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Premessa 

L’area Interna sperimentale della “Val Simeto” è costituita da 3 comuni: Adrano, capofila, Biancavilla e 

Centuripe.. 

Tra i 10 Comuni della Val Simeto (Area Strategica), i tre comuni che costituiscono l’Area Progetto SNAI 

hanno una superficie totale di 327,7 km² e una popolazione residente complessiva pari a 65.842 abitanti.  I 

caratteri dei comuni dell’Area Progetto non sono omogenei. In particolare, si distingue: da un lato la 

conurbazione Adrano-Biancavilla, posta sulla sinistra idraulica del Fiume Simeto e collegata a Catania 

tramite SS284 e SS121; dall’altro lato il comune di Centuripe, giacente su una formazione montuosa sulla 

destra idraulica del Fiume, collegato all’asse viario principale SS121 attraverso un reticolo  viario di strade 

provinciali (SP24a, SP41, SP41A, SP44, SP45, SP50), molte delle quali soggette a dissesto idrogeologico, che 

produce condizioni di isolamento per il comune di Centuripe, soprattutto nei mesi più piovosi. In merito al 

sistema dei servizi, si rilevano ancora alcune difformità tra la conurbazione Adrano - Biancavilla (entro i 

confini della Città Metropolitana di Catania) e Centuripe (entro i confini del Libero Consorzio comunale di  

Enna). Per l’istruzione, il sistema Adrano - Biancavilla fa riferimento all’Ufficio Scolastico Regionale VII 

(Catania) e presenta 5 circoli didattici su 13 plessi, 3 istituti comprensivi su 10 plessi, 2 scuole secondarie di 

primo grado, 16 indirizzi di scuola secondaria superiore; il Comune di Centuripe, afferente all’Ufficio 

Scolastico Regionale VI (Enna e Caltanissetta), presenta un istituto comprensivo su 6 plessi e un solo 

indirizzo di scuola secondaria superiore. In merito al settore sanità si rilevano altre difformità: il sistema 

Adrano - Biancavilla fa riferimento ad ASP 3 (Catania) ed è servito dall’Ospedale di Biancavilla e dal Presidio 

Territoriale di Adrano; Centuripe fa rifermento ad ASP 4 (Enna) e, oltre alle condizioni di isolamento 

infrastrutturale aggravate dal verificarsi dei dissesti idrogeologici, soffre per la presenza di un solo 

poliambulatorio e per il sistema di gestione dell’emergenza-urgenza. Anche in merito al tema della mobilità 

si registra una asimmetria tra il sistema Adrano - Biancavilla e il comune di Centuripe, sempre aggravata 

dalle condizioni di dissesto delle infrastrutture viarie a servizio di quest’ultimo. 

La Strategia dell'Area Interna sperimentale Val Simeto “Liberare radici per generare cultura” è stata 

approvata con deliberazione n. 254 del 13 luglio 2018 e successiva deliberazione n. 287 del 31 luglio 2018 

della Giunta Regionale. L’ Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 12 marzo 2020 è stato approvato 

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 126 del 7 aprile 2020.  

Considerata la recente approvazione dell’APQ, non si riscontrano attivazioni relative a procedure di 

erogazione finanziaria su Legge di Stabilità.   

A seguire una scheda di sintesi rispetto alle caratteristiche dell’APQ - Area Interna “Val Simeto” e le 

informazioni chiave sui dati principali dei processi: 

Comuni dell’Area Adrano, Biancavilla e Centuripe 

Comune capofila Adrano 

Popolazione 65.842 abitanti 

Data approvazione Strategia La Strategia è stata approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione 

n. 254 del 13/07/2018 rettificata con successiva Deliberazione n. 287 del 

31/07/2018 

Data sottoscrizione APQ L’APQ è stato sottoscritto il 12/03/2020 ed approvato dalla Giunta 
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Quadro copertura finanziaria 

La copertura finanziaria degli interventi dell’APQ Area Interna Val Simeto – “Liberare radici per generare 

cultura” ammonta ad € 32.139.104 ed è assicurata dalle seguenti risorse: 

-  Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014): € 3.700.000,00 

-  POR FESR: € 26.667.753,00 

- POR FSE: € 1.311.351,00 

- PSR FEASR: € 460.000,00 

 

1. Stato di “cantierabilità” dei singoli interventi 

Come si evince dalla tabella che segue, dalla data di sottoscrizione dell’APQ a quella di redazione della 

presente relazione, l’Area Interna “Val Simeto” ha incrementato il numero complessivo dei progetti 

cantierabili portandoli dai 5 originari agli attuali 11 (AISI 02, 04, 14A, 14D, 14F, 14M, 18, 19A, 19H, 19I, 

20), di cui 2 a valere su Legge di Stabilità e 9 a valere sul PO FESR 2014-2020. 

Versione N. Interventi 

cantierabili (All. 3) 

N. Interventi 

non cantierabili 

N. Totale 

Interventi 

Anno di riferimento 2020 11 32 43 

Anno precedente        / / / / 

Anno di sottoscrizione APQ 

2020 

5 38 43 

 

Interventi cantierabili  AISI (02, 14A, 14F, 14M, 04, 14D, 18, 19A, 19H, 19I e 20)  

 

2. Modifiche apportate all’Accordo di Programma Quadro  

Non si registrano modifiche all’APQ approvato il 7 aprile 2020.  

 

3. Stato di attuazione dell’Accordo di Programma Quadro  

Il Dipartimento Regionale della Programmazione sta procedendo all’espletamento di tutte le procedure di 

ordine tecnico-amministrativo finalizzate all’inserimento delle informazioni sul Sistema Informativo Locale 

Caronte per il successivo trasferimento in BDU. 

 

Regionale con Deliberazione n. 126 del 7/04/2020 

Attivazione procedure di 

erogazione finanziaria su L.S. 

Nessuna erogazione finanziaria risulta trasferita al soggetto beneficiario. 



5 
 

3.1 Stato di attuazione interventi su Legge di Stabilità 

In premessa si rileva che sul totale dei 43 interventi attualmente previsti sono 7 quelli che trovano 

copertura finanziaria con le risorse della Legge di Stabilità; trattasi delle schede intervento AISI 02, 04, 05, 

10, 12, 13, 24. A seguire si fornisce un quadro di dettaglio per ciascun ambito di policy. 

3.1. 1 Istruzione 

Scheda intervento AISI 02 

Il progetto dal titolo "Rete di Scuole per il Territorio (Rete di Scopo) e Carta delle Sperimentazioni 

Metodologiche” dell’importo di € 533.500,00 ha come Centro di Responsabilità (CdR) il Dipartimento 

dell’Istruzione ed è localizzato nei 3 Comuni dell’Area Interna.  Il progetto è stato presentato al CdR in 

ultimo con nota prot. 27102 del 22 agosto 2019. Il CdR ha nominato l‘UCO dell’intervento con nota prot. n. 

35749 del 28/5/2020. 

 

3.1.2 Salute 

Scheda intervento AISI 04 

L’intervento dal titolo "Potenziare la rete dell’emergenza-urgenza - Realizzazione di un'eli-superficie” 

dell’importo di € 150.000,00 è stato presentato al Dipartimento Pianificazione Strategica. E’ in atto un 

approfondimento relativo all’individuazione del CdR di competenza. 

Scheda intervento AISI 05 

L’intervento dal titolo "Riorganizzare la rete territoriale dei servizi - Punto di Salute” dell’importo di € 

1.606.000,00 ha come CdR il Dipartimento Pianificazione Strategica. L’AI ha comunicato con nota prot. 

20599 del 23/06/2020 che la progettazione esecutiva dell’intervento è stata completata e segue la fase 

della conferenza di servizi per la relativa approvazione. A breve il il progetto potrà  essere  trasmesso al 

CdR. 

Scheda intervento AISI 10 

L’intervento dal titolo "Empowerment della cittadinanza e scuole come Presidi Sociali per la salute e la 

socialità (Équipe multi-professionale)” ha un costo di € 600.000,00. Il CdR è stato individuato nel  

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico nei confronti del quale si sta 

procedendo alla formalizzazione dell’attribuzione della competenza. L’AI prevede di concludere la 

progettazione entro la fine di settembre 2020. 

 

3.1.3 Mobilità 

Scheda intervento AISI 12 - AISI 13  

Gli interventi di cui alla  scheda AISI 12 dal titolo “Domenica in Circumetnea – Rideterminare l'offerta di 

servizi del TPL su gomma attivando un servizio domenicale trasporto FCE” dell’importo di € 113.000,00 e 
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alla  scheda AISI 13 dal titolo “Rete di collegamenti intercomunali circolari (bus navetta)” dell’importo di € 

510.500,00, hanno come CdR competente il Dipartimento delle Infrastrutture. 

Da un incontro tecnico tenutosi presso il CdR il 24/02/2020 è emerso che l’intervento AISI12 ai fini 

dell’attuazione deve essere preliminarmente inserito nel nuovo Piano regionale dei trasporti, di 

conseguenza  non potrà essere realizzato nei tempi previsti per l’attuazione dell’APQ.  L’AI, tenuto conto 

delle risultanze dell’incontro ed ai sensi dell’art. 6 punto 1 dell’APQ, sta valutando la possibilità di proporre 

l’annullamento della suddetta scheda intervento e, contestualmente, di far confluire le relative risorse 

sull’intervento AISI 13.  

Per quanto riguarda l’intervento AISI 13 il progetto è in corso di definizione.  Esso prevede una rete di 

collegamenti intercomunali circolari (bus navetta) per collegare i punti strategici dell’area interna: le scuole, 

il PTA ad Adrano, (Punto territoriale di Assistenza dell’Asp CT per i pazienti cronici affetti da diabete e da 

scompenso cardio-circolatorio), l’Ospedale a Biancavilla, il Punto Salute a Centuripe. In tale contesto, la 

convenzione stipulata tra i Comuni dell’AI (n. 32 del 31/01/2018), ai sensi del D. L. 18/08/2000, n. 267, 

articolo 30 (commi 1, 2, 3 e 4) con la quale i relativi Sindaci hanno condiviso di esercitare in forma associata 

la funzione riguardante i servizi di “mobilità pubblica integrata e il trasporto pubblico locale a finalità 

sociale”, “ configura l’esistenza di un soggetto unico con competenza sovracomunale che trasformerebbe il 

trasporto pubblico, fra i tre comuni firmatari della convenzione, come trasporto interno agli stessi, che ne 

avrebbero la competenza in qualità di firmatari della convenzione. Tale ipotesi consentirebbe ai Comuni di 

procedere alla pubblicazione dei bandi pubblici per l’assegnazione del servizio, che non rientrerebbe più nel 

Piano regionale dei trasporti pubblici extraurbani. L’AI sta procedendo in tale direzione nella definizione del 

progetto. 

 

3.1.4 Associazionismo e Assistenza Tecnica 

 Scheda intervento AISI 24 

L’intervento dal titolo "Coordinamento, attuazione e monitoraggio della SNAI Val Simeto” dell’importo di € 

187.000,00 ha come CdR il Dipartimento Regionale della Programmazione. Il progetto è in fase di 

definizione.  

 

3.2 Stato di attuazione interventi su altri fondi  

 

3.2.1 FESR 

Scheda intervento AISI 01 

L’intervento dal titolo " Scuola si-cura - Ambienti scolastici innovativi, accoglienti e a norma” è a valere sull’ 

azione 10.7.1, per un importo di € 800.000,00 ed ha come CdR il Dipartimento dell’Istruzione. Il progetto 

non è stato trasmesso al CdR.  

Scheda intervento AISI 06 

L’intervento dal titolo "Punto Salute - Teleassistenza, Telemedicina, ADI per la riorganizzazione 

dell’assistenza socio-sanitaria nell’Area Val Simeto - PUA” è a valere su risorse del PO FESR – azione 9.3.8 
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per un importo di € 432.916,00 ed ha come CdR il Dipartimento Pianificazione Strategica. Il progetto non è 

stato trasmesso al CdR.  

Schede intervento AISI 07, 08, 09  

Le suddette schede intervento “Punto Salute - Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione in 

ambito e-Health” di importo di €. 607.294,00 a valere sull’azione 2.2.1, “Punto Salute - Realizzazione di 

piattaforme interoperabili delle banche dati “ di importo di € 327.000,00 a valere sull’azione 2.2.3 e 

“Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione digitale, la formazione e l’empowerment della cittadinanza e 

raccordo con le scuole (come Presidi Sociali) per la salute e la socialità“ di importo di € 666.666,00 a valere 

sull’azione 2.3.1 sono di competenza del CdR Agenzia regionale per l’innovazione tecnologica (ARIT). 

Quest’ultima ha comunicato, con nota n. 20599 del 23/06/2020, di avere avviato, nell’ambito dell’adesione 

alle Convenzioni Quadro Consip, l’istruttoria del “Piano dei fabbisogni”. 

 

Schede intervento AISI 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 14G, 14H, 14I, 14L, 14M, 14N 

I 12 interventi afferiscono all’azione 7.4.1 del PO FESR 2014-2020 ed hanno come CdR competente il 

Dipartimento delle Infrastrutture. La Città Metropolitana di Catania, il Libero Consorzio Comunale di Enna 

e l'ANAS (Enti Attuatori) provvedono alla redazione dei progetti successivamente trasmessi al CdR tramite il 

Comune capofila di Adrano. Di seguito si rappresenta lo stato di attuazione di ciascuna scheda. 

Scheda AISI 14A “Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. 156 – Area Interna – Val Simeto – Etna – 

Itinerario 1” dell'importo di € 500.000,00:  

Con nota prot. n. 1174 del 11/01/2019 il Comune di Adrano ha trasmesso il progetto al CdR. Nella seduta 

del 29/10/2019 la Commissione di Valutazione ha richiesto, per il tramite del CdR, alcune integrazioni che 

sono state riscontrate dal Comune il 30/04/2020. Con D.D.G. n. 1317 del 29/05/2020 il CdR ha proceduto 

all'Accertamento delle Entrate di € 498.392,57. 

Scheda AISI 14D “Riammagliamento della rete viaria e ripristino tratti in frana della S.P. 41 “Centuripe – 

Stazione Mandarano – B° S.P. 82” dell'importo di € 2.500.000,00:  

Con nota prot. n. 30632 del 25/09/2019 il Comune di Adrano ha trasmesso il progetto. Nella seduta svoltasi 

il 12/11/2019 la Commissione di Valutazione ha richiesto, per il tramite del CdR, alcune integrazioni che 

sono state riscontrate dal Comune il 20/01/2020.  

Scheda AISI 14F “Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. 44 nel Comune di Biancavilla   – Itinerario 

2” dell'importo di € 800.000,00:  

Con nota prot. n. 1174 del 11/01/2019 il Comune di Adrano ha trasmesso il progetto. Nella seduta svoltasi il 

29/10/2019 la Commissione di Valutazione ha richiesto, per il tramite del CdR, alcune integrazioni al 

progetto che sono state riscontrate dal Comune. Ulteriori integrazioni, a seguito delle richieste del CdR, 

sono state fornite dal Comune: in ultimo il progetto esecutivo aggiornato nei prezzi è stato trasmesso il 

30/04/2020. Con D.D.G. n. 1174 del 22/05/2020 il CdR ha proceduto all'accertamento delle Entrate di € 

792.442,21 e provvederà alla richiesta di iscrizione al Bilancio. 

Scheda AISI 14M “Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. 94 nel Comune di Adrano – Itinerario 4” 

dell'importo di € 800.000,00: 
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Con nota prot. n. 1174 del 11/01/2019 il Comune di Adrano ha trasmesso il progetto. Nella seduta svoltasi 

in data 29/10/2019 la Commissione di Valutazione ha richiesto, per il tramite del CdR, alcune integrazioni 

che sono state riscontrate dal Comune. Ulteriori integrazioni, a seguito delle richieste del CdR, sono state 

fornite dal Comune: in ultimo il progetto esecutivo aggiornato nei prezzi è stato trasmesso il 30/04/2020. 

Con D.D.G. n. 1318 del 29/05/2020 il CdR ha proceduto all'Accertamento delle Entrate di € 792.441,84 e 

provvederà alla richiesta di iscrizione al Bilancio. 

Schede AISI 14B, 14C, 14E, 14G, 14L 

L’AI ha comunicato che i progetti esecutivi di competenza del Consorzio comunale di Enna (Ente 

Beneficiario) sono in corso di definizione e prevede che possano essere completati entro il mese di luglio 

2020. 

Schede AISI 14H, 14I, 14 N  

L’AI ha comunicato che i progetti esecutivi, di competenza dell’Anas - Direzione Compartimentale di 

Catania - (Ente Beneficiario), sono stati completati e che rimane in attesa della relativa acquisizione. 

Scheda intervento AISI 15  

L’intervento “Simeto Rural Art Labs - Laboratori Cult-Rurali RAL - Ambienti di innovazione aperta (ispirati ai 

modelli organizzativi di Living Labs e Fab Labs)” è a valere sull’azione 1.3.2 per l’ importo di € 1.333.333,33. 

Il CdR competente è il Dipartimento delle Attività Produttive che con DDG n. 4268 del 24/12/2019 ha 

provveduto ad emanare le Linee Guida “Living Lab” per l’attuazione delle procedure territorializzate 

relative all’azione 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 Lab” del PO.  

Lo schema di bando per la selezione del soggetto attuatore è stato predisposto dal Comune di Adrano lo 

scorso 5 aprile. Si è in attesa della relativa pubblicazione. La pista di controllo per l’Azione 1.3.2 per le 

procedure territorializzate Aree Interne è in corso di approvazione. 

Schede intervento AISI 17 

L’intervento “Comunità resilienti, cura del territorio e gestione responsabile delle acque - Intervento per la 

messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico”, per un importo pari a € 2.905.109,00 a 

valere sull’azione 5.1.1, ha come CdR il Dipartimento dell’Ambiente. Il progetto esecutivo dell’intervento in 

oggetto è stato completato e sottoposto al parere della conferenza di servizi per la successiva trasmissione 

al CdR. 

Schede intervento AISI 18 

L’intervento dal titolo “Comunità resilienti, cura del territorio e gestione responsabile delle acque - 

Infrastrutture verdi e servizi eco-sistemici funzionali alla riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti 

climatici” per un importo pari a € 170.000,00 a valere sull’azione 5.1.3 ha come CdR il Dipartimento 

dell’Ambiente. Sul progetto esecutivo, già trasmesso dal Comune di Adrano, sono in corso degli 

approfondimenti da parte del CdR per procedere alla valutazione. 

Schede intervento AISI 19A,19H, 19I,  

Gli interventi riguardano la “Riduzione di consumi di energia primaria in edifici e strutture pubbliche: 

Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo” a valere 

sull’azione 4.1.1.  Il CdR è il Dipartimento dell’Energia.  
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Il progetto esecutivo relativo alla scheda AISI 19A “Riduzione di consumi di energia primaria in edifici e 

strutture pubbliche Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare 

all’autoconsumo - Scuola Media Luigi Sturzo.” dell’importo di € 545.216,66 è stato trasmesso al CdR da 

parte dell’AI con nota n. 6655 del 20/02/2020 mentre i progetti esecutivi relativi alle schede 19H “Riduzione 

di consumi di energia primaria in edifici e strutture pubbliche Efficientamento energetico del museo 

archeologico di Centuripe “ e 19I “Riduzione di consumi di energia primaria in edifici e strutture pubbliche - 

Riqualificazione urbana funzionale dell’area produttiva dell’ex macello con l’adozione di sistemi di 

autoproduzione e di efficentazione energetica attiva e passiva”, di importo rispettivamente di € 

1.084.500,00 e di € 1.625.000,00, sono stati inviati per PEC al CdR in data 23/06/2020.  Il CdR ha richiesto i 

nuovi cronoprogrammi finanziari per procedere all’accertamento in entrata delle somme.  

Schede intervento AISI  19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 19G,  

Anche questi interventi riguardano la “Riduzione di consumi di energia primaria in edifici e strutture 

pubbliche: Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare 

all’autoconsumo”, a valere sull’azione 4.1.1 del PO FESR ed hanno come CdR il Dipartimento dell’Energia. 

L’AI ha comunicato che i progetti esecutivi sono in corso di definizione e prevede che vengano completati 

entro il mese di luglio 2020. 

Schede intervento AISI 20 

L’intervento “Progetto per la riqualificazione urbana funzionale con l’adozione di soluzioni tecnologiche per 

la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica e sistemi automatici di regolazione” a 

valere sull’azione 4.1.3 dell’importo di € 2.007.995,00 ha come CdR il Dipartimento dell’Energia. Il progetto 

esecutivo è stato trasmesso al CdR da parte dell’AI con PEC in data 23/06/2020. Il CdR sta elaborando la 

relativa Pista di controllo. 

 

 

3.2.2 FSE 

Scheda intervento AISI 03 

L’intervento dal titolo "Rete di Scuole per il Territorio - Focus Dispersione Scolastica - Scuole Presìdi 

Culturali” è a valere sull’azione 10.1.1 per un importo di € 261.630,00 ed ha come CdR il Dipartimento 

dell’Istruzione. Con nota prot. n. 35749 del 28/5/2020 il Dipartimento suddetto ha nominato l’UCO. L’AI ha 

comunicato che l’intervento è in corso di progettazione ad opera dell’equipe dei docenti della rete delle 

scuole. 

Scheda intervento AISI 11 

L’intervento dal titolo "Accrescimento delle competenze del terzo settore per l’empowerment e per la 

salute della cittadinanza” è a valere su risorse dell’azione 9.7.3 per un importo pari ad € 524.861,00 ed ha 

come CdR il Dipartimento della Famiglia. L’AI ha avviato una corrispondenza col CdR ed è in attesa di 

riscontro. 

Scheda intervento AISI 16 

L’intervento "Simeto Rural Art Labs - Occupiamoci del Territorio” è a valere su risorse dell’azione 8.5.1 per 

un importo pari ad € 524.860,00 ed ha come CdR il Dipartimento del lavoro, dell'impiego, 
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dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative che sta provvedendo alla nomina dell’UCO. Il 

progetto non è stato presentato al CdR. 

3.2.3 FEASR 

Scheda intervento AISI 21 

L’intervento dal titolo “Piano di sviluppo delle potenzialità rurali del basso per il riuso e la valorizzazione del 

patrimonio rurale della Val Simeto” dell’ importo di € 60.000,00, localizzato nei Comuni dell’AI, è a valere su 

risorse del PSR Sicilia 14-20 sottomisura 7.1 - CLLD GAL Etna.  E’ in corso la definizione di una proposta di 

modifica del soggetto attuatore per adeguarlo alle procedure previste dal FEASR. 

Scheda intervento AISI 22 

L’intervento “Riqualificazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali della Val Simeto” 

dell’importo di € 100.000,00, a valere sulle risorse del PSR Sicilia 14-20 Sottomisura 7.6 - CLLD GAL Etna, 

ricade nel territorio di Centuripe e l’immobile oggetto dell’intervento è una scuola, parte della quale adibita 

a centro di informazioni turistiche per turismo rurale. Tuttavia, le recenti disposizioni sul distanziamento 

sociale dovute dall’emergenza Covid 19  impongono di individuare un nuovo immobile. L’AI è in attesa delle 

consequenziali determinazioni da parte Comune di Centuripe. 

Scheda intervento AISI 23 

L’intervento dal titolo “Rete di itinerari rurali per il riuso e la valorizzazione del sistema rurale della Val 

Simeto” dell’importo di € 300.000,00 è a valere su risorse del PSR Sicilia 14-20 Sottomisura 7.5 - CLLD GAL 

Etna. Il Gal Etna, soggetto attuatore dell’intervento, il prossimo settembre 2020 pubblicherà il bando per la 

candidatura degli interventi che verranno sottoposti alla procedura di valutazione. 

 

4. Gestione e controllo 

Le procedure adottate per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati con Fondi SIE sono quelle che 

attengono al SIGECO di ogni specifico Programma Operativo. Per gli interventi a valere su risorse della 

Legge di Stabilità (L. n.147/2014) si applica il SI.GE.CO. del PO FESR 2014-2020, per quanto compatibile, così 

come specificatamente previsto dall’art. 12 co. 3 dell’APQ. 

Il monitoraggio degli interventi a valere sui Programmi Operativi (FESR e FSE) e sulla Legge di Stabilità 

avviene mediante il Sistema Informativo Caronte; mentre per gli interventi a valere su risorse del PSR Sicilia 

2014-2020 avviene mediante il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). 

 

5. La governance dell’attuazione 

In riferimento alla governance del processo attuativo non si segnalano cambiamenti in relazione alle figure 

specificatamente previste e codificate nell’APQ.  

Sono state intraprese alcune specifiche azioni di governance con la finalità di assicurare un coordinamento 

costante dei soggetti coinvolti, per la condivisione dello stato di attuazione e per la risoluzione delle 

principali criticità emerse. Nello specifico, il Dipartimento Regionale Programmazione, RUA dell’APQ, a 

seguito dell’approvazione dello schema dell’Accordo con Delibera di Giunta regionale n. 42 del 29/01/2019, 
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ha avviato la fase di condivisione con le Amministrazioni regionali competenti, anche attraverso incontri 

specifici con i referenti del FSE (tenutisi nel mese di aprile 2019). 

Nel mese di gennaio 2020, già durante la sottoscrizione dell’APQ, si è tenuto un incontro tecnico, convocato 

dal RUA, nel corso del quale i RUP dei progetti si sono impegnati, formalmente, a presentare i progetti nel 

rispetto di un cronoprogramma definito.  

Riguardo agli interventi a valere su risorse della Legge di Stabilità, la Regione siciliana, quale 

amministrazione capofila, ha definito le procedure finanziarie mediante l’istituzione dei capitoli di entrata e 

di uscita per ciascun Dipartimento/CdR al fine di poter attuare le relative operazioni. 

Si segnala la difficoltà legata all’attribuzione della responsabilità, in ambito regionale, di alcuni interventi a 

valere su Legge di Stabilità (schede AISI 04, AISI 10) per cui si sono rese necessarie interlocuzioni, anche 

formali, con i CdR potenzialmente coinvolti per competenza. 

 

6. Informazione e Pubblicità 

La Strategia d’Area approvata e l’APQ sottoscritto ed approvato con deliberazione della Giunta regionale 

sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Regione Siciliana nonché sul sito Euroinfosicilia. 

Analogamente, i provvedimenti di finanziamento dei vari CdR verranno pubblicati sui siti dedicati e sul sito 

Euroinfosicilia. 

In relazione all’evolversi dello stato d’attuazione degli interventi, anche sulla base del Piano di 

comunicazione relativo all’attuazione della SNAI predisposto dall’ACT, così come previsto all’art. 11 co. 5 

dell’Accordo medesimo, saranno programmate le iniziative di comunicazione. 
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