stato rinnovato l'organo di amministrazione, sostituendo l'amministratore unico con un 
organo collegiale composto da un presidente e due componenti. 

 
Poichè di fatto la Società fornisce il proprio personale per l espletamento di attivit̀ 

ausiliarie e strumentali della Regione Siciliana, detti servizi sarebbero simile a quelli resi 
dall altra societ̀ partecipata regionale Servizi ‚usiliari Sicilia S‚S  SCp‚ e potrebbe 
ricorrere quindi la similarità con altra partecipata, di cui all art. , co. , lett. g  del D.Lgs. 
n. 175/2016.  E  intenzione del governo adottare le misure necessarie al 
mantenimento della partecipazione nella Società, quale società di diritto singolare.   

                                                                              
DISTRETTO TECNOLOGICO TRASPORTI NAVALI COMMERCIALI E DA DIPORTO SCARL 

 

La partecipazione risulta ammessa ai sensi dell art. , co. , del D.Lgs. n. / . La 
Regione ha una partecipazione minoritaria e per essa è prevista la dismissione. La 
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procedura di vendita ha avuto esito negativo e, ai sensi dell'art. 1 comma 569 della L. 
/  e del comma  dell art.  del D.Lgs. n. / , la Regione ha attivato le 

procedure per il recesso da socio ed ha chiesto la liquidazione del valore della 
partecipazione azionaria secondo le disposizioni del comma 2 dell'art. 2437 ter del cod. 
civ.. Poichè il Consorzio ha opposto che la Regione non possa recedere, è stato chiesto un 
parere all'Avvocatura dello Stato. 

 
CONSORZIO DI RICERCA PER L INNOVAZIONE TECNOLOGIA SICILIA AGROBIOPESCA 

ECOCOMPATIBILE SCARL 
 

La partecipazione risulta ammessa ai sensi dell art. , co. , del D.Lgs. n. / . La 
Regione ha una partecipazione minoritaria e per essa è prevista la dismissione. A seguito 
delle operazioni di vendita, sono state aggiudicate due quote della partecipazione 
azionaria e precisamente una all Universit̀ degli Studi di Palermo per euro . ,  ed 
una all Istituto Zooprofilattico della Sicilia corrispondente ad euro . 00. Per la restante 
propria partecipazione azionaria (euro 27.403,28) la Regione eserciterà il diritto di recesso, 
dopo la formalizzazione dei predetti atti di compravendita. 

 
ITALKALI 

 

Infine, riguardo alle partecipazioni regionali dismesse, un cenno particolare merita 
quella relativa alla partecipazione nella società ITALKALI S.p.A., nei confronti della quale 
la Regione ha instaurato nell'anno 2015 un procedimento di accertamento tecnico 
preventivo ex art. 696 bis del c.p.c., al fine di determinate il valore delle azioni. In merito, 
la Società, pur avendo aderito all'azione ha in ultimo proposto ricorso al fine di ottenere la 
dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.. Il 
Tribunale di Palermo, con provvedimento del 30/10/2017, ha rigettato i1 ricorso proposto 
da Italkali, disponendo i  deposito della relazione del CTU all esito delle operazioni 
peritali. Nel novembre 2017 il CTU ha depositato presso il Tribunale di Palermo la 
relazione finale da cui risulta al 31/12/2014 un valore della partecipazione azionaria 
cessata pari ad € . . , corrispondente al , % del valore del patrimonio netto della 
Societ̀, calcolato secondo i criteri di cui all art.  ter del c.c.. Persistendo la Societ̀ 
nell'inerzia nel soddisfare i1 credito (ritenuto certo, liquido ed esigibile) della Regione, 
nonostante la costituzione in mora dell'Amministrazione, l'Assessorato dell'Economia ha 
proceduto ad emettere ingiunzione fiscale, notificata alla Società in data 14/2/2018. 

Nella presente complessa vicenda giudiziaria in corso, in atto il Tribunale ha disposto 
un integrazione di C.T.U., oggi in itinere. 

 
SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE: ALCUNI CASI IN VIA DI DEFINIZIONE 
 
ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE 

  
L'Ente Acquedotti Siciliani è stato posto in liquidazione ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 

9/2004 (integrato dall'art. 127, comma 71, della l.r. 17/2004 e integrato e modificato dall'art. 
3 della L.R. 20/2008), con decorrenza 1 settembre 2004 e, dal 2008, sono state attribuite 
all'Assessorato dell'Economia le funzioni di vigilanza sull'ente. Negli anni l'EAS ha man 
mano dismesso la gestione del servizio idrico per i comuni serviti e, ad oggi, effettua il 
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servizio di gestione idrica per 17 comuni della Provincia di Trapani e Messina. In 
pendenza della liquidazione, la situazione finanziaria dell'Ente si è sempre più 
appesantita in ragione della continuità del servizio di gestione idrica in capo ad EAS. 

 
Diverse leggi si sono succedute, nel tempo, allo scopo di fare in modo che i comuni 

prendessero in carico le reti idriche; da ultimo,  l'art. 4 della legge n. 16 del 2017. Con 
successiva legge regionale 8 maggio 2018, n. 8,  art. 1, è stato previsto che, comunque, la 
gestione idrica residua in capo ad EAS non potesse proseguire dopo il 31 ottobre 2018. 
Con deliberazione n. 145 del 24 aprile 2019 la Giunta regionale ha autorizzato l'attivazione 
della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti dell Ente ‚cquedotti 
siciliani (E.A.S.), in attuazione delle disposizioni di cui all art. , comma , della legge 
regionale 9 maggio 2017, n. 8. 

 
EMS - ENTE MINERARIO SICILIANO IN LIQUIDAZIONE 

  
In merito allo stato di avanzamento della liquidazione dell'Ente Minerario Siciliano in 

liquidazione e allo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 della l.r. 
15/5/2013, n. 9 in tema di accelerazione dei procedimenti di liquidazione, si rappresenta 
quanto segue. Non risulta approvato il Bilancio intermedio di liquidazione al 31/12/2018. 

 
Per quanto riguarda le Società del gruppo EMS, con il ritorno in bonis della società 

SIRAP SpA, conclusa la procedura fallimentare con l'approvazione del concordato 
fallimentare, il 27 maggio 2019 l'Assemblea dei soci ha approvato i bilanci degli esercizi 
2016, 2017 e 2018.  La chiusura della liquidazione della Società ISAF (partecipata da EMS al 
48%) è ancora in corso. Il Socio di maggioranza ha stimato che lo svolgimento delle 
operazioni di bonifica sui terreni della Società si protrarranno  sino a tutto il 2022. 

 
In quanto alla riduzione dei costi, si registra la richiesta di cessazione del rapporto 

locatizio avanzata dal Liquidatore a seguito di direttiva dell'Assessore dell'Economia del 
13 maggio 2019 finalizzata ad effettuare entro il 30 giugno 2019 il preavviso di disdetta 
dell'immobile in locazione al fine di poter cessare la stessa entro il 31 dicembre 2020. 

 
ESPI – ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE IN LIQUIDAZIONE 

  
A seguito dell'abrogazione dell'art. 63 della L.R. n. 3/2016 operata dall'art.20, comma 1, 

della l.r. 10 luglio 2018, n.10, il 30.8.2018 l'Assessore Regionale per l'Economia ha emanato 
direttiva per il trasferimento della partecipazione ESPI nella RESAIS SpA al patrimonio 
della Regione. Con delibera di Giunta Regionale n. 391 del 19 ottobre 2018 è stata 
autorizzata la cessione alla Regione Siciliana della partecipazione azionaria detenuta da 
Espi in liquidazione nella RESAIS, con riduzione del fondo di dotazione ESPI. In data 5 
giugno 2019 è stato approvato l'ultimo bilancio intermedio di liquidazione.  

  
In merito alla definizione delle procedure liquidatorie dell'Ente Siciliano per la 

Promozione Industriale in applicazione dell'articolo 59 della l.r. 15/5/2013, n. 9 le stesse 
risultano quasi del tutto definite. Infatti con sentenza del 30 gennaio 2019 il giudizio 
attivato da un ex dipendente della Casa vinicola Duca di Salaparuta si è definito a favore 
dell'Ente e, non essendo stato proposto appello, è divenuta definitiva. 
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La formale chiusura della liquidazione ESPI con l'approvazione del bilancio di chiusura 
è subordinato al contenzioso attivato nell'ottobre 2018 da due ex amministratori IMER 
SpA (100% ESPI), incorporata nella Iniziative Industriali SpA., la cui definizione sarà a 
breve. Nelle more, è stata disposizione di dare mandato per la redazione del bilancio 
finale di chiusura. 

 
       
SOCIETA' TERME DI SCIACCA SPA IN LIQUIDAZIONE 
 
La  Società Terme di Sciacca SpA si trova in  stato di liquidazione a seguito 

dell'emanazione dell art.  della legge . .  n. . Sulla base del dettato dell'art. 2, 
della legge regionale 29 settembre 2016 n. 20, che concede, alla Regione, l'autorizzazione 
all'acquisto dei  beni immobili e dei  diritti reali su beni immobili di proprietà delle società 
Terme di Sciacca SpA, e Terme di Acireale SpA, entrambe in liquidazione, al fine di 
portare progressivamente ad unità i complessi termali di Sciacca e Acireale, la procedura 
di liquidazione della società terme di Sciacca SpA ha subito una notevole accelerazione.  

 
La Giunta regionale ha infatti approvato, con Deliberazione n. 206 del 18.05.2017, il 

progetto di liquidazione e con atto  pubblico del 13 settembre 2017, si è definito il 
passaggio in totale proprietà della Regione Siciliana della gran parte dei beni sino ad 
allora in usufrutto o in proprietà della Società Terme di Sciacca s.p.a. in liquidazione.     

 
La Società intenderebbe   trasferire alla Regione,  ai sensi della predetta legge, il  diritto 

di usufrutto residuale del Grande ‚lbergo  sito sul monte San Calogero e la a propriet̀  
del Piccolo ‚lbergo  anch'esso sito sul Monte San Calogero ma gli immobili di che 
trattasi sono privi di impianto fognario, per cui non sembra sia percorribile l'ipotesi di 
acquisto da parte della Regione a meno di diverso avviso da parte dei Dipartimenti 
competenti. 

 
Il competente Dipartimento delle Finanze e del Credito sta elaborando il bando per 

l'affidamento a terzi dei complessi acquistati,  ai sensi dell'art 1 della legge regionale 12 
maggio 2010 n. 11. 

 
  

SOCIETA' TERME DI ACIREALE SPA IN LIQUIDAZIONE 

  
 La  Società Terme di Acireale SpA si trova in  stato di liquidazione a seguito 

dell'emanazione dell'art. 21 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, che ha posto in 
liquidazione anche la Società Terme di Sciacca S.p.A. Gli attuali liquidatori sono in carica 
dal 30 gennaio 2017 e dal loro insediamento la procedura  si è notevolmente velocizzata 
essendo stati approvati, in occasione dell'assemblea del giorno 1 di marzo 2018,  i bilanci 
di esercizio relativi agli anni 2014,2015 e 2016. 

 
In occasione dell'assemblea del 24 maggio 2018 è stato altresì approvato il bilancio di 

liquidazione chiuso al 31 dicembre 2017. Il patrimonio immobiliare della società è gravato 
da una procedura esecutiva oggetto di una sospensiva fino al 26 luglio 2019. In relazione 
alla volontà espressa dalla Regione Siciliana di attivare anche per questi beni immobili, 
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come già fatto per i beni della Società Terme di Sciacca nei termini sopra esposti, il 
meccanismo di autorizzazione all'acquisto da parte della Regione  Siciliana,  di cui all'art. 2 
della legge regionale 20/2016, in data 22 giugno 2018 il Dipartimento delle Finanze ha  
provveduto a chiedere all'Agenzia delle Entrate la valutazione richiesta per legge. La Giunta 
regionale si è espressa favorevolmente all'acquisto con Deliberazione n. 236 del 13 giugno 
2019. 
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3.4 REFLUENZE RELATIVE AL DISAVANZO 2017 
 

 Con Decreto dell ‚ssessore dell Economia e Vicepresidente della Regione Siciliana è 
stata  nominata una Commissione di indagine col compito di acclarare la configurazione, 
la composizione e le cause del disavanzo dell esercizio , come risultante dal 
Rendiconto generale della Regione Siciliana, accertato dalla Corte dei conti, SS.RR. in 
speciale composizione, con la sentenza n. 1/2019/EL, depositata in Segreteria il 15 gennaio 
2019.  

 
 Con la richiamata sentenza n. 1/2019, la Corte, in sede giurisdizionale, ha rigettato il 

ricorso della Regione siciliana avverso la decisione della Corte dei conti a sezioni riunite 
per la Regione siciliana in sede di controllo n. 4/2018/SS.RR/ PARI, nella parte in cui al 
paragrafo 3, punti 3.1 e 3.2 è pervenuta al calcolo di un disavanzo complessivo da 
recuperare nel 2017 pari a 2.145,9 milioni di euro. 

 
 Il lavoro della Commissione ha avuto inizio dall esame dei precedenti giurisprudenziali 

della Corte dei conti per la Regione siciliana, al fine di pervenire all esame della decisione 
delle SS.RR. in speciale composizione della Corte dei conti dello scorso gennaio 2019 che 
ha acclarato il disavanzo della Regione per una somma pari a 2.145,90 milioni di euro. 

 
 In particolare sono state prese le mosse dalla decisione di parifica dell anno  per 

l esercizio , anno in cui viene applicato per la prima volta il D.lgs.  n.  del , che 
determina il radicale mutamento delle regole di contabilità pubblica. 

 
 Con decisione N. 5/2016/SS.RR./PARI del 5 luglio 2016 la Corte dei conti SS.RR. per la 

Regione Siciliana dichiarava regolare il conto del bilancio della Regione siciliana per 
l esercizio finanziario  e   il conto generale del patrimonio della Regione siciliana per 
l esercizio finanziario . 

 
 Nella sintesi della relazione sul rendiconto generale della Regione Siciliana per 

l esercizio finanziario , a conclusione dell excursus tecnico, la Corte osservava che il 
notevole disavanzo contabilizzato nel 2015 non fosse stato interamente applicato 
all esercizio in corso in attuazione della specifica normativa che, invero, accorda 
consistenti spazi temporali al relativo ammortamento, ma che tuttavia impediva di poter 
ritenere realizzato l obiettivo del risanamento definitivo dei conti pubblici regionali. Per 
questo riteneva che gli innegabili risultati positivi in tale direzione dovessero però essere 
considerati una fase di primo avvio di un percorso volto ad un ulteriore consolidamento 
finanziario sul quale i competenti organi, governativi e parlamentari, regionali dovranno 
insistere con immutato rigore per pervenire ad uno scenario finalmente strutturale e 
sostenibile a medio-lungo termine . 

 
 Quanto alla situazione patrimoniale della Regione Siciliana come determinata, in 

chiusura di esercizio, per effetto delle variazioni e delle trasformazioni intervenute nelle 
sue componenti attive e passive in conseguenza della gestione finanziaria (conto generale 
del patrimonio , le Sezioni riunite rilevavano nell esercizio 015 un netto patrimoniale 
negativo di 8.553 milioni di euro. 
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 Secondo la Corte ciò era da imputare al riaccertamento straordinario dei residui previsto 

dal decreto legislativo  giugno , n. , ai fini dell armonizzazione contabile, che 
aveva determinato la cancellazione di un numero elevato di residui sia attivi che passivi. 
Tale riaccertamento straordinario aveva fatto emergere la reale situazione patrimoniale 
della Regione, che appare ancor più seria in considerazione dell enorme peso di mutui e 
finanziamenti a carico delle generazioni future e dell ormai costante crisi economica . 

 
 Inoltre le SS.RR. confermavano le principali tendenze e criticit̀ gì riscontrate nella 

relazione sul conto dell esercizio , cioè la prevalenza delle passivit̀ sulle attività con 
conseguente netto patrimoniale negativo, la crescita significativa degli importi relativi a 
mutui e finanziamenti (inseriti fra le passività finanziarie di medio e lungo termine), 
nonché l inattendibilit̀ complessiva del sottoconto relativo ai beni immobili . 

 
 Tenuto conto di tutto ciò, nonché della prevalenza delle passività di medio e lungo 

termine negli anni successivi al 2015 e della dubbia sostenibilità del debito a carico delle 
future generazioni, la Corte riteneva di parificare il rendiconto generale della Regione 
Siciliana. 

 
 La successiva parifica  per l esercizio finanziario , è stata resa con decisione N. 
/ /SS.RR./P‚RI del  luglio  delle SS.RR. per la Regione siciliana, all esito di un 

procedimento peraltro complicato che vide il 30 giugno la requisitoria del Procuratore 
Generale e la conseguente sospensione del giudizio, al fine di instaurare il contraddittorio 
con la Regione siciliana. 

 
 Con essa le Sezioni Riunite ritenevano che le acquisizioni istruttorie precedenti 

all udienza del  giugno gì consentivano in ogni caso di potere valutare la correttezza 
delle operazioni compiute dalla Regione per procedere, coerentemente agli indirizzi 
espressi dalla Corte costituzionale e dalla Sezione delle Autonomie, alla sterilizzazione 
delle anticipazioni di liquidità erogate a proprio favore al fine di evitare possibili effetti 
espansivi sulla propria capacità di spesa. 

 
 Un ulteriore e diversa considerazione veniva invece fatta sulle modalit̀ di copertura del 

disavanzo di amministrazione individuate dalla Regione siciliana rispetto alle quali le 
Sezioni Riunite affermavano di aver compiuto una specifica verifica, analizzandole in sede 
di esame del conto del bilancio ed individuando possibili fattori di criticità su talune 
poste. Tali criticit̀ però venivano ritenute potenzialmente in grado di pregiudicare, ma 
solo negli esercizi futuri e non gì nel , gli equilibri di bilancio . 

 
 Dunque, le stesse SS.RR. della Corte dei conti gì nella parifica dell esercizio , 

individuavano delle criticit̀ relative alle modalit̀ di copertura del disavanzo , che pure 
accertavano, ma regolarizzavano il rendiconto ritenendo che esse avrebbero inciso (solo) 
per gli esercizi futuri. 

 Il disavanzo di 2.143 ml. è stato acclarato con la citata  sentenza delle SS.RR. della Corte 
dei conti n.1 del 15 gennaio 2019. La Commissione non ha svolto alcuna analisi finalizzata 
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a mettere in discussione il lavoro della Corte dei conti né la accuratezza dell importo 
acclarato. 

Dall esercizio  entra in vigore con il d.lgs. /  l ‚rmonizzazione Contabile che 
modifica radicalmente le regole contabili.  

 
Il passaggio al nuovo ordinamento ha richiesto alle amministrazioni pubbliche un 

riaccertamento straordinario dei residui in essere alla data dell . . .  La manovra 
contabile ha comportato per la gran parte delle amministrazioni pubbliche rilevanti 
disavanzi  al fine di assorbire l impatto del riaccertamento è stato consentito alle 
amministrazioni pubbliche di ripianare il disavanzo, in alcuni casi, fino a 30 anni. Il 
passaggio ai nuovi standard contabili della Regione Siciliana ha prodotto un impatto 
rilevante sui conti pubblici attraverso un percorso complicato che dal 2015 si trascina sino 
ad oggi. 

 
 Nel triennio due decisioni della Corte dei conti, la decisione di parifica 2016 e la 

decisione di regolarità 2017 con riserve, sono stati oggetto di ricorsi alla Corte di appello a 
conferma delle difficoltà interpretative emerse nelle modalità attuative del passaggio alle 
nuove regole contabili.   La Corte dei conti ha riscontrato un peggioramento del disavanzo 
da recuperare relativo alla gestione 2017, di 187,2 ml. che sommato al disavanzo non 
recuperato relativo al 2016 di 1.956 ml., ha determinato una somma complessiva da 
recuperare pari a 2.143,2 ml. 

 
 La Regione, invece, ha ritenuto, con diversa metodologia, che il disavanzo non 

recuperato ammontasse a 536 ml. La Corte dei conti ha rilevato che il peggioramento del 
disavanzo 2017 derivava dal mancato recupero delle quote di disavanzo 2016 pianificate 
in sede di riaccertamento dei residui all . . . 

  
 La causa principale di questa differenza è data dalla quota di recupero nel triennio 2016-

 di residui attivi in essere all . .  stimata in eccesso dalla Regione Siciliana in sede 
di riaccertamento straordinario all . .  D.lgs. n.  cd  «armonizzazione contabile» .  

 
 La manovra contabile è stata svolta in due fasi nel corso dell esercizio solare . Nella 

prima fase è stato determinato un disavanzo da riaccertamento residui da ripianare al 
massimo in 30 esercizi. Nella seconda fase, nello stesso esercizio solare, tale disavanzo è 
stato impropriamente ridotto della «eccedenza netta positiva» dei residui attivi rispetto ai 
residui passivi ripartiti nel triennio 2015-2017 per effetto della competenza rafforzata.  

 
 ‚lla conclusione del triennio, nell esercizio , la Corte dei conti accerta un disavanzo 

aggiuntivo sulla base del mancato ripianamento del disavanzo nel 2016 derivante dal 
mancato realizzo dei residui attivi stimati all  gennaio  e traslati nel triennio -
2017 per effetto della competenza rafforzata ex D.lgs. n. 118. 
Le cause principali dei disavanzi si possono così sintetizzare: 
 Cancellazione e re-imputazione di residui attivi da riscuotere disposte nel 2015 per un 
totale di 10.795 ml. e cancellazione nel 2017 di residui attivi da versare per 648 ml.; 
anomalia nell utilizzo dell eccedenza dei residui attivi su quelli passivi a norma della L.R. 
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/ , in quanto l eccedenza è stata distribuita in  esercizi e senza distinzione fra fondi 
liberi regionali e fondi vincolati 
 Minori accertamenti di entrate (fondi regionali) rispetto alle previsioni e minori 
residui attivi non adeguatamente controbilanciati da economie di spesa, con un effetto 
netto:  
- nel 2015 di -4.136 ml., di cui -2.446 ml. per tributi IRPEF, IRES e IVA 

- nel 2016 di 93 ml.  
- nel 2017 di -187 ml. 
 Riflessi combinati degli accordi con lo Stato e del concorso alla finanza pubblica, alla 
data del 31 dicembre 2017, il cui effetto complessivo netto sul bilancio nel periodo 2012-
2020 è negativo e stimato in -2.849 ml. 
 
La Commissione, composta da specialisti e studiosi indipendenti, ha ritenuto che nel 
mandato ricevuto dovessero tener in debito conto che il disavanzo di un ente non si 
cancella nel tempo e viene trasferito a tutti i cittadini sino a quando non viene coperto. Il 
disavanzo oggetto di indagine originato negli anni passati sarà comunque ripianato dai 
cittadini.  Le modalit̀ con cui recuperare il disavanzo in relazione all entit̀ rilevante 
dell importo incidono inevitabilmente sugli investimenti e producono rilevanti effetti 
sull attuazione di politiche finanziarie e fiscali per la crescita in Sicilia.  
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4. UNA NUOVA VISIONE DEGLI OBIETTIVI DI POLITICA 

ECONOMICA: IL BENESSERE EQUO  E SOSTENIBILE  
 

 

Il ‛ES è un rapporto progettato dall Istat con la collaborazione del CNEL  che analizza 
l andamento di  domini sul benessere equo e sostenibile, in particolare   Salute, 
Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, Benessere economico, 

Relazioni sociali, Politica e istituzioni, Sicurezza, Benessere soggettivo, Paesaggio e 

patrimonio culturale  Am iente  Ricerca e innovazione  Qualità dei servizi . La l. n.163 del 
2016, nel riformare la normativa di contabilità (l. n.196 del 2009 e s.m.i.), ha introdotto il 
BES tra gli obiettivi della politica economica e sociale del Governo ed ha istituito un 
apposito Comitato con il compito, tra gli altri, di individuare gli indicatori. Gli stessi sono 
stati quindi introdotti tra gli strumenti di programmazione e valutazione della politica 
economica nazionale46.  

 
Nell audizione del  aprile scorso davanti alla  V Commissione ‛ilancio, tesoro e 

programmazione  della Camera dei Deputati, il Dott. Roberto Monducci- Direttore del 
Dipartimento per la produzione statistica- afferma che come evidenziato nel rapporto 
Beyond GDP realizzato dai co-chair dell High Level Expert Group on the Measurement of 
Economic Performance and Social Progress (Stiglitz, Fitoussi e Durand), gli indicatori di 
benessere possono essere utilizzati in diversi stadi del ciclo politico  dall identificazione 
delle priorità, alla specificazione dei pro e contro delle differenti strategie, all allocazione 
delle risorse necessarie all implementazione delle strategie identificate, al monitoraggio 
dei risultati ottenuti e infine alla valutazione complessiva dell intervento cercando di 
identificare le azioni necessarie per futuri miglioramenti . 

 
Nel rapporto pubblicato dall IST‚T  ‛ES  Il ‛enessere Equo e Sostenibile in Italia   

emerge  in vari settori la posizione di difficoltà della Sicilia rispetto alle altre regioni del 
paese.  Si riporta, di seguito, la Tab. .  che illustra l andamento degli indici compositi tra 
l ultimo anno disponibile e l anno precedente distinto per regioni, da cui si evince che in 
Sicilia le variazioni negative interessano  la salute, l istruzione e formazione, le relazioni 
sociali, la soddisfazione per la vita, il paesaggio e il patrimonio culturale e la qualità dei 
servizi  le variazioni positive interessano  l occupazione, la qualit̀ del lavoro, l indice di 
disuguaglianza, le condizioni economiche minime, la sicurezza, l ambiente, l innovazione 
ricerca e creativit̀, mentre non subisce variazioni la politica e istituzioni . Da notare, ad 
esempio, per il dominio salute , il peggioramento dell indicatore speranza di vita alla 
nascita  che in Sicilia passa da ,  a , , in linea, del resto con l andamento nazionale 
da ,  a , . Di contro si registra un miglioramento nel dominio sicurezza  che, 

relativamente al tasso di furti in abitazione per  famiglie , presenta in Sicilia una 
riduzione da ,  a , . Per quanto riguarda, invece, il dominio istruzione , si rileva in 
Sicilia, nel 2018, una riduzione della percentuale di persone con licenza media, ma senza 

                                                 
46 Istat e il CNEL hanno lanciato nel 2010 il progetto sul Benessere Equo e Sostenibile (BES). Dopo un ampio processo di 

consultazione pubblica che ha coinvolto rappresentanze sociali oltre ad esperti e rappresentanti del mondo accademico  si   giunti 

alla definizione di un insieme di 130 indicatori organizzato in 12 domini. La selezione degli indicatori ha tenuto conto delle 

esperienze internazionali, oltre ad assicurare una base statistica con dati di elevata qualità..  
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qualifiche professionali,  che non sono inserite in percorso di formazione: da 24,3 al 23,4 
per cento. Rimane notevole tuttavia il divario con il dato nazionale (16,5 per cento).  

 
Va segnalato infine che nel dominio Innovazione e ricerca  è attribuito alla regione un 

miglioramento. L indicatore relativo agli  occupati con istruzione universitaria in 
professioni Scientifico-Tecnologiche in percentuale del totale  passa infatti nel  a , , 
a fronte di un dato del 15,9 per cento nel 2017. 

 
A seguire il grafico relativo agli indici compositi della Sicilia unitamente a quelli del 

Mezzogiorno e della Nazione. 
 

 
 
Tab. 4.1 - Andamento degli indici compositi tra l’ultimo anno disponibile e l’anno precedente per regione (a) 
 

 
 

 



 

278 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

279 

 

 
È intendimento del Governo regionale avviare la prima applicazione anche alla 

programmazione regionale sin da questo documento dei dati BES in Sicilia. Tale 
applicazione potr̀  tuttavia completarsi quando sar̀ terminata l analisi dei costi 
dell insularit̀  che in linea con la delibera della Giunta regionale n.  del  Legge 

regionale 8 maggio 2018, n. 8, articolo 70. Interventi di competenza regionale per il 

riconoscimento della condizione di insularità a livello comunitario , é stata avviata con il 
Dipartimento della programmazione, sulla scorta di quanto già fatto da grandi Isole 
europee (Sardegna e Corsica) e che costituisce la base non solo per il negoziato nazionale 
ed europeo sui temi dell insularit̀, ma anche un elemento essenziale per la 
determinazione del BES. 

 
Va ricordato che in merito decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2019, n.519 è 

stato istituita la Cabina di regia per la redazione della strategia regionale per lo sviluppo 

sostenibile  alla quale si affiancano  un tavolo istituzionale ed un tavolo tecnico nonché il 
forum regionale per lo sviluppo sostenibile con il coinvolgimento di istituzioni territoriali, 
autonomie funzionali, società civile secondo un progetto che la Regione, individuata quale 
prioritaria tra quelle del Sud, ha avuto modo di presentare a Genova il 3 giugno scorso 
nell ambito del Convegno promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle P.‚. La 
procedura che ha portato a tale evento viene di seguito specificata. 

 
Con l approvazione della legge n. /  di riforma del bilancio dello Stato è stato 

operato il primo riconoscimento normativo degli indicatori di benessere equo e 
sostenibile, prevedendone l inserimento nel ciclo di predisposizione dei documenti di 
programmazione economica del Governo. Conformemente a tale normativa, nei 
documenti programmatori dell ‚mministrazione regionali saranno utilizzati gli indicatori 
di benessere equo e sostenibile relativamente al contesto della Sicilia. 

 
 

4.1 LA STRATEGIA REGIONALE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

L art.  del Decreto legislativo  aprile , n. , Norme tecniche, organizzative ed 
integrative , prevede che entro dodici mesi dalla delibera di aggiornamento della 
Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, le regioni, senza oneri aggiuntivi a carico 
dei bilanci regionali, debbano dotarsi di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile. 
Il Ministero dell ‚mbiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione generale per 
lo sviluppo sostenibile, il danno ambientale e per i rapporti con l Unione Europea e gli 
Organismi Internazionali per supportare le strutture regionali impegnate negli 
adempimenti previsti dall art.  del decreto legislativo  aprile , n.  e ss.mm.ii, in 
materia di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, ha promosso 
in data 09/07/2018 un apposito avviso. 

 
A seguito della pubblicazione del superiore avviso, il Dipartimento Ambiente ha 

proposto formale manifestazione di interesse per l attribuzione delle risorse previste nello 
stesso, da inviare al MATTM entro il 3 ottobre dagli Uffici di Presidenza della Regione, 
individuando il soggetto preposto alla firma dell accordo, manifestazione acquisita al 
protocollo del Ministero al n. 0009496 del 04/10/2018. Con mail del 6 novembre 2018, il 

http://www.mef.gov.it/focus/article_0039.html
http://www.mef.gov.it/focus/article_0039.html


 

280 

 

Ministero ha comunicato che in generale, la proposta presentata è coerente con l oggetto 
e le finalit̀ dell ‚vviso pubblico e delinea il percorso di elaborazione della Strategia 
regionale per lo sviluppo sostenibile nell ambito delle categorie di intervento 
ammissibili . 

 
Conseguentemente alla superiore comunicazione, in data 04/12/2018  il Dipartimento ha 

trasmesso al MATTM il progetto esecutivo predisposto sulla base del modello fornito 
dallo stesso, unitamente allo schema di accordo di collaborazione da sottoscriversi tra le 
parti.  

 
Il progetto dell importo complessivo di €. . , , prevede diverse azioni rispetto alle 

quali è stato predisposto il piano economico riportato in Tab. .  . Sull importo 
complessivo di €. . ,  è previsto un cofinanziamento da parte della Regione 
Siciliana pari ad €. . , , con la specifica sia nel progetto che nell accordo sottoscritto  
che il cofinanziamento della Regione è garantito attraverso la prestazione lavorativa del 
personale in servizio che sarà rendicontato mediante prospetti orari con l'indicazione delle 
ore dedicate al progetto. A carico del progetto e quindi del finanziamento del MATTM, 
nel rispetto delle indicazioni sulla rendicontazione, rimangono gli importi relativi al 
riconoscimento delle ore straordinarie e di eventuali spese accessorie . 

 
 Con Decreto del Direttore Generale del MATTM prot. n. 0000583 del 11/12/2018,  per la 

realizzazione del Progetto denominato  La Sicilia Sostenibile , è stato approvato e reso 
esecutivo l ‚ccordo di collaborazione prot.n.  del / / 018 , sottoscritto con firma 
digitale tra il Ministero dell ‚mbiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione 
Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l Unione 
Europea e gli organismi internazionali -  e la Regione Siciliana, impegnando per la sua 
attuazione, a carico del Ministero la somma di €. . , .  

 
Il Ministero dell ‚mbiente, ha provveduto ad effettuare l accredito delle somme inerenti 

l anticipo fissato nell accordo, alla tesoreria regionale per l importo di €. . ,  giusto 
Bankit del 07/02/2019 codice flusso 262005, somma  imputata al cap. 7692 – capo 22 in 
conto competenza per la quale è in corso l accertamento della relativa somma. 

 
Con Decreto del Presidente della Regione n. 519/GAB del 20 Marzo 2019, presso 

l ‚ssessorato Regionale del Territorio e dell ‚mbiente è stata istituita la Cabina di regia 
per la redazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile .  L adozione di tale 
Atto ha di fatto dato inizio alle attività di progetto, attività che iniziate attraverso la 
predisposizione degli atti necessari per l acquisizione dei servizi previsti in progetto, 
troveranno immediata concretizzazione conseguentemente alla istituzione del capitolo di 
spesa. 



 

 

 

 
Tab. 4.2 - Andamento degli indici compositi tra l’ultimo anno disponibile e l’anno precedente per regione (a) 

 
 Categoria   A   A  A   A   A   B    B    B    C    C    C    C  

 Sottocategoria   A1    A1    A1   A2   A2   B1    B1    B2    C1    C2    C3    C4  

 Azione  Struttua 

 Sintesi sullo 

stato dell’arte, 
strutturazione 

dati e 

metodologia di 

analisi 

 Strumenti 

iniziali di 

Comunicazione  

 Avvio delle 

procedure e 

delle metodiche 

di audit 

territoriale 

 Confrontarsi 

per condividere 

e definire 

 Istituzione e 

prima azione del 

Forum 

 Le tematiche del 

Forum 

 Lo scenario 

futuro 

 Posizionamento 

della SRSvS 

 Obiettivi ed 

azioni delle 

SRSvS 

 Gli indicatori  
 Strumenti 

attuativi 

 Personale  €     18.620 00  €       7.540 00  €       4.360 00  €       6.880 00  €       8.720 00  €     14.940 00  €     12.920 00  €       8.720 00  €       5.500 00  €       3.500 00  €       3.500 00  €       4.160 00  €   99.360,00 
 Servizi 

affidati a terzi 
 €       8.000 00  €     12.000 00  €     13.500 00  €     21.000 00  €     32.000 00  €     10.000 00  €     32.000 00  €        22.526,00  €       9.000 00  €       9.000 00  €       5.000 00  €       4.000 00  € 178.026,00 

 Servizi NON 

affidati a terzi 
 €               -   

 Acquisto beni  €                -       €       1.500 00        €       1.000 00        €       1.000 00        €     3.500,00 
 Spese 

generali 
 €       4.500 00  €       2.000 00  €          500 00     €       1.000 00     €          500 00  €       1.000 00  €          500 00           €   10.000,00 

 TOTALE  €   31.120,00  €   21.540,00  €   18.360,00  €   29.380,00  €   41.720,00  €   24.940,00  €   46.420,00  €   32.246,00  €   15.000,00  €   13.500,00  €     8.500,00  €     8.160,00  € 290.886,00 
 Di cui 

MATTM  
 €   16.000,00  €   16.500,00  €   15.000,00  €   23.500,00  €   35.000,00  €   11.500,00  €   35.500,00  €   25.526,00  €   10.800,00  €   10.700,00  €     5.700,00  €     4.800,00  € 210.526,00 

 Di cui 

Regione  
 €   15.120,00  €     5.040,00  €     3.360,00  €     5.880,00  €     6.720,00  €   13.440,00  €   10.920,00  €     6.720,00  €     4.200,00  €     2.800,00  €     2.800,00  €     3.360,00  €   80.360,00 

Si specifica che il cofinanziamento della Regione è garantito attravreso la prestazione lavorativa del personale in servizio che sarà rendicontato mediante prospetti orari con l'indicazione delle ore dedicate al progetto .

A carico del progetto e quindi del finanziamento del MATTM, nel rispetto delle indicazioni sulla rendicontazione, rimangono gli importi relativi al riconoscimento delle ore straordinarie e di eventuali spese accessorie 
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ASSESSORE DEL 

TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE 

Decreto Istituzione  

Cabina di Regia 

Tavolo Tecnico 

Tavolo Istituzionale 

PRESIDENTE DELLA REGIONE 

 

progetto: La Sicilia Sostenibile 
 

Categoria A. Costruzione della governance della Strategia regionale 

- A1. Istituzione di una cabina di regia istituzionale   

 

 

       

 

       

 

 

 

 

 

                         

 

 

                                  

 

 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dirigente Generale 

 Personale della Regione 

 Esperti esterni 

 Dipartimenti della Presidenza; 

Assessorati: 

  del territorio e dell'ambiente 

  dell'economia 

  delle attività produttive 

  dei beni culturali e dell'identità siciliana 

  dell'energia e dei servizi di pubblica utilità 

  della famiglia, delle politiche sociali e del 

lavoro 

  delle autonomie locali e della funzione pubblica 

  delle infrastrutture e della mobilità 

  dell'istruzione e della formazione professionale 

  dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della 

pesca mediterranea 

  della salute 

  del turismo dello sport e dello spettacolo 

Rappresentanze di organizzazioni afferenti a tutte le 

dimensioni dello Sviluppo Sostenibile. 

Una rappresentanza del tavolo Tecnico se richiesta 

 

FUNZIONI 
 Definisce gli obbiettivi e gli strumenti di supporto 

alla strategia, garantendo nello stesso tempo la 

corretta interpretazione delle politiche sullo 

sviluppo sostenibile; 

 Anima la componente socio-politica e quella socio-

economica; 

 Interagisce e partecipa al  tavolo inter-istituzionale 

per lo SNSvS; 

 Interagisce  con i tavoli tecnici istituiti Dal 

MATTM 

 Valuta gli obbiettivi raggiunti annualmente e 

fornisce le direttive per il periodo conseguente  

FUNZIONI 
 Segreteria Tecnica ed Operativa della SRSvS; 

 D’intesa con il Tavolo Istituzionale elaborerà e 
gestirà temi e fasi di animazione e diffusione 

delle tematiche di interesse territoriale 

 Realizzazione del Report di avvio; 

 Costruzione dell’archivio di interesse territoriale 
sullo stato dell’arte con riferimento alle 5 aree di 
interesse dell’Agenda 2030  strutturazione con 
applicativi di una banca dati correlata 

possibilmente ad un GIS; 

 Redazione del Documento Sintesi sullo stato 

dell’’arte; 
 Realizzazione di un sito WEB strutturato per la 

SRSvS; 

 Realizzazione di supporti informatici e 

applicazioni di tipo generale e tematico; 

 Realizzazione di newsletter; 

 Progettazione di questionari, modulistica, 

regolamenti settoriali e vademecum della SRSvS e 

di comportamento sostenibile. 

 Elaborazione delle schede sugli indicatori di 

sostenibilità coerenti con quelli adottati ed in corso 

di adozioni per la SNSvS; 

 Elaborazione degli obiettivi della SRSvS; 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/7BC68B8BDEDBEB39E040060A02012A03
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/7B7616762F434CE8E040060A02010C1D
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/7B7616762F434CE8E040060A02010C1D
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/7B7616762F434CE8E040060A02010C1D
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/7207AF8373F3BC56E040060A02015A98
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/84D535175453F94AE040060A02017EB4
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/7B7C10D203FB218FE040060A01017D34
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/7B7C10D203FB218FE040060A01017D34
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/7B77C188305B573CE040060A02013D0E
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/9B71962A225AD965E040060A02017E02
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/7BC68B8BDF22EB39E040060A02012A03
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/7B72F17853A28E85E040060A02013B02
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/7B72F17853A28E85E040060A02013B02
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/8F4A06E4F2944904E040060A01016981
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/7BC9E5E6392691D1E040060A0201103A
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- A2. Coinvolgimento delle istituzioni locali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Il coinvolgimento delle Istituzioni locali avvia di fatto la procedura di audit 
e verifica l’efficacia del laboratorio territoriale esteso all’intera collettività. 
Rappresenta la prima fase operativa del processo di strutturazione della 
SRSvS  all’interno della quale: 

 

AZIONI 



 

284 

 

Categoria B. Coinvolgimento della società civile  

- B1. Istituzione di un Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile   

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINISCE 

 

ATTIVITA’ 
 

 Sessioni plenarie del Forum 
 Lavoro dei gruppi tematici 
 Individuazione dei percorsi di fattibilità della SRSvS 

 

 

 

 

FORUM 

Il Forum è il luogo di continuo scambio e di verifica dell’efficacia - ai fini del processo di 
animazione, di diffusione del sapere, di raggiungimento di un diffuso livello di 

consapevolezza e partecipazione attiva della collettività e di costruzione della SRSvS -  dei 
temi e degli indicatori di sviluppo sostenibile 
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- B2. Ulteriori eventuali azioni di coinvolgimento/informazione di istituzioni e società 
civile   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

La fase di coinvolgimento ulteriore delle Istituzioni e della società civile, 
conclude la procedura di audit completando il percorso avviato con le 

precedenti fasi 
Questa fase integra le precedenti con la definizione degli scenari futuri sarà 

attuata attraversi una serie di seminari con l'uso della  
metodologia EASW della Commissione Europea 

EASW 

In un European Awareness Scenario Workshop® i partecipanti, in 
rappresentanza delle principali categorie sociali di una stessa comunità 
locale (cittadini, esperti di tecnologia, amministratori e rappresentanti del 
settore privato, etc.), si incontrano per scambiare opinioni, sviluppare 
visioni e proporre idee su come risolvere i principali problemi delle città 
in cui vivono. Al termine del workshop essi dovranno aver risposto a due 
domande fondamentali: 
COME è possibile risolvere i problemi identificati? Si dovrà puntare più 
sulla tecnologia o su soluzioni organizzative? 
CHI è principalmente responsabile della loro soluzione? Le autorità 
locali, le imprese, i cittadini o entrambi? 

Le attività principali che si svolgono durante un European Awareness 
Scenario Workshop sono: 

 vision making: per far crescere nei partecipanti la consapevolezza dei 
problemi di cui si sta discutendo e delle conseguenze che le scelte 
attuali produrranno sui futuri stili di vita urbana; 

 idea generation: per aiutare i partecipanti ad identificare risposte 
concrete alle sfide della sostenibilità nella loro realtà urbana e ad 
individuare il ruolo che ciascun attore sociale può svolgere per 
promuovere il cambiamento. 
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Categoria C. Elaborazione del documento di Strategia Regionale per lo Sviluppo sostenibile   

- C1. Posizionamento rispetto agli obiettivi della SNSvS e ai 17 Goal dell’Agenda 2030  
- C2. Definizione del sistema degli obiettivi regionali e delle azioni prioritarie.   
- C3. Definizione del sistema di indicatori e del piano di monitoraggio e revisione 
- C4. Raccordo degli obiettivi strategici regionali con gli strumenti di attuazione e con il 

Documento di Economia e Finanza (DEF) regionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste nel dettaglio le azioni per l’adozione della SRSvS 

 

 
 

L’adozione della SRSvS, affronterà quindi il tema della complessità 

territoriale legata ai tre pilastri dello sviluppo sostenibile, ai 17 goal 

dell’Agenda 2030  agli o  iettivi della SNSvS attraverso la sintesi delle 
azioni di audit, tavoli tecnici, lavori del Forum e dei laboratori territoriali 

SRSvS 


