
MAGGIORE 
AMPIEZZA DELLA 

SUPERFICIE 
INTERESSATA

Rischio/peric
olosità PAI

Rischio 
incendio alto 
o  molto alto

Azienda ricadente 
in Aree Natura 
2000 - Parco 

naturale o Riserva

Intervento 
riguardante 

Habitat ai sensi 
dell'allegato I alla 

direttiva 
92/43/CEE

Estensione 
dell'area in termini 

di superficie 
accorpata ed 
interessata 

dall'intervento

Progetto di " Sostegno alla prevenzione dei danni 

 GRADUATORIA  DEFINITIVA ISTANZE AMMISSIBILI

N. DOMANDA RICHIEDENTE TITOLO DEL PROGETTO
IMPORTO 

RICHIESTO

PRIORITA' PER ZONE A 
MAGGIOR RISCHIO 

INCENDIO E 
RISCHIO/PERICOLOSITA' 

PAI

VALORE AMBIENTALE (PARCHI, 
RISERVE, AREE NATURA 2000)

TOTALI

      REGIONE SICILIANA   
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO  RURALE E TERRITORIALE

PSR SICILIA 2014/2020  

 Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
BANDO PUBBLICO GURS n. 29 parte I del 14-07-2017

1 542500619779
ORTOLANO 
MARIANO

Progetto di " Sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici misura 8.3"  da realizzarsi nel 
territorio dei Comuni di  Casteldaccia e Trabia ( 
PA)

€ 214.743,24 0 25 15 15 8 63

2 UST CT
Infrastrutturazione di area boscata nel complesso 
demaniale " Bosco Santo Pietro" Comune di 
Caltagirone

€ 995.000,00 0 14 15 10 15 54

3 54250620751 NEGLIA ANTONIO

Progetto di " Prevenzione incendi e miglioramento 
boschivo da realizzarsi nel territorio del Comubne di 
Geraci Siculi (PA), all'interno del Parco delle Madonie, 
Zona B, contrada Guglielmotta - Piano Cardone in catasto 
al foglio di mappa n.2 particelle 13, 14, 15, 16, 49, 57 e 
58

€ 220.436,33 10 11 15 15 0 51

4 54250617385 BELLINA GIUSEPPE

Progetto esecutivo per interventi di prevenzione 
degli incendi e di dissesto idrogeologico del bosco 
sito in C/da Volparo del territorio del comune di 
Resuttano (CL).

€ 250.000,00 20 15 0 0 15 50

5 54250482616 BUEMI MILENA
 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle 
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici

€ 247.658,48 30 15 0 0 0 45

6 54250620181
POETA DOMENICO - 

FLAVIO ENNIO

Progetto di prevenzione danni alle foreste da 
incendi, previsti dal PSR Sicilia 2014/2020, Mis. 
8.3, in un'azienda agricola sita in c.da Buscemi agro 

€ 249.011,45 10 15 0 0 15 40
FLAVIO ENNIO 8.3, in un'azienda agricola sita in c.da Buscemi agro 

di Troina

€ 2.176.849,50



1 54250616833 MAGAUDO ROSA
”Rinaturalizzazione di un'area posta all'interno del 
parco dell'Etna”

€ 158.038,36 0 0 15 0 0

  non 
raggiunge il 
punteggio 
minimo

2 * UST CT
Infrastrutturazione di area boscata nel complesso 
demaniale " Bosco Chiuso" comune di Maletto

€ 998.000,00 0 0 15 0 15

non 
raggiunge il 
punteggio 
minimo

3 54250619951 MILAZZO ENZA

Progetto di prevenzione danni alle foreste da 
incendi, previsti dal PSR Sicilia 2014/2020, Mis. 
8.3, in un’azienda agricola sita in C/da Cimia del 
territorio comunale di Mazzarino (CL).

€ 247.917,91

4 54250621106
BONGIORNO 

CLAUDIO

 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle 
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici

€ 249.754,88

 GRADUATORIA  DEFINITIVA ISTANZE NON AMMISSIBILI

Il progetto on è cantierabile in quanto: 1) manca il Nulla Osta al vincolo paesaggistico e la conformità 
al Piano Forestale Regionale; 2) il progetto non è corredato del contratto di affidamento degli incarichi 
professionali; 3) il progetto presenta gravi carenze in riferimento alla documentazione richiesta ai punti 
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 13 delle Disposizioni Attuative Specifiche  della misura; 4) al progetto non è 
allegato alcun supporto digitale contenete copia della documentazione presentata; 5) il punteggio 
richiesto attiene ad un unico principio dei criteri di selezione, contrariamente a quanto stabilito dalle 
disposizioni attuative specifiche di misura.

Non cantierabile: il progetto è carente dei N.O. al vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico. 
L'intervento richiesto ricade su aree non boscate (codice 650)

CLAUDIO
catastrofici

5 54250616882
 COMUNE DI 

LIBRIZZI

 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle 
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici

€ 373.129,94

6 54250621379
COMUNE DI 

ROCCAFIORITA

 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle 
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici

€ 449.859,10

7 54250620744
 TOTARO 

GIOVANNA

 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle 
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici

€ 194.294,58

8 54250619688
LA.RI.STA Bubalus 

S.R.L.

Progetto di prevenzione danni alle foreste da 
incendi, previsti dal PSR Sicilia 2014/2020, Mis. 
8.3, in un'azienda agricola sita in c.da Comunello 
agro di Nicosia

€ 248.766,91

        Il Dirigente Generale
           fto  Mario Candore

 Non Cantierabile: il progetto è carente del N.O. al vincolo idrogeologico e dei pareri della 
Sovrintendenza ai  BB.CC.AA. dell' Ente gestore SIC e dell'Ente Gestore della Riserva

Nel contratto d'affitto non è specificato che il proprietario del terreno autorizza l'esecuzione delle opere 
e che si assume  gli impegni derivanti. Non è presente alcuna dichiarazione (in questo caso delibera), 
così come previsto al punto 2.  § 14 delle disposizioni attuative parte specifica. Nella relazione tecnica e  
nella planimetria catastale dello stato futuro non è specificata l'esatta superficie d'intervento. Non è 
presente la compatibilità  al Piano forestale regionale e al Piano antincendio boschivo rilasciato 
dall'Ente competente in questo caso il Comando Corpo Forestale.

Non Cantierabile: il progetto è carente del N.O. al vincolo idrogeologico e dell'Ufficio del Genio Civile

Non cantierabile: il progetto è carente del N.O. al vincolo idrogeologico . L'intervento ricade su aree 
non boscate ( codice 650). I titolo di possesso non è ratificato dall'Amministrazione



                                          


