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INTRODUZIONE 
 

L’Articolo 69 del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 stabilisce che “lo Stato membro e 

l'Autorità di Gestione del Programma Operativo forniscono informazioni sui programmi cofinanziati e le operazioni e 

li pubblicizzano.  

Le informazioni sono destinate ai cittadini dell'Unione europea e ai beneficiari allo scopo di valorizzare il ruolo della 

Comunità e garantire la trasparenza dell'intervento dei Fondi”. 

 

L’Autorità di Gestione del Programma Operativo (PO) FESR Sicilia 2007-2013 - consapevole del ruolo strategico 

dell’informazione e comunicazione sugli interventi dei Fondi strutturali e sull’importanza di garantire non solo l’accesso 

alle informazioni sulle opportunità di investimento ma anche sui risultati raggiunti - ha voluto dare conto ai cittadini 

siciliani delle risorse impiegate e di alcuni dei progetti più significativi realizzati. 

 

In quest’ottica di trasparenza dell’azione pubblica, questo opuscolo “racconta” l’attuazione del Programma 

attraverso trentanove schede progetto, suddivise per Asse di finanziamento, che ripercorrono finalità e principali 

risultati degli interventi più significativi per contenuto, importo, impatto sulla vita dei cittadini. Sia cosiddetti “Grandi 

Progetti” che interventi di rilievo minore ma importanti per l’economia regionale e la vita sociale delle comunità locali.  

In considerazione della loro cifra strategica, particolare risalto è stato dato ad importanti opere infrastrutturali - 

necessarie per recuperare il pesante “gap” che penalizza la Sicilia rispetto ad altre regioni - e ad iniziative 

destinate alle imprese, con particolare attenzione al settore della ricerca. 

 

Il documento è il risultato di un lavoro di condivisione e circolazione delle informazioni  all’interno della 

struttura dell’Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia 2007-2013, costituita da tutti i (CdR) Centri di Responsabilità 

- Dipartimenti regionali o Uffici equiparati - e rappresentata dal Dipartimento regionale della Programmazione. 
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IL PROGRAMMA OPERATIVO 

 

Il PO FESR Sicilia 2007-2013 è il Programma operativo regionale cofinanziato dall’Unione Europea che persegue 

gli obiettivi di sviluppo competitivo del sistema produttivo e di attrattività degli investimenti sul territorio regionale.  

 

La strategia complessiva della Regione per il 2007-2013 è stata costruita tenendo conto della lezione del POR Sicilia 

2000-2006, dei fabbisogni individuati nell’analisi di contesto, delle istanze provenienti dal partenariato socio-economico e, 

in particolare, dalle direttive degli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC)
1
. 

 

Con una dotazione finanziaria di 4.359.736.734 euro, il PO ha come obiettivo globale quello di “innalzare e stabilizzare 

il tasso di crescita medio dell’economia regionale, attraverso il rafforzamento dei fattori di attrattività di contesto e 

della competitività di sistema delle attività produttive, in un quadro di sostenibilità ambientale e territoriale e di 

coesione sociale”. 
 

Il Programma è articolato in 7 priorità di intervento (Assi): 
 

1. Reti e collegamenti per la mobilità 

2. Uso efficiente delle risorse naturali 

3. Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico ambientali per l'attrattività turistica 

e lo sviluppo 

4. Diffusione della ricerca, dell'innovazione e della società dell'informazione 

5. Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali 

6. Sviluppo urbano sostenibile 

7. Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica 

 

La Regione Siciliana intende perseguire l’obiettivo dello sviluppo sostenibile e favorire le sinergie tra la dimensione 

economica, sociale e ambientale, in conformità alle Linee integrate per la crescita e l’occupazione dell’agenda di 

Lisbona rinnovata
2
. 

 

Gli obiettivi contenuti nel PO rispondono a un disegno generale in linea con le tre priorità fissate negli Orientamenti 

Strategici Comunitari: 
 

 Rendere l’Europa e le sue regioni più attraenti per gli investimenti e l'occupazione (Orientamento 1) 

 Promuovere la conoscenza e l’innovazione a favore della crescita (Orientamento 2) 

 Creare posti di lavoro migliori e più numerosi (Orientamento 3). 
 

 

 

 

 

 

1  Adottati con Decisione n°702 del Consiglio del 6 ottobre 2006, gli Orientamenti strategici comunitari per la coesione (OSC) nascono con lo 
 scopo di promuovere un aumento del contenuto strategico della politica di coesione al fine di rafforzare le sinergie con gli obiettivi dell’agenda 
 di Lisbona rinnovata e di facilitarne la realizzazione. 
 

2   Il Consiglio europeo nella sessione straordinaria del 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona ha concordato un nuovo obiettivo strategico per l'Unione 

 per il decennio (2000-2010) al fine di sostenere l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale nel contesto di un'economia basata 

 sulla conoscenza. Nel 2005 ci si è accorti che gli obiettivi fissati nel 2000 erano ben lungi dall’essere stati raggiunti. Preso atto degli insufficienti 

 risultati ottenuti, gli Stati membri dell’UE hanno deciso di rilanciare la strategia  di Lisbona, concentrando gli sforzi verso i due obiettivi principali 

 di crescita economica e occupazione.  
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SCHEDE PROGETTI SIGNIFICATIVI  
 

 

 

NOTA SUI CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI 

 

 

Il catalogo contiene una selezione dei progetti maggiormente significativi del PO FESR Sicilia 2007-2013. 

 

Gli interventi sono stati selezionati sulla base di alcuni criteri formali: 
 

1. il livello di completamento del progetto 

2. la qualità e l’incidenza strategica sulla pubblica fruizione 

3. il rapporto tra risorse spese e risultati conseguiti o da conseguire.. 

 

L’elenco dei progetti selezionati è il risultato di un lavoro di confronto, condivisione e circolazione delle informazioni       

all’interno della struttura dell’Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia 2007-2013. 

Il punto di partenza è costituito dai documenti redatti negli scorsi anni dai funzionari regionali nell’ambito della 

Programmazione 2007-2013 (esempio: elenco progetti significativi, elenco Grandi Progetti). 
 

Questi dati sono stati ulteriormente arricchiti attraverso un contatto continuo con i Responsabili di Asse del PO e 

sono stati aggiornati e allineati ai dati di monitoraggio presenti sul Sistema Caronte (https://caronte.regione.sicilia.it/). 

 

 

 

 

 

TABELLA DI SINTESI DEI PROGETTI SIGNIFICATIVI 

Asse n. Titolo Progetto 

1 

1 
Itinerario Agrigento-Caltanissetta - Progetto di adeguamento a 4 corsie della SS 640 di Porto 

Empedocle (I e II tratto) 

2 Costruzione di tre linee tranviarie per la citta  di Palermo 

3 Prolungamento tratte metropolitane della ferrovia Circumetnea nella citta  di Catania 

4 Velocizzazione della linea ferroviaria Palermo-Agrigento 

5 Raddoppio ferroviario Palermo-Carini - tratta urbana Bivio Oreto - Notarbartolo (tratta “A”) 

2 6 Rifacimento dell’Acquedotto Montescuro Ovest 

3 

7 Valorizzazione e pubblica fruizione del Teatro Odeon e delle Terme della Rotonda di Catania 

8 Completamento del porto turistico di Capo d'Orlando 

9 Ammodernamento degli impianti di risalita di Piano Battaglia 

10 Mappe del tesoro. Venti itinerari alla scoperta del patrimonio culturale di Palermo e provincia 

11 
Allestimento Real Teatro Santa Cecilia finalizzato all'istituzione del museo del Jazz e alla promozione 

di rassegne musicali 
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4 

12 FAE - Fotovoltaico ad Alta Efficienza 

13 MEPRA - Nuove tecnologie per l’agroalimentare – Agrumaria Corleone 

14 FRESCO - Freddo dal Solare a Concentrazione 

15 
RESET – REte di laboratori per la Sicurezza sostenibilita  ed Efficienza dei Trasporti della Regione Sici-

liana - Universita  “KORE” di Enna 

16 
CAFIS - Consorzio ARCA - Controllo della qualita  e della salubrita  nella filiera del caffe  con tecniche 

chimico – fisiche tipiche della scienza dei materiali 

17 
ATP - Rete Regionale Integrata clinico-biologica per Medicina Rigenerativa Capofila: Ospedali 

Riuniti Villa Sofia-Cervello (Palermo) 

18 ATP - Smart Inverter – Belpasso (Ct) 

19 Innovazione per la Cerealicoltura in Sicilia - Capofila: Regalsementi - Regalbuto (En) 

20 SAGRO - Celle solari sensibilizzate con coloranti estratti da prodotti vegetali siciliani 

21 DELIVER - Drugs DELIVering BonE GRaft 

22 VAIMA – Valutazione delle attivita  immunostimolanti di molecole bioattive estratte dagli agrumi 

5 

23 Filiera Edimec - cluster Reverse Vending – Beca Box 

24 Filiera Nuove Rotte –Blue Economy 

25 Filiera Smart Grid - Cloud Marketplace - Etna Hitech - Elmi Software 

26 Filiera Intesa-EDM2  - Sotto-progetto Nuovi Sistemi di Saldatura e Tecniche di Controlli Non Distruttivi 

27 Filiera Smart Grid - Power e ICT - Meridionale Impianti 
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28 Edificazione nuovo Ospedale S. Marco in Librino Catania con Centro di Eccellenza Ortopedico 

29 Lavori di adeguamento dell’Ospedale di Mazara del Vallo (Tp) 

30 
Fornitura e installazione di un sistema Hi Art di Tomotherapy e accessori - UOB di Radioterapia 

- ARNAS Civico (Palermo)   

31 Realizzazione della nuova biblioteca di Ateneo – Universita  “KORE” di Enna 

32 Acquisizione di tecnologie di alta specializzazione per l’IRCCS “Centro Neurolesi Bonino Pulejo" (Messina) 

33 
Interventi di recupero immobili di via Pisciaro per accoglienza di persone in condizione di grave disagio – 

Comune di Caltagirone (Ct) 

34 
Lavori di completamento della ristrutturazione dell’ex Casa delle fanciulle da destinarsi a centro 

temporaneo di accoglienza per immigrati minori e non – Auditorium Comune di Caltagirone (Ct) 

35 ISMETT – “Istituto Cuore” 

36 
Lavori parcheggio multipiano di interscambio modale tra la Via Trento e Piazza Ciaccio Montalto -  

Comune di Trapani 

37 
Progetto ristrutturazione di un immobile in via Bagno da destinare a centro socio assistenziale 

di rappresentanza denominato “Casa Tunisia” - Comune di Mazara del Vallo (Tp) 

38 
Lavori di completamento San Michele Arcangelo dei SS. Crispino e Crispiniano (sede della Biblioteca 

Comunale di Palermo) 

39 
Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza igiene ed agibilita  del 
plesso scolastico “Ferrara” di Palermo 

Asse n. Titolo Progetto 
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TRASPORTI 

RETI E COLLEGAMENTI PER LA MOBILITÀ 

DESCRIZIONE SINTETICA ASSE 
 
L’Asse 1 finanzia azioni coerenti con la strategia del Piano Regionale dei Trasporti e degli Accordi  di 
Programma Quadro di settore Gli interventi più rappresentativi  dell’Asse sono sette Grandi Progetti 
(GP), decisi dalla Commissione Europea, nei settori ferroviario, stradale e del trasporto pubblico locale. 
 
L’Asse si articola in tre obiettivi specifici, il cui Centro di Responsabilità è il Dipartimento regionale delle        
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti. 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 
Completare, qualificare funzionalmente e potenziare la rete di trasporto ferroviaria e stradale, sia primaria 
che secondaria, al fine di migliorare l’accessibilità ed accrescere la competitività del territorio. 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 
Accrescere la dotazione e la funzionalità dei nodi infrastrutturali in grado di favorire l’intermodalità e l’ottimale 
trasporto delle merci e delle persone, con particolare attenzione alla specificità insulare del territorio. 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 
Migliorare le condizioni di circolazione di merci e persone, riducendo la mobilità con mezzo proprio nelle 
aree urbane, potenziando i sistemi di trasporto pubblico di massa e ottimizzando l'offerta di trasporto 
attraverso le reti immateriali. 
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Itinerario Agrigento – Caltanissetta  

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 1 – Reti e collegamenti per la mobilità 

Obiettivo Specifico 1.1 - Completare, qualificare funzionalmente e potenziare 
la rete di trasporto ferroviaria e stradale, sia primaria che 
secondaria, al fine di migliorare l’accessibilità ed accre-
scere la competitività del territorio. 

Obiettivo Operativo 1.1.2 - Completare e adeguare la rete stradale primaria 

Titolo Progetto Itinerario Agrigento – Caltanissetta Progetto di adegua-
mento a 4 corsie della SS 640 di Porto Empedocle I° trat-
to dal km 9+800 al km 44+400 

Itinerario Agrigento – Caltanissetta Progetto di adegua-
mento a 4 corsie della SS 640 di Porto Empedocle II° trat-
to fino al Km 74+300 (svincolo con la A 19) 

Grande Progetto Sì 

Codice di monitoraggio SI_1_SGP_80989_590 (I tratto) 

SI_1_SGP_82368_2544 (II tratto) 

CUP (Codice Unico Progetto) F11B04000480003 (I tratto) 

F91B09000070001 (II tratto) 

Costo totale 545.050.789,54 € (I tratto) 

990.000.000,00 € (II tratto) 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013* 372.736.783,74 € (I tratto) 

162.579.926,06 € (II tratto) 

Data fine lavori Marzo 2017 (I tratto) 

31 dicembre 2018 (II tratto) 

Beneficiario ANAS S.p.A. 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 
L’Itinerario Agrigento-Caltanissetta svolge un ruolo 

fondamentale per lo sviluppo economico del territorio.  

 

E’ la maggiore arteria per gli scambi commerciali tra i 

comuni della Sicilia centro-meridionale (Porto 

Empedocle, Agrigento, Favara, Naro, Canicattì, San 

Cataldo, Caltanissetta, Serradifalco, etc.), e collega 

questa parte dell’Isola con l’intero territorio regionale 

e nazionale, attraverso l’autostrada Pa-Ct, i porti e gli 

aeroporti di Palermo e Catania e lo stretto di   Messina. 

 

E’, inoltre, un’importante arteria di completamento dell’anello viario per i porti della Sicilia sud -orientale (Catania, 

Gela e Augusta), già inseriti nella rete trans-europea “TEN” (Trans European Network) dei trasporti. 

 

Il Grande Progetto consiste nel raddoppio dell’asse viario e riguarda otto svincoli, due di nuova costruzione e 

sei di adeguamento di quelli esistenti (Serradifalco, Delia-Sommatino, Caltanissetta Sud, Caltanissetta Nord, 

SS 626 e A19) che collegano il territorio alla nuova arteria stradale (attraverso un'estesa rete viaria complementare, 

per l’accesso agli insediamenti di tipo residenziale e produttivo della zona).  
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Itinerario Agrigento – Caltanissetta  
 

Due rotatorie, 13 viadotti, 5 gallerie artificiali, 4 

gallerie naturali e 8 cavalcavia sono tra le cifre più 

significative del progetto. Tra le gallerie più importanti, 

dal punto di vista realizzativo, quella denominata 

“Caltanissetta”, lunga 4 chilometri.  

 

I lavori riguardano due tratti dell’arteria stradale: 
 
 

I tratto dal km 9+800 al km 44+400 

L’intervento riguarda il territorio di Agrigento (e 

marginalmente quello di Caltanissetta), con un tracciato 

dallo sviluppo complessivo di circa 31,2 chilometri. 

Tra gli obiettivi dei lavori c’è l’innalzamento della sicurezza 

stradale per la riduzione dell’elevato tasso di incidentalità 

precedentemente registrato sull’arteria. 

 

L’intervento è inserito nell’Accordo di Programma Quadro “Trasporto stradale”. Nel 2012 la Commissione Europea ha 

fissato a 426.556.002 euro l’importo massimo a cui è possibile applicare la quota di cofinanziamento del PO FESR Sicilia 

al Grande Progetto. A marzo 2017 la spesa certificata sul Programma Operativo ha raggiunto i 372.736.783 euro.  

 

II tratto dal km 44+400 fino al Km 74+300 (svincolo con la A19) 
 

Il secondo tratto dell’ammodernamento della strada statale SS 640, per un totale di circa 28 chilometri, ricade 

nel territorio di Caltanissetta e, solo per l’ultimo tratto, in quello di Enna. I lavori prevedono anche sei svincoli, 

sia nuovi che in adeguamento a quelli esistenti. 

 

L’intervento è inserito nell’APQ trasporto stradale. Nel 2015 la 

Commissione Europea ha fissato a 628.203.887 euro l’importo 

massimo a cui applicare la quota di cofinanziamento del PO 

FESR Sicilia al Grande Progetto. A marzo 2017 la spesa 

certificata sul Programma Operativo ha raggiunto i 

162.579.926 euro.  

 

La fase operativa è prevista entro il 31 marzo 2019.  Il finan-

ziamento delle opere di completamento sarà assicurato con 

risorse nazionali già disponibili per l’intervento.  
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Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 1 – Reti e collegamenti per la mobilità 

Obiettivo Specifico 1.3 - Migliorare le condizioni di circolazione di merci e 
persone, riducendo la mobilità con mezzo proprio nelle 
aree urbane, potenziando i sistemi di trasporto pubblico 
di massa e ottimizzando l'offerta di trasporto attraverso le 
reti immateriali. 

Obiettivo Operativo 1.3.1 - Completare il sistema di trasporto pubblico di 
massa a guida vincolata 

Titolo Progetto Costruzione di tre linee tranviarie per la città di Palermo 

Grande Progetto Sì 

Codice di monitoraggio SI_1_243 

CUP (Codice Unico Progetto) D91I05000010005 

Costo totale 322.548.122,94 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013*  137.331.661,00 € 

Data fine lavori 30 Dicembre 2015 

Beneficiario Comune di Palermo 

Soggetto Attuatore AMAT S.p.A. 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 
Il sistema tram della città di Palermo è costituito da 
tre linee, confluenti dalla periferia verso il centro: 
 

•  Linea 1 “Roccella – Stazione Centrale”:  

 lunga 5,5 km con 15 fermate; 

•  Linea 2 “Borgo Nuovo – Notarbartolo”:  

 lunga 5 km con 13 fermate; 

•  Linea 3 “CEP – Calatafimi”: lunga 7,2 km con 16 fermate. 
 

Il Grande Progetto va visto nel quadro d’insieme del 

trasporto pubblico della città. 

Tra gli obiettivi c’è infatti l’integrazione con gli interventi 

del PO FESR Sicilia sulla metropolitana urbana di Palermo, 

attraverso il raccordo con le stazioni Centrale, Notarbartolo e Orleans. Il sistema tranviario consente l’interscambio 

“modale” tra auto, bus e treno, anche attraverso parcheggi già realizzati con altre risorse. Una volta completato il 

“Raddoppio ferroviario Palermo Centrale-Carini” (la cui tratta “A” 

Oreto-Notarbartolo, cofinanziata dal Programma Operativo, è 

descritta più avanti), dalla periferia si potrà raggiungere 

direttamente l’aeroporto “Falcone-Borsellino”. Il progetto si 

configura quindi come un elemento di connessione funzionale  

dell’intero sistema di trasporto collettivo della città.  
 

I lavori sono completati e il sistema tranviario è in esercizio 

dal 30 dicembre 2015, facendo registrare nei primi sei mesi di 

attività, da gennaio a giugno 2016, due milioni di passeggeri, 800 

mila obliterazioni e 110 mila corse. 
 

L’intervento è inserito nell’APQ (Accordo di Programma Quadro) 

“Trasporto ferroviario”.  La Commissione Europea (con Decisioni 

del 2011 e del 2013) ha fissato a 137.331.661 euro l’importo massimo a cui è possibile applicare la quota di 

cofinanziamento del PO FESR Sicilia al Grande Progetto. A marzo 2017 la spesa  certificata sul Programma Operativo 

ha raggiunto il tetto massimo previsto dalla Decisione comunitaria.  

Il Sistema Tram della città di Palermo 
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Tratte metropolitane Ferrovia Circumetnea  

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 1 – Reti e collegamenti per la mobilità 

Obiettivo Specifico 1.3 - Migliorare le condizioni di circolazione di merci e persone, 
riducendo la mobilità con mezzo proprio nelle aree urbane, poten-
ziando i sistemi di trasporto pubblico di massa e ottimizzando 
l'offerta di trasporto attraverso le reti immateriali. 

Obiettivo Operativo 1.3.1 - Completare il sistema di trasporto pubblico di massa a 
guida vincolata 

Titolo Progetto Prolungamento Tratte metropolitane della Ferrovia Circumetnea 
nella città di Catania 

Grande Progetto Sì 

Lotti • Prolungamento della linea metropolitana della F.C.E. nella tratta   
urbana di Catania da piazza Galatea a piazza Giovanni XXIII - 
Impianti tecnologici e ferroviari 

• Completamento della tratta ferroviaria metropolitana di Catania 
dalla stazione Borgo alla stazione Nesima 

• Prolungamento linea metropolitana FCE da piazza Galatea a • 
Piazza Giovanni XXIII (opere civili) 

• Prolungamento linea metropolitana FCE da Giovanni XXIII a 
Stesicoro 

• Prolungamento della linea metropolitana FCE dalla stazione 
Borgo (esclusa) alla stazione Nesima (compresa) 

Codice di monitoraggio SI_1_SGP_79445_631 

SI_1_14342 

SI_1_138 

SI_1_137 

SI_1_134 

CUP (Codice Unico Progetto) C61C87000000001 

C64C11000090006 

C61C06000000001 

C61C02000000001 

C31C02000000001 

Costo totale 19.060.000,00 € 

11.045.000,00 € 

24.100.000 € 

35.034.662,55 € 

90.199.341,48 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013* 5.151.599,41 € 

7.208.261,58 € 

65.300,28 € 

27.309.262,13 € 

70.790.898,21 € 

Data fine lavori Dicembre 2016 

Marzo 2017 

Novembre 2008 

Dicembre 2016 
Marzo 2017 

Beneficiario MIT Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 16 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 
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Il Grande Progetto consiste nel prolungamento della 

linea metropolitana della Ferrovia Circumetnea (FCE) 

nel centro urbano di Catania.  

In particolare, l’intervento riguarda la realizzazione di 

tre tratte funzionali in galleria, aventi una lunghezza 

complessiva di 9 chilometri, che si aggiungono ai 3,8 

chilometri di linea già esistenti.  

 
Nell’ambito della strategia del PO FESR Sicilia, 

l’opera consente di convogliare verso i mezzi pubblici 

la domanda di mobilità dell'area metropolitana di 

Catania (e della fascia pedemontana etnea a nord-

ovest della città) in modo da riequilibrare la situazione 

“pre-intervento”, fortemente sbilanciata verso il trasporto 

privato.  

 

Oltre a migliorare la qualità ambientale (attraverso la riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento 

atmosferico e acustico), la rete metropolitana della FCE consente di trasportare  intensi volumi di traffico (15 mila 

passeggeri l’ora, contro i duemila dell’autobus o i quattromila del tram) con un’elevata velocità commerciale (35 km/

h, contro i dodici del bus e i diciotto del tram) un’elevata frequenza (15-

20 corse l’ora, contro le sei del bus o le dieci del tram).  

L’intervento, inoltre, consente un miglioramento delle condizioni di 

sicurezza dell’intero sistema di trasporto collettivo nella città di Catania. 

 

Le tratte interessate sono: 

•  Galatea- Giovanni XXIII; 

• Giovanni XXIII-Stesicoro; 

• Borgo-Nesima.  

 

Le tratte metropolitane Galatea-Giovanni XXIII e Giovanni XXIII-Stesicoro 

sono in esercizio dal 20 dicembre 2016.  

La tratta Borgo-Nesima sarà operativa entro fine marzo 2017. 
 

L’intervento è inserito nell’Accordo di Programma Quadro “Trasporto 

ferroviario”. Nel 2013 la Commissione Europea ha fissato a 118.308.970 

euro l’importo massimo a cui è possibile applicare la quota di 

cofinanziamento del PO FESR Sicilia al Grande Progetto. A marzo 

2017 la spesa certificata sul Programma Operativo ha raggiunto i 

110.525.322 euro. 

Tratte metropolitane  

della Ferrovia Circumetnea  
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Velocizzazione della linea ferroviaria  

Palermo - Agrigento 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 1 – Reti e collegamenti per la mobilità 

Obiettivo Specifico 1.1 - Completare, qualificare funzionalmente e potenziare 
la rete di trasporto ferroviaria e stradale, sia primaria che 
secondaria, al fine di migliorare l’accessibilità ed accresce-
re la competitività del territorio. 

Obiettivo Operativo 1.1.1 - Completare e adeguare i principali assi ferroviari 

Titolo Progetto Velocizzazione della linea ferroviaria Palermo – Agrigento 

Grande Progetto Sì 

Codice di monitoraggio SI_1_133 

CUP (Codice Unico Progetto) J11H02000060001 

Costo totale 167.500.000,00 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013* 68.912.643,60 € 

Data fine lavori 31 Dicembre 2017 

Beneficiario RFI S.p.A. 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 

Il Grande Progetto riguarda una serie di rettifiche di tracciato 

nel tratto compreso tra la stazione di Fiumetorto (al km 43+219) e 

la stazione di Agrigento Centrale (al km 137+354). I lavori 

comprendono: la realizzazione di tre  Nodi intermodali 

“ferro-gomma” per il traffico viaggiatori (Roccapalumba, Cammarata 

e Aragona Caldare), quattro nuovi sistemi di comando centralizzati 

(ACEI), la soppressione di passaggi a livello, l’adeguamento di 

alcune opere d’arte e della sagoma delle gallerie, la sostituzione 

dei deviatoi per la velocizzazione degli incroci e l'istituzione del 

“rango C” sulla linea (il terzo di quattro livelli crescenti di velocità 

massima consentiti sul percorso). Gli obiettivi sono: eliminare 

le sovrapposizioni tra diverse modalità di trasporto, migliorare 

sicurezza e comfort, ridurre i tempi di percorrenza, rivitalizzare i comuni dell’entroterra e ridurre il tasso di 

inquinamento ambientale. 
 

L’opera più rilevante è la variante di Lercara, che si estende per circa 7,5 

chilometri, di cui circa 2,78 costituiti dalla nuova galleria di Lercara.  

L’intervento si connette alla stazione di Fiumetorto con il cosiddetto “Nodo 

Ferroviario di Palermo” e quindi con l’aeroporto “Falcone-Borsellino” (v. progetto 

“Raddoppio ferroviario Palermo-Carini”). 

L’intervento è inserito nell’Accordo Programma Quadro “Trasporto 

ferroviario”.  Nel 2012 la Commissione Europea ha fissato a 95.466.382 euro 

l’importo massimo a cui è possibile applicare la quota di cofinanziamento del PO 

FESR Sicilia al Grande Progetto. A marzo 2017 la spesa certificata sul Programma 

Operativo ha raggiunto i 68.912.644 euro.  

 

E’ previsto il completamento di tutte le opere civili dell'intervento entro il 31 marzo 

2017 e dell'attrezzaggio tecnologico della galleria di Lercara entro il 31 dicembre 2017. 

Il finanziamento delle opere di completamento sarà assicurato con risorse nazionali 

già disponibili per l’intervento.     
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Raddoppio ferroviario Palermo-Carini 
(tratta urbana Bivio Oreto-Notarbartolo) 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 1 – Reti e collegamenti per la mobilità 

Obiettivo Specifico 1.1 - Completare, qualificare funzionalmente e potenzia-
re la rete di trasporto ferroviaria e stradale, sia primaria 
che secondaria, al fine di migliorare l’accessibilità ed ac-
crescere la competitività del territorio. 

Obiettivo Operativo 1.1.1 - Completare e adeguare i principali assi ferroviari 

Titolo Progetto Raddoppio ferroviario Palermo-Carini; tratta urbana Bivio 
Oreto - Notarbartolo (tratta “A”) - I FASE 

Grande Progetto Sì 

Codice di monitoraggio SI_1_3580 

CUP (Codice Unico Progetto) J11H92000000008 

Costo totale 1.077.252.563,00 € (Tratte “A”, “B” e “C”) 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013* 265.987.736,77 € (Tratta “A”) 

Data fine lavori 31 Dicembre 2015 

Beneficiario RFI S.p.A. 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 

Le opere previste dal Grande Progetto “Raddoppio 

ferroviario Palermo Centrale – Carini; tratta urbana  Bivio 

Oreto-Notarbartolo (tratta A)” sono state tutte realizzate, 

ad esclusione degli ultimi 60 metri di scavo della galleria 

Giustizia-Lolli, del completamento delle cosiddette “opere 

civili” relative allo scavo e dei connessi lavori di completamento 

degli impianti tecnologici e della messa in sicurezza in 

galleria della tratta Orleans-Notabartolo, che si 

concluderanno nel periodo di programmazione 2014-2020.  

 

Tra gli interventi realizzati, la costruzione delle fermate 

“Roccella” e “Maredolce” (su entrambi i binari) e 

“Guadagna” e “Lolli” (sul binario pre-esistente), la trasformazione della fermata “Vespri” (originariamente in superficie e oggi 

in galleria) e l'adeguamento delle stazioni Palermo Centrale e Brancaccio. 

 
L’intervento è inserito nell’Accordo di Programma Quadro “Trasporto ferroviario”. 

Nel 2013 La Commissione Europea ha approvato il Grande Progetto 

fissando a 281.181.774 euro l’importo massimo a cui applicare il tasso di 

cofinanziamento del PO FESR Sicilia 2007-2013. A seguito delle criticità 

riscontrate nella realizzazione degli ultimi 60 metri della galleria 

Giustizia-Lolli (che non avrebbero consentito il completamento e la 

funzionalità dell'intervento al 31/03/2017), nel 2016 la Commissione UE 

ha approvato la proposta di modifica dell’intervento, fissando a 

279.345.850 euro l’importo massimo di cofinanziamento del Programma 

Operativo al progetto e prevedendone la conclusione in due distinte 

fasi funzionali, la prima a carico del PO FESR 2007-2013 e la seconda a 

valere sul PO FESR 2014-2020.  

 

A marzo 2017 la spesa certificata sul PO FESR 2007-2013 ha raggiunto i 265.987.737 euro.  
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USO EFFICIENTE DELLE RISORSE NATURALI 

DESCRIZIONE SINTETICA ASSE 
 
L’Asse 2 finanzia interventi volti: alla promozione e alla diffusione delle fonti rinnovabili; alla razionalizzazione 
della domanda di energia; alla realizzazione e adeguamento di impianti di depurazione e di reti di distribuzione 
della risorsa idrica; alla realizzazione degli strumenti conoscitivi per l’adeguamento alla normativa ambientale del 
settore idrico e della qualità dell’aria; alla realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti e alla bonifica di 
siti inquinati; all’attuazione della pianificazione nel settore del rischio idrogeologico; all’attuazione dei piani 
di Protezione civile fornendo i mezzi, le strutture e le infrastrutture per la prevenzione del rischio antropogenico e 
naturale.  
 
L’Asse si articola in quattro obiettivi specifici i cui Centri di Responsabilità sono: il Dipartimento dell’Energia, il 
Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti, il Dipartimento Ambiente e il Dipartimento della Protezione Civile. 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 
Promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e favorire la razionalizzazione della domanda di energia, 
adeguare e monitorare gli impianti di produzione e le reti di distribuzione. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 
Completare gli investimenti infrastrutturali già previsti dalla programmazione vigente, e attuare la pianificazione 
settoriale e territoriale specie per conformarsi alla normativa ambientale nel settore idrico ed in particolare 
per favorire il raggiungimento della Direttiva CE 2000/60. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2.3 
Attuare la pianificazione nel settore del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e ambientale, 
inclusa la lotta alla desertificazione e nel settore della tutela dei corpi idrici e degli habitat/specie di interesse 
comunitario; predisporre e attuare i piani di prevenzione del rischio sia antropogenico che naturale. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 
Migliorare l’efficienza nella gestione dei rifiuti, sostenendo la nascita di un tessuto produttivo nel comparto 
del riciclaggio e promuovendo interventi di riqualificazione e risanamento ambientale di grande impatto. 

RISORSE 
NATURALI 
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Acquedotto Montescuro Ovest  

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 2 – Uso efficiente delle risorse naturali 

Obiettivo Specifico 2.2 - Completare gli investimenti infrastrutturali già previ-
sti dalla programmazione vigente, e attuare la pianifica-
zione settoriale e territoriale specie per conformarsi alla 
normativa ambientale nel settore idrico ed in particolare 
per favorire il raggiungimento della Direttiva CE 2000/60. 

Obiettivo Operativo 2.2.2 - Realizzare infrastrutture finalizzate ad ottimizzare 
la funzionalità degli impianti di accumulo e distribuzione 
primaria per garantire una disponibilità adeguata in ter-
mini quantitativi e qualitativi della risorsa idrica per uso 
misto a livello sovrambito 

Grande Progetto Sì 

Titolo Progetto Rifacimento dell’acquedotto Montescuro Ovest 

Codice di monitoraggio SI_1_SGP_79714_790 

CUP (Codice Unico Progetto) J15F04000050004 

Costo totale 73.751.137,09 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013* 26.620.098,00 € 

Data fine lavori 10 Marzo 2017 

Beneficiario Siciliacque s.p.a 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 
 

Il Grande Progetto dota l’intera fascia sud occidentale 

della Sicilia di una infrastruttura acquedottistica               

essenziale per sostenere un efficiente servizio idrico 

potabile nei territori di Agrigento, Trapani e Palermo.  
 

L’intervento costituisce l’asse portante di trasferimento 

delle risorse idriche nella parte centro occidentale   

dell’Isola, a servizio di un bacino di utenza che interessa 

principalmente il territorio di Trapani (dove i deficit idrici 

sono consistenti) e, in misura minore, quelli di Palermo e 

Agrigento.  
 

Lo schema di progetto dell’acquedotto si suddivide in 

due rami:  

• il Ramo alto, che segue il tracciato esistente e consente 

 di servire tutte i centri abitati compresi fra le sorgenti                    

 Montescuro e il comune di Calatafimi (TP);  

• il Ramo basso, che da Menfi (Ag) raggiunge il centro di 

 Torretta (PA) passando per i comuni di Castelvetrano 

 (TP) e Partanna (TP).  
 

L’interconnessione fra i due rami è stata realizzata 

attraverso l’adduttore Garcia, che consente di dirottare al 

ramo basso le acque provenienti dal potabilizzatore di 

Sambuca (AG) e dalle sorgenti Montescuro, Fontana 

Grande e Madonna della Scala. 
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L’intervento è inserito nell’Accordo di Programma Quadro “Risorse 

Idriche”. Il Grande Progetto ha consentito di incrementare la 

popolazione raggiunta dall'acquedotto di oltre 280 mila abitanti. 

Ha comportato la realizzazione di circa 200 chilometri di nuove 

condotte: 130 di adduttore principale e 70 di condotte secondarie.  

 

L’intervento permette il trasferimento e la distribuzione di 
circa 15 milioni di metri cubi/anno d’acqua.  
Il rifacimento del Montescuro ovest garantisce l’approvvigionamento 

idrico delle zone servite in passato dal dissalatore di Trapani (otto 

milioni di metri cubi l’anno), e assicura una risorsa idrica per ulteriori 7 

milioni di metri cubi/anno distribuita con i due rami dell’acquedotto. 

Il Montescuro ovest, di fatto, convoglia 4 milioni di metri cubi/anno di 

acqua pura da  sorgente e circa 11 milioni di metri cubi di acqua 

dal serbatoio Garcia, con potabilizzazione a valle.  

 

Il sistema Montescuro ovest (con le adduttrici collegate) oltre 

a consentire un risparmio dei “costi in bolletta” assicura, 

in termini di efficacia ed efficienza, un salto di qualità del servizio, 

vista l’assenza di sistemi di trattamento dell’acqua  marina nel circuito di approvvigionamento che, oltre a essere costosi, 

sono elementi di criticità per le facili discontinuità del servizio. 

Inoltre, l’intervento garantisce un maggiore risparmio energetico, 

che deriva dalla sostituzione e ottimizzazione degli impianti di 

sollevamento esistenti. 

 

Infine, la realizzazione del Grande Progetto consente la 

ri-funzionalizzazione  dello schema acquedottistico di 

riferimento, l’inserimento di un sistema di telecontrollo e, 

conseguentemente, la riduzione di ingenti perdite (circa il 30%), 

con un risparmio di risorsa pari a 1,9 milioni di metri cubi/anno. 

Acquedotto Montescuro Ovest  
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CULTURA 
AMBIENTE 
     TURISMO 

VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITÀ CULTURALI 

E DELLE RISORSE PAESAGGISTICO-AMBIENTALI  

PER L’ATTRATTIVITÀ TURISTICA E LO SVILUPPO  

DESCRIZIONE SINTETICA ASSE 
 

L’Asse 3 finanzia interventi per la tutela e la valorizzazione integrata delle risorse culturali ed ambientali -      
naturalistiche per promuovere lo sviluppo dell’offerta turistica regionale e potenziare la crescita delle filiere 
produttive connesse.  
 
L’Asse si articola in tre obiettivi specifici che prevedono tipologie d’intervento diversificate, con procedure 
a titolarità, a regia ed aiuti, gestite dai Dipartimenti Beni Culturali, Ambiente e Turismo e, per le operazioni 
destinate agli aiuti, delle attività recettive ed alla portualità turistica, dal Dipartimento Attività Produttive, 
mentre per le infrastrutture della portualità turistica è responsabile il Dipartimento delle Infrastrutture. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 
Valorizzare i beni e le attività culturali per aumentare l’attrattività dei territori, per rafforzare la coesione 
sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3.2 
Rafforzare la rete ecologica siciliana, favorendo la messa a sistema e la promozione delle aree ad alta 
naturalità e conservando la bio-diversità in un’ottica di sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3.3 
Rafforzare la competitività del sistema turistico siciliano attraverso l’ampliamento, la riqualificazione e 
la diversificazione dell’offerta turistica e il potenziamento di investimenti produttivi delle filiere turistiche. 
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Nuovi impianti di risalita di Piano Battaglia 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 3 – Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse 
paesaggistico-ambientali per l’attrattività turistica e lo 
sviluppo 

Obiettivo Specifico 3.3 - Rafforzare la competitività del sistema turistico 
siciliano attraverso l’ampliamento, la riqualificazione e la 
diversificazione dell’offerta turistica ed il potenziamento 
di investimenti produttivi delle filiere turistiche 

Obiettivo Operativo 3.3.2 - Valorizzare le iniziative di diversificazione e de-
stagionalizzazione turistica al fine di sviluppare la com-
petitività dell’offerta regionale nei mercati rilevanti 

Titolo Progetto Realizzazione infrastrutture per la fruizione turistico - 
sportiva di Piano Battaglia. Progetto di ammodernamen-
to degli impianti di risalita 

Codice di monitoraggio SI_1_11779 

CUP (Codice Unico Progetto) D54G12000010009 

Costo totale 3.615.406,47 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013*  2.857.809,95 € 

Risorse soggetto privato 574.835,00 € 

Data fine lavori 22 Dicembre 2015 

Beneficiario Città Metropolitana di Palermo 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 
I nuovi impianti di risalita di Piano Battaglia sono stati realizzati in sostituzione 

dei vecchi, giunti alla scadenza della loro vita tecnica, sfruttando gli stessi tracciati e 

preservando così la connotazione morfologica del territorio e del paesaggio. 

Gli impianti realizzati sono, assieme a quelli presenti sull’Etna, gli unici poli 

in cui praticare sport invernali in Sicilia e sui quali si concentreranno migliaia 

di potenziali utenti costituiti da sportivi, appassionati, famiglie. Per la 

realizzazione dei lavori si è fatto ricorso a un appalto in concessione con un 

cofinanziamento privato da parte della società aggiudicataria pari a 574.835 

euro. L’aspetto innovativo è rappresentato dalla possibilità di fissare 

alle seggiole della seggiovia le biciclette per consentire l’utilizzo, per 

trekking e per mountain-bike, della rete sentieristica esistente e i percorsi 

programmati dal Parco Regionale delle Madonie. La seggiovia, di moderna 

concezione, consente di diversificare e destagionalizzare l’offerta 

turistica, essendo fruibile dagli appassionati di sci nel periodo invernale e dagli 

appassionati di trekking e mountain-bike nella restante parte dell’anno. 

L’operazione favorirà, quindi, il rafforzamento 

della competitività del sistema turistico delle 

Madonie con ricadute positive anche sull’economia. 
 

Seggiovia “MUFARA". La seggiovia biposto monofune consente una portata oraria 

invernale di 855 sciatori/ora, in sola salita, in condizioni di innevamento con sci ai piedi. 

Durante l’esercizio estivo consentirà il trasporto sia in salita che in discesa di 720 viaggiatori 

l’ora. Sciovia "MUFARETTA". La sciovia a fune alta è un impianto con ingombri limitati, 

tecnologicamente avanzato anche in termini di sicurezza. E’ un impianto intermedio 

fra il campo scuola per principianti esistente e la seggiovia al servizio di piste che richiedono 

più esperienza. La struttura consente il trasferimento da valle a monte di 700 sciatori/ora.  
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Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 

Gli interventi realizzati sui due complessi archeologici monumentali 

del Teatro romano e Odeon e delle Terme della Rotonda, che sorgono, 

prossimi tra loro, nel cuore del centro storico di Catania, si pongono come 

prosecuzione del progetto precedentemente finanziato a valere sul POR 

2000/2006. Il completamento degli scavi archeologici nell’impianto del 

Teatro romano e Odeon ha messo in luce ulteriori tracce  delle stratificazioni 

storiche della Città, che testimoniano anche frequentazioni preistoriche, 

e ulteriori strutture di origine greca, ancora ignote. Oltre che ad arricchire 

l’itinerario di visita, l’intervento è stato volto a realizzare la messa in 

sicurezza dei percorsi, anche con l’inserimento, ove possibile, di collegamenti 

che rendono la struttura parzialmente accessibile a persone con disabilità. 

La visita è stata resa ancora più godibile grazie al nuovo impianto di illuminazione 

che rende il percorso all’interno degli ambulacri particolarmente suggestivo. 

 

Il progetto realizzato nel complesso delle Terme della Rotonda si è concentrato 

nell’area edificata attigua alla chiesa, per studiare il rapporto che l’edificio, in 

epoca antica, doveva avere avuto con il tessuto urbano della Catania greca e  romana e 

per indagare le connessioni spaziali e temporali tra la chiesa a cupola del VI secolo 

e gli avanzi delle strutture termali. La complessa demolizione delle superfetazioni, 

anche moderne, e lo scavo archeologico hanno consentito di liberare la chiesa e 

portare alla luce un sistema di murature antiche, terrazze digradanti e una grande 

cisterna di epoca imperiale definita nella parete libera da grandi esedre.  

 

Gli apparati didattici inseriti nei due siti interessati dall’intervento, l’allestimento di due salette di proiezione, le 

nuove guide, i dépliant e la pubblicazione scientifica aiutano a promuovere i due siti culturali accomunati da una stessa 

storia urbana. 

Valorizzazione e fruizione del Teatro Odeon  
e delle Terme della Rotonda di Catania 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 3 – Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse 
paesaggistico-ambientali per l’attrattività turistica e lo svi-
luppo 

Obiettivo Specifico 3.1 - Valorizzare i beni e le attività culturali per aumentare 
l’attrattività dei territori, per rafforzare la coesione sociale 
e migliorare la qualità della vita dei residenti 

Obiettivo Operativo 3.1.1 - Promuovere la qualificazione, la tutela e la conser-
vazione del patrimonio storico-culturale, favorendone la 
messa a sistema e l’integrazione con i servizi turistici, 
anche al fine di aumentare l’attrattività dei territori 

Titolo Progetto Progetto per l’incremento della valorizzazione e pubblica 
fruizione del Teatro Odeon e delle Terme della Rotonda 
di Catania 

Codice di monitoraggio SI_1_8850 

CUP (Codice Unico Progetto) G69G10000070006 

Costo totale 3.334.572,85 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013* 2.604.068,37 € 

Data fine lavori 24 Settembre 2015 

Beneficiario Regione Siciliana 
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Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

Completamento del porto turistico  
di Capo d'Orlando 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 3 – Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse 
paesaggistico-ambientali per l’attrattività turistica e lo svi-
luppo 

Obiettivo Specifico 3.3 - Rafforzare la competitività del sistema turistico sici-
liano attraverso l’ampliamento, la riqualificazione e la di-
versificazione dell’offerta turistica ed il potenziamento di 
investimenti produttivi delle filiere turistiche 

Obiettivo Operativo 3.3.2 - Valorizzare le iniziative di diversificazione e desta-
gionalizzazione turistica al fine di sviluppare la competitivi-
tà dell’offerta regionale nei mercati rilevanti 

Strumenti di Ingegneria Finanziaria Iniziativa comunitaria JESSICA (Joint European Support 
for Sustainable Investment in City Areas) 

Titolo Progetto Completamento del porto turistico e da diporto di Capo 
d'Orlando in project financing 

Codice di monitoraggio SI_1_14976 

CUP (Codice Unico Progetto) C13I09000000007 

Costo totale 48.489.679,00 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013* 12.608.471,00 € 

20.000.000,00 € (Fondo Jessica) 

Data fine lavori 2 giugno 2017 

Beneficiario Comune di Capo d’Orlando 
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Il progetto dell’ampliamento del porto turistico e da 

diporto di Capo d’Orlando (ME) è un’opera realizzata 

in Partenariato Pubblico Privato, attraverso lo strumento 

della Concessione in Project Financing, tra il comune di 

Capo d’Orlando e la società aggiudicataria “Porto Turistico 

di Capo d’Orlando Spa”. La copertura finanziaria 

dell’investimento è stata assicurata attraverso il ricorso 

a tre distinte fonti finanziarie: co-finanziamento PO FESR 

2007-2013, fondi regionali e investimenti privati anche 

attraverso l’utilizzo dello strumento di ingegneria finanziaria 

“Jessica Sicilia”.  

 

L’intervento riguarda la realizzazione dell’allungamento 

del molo di sopraflutto con il potenziamento della 

mantellata di protezione, il dragaggio del fondale per il ripristino della funzionalità del bacino, la realizzazione di 553 

posti barca, riservati a imbarcazioni da 7,5 a 40 metri di lunghezza con l’ormeggio in banchina e la realizzazione di 

servizi e parcheggi a terra. 

 

Il Marina di Capo D’Orlando si sviluppa su un’area di 183.000 metri quadri, tra spazi interni e banchine. Le 

eleganti costruzioni previste dal progetto a supporto all’infrastruttura turistica racchiudono un’officina per le riparazioni e il 

rimessaggio, dotata di un travel lift dalla portata di 10 ton, nonché una mirabile passeggiata di negozi che si estende 

a livello della banchina su circa 2500 m² e comprende anche bar, ristoranti e mini market. Al piano superiore dei corpi 

centrali sono previste le sale dello Yacht Club (Club House) e un grande ristorante dotato anche di spazi esterni e 

fruibile da diportisti e soci. Il nuovo porto turistico, inoltre, sarà dotato di un molo banchina per l’attracco delle navi per 

i collegamenti turistici con le isole Eolie. 

 

L’infrastruttura, che si colloca in un’area di grandissimo interesse turistico non solo regionale, ponendosi baricentricamente 

tra il Parco dei Nebrodi e i numerosi siti storico-archeologico-culturali, l’arcipelago delle isole Eolie e le principali 

direttrici marittime tirreno-joniche. E costituisce un punto di riferimento per la nautica da diporto in Sicilia, soprattutto 

grazie a una posizione strategica che sollecita rotte di navigazione in tutto il Mediterraneo e ad un clima mite che la 

rende ideale per il turismo nautico lungo l’intero l’anno.  

Oltre tutti i confort presenti in un moderno marina, all’interno dell’area portuale sorge un percorso turistico pedonale 

per valorizzare le antiche Cave del Mercadante, sito archeologico protetto e di raro interesse, dalle cui rocce, emergenti dal 

mare, si ricavavano le macine dei mulini, che il progetto ha opportunamente salvaguardato e valorizzato. 

 

Il nuovo porto turistico ha aderito alla prima rete d’impresa di porti 

turistici italiani denominata MPN Marinas, inserendosi all’interno di 

un circuito nazionale, coordinato dall’Ente Gestore MP Network, che ha 

l’obiettivo di proporre sul mercato domestico ed internazionale un’offerta di 

servizi omogenea ad elevati standard qualitativi. MPN Marinas favorisce 

inoltre l’integrazione porto-territorio al fine della valorizzazione turistica 

dell’intero comprensorio a supporto e completamento dell’offerta 

strettamente nautica. 

  

Il progetto è stato presentato nel 2014 alla fiera “Brand Italy” a Doha in 

Qatar e nel febbraio 2017 al Boot di Düsseldorf, la principale fiere 

europea di settore. 

Completamento del porto turistico  
di Capo d'Orlando 
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Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 3 – Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse 
paesaggistico-ambientali per l’attrattività turistica e lo 
sviluppo 

Obiettivo Specifico 3.1 - Valorizzare i beni e le attività culturali per aumenta-
re l’attrattività dei territori, per rafforzare la coesione so-
ciale e migliorare la qualità della vita dei residenti 

Obiettivo Operativo 3.1.1 - Promuovere la qualificazione, la tutela e la con-
servazione del patrimonio storico-culturale, favorendone 
la messa a sistema e l’integrazione con i servizi turistici, 
anche al fine di aumentare l’attrattività dei territori 

Titolo Progetto Mappe del tesoro. Venti itinerari alla scoperta del patri-
monio culturale di Palermo e della sua provincia 

Codice di monitoraggio SI_1_8858 

CUP (Codice Unico Progetto) G79E11002410006 

Costo totale 424.240,09 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013*  402.792,94 € 

Data fine lavori 18 Dicembre 2015 

Beneficiario Regione Siciliana 
 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

Il progetto Le mappe del tesoro. Venti itinerari alla scoperta del patrimonio culturale di Palermo e della sua provincia, 

è stato realizzato al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio storico -culturale di Palermo e della sua 

provincia e sviluppare la più ampia fruizione dei beni culturali e ambientali mediante la individuazione, descrizione e 

presentazione di itinerari tematici identificativi del patrimonio.  

 

Tali itinerari tematici vengono proposti mediante guide, pieghevoli, applicazioni internet, totem multimediali, 

audioguide e cartelli illustrativi, in lingua italiana, inglese e francese, a beneficio di visitatori e turisti italiani 

e stranieri e della stessa collettività locale.  

Mappe del tesoro: venti itinerari alla scoperta 
del patrimonio culturale di Palermo e provincia 
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Mappe del tesoro: venti itinerari alla scoperta 
del patrimonio culturale di Palermo e provincia 

I venti itinerari  riguardano: 
 

•  Archeologia. La storia. Dalla Preistoria al Medioevo.  

•  Archeologia. I siti costieri.  

•  Archeologia. I siti dell'entroterra.  

•  Castelli medievali. 

•  Monumenti normanni. Solennità e fasto.  

•  Monumenti normanni. Sollazzi e giardini.  

•  Palazzi, chiese e monasteri del Trecento feudale.  

•  Le stagioni dell'arte del Quattrocento. Dal Gotico al Rinascimento.  

•  La decorazione barocca. Le tarsie marmoree.  

•  La decorazione barocca. Oratori e stucchi. 

•  I piaceri settecenteschi. Ville e palazzi dei Gattopardi.  

•  L'Ottocento: la città nuova e i suoi teatri.  

•  Liberty. Architetture e decorazioni della Belle époque.  

•  La Conca d'oro. Immagini, storia, memoria.  

•  Meraviglie botaniche. Giardini e parchi di Palermo.  

•  Burnìe e maduni. I colori della ceramica. 

•  La voce degli angeli: organi antichi.  

•  Tesori di carta: biblioteche e archivi.  

•  I mercati e i cibi da strada.  

•  Capolavori nel tempo.  

 
 

E’ stata realizzata anche una applicazione mobile, fruibile da smartphone e tablet - sistema operativo Android (motore 

di ricerca Internet: Mappe del tesoro APP Android) e 100 cartelli illustrativi dei principali siti archeologici e monu-

mentali della provincia di Palermo. 

 

Il progetto ha perseguito i seguenti obiettivi: 

• presentare, secondo organici itinerari stilistici e tematici, il più significativo 

 patrimonio artistico, monumentale, storico, tradizionale di Palermo, del suo 

 territorio, della sua provincia; 

• valorizzare percorsi turistici culturalmente coerenti e di grande interesse, 

 sebbene meno frequentati dal turismo più standardizzato; 

• fornire ai turisti un supporto di informazione sintetica e chiara, ma 

 scientificamente impeccabile, sia nella forma tradizionale di testi a stampa, 

 sia attraverso il web, anche per chi programma una visita in Sicilia; 

• offrire ai visitatori, con l'applicazione mobile e con le audioguide, la 

 possibilità di fruire degli itinerari attraverso dispositivi mobili 

 (smartphone, tablet) che li guidino e li accompagnino concretamente nel 

 percorso di visita; 

• accrescere la visibilità dei contenuti culturali del patrimonio siciliano e 

 valorizzare l’eredità culturale della nostra regione; rendere disponibili 

 alle collettività locali un materiale informativo di agevole utilizzo, con il 

 quale acquisire conoscenza e coscienza della propria storia e della propria 

 identità culturale: educazione sociale al patrimonio culturale; 

• creare un sistema di comunicazione complessivo e unitario del patrimonio 

 culturale nel territorio, che lo renda percepibile come un insieme 

 storicamente, artisticamente e antropologicamente  caratterizzato. 

 

Pagina web del progetto: 

http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/info/multimedia.html#pa  

http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/info/multimedia.html#pa


 

 

Museo del Jazz al Real Teatro Santa Cecilia  
e promozione di rassegne musicali 
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Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Asse 3 – Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse 
paesaggistico-ambientali per l’attrattività turistica e lo svi-
luppo 

Obiettivo Specifico 3.1 - Valorizzare i beni e le attività culturali per aumentare 
l’attrattività dei territori, per rafforzare la coesione sociale e 
migliorare la qualità della vita dei residenti 

Obiettivo Operativo 3.1.3 - Sperimentare e sviluppare azioni volte alla produ-
zione, divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche 
legate all’arte contemporanea 

Titolo Progetto Allestimento Real Teatro Santa Cecilia finalizzato all'istitu-
zione del museo del Jazz ed alla promozione di rassegne 
di musica del nostro tempo 

Codice di monitoraggio SI_1_ 9954 

CUP (Codice Unico Progetto) E79J13000150003 

Costo totale 857.652,37 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013*  680.741,53 € 

Data fine lavori 10 Dicembre 2015 

Beneficiario Fondazione The Brass Group 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 

Il Progetto del Real Teatro S. Cecilia, finalizzato all’istituzione 

del Museo del Jazz e alla promozione di rassegne musicali contemporanee, 

prevedeva opere di allestimento scenico, tecnologico per rassegne 

musicali, informatico per il museo del jazz e arredi per i partecipanti. 

L’allestimento scenico ha riguardato due aree distinte. L’ingresso al 

foyer è stato modificato con una vetrata che consente di vedere il 

Teatro di Santa Cecilia già dall’esterno. Il foyer è allestito con una 

struttura centrale adibita a biglietteria e bookshop, di forma ellittica. 

La parete nord-est è suddivisa in altezza in due distinte parti da una 

struttura lignea addossata alla parete. La parte inferiore è costituita da 

un espositore, mentre al di sopra sono stati collocati tre distinti pannelli 

con le sagome di musicisti Jazz.  

 

Nello spazio destinato alle rassegne musicali è stato realizzato un allestimento scenografico finalizzato a far sentire 

lo spettatore all’interno di una piazza. Sulle pareti laterali sono state infatti realizzate botteghe di forma astratta, con 

l’obiettivo di riportare all’interno del teatro la particolare stratificazione del centro storico palermitano.  All’interno 

della sala spettacoli è stata inserita una caffetteria. Il progetto ha curato anche gli arredi per gli spettatori. Considerata la 

finalità dello spazio, particolare importanza è stata data all’amplificazione ed all’illuminazione del palco mediante la 

fornitura di attrezzatura di grande valenza tecnologica.  

Lo spazio destinato al Museo del Jazz è accessibile dalla parete sud-ovest 

del teatro e consente la consultazione cartacea e online degli spartiti posseduti dal 

Brass Group. Le sale destinate a museo sono in totale tre: la prima sala è 

pensata come spazio espositivo attraverso pannelli contenenti la storia del 

Jazz, corredati da video e musica, attraverso l’installazione di un home theatre;   

la seconda è adibita ad aula multimediale in cui è possibile consultare 

l’archivio digitale contenente foto e spartiti. Una delle postazioni multimediali 

è attrezzata, con opportuno hardware e software, in modo da poter essere 

utilizzata da persone non vedenti; la terza è strutturata come una vera e propria 

biblioteca e sala di ascolto. Una libreria ospita i testi stampati, gli spartiti e le 

foto d’epoca e un tavolo di lettura con uno spazio destinato ad ospitare due postazioni d’ascolto musica in cuffia in 

cui è possibile fruire dell’ascolto in altissima qualità ed operare una scelta autonoma attraverso l’utilizzo di pannelli 

touch screen.  

Foto © Arturo Di Vita 
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DIFFUSIONE DELLA RICERCA, DELL’INNOVAZIONE 

E DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 

DESCRIZIONE SINTETICA ASSE 
 
L’Asse 4 finanzia interventi volti a valorizzare in maniera sistemica le filiere della ricerca e dell’innovazione 
ed accrescere la fruibilità dei servizi tecnologici avanzati per i cittadini, le imprese e la Pubblica Amministrazione.  
 

L’Asse si articola in due obiettivi specifici, i cui Centri di Responsabilità sono il Dipartimento Attività 

produttive e il Dipartimento Bilancio e Tesoro. 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 
Promuovere e favorire la collaborazione tra sistema della ricerca e imprese favorendo la cooperazione e il 
trasferimento tecnologico prevalentemente nell’ambito di distretti tecnologici e clusters produttivi e introdurre 
innovazioni presso le PMI, i consorzi di imprese e i distretti produttivi.  
 

OBIETTIVO SPECIFICO 4.2 
Potenziare attraverso l’utilizzo delle TIC la capacità competitiva del sistema delle PMI e allargare i benefici 
per i cittadini derivanti dalla diffusione delle TIC. 
 

RICERCA E 
INNOVAZIONE 
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FAE - Fotovoltaico ad Alta Efficienza 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 4 – Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della società 
dell’informazione 

Obiettivo Specifico 4.1 - Promuovere e favorire la collaborazione tra sistema della 
ricerca e imprese favorendo la cooperazione e il trasferimento 
tecnologico prevalentemente nell’ambito di distretti tecnologici 
e clusters produttivi e introdurre innovazioni presso le PMI, i 
consorzi di imprese e i distretti produttivi 

Obiettivo Operativo 4.1.1 - Promuovere e sostenere l’attività di ricerca industria-
le e di innovazione tecnologica nell’ambito di filiere produtti-
ve, distretti tecnologici e produttivi in settori di potenziale 
eccellenza e ad elevata integrazione pubblico-privata, com-
preso il sistema agroalimentare. 

Codice di monitoraggio SI_1_7661 

CUP (Codice Unico Progetto) G63F11000510004 

Costo totale 1.992.713,23 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013* 1.485.631,55 € 

Data fine lavori 29 Dicembre 2015 

Beneficiario Idea Srl  - Termini Imerese (PA) 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 

Intervento di progettazione realizzato per consentire una 

facile installazione del Fotovoltaico ad Alta Efficienza 

(Progetto FAE) non solo in ambienti urbani, su tetti e tettoie, 

ma anche su grandi campi solari mantenendo la stessa 

cinematica dell’installazione autonoma.  

 

I sistemi a concentrazione fotovoltaica (CPV) sfruttano i 

principi dell’ottica (lenti o specchi curvi) per focalizzare 

una vasta area di radiazione solare su una piccola area 

occupata da una o più celle fotovoltaiche ad alta efficienza 

(fino al 44% 

del tasso di conversione) al fine di generare elettricità. Se confrontati 

con un sistema fotovoltaico classico, i CPV sono caratterizzati da una 

sensibile riduzione delle dimensioni dell'elemento attivo. 

 

Il primo prototipo del progetto FAE è stato montato presso il 

Consorzio Arca.  
 

Successivamente verranno montati dei veri e propri campi solari, 

anche Termini Imerese, Mirto (ME) e Menfi (AG). 
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MEPRA - Nuove tecnologie 
per l’agroalimentare - Agrumaria Corleone  

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 4 – Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della società 
dell’informazione 

Obiettivo Specifico 4.1 - Promuovere e favorire la collaborazione tra sistema 
della ricerca e imprese favorendo la cooperazione e il tra-
sferimento tecnologico prevalentemente nell’ambito di di-
stretti tecnologici e clusters produttivi e introdurre innova-
zioni presso le PMI, i consorzi di imprese e i distretti pro-
duttivi 

Obiettivo Operativo 4.1.1 - Promuovere e sostenere l’attività di ricerca indu-
striale e di innovazione tecnologica nell’ambito di filiere 
produttive, distretti tecnologici e produttivi in settori di po-
tenziale eccellenza e ad elevata integrazione pubblico-
privata, compreso il sistema agroalimentare. 

Codice di monitoraggio SI_1_7634 

CUP (Codice Unico Progetto) G73F11000050004 

Costo totale 2.192.049,88 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013* 1.054.275,07 € 

Data fine lavori Ottobre 2014 

Beneficiario Agrumaria Corleone S.p.A. - Palermo 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 

Il Progetto di ricerca MEPRA, attuato dall’azienda 

Agrumaria Corleone in partenariato con Bono & Ditta 

S.P.A., Gesan Production S.R.L. e l’Università di Messina, 

ha avuto come oggetto lo studio di nuove metodiche di 

estrazione e purificazione di polifenoli da residui di 

lavorazione dell’industria agrumaria e vitivinicola al fine di 

ottenere degli estratti ricchi di principi attivi ad attività 

antiossidante da impiegare in ambito terapeutico, salutistico e 

cosmetico. 
 

L’attività di ricerca, condotta presso l’Università degli 

Studi di Messina, ha riguardato lo sviluppo di diversi progetti 

paralleli elaborati in maniera indipendente l’uno dall’altro ed ha permesso di apprezzare le notevoli potenzialità di tutti 

gli estratti testati.  

 

I risultati delle ricerche sono stati comunicati in diversi congressi nazionali ed internazionali e pubblicati 

su autorevoli r iviste a carattere  scientifico. 
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Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 

Il principio di funzionamento di FRESCO si basa su un 

sistema di concentrazione Fresnel in cui i raggi solari vengono 

riflessi sullo stesso target attraverso specchi adatti che inseguono 

costantemente la posizione del sole durante il giorno. 
 

Il collettore solare è in grado di concentrare la radiazione 

solare su un tubo ricevitore in cui viene riscaldato un fluido 

che trasferisce calore ad alta temperatura. L'energia termica 

viene raccolta a circa 250° C ed è memorizzata all'interno di 

un serbatoio di stoccaggio (TES), che può servire da refrigeratore 

per la sua trasformazione in energia frigorifera o può riscaldare 

direttamente immobili civili o processi industriali. Inoltre, il 

sistema, se collegato ad unità ORC (Organic Rankine Cycle), è in grado di 

produrre energia elettrica da far utilizzare  direttamente agli utenti finali o 

può essere immessa in rete. 
 

Il collettore solare è stato ottimizzato per ridurre lo spazio richiesto per 

l'installazione grazie ad un design compatto e leggero e ad una lunghezza 

focale ridotta. Può essere installato su terra, tettoie di parcheggi o di coperture 

industriali.   

Il modulo di controllo è in grado di ottimizzare il comportamento del sistema 

secondo il consumo di energia delle utenze e delle condizioni ambientali, con 

il massimo delle prestazioni. 
 

FRESCO è stato ulteriormente sviluppato nell'ambito del progetto finanziato 

dall'UE STS-Med, dove un campo solare in base al disegno FRESCO sta per 

essere integrato in un campo di demo con tutti i servizi poligenerativi (TES, più 

fresco, generatore ORC). L’industrializzazione completa del collettore sarà realizzato 

dal Distretto Produttivo Regionale della Meccatronica. 

FRESCO 
Freddo dal Solare a Concentrazione  

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 4 – Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della socie-
tà dell’informazione 

Obiettivo Specifico 4.1 - Promuovere e favorire la collaborazione tra sistema 
della ricerca e imprese favorendo la cooperazione e il tra-
sferimento tecnologico prevalentemente nell’ambito di 
distretti tecnologici e clusters produttivi e introdurre inno-
vazioni presso le PMI, i consorzi di imprese e i distretti 
produttivi 

Obiettivo Operativo 4.1.1 - Promuovere e sostenere l’attività di ricerca indu-
striale e di innovazione tecnologica nell’ambito di filiere 
produttive, distretti tecnologici e produttivi in settori di po-
tenziale eccellenza e ad elevata integrazione pubblico-
privata, compreso il sistema agroalimentare. 

Codice di monitoraggio SI_1_7734 

CUP (Codice Unico Progetto) G63F11001130004 

Costo totale 729.266,80 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013* 450.880,84 € 

Data fine lavori 6 Febbraio 2014 

Beneficiario Idea Srl   - Termini Imerese (PA) 
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RESET – Rete di laboratori per la Sicurezza 
ed Efficienza dei Trasporti della Regione  

 Università “KORE” di Enna 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 4 – Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della so-
cietà dell’informazione 

Obiettivo Specifico 4.1 - Promuovere e favorire la collaborazione tra siste-
ma della ricerca e imprese favorendo la cooperazione e 
il trasferimento tecnologico prevalentemente nell’ambito 
di distretti tecnologici e clusters produttivi e introdurre 
innovazioni presso le PMI, i consorzi di imprese e i di-
stretti produttivi 

Obiettivo Operativo 4.1.2 - Potenziare e qualificare l’offerta di ricerca favo-
rendo la creazione di reti tra Università e centri di ricer-
ca e sostenendo il trasferimento tecnologico e la diffu-
sione dell’innovazione a favore delle imprese. 

Codice di monitoraggio SI_1_9424 

CUP (Codice Unico Progetto) J75E12000020006 

Costo totale 11.322.921,36 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013* 11.349.243,63 € 

Data fine lavori 30 Giugno 2015 

Beneficiario LECO ITALY SRL - Enna (CL) 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 

Il progetto RESET prevede due tipi di simulatori di volo per studiare 

approfonditamente lo Human Factor aeronautico di una persona che 

opera all’interno della cabina di pilotaggio di un aeromobile.  
 

Il primo, quello del velivolo CESSNA Citation XLS, è in grado di riprodurre 

con il più elevato livello di fedeltà tutte le condizioni di volo, mentre 

il secondo, quello del velivolo ad ala rotante EC 135, viene impiegato 

per lo studio del comportamento dei piloti nell’ambito di missioni 

speciali ad alto rischio quali Search & Rescue e servizio antincendio. 

Vengono utilizzate diverse tecniche e metodologie come la scienza 

psicocognitiva, fisiologica, posturale e del movimento, per monitorare 

per il controllo della risposta muscolare, della frequenza respiratoria e 

cardiaca. 
 

Realizzato nell’ambito del progetto RESET, il centro M.A.R.T.A. è il 

primo laboratorio d’Europa, gestito da un’Università, a essere 

dotato di un simulatore di volo full motion – livello D e di un simulatore di 

volo statico per velivolo ad ala rotante da impiegare per lo studio e l’analisi 

dello Human Factor Aeronautico.  
 

Nel progetto RESET sono anche previste attrezzature per il monitoraggio 

dell’inquinamento atmosferico derivante dalle ceneri vulcaniche nonché 

attrezzature per il monitoraggio delle emissioni derivanti dal traffico veicolare. 
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Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 

L’obiettivo del progetto è la piena conoscenza e il miglioramento 

del processo di conservazione, tostatura, confezionamento e 

preparazione del caffè, mutuando tecniche classiche della 

scienza dei materiali che studia le caratteristiche fisiche e 

chimiche delle sostanze.  

 

Il progetto intende mappare le caratteristiche chimico/

fisiche del caffè, e le loro variazioni, durante tutto il ciclo di 

produzione in modo da associare queste caratteristiche alle 

proprietà organolettiche, gustative e olfattive della bevanda 

pronta da consumare.  

 

La registrazione dei parametri, misurati lungo tutta la filiera all’interno dello stabilimento, viene effettuata da 

un sistema informatico che avrà anche funzione di DSS (Decision Support System). 

 

Tale approccio, classico di grandi laboratori o meglio di centri di ricerca, è stato scalato e adattato alle dimensioni di 

una PMI dando quindi accesso a metodi che sono stati, fino ad oggi, riservati alle multinazionali. 

 

Le misure, inoltre, fatte “in line” (e non “off line”) danno la possibilità di variare i processi di produzione in tempo reale in 

modo da ottenere sempre la stessa qualità del prodotto confezionato.  

CAFIS - Consorzio ARCA 
Controllo della qualità e della salubrità 

nella filiera del caffè con tecniche chimico-
fisiche tipiche della scienza dei materiali  

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 4 – Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della so-
cietà dell’informazione 

Obiettivo Specifico 4.1 - Promuovere e favorire la collaborazione tra sistema 
della ricerca e imprese favorendo la cooperazione e il 
trasferimento tecnologico prevalentemente nell’ambito di 
distretti tecnologici e clusters produttivi e introdurre inno-
vazioni presso le PMI, i consorzi di imprese e i distretti 
produttivi 

Obiettivo Operativo 4.1.1 - Promuovere e sostenere l’attività di ricerca indu-
striale e di innovazione tecnologica nell’ambito di filiere 
produttive, distretti tecnologici e produttivi in settori di 
potenziale eccellenza e ad elevata integrazione pubblico-
privata, compreso il sistema agroalimentare. 

Codice di monitoraggio SI_1_9190 

CUP (Codice Unico Progetto) G73F12000120004 

Costo totale 2.238.620,88 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013* 1.312.282,41 € 

Data fine lavori 31 Dicembre 2015 

Beneficiario Angelo Morettino SpA - Palermo 
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ATP - Rete Regionale Integrata 
clinico-biologica per Medicina Rigenerativa 

Capofila: Ospedali Riuniti 
Villa Sofia-Cervello (Palermo) 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 

Il progetto prevede l’istituzione della Rete Integrata Clinico -Biologica di 

Biobanche per Medicina Rigenerativa quale rilevante opportunità per lo sviluppo 

di nuove strategie terapeutiche e per la definizione di un modello di riferimento per 

la ricerca regionale. La realizzazione del network delle biobanche regionali (RIMEDRI) 

ha coinvolto strutture pubbliche e private. 
 

Il progetto si colloca nell’ambito 

di eccellenza “Salute e Scienze 

della vita” in piena coerenza 

con la Strategia Regionale per 

l’Innovazione 2007-2013, sia nella 

sua essenza di ricerca fondamen-

tale legata alle tematiche della 

salute, delle biotecnologie e della 

farmaceutica, sia per le potenzialità 

di mercato. 
 

 

La Rete regionale integrata clinico biologica per la medicina  

rigenerativa consente la valorizzazione delle strutture esistenti, sviluppando e promuovendo i concetti, le procedure 

e i parametri da rispettare per l'accreditamento, mediante l'adozione di standard internazionali specifici per garantire 

l'uniformità gestionale, organizzativa ed operativa. 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 4 – Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della società 
dell’informazione 

Obiettivo Specifico 4.1 - Promuovere e favorire la collaborazione tra sistema della 
ricerca e imprese favorendo la cooperazione e il trasferimento 
tecnologico prevalentemente nell’ambito di distretti tecnologici e 
clusters produttivi e introdurre innovazioni presso le PMI, i con-
sorzi di imprese e i distretti produttivi 

Obiettivo Operativo 4.1.1 - Promuovere e sostenere l’attività di ricerca industriale e di 
innovazione tecnologica nell’ambito di filiere produttive, distretti 
tecnologici e produttivi in settori di potenziale eccellenza e ad 
elevata integrazione pubblico-privata, compreso il sistema 
agroalimentare. 

Codice di monitoraggio SI_1_9471 

CUP (Codice Unico Progetto) G73F12000150004 

Costo totale 4.370.215,62 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013* 2.310.053,54 € 

Data fine lavori 31 Dicembre 2015 

Beneficiario AOR Villa Sofia-Cervello PALERMO 
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ATP - Smart Inverter – Belpasso (Ct) 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 4 – Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della socie-
tà dell’informazione 

Obiettivo Specifico 4.1 - Promuovere e favorire la collaborazione tra sistema 
della ricerca e imprese favorendo la cooperazione e il tra-
sferimento tecnologico prevalentemente nell’ambito di di-
stretti tecnologici e clusters produttivi e introdurre innova-
zioni presso le PMI, i consorzi di imprese e i distretti pro-
duttivi 

Obiettivo Operativo 4.1.1 - Promuovere e sostenere l’attività di ricerca indu-
striale e di innovazione tecnologica nell’ambito di filiere 
produttive, distretti tecnologici e produttivi in settori di po-
tenziale eccellenza e ad elevata integrazione pubblico-
privata, compreso il sistema agroalimentare. 

Codice di monitoraggio SI_1_9473 

CUP (Codice Unico Progetto) G73F12000140004 

Costo totale 1.176.168,15 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013* 601.405,84 € 

Data fine lavori 31 Dicembre 2015 

Beneficiario Power Evolution s.r.l. 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 

In un sistema di produzione dell’energia elettrica mediante fonti rinnovabili (fotovoltaico o eolico) sono presenti il 

sistema di produzione (i pannelli) e l’inverter e, proprio quest’ultimo, riveste un ruolo fondamentale; infatti è grazie a 

questo dispositivo che l’energia prodotta dall’impianto può essere immessa nella rete elettrica. 

  

L’innovazione consiste nella progettazione di un dispositivo altamente efficiente, con il minimo utilizzo di 

componenti elettronici di potenza (IGBT), capace di “dialogare” con i pannelli fotovoltaici, con la rete e con il sistema 

di accumulo dell’energia.  

 

Un ulteriore aspetto hardware previsto nell’innovazione è, inoltre, 

l’utilizzo di componentistica di potenza a semiconduttore di 

nuova generazione, in grado di lavorare ad elevate frequenze di 

commutazione e con minima perdita di potenza. 

 

I risultati del progetto hanno portato ad ottenere un prodotto 

estremamente innovativo in condizione di rispondere alle nuove 

esigenze del mercato che richiede sempre più spesso dispositivi 

evoluti capaci di: 

•  garantire elevate efficienze di conversione (> 96%) a costi contenuti; 

• dialogare ed interagire con il sistema di generazione fotovoltaica 

 (pannelli ad MPPT distribuito); 

•  interfacciarsi ed interagire con reti elettriche “intelligenti” e necessitanti di servizi energetici evoluti; 

•  gestire il flusso energetico immesso in rete o eventualmente immagazzinato  in sistemi di accumulo per una erogazione 

 successiva. 
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Innovazione per la Cerealicoltura  
Capofila: Regalsementi-Regalbuto (En)  

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 

Il progetto si configura come un Sistema di Assistenza Tecnica 

Innovativa in Cerealicoltura (SATIC) attraverso la progettazione e 

realizzazione di un sistema di supporto per i granicoltori che possa 

guidarli nelle scelte e nella gestione agronomica delle proprie colture, 

migliorare la qualità merceologica delle produzioni e soddisfare così 

le richieste delle industrie di trasformazione, con il vantaggio di 

consolidare il proprio reddito. 
 

Il sistema è stato realizzato attraverso l’implementazione di 

modelli meccanicistici e previsionali che le imprese di ammasso e 

trasformazione del frumento possono, attraverso un’interfaccia WEB 

o interventi di assistenza tecnica diretta, mettere a disposizione dei 

propri fornitori.  
 

Il modello, insieme di funzioni matematiche e statistiche, può così 

essere fatto girare su uno specifico software con dati di input 

specifici (tipologia del suolo, dati meteo, varietà di frumento duro, 

ecc.) per ottenere uno specifico output (performance desiderata 

della coltura, qualità merceologica, resa ecc.).  A questo si unisce 

la possibilità di prevedere oggettivamente e con un buon margine 

di tempo lo sviluppo di malattie per potervi porre rimedio con 

tempestività e con gli approcci fitoiatrici più idonei, soprattutto per 

quelle malattie che nel corso della stessa stagione hanno più cicli 

di infezione. 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 4 – Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della società 
dell’informazione 

Obiettivo Specifico 4.1 - Promuovere e favorire la collaborazione tra sistema 
della ricerca e imprese favorendo la cooperazione e il tra-
sferimento tecnologico prevalentemente nell’ambito di di-
stretti tecnologici e clusters produttivi e introdurre innova-
zioni presso le PMI, i consorzi di imprese e i distretti pro-
duttivi 

Obiettivo Operativo 4.1.1 - Promuovere e sostenere l’attività di ricerca indu-
striale e di innovazione tecnologica nell’ambito di filiere 
produttive, distretti tecnologici e produttivi in settori di po-
tenziale eccellenza e ad elevata integrazione pubblico-
privata, compreso il sistema agroalimentare. 

Codice di monitoraggio SI_1_7602 

CUP (Codice Unico Progetto) G53F11000030004 

Costo totale 1.066.239,51 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013* 756.619,79 € 

Data fine lavori 31 Maggio 2015 

Beneficiario Regal Sementi S.r.l. – Regalbuto (EN) 



 

 

38 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 

Si tratta di un progetto di ricerca per la creazione di pannelli 

fotovoltaici realizzati con gli scarti dei prodotti vegetali 

dell'isola. Una collaborazione tra pubblico e privato che ha 

visto impegnata la facoltà di Agraria di Catania e il dipartimento 

messinese Energia e trasporti del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, insieme alle aziende siciliane Jo consulting, Ortogel e 

Anmr, oltre alla Tozzi Renewable Energy, società di Ravenna 

con sede operativa a Enna specializzata nell'ambito delle 

risorse rinnovabili. 
 

Gli innovativi dispositivi fotovoltaici “a colorante” consentono una facile fabbricazione e una gradevole 

integrazione in ambienti urbani: i sensibilizzanti tradizionalmente utilizzati sono pigmenti metallorganici sintetici 

contenenti metalli pesanti tossici quali rutenio. Lo scopo del progetto è stato 

quello di utilizzare come pigmenti sensibilizzanti i migliori estratti di prodotti frutticoli 

e vegetali autoctoni della Sicilia, inseguendo una logica di massima eco-sostenibilità 

della filiera, sia in fase di produzione che in fase di smaltimento a fine vita. 
 

Il progetto ha anche raggiunto ottimi risultati legati all’industrializzazione dei processi 

di estrazione/purificazione, ricavando i pigmenti dal prodotti di scarto del processo 

di produzione del succo di arancia, concentrandosi in particolare sul cosiddetto 

“torchiato”, ovvero bucce compattate in uscita dagli estrattori. L’impianto 

sperimentato è installato e operativo presso la sede del partner Ortogel a Caltagirone. 
 

Con coloranti naturali si sono raggiunte efficienze comparabili ai migliori valori 

ottenute a livello mondiale con questo tipo di pigmenti: in particolare il Ficodindia ha 

dato efficienze del 2.06%, la Mora dell’1.14%, l’Arancia dell’1%. 

SAGRO - Celle solari sensibilizzate 
con coloranti estratti 

da prodotti vegetali siciliani 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 4 – Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della società 
dell’informazione 

Obiettivo Specifico 4.1 - Promuovere e favorire la collaborazione tra sistema 
della ricerca e imprese favorendo la cooperazione e il tra-
sferimento tecnologico prevalentemente nell’ambito di di-
stretti tecnologici e clusters produttivi e introdurre innova-
zioni presso le PMI, i consorzi di imprese e i distretti pro-
duttivi 

Obiettivo Operativo 4.1.1 - Promuovere e sostenere l’attività di ricerca indu-
striale e di innovazione tecnologica nell’ambito di filiere 
produttive, distretti tecnologici e produttivi in settori di po-
tenziale eccellenza e ad elevata integrazione pubblico-
privata, compreso il sistema agroalimentare. 

Codice di monitoraggio SI_1_7625 

CUP (Codice Unico Progetto) G63F11000470004 

Costo totale 1.016.768,70 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013* 743.699,69 € 

Data fine lavori 1 Luglio 2014 

Beneficiario Tre Tozzi Renewable Energy Spa  - Enna  
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D.Eliv.E.R.  
Drugs DELIVering BonE GRaft  

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 

L’obiettivo del progetto è la realizzazione di devices il cui materiale base sia di origine biologica (osso equino). 

A questi devices si sono inoltre conferite caratteristiche di bioattività rendendoli in grado di indurre un alto livello di 

differenziazione ossea grazie ad un contenuto di specifici fattori di crescita, o di avere capacità di “ drug delivery 

system” ovvero di rilascio graduale e controllato di specifici principi attivi quali ad esempio analgesici e soprattutto 

antibiotici. 
 

Il progetto ha visto la partecipazione di tre imprese: Ge.Me.S. srl, S.A.T. srl e Mangimi Leone spa che si sono 

avvalse del supporto, come ente di ricerca, del Dipartimento di Biologia ambientale e Biodiversità dell’Università degli 

Studi di Palermo. Ognuno dei partner ha messo a disposizione il proprio specifico know-how per il raggiungimento 

dell’obiettivo comune.  
 

Sono tre le principali macro-attività svolte: 

1. Selezione della migliore materia prima (ossa equine) ottenuta foraggiando i capi con mangimi specificatamente 

 formulati. 

2. Realizzazione di prototipi di devices mediante lavorazioni meccaniche di alta precisione. 

3. Bio-condizionamento dei devices mediante aggiunta di un film polimerico biodegradabile contenete specifici principi 

 attivi rilasciati in modo controllato nel tempo. 
 

Sono stati dunque realizzati devices ortopedici derivati da ossa di equini foraggiati con appositi mangimi, ricoperti 

con strutture biocompatibili e degradabili in grado di rilasciare, attorno al sito d’inserzione, molecole con attività 

osteoinduttiva e molecole con attività antimicrobica.  
 

Grazie alle caratteristiche meccaniche e biologiche assunte da questi devices, si eviterà l’intervento accessorio per ottenere 

osso autologo, si minimizzerà l’insorgenza di complicazioni, si diminuirà l’impatto della profilassi post-operatoria e si 

accelereranno i tempi di guarigione, sollevando i pazienti da gravi disturbi e limitando le spese a carico del Servizio 

Sanitario Nazionale. 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 4 – Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della società 
dell’informazione 

Obiettivo Specifico 4.1 - Promuovere e favorire la collaborazione tra sistema 
della ricerca e imprese favorendo la cooperazione e il tra-
sferimento tecnologico prevalentemente nell’ambito di di-
stretti tecnologici e clusters produttivi e introdurre innovazio-
ni presso le PMI, i consorzi di imprese e i distretti produttivi 

Obiettivo Operativo 4.1.1 - Promuovere e sostenere l’attività di ricerca industria-
le e di innovazione tecnologica nell’ambito di filiere produtti-
ve, distretti tecnologici e produttivi in settori di potenziale 
eccellenza e ad elevata integrazione pubblico-privata, com-
preso il sistema agroalimentare. 

Codice di monitoraggio SI_1_9475 

CUP (Codice Unico Progetto) G73F12000170004 

Costo totale 1.687.323,86 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013* 1.018.223,05 € 

Data fine lavori 20 Luglio 2015 

Beneficiario Gemes srl - Palermo 
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VAIMA – Valutazione delle attività 
immunostimolanti di molecole bioattive 

estratte dagli agrumi  

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 4 – Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della società 
dell’informazione 

Obiettivo Specifico 4.1 - Promuovere e favorire la collaborazione tra sistema 
della ricerca e imprese favorendo la cooperazione e il tra-
sferimento tecnologico prevalentemente nell’ambito di di-
stretti tecnologici e clusters produttivi e introdurre innovazio-
ni presso le PMI, i consorzi di imprese e i distretti produttivi 

Obiettivo Operativo 4.1.1 - Promuovere e sostenere l’attività di ricerca industria-
le e di innovazione tecnologica nell’ambito di filiere produtti-
ve, distretti tecnologici e produttivi in settori di potenziale 
eccellenza e ad elevata integrazione pubblico-privata, com-
preso il sistema agroalimentare. 

Codice di monitoraggio SI_1_8379 

CUP (Codice Unico Progetto) G63F12000050004 

Costo totale 2.187.328,90 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013* 1.194.454,50 € 

Data fine lavori 29 Dicembre 2015 

Beneficiario Etna Biotech srl  - Catania 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 

Con questo progetto si mira ad aumentare l’efficacia dei 

vaccini tramite l’uso di molecole adiuvanti di origine naturale 

estratte dagli agrumi. Il partenariato del progetto  è stato 

creato includendo affermati gruppi siciliani con competenze 

complementari nel campo della Agrumicultura, Biologia Molecolare, 

Immunologia, Chimica Industriale, Robotica, Elettronica, 

Meccanica, Informatica.  

 

I risultati ottenuti dal progetto hanno un impatto non solo 

nel settore Salute e Scienza della Vita ma anche nel settore 

chimico e agroalimentare, promuovendo la produzione di 

agrumi in regime biologico e dando impulso alle produzioni 

siciliane, con vantaggio per tutta la filiera produttiva.  

 

La ricerca si è articolata in distinte fasi interconnesse tra 

loro che, partendo dalla selezione di varietà agrumicole differenti 

(Tarocco, Moro, Sanguinello, Valencia, Femminello) provenienti 

da diverse aree di produzione siciliane in regime biologico, ha 

portato ai seguenti risultati: 

 

1)  definizione delle tecniche di conservazione dei frutti, in grado 

 di aumentare la shelf life degli agrumi, mantenendo il 

 contenuto in composti biologicamente attivi; 

2)  realizzazione di un impianto pilota per lo stoccaggio e il 



 

 

41 

VAIMA – Valutazione delle attività 
immunostimolanti di molecole bioattive 

estratte dagli agrumi  

 processamento degli agrumi; 

3)  progettazione e realizzazione di un prototipo di estrattore automa-

tico di  composti biologicamente attivi, capace di separare le diverse ma-

trici: buccia, succo e semi dei frutti, applicando tecnologie avanzate ed innovati-

ve  nel campo dell’elettronica e della robotica, che trova applicazione 

sia nel  comparto agroalimentare, che nel settore nutraceutico, cosme-

ceutico e  farmaceutico; 

4)  ottimizzazione dei sistemi di estrazione paragonando i classici 

sistemi  con solventi chimici ai più moderni sistemi di estrazione come le mi-

croonde e l’anidride carbonica supercritica; 

5) caratterizzazione chimica tra le diverse varietà di agrumi in grado di individuare 

differenze quali/quantitative nella composizione delle molecole da loro 

estratte; 

6)  realizzazione di un modello computazionale capace di aiutare la ricerca pre-

clinica, riducendo tempi e costi per gli studi; 

7)  preparazioni di nuovi vaccini innovativi. 

 

Infine, lo studio ha consentito di selezionare una molecola presente negli 

agrumi, il beta-sitosterolo, ed alcune miscele che, testate, hanno mostrato di posse-

dere spiccate azioni immunostimolanti, in grado di determinare in fase pre -

clinica un aumento considerevole della risposta immunitaria stimolata dalle 

formulazioni vaccinali testate.  

 

Il risultato di questa ricerca è stato pubblicato in una delle più autorevoli riviste scientifiche nel settore.       
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SVILUPPO IMPRENDITORIALE E COMPETITIVITÀ 

DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 

COMPETITIVITÀ 
delle IMPRESE 

DESCRIZIONE SINTETICA ASSE 
 
L’Asse 5 finanzia interventi per il consolidamento del tessuto imprenditoriale siciliano e il potenziamento 
della capacità di espansione delle imprese siciliane in mercati extraregionali e internazionali.  
 
L’Asse si articola in 2 obiettivi specifici, i cui Centri di Responsabilità sono il Dipartimento Attività Produttive e il 
Dipartimento delle Finanze. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 
Promuovere e favorire la collaborazione tra sistema della ricerca e imprese favorendo la cooperazione e il 
trasferimento tecnologico prevalentemente nell’ambito di distretti tecnologici e clusters produttivi e 
introdurre innovazioni presso le PMI, i consorzi di imprese e i distretti produttivi.  
 

OBIETTIVO SPECIFICO 5.2 
Potenziare attraverso l’utilizzo delle TIC la capacità competitiva del sistema delle PMI e allargare i benefici 
per i cittadini derivanti dalla diffusione delle TIC. 
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Filiera Edimec - cluster  
Reberse Vending - Beca Box 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione 

 

Il Reverse Vending è una modalità di raccolta dei rifiuti che utilizza macchine che  

ritirano e selezionano i contenitori in vetro, plastica e alluminio a fronte di un incentivo 

economico rilasciato al singolo che deposita il materiale all’interno dei dispositivi. E’ una 

modalità già in uso, con successo, in diversi Paesi del Nord Europa.  

 

Questo sistema, grazie alle tecnologie utilizzate, consente di selezionare e pulire il 

materiale destinato al riciclo, aspetto fondamentale per una buona riuscita del 

meccanismo di differenziazione - riciclaggio. Oggi la raccolta differenziata viene fatta 

attraverso una selezione del materiale ad opera del singolo cittadino che spesso non 

“pulisce” adeguatamente i materiali destinati al riciclaggio: i rifiuti vengono inseriti nei 

cassonetti che non sono in grado di riconoscere se il bene da riciclare è “pulito” (ad es. se 

la bottiglia di plastica è priva dell’etichetta di carta).  

 

La mancata pulizia è un aspetto destinato a far fallire (o rallentare) la catena 

differenziazione – riciclaggio. Con il dispositivo “reverse” invece la selezione avviene automaticamente ad opera 

della macchina. Garantire un siffatto materiale per il riciclaggio riduce la percentuale di scarto e rende il prodotto 

finale assai appetibile in quanto direttamente utilizzabile senza ulteriori manipolazioni.  
 

Un sistema di incentivazione economica, quale quello offerto dal “reverse vending”, può portare ad un sensibile 

incremento del tasso di raccolta differenziata.  
 

Il sistema del Reverse Vendig, pertanto, si propone come metodo di raccolta utilizzabile dalle pubbliche 

amministrazioni (scuole, uffici pubblici, mense, metropolitane, stazioni ferroviarie ecc...), dalle aziende private 

(centri commerciali, supermercati, stazioni di servizio, negozi, aree di parcheggio, ecc..). Si potrebbe ipotizzare anche 

un modello misto di partecipazione pubblico-privato che permetta di aumentare le percentuali di raccolta differenziata, 

la soddisfazione del cittadino, il volume di ricavi del privato.  

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 5 – Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi pro-
duttivi locali 

Obiettivo Specifico 5.1 – Consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale 
siciliano, incentivando la crescita dimensionale delle PMI, lo 
sviluppo di distretti e la formazione di gruppi di imprese, 
facilitando l’accesso al credito e rafforzando le agglomera-
zioni esistenti con la riqualificazione delle aree industriali e 
produttive, in un’ottica di miglioramento della qualità e della 
competitività complessiva del sistema delle imprese. 

Obiettivo Operativo 5.1.1 – Sostenere lo sviluppo e il rafforzamento di distretti 
produttivi e gruppi di imprese e realizzare i servizi comuni 
volti a superare deficit conoscitivi e relazionali delle impre-
se. 

Codice di monitoraggio SI_1_8901 

CUP (Codice Unico Progetto) G61B12000260004 

Costo totale 1.033.500,00 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013*  301.750,00 € 

Data fine lavori Marzo 2017  

Beneficiario Beca Box factory srl – Termini Imerese (PA) 
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Filiera Nuove Rotte  
Blue Economy 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 5 – Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi pro-
duttivi locali 

Obiettivo Specifico 5.1 – Consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale sici-
liano, incentivando la crescita dimensionale delle PMI, lo 
sviluppo di distretti e la formazione di gruppi di imprese, faci-
litando l’accesso al credito e rafforzando le agglomerazioni 
esistenti con la riqualificazione delle aree industriali e pro-
duttive, in un’ottica di miglioramento della qualità e della 
competitività complessiva del sistema delle imprese. 

Obiettivo Operativo 5.1.1 – Sostenere lo sviluppo e il rafforzamento di distretti 
produttivi e gruppi di imprese e realizzare i servizi comuni 
volti a superare deficit conoscitivi e relazionali delle imprese. 

Codice di monitoraggio SI_1_8801 

CUP (Codice Unico Progetto) G95G11000120009 

Costo totale 7.886.175,78 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013* 3.943.087,89 € 

Data fine lavori 31 Dicembre 2015 

Beneficiario Consorzio Siciliano per la Valorizzazione del Pescato – 
COSVAP – Mazara del Vallo (TP) 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione 

 

Il Progetto ha contribuito ad istituire un nuovo modello di filiera produttiva della 

pesca siciliana, rafforzando le capacità di reale impatto sul sistema del Distretto 

Produttivo della Pesca di Mazara del Vallo, migliorando i livelli di competitività 

delle aziende consorziate del territorio e garantendo maggiore qualità e sicurezza 

alimentare ai prodotti locali. 

Grazie ad un lavoro di rilevazione dei fabbisogni delle aziende del territorio, 

sono stati istituiti dei centri di testing attraverso i quali è stato possibile, per 23 

aziende del settore, sperimentare prodotti e processi innovativi oltre che 

promuovere ricerche di settore nel campo della tracciabilità del pescato, della 

shelf life, delle certificazioni ambientali e di origine dei prodotti, 

dell’identificazione di nuovi prodotti come quelli per celiaci, ecc.  

Grazie ad azioni di promozione e marketing previste all’interno del progetto, è 

stato possibile presentare i prodotti/servizi presso alcune delle vetrine internazionali  più importanti come l’Expo 

Milano 2015, il Blue Sea Land e l’European Seafood di Bruxelles.  
 

È stata creata una nuova applicazione (App) per smartphone che aiuta il consumatore a identificare 

lo stato di freschezza del pesce e un kit che, tramite analisi genetica sofisticata, permette di 

riconoscere la specie di pesce lavorato ed inscatolato così come gli olii e gli additivi utilizzati in fase 

di conservazione del pesce. Sono state promosse iniziative e prodotti con un nuovo marchio 

“Ecosostenibilità” presso la grande distribuzione; in diverse di queste occasioni il consumatore ha 

mostrato grande sensibilità verso la tutela dell’ambiente acquistando pescato ottenuto da tecniche 

di prelievo rispettose per l’ambiente marino e le sue risorse. Sono stati presentati cinque nuovi marchi 

DOP (bottarga di tonno, lattime di tonno, acciughe sotto sale, Gambero rosso, etc.) che permetteranno 

alle aziende coinvolte una penetrazione più efficace e competitiva in mercati specifici nazionali 

ed internazionali. Il progetto, inoltre, ha attuato una serie di investimenti innovativi volti a 

tutelare e valorizzare i prodotti ittici freschi, di allevamento e trasformati, prolungare la shelf life 

del pescato, valorizzare le specie massive e sviluppare asset tecnologici strategici per erogazione 

di servizi integrati.  
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Filiera Smart Grid 
Cloud Marketplace - Etna Hitech 

Elmi Software  

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 

Un nuovo modello per la filiera ICT: il Cloud Marketplace 
 

Un gruppo di aziende ICT del Distretto Produttivo 

Etna Valley Catania ha sposato il progetto comune 

finalizzato alla modellazione e prototipazione di un 

Cloud Marketplace Distrettuale e dei servizi cloud in 

esso veicolati. Alla base del Cloud Marketplace 

Distrettuale è la riconfigurazione della tradizionale 

filiera IT attraverso la ridefinizione dei ruoli e dei 

rapporti tra i vari attori, con una forte spinta al processo 

di riorientamento dal prodotto al servizio già in atto 

da tempo. Un tale percorso di innovazione ha richiesto 

lo studio di nuovi modelli di business, organizzativi e 

di marketing e lo studio delle tecnologie necessarie per 

l’implementazione della piattaforma di Cloud Marketplace 

e per l’ingegnerizzazione o re-ingegnerizzazione dei 

prodotti da proporre come servizi in tale piattaforma. 
 

 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 5 – Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi pro-
duttivi locali 

Obiettivo Specifico 5.1 – Consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale sici-
liano, incentivando la crescita dimensionale delle PMI, lo 
sviluppo di distretti e la formazione di gruppi di imprese, faci-
litando l’accesso al credito e rafforzando le agglomerazioni 
esistenti con la riqualificazione delle aree industriali e pro-
duttive, in un’ottica di miglioramento della qualità e della 
competitività complessiva del sistema delle imprese. 

Obiettivo Operativo 5.1.1 – Sostenere lo sviluppo e il rafforzamento di distretti 
produttivi e gruppi di imprese e realizzare i servizi comuni 
volti a superare deficit conoscitivi e relazionali delle imprese. 

Codice di monitoraggio SI_1_9012 

SI_1_9011 

CUP (Codice Unico Progetto) G61B12000220004 

G71B12000100004 

Costo totale 523.100,00 € 

785.460,00 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013* 171.697,50 € 

201.591,00 € 

Data fine lavori Marzo 2017  

Beneficiario Etna Hitech 

Elmi Software Srl 
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Filiera Smart Grid 
Cloud Marketplace - Etna Hitech 

Elmi Software  

Etna Hitech: modellazione e prototipazione del Cloud Marketplace 

Distrettuale 
 

All’interno del progetto comune di implementazione del Cloud 

Marketplace Distrettuale e dei servizi cloud veicolati, Etna Hitech 

ha avuto come principale obiettivo la definizione dei modelli di 

business, organizzativi e di marketing, oltre che la definizione del modello 

tecnologico, la progettazione e la implementazione della piattaforma 

abilitante per la realizzazione del Cloud Marketplace Distrettuale.  
 

La definizione dei modelli e la progettazione della piattaforma sono 

state condotte con il supporto di un sottogruppo di aziende ICT del 

Distretto Produttivo Etna Valley partecipanti al progetto Cloud 

Computing. Il loro coinvolgimento ha portato alla definizione delle 

esigenze specifiche di un tipico fornitore di servizi interessato a proporre tali servizi in un Cloud Marketplace ed alla 

analisi delle tecnologie e delle architetture dei software che un tipico fornitore di servizi proporrebbe sul Cloud 

Marketplace Distrettuale, contribuendo quindi alla definizione delle procedure di “cloudificazione” di una soluzione 

software ed alla loro verifica.  
 

Elmi: reingegnerizzazione del prodotto eDoc e infrastruttura cloud 
 

Insieme ad un sottogruppo di aziende ICT del Distretto Produttivo Etna Valley, la società Elmi Software ha partecipato al 

progetto Cloud Computing finalizzato alla modellazione e prototipazione di un Cloud Marketplace Distrettuale e dei 

servizi cloud in esso veicolati. 
 

Elmi Software ha avuto come obiettivo sia l’implementazione 

di una propria infrastruttura di cloud computing da federare nel 

Cloud Marketplace, sia la re-ingegnerizzazione di un proprio 

prodotto affinché potesse essere fornito ai clienti secondo il 

paradigma Software as a Service.  

Elmi Software ha inoltre supportato l’azienda Etna Hitech 

nell’attività di analisi finalizzata alla modellazione del cloud 

Marketplace. 

La Elmi ha realizzato e commercializzato negli anni il 

software di gestione documentale denominato “eDoc”, sviluppato 

in tecnologia web. Tale soluzione, pensata per essere 

fortemente integrata all’interno di una rete aziendale e dei 

suoi applicativi gestionali, non era fruibile secondo il paradigma 

del Cloud Computing.  

Al fine di poter fornire il proprio software in modalità Cloud, si è quindi resa necessaria una revisione dell’intero 

framework applicativo, riprogettando le funzioni e le interfacce di collegamento con applicativi e dispositivi esterni.  



 

 

48 

Filiera Intesa-EDM2  
Nuovi Sistemi di Saldatura e Tecniche 

di Controlli Non Distruttivi - Sim  

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 

Il Piano di Sviluppo di Filiera Intesa-Edm2 ha avuto come obiettivo lo sviluppo ed il rafforzamento del Distretto della 

Meccanica Siciliana, tramite la realizzazione di servizi comuni volti a superare sia i deficit conoscitivi e relazionali 

delle imprese che lo compongono sia a migliorare il livello di competitività con l'adozione di innovazioni tecnologiche, 

organizzative e qualificazione delle risorse umane. Uno tra i quattro sotto progetti previsti dal piano di sviluppo di 

filiera Intesa Edm2 è rappresentato dall’ampliamento del ventaglio di competenze delle imprese nel campo delle 

saldature dei giunti saldati e dei conseguenti controlli non distruttivi, l’innovazione dei processi produttivi, l’aumento 

della competitività e l’ampliamento dell’offerta all’interno della filiera dell’impiantistica industriale nel settore oil & gas, 

anche ai fini di una maggiore eco sostenibilità delle attività e della conseguente riduzione di emissioni nocive nell’ambiente. 
 

Gli obiettivi e i risultati derivanti dalle attività del progetto specifico sono stati quindi:  

•   Sperimentare nuove tecniche e sistemi di saldatura. 

•   Sperimentare nuovi materiali per l’industria petrolchimica (Titanio e nuove leghe ad alta percentuale di Nichel, 

 particolarmente resistenti alla corrosione). 

•   Sperimentare Tecniche di controllo e monitoraggio del grado di invecchiamento degli impianti in servizio 

 (Corrosion Mapping). 

•   Sperimentare nuove tecniche di Controlli non Distruttivi per la caratterizzazione e qualificazione dei giunti saldati 

 in acciaio duplex. 

•   Studiare tecniche di Controllo Non Distruttivo ad ultrasuoni per il controllo degli impianti in servizio  

 (Corrosion Mapping). 

•   Applicare metodi di Controllo Non Distruttivo su impianti per la produzione di Energia da fonti rinnovabili. 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 5 – Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi pro-
duttivi locali 

Obiettivo Specifico 5.1 – Consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale sici-
liano, incentivando la crescita dimensionale delle PMI, lo svi-
luppo di distretti e la formazione di gruppi di imprese, facili-
tando l’accesso al credito e rafforzando le agglomerazioni 
esistenti con la riqualificazione delle aree industriali e produt-
tive, in un’ottica di miglioramento della qualità e della compe-
titività complessiva del sistema delle imprese. 

Obiettivo Operativo 5.1.1 – Sostenere lo sviluppo e il rafforzamento di distretti 
produttivi e gruppi di imprese e realizzare i servizi comuni 
volti a superare deficit conoscitivi e relazionali delle imprese. 

Codice di monitoraggio SI_1_9066 

CUP (Codice Unico Progetto) G51B12000190004 

Costo totale 1.162.000,00 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013*  278.145,00 € 

Data fine lavori Marzo 2017  

Beneficiario Sim spa – Priolo Gargallo (SR) 
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Filiera Smart Grid 
Power e ICT 

Meridionale Impianti  

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 5 – Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi pro-
duttivi locali 

Obiettivo Specifico 5.1 – Consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale sici-
liano, incentivando la crescita dimensionale delle PMI, lo 
sviluppo di distretti e la formazione di gruppi di imprese, faci-
litando l’accesso al credito e rafforzando le agglomerazioni 
esistenti con la riqualificazione delle aree industriali e pro-
duttive, in un’ottica di miglioramento della qualità e della 
competitività complessiva del sistema delle imprese. 

Obiettivo Operativo 5.1.1 – Sostenere lo sviluppo e il rafforzamento di distretti 
produttivi e gruppi di imprese e realizzare i servizi comuni 
volti a superare deficit conoscitivi e relazionali delle imprese. 

Codice di monitoraggio SI_1_9052 

CUP (Codice Unico Progetto) G71B12000080004 

Costo totale 1.437.600,00 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013* 332.720,00 € 

Data fine lavori Marzo 2017  

Beneficiario Meridionale Impianti S.p.A. - Belpasso - CT 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 
 

Meridionale Impianti, nell’ambito del progetto di filiera Smart Grid: Power & ICT, ha realizzato e messo in condivisione 

all’interno della rete SEVEN (Smart Etna Valley Energy Network) un laboratorio di ricerca e sviluppo dove si svolgono 

attività di ricerca nel settore della elettronica di alta potenza a base di Carburo di Silicio.  

 

La ditta ha altresì contribuito alla realizzazione  del laboratorio di produzione schede elettroniche acquistando 

alcune delle attrezzature necessarie e mettendole in condivisione con i partner della rete SEVEN. Per ulteriori 

informazioni sulla rete SEVEN è possibile consultare il sito www.reteseven.it  
 

Per quanto riguarda le attività di ricerca e sviluppo, Meridionale Impianti ha sviluppato assieme a CMAT, capofila del 

progetto di filiera, una rete di comunicazione ad ampio raggio, basata su tecnologia Hiperlan mediante installazione di 

stazioni di trasmissione/ricezione apparati e ponti radio. Questa tecnologia consente di collegare ad altissima velocità 

punti geografici anche molto distanti fra loro, utilizzando frequenze libere non licenziate e senza necessità di particolari 

autorizzazioni o concessioni governative.  

 

Con la rete HiperLan è possibile, ad esempio, raggiungere comunità montane isolate da servizi di banda larga, 

creare reti Wireless Lan (WLAN) per le aziende aventi diverse sedi dislocate su vasti territori di una provincia o di un 

centro urbano, realizzare la struttura ideale per la Videosorveglianza digitale o il VoIP o servizi a valore aggiunto per 

l’analisi multisensoriale, l’efficientamento energetico ed in generale la condivisione di informazioni utili alle aziende 

del distretto. 

 

http://www.reteseven.it
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SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

DESCRIZIONE SINTETICA ASSE 
 
L’Asse 6 finanzia interventi per lo sviluppo di servizi, la promozione della coesione sociale, dell’innovazione e 
dell’imprenditorialità e il miglioramento della mobilità, operando anche sulle condizioni ambientali dei 
contesti urbani. L’obiettivo è innalzare la qualità dei servizi nella città di maggiori dimensioni (comuni 
capoluoghi e città con popolazione superiore a 30 mila abitanti) e superare le condizioni di marginalità del 
sistema dei comuni di minore dimensioni.   
 
L’Asse si articola in tre obiettivi specifici i cui Centri di Responsabilità sono: il Dipartimento Ambiente, 
il Dipartimento Energia, il Dipartimento Famiglia, il Dipartimento Infrastrutture, il Dipartimento Istruzione, il 
Dipartimento Pianificazione Strategica (Sanità) e il Dipartimento Urbanistica. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 
Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane e nei medi centri.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 6.2 
Creare nuove centralità e valorizzare le trasformazioni in atto, realizzando nuovi poli di sviluppo e servizio 
di rilevanza sovra-locale. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 6.3 
Migliorare la qualità della vita nelle aree urbane e marginali attraverso la riqualificazione e realizzazione 
delle strutture scolastiche, per la conciliazione vita-lavoro e l’erogazione di servizi socio-culturali.  



 

 

Nuovo Ospedale San Marco in Librino 
(Catania) 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 6 – Sviluppo urbano sostenibile 

Obiettivo Specifico 6.1 – Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane 
e nei medi centri 

Obiettivo Operativo 6.1.2 – Potenziare i poli sanitari regionali ed adottare 
tecnologie avanzate per la qualificazione dei servizi 

Titolo Progetto Edificazione nuovo Ospedale S. Marco in Librino Catania 
con Centro di Eccellenza Ortopedico 

Grande Progetto Sì 

Codice di monitoraggio SI_1_SGP_80270_1453 

CUP (Codice Unico Progetto) J33B06000000005 

Costo totale 151.771.946,70 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013*  97.279.480,40 € 

Data fine lavori Marzo 2019** 

Beneficiario A.O.U. “Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. 

(*) Dati ADP – Autorità di Certificazione. 

(**) Termine ultimo per rendere l’intervento funzionante 
 

 

Il Grande Progetto riguarda la realizzazione del Nuovo 

Ospedale di San Marco e Centro di Eccellenza Ortopedico 

in Librino (Catania), in coerenza con gli obiettivi della 

programmazione sanitaria nazionale e regionale. L’intervento 

ha per oggetto la costruzione e l’entrata in esercizio di una 

struttura ospedaliera per l’erogazione di prestazioni di ricovero 

e ambulatoriali (per pazienti in fase acuta e post acuta) che 

costituisca un punto di riferimento per il rilevante bacino di 

utenza dell’area sud della città e di diversi comuni 

dell’hinterland etneo. 

 

Il capitale umano, le dotazioni tecnologiche, la presenza di 

dipartimenti con specialità esclusive per l’utenza del territorio, 

l’area di emergenza, il polo ortopedico e la stessa ubicazione del presidio sono tra le caratteristiche principali del 

San Marco che potrà divenire, per alcuni servizi, un punto di riferimento per l’intera rete ospedaliera siciliana.   

 

La nuova struttura è destinata a sostituire gli ospedali Vittorio 

Emanuele, Ferrarotto e Santo Bambino, concentrando in un 

unico edificio gli spazi dedicati a diagnosi, degenza, terapia e 

attività ambulatoriale. L’obiettivo è disporre di un ospedale 

fortemente integrato ed efficiente nei percorsi interni e nei 

processi produttivi, capace di esprimere, anche attraverso le 

strutture, il senso della cura per l’uomo. Non meno rilevante 

sotto il profilo sociale appare l’inserimento del nosocomio in 

un paesaggio urbano carente sotto l’aspetto delle dotazioni 

infrastrutturali, i cui abitanti, per tale motivo, si sono sentiti 

spesso emarginati e trascurati dalle istituzioni. 
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Nuovo Ospedale San Marco in Librino 
(Catania) 

E’ prevista la realizzazione di diversi corpi di fabbrica, 

destinati a: “Dipartimento Bambino e Donna”, “Dipartimento 

Area critica e Emergenza”, “Dipartimento Chirurgico e medico”, 

“Dipartimento continuità ospedale-territorio”. Saranno inoltre 

realizzati uffici e studi medici destinati alle cure sanitarie e 

servizi accessori (servizi sanitari ASP, parcheggio, mensa, 

auditorium, spazi residenziali). 

 

L’intervento consentirà la creazione di 458 posti letto e 

di 84.050 metri quadri di superficie attrezzata, capaci di 

rispondere alla domanda di un territorio di circa 150 mila 

utenti potenziali, rispettando standard qualitativi, organizzativi 

e di sicurezza (antisismica, antincendio e antinfortunistica) 

più moderni, decongestionando il centro cittadino e 

permettendo un miglior accesso alle cure. 

 

Il Grande Progetto è stato approvato nel 2016 dalla Commissione 

Europea che ha fissato a 141.850.491 euro l’importo massimo al quale è 

possibile applicare il tasso di cofinanziamento del PO FESR Sicilia.  

A marzo 2017 la spesa certificata sul Programma Operativo ha 

raggiunto i 97.279.480 euro. I lavori risultano in avanzato stato di 

realizzazione e a breve saranno avviate tutte le attività di collaudo e 

acquisizione delle autorizzazioni necessarie per la messa in uso 

(prevista dalla normativa entro marzo 2019). Il finanziamento delle 

attività di completamento dell’intervento sarà assicurato con risorse 

nazionali già disponibili per l’intervento. 
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Lavori di adeguamento 
dell’Ospedale di Mazara del Vallo (TP) 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 

L’ospedale di Mazara del Vallo rientra nella rete ospedaliera regionale, con una 

dotazione di 143 posti letto. La struttura necessitava di cospicui e diffusi 

interventi per il suo complessivo adeguamento ai requisiti minimi strutturali 

e impiantistici previsti dal DPR 14/01/1997, che investono anche gli aspetti 

legati alla sicurezza antincendio, sismica e sui luoghi di lavoro.  

 

Con il progetto si sono così realizzati  l’abbattimento delle barriere 

architettoniche, il rifacimento degli elementi interni di finitura (pavimentazioni, 

rivestimenti, infissi), la costruzione di nuovi corpi di fabbrica (nuovo complesso 

operatorio, nuovo pronto soccorso e ampliamento morgue) e delle scale esterne di 

sicurezza, l’adeguamento degli impianti elettrico, idrico, di climatizzazione  

e di trattamento aria e gas medicali. Si è inoltre provveduto alla realizzazione 

degli interventi di adeguamento alla vigente normativa sismica e di efficientamento 

energetico. 

 

L’ospedale è stato anche dotato di moderne attrezzature per la radioterapia, 

contribuendo così sensibilmente alla riduzione dei disagi per i malati oncologici 

del territorio e garantendo livelli di prestazioni specialistiche di qualità.  

Per la realizzazione del progetto le attività sanitarie del nosocomio sono 

state trasferite in altre strutture  limitrofe, consentendo così di intervenire sull’intero complesso, riducendo i tempi di 

l’esecuzione dei lavori e limitando il disagio per gli utenti. 
 

Gli interventi sono stati attuati con le più moderne 

tecniche. I materiali di efficientamento energetico consentiranno, 

rispetto a strutture della stessa tipologia e destinazione, un 

risparmio di circa il 40% di consumi di elettricità e una 

riduzione di emissioni in atmosfera di circa il 20%.  

Sono inoltre stati realizzati circa 50 mila metri cubi di 

climatizzazione con una capacità di trattamento che consente di 

rinnovare completamente l’aria dell’ospedale ogni 20 minuti.  

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 6 – Sviluppo urbano sostenibile 

Obiettivo Specifico 6.1 – Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane 
e nei medi centri 

Obiettivo Operativo 6.1.2 – Potenziare i poli sanitari regionali ed adottare 
tecnologie avanzate per la qualificazione dei servizi 

Titolo Progetto Lavori di adeguamento ai requisiti del D.A. Sanità n. 
890/2002 dell’Ospedale di Mazara del Vallo 

Codice di monitoraggio SI_1_7977 

CUP (Codice Unico Progetto) G93B11000140006 

Costo totale 30.566.369,22 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013* 13.119.317,31 € 

Data fine lavori 12 Settembre 2016 

Beneficiario ASP Trapani 
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Installazione di un sistema di Tomotherapy 
all’ospedale Civico di Palermo   

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 

 

Il sistema di Tomotherapy è un’apparecchiatura altamente 

innovativa basata sull’integrazione di una TAC usata per la 

RadioTerapia Guidata dall’Immagine (IGRT) e di un acceleratore 

lineare usato per la RadioTerapia a Modulazione d’Intensità 

(IMRT) che consente l’effettuazione di trattamenti altamente 

mirati.  
 

E’ un tipo di radioterapia utilizzata sia per sradicare 

patologie tumorali che per fini “palliativi”. Il metodo 

utilizzato differisce dalle altre forme di radioterapia esterna in 

cui solitamente viene irradiato contemporaneamente il volume 

intero del tumore. 

 

Dal punto di vista tecnico, la macchina è composta da un piccolo 

acceleratore lineare che emette radiazioni fotoniche da 6 megavolt e da 

una serie di rivelatori che permettono la ricostruzione tridimensionale della 

regione irradiata. Il movimento rotatorio della sorgente, combinato con la 

traslazione del lettino di trattamento, genera una progressione del fascio 

radiante analoga a quanto prodotto da una TC a spirale per uso diagnostico.  

 

La tomoterapia risulta particolarmente  indicata nel trattamento di 

neoplasie situate in prossimità di organi importanti e delicati che esigono quindi 

un'altissima precisione, nell'irradiamento (testa-collo, pancreas, sistema nervoso 

centrale) così come nelle neoplasie che richiedono la somministrazione di dosi 

elevate e concentrate (prostata). In casi particolari e selezionati la tomoterapia 

può essere anche indicata nel trattamento con dosi elevate di tumori localmente 

avanzati e di metastasi. 
 

L’apparecchiatura è entrata in funzione il 17 dicembre 2012.  

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 6 – Sviluppo urbano sostenibile 

Obiettivo Specifico 6.1 – Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane 
e nei medi centri 

Obiettivo Operativo 6.1.2 – Potenziare i poli sanitari regionali ed adottare tec-
nologie avanzate per la qualificazione dei servizi 

Titolo Progetto Fornitura e installazione chiavi in mano di un sistema Hi 
Art di Tomotherapy e accessori - UOB di Radioterapia 

Codice di monitoraggio SI_1_9419 

CUP (Codice Unico Progetto) D78G11000290006 

Costo totale 4.646.756,23 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013* 4.643.506,23 € 

Data fine lavori Ottobre 2012 

Beneficiario ARNAS Civico - Palermo 
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Acquisizione di tecnologie  
di alta specializzazione per l’IRCCS 

“Centro Neurolesi Bonino Pulejo" (Messina) 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 

 

L’intervento ha riguardato l’acquisizione di tecnologie 

di alta specializzazione per l’Istituto di Ricovero e 

Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) “Centro Neurolesi 

Bonino Pulejo” di Messina. In particolare l’ente è stato 

dotato delle seguenti apparecchiature: 
 

• 1 Lokomat FREE D; 

• 2 Erigo PRO; 

• 2 Lokomat PRO; 

• 2 Armeo Spring; 

• 1 Armeo Power; 

• 8 Letti robotizzati BTS Anymov.  

 
 

Le attrezzature acquisite sono destinate ai pazienti particolarmente gravi che necessitano di neuro-

riabilitazione a causa di cerebro-lesioni o mielolesioni anche infantili. Si tratta di apparecchiature particolarmente 

avanzate. Se ne descrivono brevemente caratteristiche tecniche e funzioni.  

 

• Lokomat  

 Il Lokomat è uno strumento che può essere utilizzato in tutte le patologie 

 neurologiche in cui è necessario riabilitare l’andatura  e l’equilibrio (tra cui lo 

 “stroke”, il trauma cranico, le lesioni spinali e anche le paralisi infantili).  

 Dati emergenti in letteratura dimostrano come la riabilitazione robotizzata risulta 

 più efficace sia in fase sub-acuta, e nei pazienti più gravi, sia in fase cronica. 

 Gli effetti sui pazienti sono positivi in termini di riabilitazione neuromotoria 

 con recupero del tono muscolare inimmaginabile con le normali tecnologie, 

 con i conseguenti vantaggi di carattere psicologico e cognitivo. Grazie all’utilizzo 

della realtà virtuale il paziente è più motivato nell’effettuare il training riabilitativo, 

ricevendo in tempo reale anche feedback visivi e neurosensoriali. 

 

 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 6 – Sviluppo urbano sostenibile 

Obiettivo Specifico 6.1 – Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane e 
nei medi centri 

Obiettivo Operativo 6.1.2 – Potenziare i poli sanitari regionali ed adottare tecno-
logie avanzate per la qualificazione dei servizi 

Codice di monitoraggio SI_1_16346 

CUP (Codice Unico Progetto) I46D15000170006 

Costo totale 1.673.840,00 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013*  204.000,00 

Data fine lavori 18 Dicembre 2015 

Beneficiario IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" Messina 
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Acquisizione di tecnologie  
di alta specializzazione per l’IRCCS 

“Centro Neurolesi Bonino Pulejo" (Messina) 

 

• Apparecchiatura di risonanza magnetica total body con architettura aperta 

 ad alto campo 

 La tecnologia è utilizzata nell’ambito delle procedure di imaging diagnostico 

 andando a dettagliare immagini del cervello e della colonna vertebrale nell’ambito 

 della traumatologia, oncologia, ortopedia, cardiologia e gastroenterologia.   

 L’apparecchiatura è innovativa poiché rispetto alle tradizionali risonanze magnetiche 

 a tunnel (“a campo chiuso”) consente di eseguire tutti gli esami disponendo di un 

 magnete privo di tunnel (“a campo aperto”) e quindi con un bassissimo impatto 

 claustrofobico. 
 

• Erigo PRO 

 E’ un sistema di verticalizzazione e mobilizzazione per accelerare il recupero e 

 minimizzare le complicanze. Consente terapie intensive con in carico e scarico 

 ciclico degli arti inferiori fin dalle fasi precoci della riabilitazione. 

 

•  Armeo Spring 

 Si tratta di un esoscheletro per l'arto superiore, in grado di compensare il peso del braccio mediante molle integrate.  

 L'Armeo Sring supporta il braccio dalla spalla al polso e riesce a bilanciare il peso sia del braccio che dell'avambraccio 

 così da facilitare il movimento di raggiungimento dell'arto superiore. 
 

•  Armeo Power 

 E’ un’ortesi robotizzata per l'arto superiore, progettata per pazienti con severi 

 deficit di movimento, non ancora in grado di produrre attivazione volontaria 

 dell'arto superiore. L'esoscheletro motorizzato assiste il paziente in un ampio 

 ambiente di lavoro in 2D o in 3D. 
 

• Letti robotizzati BTS Anymov: 

 Si un particolare letto di degenza robotizzato per la riabilitazione funzionale 

 di pazienti con ictus o con cerebro lesioni acquisite. 
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Realizzazione della nuova biblioteca di 
Ateneo – Università «KORE» di Enna 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 

E’ una delle più grandi strutture universitarie del genere realizzate 

negli ultimi decenni in Italia: novemila metri quadri distribuiti su 

cinque livelli più due piani interrati per parcheggi e archivi, mille posti 

a sedere ai tavoli di lettura, ai divanetti di relax e alle 150 postazioni 

informatiche per i collegamenti ai network scientifici di tutto il mondo, 

800 armadietti individuali apribili con card personalizzate, una capienza di 

250 mila volumi, un’emeroteca cartacea e on line. E ancora, materiali 

il più possibile locali, come la pietra lavica dell’Etna, illuminazione 

interamente a led, connessione wi-fi a banda larga, climatizzazione 

eco-compatibile grazie a coni di 

luce verticali e alle finestrature a specchio che impediscono l’effetto serra all’interno 

(pur mantenendo per quanto possibile la luce naturale), un centro di documentazione 

europea, un caffè letterario e vari servizi di accoglienza. Sono queste le principali 

caratteristiche della nuova Biblioteca dell’Università Kore di Enna, inaugurata il 3 

febbraio 2016. 

L’impianto architettonico e il progetto 

ingegneristico sono stati curati direttamente 

dalla Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università. Il progetto 

“Riqualificazione e completamento strutture per la ricerca ed i servizi agli studenti” 

presentato dall’Università Kore è stato finanziato dal PO FESR 2007-2013 

nell’ambito dell’iniziativa comunitaria JESSICA (Joint European Support for 

Sustainable Investment in City Areas). 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 6 - Sviluppo urbano sostenibile 

Strumento finanziario Iniziativa comunitaria JESSICA (Joint European Support 

for Sustainable Investment in City Areas) 

Costo totale 12.402.500,00 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013*  12.402.500,00 € 

Data entrata in funzione 3 Febbraio 2016 

Beneficiario Università Kore di Enna 
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Recupero immobili per accoglienza di 
persone in condizione di grave disagio 

Comune di Caltagirone (CT) 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 
Il progetto “Interventi di recupero immobili di via Pisciaro per accoglienza di persone in 

condizione di grave disagio” ha contribuito alla riqualificazione di un borgo 

collocato in pieno centro storico, restituendo lo spazio alla collettività, rispondendo 

ad un bisogno crescente di accoglienza abitativa in situazioni di grave disagio. La 

ristrutturazione si colloca, infatti, in un progetto complessivo di riqualificazione 

urbana e rifunzionalizzazione di un’area che, sebbene collocata in zona molto centrale, 

risultava poco fruita dalla collettività a causa del degrado a cui era abbandonata.   

 

Le istanze sociali rivolte frequentemente agli uffici comunali sono relative alle 

richieste dei padri che, a seguito di una separazione o un divorzio, necessitano di 

un alloggio, o dei parenti dei pazienti dell’Ospedale di Caltagirone che risiedono in 

territori diversi e che necessitano di 

permanere nella cittadina durante il periodo 

del ricovero del congiunto. Oppure, ancora, 

dei pazienti non residenti e privi di una rete di supporto familiare che dopo 

le dimissioni necessitano di un periodo di permanenza a Caltagirone; infine, 

degli immigrati neo maggiorenni che concludono il proprio percorso 

all’interno di un progetto territoriale del Sistema di Protezione per Richiedenti 

Asilo e Rifugiati (SPRAR).  

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 6 – Sviluppo urbano sostenibile 

Obiettivo Specifico 6.1 – Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane e 
nei medi centri 

Obiettivo Operativo 6.1.4 – Rafforzare la rete dei servizi di prevenzione e delle 
attività orientate alle situazioni di maggiore disagio nelle 
aree urbane 

Titolo Progetto “Interventi di recupero immobili di via Pisciaro per accoglien-
za di persone in condizione di grave disagio” - Comune di 
Caltagirone (Ct) 

Codice di monitoraggio SI_1_2801 

CUP (Codice Unico Progetto) B22J10000320006 

Costo totale 948.827,30 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013*  867.519,73 € 

Data fine lavori 8 Gennaio 2015 

Beneficiario Comune di Caltagirone 
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Centro temporaneo di accoglienza 
per immigrati minori e non 

Ex Casa delle Fanciulle - Caltagirone 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 
 

 

La “Ex casa delle fanciulle” si compone di tre piani e una grande 

terrazza di quasi 400 mq, una cucina e una sala mensa. Il primo e il 

secondo piano sono destinati all’accoglienza di target vulnerabili. Al 

piano terra sono presenti numerose aule da dedicare alla formazione 

e allo svolgimento di laboratori e una grande zona inizialmente destinata a 

lavanderia industriale progettata per generare reddito per la sostenibilità 

dell’intervento. Annesso al corpo centrale della “Ex casa delle fanciulle” si 

trova un ampio Auditorium per lo svolgimento di attività culturali, 

ricreative, aggregative di integrazione tra culture diverse e di servizi di 

conciliazione a beneficio dei target di destinatari accolti presso la 

struttura centrale.  
 

L’intervento “Lavori di completamento della ristrutturazione dell’ex Casa delle fanciulle da destinarsi a centro 

temporaneo di accoglienza per immigrati minori e non” prevede l’accoglienza di 88 minori stranieri non 

accompagnati (MSNA, richiedenti asilo e non). 
 

All’interno dell’Auditorium lo spazio polifunzionale, fruito da tutta la collettività, è destinato alla 

realizzazione delle seguenti attività:  
 

• organizzazione di un micro nido presso  la struttura di accoglienza per donne 
 immigrate con bambini, spesso prive di una rete familiare;  
 

• promozione di un luogo di incontro per favorire la collaborazione tra tutte le 
 associazioni locali che si occupano di violenza di genere e di accoglienza dei 
 migranti, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili; 
 

•  creazione di uno spazio per la realizzazione di attività aggregative, al fine di 
 favorire lo scambio tra culture diverse  e di integrazione; 
 

• organizzazione di uno spazio da dedicare alle esigenze spirituali dei migranti 
 presenti sul territorio. 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 6 – Sviluppo urbano sostenibile 

Obiettivo Specifico 6.1 – Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane e 
nei medi centri 

Obiettivo Operativo 6.1.4 – Rafforzare la rete dei servizi di prevenzione e delle 
attività orientate alle situazioni di maggiore disagio nelle 
aree urbane 

Titolo Progetto Lavori di completamento della ristrutturazione dell’ex Casa 
delle fanciulle da destinarsi a centro temporaneo di acco-
glienza per immigrati minori e non – Auditorium Comune di 
Caltagirone 

Codice di monitoraggio SI_1_2806 

CUP (Codice Unico Progetto) B28G10000600006 

Costo totale 476.262,50 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013*  420.443,53 € 

Data fine lavori 6 Marzo 2013 

Beneficiario Comune di Caltagirone 
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Realizzazione di un parcheggio  
multipiano a Trapani   

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 
 

 

Il parcheggio realizzato è un grande edificio a tre piani, 

compreso il piano terra, che sorge alla fine della via Trento, 

nel centro storico della città, prossimo alla stazione 

ferroviaria e limitrofo all’area portuale, la cui capienza è di 

202 posti auto, di cui quattro riservati ai portatori di 

handicap. 
 

Per la realizzazione della struttura il Comune ha proceduto 

all’abbattimento di uno stabile degradato che sorgeva 

sull’area interessata. La realizzazione del progetto si 

inquadra nel più ampio processo di recupero e valorizzazione 

del centro storico di Trapani e di rivitalizzazione del relativo 

tessuto produttivo. 
 

Tra gli obiettivi anche l’incremento del turismo sia all'interno della città 

che nelle isole raggiungibili dal porto di Trapani: le Egadi (Favignana, 

Levanzo, Marettimo) e Pantelleria. 
 

La posizione baricentrica della struttura, anche rispetto diversi uffici pubblici 

della zona, contribuisce inoltre a migliorare la viabilità e l’accessibilità a 

luoghi anche di vasta area che sono sede di servizi essenziali per i cittadini.  
 

Il parcheggio a tre piani è stato inaugurato a giugno 2016. 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 6 – Sviluppo urbano sostenibile 

Obiettivo Specifico 6.1 – Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane e 
nei medi centri 

Obiettivo Operativo 6.1.1 – Realizzare strutture ed interventi a scala urbana per 
l’insediamento e lo sviluppo di attività e servizi, anche a sup-
porto del sistema imprenditoriale 

Titolo Progetto “Lavori parcheggio multipiano di interscambio modale tra la 
Via Trento e Piazza Ciaccio Montalto” -  Comune di Trapani 

Codice di monitoraggio SI_1_6947 

CUP (Codice Unico Progetto) I91B09000210002 

Costo totale 5.171.720,09 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013*  4.406.707,78 € 

Data fine lavori 17 Febbraio 2015 

Beneficiario Comune di Trapani 
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ISMETT 
Istituto Cuore  

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 

La realizzazione del cosiddetto Istituto Cuore nasce sotto l’impulso dell’unificazione 

dei programmi di Cardiochirurgia di ISMETT e ARNAS Civico all’interno delle 

strutture del primo, allo scopo di incrementarne la ricettività e ottimizzarne 

l’efficienza sanitaria. Il progetto è stato suddiviso in 3 lotti funzionali, ciascuno                

completamente autonomo e afferente a un diverso edificio: 

• Il Lotto 1 interessa l’edificio 10 di ARNAS Civico, che ha concesso l’uso del 

 primo piano e di alcuni spazi comuni per impianti e servizi, nonché la realizzazione 

 di un ponte di collegamento con ISMETT. 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 6 – Sviluppo urbano sostenibile 

Obiettivo Specifico 6.1 – Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane e 
nei medi centri 

Obiettivo Operativo 6.1.2 –  Potenziare i poli sanitari regionali ed adottare tec-
nologie avanzate per la qualificazione dei servizi 

Titolo Progetto (suddiviso in lotti) a. Ristrutturazione 1° piano edificio 10 (PI) e ponte di col-
legamento tra edificio 10 e edificio ISMETT (P2) - lotto 
1 progetto Istituto Cuore ISMETT 

b. Staff lounge e attesa visitatori (P3), interventi interni 
ISMETT (P5) e scala esterna con ascensore (P6) - lotto 
2 progetto Istituto Cuore ISMETT 

c. Ristrutturazione edificio 9 (padiglione Biondo) - lotto 3 
progetto istituto Cuore - ISMETT 

d. Progetto Istituto Cuore - Lotto 4: Acquisizione RX digita-
le e Sistema di monitoraggio parametri vitali 

Codice di monitoraggio SI_1_13683 (lotto 1) 

SI_1_13684  (lotto 2) 

SI_1_12741  (lotto 3) 

SI_1_15931  (lotto 4) 

CUP (Codice Unico Progetto) I77E13000220006 

I77E13000210006 

I77E13000060006 

I76J13000270006 

Costo totale 6.441.618,65 € 

6.536.314,22 € 

3.077.305,15 € 

1.528.178,60 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013*  1.187.189,58 € 

5.058.288,10 € 

2.947.266,11 € 

1.528.178,60 € 

Data fine lavori 14 Aprile 2017 

13 Giugno 2016 

24 Dicembre 2015 

16 Dicembre 2015 

Beneficiario ISMETT (Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad 
Alta Specializzazione) s.r.l. 
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ISMETT 
Istituto Cuore  

• Il Lotto 2 interessa l’edificio ISMETT, con alcune modifiche 

 interne e la realizzazione di due nuovi corpi di fabbrica, del 

 nuovo atrio attesa visitatori della scala di servizio esterna. 
 

• Il Lotto 3 contiene la ristrutturazione dell’edificio 9, noto come 

 padiglione Biondo, e la realizzazione di un piccolo corpo di 

 collegamento con ISMETT. 
 

I tre lotti di costruzione, pur essendo distinti, si integrano 

completamente, costituendo un complesso unico, armonico e 

funzionale. Il progetto di ciascun lotto include forniture di arredi 

e attrezzature specialistiche. 
 

A questi si aggiunge il Lotto 4, che riguarda la fornitura di apparecchiature 

mediche altamente specialistiche e in particolare un avanzato sistema di 

monitoraggio dei parametri vitali e un’apparecchiatura Rx digitale. 
 

Il Lotto 1 si caratterizza per l’avveniristico ponte di collegamento tra 

l’edificio 10 e l’ISMETT, per il transito dei pazienti e dello staff. Su tutto il 

piano primo sono stati realizzati due reparti degenze e un’area centrale di 

uffici e servizi. Nell’ala Sud è ubicato il nuovo Dipartimento di Pediatria, 

con 10 ampie stanze degenza singole, un’area ambulatorio e Day-Hospital, 

una ludoteca, una medicheria, oltre gli uffici e i servizi generali di reparto. 

Nell’ala Nord una degenza adulti con 23 posti letto (11 stanze di degenza 

doppie ed una singola), soggiorno, medicheria, oltre gli uffici e i servizi 

generali di reparto, mentre nell’ala centrale sono ubicati spogliatoi e uffici. 
 

Il Lotto 2 ha consentito la realizzazione di un nuovo atrio visitatori, a 

servizio delle nuove degenze, per evitare aggravi sulle già affollate sale di 

attesa interne di ISMETT. La realizzazione di una scala di servizio esterna 

con   montacarichi razionalizza inoltre la movimentazione di carrelli e personale 

di servizio. Nell’ambito dello stesso lotto sono state realizzate anche alcune 

modifiche interne, come la riorganizzazione della zona filtro per 

l’accesso dei pazienti in sala operatoria, la ristrutturazione dell’area 

sterilizzazione con sostituzione delle macchine, ma soprattutto 

un’avanzata sala operatoria ibrida per procedure cardiologiche e 

cardiochirurgiche, che consente interventi poco  invasivi, con notevole 

beneficio per i pazienti. 
 

Il Lotto 3 ha riguardato la completa ristrutturazione dell’edificio 9, 

composto da 2 elevazioni e realizzato alla fine   degli anni 60, che 

è stato anche adeguato sismicamente. Sono stati ricavati 8 ambulatori 

a piano terra e 4 ambulatori avanzati a piano primo, oltre alcuni 

uffici e una funzionale sala riunioni. 
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Centro socio assistenziale  
di rappresentanza “Casa Tunisia”  

a Mazara del Vallo (TP) 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 

“Casa Tunisia” è un centro culturale per mostre, convegni, corsi 

di formazione professionale e master diretti a studenti tunisini. 

L'iniziativa rientra tra le azioni di rilancio del centro storico e rappresenta 

una nuova istituzione che dà spazio alle iniziative che coinvolgono i 

Paesi del Mediterraneo e le città che sono esempi virtuosi di 

multiculturalità.  
 

La struttura è situata in pieno centro storico, dove è maggiormente 

presente la comunità tunisina, il cui coinvolgimento per l'utilizzo 

dello spazio è sembrato da subito la soluzione più proficua. L’edificio 

si sviluppa su tre piani, i cui portali d’ingresso e le salette sono stati 

adornati con stucchi e decori realizzati da artigiani provenienti dalla 

Tunisia, invitati dall’Amministrazione comunale di Mazara del Vallo.  
 

“Casa Tunisia” viene utilizzata come sede di rappresentanza del Console onorario della Tunisia e come punto 

di riferimento per la comunità tunisina e per tutti i cittadini stranieri che hanno bisogno di informazioni sul territorio. 

L'azione di interfaccia tra i cittadini stranieri e l'amministrazione comunale costituisce un forte valore aggiunto anche 

in termini di mediazione linguistico-culturale. La possibilità di avere un punto di riferimento sul territorio, anche per la 

presentazione delle pratiche amministrative e per le procedure connesse al rilascio 

dei titoli di soggiorno, rappresenta una risorsa preziosa per tutti i cittadini stranieri, 

soprattutto nella delicata fase del primo ingresso. 
 

Nella strutture vengono svolte inoltre attività formative (corsi di italiano per 

stranieri, corsi di arabo per italiani e stranieri), di aggregazione in occasione 

delle principali festività e ricorrenze, e di promozione dei prodotti tunisini (olio, 

ceramiche) attraverso la presenza di uno spazio espositivo.  

La struttura è anche apertura al pubblico ed è luogo di visite guidate per i turisti 

di Mazara del Vallo. 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 6 – Sviluppo urbano sostenibile 

Obiettivo Specifico 6.1 – Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane 
e nei medi centri 

Obiettivo Operativo 6.1.4 – Rafforzare la rete dei servizi di prevenzione e del-
le attività orientate alle situazioni di maggiore disagio nel-
le aree urbane 

Titolo Progetto Ristrutturazione di un immobile in via Bagno da destinare 
a centro socio assistenziale di rappresentanza denomina-
to “Casa Tunisia” - Comune di Mazara del Vallo (Tp) 

Codice di monitoraggio SI_1_2798 

CUP (Codice Unico Progetto) C92J11000010006 

Costo totale 192.637,90 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013*  163.670,85 € 

Data fine lavori 5 Ottobre 2012 

Beneficiario Comune di Mazara del Vallo 
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Lavori di adeguamento  
del plesso scolastico  
“Ferrara” di Palermo 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 

 

Il plesso scolastico Ferrara è un edificio di interesse  

artistico-monumentale: progettato nel 1907 dall'ing. Nicolò 

Mineo (già progettista del teatro Biondo) è uno dei primi 

immobili nati tipologicamente come scuola ed è uno degli 

esempi più rappresentativi di “gotico-catalano” siciliano. 
 

La struttura è situata all'interno dello storico quartiere 

Kalsa, coinvolto in processi complessi di integrazione sociale 

e culturale, di valorizzazione delle diverse etnie, oltre che di 

contrasto alla dispersione scolastica. Ospita tredici aule di 

scuola elementare e cinque sezioni di “materna”, per un 

totale di oltre 400 alunni. 
 

Il progetto prevede l'adeguamento dell'edificio scolastico dal punto di vista 

igienico-sanitario, della normativa antincendio e di quella relativa alla sicurezza. 

Sono stati rinnovati gli impianti idrico-sanitario, termico, antincendio ed elettrico e 

modificati i servizi igienici. Il progetto ha riguardato, inoltre, la redistribuzione degli 

spazi interni per garantirne una migliore 

fruizione e per facilitarne la fruizione da 

parte dei portatori di handicap. Sono stati 

oggetto di intervento anche gli infissi interni 

ed esterni, i prospetti, le finiture interne, la copertura dell'edificio e gli spazi esterni, 

al fine di consentire la conservazione e valorizzazione di un bene culturale ed 

elevare la qualità della vita ai fruitori dello stesso.  Sono inoltre stati recuperati 

spazi esterni su piazza Magione, potenziandone l'utilizzo e inserendo attrezzature 

per attività ludiche e sportive al fine di favorire l'integrazione fra l'istruzione scolastica e 

quella civica. L’intervento potrà incidere anche sul tasso di scolarizzazione 

consentendo un abbattimento del tasso di abbandono degli studi nei primi 

due anni di scuola secondaria. 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 6 – Sviluppo urbano sostenibile 

Obiettivo Specifico 6.1 – Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane e 
nei medi centri 

Obiettivo Operativo 6.1.1 – Realizzare strutture ed interventi a scala urbana per 
l’insediamento e lo sviluppo di attività e servizi, anche a sup-
porto del sistema imprenditoriale 

Titolo Progetto Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle 
norme di sicurezza igiene ed agibilità del plesso scolastico 
Ferrara di Palermo 

Codice di monitoraggio SI_1_8092 

CUP (Codice Unico Progetto) D99F06000050001 

Costo totale 2.360.052,14 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013*  1.571.130,46 € 

Data fine lavori 19 Ottobre 2015 

Beneficiario Comune di Palermo 
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Ristrutturazione del complesso  
di San Michele Arcangelo (sede della  

Biblioteca comunale di Palermo) 

Fonte Sistema di monitoraggio Caronte; dati 14 marzo 2017. (*) Dati ADP - Autorità di Certificazione. 
 

 

Il progetto riguarda la ristrutturazione e l'adeguamento 

funzionale di  un edif icio di interesse 

storico-artistico che diventa centro di fruizione 

e aggregazione interculturale.  
 

Sono stati realizzati: il restauro della chiesa 

dei SS. Crispino e Crispiniano, finalizzato alla 

realizzazione di un contenitore museale di circa 

210 metri quadri per la biblioteca comunale, volto 

a esporre preziose raccolte in precedenza non 

fruibili dalla collettività locale e dalla comunità turistica; 

la ricostruzione dell’antico palazzetto 

prospiciente il vicolo di San Michele Arcangelo 

per l’allocazione degli uffici di servizio volti al 

controllo e alla sicurezza degli oggetti esposti 

all'interno della chiesa; gli spazi necessari per 

l'erogazione dei servizi aggiuntivi. 
 

Nel dettaglio, la funzionalizzazione dell'intero complesso di San Michele Arcangelo, realizzata con lavori di restauro 

e dotazione di arredi, ha riguardato: 

 

1) Restauro delle librerie lignee della Sala lettura e Sala cataloghi.  

Le imponenti librerie (in parte provenienti dall’antica Biblioteca dei Gesuiti e adattate ai nuovi ambienti sin dalla data 

di insediamento della Pubblica Libreria del Senato Palermitano, nel 1775) realizzate in legno di abete verniciato si 

sviluppano lungo tutto il perimetro delle due sale secondo ordini sovrapposti (ionici e corinzi). I lavori hanno riguardato lo 

smontaggio del secondo livello  della sala lettura per consentire la revisione degli ancoraggi e il ripristino delle parti 

danneggiate, la pulitura, il trattamento anti-muffe ad antiparassitari, il consolidamento e le integrazioni di parti 

mancanti, stuccatura e verniciatura. 

Fondo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Programma Operativo PO FESR Sicilia 2007-2013 

Asse 6 – Sviluppo urbano sostenibile 

Obiettivo Specifico 6.1 – Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane e 
nei medi centri 

Obiettivo Operativo 6.1.1 – Realizzare strutture ed interventi a scala urbana per 
l’insediamento e lo sviluppo di attività e servizi, anche a 
supporto del sistema imprenditoriale 

Titolo Progetto Lavori di completamento San Michele Arcangelo dei SS. 
Crispino e Crispiniano - sede della Biblioteca Comunale di 
Palermo 

Codice di monitoraggio SI_1_SGP_81737_2455 

CUP (Codice Unico Progetto) D95C96000000004 

Costo totale 4.324.333,30 € 

Finanziamento POR Sicilia 2007/2013*  2.158.376,19 € 

Data fine lavori Dicembre 2016 

Beneficiario Comune di Palermo 

66 



 

 

Ristrutturazione del complesso  
di San Michele Arcangelo (sede della  

Biblioteca comunale di Palermo) 

2) Restauro dei manufatti lignei decorati (librerie dipinte).  

Le librerie decorate furono costruite nel secolo XVII e provengono dalla 

Casa dei Padri Filippini all’Olivella  per cui erano state progettate; acquisite 

dalla Biblioteca Comunale, furono collocate nella Chiesa di San Michele 

Arcangelo dove nel tempo hanno subito numerose trasformazione e 

manomissioni. Le librerie sono realizzate in legno di abete dipinto a tempera 

secondo un decoro che riproduce l’effetto dei marmi mischi presenti in 

tante chiese palermitane dello stesso periodo. L’intervento ha previsto di 

assemblare gli elementi già catalogati integrando le parti mancanti con 

elementi neutri, al fine di ricostituire un ambiente unitario all’interno della 

Sala Amari e inserire la restante 

parte delle librerie lungo le 

pareti perimetrali della chiesa di 

San Michele. 

 

 

 

 

 

 

 

3)  Arredi magazzini librari e deposito “Rari e Preziosi”. Sono state 

realizzate innovative librerie mobili in acciaio ed elementi lignei, idonee a 

contenere e a conservare il patrimonio librario, con l’ottimizzazione degli 

spazi disponibili e nel rispetto delle misure di prevenzione incendi. 

 

L’intervento è stato ultimato nel corso del 2016. Il completamento dei 

lavori dopo il 31 dicembre 2015 è stato assicurato con fondi previsti dalla 

Delibera CIPE n. 35 del 2005. 

foto©Tiziana Torcoletti 
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GLOSSARIO 
(fonte: Euroinfosicilia.it – per il glossario completo: http://www.euroinfosicilia.it/glossario/ ) 

 

Asse 

Gli Assi prioritari indicano le aree di intervento in cui si articolano i Programmi Operativi. Un Asse prioritario designa 

le priorità della strategia contenuta in un programma operativo comprendente un gruppo di operazioni connesse tra 

loro e aventi obiettivi specifici misurabili. 
 

Assistenza tecnica 

Attività previste nell’Asse VII del PO FESR Sicilia 2007-2013, funzionali a consentire un’implementazione efficace 

ed efficiente ed il perseguimento degli obiettivi generali e specifici del Programma. Le attività sono indirizzate al supporto 

all’Autorità di gestione attraverso tutte le fasi del processo attuativo del Programma – dalla programmazione fino alla 

rendicontazione finale degli interventi – in conformità con le disposizioni previste dal regolamento attuativo. 
 

Attuazione 

L’attuazione, nell’ambito di un Programma Operativo, definisce l’insieme coordinato di procedure e strumenti connessi 

alla realizzazione delle singole attività. Descrive compiti, funzioni e responsabilità assegnati ai soggetti coinvolti 

nell’implementazione del programma; individua le dinamiche di gestione delle risorse finanziarie, modelli e standard 

procedurali per la realizzazione degli interventi, nonché i meccanismi di sorveglianza, monitoraggio e controllo. 
 

Autorità di Gestione 

L’Autorità di Gestione è responsabile della gestione e attuazione del Programma Operativo conformemente al principio 

di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria. L’Autorità di Gestione è costituita da tutti i (CdR) Centri di 

responsabilità - Dipartimenti regionali o Uffici equiparati - ed è rappresentata dal Dipartimento regionale della 

Programmazione. I rapporti tra l’Autorità di Gestione e le altre strutture dell’Amministrazione regionale coinvolte 

nella gestione del Programma Operativo sono regolati da atti e procedure interne. 
 

Autorità di Certificazione 

L’Autorità di Certificazione è responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari, 

statali e regionali per l’attuazione del programma operativo. 
 

Autorità di Audit 

L’Autorità di Audit è responsabile della verifica dell’efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo. 
 

Beneficiario 

Un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle 

operazioni; nel quadro del regime di aiuti di cui all’articolo 87 del Trattato CE, i beneficiari sono imprese pubbliche o 

private che realizzano un singolo progetto e ricevono l’aiuto pubblico. 
 

Caronte 

Caronte è il sistema informativo integrato per la raccolta, la gestione e la trasmissione delle informazioni relative ai 

progetti d’investimento finanziati principalmente nell’ambito dei Fondi Strutturali e del Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione - FSC (ex FAS) della Regione Siciliana. 
 

Codice di monitoraggio Caronte 

Identificativo univoco assegnato in automatico dal Sistema Informativo Caronte FESR. 
 

Cofinanziamento 

Principio generale secondo il quale i finanziamenti derivanti dai Fondi strutturali comunitari devono essere assistiti, 

in percentuali diverse, a seconda degli Obiettivi, da quote di finanziamento nazionali. 
 

Costo totale 

Il costo complessivo del progetto comprensivo di tutte le fonti di finanziamento desumibile dal quadro economico 

post gara. 

 

CUP (Codice Unico Progetto) 

Etichetta, obbligatoria per legge, che identifica un progetto d'investimento pubblico e che lo accompagna in tutte le 

fasi della sua vita, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse fino alla sua completa realizzazione. 

Esso è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri e consente di rintracciare tutte le informazioni relative ad 

ogni specifico progetto nelle banche dati, sia esistenti sia nuove.  
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FESR 

Acronimo di Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. È il principale strumento di attuazione della politica di coesione 

economica e sociale comunitaria. Istituito nel 1975, il FESR ha lo scopo di promuovere lo sviluppo armonioso e la 

coesione economica e sociale delle diverse Regioni comunitarie, attraverso la correzione dei principali squilibri 

e l’adeguamento strutturale delle Regioni in ritardo. Gli interventi del Fondo, che si attuano mediante sovvenzioni, 

sono rivolti principalmente al finanziamento di: investimenti produttivi che permettono di creare o di mantenere posti 

di lavoro durevoli; investimenti produttivi, creazione o ammodernamento di infrastrutture; sviluppo del potenziale delle 

regioni attraverso misure di sostegno delle iniziative locali e, in particolar modo, delle attività delle piccole e medie 

imprese. Per queste ultime il Fondo stanzia finanziamenti soprattutto nei settori della gestione, degli studi, delle 

ricerche di mercato, del trasferimento di tecnologie, della realizzazione di infrastrutture di ridotte dimensioni 

etc.; investimenti nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico. 
 

Finanziamento POR 2007/2013 (quota ammessa) 

L’indicazione puntuale della fonte di copertura finanziaria, in particolare dell’importo relativo alla quota parte di 

pagamento ammessa al cofinanziamento comunitario 2007-2013. 
 

Fondi strutturali 

I fondi strutturali europei sono lo strumento principale della politica degli investimenti per la politica di coesione 

dell'Unione europea, allo scopo di favorire sia la crescita economica e occupazionale degli stati membri e delle loro 

regioni, sia la cooperazione territoriale europea. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) finanzia la realizzazione 

di infrastrutture nonché quegli investimenti produttivi capaci di creare nuova occupazione a favore in particolare delle 

imprese. Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è volto a favorire l’inserimento lavorativo di persone disoccupate o 

appartenenti a categorie sociali svantaggiate, in particolare attraverso il finanziamento di azioni di formazione. 
 

Grandi Progetti 

Nell’ambito di un programma operativo, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese connesse a “grandi 

progetti” (come definiti ai sensi dell’art. 39 del Reg. 1083/06), vale a dire una serie di lavori, attività o servizi in 

sé intesa a realizzare un’azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e 

il cui costo complessivo supera i 25 milioni di euro nel caso dell’ambiente e i 50 milioni di euro negli altri settori. 
 

Monitoraggio 

Attività di rilevazione di dati finalizzata a verificare lo stato di attuazione finanziario, fisico e procedurale di un 

programma. 
 

Obiettivo Operativo 

Nell’ambito di un Programma Operativo, l’Obiettivo Operativo indica, in riferimento ad un dato intervento, le azioni 

che si intendono realizzare per perseguire le finalità descritte nell’obiettivo specifico. 
 

Obiettivo Specifico 

Nell’ambito di un Programma Operativo, l’Obiettivo Specifico indica le finalità generali che intende raggiungere 

ciascun Asse, esplicitando maggiormente gli ambiti in cui si attueranno gli obiettivi operativi. 
 

Operazione 

Un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall’autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto 

la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal Comitato di sorveglianza ed attuato da uno o più beneficiari, che 

consente il conseguimento degli scopi dell’asse prioritario a cui si riferisce. 
 

Programma Operativo Regionale (POR) 

Il Programma Operativo Regionale è il documento proposto da una Regione in coerenza con il Quadro Strategico 

Nazionale e approvato dalla Commissione Europea al fine della attuazione della programmazione comunitaria. 

Il documento contiene un’analisi del contesto e individua obiettivi e strategie, specificando gli Assi Prioritari, le Linee 

di Intervento e le Azioni che interessano tutto il periodo di programmazione.  
 

Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007-2013 

È il documento con il quale la Regione Sicilia ha fissato le strategie di sviluppo e ha programmato le risorse finanziarie per 

il periodo 2007-2013 provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dai fondi statali e regionali. 
 

Soggetto attuatore del progetto 

È il soggetto responsabile dell’attuazione del progetto. 
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