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UTILIZZO DEI FONDI EX-INSICEM
(art. 77 della Legge Regionale 3 maggio 2001 n.6 e ss. mm. ed ii.)

PRIMO RAPPORTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 26 LUGLIO 2006

1.PREMESSA
L’art. 77 L.R. 6/01, come sostituito dall’art. 4 della L.R. 2/02 prevede al comma 1 che ”Le
risorse derivanti dai saldi attivi dei bilanci finali di liquidazione dell’Ente minerario siciliano
(EMS), dell’Ente Siciliano per la promozione industriale (ESPI) e dell’Azienda asfalti
siciliani (AZASI) sono versate in entrata al bilancio della Regione Siciliana per essere
destinate dalla Giunta regionale, sentita la commissione attività produttive dell’Assemblea
regionale siciliana, a spese di investimento per la realizzazione di opere infrastrutturali e
interventi a sostegno dello sviluppo produttivo esclusivamente dei territori delle province in
cui ricadono gli stabilimenti dismessi dei tre enti indicati...” -.
In accordo all’art.11, comma 2, della L.R. 05.11.2004, per quanto riguarda la Provincia di
Ragusa le risorse a disposizione ammontano a circa 58 milioni di euro.
AI fine di definire un piano per utilizzare tali fondi, a seguito di concertazione allargata a
tutti gli attori dello sviluppo locale (istituzioni, associazioni imprenditoriali e sindacali) e con
il supporto di un tavolo tecnico appositamente costituito, è stato elaborato un apposito
“Piano di utilizzo”, comprendente un insieme organico di azioni di sostegno strutturale e di
potenziamento infrastrutturale all’interno della quale i fondi ex-Insicem assicurano il
soddisfacimento

certo

ed

immediato

delle

azioni

prioritarie

e

costituiscono

contemporaneamente un forte elemento propulsivo per la attivazione di ulteriori risorse.In attuazione di tale strategia, il Piano prevede un articolata serie di interventi per un
investimento complessivo di 270.228.700 Euro, di cui 59.781.000 Euro a valere proprio sui
saldi di liquidazione di cui all’art.77 della L.R. 03.05.2001, n. 6, e ss. mm. ed ii.;-
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Per quanto riguarda la rimanente quota di risorse necessarie alla attuazione del Piano, con
Deliberazione n.602 del 22.12.2005 la Giunta Regionale di Governo determinava di
approvare la ipotesi di un apposita intesa Stato-Regione, finalizzata proprio alla integrazione
dei fondi ex art.77 della L.R. 03.05.2001;
Nelle more della completa copertura del complessivo quadro finanziario da realizzarsi anche
attraverso l’eventuale attivazione degli strumenti di intesa Stato-Regione previsti dalla
accennata Delibera G.R.G. n.602 del 22.12.2005, al fine di favorire l’attuazione degli
interventi finanziati con i fondi ex-Insicem ed ottimizzare l’utilizzo delle risorse assegnate
alla Provincia di Ragusa ai sensi dell’art.11 della L.R. 15/2004, tra tutti i soggetti attuatori in
data 26.07.2006, è stato stipulato un “Accordo di Programma” ove vengono stabiliti tempi e
modalità per assicurare la massima efficacia procedurale nell’impiego delle risorse.
In accordo all’art.34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 , "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il predetto Accordo di Programma è stato
approvato

del

Presidente

della

Provincia

con

proprio

provvedimento

n.42844/173RP/4042RG del 01.08.2006, e successivamente pubblicato sulla G.U.R.S. della
Regione Siciliana - Parti II e III - n.38 del 22.09.2006
Come previsto dall’art.14, la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della
Provincia e, in rappresentanza dei soggetti attuatori, dai sindaci dei comuni di Comiso,
Giarratana, Modica e Ragusa, nonché dal Presidente del Consorzio ASI e dal Presidente della
C.C.I.A.A..
Il Collegio, almeno una volta l’anno, procede all’esame del rapporto sullo stato di attuazione
degli interventi.
A tal fine il Soggetto responsabile dell’attuazione relaziona entro il 31 marzo di ogni anno.
2. IL PIANO DI UTILIZZO
La strategia, delineata nel Piano di Utilizzo, è costituita da un vero e proprio progetto
integrato che, attraverso un insieme organico di azioni di sostegno strutturale e di
potenziamento infrastrutturale, concretizzi una ipotesi allargata di intervento finalizzata allo
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sviluppo dell'intero sistema produttivo ibleo, all'interno del quale le risorse ex-lnsicem
rivestono una duplice valenza di:
1. assicurare il soddisfacimento certo e immediato di alcune azioni prioritarie;
2. costituire un forte elemento propulsivo per l'attivazione di ulteriori risorse.
L’investimento complessivo previsto per il progetto è di oltre 270 milioni di euro e sarà
finanziato come segue:
• Fondi ex-Insicem …………………………

€ 59.781.000,00

• Finanziamenti privati ………………………

€ 18.566.000,00

• Altri finanziamenti …………………………

€ 191.881.700,00

Totale complessivo …….

€ 270.228.700,00

Interventi ed azioni
Nel piano di utilizzo vengono individuati otto obiettivi strategici da raggiungere con gli
interventi di seguito riportati:
1. Sostenere l’adesione dei Comuni e della Provincia al protocollo di Agenda 21:
•

Formazione personale P.A. nel campo della tutela e sostenibilità ambientale

•

Informazione e consulenza sulle opportunità di finanziamento

2. Completamento e riqualificazione dei collegamenti infrastrutturali :
•

Realizzazione della bretella di collegamento SS 115 - SS 514 e dei rispettivi raccordi
con l'aeroporto di Comiso e con l'autoporto di Vittoria.

•

Riassetto dei collegamenti vari autostrada - porto di Pozzallo.

•

Collegamento ferroviario all’aeroporto di Comiso.

•

Nuovo scalo merci a Ragusa.

•

Collegamento ferroviario al porto di Pozzallo.

•

Nuovo scalo merci porto di Pozzallo

3. Potenziamento delle aree attrezzate per gli insediamenti produttivi a sostegno dello
sviluppo delle attività produttive industriali, agricole, artigianali e commerciali:
•

Interventi di ampliamento ed urbanizzazione dell'area di insediamento produttiva
dell'A.S.I. di Ragusa

•

Interventi di completamento opere di urbanizzazione Agglomerato di ModicaPozzallo

•

Realizzazione aree di insediamento produttivo terzo polo industriale

•

Realizzazione area PIP in Comune di Giarratana
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•

Realizzazione area PIP in Comune di Monterosso Almo

•

Realizzazione insediamento produttivo in Comune di Scicli

•

Realizzazione area PIP in Comune di Acate

•

Realizzazione area PIP in Comune di Comiso

•

Realizzazione di area PIP in Comune di Ispica (*)

•

Realizzazione area PIP in Comune di Pozzallo

•

Realizzazione area PIP in Comune di Ragusa.

•

Ampliamento area PIP in Comune di Modica e potenziamento della relativa viabilità
di accesso (*)

•

Realizzazione nuova area PIP in Comune di Modica

•

Intervento sul frigomacello di Ragusa

•

Completamento del Foro Boario di Ragusa

•

Completamento centro servizi zona artigianale di Comiso.

4. Interventi volti a favorire il riequilibrio economico e sociale tra la zona montana della
provincia e la fascia trasformata, quali l'acquisizione e messa a reddito di porzioni di
territori marginali e/o in stato di abbandono o di sottoutilizzazione:
•

Riequilibrio economico e sociale del territorio del bacino montano (Giarratana,
Monterosso, Chiaramonte e Ragusa)

5. Istituzione di un fondo di rotazione a sostegno della capitalizzazione degli investimenti
delle piccole e medie imprese della Provincia di Ragusa, mediante interventi sul capitale
di rischio delle stesse:
•

Istituzione di un fondo per la capitalizzazione delle imprese mediante interventi nel
capitale di rischio

•

Istituzione di un fondo per interventi nel fondo rischi dei confidi che finanziano
progetti di sviluppo

•

Istituzione di un fondo per interventi in conto interessi

6. Interventi volti a favorire l'adeguamento delle realtà produttive locali (PMI) verso processi
produttivi sostenibili e innovativi:
•

Adozione di sistema di qualità e di gestione ambientale, certificazioni e innovazione.

•

Adozione di nuove tecnologie per l’uso di sistemi avanzati di comunicazione e
commercializzazione.

•

Sostegno al centro ibleo di ricerca nei settori delle colture protette e
dell'agroalimentare

•

Sostegno di progetti di promozione di consorzi d'impresa per il mercato estero

7. Interventi volti a favorire lo sviluppo socio-economico del territorio in forma sostenibile,
rafforzandone l'identità culturale umanitaria e l'attrattività per investimenti e risorse
"esterne":
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•

Attuazione di azioni di marketing territoriale finalizzate alla promozione dell’offerta
lovcale, alla internazionalizzazione delle imprese che operano con approccio di
sviluppo sostenibile, ed alla attrazione di investimenti.

•

Attivazione di centri di competenza al fine di supportare le PMI nei processi di
riorganizzazione coerenti con gli obiettivi dello sviluppo socio economico della
Provincia di Ragusa.

8. Favorire con sistema ed efficacia la gestione dei fondi ex-Insicem.
•

Spese per la gestione e il monitoraggio del progetto (*)

3. L’ACCORDO DI PROGRAMMA
Ai sensi dell’art.11, secondo comma, della L.R. 15/2004, come sostituito dall’art. 20, comma
23, della L.R. 22.12.2005, n.19, l’Assessorato regionale dell’industria veniva autorizzato a
trasferire alla Provincia regionale di Ragusa gli importi relativi alle azioni strategiche da
realizzare, quali previste dall’apposito “Piano di utilizzo” già approvato dalla Giunta
Regionale e, con D.D.G. n.2530 del 18.11 .2005, il Dipartimento Industria impegnava, la
predetta somma di Euro 58.000.000 a favore della Provincia Regionale al capitolo 642418
del bilancio della Regione Sicilia - rubrica Dipartimento Industria - esercizio finanziario
2005;Nella considerazione che gli interventi oggetto di finanziamento con le risorse ex-Insicem
(certe ed immediatamente accessibili) rivestono una autonoma collocazione funzionale che
prescinde dalla accessibilità o meno alle ulteriori risorse di parte pubblica, nelle more che
vengano reperite le ulteriori risorse previste nel Piano di utilizzo approvato dalla Giunta
Regionale di Governo, tra i soggetti attuatori degli interventi è stato sottoscritto l’Accordo di
programma, di cui in premessa, finalizzato a favorire l’attuazione degli interventi finanziati
con i fondi ex-Insicem ed ottimizzare l’utilizzo delle risorse assegnate.
A fronte di un importo complessivo, che il “Piano di utilizzo” prevede in Euro 59.781.000 a
valere sui saldi di liquidazione di cui all’art.77 della Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, e
successive modifiche ed integrazioni, l’importo effettivamente stanziato per la finalità
dall’art.11 della Legge Regionale 5 novembre 2004. n. 15, è pari ad Euro 58.000.000 e
quindi con una differenza di 1.781.000 Euro, che si è ritenuto di dovere recuperare
diminuendo proporzionalmente gli importi dei singoli interventi, come da tabella seguente:
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Importi in euro
INTERVENTO

PIANO
UTILIZZO

QUOTA FONDI
EX INSICEM

SOGGETTO
ATTUATORE

1

2

3

1

SOSTENERE L'ADESIONE DI COMUNI E
DELLA PROVINCIA AD AGENDA 21

1

Formazione personale P.A. nel campo della tutela e
sostenibilità ambientale

50.000,00

48.510,40

Provincia Regionale

2

Informazione e consulenza sulle opportunità di
finanziamento

50.000,00

48.510,40

Provincia Regionale

100.000,00

97.020,79

2

COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
DEI COLLEGAMENTI INFRATRUTTURALI

1

Realizzazione della bretella di collegamento SS
115 - SS 514 e dei rispettivi raccordi con
l'aeroporto di Comiso e con l'autoporto di Vittoria

17.500.000,00

16.978.638,70

Provincia Regionale

2

Riassetto dei collegamenti vari autostrada - porto di
Pozzallo

5.000.000,00

4.851.039,63

Provincia Regionale

22.500.000,00

21.829.678,33

3

POTENZIAMENTO DELLE AREE
ATTREZZATE PER INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI

1

Interventi di ampliamento ed urbanizzazione
dell'area di insediamento produttiva dell'A.S.I. di
Ragusa

6.100.000,00

5.918.268,35

Consorzio A.S.I.

2

Interventi di completamento opere di
urbanizzazione Agglomerato di Modica-Pozzallo

5.220.700,00

5.065.164,52

Consorzio A.S.I.

3

Realizzazione aree di insediamento produttivo terzo
polo industriale

6.813.000,00

6.610.026,60

Consorzio A.S.I.

4

Realizzazione area PIP in Comune di Giarratana

1.000.000,00

970.207,93

5

Realizzazione area PIP in Comune di Monterosso
Almo

1.000.000,00

970.207,93

Comune di
Giarratana
Comune di
Monterosso Almo

6

Realizzazione insediamento produttivo in Comune
di Scicli

1.500.000,00

1.455.311,89

7 Realizzazione area PIP in Comune di Acate
9 Realizzazione di area PIP in Comune di Ispica (*)
12 Ampliamento area PIP in Comune di Modica e
potenziamento della relativa viabilità di accesso (*)

700.000,00
0,00
0,00

679.145,55
0,00
0,00

Comune di Acate
Comune di Ispica
Comune di Modica

13 Realizzazione nuova area PIP in Comune di
Modica

1.500.000,00

1.455.311,89

Comune di Modica

14 Intervento sul frigomacello di Ragusa
15 Completamento del Foro Boario di Ragusa

1.500.000,00
1.000.000,00
26.333.700,00

1.455.311,89
970.207,93
25.549.164,45

Comune di Ragusa
Comune di Ragusa

1.750.000,00

1.697.863,87

Provincia regionale

1.750.000,00

1.697.863,87

2.000.000,00
2.000.000,00

1.940.415,85
1.940.415,85

4

RIEQUILIBRIO ECONOMICO E SOCIALE
MONTANO

1

Riequilibrio economico e sociale del territorio del
bacino montano (Giarratana, Monterosso,
Chiaramonte e Ragusa)

5

ISTITUZIONE DI UN FONDO DI
ROTAZIONE DI SOSTEGNO

1

Istituzione di un fondo per la capitalizzazione delle
imprese mediante interventi nel capitale di rischio
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Provincia Regionale
e
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2

Istituzione di un fondo per interventi nel fondo
rischi dei confidi che finanziano progetti di
sviluppo

2.000.000,00

1.940.415,85

3

Istituzione di un fondo per interventi in conto
interessi

2.000.000,00

1.940.415,85

8.000.000,00

7.761.663,40

6

FAVORIRE L'ADEGUAMENTO DELLE
REALTA' PRODUTTIVE LOCALI

3

Sostegno al centro ibleo di ricerca nei settori delle
colture protette e dell'agroalimentare

900.000,00

873.187,13

Provincia Regionale

4

Sostegno di progetti di promozione di consorzi
d'impresa per il mercato estero

100.000,00

97.020,79

Provincia Regionale

1.000.000,00

970.207,93

7

FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIO
ECONOMICO DEL TERRITORIO

8

FAVORIRE CON SISTEMA DI EFFICIENZA
ED EFFICACIA LA GESTIONE DEI FONDI
EX INSICEM

1

Spese per la gestione e il monitoraggio del progetto
(*)

97.300,00

94.401,23

97.300,00

94.401,23

59.781.000,00

58.000.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

C.C.I.A.A.

Provincia Regionale

NOTE: - (*) Interventi da attuare con l'impiego
prioritario dei ribassi d'asta

4. LO STATO DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Con la pubblicazione dell’Accordo di Programma sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana, l’attuazione di quanto previsto nello stesso, è stata concretamente avviata.In linea generale, su richiesta di questa Provincia, nella qualità di soggetto responsabile
dell’attuazione dell’Accordo, i soggetti attuatori hanno designato e comunicato il nominativo
del Responsabile dell’intervento/i di competenza. A tale formalità non ha ancora provveduto
il Comune di Ragusa.
Alcuni soggetti attuatori hanno già espletato quanto necessario per procedere all’impegno
delle somme e nel caso del Comune di Giarratana sono stati avviati i lavori.
Ad oggi, risultano essere state impegnate somme pari ad euro 13.672.231,43 ed erogate
somme per euro 437.538,06; per il riepilogo generale si rimanda alla tabella contabile
riepilogativa (allegato ‘A’), mentre per lo stato di attuazione di ogni singolo intervento si
rimanda a quanto di seguito riassunto.
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In accordo all’art.13 dell’Accordo di programma ed in concomitanza delle scadenze dei
monitoraggi annuali, i Responsabili della realizzazione degli interventi trasmettono entro il
28 febbraio di ogni anno una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati
conseguiti, le azioni di verifica svolte, l’indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell’intervento e la
proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione utile al
monitoraggio.
Ad oggi, malgrado il sollecito al riguardo da parte di questo Ufficio (vedi note allegate), sono
pervenute le relazioni per soli 6 interventi su un totale di 21 con risorse disponibili.

4.1 Le Azioni strategiche
Azione strategica n.1:
Sostenere l’adesione dei Comuni e della Provincia al protocollo di Agenda 21:
Finalità: promuovere e adeguare alle nuove necessità le capacità di progettazione,
implementazione, monitoraggio e valutazione degli operatori della P.A. nel
campo ambientale.
1 sub1- Formazione personale P.A. nel campo della tutela e sostenibilità ambientale
L’intervento intende sostenere il processo di innovazione in atto nella pubblica
amministrazione, fornendo gli strumenti per dotare la stessa di quelle
professionalità necessarie al decollo di nuovi processi e modelli culturali.
Quota fondo ex-Insicem: € 48.510,40
Soggetto attuatore: Provincia regionale di Ragusa
Responsabile per la realizzazione: Dirigente settore VII
Somme impegnate: --------------Somme erogate: ----------------Stato

dell’attuazione:

Il

competente

settore

dell’Amministrazione

sta

organizzando le procedure per le più idonee forme di promozione, anche
avvalendosi di specialisti del settore.

1° rapporto sull’attuazione dell’Accordo di programma per l’utilizzo dei fondi ex-Insicem

10

1 sub2- Informazione e consulenza sulle opportunità di finanziamento
L’intervento intende contribuire a colmare le carenze di figure professionali che
sono

richieste

per

lo

svolgimento

efficace

dell’azione

della

pubblica

amministrazione provinciale e locale, riqualificando il personale verso una migliore
capacità progettuale e di valutazione delle politiche di intervento pubbliche e delle
opportunità di finanziamento di fonte comunitaria, nazionale e regionale a favore di
amministrazioni locali
Quota fondo ex-Insicem: € 48.510,40
Soggetto attuatore: Provincia regionale di Ragusa
Responsabile per la realizzazione: Dirigente settore VII
Somme impegnate: --------------Somme erogate: ----------------Stato

dell’attuazione:

Il

competente

settore

dell’Amministrazione

sta

organizzando le procedure per le più idonee forme di promozione, anche
avvalendosi di specialisti del settore.
Azione strategica n.2:
Completamento e riqualificazione dei collegamenti infrastrutturali :
Finalità: Il potenziamento delle vie di comunicazione costituisce per la Provincia di Ragusa,
anche e soprattutto in ragione della sua collocazione geografica estremamente
periferica rispetto alle dorsali nazionali del trasporto su gomma e ferroviario e dei
collegamenti del tutto insoddisfacenti con gli scali aeroportuali più prossimi, una
delle azioni di maggiore valenza strategica, certamente determinante per i volumi di
traffico commerciale e per la attività industriali, artigianali, commerciali e dei
servizi locali.
2 sub1 - Realizzazione della bretella di collegamento SS 115 - SS 514 e dei rispettivi raccordi
con l'aeroporto di Comiso e con l'autoporto di Vittoria
L’intervento consente il collegamento viario fra la “direttrice pedemontana” (S.S.
115 – asse autostradale), il polo di Comiso-Vittoria, comprendente non solo gli
omonimi agglomerati urbani ma anche un forte apparato produttivo (mercato ortoflori-frutticolo di Vittoria e polo lapideo di Comiso), il nuovo aeroporto ex base
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Nato, il nuovo autoporto di Vittoria e la SS.514, principale asse di collegamento
stradale fra la due Province di Ragusa e Catania.
Quota fondo ex-Insicem: € 16.978.638,70
Soggetto attuatore: Provincia regionale di Ragusa
Responsabile per la realizzazione: Dirigente settore XVI
Somme impegnate: € 1.832.000,00
Somme erogate: € 3.000,00
Stato dell’attuazione: Ad oggi, sono stati impegnati complessivamente €
1.832.000,00 di cui:
•
•
•

€ 3.000,00 come anticipazione per le indagini geognostiche e geotecniche;
€ 1.820.000,00 come spesa prevista per indire la gara di affidamento dei servizi
di ingegneria per la progettazione, direzione, misura e contabilità dei lavori e
annesse prestazioni speciali ed accessorie.
€ 9.000,00 per il rimborso spese per il componente esterno nominato nella
commissione di gara.

La gara ad evidenza pubblica è stata avviata in data 27.03.2007 con l’insediamento
dell’apposita Commissione, i cui lavori sono tuttora in corso. Fino ad ora le
difficoltà riscontrate sono state dovute alla recente entrata in vigore del “Codice
unico degli appalti” ed alle successive modifiche, che hanno comportato problemi
di interpretazione e quindi un ritardo nell’emanazione del bando per la
progettazione.
2 sub2 - Riassetto dei collegamenti vari autostrada - porto di Pozzallo
L’intervento si prefigge di ottimizzare il collegamento viario fra la S.S. 115 in
corrispondenza del polo di Ispica, la nuova tratta autostradale che attraversa la
Provincia fra Ispica e Pozzallo, e l’agglomerato di Pozzallo, comprendente sia le
aree consortili A.S.I. che la omonima struttura portuale.- Attualmente lungo tale
direttrice il transito stradale è assicurato dalla vecchia S.P. n.46 Ispica – Pozzallo, la
quale è già oggi insufficiente a sostenere gli attuali volumi di transito.
Quota fondo ex-Insicem: € 4.851.039,63
Soggetto attuatore: Provincia regionale di Ragusa
Responsabile per la realizzazione: Dirigente settore XVII
Somme impegnate: --------------Somme erogate: ----------------
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Stato dell’attuazione: Sulla base del Documento Preliminare sulla Progettazione,
predisposto dal Settore Viabilità della Provincia, viene previsto un intervento
generale dell’importo presumibile di euro 8.521.000,00, all’interno del quale le
risorse ex-Insicem verranno utilizzate per la realizzazione del lotto funzionale
riguardante il collegamento diretto Autostrada – Porto. E’ in corso la procedura per
l’affidamento dei servizi di progettazione (pubblicazione del bando di gara prevista
a breve termine).
Azione strategica n.3:
Potenziamento delle aree attrezzate per gli insediamenti produttivi a sostegno dello sviluppo
delle attività produttive industriali, agricole, artigianali e commerciali:
Finalità: Il potenziamento delle aree attrezzate per gli insediamenti produttivi a sostegno
dello sviluppo delle attività produttive industriali, agricole, artigianali e
commerciali, dotandole dei servizi e delle opere di urbanizzazione necessarie a
supporto dell’attività economica e commerciale così da massimizzare la produttività
ed indirettamente la redditività dei soggetti economici locali.
3 sub1 - Interventi di ampliamento ed urbanizzazione dell'area di insediamento produttiva
dell'A.S.I. di Ragusa
L’intervento consente ampliamento ed urbanizzazione dell'area di insediamento
produttiva dell'A.S.I. di Ragusa.
Quota fondo ex-Insicem: € 5.918.268,35
Soggetto attuatore: Consorzio ASI di Ragusa
Responsabile per la realizzazione: Geom. Sergio Salonia
Somme impegnate: € 5.918.268,35
Somme erogate: € -------------Stato dell’attuazione: Relazione esplicativa di cui all’art.13 non pervenuta.
Risulta un impegno complessivo di di € 5.918.268,35 di cui € 762.184,00 per la
realizzazione della strada di accesso dalla zona ex ZIR alla 1^ fase (progetto
esecutivo) e di € 5.276.985,00 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
della IV E V fase (progetto definitivo).
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3 sub2 - Interventi di completamento opere di urbanizzazione Agglomerato di ModicaPozzallo
L’intervento consente il completamento opere di urbanizzazione Agglomerato di
Modica-Pozzallo
Quota fondo ex-Insicem: € 5.065.164,52
Soggetto attuatore: Consorzio ASI di Ragusa
Responsabile per la realizzazione: Geom. Sergio Salonia
Somme impegnate: € 5.065.164,52
Somme erogate: € -------------Stato dell’attuazione: Relazione esplicativa di cui all’art.13 non pervenuta.
Risulta un impegno complessivo di di € 5.065.164,52 di cui € 1.620.860,54 per il
completamento delle opere di urbanizzazione primaria della II fase (progetto
definitivo) e di € 3.444.303,43 per i lavori di completamento della viabilità di
lottizzazione-1° stralcio (progetto esecutivo).
3 sub3 - Realizzazione aree di insediamento produttivo terzo polo industriale
L’intervento consente l’istituzione del terzo polo industriale della provincia.
Quota fondo ex-Insicem: € 6.6610.026,60
Soggetto attuatore: Consorzio ASI di Ragusa
Responsabile per la realizzazione: Ing. Franco Poidomani
Somme impegnate: € --------------Somme erogate: € -------------Stato dell’attuazione: Il piano regolatore per l’istituzione del terzo polo industriale
è stato trasmesso al competente Assessorato Regionale per la superiore
approvazione.
In ordine ai lavori infrastrutturali, il Consorzio sta avviando le procedure per la
progettazione delle aree ricadenti nei comuni di Vittoria e Santa Croce Camerina,
mentre per l’area di Chiaramente Gulfi è necessario attendere l’approvazione del
Piano per la conformità urbanistica.
3 sub4 - Realizzazione area PIP in Comune di Giarratana
L’intervento consente la realizzazione di un area PIP nel Comune di Giarratana.
Quota fondo ex-Insicem: € 970.207,93
Soggetto attuatore: Comune di Giarratana
Responsabile per la realizzazione: Ing. Biagio Alderisi
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Somme impegnate: € 639.600,00
Somme erogate: € 425.814,06
Stato dell’attuazione: E’ stato già avviata la realizzazione di uno stralcio
funzionale dell’area PIP prevista.
Le somme erogate riguardano i costi di esproprio e gli stati di avanzamento delle
opere di urbanizzazione dello stralcio. Allo stato, il Comune non ha ancora
avanzato richieste circa l’impegno delle restanti somme disponibili.
3 sub5 - Realizzazione area PIP in Comune di Monterosso Almo
L’intervento consente la realizzazione di un area PIP nel Comune di Monterosso
Almo.
Quota fondo ex-Insicem: € 970.207,93
Soggetto attuatore: Comune di Monterosso Almo
Responsabile per la realizzazione: Geom. Paolo Amato
Somme impegnate: € -----------Somme erogate: € --------------Stato dell’attuazione: Relazione esplicativa di cui all’art.13 non pervenuta.
3 sub6 - Realizzazione insediamento produttivo in Comune di Scicli
L’intervento consente la realizzazione di un area PIP nel Comune di Scicli.
Quota fondo ex-Insicem: € 1.455.311,89
Soggetto attuatore: Comune di Scicli.
Responsabile per la realizzazione: Ing. Guglielmo Spanò
Somme impegnate: € -----------Somme erogate: € --------------Stato dell’attuazione: Relazione esplicativa di cui all’art.13 non pervenuta.
3 sub7 - Realizzazione area PIP in Comune di Acate
L’intervento consente la realizzazione di un area PIP nel Comune di Acate.
Quota fondo ex-Insicem: € 679.145,55
Soggetto attuatore: Comune di Acate
Responsabile per la realizzazione: Geom. Gianni Coniglione
Somme impegnate: € -----------Somme erogate: € --------------Stato dell’attuazione: Relazione esplicativa di cui all’art.13 non pervenuta.
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3 sub13 - Realizzazione area PIP in Comune di Modica
L’intervento consente la realizzazione di un area PIP nel Comune di Modica
Quota fondo ex-Insicem: € 1.455.311,89
Soggetto attuatore: Comune di Modica
Responsabile per la realizzazione: Ing. Giuseppe Patti
Somme impegnate: € -----------Somme erogate: € --------------Stato dell’attuazione: Relazione esplicativa di cui all’art.13 non pervenuta.
3 sub14 - Intervento sul frigomacello di Ragusa
Quota fondo ex-Insicem: € 1.455.311,89
Soggetto attuatore: Comune di Ragusa
Responsabile per la realizzazione: Non comunicato
Somme impegnate: € -----------Somme erogate: € --------------Stato dell’attuazione: Relazione esplicativa di cui all’art.13 non pervenuta.
3 sub14 - Completamento del Foro Boario di Ragusa
Quota fondo ex-Insicem: € 970.207,93
Soggetto attuatore: Comune di Ragusa
Responsabile per la realizzazione: Non comunicato
Somme impegnate: € -----------Somme erogate: € --------------Stato dell’attuazione: Relazione esplicativa di cui all’art.13 non pervenuta.
Azione strategica n.4:
Riequilibrio economico e sociale della zona montana:
Finalità: Con questa azione si vuole intervenire nelle aree montane degradate, favorendo la
tutela, il recupero e la valorizzazione delle risorse ambientali locali nei Comuni
montani.
4 sub1- Riequilibrio economico e sociale del territorio del bacino montano (Giarratana,
Monterosso, Chiaramonte e Ragusa
L’intervento è finalizzato alla ricognizione territoriale di tutti quei terreni
abbandonati, incolti, marginali, non agricoli per favorire gli investimenti negli
imboschimenti di superfici non agricole o abbandonate con specie adatte alle
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condizioni locali compatibili con l’ambiente (forestazione produttiva), in modo da
accrescere il valore economico, ecologico e sociale del bosco
Quota fondo ex-Insicem: € 1.697.863,00
Soggetto attuatore: Provincia regionale di Ragusa
Responsabile per la realizzazione: Dirigente settore XVI
Somme impegnate: €11.400,00
Somme erogate: ----------------Stato dell’attuazione: Ad oggi, sono stati impegnati complessivamente €
11.400,00 come spesa prevista per l’affidamento al Settore XVI dell’incarico per
l’implementazione del Piano d’ambito montano.
E’ in corso la redazione del suddetto Piano
Fino ad ora non stati riscontrate difficoltà tali da rendere necessario proporre azioni
correttive.
Azione strategica n.5:
Istituzione di un fondo di rotazione a sostegno della capitalizzazione degli investimenti delle
piccole e medie imprese della Provincia di Ragusa, mediante interventi sul capitale di rischio
Finalità: Innescare una sorta di volano di sviluppo che incida positivamente sui volumi di
risorse finanziarie attivabili a sostegno della crescita economica del sistema
produttivo locale.
5 sub1- Istituzione di un fondo per la capitalizzazione delle imprese mediante interventi nel
capitale di rischio
L’intervento prevede di rafforzare la capacità finanziaria delle piccole e medie
imprese, industriali, commerciali, artigiane e agricole, istituendo un fondo per
l’assunzione del capitale di rischio
Quota fondo ex-Insicem: € 1.940.415,85 + € 1.940.415,85
Soggetto attuatore: Provincia regionale di Ragusa e Camera di Commercio
Responsabile per la realizzazione: ---------------------Somme impegnate: ----------------Somme erogate: ----------------Stato dell’attuazione: Ad oggi, il tavolo interistituzionale del partenariato sta
valutando le possibili soluzioni in merito all’organismo che deve gestire
l’erogazione dei suddetti fondi.
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5 sub2- Istituzione di un fondo per interventi nel fondo rischi dei confidi che finanziano
progetti di sviluppo
Il fondo è finalizzato a dare una integrazione delle garanzie alle imprese con
patrimonio debole che hanno grande prospettiva di sviluppo ed intendono fare
investimenti a medio e lungo termine.
Quota fondo ex-Insicem: € 1.940.415,85
Soggetto attuatore: Provincia regionale di Ragusa e Camera di Commercio
Responsabile per la realizzazione: ---------------------Somme impegnate: ----------------Somme erogate: ----------------Stato dell’attuazione: Ad oggi, il tavolo interistituzionale del partenariato sta
valutando le possibili soluzioni in merito all’organismo che deve gestire
l’erogazione dei suddetti fondi.
5 sub3- Istituzione di un fondo per interventi in conto interessi
Il fondo è finalizzato alla riduzione percentuale del tasso di mercato assunto a
riferimento. L’agevolazione mira a facilitare l’accesso al credito delle PMI,
riducendo il costo del denaro e quindi l’ammontare dell’esposizione che dovrà
essere rimborsata
Quota fondo ex-Insicem: € 1.940.415,85
Soggetto attuatore: Provincia regionale di Ragusa e Camera di Commercio
Responsabile per la realizzazione: ---------------------Somme impegnate: ----------------Somme erogate: ----------------Stato dell’attuazione: Ad oggi, il tavolo interistituzionale del partenariato sta
valutando le possibili soluzioni in merito all’organismo che deve gestire
l’erogazione dei suddetti fondi.
Azione strategica n.6:
Favorire l'adeguamento delle realtà produttive locali
Finalità: favorire la competitività, la produttività, la coesione e la qualità della vita
all’interno del territorio provinciale, soddisfando sia la domanda di servizi espressa
dalle PMI industriali ed artigianali, singole e/o associate, riguardante i temi
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dell’innovazione, della Società dell’informazione, della certificazione di qualità, sia
la diffusione di tecnologie più pulite e delle informazioni ambientali.
6sub3- Sostegno al centro ibleo di ricerca nei settori delle colture protette e
dell'agroalimentare
L’intervento prevede il sostegno al Centro ibleo al fine di favorire l'adozione di
nuove

tecnologie,

l'uso

di

sistemi

avanzati

di

comunicazione

e

di

commercializzazione, l'informatizzazione dei processi produttivi, l'introduzione di
tecnologie pulite e altri investimenti utili alla sicurezza e qualità dei processi
produttivi e dei prodotti.

Quota fondo ex-Insicem: € 873.187,13
Soggetto attuatore: Provincia regionale di Ragusa
Responsabile per la realizzazione: Dirigente settore I
Somme impegnate: € 190.674,56
Somme erogate: € --------------Stato dell’attuazione: Ad oggi, in collaborazione col settore 19° “Edilizia
patrimoniale, sportiva, scolastica”, sono stati impegnati complessivamente €
190.674,56 di cui:
• € 20.674,56 per assicurare la vigilanza sull’immobile destinato al Centro di
ricerca ibleo sito in c/da Perciata;
• € 150.000,00 per realizzare la sistemazione delle aree esterne del suddetto
edificio. Allo stato risulta già espletata la gara per l’individuazione dell’impresa a
cui affidare l’appalto e, pertanto, a breve potranno iniziare i lavori
• € 20.000,00 per la promozione e la pubblicizzazione del Centro nell’ambito della
rassegne ortofloricole Kamrinense ed Agrem.
Con Decreto Dirigenziale n.1363 del 14.12.2006 dell’Assessorato Regionale
Agricoltura e Foreste, è stato approvato il Piano Triennale (2005-2007) con gli
obiettivi e le risorse necessarie: per la realizzazione degli obiettivi programmati è
stato previsto un fabbisogno triennale di 3,5 milioni di euro, di cui € 300.000 a
carico dell’Università di Catania, € 900.000 a carico della Provincia di Ragusa
(fondi ex-Insicem) ed il resto a carico dell’Assessorato Regionale.
5 sub3- Sostegno di progetti di promozione di consorzi d'impresa per il mercato estero
L’intervento intende sostenere la promozione di consorzi d'impresa per il mercato
estero
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Quota fondo ex-Insicem: € 97.020,79
Soggetto attuatore: Provincia regionale di Ragusa
Responsabile per la realizzazione: Dirigente settore XI
Somme impegnate: --------------Somme erogate: ----------------Stato

dell’attuazione:

Il

competente

settore

dell’Amministrazione

sta

organizzando le procedure per le più idonee forme di promozione, anche
avvalendosi di specialisti del settore
Azione strategica n.7:
Favorire lo sviluppo socio-economico del territorio
Finalità: favorire lo sviluppo socio-economico del territorio in forma sostenibile,
rafforzandone l'identità culturale umanitaria e l'attrattività per investimenti e risorse
"esterne”
Per questa azione strategica non sono state assegnate risorse a valere sui fondi ex-Insicem.
Azione strategica n.8:
Favorire con sistema ed efficacia la gestione dei fondi ex-Insicem
Finalità: Provvedere alla spese necessarie per una buona e corretta attuazione, nonché
gestione dei fondi.
8 sub1- Spese per la gestione e il monitoraggio del progetto
L’intervento prevede di provvedere alla spese necessarie per una buona e corretta
attuazione, nonché gestione dei fondi
Quota fondo ex-Insicem: € 873.187,13
Soggetto attuatore: Provincia regionale di Ragusa
Responsabile per la realizzazione: Dirigente settore XVI
Somme impegnate: € 94.401,23
Somme erogate: € 8.724,00
Stato dell’attuazione: Ad oggi, sono stati impegnati complessivamente €
15.124,00 di cui:
•

€ 8.724,00 come spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Regionale
dell’Accordo di Programma del 26.07.2006 di cui in premessa;

•

€ 6.400,00 come spesa per il funzionamento del nucleo operativo tecnico di cui
all’art.12 dell’Accordo di programma.
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Fino ad ora non stati riscontrate difficoltà tali da rendere necessario proporre azioni
correttive.
5. CONCLUSIONI
A circa 8 mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo di programma risultano impegnati circa il
23,57% delle risorse disponibili, ed erogate il 3,20% delle somme impegnate e lo 0,75 delle
risorse complessive.
Nell’evidenziare, come circa il 78% dei fondi ex-Insicem sia destinato alla riqualificazione
dei collegamenti infrastrutturali e al potenziamento delle aree per insediamenti produttivi, e
che, pertanto, le suddette azioni sono ritenute prioritarie per lo sviluppo del territorio, sarebbe
opportuno che fosse speso il massimo impegno per la loro attuazione.
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Si osserva, altresì, che per alcuni interventi, non è pervenuta alcuna notizia circa lo stato di
attuazione né formalmente né informalmente e si auspica, pertanto, una maggiore
collaborazione tra i vari soggetti, sottoscrittori dell’Accordo.

Il Responsabile Tecnico
(arch. Salvatore Distefano)

Il Dirigente Settore 16°
(Ing. Vincenzo Corallo)
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ALLEGATI
allegato A: Tabella contabile riepilogativa
allegati B: richiesta nomina Rup al comune di Ragusa
allegati C: designazione RUP
allegati D: richiesta relazione di cui all'art.13
allegati E: riscontro ex art.13
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