Programma Operativo FESR SICILIA 2014 - 2020
PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA 2016-2018 CALENDARIO BANDI

EVIDENZA
PUBBLICA

04/08/2014

08/08/2016

19/08/2016

19/08/2016

Obiettivo
Tematico

Azioni

2

2.1.1 - Contributo all’attuazione del “Progetto
Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra
Larga” e di altri interventi programmati per
assicurare nei territori una capacità di
connessione ad almeno 30 Mbps, accelerandone
l’attuazione nelle aree produttive, e, nelle aree
rurali e interne nel rispetto del principio di
neutralità tecnologica e nelle aree consentite
dalla normativa comunitaria (PAC)

2

2.1.1 - Contributo all’attuazione del “Progetto
Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra
Larga” e di altri interventi programmati per
assicurare nei territori una capacità di
connessione ad almeno 30 Mbps, accelerandone
l’attuazione nelle aree produttive, e, nelle aree
rurali e interne nel rispetto del principio di
neutralità tecnologica e nelle aree consentite
dalla normativa comunitaria (POFESR)

6

6.7.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la
messa in rete del patrimonio culturale, materiale
e immateriale, nelle aee di attrazione di rilevanza €
strategica tale da consolidare e promuovere
processi di sviluppo

6

6.7.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e
alla fruizione del patrimonio culturale, materiale
e immateriale, attraverso la creazione di servizi
e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie
avanzate

Risorse cofinanziate per
azione (euro)

€

231.683.693,20

€ 231.683.693,20

€
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56.338.477,93

18.779.492,64

€

€

di cui: Importi
destinati a
strumenti
territoriali

Centro di Responsabilità
Attuazione

Procedure da attivare

Modalità
attuativa

Tipo di
procedura

Beneficiari

0

Ufficio per l'attività di
coordinamento dei sistemi
informativi regionali e
l'attività informatica della
Regione e delle
pubbliche amministrazioni
regionali

Progetto strategico Agenda
Digitale per la Banda Ultra
Larga - Intervento nel
territorio Regionale

Regia

Avviso ad
evidenza
pubblica

Operatori TLC

€

75.000.000,00

0

Ufficio per l'attività di
coordinamento dei sistemi
informativi regionali e
l'attività informatica della
Regione e delle
pubbliche amministrazioni
regionali

Progetto strategico Agenda
Digitale per la Banda Ultra
Larga - Intervento nelle aree
bianche

Titolarità

Avviso ad
evidenza
pubblica

MISE

€

160.919.226,00

Dipartimento Regionale
BB.CC. e I.S.

Circolare per interventi di
tutela, valorizzazione e messa
in rete del patrimonio
culturale, materiale e
immateriale, nelle aree di
attrazione di rilevanza
strategica

Circolare

Regione Siciliana
(Strutture periferiche
€
del Dip. BBCC e
IS/Parchi archeologici)

39.441.358,45

Dipartimento Regionale
BB.CC. e I.S.

Sostegno alla diffusione della
conoscenza e alla fruizione del
patrimonio culturale,
materiale e immateriale,
attraverso la creazione di
servizi e/o sistemi innovativi e
l’utilizzo di tecnologie
avanzate - Circolare

Circolare

Regione Siciliana
(Strutture periferiche
€
del Dip. BBCC e
IS/Parchi archeologici)

13.147.119,48

8.940.672,08

2.976.381,73

Titolarità

Titolarità

Importo procedura

10/10/2016

6

6.3.1. Potenziare le infrastrutture con priorità alle
reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi €
civili

67.870.270,33

€

10/10/2016

6

6.3.1. Potenziare le infrastrutture con priorità alle
reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi €
civili

67.870.270,33

€

2017

28/02/2017

28/02/2017

-

Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti

Regia

Avviso ad
evidenza
pubblica

Regione siciliana, Enti
di governo d'ambito,
Enti Locali, IRSAP

€

24.487.656,00

Regia

Avviso ad
evidenza
pubblica

Regione siciliana, Enti
di governo d'ambito,
Enti Locali, IRSAP

€

30.091.546,34

Avviso ad
evidenza
pubblica

Stato; Enti Locali; Enti
ecclesiastici e
Fondazioni in presenza
€
di apposita
convenzione con la
Regione Siciliana

4.206.447,40

Regia

Avviso ad
evidenza
pubblica

Stato; Enti Locali; Enti
ecclesiastici e
Fondazioni in presenza
€
di apposita
convenzione con la
Regione Siciliana

1.405.990,43

Regia

Avviso ad
evidenza
pubblica

Enti pubblici ed enti
locali e loro
€
associazioni/consorzi/u
nioni

39.000.000,00

FEBBRAIO

6

6

2017

03/03/2017

Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti

-

6.3.1. Potenziare le
infrastrutture con priorità alle
reti di distribuzione, fognarie
e depurative per usi civili servizio idrico. DGR 104/2012 Interventi invarianti (e/o
eventuali altre operazioni
discernenti dal PDG della
Sicilia). Operazione a regia
(Avviso)
6.3.1. Potenziare le
infrastrutture con priorità alle
reti di distribuzione, fognarie
e depurative per usi civili fognario/depurativo.
Procedura infraz. 2014/2059 Interventi invarianti (e/o
eventuali altre operazioni
discernenti dal PDG della
Sicilia). Operazione a regia
(Avviso)

6.7.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la
messa in rete del patrimonio culturale, materiale
e immateriale, nelle aree di attrazione di
€
rilevanza strategica tale da consolidare e
promuovere processi di sviluppo

6.7.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e
alla fruizione del patrimonio culturale, materiale
e immateriale, attraverso la creazione di servizi
e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie
avanzate

€

56.338.477,93

18.779.492,64

Dipartimento Regionale
BB.CC. e I.S.

Avviso pubblico per interventi
di tutela, valorizzazione e
messa in rete del patrimonio
culturale, materiale e
immateriale, nelle aree di
attrazione di rilevanza
strategica

€ 2.976.381,73

Dipartimento Regionale
BB.CC. e I.S.

Sostegno alla diffusione della
conoscenza e alla fruizione del
patrimonio culturale,
materiale e immateriale,
attraverso la creazione di
servizi e/o sistemi innovativi e
l’utilizzo di tecnologie
avanzate - Avviso pubblico

€ 0,00

Dipartimento Regionale
della Famiglia e delle
Politiche Sociali

Avviso di selezione rivolto ai
Comuni per Interventi di
recupero funzionale e riuso in
Aree Urbane e suburbane

€ 8.940.672,08

Regia

MARZO

9

9.6.6 - Interventi di recupero funzionale e riuso di
vecchi immobili in collegamento con attività di
animazione sociale e partecipazione collettiva,
€
inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie
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39.000.000,00

20/03/2017

20/03/2017

20/03/2017

20/03/2017

5

6

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

6.5.1 Azioni previste nei Prioritized Action
Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della
Rete Natura 2000

€

€

6

6.5.1 Azioni previste nei Prioritized Action
Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della
Rete Natura 2000

6

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

€
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209.654.157,59

€ 39.004.709,04

61.704.047,25

61.704.047,25

45.875.617,74

0

€

€

-

-

Dipartimento Regionale
dell’Ambiente

A) Interventi di messa in
sicurezza e per l'aumento
della resilienza dei territori
più esposti a rischio
idrogeologico e di erosione
costiera - operazione a regia
(Avviso ed evidenza pubblica)

Dipartimento Regionale
dell’Ambiente

Azioni previste nei Prioritized
Action Framework (PAF) e nei
Piani di Gestione della Rete
Natura 2000 - operazione a
Regia (Manifestazione di
interesse)

Dipartimento Regionale
dell’Ambiente

Dipartimento Regionale
dell’Ambiente

operazione a titolarità
(Bando)

operazione a regia
(Manifestazione di interesse)

Regia

Regia

Regia

Regia

Avviso ad
evidenza
pubblica

Enti locali, Regione
Siciliana

€

155.000.000,00

Procedura
negoziale

Regione Siciliana - Enti
Gestori delle Riserve e
dei Parchi Naturali,
€
Enti Locali e loro
associazioni/consorzi/
Unioni

43.704.047,25

Avviso ad
evidenza
pubblica

Regione Siciliana - Enti
Gestori delle Riserve e
dei Parchi Naturali,
€
Enti Locali e loro
associazioni/consorzi/
Unioni

18.000.000,00

Procedura
negoziale

Regione Siciliana, Enti
Gestori delle Riserve e
dei Parchi Naturali,
€
Associazioni
ambientaliste, Enti
locali

29.377.617,74

20/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

6

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

45.875.617,74

5

5.1.4 Integrazione e sviluppo di sistemi di
prevenzione multirischio, anche attraverso reti
€
digitali interoperabili di coordinamento operativo
precoce

21.148.693,23

5

5.1.4 Integrazione e sviluppo di sistemi di
prevenzione multirischio, anche attraverso reti
€
digitali interoperabili di coordinamento operativo
precoce

21.148.693,23

5

5.3.2 Interventi di microzonazione e di messa in
sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti
€
(*) pubblici ubicati nelle aree maggiormente a
rischio

5

5.3.2 Interventi di microzonazione e di messa in
sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti
€
(*) pubblici ubicati nelle aree maggiormente a
rischio

5

5.3.3 Recupero e allestimento degli edifici
pubblici strategici destinati ai Centri funzionali e
operativi

€

Programmazione attuativa 2016-2018 - Allegato Calendario Bandi v. 23.02.2017

21.723.039,85

21.723.039,85

10.000.000,00

Dipartimento Regionale
dell’Ambiente

operazione a regia (Bando)

Regia

Avviso ad
evidenza
pubblica

Dipartimento Regionale
della Protezione Civile

Integrazione e sviluppo di
sistemi di prevenzione
attraverso il progetto pilota
per il monitoraggio di
fenomeni franosi a cinematica
lenta innescati da pioggia
finalizzato alla definizione di
soglie critiche per attività di
protezione civile

Titolarità

Bando

Regione Siciliana

€

14.000.000,00

Dipartimento Regionale
della Protezione Civile

Integrazione e sviluppo del
sistema di comunicazione in
Emergenza

Titolarità

Bando

Regione Siciliana

€

6.155.802,25

-

Dipartimento Regionale
della Protezione Civile

Microzonazione di livello 1 per
l'attuazione di
microzonazione sismica
Regionale

Titolarità

Bando

Regione Siciliana

€

5.039.000,00

-

Dipartimento Regionale
della Protezione Civile

Microzonazione di livello 3 per
l'attuazione di
microzonazione sismica
Regionale

Titolarità

Bando

Regione Siciliana

€

12.664.000,00

Dipartimento Regionale
della Protezione Civile

Progetto per l'allestimento,
attraverso la dotazione di
mezzi e attrezzature, degli
edifici strategici destinati a
centri funzionali e operativi

Titolarità

Bando

Regione Siciliana

€

8.621.263,45

0

0

€

€

€

€

Regione Siciliana, Enti
Gestori delle Riserve e
dei Parchi Naturali,
€
Associazioni
ambientaliste, Enti
locali

-

1.378.736,55

13.500.000,00

30/03/2017

30/03/2017

30/03/2017

31/03/2017

31/03/2017

5

5.1.4 Integrazione e sviluppo di sistemi di
prevenzione multirischio, anche attraverso reti
€
digitali interoperabili di coordinamento operativo
precoce

6

6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle
risorse culturali e naturali e alla promozione delle €
destinazioni turistiche

6

6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle
risorse culturali e naturali e alla promozione delle €
destinazioni turistiche

6

6.1.1 - Realizzare le azioni previste nei piani di
prevenzione e promuovere la diffusione di
pratiche di compostaggio domestico e di
comunità

6

6.1.2 - Realizzare i migliori sistemi di raccolta
differenziata e un'adeguata rete di centri di
raccolta

€

€
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21.148.693,23

32.292.778,35

32.292.778,35

16.104.160,16

21.472.213,55

€

€

-

Dipartimento Regionale
della Protezione Civile

Dipartimento Regionale del
7.955.426,20 Turismo dello Sport e dello
Spettacolo

€ 7.955.426,20

Progetto relativo
all'integrazione della rete
sismologica Regionale nelle
aree a maggiore rischio

Titolarità

Bando

Regione Siciliana

€

992.890,98

Acquisto beni e affidamento
di servizi relativi a eventi
collaterali e di supporto al
piano di Propaganda

Titolarità

Procedura
negoziale

Regione Siciliana

€

2.850.000,00

Titolarità

Procedura
negoziale

Regione Siciliana

€

5.500.000,00

16.104.160,16

10.000.000,00

Acquisto beni e affidamento
Dipartimento Regionale del
di servizi relativi alla
Turismo dello Sport e dello realizzazione di una campagna
Spettacolo
di comunicazione del brand
"Sicilia"

0

Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti

Circolare per la presentazione
di progetti di prevenzione di
produzione di rifiuti e di
promozione di pratiche di
compostaggio domestico e di
comunità - Operazione a
Regia

Regia

Circolare

Soggetti competenti ai
sensi della L.R. 9/2010 €
e s.m.i.

0

Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti

6.1.2.a - Circolare per la
presentazione di progetti volti
a migliorare la R.D. operazione a Regia

Regia

Circolare

Soggetti competenti ai
sensi della L.R. 9/2010 €
e s.m.i.

31/03/2017

6

2017

20/04/2017

30/04/2017

6.1.2 - Realizzare i migliori sistemi di raccolta
differenziata e un'adeguata rete di centri di
raccolta

€

21.472.213,55

0

Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti

6.1.2.b - Circolare per la
presentazione di progetti per
la realizzazione di CCR operazione a regia

Regia

Circolare

Dipartimento Regionale
dell’Ambiente

Interventi di realizzazione,
manutenzione e
rinaturalizzazione di
infrastrutture verdi e servizi
eco sistemici funzionali alla
riduzione dei rischi connessi ai
cambiamenti climatici operazione a regia (Avviso ed
evidenza pubblica)

Regia

Avviso ad
evidenza
pubblica

Enti locali, Regione
Siciliana

€

26.000.000,00

Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti

Circolare per la presentazione
di progetti finalizzati alla
bonifica di siti potenzialmente
contaminati - operazione a
regia

Regia

Bando

Regione, Enti locali e
enti pubblici

€

35.412.757,55

Soggetti competenti ai
sensi della L.R. 9/2010 €
e s.m.i.

11.472.213,55

APRILE

5

5.1.3: Interventi di realizzazione, manutenzione e
rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi
€
eco sistemici funzionali alla riduzione dei rischi
connessi ai cambiamenti climatici

6

6.2.1. Bonifica di aree inquinate secondo le
priorità previste dal Piano Regionale delle
bonifiche

€
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32.780.474,67

35.412.757,55

6098581,07

€

-

30/04/2017

30/04/2017

9

9.3.1 - Finanziamento piani di investimento per
Comuni associati per realizzare nuove
infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili
nido, centri ludici, servizi integrativi prima
infanzia, ludoteche e centri diurni per minori,
comunità socioeducative) conformi alle
normative regionali di riferimento

9

9.4.1 - Interventi di potenziamento del
patrimonio pubblico e privato esistente e di
recupero di alloggi di proprietà 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

2017

15/05/2017

€

€

35.000.000,00

87.416.067,91

€ 16.312.224,62

€

42.780.267,22

Dipartimento Regionale
della Famiglia e delle
Politiche Sociali

"L'Azione prevede due
componenti:
1) finanziamenti per interventi
di realizzazione nuove
strutture o di adeguamento,
rifunzionalizzazione,
ristrutturazione, compresa
fornitura arredi e attrezzature
di edifici pubblici da adibire a
nidi di infanzia e servizi per la
prima infanzia, fascia di età 03 anni
2) finanziamenti per interventi
di adeguamento,
rifunzionalizzazione,
ristrutturazione, compresa
fornitura arredi e attrezzature
di centri di aggragazione per
minori e dei centri educativi
diurni rivoloti alla popolazione
- fascia di età 4-18 anni.
Normativa di riferimento:
D.P.R.S. n. 126 del 16.5.2013 "
- operazione a regia (Avviso
ad evidenza pubblica)

Dipartimento Regionale
delle Infrastrutture

Circolare rivolta agli ex IACP
per interventi di
potenziamento del
patrimonio pubblico abitativo

Dipartimento Regionale
dell’Ambiente

B) Interventi di messa in
sicurezza e per l'aumento
della resilienza dei territori
più esposti a rischio
idrogeologico e di erosione
costiera - operazione a regia
(Avviso ed evidenza pubblica)

Enti locali e loro
associazioni/consorzi/
€
Unioni, anche associati
con altri enti pubblici.

Regia

Avviso ad
evidenza
pubblica

Regia

Circolare

Ex IACP e altri enti
pubblici

€

44.635.800,69

Regia

Avviso ad
evidenza
pubblica

Enti locali, Regione
Siciliana

€

20.000.000,00

3.687.775,38

MAGGIO

5

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

€
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209.654.157,59

€

39.004.709,04

20/05/2017

20/05/2017

20/05/2017

31/05/2017

31/05/2017

6

6

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

6.6.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e
alla fruizione del patrimonio naturale attraverso
la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e
l’utilizzo di tecnologie avanzate

€

6

6.6.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e
alla fruizione del patrimonio naturale attraverso
la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e
l’utilizzo di tecnologie avanzate

6

6.1.3 - Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il
trattamento e per il recupero, anche di energia,
ai fini della chiusura del ciclo di gestione, in base
€
ai principi di autosufficienza, prossimità
territoriale e minimizzazione degli impatti
ambientali

6

6.1.3 - Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il
trattamento e per il recupero, anche di energia,
ai fini della chiusura del ciclo di gestione, in base
€
ai principi di autosufficienza, prossimità
territoriale e minimizzazione degli impatti
ambientali

€
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45.875.617,74

5.097.290,86

5.097.290,86

70.284.694,02

70.284.694,02

0

0

0

0

0

Dipartimento Regionale
dell’Ambiente

Interventi per la tutela e la
valorizzazione di aree di
attrazione naturale di
rilevanza strategica (aree
protette in ambito terrestre e
marino, paesaggi tutelati) tali
da consolidare e promuovere
processi di sviluppo operazione a titolarità
(Manifestazione di interesse)

Dipartimento Regionale
dell’Ambiente

Sostegno alla diffusione della
conoscenza e alla fruizione del
patrimonio naturale
attraverso la creazione di
servizi e/o sistemi innovativi e
l'utilizzo di tecnologie
avanzate (sub azioni b), c) e
d)) - operazione a regia
(Manifestazione di interesse)

Dipartimento Regionale
dell’Ambiente

Sostegno alla diffusione della
conoscenza e alla fruizione del
patrimonio naturale
attraverso la creazione di
servizi e/o sistemi innovativi e
l'utilizzo di tecnologie
avanzate (sub azioni a), e) ed
f))- operazione a titolarità
(Circolare)

Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti

6.1.3.a - Circolare per la
realizzazione di impianti di
compostaggio, previsti nella
pianificazione di settore operazione a regia

Regia

Individuazione Soggetti competenti ai
diretta nel
sensi della L.R. 9/2010 €
Programma
e s.m.i.

Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti

6.1.3.b - Circolare per la
realizzazione di impianti di
Trattamento Meccanico
Biologico, previsti nella
pianificazione di settore operazione a regia

Regia

Individuazione Soggetti competenti ai
diretta nel
sensi della L.R. 9/2010 €
Programma
e s.m.i.

Titolarità

Regia

Titolarità

Procedura
negoziale

Regione Siciliana, Enti
Gestori delle Riserve e
dei Parchi Naturali,
€
Associazioni
ambientaliste, Enti
locali

3.000.000,00

Procedura
negoziale

Regione Siciliana - Enti
Gestori delle Riserve e
dei Parchi Naturali,
€
Enti Locali e loro
associazioni/consorzi/
Unioni

3.097.290,86

Procedura
negoziale

Regione Siciliana - Enti
Gestori delle Riserve e
dei Parchi Naturali,
€
Enti Locali e loro
associazioni/consorzi/
Unioni

2.000.000,00

25.284.694,02

25.000.000,00

31/05/2017

31/05/2017

31/05/2017

6

6.1.3 - Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il
trattamento e per il recupero, anche di energia,
ai fini della chiusura del ciclo di gestione, in base
€
ai principi di autosufficienza, prossimità
territoriale e minimizzazione degli impatti
ambientali

6

6.2.2. Realizzazione di impianti per lo
smaltimento dell’amianto.

€

10

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

€

2017

01/06/2017

0

Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti

6.1.3.c - Circolare per la
realizzazione di impianti per il
Trattamento del Percolato,
previsti nella pianificazione di
settore - operazione a regia

23.608.505,04

0

Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti

Operazione a regia
(circolare)

165.574.102,67

8000000

70.284.694,02

Dipartimento Regionale dell' Interventi di edilizia scolastica
Istruzione e della
provenienti da Delibera CIPE
Formazione Professionale
94/2012 e CIPE 79/2012

Regia

Regia

Regia

Individuazione Soggetti competenti ai
sensi della L.R. 9/2010 €
diretta nel
e s.m.i.
Programma

Circolare

Regione, Enti locali e
Aziende pubbliche
(SRR)

20.000.000,00

€

13.000.000,00

Enti locali e loro
Manifestazione
associazioni/consorzi/u €
di interesse
nioni e Scuole

30.000.000,00

GIUGNO

4

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 “città” e
delle aree periurbane
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90.000.000,00

€

-

Dipartimento Regionale
dell'Energia

Procedura a sportello per la
realizzazione di reti intelligenti
di distribuzione dell'energia
(smart grids) e interventi sulle
reti di trasmissione
strettamente complementari
e volti ad ncrementare
direttamente la distribuzione
di energia prodotta da fonti
rinnovabili, introduzione di
apparati provvisti di sistemi di
comunicazione digitale,
misurazione intellignte e
controllo e monitoraggio
come infrastruttura delle
"città" e delle aree periurbane

Regia

Avviso ad
evidenza
pubblica

Regione, Enti locali e
loro società, soggetti
pubblici, enti pubblici,
partenariati pubblicoprivati anche
attraverso ESCo.
Imprese

€

90.000.000,00

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

2017

2

2.3.1 – Soluzioni tecnologiche per
l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per
l’acquisizione di competenze avanzate da parte
delle imprese e lo sviluppo delle nuove
competenze ICT (eSkills), nonché per stimolare la
diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici
digitali e degli strumenti di dialogo, la
€
collaborazione e partecipazione civica in rete
(open government) con particolare riferimento ai
cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali.
Sub-Azione: Diffusione di WiFi pubblico in piazze
telematiche, nascita di centri di democrazia
partecipata e aree pubbliche di co-working e
sviluppo di sistemi informativi correlati

12.000.000,00

€

Ufficio per l'attività di
Diffusione di WiFi pubblico in
coordinamento dei sistemi
piazze telematiche, nascita di
informativi regionali e
centri di democrazia
6.664.654,54 l'attività informatica della
partecipata e aree pubbliche
Regione e delle
di co-working e sviluppo di
pubbliche amministrazioni
sistemi informativi correlati
regionali

9

9.3.8 - Finanziamento investimenti per la
riorganizzazione e il potenziamento dei servizi
territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e
sanitari non ospedalieri compresa la
implementazione di telemedicina, la
riorganizzazione della rete del welfare d’accesso
e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del
territorio per favorire la non istituzionalizzazione
della cura.

12.416.067,79

€

8.240.841,50

7

7.3.1 - Potenziare i servizi di trasporto pubblico
Regionale ed interRegionale su tratte dotate di
domanda potenziale significativa

10

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

€

€

€

LUGLIO
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452.457.584,00

165.574.102,67

0

€

Dipartimento Regionale per
la Pianificazione Strategica

Dipartimento Regionale
delle Infrastrutture

operazioni a regia, tramite
procedura negoziata con le
aziende del SSR

Regia

Procedura
negoziale

Pubblica
amministrazione

€

5.335.345,46

Regia

Procedura
negoziale

Aziende del servizio
Sanitario Regionale

€

4.175.226,29

Bando

Regione Siciliana

€

100.000.000,00

Enti locali e loro
associazioni/consorzi/u €
nioni e Scuole

25.000.000,00

Acquisto nuovi treni da
destinare alle tratte con
maggiore domanda potenziale Titolarità
- Operazione a titolarità
(Bando)

Dipartimento Regionale dell' Avviso Pubblico per verifiche
Istruzione e della
vulnerabilità sismica ex OPCM
8.000.000,00
Formazione Professionale
n. 3742/2003 e ss.mm.ii.

Regia

Avviso ad
evidenza
pubblica

01/07/2017

01/07/2017

30/07/2017

30/07/2017

4

4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione
di consumi di energia primaria negli edifici e
strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione
di singoli edifici o complessi di edifici,
installazione di sistemi intelligenti di
telecontrollo, regolazione, gestione,
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi
energetici (smartbuildings) e delle emissioni
inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix
tecnologici, installazione di sistemi di produzione
di energia da fonte rinnovabile da destinare
all’autoconsumo

€

275.133.273,34

€

4

4.1.3 Adozione di soluzioni tecnologiche per la
riduzione dei consumi energetici delle reti di
illuminazione pubblica, promuovendo
€
installazioni di sistemi automatici di regolazione
(sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di
telegestione energetica della rete)

6

6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle
risorse culturali e naturali e alla promozione delle €
destinazioni turistiche

32.292.778,35

€

9

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]

7.839.601,95

€
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115.000.000,00

139.606.731,37

€ 42.741.725,96

Dipartimento Regionale
dell'Energia

Regia: Procedura a sportello
per la promozione dell'ecoefficienza e riduzione di
consumi di energia primaria
negli edifici e strutture
pubbliche: interventi di
ristrutturazione di singoli
edifici o complessi di edifici,
installazione di sistemi
intelligenti di telecontrollo,
regolazione, gestione,
monitoraggio e ottimizzazione
dei consumi energetici
(smartbuildings) e delle
emissioni inquinanti anche
attraverso l'utilizzo di mix
tecnologici, installazione di
sistemi di produzione di
energia da fonte rinnovabile
da destinare all'autoconsumo

Dipartimento Regionale
dell'Energia

Procedure a sportello per
l'adozione di soluzioni
tecnologiche per la riduzione
dei consumi energetici delle
reti di illuminazione pubblica,
promuovendo installazioni di
sistemi automatici di
regolazione (sensori di
luminosità, sistemi di
telecontrollo e di telegestione
energetica della rete)

Affidamento di servizi per
Dipartimento Regionale del
l'operatività delle costituende
7.955.426,20 Turismo dello Sport e dello
DMO (Destination
Spettacolo
Management Organizations)

-

Dipartimento Regionale
della Famiglia e delle
Politiche Sociali

Procedura negoziale (o
manifestazione di interesse)

Avviso ad
evidenza
pubblica

Regione, Enti locali e
loro società, soggetti
pubblici, enti pubblici,
partenariati pubblico- €
privati anche
attraverso ESCo.
Imprese.

Regia

Avviso ad
evidenza
pubblica

Regione, Enti locali e
loro società, soggetti
pubblici, enti pubblici,
partenariati pubblicoprivati anche
attraverso ESCo.
Imprese.

€

72.258.274,04

Titolarità

Bando

Regione Siciliana

€

5.150.000,00

Regia

Procedura
negoziale

Enti locali e loro
associazioni e altri enti €
pubblici

7.839.601,95

Regia

105.526.541,97

31/07/2017

4

2017

30/09/2017

30/09/2017

€

94.000.000,00

€

Dipartimento Regionale
delle Infrastrutture

Rinnovo flotte del trasporto
pubblico - operazione a regia
(Circolare)

Regia

Circolare

Dipartimento Regionale
delle Infrastrutture

Realizzazione opere di
consolidamento, messa in
sicurezza ed ampliamento
banchine dei porti siciliani di
interesse Regionale
Isola di Salina. Lavori di
riqualifica e di adeguamento
delle opere foranee, delle
banchine, dello scalo di
alaggio e dei fondali
dell'approdo di Scalo Galera,
del comune di Malfa.

Titolarità

Individuazione
diretta nel
Programma

Regione Siciliana,
capitanerie di porto,
enti locali

€

13.700.000,00

Dipartimento Regionale
delle Infrastrutture

Realizzazione opere di
consolidamento, messa in
sicurezza ed ampliamento
banchine dei porti siciliani di
interesse Regionale
Porto di Sciacca. Lavori di
realizzazione del tratto
terminale della banchina di
riva nord, dei piazzali
retrostanti ed opere di alaggio

Titolarità

Individuazione
diretta nel
Programma

Regione Siciliana,
capitanerie di porto,
enti locali

€

5.700.000,00

Ufficio per l'attività di
Sviluppo, implementazione e
coordinamento dei sistemi
sistematizzazione degli archivi
informativi regionali e
cartografici digitali di beni
18.144.876,62 l'attività informatica della
paesaggistici, archeologici,
Regione e delle
architettonici isolati, centri e
pubbliche amministrazioni
nuclei storici
regionali

Titolarità

Procedura
negoziale

Pubblica
amministrazione

€

6.000.000,00

36.000.000,00

16.000.000,00

SETTEMBRE

7

7

2017

31/12/2017

4.6.2 - Rinnovo del materiale rotabile

Amministrazione
Regionale, enti locali e
loro
associazioni/consorzi/u €
nioni territoriali e/o
istituzionali e loro
associazioni

7.2.2 - Potenziare infrastrutture e attrezzature
portuali e interportuali di interesse Regionale, ivi
inclusi il loro adeguamento ai migliori standard
ambientali, energetici e operativi [infrastrutture
e tecnologie della rete globale]

€

7.2.2 - Potenziare infrastrutture e attrezzature
portuali e interportuali di interesse Regionale, ivi
inclusi il loro adeguamento ai migliori standard
ambientali, energetici e operativi [infrastrutture
e tecnologie della rete globale]

149.860.000,00

0

€ 149.860.000,00

0

DICEMBRE

2

2.2.1 Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione
e innovazione dei processi interni dei vari ambiti
della Pubblica Amministrazione nel quadro del
Sistema pubblico di connettività quali ad esempio €
la giustizia (informatizzazione del processo civile),
la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i
servizi alle imprese.
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64.289.292,68

€

31/12/2017

31/12/2017

31/12/2017

2

9

9

2.2.1 Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione
e innovazione dei processi interni dei vari ambiti
della Pubblica Amministrazione nel quadro del
Sistema pubblico di connettività quali ad esempio €
la giustizia (informatizzazione del processo civile),
la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i
servizi alle imprese.

9.3.2 - Aiuti per sostenere gli investimenti nelle
strutture di servizi socio educativi per la prima
infanzia

€

9.6.1 Interventi per il sostegno di aziende
confiscate alle mafie per salvaguardare i posti di
€
lavoro in collegamento con azioni di aggregazione
e promozione sociale ed economica

64.289.292,68

8.000.000,00

4.318.307,68

€

€

€

Ufficio per l'attività di
coordinamento dei sistemi
informativi regionali e
18.144.876,62 l'attività informatica della
Regione e delle
pubbliche amministrazioni
regionali

-

-

Implementazione e sviluppo
digitale di biblioteche,
emeroteche e patrimonio
museale

Titolarità

Procedura
negoziale

Dipartimento Regionale
della Famiglia e delle
Politiche Sociali

Contributi in favore degli enti
no profit per adeguamento,
rifunzionalizzazione,
ristrutturazione di edifici per
l'erogazione di servizi socioeducativi per la prima
infanzia(nidi di infanzia e
servizi integrativi), compresa
fornitura arredi e
attrezzature, utili al loro
adeguamento agli standards
strutturali regionali di cui al
D.P.R.S. n. 126 del 16.5.2013
e finalizzati alla loro iscrizione
all'albo Regionale previsto
dall'art. 26 della L.R. 22/86 PRESUPPOSTI NORMATIVI :
Art. 20, 26,27 e 28 della L.R.
22/86 - Art. 4 L.R. 33/88 D.P.R.S. n. 126 del 16.5.2013 operazione a regia (Avviso ad
evidenza pubblica)

Regia

Avviso ad
evidenza
pubblica

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

9.6.1 Interventi per il
sostegno di aziende confiscate
alle mafie per salvaguardare i
posti di lavoro in
collegamento con azioni di
aggregazione e promozione
sociale ed economica

Titolarità

Bando

Dipartimento Regionale
delle Infrastrutture

Realizzazione opere di
consolidamento, messa in
sicurezza ed ampliamento
banchine dei porti siciliani di
interesse Regionale
Porto di Gela. Lavori di
costruzione nuova darsena
commerciale, completamento
delle banchine interne, arredi,
impianti ed escavazioni. 1°
stralcio.

Titolarità

Individuazione
diretta nel
Programma

Pubblica
amministrazione

€

3.000.000,00

€

8.000.000,00

Società cooperative
dei lavoratori e le
€
imprese confiscate alle
mafie e no profit

4.318.307,68

No Profit e Terzo
settore

2018

30/09/2018

7

7.2.2 - Potenziare infrastrutture e attrezzature
portuali e interportuali di interesse Regionale, ivi
inclusi il loro adeguamento ai migliori standard
ambientali, energetici e operativi [infrastrutture
e tecnologie della rete globale]

€
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149.860.000,00

€

-

Regione Siciliana,
capitanerie di porto,
enti locali

€

66.000.000,00

31/03/2018

10

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

€

165.574.102,67

€

8.000.000,00

Dipartimento Regionale dell'
Piano triennale Regionale di
Istruzione e della
edilizia scolastica
Formazione Professionale

Regia

Avviso ad
evidenza
pubblica

Enti locali e loro
associazioni/consorzi/u €
nioni e Scuole

102.574.102,67

2019
ALTRE ESPERITE O IN CORSO DI DEFINIZIONE

In corso di
definizione

In corso di
definizione

In corso di
definizione

1

1.3.1 – Rafforzamento e qualificazione della
domanda di innovazione della PA attraverso il
sostegno ad azioni di Precommercial Public
Procurement e di Procurement dell’innovazione.

3

3.1.1.01 Aiuti per investimenti in macchinari,
impianti e beni intangibili, e accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale

3

3.1.1.04 Aiuti per investimenti in macchinari,
impianti e beni intangibili, e accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale. Sub-Azione: Bio Tech Market Commercializzazione e distribuzione dei prodotti

€ 11.446.046,50

€

€
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190.361.154,10

190.361.154,10

0

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

0

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

Credito di imposta l. 208/2015
commi 98-108

0

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

Bando a sportello
Bio Tech Market Commercializzazione e
distribuzione dei prodotti

Titolarità

Bando

Piccole e medie
imprese

€

20.000.000,00

PMI

€

1.000.000,00

In corso di
definizione

In corso di
definizione

06/03/2017
In attesa di
approvazione
del decreto
dalla CdC

06/03/2017
In attesa di
approvazione
del decreto
dalla CdC

3

3.5.1.04 Interventi di supporto alla nascita di
nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia
attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso
interventi di micro-finanza

3

3.6.1. Potenziamento del sistema delle garanzie
pubbliche per l’espansione del credito in sinergia
tra sistema nazionale e sistemi regionali di
garanzia, favorendo forme di razionalizzazione
che valorizzino anche il ruolo dei confidi più
efficienti ed efficaci

€

€

1

1.1.5- Sostegno all’avanzamento tecnologico
delle imprese attraverso il finanziamento di linee
€
pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti
e di dimostrazione su larga scala.

1

1.2.3 – Supporto alla realizzazione di progetti
complessi di attività di ricerca e sviluppo su
poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione
di soluzioni tecnologiche funzionali alla
realizzazione delle strategie di S3 (da realizzarsi
€
anche attraverso la valorizzazione dei
partenariati pubblico-privati esistenti come i
distretti tecnologici, i laboratori pubblico-privati e
i poli di innovazione).
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145.599.196,07

102.655.483,05

56.062.268,80

124.271.362,60

€

€

€

€

Iniziative volte allo sviluppo
locale correlate al disposto
della legge n. 8 del 17/5/2016 Agevolazioni concesse sulla
base del Reg. (UE) n.1407
/2013 relativo agli aiuti in
Titolarità
regime "de minimis" .
Procedura a sportello. Risorse
in quota parte dell'OT3 Azione
3.5.1 così come determinato
dal comma 13 dell'art.8 della
Lr 8/2016

-

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

-

Dipartimento Regionale
delle Finanze e del Credito

Potenziamento del sistema
delle garanzie pubbliche

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

Finanziare progetti realizzati
in partenariato tra imprese ed
enti e strutture di ricerca, per
lo sviluppo di prototipi e
dimostratori, con applicazione
a livello industriale delle
tecnologie abilitanti chiave.

-

-

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

Titolarità

Titolarità

Il procedimento che verrà
attivato sarà di tipo valutativonegoziale a tre fasi, con
Titolarità
ricorso ad esperti esterni

Avviso ad
evidenza
pubblica

Piccole e medie
imprese di nuova
costituzione

€

3.000.000,00

Procedura
negoziale

Organismo attuatore
dello strumento
finanziario

€

102.655.483,05

Imprese in forma
singola o
associata,Partenariati
tra
imprese,Università,Enti €
ed organismi di ricerca
pubblici e
privati;Distretti
tecnologici.

56.062.268,80

Bando

Procedura
negoziale

PMI, e Grandi
Imprese,incubatori,
PST,aziende
sanitarie,Enti e
Fondazioni di ricerca
Pubblici e Privati,
distretti tecnologici

€

124.271.362,60

06/03/2017
In attesa di
approvazione
del decreto
dalla CdC

06/03/2017
In attesa di
approvazione
del decreto
dalla CdC

13/01/2017
In attesa di
approvazione
del decreto
dalla CdC

15/03/2017
In attesa di
approvazione
del decreto
dalla CdC

15/04/2017
In attesa di
approvazione
da parte della
Giunta
Regionale della
scheda
programmazio
ne attuativa
aiuti

3

3.4.2 Incentivi all’acquisto di servizi di supporto
all’internazionalizzazione in favore delle PMI

€

34.184.310,02

1

1.1.3 – Sostegno alla valorizzazione economica
dell’innovazione attraverso la sperimentazione e
l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei
€
prodotti e nelle formule organizzative, nonché
attraverso il finanziamento
dell’industrializzazione dei risultati della ricerca

1

1.5.1 – Sostegno alle infrastrutture della ricerca
considerate strategiche per i sistemi regionali ai
fini dell’attuazione della S3

3

3.3.3 Sostegno a processi di aggregazione e
integrazione tra imprese (reti di imprese) nella
costruzione di un prodotto integrato nelle
destinazioni turistiche

€

53.628.686,69

3

3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi
complementari alla valorizzazione di identificati
attrattori culturali e naturali del territorio, anche
attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e
delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici

€

53.628.686,69

€
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56.062.268,80

56.062.269,00

€

-

€

-

€

€

-

7.600.000,00

€ 20.427.345,33

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

Bando a sportello per
incentivi alle PMI per servizi
internazionalizzazione

Finanziare progetti di sviluppo
precompetitivo finalizzati al
rafforzamento della capacità
innovativa delle imprese,alla
promozione e al
consolidamento delle reti di
impresa, nonché
all'inserimento in azienda di
ricercatori con elevati profili
tecnico-scientifici

Verranno finanziate le
Infrastrutture di Ricerca a
rilevanza Nazionale che
risultano inserite nel PNIR
2014/2020

Bando a sportello per la
costruzione di un prodotto
integrato nelle destinazioni
turistiche

Bando a sportello per lo
sviluppo di prodotti e servizi

PMI in forma singola e
€
associata

Titolarità

Bando

Titolarità

Bando

Reti di impresa e
Grandi Imprese

€

56.062.268,80

Titolarità

Individuazione
diretta nel
Programma

Imprese, PST,aziende
sanitarie,Enti e
Fondazioni di ricerca
pubblici e privati

€

56.062.269,00

Titolarità

Bando

PMI in forma singola e
€
associata

46.028.686,69

Titolarità

Bando

Piccole e medie
imprese in forma
singola e associata

€

34.184.310,02

33.201.341,36

15/04/2017
In attesa di
approvazione
da parte della
Giunta
Regionale della
scheda
programmazio
ne attuativa
aiuti
30/03/2017
In attesa di
approvazione
da parte della
Giunta
Regionale della
scheda
programmazio
ne attuativa
aiuti
30/03/2017
In attesa di
approvazione
da parte della
Giunta
Regionale della
scheda
programmazio
ne attuativa
aiuti
30/03/2017
In attesa di
approvazione
da parte della
Giunta
Regionale della
scheda
programmazio
ne attuativa
aiuti
30/03/2017
In attesa di
approvazione
da parte della
Giunta
Regionale della
scheda
programmazio
ne attuativa
aiuti

3

3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese
nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi
€
di qualificazione dell’offerta e innovazione di
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa

53.628.686,69

€ 20.427.345,33

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

1

1.2.1 – Azioni di sistema per il sostegno alla
partecipazione degli attori dei territori a
piattaforme di concertazione e reti nazionali di
specializzazione tecnologica, come i Cluster
Tecnologici Nazionali, e a progetti finanziati con
altri programmi europei per la ricerca e
l’innovazione (come Horizon 2020)

53.259.155,40

0

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

€

1

1.4.1 – 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

3

3.1.1.02.a Aiuti per investimenti in macchinari,
impianti e beni intangibili, e accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale. Sub-Azione: Aiuti a imprese esistenti
per attività materiali e immateriali, per installare
un nuovo stabilimento, ampliare uno
stabilimento esistente, diversificare la
produzione, ampliare prodotti e servizi.

€

190.361.154,10

3

3.1.1.02.b Aiuti per investimenti in macchinari,
impianti e beni intangibili, e accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale. Sub-Azione: Aiuti a imprese esistenti
per attività materiali e immateriali, per installare
un nuovo stabilimento, ampliare uno
stabilimento esistente, diversificare la
produzione, ampliare prodotti e servizi.

€

190.361.154,10

€

Programmazione attuativa 2016-2018 - Allegato Calendario Bandi v. 23.02.2017

50.734.124,00

-

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

€

-

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

€

-

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

€

Bando a sportello per la
qualificazione dell'offerta e
innovazione di
prodotto/servizio, strategica e
innovativa

Sostegno all’avvio,
insediamento e sviluppo di
nuove iniziative
imprenditoiriali, sia
provenienti dal mondo della
ricerca che dall’impresa.

Bando a sportello per aiuti a
imprese esistenti

Bando a sportello per aiuti a
imprese esistenti

Titolarità

Bando

PMI in forma singola e
€
associata

33.201.341,36

Titolarità

Avviso ad
evidenza
pubblica

Imprese di nuova
costituzione (start up e €
spin off)

43.734.124,00

Titolarità

Bando

Imprese in forma
singola o associata PMI

Titolarità

Bando

Imprese in forma
singola o associata PMI

€

70.000.000,00

€

70.000.000,00

30/03/2017
In attesa di
approvazione
da parte della
Giunta
Regionale della
scheda
programmazio
ne attuativa
aiuti
30/03/2017
In attesa di
approvazione
da parte della
Giunta
Regionale della
scheda
programmazio
ne attuativa
aiuti
30/03/2017
In attesa di
approvazione
da parte della
Giunta
Regionale della
scheda
programmazio
ne attuativa
aiuti
30/03/2017
In attesa di
approvazione
da parte della
Giunta
Regionale della
scheda
programmazio
ne attuativa
aiuti
30/03/2017
In attesa di
approvazione
da parte della
Giunta
Regionale della
scheda
programmazio
ne attuativa
aiuti

3

3.1.1.03 Aiuti per investimenti in macchinari,
impianti e beni intangibili, e accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale. Sub-Azione: per imprese esistenti per
acquisizione attivi materiali e immateriali
(macchinari e attrezzature, software, servizi per
l'e-commerce)

3

3.5.1.01 Interventi di supporto alla nascita di
nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia
attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso
interventi di micro-finanza. Sub-Azione: nuove
imprese

€

145.599.196,07

3

3.5.1.02 Interventi di supporto alla nascita di
nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia
attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso
interventi di micro-finanza. Sub-Azione: nuove
imprese per acquisizione attivi materiali e
immateriali (macchinari e attrezzature, software,
servizi per l'e-commerce)

€

145.599.196,07

€

190.361.154,10

Bando

Imprese in forma
singola o associata PMI

€

30.000.000,00

Titolarità

Bando

Imprese di nuova
costituzione, enti
pubblici e fondazioni

€

30.000.000,00

Aiuti de minimis nuove
imprese

Titolarità

Bando

Imprese di nuova
costituzione, enti
pubblici e fondazioni

€

20.000.000,00

Titolarità

Bando

enti pubblici

€

10.000.000,00

Titolarità

Avviso ad
evidenza
pubblica

imprese di nuova
costituzione, enti
pubblici e fondazioni

€

10.000.000,00

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

Bando a sportello per aiuti a
imprese esistenti

0

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

Bando a sportello
per aiuti nuove imprese (reg.
CE 651/2014)

0

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

€

-

3

3.5.1.03 Interventi di supporto alla nascita di
nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia
attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso
interventi di micro-finanza

€

145.599.196,07

0

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

Servizi di accompagnamento
(informazione e promozione)
per la costituzione nel
territorio siciliano di nuove
unità produttive proposte da
imprese estere

3

3.5.1.05 Interventi di supporto alla nascita di
nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia
attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso
interventi di micro-finanza

€

145.599.196,07

0

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

Informaz., consulenz. e
mentoring per nuove impr.
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Titolarità

30/05/2017
In attesa di
approvazione
da parte della
Giunta
Regionale della
scheda
programmazio
ne attuativa
aiuti

Evidenza
pubblica non
prevista

Evidenza
pubblica non
prevista

Evidenza
pubblica non
prevista

Evidenza
pubblica non
prevista

3

3.4.1 Progetti di promozione dell’export destinati
a imprese e loro forme aggregate individuate su €
base territoriale o settoriale

2

2.2.1 Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione
e innovazione dei processi interni dei vari ambiti
della Pubblica Amministrazione nel quadro del
Sistema pubblico di connettività quali ad esempio €
la giustizia (informatizzazione del processo civile),
la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i
servizi alle imprese.

2

2.2.1 Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione
e innovazione dei processi interni dei vari ambiti
della Pubblica Amministrazione nel quadro del
Sistema pubblico di connettività quali ad esempio €
la giustizia (informatizzazione del processo civile),
la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i
servizi alle imprese.

2

2.2.1 Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione
e innovazione dei processi interni dei vari ambiti
della Pubblica Amministrazione nel quadro del
Sistema pubblico di connettività quali ad esempio €
la giustizia (informatizzazione del processo civile),
la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i
servizi alle imprese.

2

2.2.3- Interventi per assicurare l’interoperabilità
delle banche dati pubbliche. (Gli interventi
comprendono prioritariamente le grandi banche
dati pubbliche -eventualmente anche nuove basi
dati, nonché quelle realizzate attraverso la
gestione associata delle funzioni ICT, in
particolare nei piccoli Comuni ricorrendo, ove
opportuno, a soluzioni cloud).

€
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34.184.310,02

64.289.292,68

64.289.292,68

64.289.292,68

34.617.311,45

Iniziative di promozione
internazionale coerenti con il
PRINT (6 Bandi di gara)

Titolarità

Bando

Imprese (eslcuse le
grandi imprese) in
forma singola o
associata, pubbliche
amministrazioni ed
enti pubblici

18144876,62

Implementazione ed
Evoluzione dei Sistsemi
Ufficio per l'attività di
Informativi Sanitari a
coordinamento dei sistemi carattere Regionale orientati
informativi regionali e
alla gestione delle emergenze
l'attività informatica della
(evoluzione 118) e
Regione e delle
dell'organizzazione sanitaria
pubbliche amministrazioni
(evoluzione CUP, gestione
regionali
amministrativa, reti di
patologia, reti tempo
dipendenti)

Titolarità

Procedura
negoziale

Pubblica
amministrazione ed
aziende sanitarie

€

8.000.000,00

18144876,62

Ufficio per l'attività di
coordinamento dei sistemi
informativi regionali e
l'attività informatica della
Regione e delle
pubbliche amministrazioni
regionali

Dematerializzazione dei
procedimenti amministrativi

Titolarità

Procedura
negoziale

Pubblica
amministrazione

€

18.800.000,00

18144876,62

Ufficio per l'attività di
coordinamento dei sistemi
informativi regionali e
l'attività informatica della
Regione e delle
pubbliche amministrazioni
regionali

Portale Regionale ed
interazione con progetti
nazionali

Titolarità

Procedura
negoziale

Pubblica
amministrazione

€

5.000.000,00

€ 9.770.318,17

Ufficio per l'attività di
coordinamento dei sistemi
informativi regionali e
l'attività informatica della
Regione e delle
pubbliche amministrazioni
regionali

Razionalizzazione CED/Cloud
Computing per le PP AA
regionali

Titolarità

Procedura
negoziale

Pubblica
amministrazione

€

14.900.000,00

0

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

€

34.184.310,02

Evidenza
pubblica non
prevista

Evidenza
pubblica non
prevista

2

2.2.3- Interventi per assicurare l’interoperabilità
delle banche dati pubbliche. (Gli interventi
comprendono prioritariamente le grandi banche
dati pubbliche -eventualmente anche nuove basi
dati, nonché quelle realizzate attraverso la
gestione associata delle funzioni ICT, in
particolare nei piccoli Comuni ricorrendo, ove
opportuno, a soluzioni cloud).

6

6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle
risorse culturali e naturali e alla promozione delle €
destinazioni turistiche

Già esperita
con D.A. 4025
del 18/11/2008

9

9.3.1 - Finanziamento piani di investimento per
Comuni associati per realizzare nuove
infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili
nido, centri ludici, servizi integrativi prima
infanzia, ludoteche e centri diurni per minori,
comunità socioeducative) conformi alle
normative regionali di riferimento

In corso di
definizione

6

6.2.2. Realizzazione di impianti per lo
smaltimento dell’amianto.

In corso di
definizione

6

€

34.617.311,45

32.292.778,35

€

35.000.000,00

€

23.608.505,04

6.3.1. Potenziare le infrastrutture con priorità alle
reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi
civili

67870270,33

€

9770318,17

Ufficio per l'attività di
coordinamento dei sistemi
informativi regionali e
l'attività informatica della
Regione e delle
pubbliche amministrazioni
regionali

Banche Dati, Inetroperabilità
e sistemi di base

Titolarità

Procedura
negoziale

Pubblica
amministrazione

€

10.000.000,00

7955426,2

Dipartimento Regionale del
Turismo dello Sport e dello
Spettacolo

Avvisi per la partecipazione di
Operatori turistici a Borse e
Fiere nazionali ed estere e
spese connesse

Titolarità

Procedura
negoziale

Regione Siciliana

€

10.783.352,35

Dipartimento Regionale
della Famiglia e delle
Politiche Sociali

Progetti "trascinati"
provenienti programmazione
Fondi FSC Obiettivi di Servizio
"Premialità" - Iniziative già
finanziate per interventi di
realizzazione nuove strutture
o di adeguamento,
rifunzionalizzazione,
ristrutturazione, compresa
fornitura arredi e attrezzature
di edifici pubblici da adibire a
nidi di infanzia e servizi per la
prima infanzia, fascia di età 03 anni (così come definiti dal
D.P.R.S. n. 126 del 16.5.2013)
- operazione a regia (Avviso
ad evidenza pubblica)

Regia

Avviso ad
evidenza
pubblica

Enti locali e loro
associazioni/consorzi/
€
Unioni, anche associati
con altri enti pubblici.

15.000.000,00

Titolarità

Individuazione
diretta nel
Programma

16.312.224,62

0

0

Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti

Operazione a Titolarità
(circolare)

6.3.1. Potenziare le
infrastrutture con priorità alle
reti di distribuzione, fognarie
e depurative per usi civili fognario/depurativo. Progetti
a cavallo. Operazione a regia
Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti
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Regia

Regione, Enti locali e
Aziende pubbliche
(SRR)

€

10.608.505,04

Regione siciliana, Enti
di governo d'ambito,
Enti Locali, IRSAP

€

5.737.300,81

In corso di
definizione

In corso di
definizione

In corso di
definizione

In corso di
definizione

6

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

6

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

6

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

6

6.4.2 Integrazione e rafforzamento dei sistemi
informativi di monitoraggio della risorsa idrica

€
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21.417.564,23

21.417.564,23

21.417.564,23

2.379.729,36

€

Regia

Procedura
negoziale

Enti locali, soggetti ex
l.r 19/2015

€

6.500.000,00

-

Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti

B) Attuazione delle condizioni
per il rilascio in alveo del
Deflusso minimo vitale per
mantenere la capacità di
diluizione e di ossigenzione e
la capacità antidepurativa D)
riuso per fini non agricoli, e
usi non potabili - operazione a
regia (avviso ad evidenza
pubblica)

Regia

Avviso ad
evidenza
pubblica

Enti locali, soggetti ex
l.r 19/2015

€

9.000.000,00

-

Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti

C) Intervento pilota di ricarica
delle falde - operazione a
titolarità (Individuazione
diretta nel Programma)

Titolarità

Individuazione
diretta nel
Programma

Regione, IRSAP, Enti
pubblici demaniali

€

3.000.000,00

Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti

A) Integrazione e
rafforzamento dei sistemi
informativi di monitoraggio
della risorsa idrica operazione a titolarità
(Individuazione diretta nel
Programma)

Individuazione
diretta nel
Regione, DAR e ARPA
Programma

€

4.632.738,26

-

€

€

€

Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti

A) Applicazione dei
trattamenti più spinti del
secondario per l'abbattimento
dell'azoto agli scarichi di
acque reflue urbane agli
agglomerati ricadenti in aree
sensibili - operazione a regia
(Procedura negoziale)

-

Titolarità

In corso di
definizione

In corso di
definizione

In corso di
definizione per
modifica del
PO

In corso di
definizione per
modifica del
PO

In corso di
definizione per
modifica del
PO

6

6

1

6.4.2 Integrazione e rafforzamento dei sistemi
informativi di monitoraggio della risorsa idrica

€

6.3.1. Potenziare le infrastrutture con priorità alle
reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi €
civili

1.1.2 - Sostegno per l’acquisto di servizi per
l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese

€

2.379.729,36

67.870.270,33

28.031.133,40

1

1.3.2 – Sostegno alla generazione di soluzioni
innovative a specifici problemi di rilevanza
sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di
innovazione aperta come i Living Labs

€

21.256.943,50

7

7.3.1 - Potenziare i servizi di trasporto pubblico
Regionale ed interRegionale su tratte dotate di
domanda potenziale significativa

€

452.457.584,00
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€

-

€

-

€

€

-

13.333.333,34

0

Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti

B) Lavori di fornitura in opera
di apparecchiature per il
rilevamento dati idrologici e
servizio di assistenza tecnica
per l'avviamento funzionale e
l'esercizio a regime per
l'aggiornamento e
potenziamento della rete
idrometrica Regionale in
telemisura per i corsi d'acqua
nel Distretto idrografico della
Sicilia - operazione a titolarità
(individuazione diretta nel
Programma)

Titolarità

Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti

6.3.1. Potenziare le
infrastrutture con priorità alle
reti di distribuzione, fognarie
e depurative per usi civili servizio idrico. Progetti a
cavallo. Operazione a regia

Regia

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

Bando a sportello con
procedura automatica ai sensi
dell'art.4 del Dlgs.n.123 del
31/03/1998 “ con soglia
minima di qualità
progettuale”

Titolarità

Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive

Dipartimento Regionale
delle Infrastrutture

Raccolta di progetti da parte
dei soggetti beneficiari al fine
della concessione di voucher
spendibili con il sistema
imprenditoriale Regionale per
l'attuazione delle finalità
dell'azione

Interventi ITS

Titolarità

Individuazione
diretta nel
Programma

Regione, DAR

€

664.554,74

€

7.553.767,18

€

28.031.133,40

Enti e associazioni no
profit, distretti,
€
incubatori, PST, istituti
scolastici

7.961.601,16

€

-

Regione siciliana, Enti
di governo d'ambito,
Enti Locali, IRSAP

Bando

Bando

Piccole e medie
imprese

Regione Siciliana

La procedura è
gia stata
avviata

Scheda non
compilata

Scheda non
compilata

4

4

4

4.6.2 - Rinnovo del materiale rotabile

4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione
di consumi di energia primaria negli edifici e
strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione
di singoli edifici o complessi di edifici,
installazione di sistemi intelligenti di
telecontrollo, regolazione, gestione,
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi
energetici (smartbuildings) e delle emissioni
inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix
tecnologici, installazione di sistemi di produzione
di energia da fonte rinnovabile da destinare
all’autoconsumo

4.2.1 Incentivi finalizzati alla riduzione dei
consumi energetici e delle emissioni di gas
climalteranti delle imprese e delle aree
produttive compresa l'installazione di impianti di
produzione di energia da fonte rinnovabile per
l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad
alta efficienza

€

€

€
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94.000.000,00

275.133.273,34

37.000.000,00

36000000

139606731,4

0

Dipartimento Regionale
delle Infrastrutture

Gestione Governativa della
Ferrovia Circumetnea.
Acquisto UDT - operazione a
regia (individuazione diretta
nel Programma)

Regia

Individuazione
diretta nel
Programma

Dipartimento Regionale
dell'Energia

Titolarità: Procedura a
sportello per la promozione
dell'eco-efficienza e riduzione
di consumi di energia primaria
negli edifici e strutture
pubbliche: interventi di
ristrutturazione di singoli
edifici o complessi di edifici,
installazione di sistemi
intelligenti di telecontrollo,
regolazione, gestione,
monitoraggio e ottimizzazione
dei consumi energetici
(smartbuildings) e delle
emissioni inquinanti anche
attraverso l'utilizzo di mix
tecnologici, installazione di
sistemi di produzione di
energia da fonte rinnovabile
da destinare all'autoconsumo

Titolarità

Dipartimento Regionale
dell'Energia

Procedura a sportello per
incentivi finalizzati alla
riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni di
gas climalteranti delle
imprese e delle aree
produttive compresa
l'installazione di impianti di
produzione di energia da
fonte rinnovabile per
l'autoconsumo, dando priorità
alle tecnologie ad alta
efficienza

Regia

Ente pubblico statale

€

42.000.000,00

Avviso ad
evidenza
pubblica

Regione ed Enti vigilati €

30.000.000,00

Avviso ad
evidenza
pubblica

Micro, piccole, medie e
€
grandi imprese

37.000.000,00

Scheda non
compilata

Scheda non
pervenuta

Trattasi di GP

Trattasi di GP

4

4.5.2 Realizzazione di impianti di trattamento,
sistemi di stoccaggio, piattaforme logistiche e reti €
per la raccolta da filiera corta delle biomasse

6

6.3.2. Interventi di miglioramento\ripristino delle
capacità di invaso esistenti realizzando, ove
€
possibile, infrastrutture verdi.

4

4.6.1 - Realizzazione di infrastrutture e nodi di
interscambio finalizzati all’incremento della
mobilità collettiva e alla distribuzione
ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di
trasporto

7

7.1.1 - Completare le infrastrutture strategiche
relative agli archi e ai nodi della rete centrale
europea ed in particolare i “Grandi Progetti”
ferroviari, concentrando gli interventi sulle 4
direttrici prioritarie che attraversano l’Italia
individuate dallo schema comunitario TEN-T ed
eliminando i colli di bottiglia

€

€
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35.000.000,00

€ 18.466.666,66

18.174.375,66

440.000.000,00

13.000.000,00

0

€

€

38.000.000,00

-

Dipartimento Regionale
dell'Energia

Procedure a sportello per la
realizzazione di impianti di
trattamento, sistemi di
stoccaggio, piattaforme
logistiche e reti per la raccolta
di filiera corta delle biomasse operazione a regia (Avviso ad
evidenza pubblica)

Regia

Dipartimento Regionale
delle Acque e dei Rifiuti

Interventi di miglioramento /
ripristino delle capacità di
invaso esistenti realizzando,
ove possibile, infrastrutture
verdi - operazione a titolarità
(Individuazione diretta nel
Programma)
1. Primi interventi di
stabilizzazione della spalla in
sinistra idraulica della diga
Rossella e del relativo
versante per l'aumento in
sicurezza della quota di
invaso;
2. Sfangamento dell'invaso
"Madonna 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

Titolarità

Dipartimento Regionale
delle Infrastrutture

Gestione Governativa della
Ferrovia Circumetnea. Gara a
per realizzazione della tratta
metropolitana

Regia

Dipartimento Regionale
delle Infrastrutture

Completamento del
Raddoppio ferroviario
Palermo - Carini tratta urbana
(Tratta A a cavallo con il PO
FESR 2007/2013)

Regia

Avviso ad
evidenza
pubblica

Regione, Enti locali e
loro società, soggetti
pubblici, enti pubblici,
partenariati pubblicoprivati anche
attraverso ESCo.
Imprese

€

16.533.333,34

Individuazione
diretta nel
Programma

Regione siciliana

€

18.174.375,66

Individuazione
diretta nel
Ente pubblico statale
Programma

€

402.000.000,00

Individuazione
diretta nel
Programma

€

41.278.849,00

Rete Ferroviaria
Italiana (RFI)

Trattasi di GP

Trattasi di GP

Trattasi di GP

7

7.2.2 - Potenziare infrastrutture e attrezzature
portuali e interportuali di interesse Regionale, ivi
inclusi il loro adeguamento ai migliori standard
ambientali, energetici e operativi [infrastrutture
e tecnologie della rete globale]

7

7.3.1 - Potenziare i servizi di trasporto pubblico
Regionale ed interRegionale su tratte dotate di
domanda potenziale significativa

7

7.3.1 - Potenziare i servizi di trasporto pubblico
Regionale ed interRegionale su tratte dotate di
domanda potenziale significativa

2

€

€

€

2.2.1 Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione
e innovazione dei processi interni dei vari ambiti
della Pubblica Amministrazione nel quadro del
Sistema pubblico di connettività quali ad esempio €
la giustizia (informatizzazione del processo civile),
la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i
servizi alle imprese.
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149.860.000,00

452.457.584,00

452.457.584,00

64.289.292,68

0

Dipartimento Regionale
delle Infrastrutture

Individuazione nel
Programma - operazione a
Regia (Individuazione diretta
nel programma). Categoria
spesa 36

0

Dipartimento Regionale
delle Infrastrutture

Raddoppio della tratta
ferroviaria Cefalù - Ogliastrillo

0

Dipartimento Regionale
delle Infrastrutture

€ 18.144.876,62

Ufficio per l'attività di
coordinamento dei
sistemi informativi
regionali e l'attività
informatica della
Regione e delle
pubbliche
amministrazioni
regionali

Regia

Individuazione
Società interporti
diretta nel
Siciliani (Ente di diritto €
Programma
Pubblico)

Regia

Individuazione
diretta nel
Programma

Rete Ferroviaria
Italiana (RFI)

€

265.000.000,00

Comune di Palermo. Chiusura
dell'Anello Ferroviario di
Palermo - 1^ fase funzionale

Regia

Individuazione
diretta nel
Programma

Ente pubblico locale
Beneficiario finale:
Comune di Palermo

€

82.000.000,00

Implementazione dei Sistemi
Informativi orientati al
paziente ed in particolare del
Fascicolo Sanitario Elettronico
e della Cartella Clinica
Informatizzata Interoperabile
nei Sistemi Informativi
Sanitari della Regione Siciliana

Titolarità

Procedura
negoziale

Pubblica
amministrazione ed
aziende sanitarie

€

5.300.000,00

63.860.000,00

