
 

Acquisizione aree Riserve Naturali 

 

 

 

POR Sicilia 2000-2006 PIR RES Mis. 1.11 “Sistemi integrati 
ad alta Naturalità” 

Progetti di Acquisizione aree nella R.N.S.B. “Macchia 
foresta del Fiume Irminio” e R.N.O. “Pino d’Aleppo”. 

Nell’ambito del Complemento di Programmazione del Programma Operativo Regionale 
2000-2006 ed a seguito dell’Attivazione del PIR Rete Ecologica Siciliana, in coerenza con il 
contenuto della Misura 1.11 del CdP, il Dipartimento Territorio e Ambiente, in qualità di 
amministrazione responsabile, ha attivato le procedure per la definizione di un parco 
progetti coerente con la finalità della Misura. Gli Enti interessati all’attuazione dell’Accordo 
di Programma sono stati individuati tra i Gestori delle Aree Protette Regionali, attingendo 
alle iniziative previste nei rispettivi programmi triennali, per quanto attiene agli Enti gestori 
pubblici o a quanto prevede l’art. 1 della L.R. 7/03 relativamente agli Enti privati. 
La Provincia Regionale di Ragusa, le cui Riserve Naturali sono state inserite nel Sistema 
ad Alta Naturalità Monti Iblei,  ha segnalato una serie di iniziative, tra cui 
l’acquisizione delle aree della R.N.S.B. “Macchia foresta del fiume Irminio” ricadente nei 
comuni di Ragusa e Scicli, per l’importo di € 1.500.000,00 e l’Acquisizione di Aree nella 
R.N.O. “Pino d’Aleppo”, per l’importo di € 600.000. 
A seguito di varie riunioni svoltesi al fine di definire la dotazione finanziaria per ogni Ente, 
si è pervenuti alla firma di un apposito Accordo di Programma ed i progetti esecutivi sono 
stati regolarmente consegnati. Nello scorso mese di Ottobre sono  pervenuti da parte della 
Regione i Decreti di concessione dei finanziamenti ed in particolare il D.D.G.  n.679 del 
07.08.2007 dell’importo di € 1.471.500,00 per “ Acquisizione terreni in aree ricadenti 
all’interno della R.N.S.B. Macchia foresta del fiume Irminio” ed il D.D.G. n. 680 del 
07.08.2007 dell’importo di €588.000,00 per “ Acquisizione aree ricadenti nella R.N.O. Pino 
d’Aleppo” . 

In atto sono state concluse le attività relative all’acquisizione. Per le ditte che non hanno accettato 
le indennità previste dalla legge,  sono state depositate le somme alla Cassa DD.PP.. 

  

 


