PO FESR 2014/2020
Approccio Integrato allo
SviluppoTerritoriale
Codice CCI 2014IT16RFOP016

Agenda Urbana delle Città di Enna e Caltanissetta

ACCORDO
PER L’ISTITUZIONE DELL’AUTORITA’ URBANA
DELLE CITTA’ DI ENNA E CALTANISSETTA
DENOMINATA “POLO URBANO CENTRO SICILIA”
ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241,come recepito nella Regione Siciliana
dall‟art. 16 della L.R. n. 10/1991
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Nella Sede Comunale sita in Enna, Piazza Coppola,2
TRA
il Comune di Enna CF/P.IVA 00100490861, con sede in Enna Piazza
Coppola 2,rappresentato dal Sindaco pro-tempore Avv. Maurizio Dipietro,
delegato alla sottoscrizione del presente atto con Deliberazione di Giunta
Municipale n.170 del 28/07/2017
E
il Comune di Caltanissetta CF 80001130857 P.IVA 0013844808850, con
sede in Caltanissetta Corso Umberto I, 134, rappresentato dal Sindaco pro tempore Dr. Giovanni Ruvolo, delegato alla sottoscrizione del presente atto
con Deliberazione di Giunta Municipale n. 106 dell‟08/08/2017
(di seguito Le Parti)

PREMESSE
La strategia territoriale del PO FESR Sicilia 2014/2020 si attua tramite
l‟approccio integrato attraverso lo strumento dell‟Investimento Territoriale
Integrato ex art 36 Reg. (UE) 1303/2013 in riferimento alle Aree Urbane
individuale quali ammissibili;
Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 art. 7 che individua nelle città e negli
organismi subregionali o locali la responsabilità dell‟attuazione della strategia
di sviluppo urbano sostenibile, e in quanto “Autorità Urbane”, la
responsabilità dei compiti relativi alla selezione delle operazioni
conformemente all‟art. 123, Reg. (UE) n. 1303/2013;
Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 artt. 123 e 125 che disciplina la facoltà
dello Stato Membro di designare uno o più Organismi Intermedi per lo
svolgimento di determinati compiti dell‟Autorità di Gestione o di
Certificazione sotto la responsabilità di detta Autorità e la definizione della
procedura della selezione delle operazioni da parte del suddetto Organismo
Intermedio;
Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, che prevede che le
Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Dato Atto che
 Il Programma Operativo Regionale 2014-2020, a conclusione dell'iter
amministrativo/partenariale e dell'apprezzamento politico, è stato
approvato dalla Commissione con Decisione C(2015)5904 17 agosto
2015 e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 257 del
10 Novembre 2015;
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 il Programma Operativo FESR 2014-2020, che si articola in 10 Assi
prioritari, prevede un finanziamento totale di euro 4.557.908.024 di
cui euro 3.418.431.018 di sostegno dell‟Unione ed euro
1.139.477.006 di cofinanziamento pubblico nazionale;
 il PO FERS Sicilia 14-20, alla sezione 4 –Approccio Integrato allo
Sviluppo Territoriale, prevede l‟attuazione di "Azioni Integrate per lo
Sviluppo Urbano Sostenibile”promosse dalle città eleggibili nella
forma di investimenti Territoriali Integrati (ITI) ai sensi dell'art. 36
del Regolamento UE 1303/2013;
 lo strumento dell‟ITI comporta la costituzione di un'Autorità Urbana,
ai sensi dell'art. 7.4 del Regolamento UE 1301/2013, cui verranno
delegati compiti di attuazione delle azioni integrate da parte
dell'Autorità di Gestione del programma;
 il punto soprastante comporta che le città eleggibili costituiscano, ai
fini dell‟attivazione di un Investimento Territoriale Integrato, una
territoriale Autorità Urbana;che l‟approccio integrato è
intrinsecamente multidimensionale, articolato e contestualmente
conducente a scelte di concertazione territoriale/organizzativa,
operativa e finanziaria;
 l‟allegato 5 del Programma Operativo FERS 14/20, Step logicoprocessuali per la co-pianificazione delle azioni integrate per lo
Sviluppo Sostenibile –SUS – ex art. 7 del Regolamento ( UE ) n.
1301/2013, prevede che dopo l‟approvazione, da parte del Comitato
di Sorveglianza, dei criteri di selezione/approvazione della strategia
SUS, l‟Autorità Urbana ammissibile al finanziamento deve elaborare
la propria SUS, e sottoporla all‟approvazione dell‟Autorità di
gestione del PO FESR14/20 modulando l‟allocazione finanziaria
delle stesse tra gli Assi del PO;
 a seguito dell‟approvazione del Comitato di Sorveglianza ( 1° marzo
2016 ) del documento che definisce i requisiti di ammissibilità e
criteri di valutazione e dei suoi allegati redatto dell‟ AdG del PO
FESR 14/20 ai sensi e per gli effetti di cui all‟art. 125.3 del Reg. UE
1303/2013, i Comuni di Caltanissetta e Enna devono definire la
perimetrazione territoriale per l‟approvazione delle strategie SUS
attuate tramite ITI, definite d‟ora in poi Agende Urbane;
 che con delibera della Giunta Regionale n. 274 del 4 agosto 2016 è
stato approvato il documento e suoi allegati relativo a “ requisiti di
ammissibilità e criteri di selezione “ del PO FESRSicilia 2014/2020,
concernenti “ Ammissibilità e valutazione dell‟Agenda Urbana”;
 in data 23.11.2016 i Sindaci delle Città di Caltanissetta ed Enna
hanno sottoscritto,in via preliminare, un protocollo d‟intesa per la
costituzione di una Autorità Urbana Unica con il quale riconoscono
l'esistenza di un patrimonio territoriale comune, costituito da un
rilevante insieme di attrattori culturali, risorse ambientali e nodi
logistici ai fini della predisposizione delle azioni integrate per lo
Sviluppo Urbano Sostenibile previste dal PO FERS SICILIA 20142020;
 con la sottoscrizione del citato protocollo i Sindaci dei due
Comuni hanno individuato il Comune di Enna quale comune
delegato alle funzioni di Autorità Urbana;
Pag 3

 con delibere di G.M. del comune di Enna n. 249 del 29.11.2016 e
del Comune di Caltanissetta n. 171 del 29.11.2016 si è preso atto del
documento preliminare di Strategia per lo Sviluppo Urbano
Sostenibile – Agenda Urbana PO FESR2014/2020 delle Città di Enna
e Caltanissetta “ Polo Urbano Centro Sicilia”;
 con nota prot. 9320 del 17.03.2017, nelle more della stesura definitiva
della Strategia per lo Sviluppo Urbano Sostenibile, da redigere
secondo le indicazioni del Dipartimento della Programmazione
comunicate con nota prot. 2567 del 14.02.2017, il documento
preliminare di strategia è stato aggiornato per la parte riguardante la
dotazione finanziaria rapportata a 4 Obiettivi Tematici ( OT 2 –
Agenda Digitale, OT 4 – Energia e Qualità della Vita, OT 5 –
Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi, OT 9 –
Inclusione Sociale);
 che il Comune di Caltanissetta non si trova in condizione di dissesto
finanziario (di cui all‟art. 244 del D.Lgs n. 267/2000 ss.mm.ii.) giusta
dichiarazione resa e firmata dal Sindaco Dott. Giovanni Ruvolo in
qualità di legale rappresentante dell‟Ente, n. prot. 87066 del
30.11.2016 (Allegato1, parte integrante del presente Accordo);
 che il Comune di Enna non si trova in condizione di dissesto
finanziario (di cui all‟art. 244 del D.Lgs n. 267/2000 ss.mm.ii.) giusta
dichiarazione resa e firmata dal Sindaco Avv. Maurizio Dipietro in
qualità di legale rappresentante dell‟Ente,del 10.04.2017 (Allegato 2
parte integrante del presente Accordo);
Che il presente accordo fra le due amministrazioni,retto unicamente da
considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi
d‟interesse pubblico, prevede una effettiva cooperazione, così come
emerso nei vari incontri, finalizzata alla predisposizione della struttura
operativa della costituenda Autorità Urbana e alla redazione della Strategia
Urbana Sostenibile riguardante il territorio individuato;
VISTE
La tabella dei parametri obiettivi di deficitarietà strutturale allegata all‟ultimo
rendiconto di gestione approvato dal Comune di Caltanissetta che, ai sensi
dell‟art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., è quello relativo al penultimo
esercizio precedente quello di riferimento, (Allegato 3 parte integrante del
presente Accordo);
La tabella dei parametri obiettivi di deficitarietà strutturale allegata all‟ultimo
rendiconto di gestione approvato dal Comune di Enna che, ai sensi dell‟art.
242 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., è quello relativo al penultimo esercizio
precedente quello di riferimento, (Allegato 4 parte integrante del presente
Accordo);
CONSIDERATO
Che con Determina Sindacale n. 20 del 14-04-2017, il Comune di
Caltanissetta, ai sensi dell‟art. 7 della L. n. 190/2012 ss.mm.ii. e D.Lgs.
33/2013, ha individuato il Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, nella persona della D.ssa Rossana Manno, già nominata con
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determinazione del Sindaco n. 19 del 7-04-2017 Segretario Generale del
Comune di Caltanissetta con decorrenza 12-04-2017,assicurandone funzioni e
poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed
effettività, (Allegato 5 parte integrante del presente Accordo);
Che con Determina Sindacale n. 94dell‟08/08/2017, il Comune di Enna, ai
sensi dell‟art. 7 della L. n. 190/2012 ss.mm.ii. eD.Lgs. 33/2013, ha
individuato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, nella persona del Segretario Generale Dr. Giovanni Spinella
assicurandone funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con
piena autonomia ed effettività, (Allegato 6 parte integrante del presente
Accordo);
VISTE
La Delibera del Giunta Comunale n. 30 del 14.03.2016 di approvazione, ai
sensi dell‟art. 1 commi 5 e 9 della legge 190/2012, del Piano comunale
triennale anticorruzione del Comune di Caltanissetta (Allegato 7 parte
integrante del presente Accordo), redatto ai sensi del combinato normativo
disposto dalla legge n. 190/2012 ss.mm.ii. e il D.Lgs. n. 33/2013;
Le Delibere del Giunta Comunale n. 164 d 20.07.2017di approvazione, ai
sensi dell‟art. 1 commi 5 e 9 della legge 190/2012, del Piano comunale
triennale anticorruzione del Comune di Enna (Allegato 8 parte integrante del
presente Accordo) , redatte ai sensi del combinato normativo disposto dalla
legge n. 190/2012 ss.mm.ii. e il D.Lgs. n. 33/2013;
La dichiarazionedel06/07/2017 prot.57131resa dal dirigente responsabile
della Direzione I - Affari Generali e Vice Segretario Generale D.ssa Angela
Polizzi del comune di Caltanissetta, che attesta l‟avvenuta dotazione all‟Ente
e ai suoi uffici degli strumenti per il protocollo informatico degli atti secondo
le disposizioni normative previste dal Codice dell‟Amministrazione Digitale
(D.Lgs. 7 marzo n. 82 ss.mm.ii. e D.P.C.M. del 13 novembre2014) e che il
comune di Caltanissetta è dotato di posta certificata attiva di cui
all‟indirizzoprotocollo@pec.comune.caltanissetta.it (Allegato 9 parte
integrante del presente Accordo);
La dichiarazione del 29.11.2016 resa dal dirigente responsabile del servizio
“GRIT” del comune di Enna, che attesta l‟avvenuta dotazione all‟Ente e ai
suoi uffici degli strumenti per il protocollo informatico degli atti secondo le
disposizioni normative previste dal Codice dell‟Amministrazione Digitale
(D.lgs. 7 marzo n. 82ss.mm.ii. e D.P.C.M. del 13 novembre2014) e che il
comune di Enna è dotato di posta certificata attiva di cui all‟indirizzo
protocollo@pec.comune.enna.it (Allegato10 parte integrante del presente
Accordo);
CONSIDERATO CHE

Il Comune di Enna sottoscrittore del presente accordo, e costituente l‟Autorità
Urbana, alla data della presente stipula non è stato sciolto per fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso
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TUTTO CIO’ PREMESSO, RILEVATO E CONSIDERATO
VOLENDOSI ora addivenire alla sottoscrizione del presente accordo di
programma per definire il sistema di governante della Strategia Integrata di
Sviluppo Urbano Sostenibile dell’ Autorità Urbana delle Città di Enna e
Caltanissetta denominata “ Polo Urbano Centro Sicilia”;
L „anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di agosto;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1
Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono nel
presente articolo integralmente trascritte.
Art.2
Le parti firmatarie del presente accordo riconoscono l'esistenza di un
patrimonio territoriale comune, costituito da un rilevante insieme di
attrattori culturali, risorse ambientali, nodi logistici e di trasporto,
funzioni urbane superiori che possono costituire gli elementi di una
strategia di sviluppo unitaria in grado di accrescere la qualità
territoriale, lo sviluppo economico e la coesione sociale delle aree
urbane del Centro Sicilia.
Art.3
L'ambito territoriale del presente accordo è costituito dai due comuni
eleggibili ai fini della costruzione di un Investimento Territoriale
Integrato(Enna e Caltanissetta) così come previsto dal PO FESR 20142020.
In relazione alla promozione di una visione di sviluppo unitaria del
sistema urbano del Centro Sicilia, nonchè al rafforzamento di specifici
elementi tematici della strategia, le Parti si riservano di sottoscrivere
eventuali protocolli d‟intesa con altre Amministrazioni o Istituzioni che
intendono collaborare nei campi e per le attività di comune interesse sulla
base della reciprocità.
Art.4
Il presente accordo è finalizzato alla costituzione del modello
organizzativo della costituenda Autorità Urbana e alla elaborazione della
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) sulla quale definire le
Azioni Integrate/ ITI del sistema urbano del Polo Urbano Centro
Sicilia(OT 2 – Agenda Digitale, OT 4 – Energia e Qualità della Vita, OT 5 –
Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi, OT 9 – Inclusione
Sociale);
Le due amministrazioni, su specifica indicazione dell‟Autorità di Gestione,
potranno individuare, con atto aggiuntivo un quinto Obiettivo Tematico.
Tale processo verrà condotto secondo gli orientamenti metodologici
indicati dall'Autorità di Gestione del Programma, la quale indirizza e
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coordina le attività di co-pianificazione finalizzate alla definizione degli
Investimenti Territoriali Integrati sul territorio regionale e la costituzione
della relativa Autorità Urbana costituita ai sensi dell‟art. 7.4, del
Regolamento (UE) 1301/2013, alla quale sarà delegata la funzione di
selezione delle operazioni.
Le parti si impegnano a cooperare e condividere informazioni, attraverso le
modalità definite nel presente accordo, al fine di sostenere tutte le attività
ricognitive, progettuali ed organizzative necessarie alla elaborazione della
SUS.
Tale attività, di interesse comune, intesa quale componente del processo di
co-pianificazione da avviarsi tra l'Autorità di Gestione del Programma e la
costituenda Autorità Urbana ha i seguenti obiettivi:
 Descrizione del contesto territoriale ed analisi SWOT articolata
sul driver di sviluppo dell' Agenda Urbana;
 analisi di contesto basata su indicatori statistici;
 analisi della progettualità pregressa (Pianificazione territoriale
strategica e ordinaria, programmazione di bilancio, plani dì
settore, progettualità a valere su fondi europei, nazionali e
regionali rilevante per i contenuti dell'Agenda Urbana);
 messa a sistema di tali attività ricognitive in modo da supportare l‟analisi
delle caratteristiche strutturali e delle tendenze evolutive del Sistema
Urbano con l‟evidenza dei punti di forza e di debolezza da
valorizzare/affrontare nella definizione della strategia comune;
 identificazione del quadro dei fabbisogni su cui la SSUS intende
incidere;
 descrizione dello scenario locale in relazione all'attuazione della
SSUS;
 Identificazione dell‟obiettivo globale e delle priorità di intervento
tematiche e territoriali;
 Predisposizione del Quadro programmatico, comprensivo di
risultati,attesi,indicatori,azioni,fabbisognifinanziaridimassimaetem
piprevedibilidiattuazioneillustrati attraverso un cronogramma di
massima;
 svolgimento di una attività di mappatura del Partenariato urbano ed
adozione di adeguati strumenti di consultazione e coinvolgimento. In
particolare ciascun Ente per il proprio ambito deve provvedere a
individuare e fornire un elenco degli stakeholder, individuati come
rilevanti nell‟elaborazione della SSUS (attori istituzionali e/o altri enti
pubblici non coinvolti direttamente nell‟attuazione della Strategia); attori
della società civile, del settore no- profit; rappresentanze imprenditoriali
o categorie professionali e di ogni altro soggetto attivo e/o rilevante nelle
materie dello sviluppo urbano sostenibile.
 definizione della Strategia di Sviluppo Sostenibile (SSUS) e delle
Azioni Integrate /IT.
Art. 5
Le attività di selezione delle operazioni saranno subordinate
all‟approvazione della Strategia di SUS ed alla delega, da parte dell‟Autorità
di Gestione del POR, delle funzioni di Organismo Intermedio al Comune di
Enna, in qualità di Autorità Urbana.
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Le attività di selezione sono esplicitate all'articolo 125, paragrafo 3, del
Reg. (UE) n. 1303/2013 nonché nell'Accordo di Partenariato 2014-2020 –
Italia.
Art.6
La Struttura organizzativa dell‟Autorità Urbana sarà articolata come segue:
Cabina di pilotaggio: è composta dai sindaci delle due città e dagli
assessori all‟uopo delegati. Svolge funzioni di supporto nell‟individuazione
dell‟indirizzo politico connesso all‟elaborazione ed all‟attuazione della
S.U.S. ponendosi come fine quello di indirizzare la S.U.S. verso il
soddisfacimento dei fabbisogni manifestati dal territorio di riferimento della
stessa.
Struttura di Coordinamento : rappresenta elemento nodale dell‟Agenda, è
presieduta da un Responsabile tecnico in organico al comune di Enna,
individuato nel Segretario Generale p.t.,coadiuvato da un Funzionario
Tecnico per ciascuno dei due Comuni e da ulteriori tecnici in organico alle
due amministrazioni. La Struttura, dal profilo esclusivamente tecnico, dovrà
sovrintendere al buon esito delle attività svolte dalle strutture di
programmazione (SdP), attuazione (SdA) e monitoraggio (SdM) e ha
responsabilità sostanziale nel garantire il buon esito della Strategia.
Responsabile Tecnico – Coordina le attività relazionali fra i due comuni e si
relazione con l‟ Autorità di Gestione. Assume le funzioni amministrative
delegate.
Referente Tecnico Comuni di Enna e Caltanissetta – Nominati dalle
rispettive amm.ni coordinano, organizzano le attività amm.ve all‟interno dei
rispettivi Enti, elaborano la SUS avvalendosi di processi partecipativi e
basandosi su studi di fattibilità (ove disponibili)
Segreteria Amm.va –predispone gli atti amministrativi propedeutici per la
presentazione della SUS, coinvolge e coordina il personale dei settori di
competenza delle attività oggetto della strategia, predispone gli atti
amministrativi connessi alle procedure ad evidenza pubblica necessari per
attivare interventi previsti nella SUS e i rapporti con i comitati consultivi.
Inoltre supporta e collabora con l‟attività del Coordinatore Responsabile
Tecnico dell‟A.U. in tutte le sue attività di carattere amministrativo.
Struttura di programmazione, provvederà ad elaborare e condurre ad
approvazione la SUS in sinergia con il partenariato istituzionale e socio –
economico;
Struttura di Attuazione svolgerà la selezione delle operazioni coerenti con
la strategia di SUS elaborata dalla struttura di programmazione;
Struttura di Monitoraggioprovvederà alla ricognizione delle informazioni
di natura fisica, procedurale e finanziaria degli interventi che attuano la
SUS
Per gli elementi di dettaglio e le deleghe di tali strutture si rimanda al
modello organizzativo allegato (Allegato 11parte integrante del presente
Accordo) .
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Art.7
Le parti per quanto attiene le risorse strumentali a servizio della Agenda
Urbana, utilizzeranno le attrezzature software ed hardware dei rispettivi
Nodi territoriali del Sistema Informativo (S.I.T.R.). Per far fronte alle spese
di gestione della struttura il Comune di Enna si impegna ad istituire nel
proprio bilancio un fondo comune per far fronte alle spese connesse alla
elaborazione e attuazione della Strategia di SUS. Le spese saranno ripartite
in ragione degli importi assegnati dal PO FESR 2014 – 2020 e precisamente
il 57% a carico del Comune di Caltanissetta e il 43% a carico del Comune
di Enna, a tal riguardo si stipulerà apposito protocollo d‟intesa riguardante
le modalità regolamentari di spesa, secondo rendicontazione delle spese
relative sostenute dagli uffici preposti, in conformità alle norme sulla
contabilità degli Enti Locali.
Art.8
Le parti individuano nel metodo della concertazione lo strumento idoneo
per promuovere e rafforzare le condizioni di una effettiva partecipazione
delle Associazioni rappresentative delle diverse categorie imprenditoriali,
sindacali e sociali al processo di definizione delle scelte di
programmazione.
Ispirano la propria azione al contenuto del Codice Europeo sul partenariato
e in conformità all‟art.5, paragrafo1, del Regolamento (UE) 1303/2013,
individuano il partenariato secondo il principio di rappresentanza, non
discriminazione e responsabilità.
Si impegnano a individuare gli stakeholder e i partner istituzionali,
economici e sociali con i quali avviare il processo di concertazione.
Si impegnano a costituire il tavolo della concertazione e stipulare apposito
protocollo d‟intesa sulla politica di concertazione in conformità al
Protocollo adottato dalla Regione Siciliana con deliberazione di Giunta
Regionale n. 146 del 17 giugno 2014.
Art. 9
I soggetti sottoscrittori individuano l'autorità Urbana nel Comune di Enna,
soggetto responsabile dell‟attuazione dell‟Agenda Urbana secondo le
indicazioni formulate dall‟Autorità di Gestione del POR .
La sede dell‟Autorità Urbana è allocata presso il Comune di Enna, nei locali
Viale Diaz 10, 1 p.
Al Comune di Enna, a seguito della stipula della convenzione per
l‟attribuzione delle funzioni di organismo intermedio del POR al Comune
di Enna, sarà conferita la delega ai sensi dell‟art. 7 del Regolamento (UE)
1301/2013.
Il Sindaco del Comune di Enna, svolgerà pertanto ruolo di legale
rappresentante dell‟Autorità Urbana ed allo stesso saranno attribuite le
funzioni per la programmazione e l‟attuazione dell‟Agenda Urbana.
Ai Comuni di Enna e Caltanissetta risultano in capo i seguenti
adempimenti:
- partecipare alla totalità delle attività connesse al perfezionamento ed
all‟attuazione della Strategia di SUS;
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esplicitare gli elementi che consentano la definizione dell‟analisi di
contesto degli ambiti urbani di riferimento e del relativo quadro dei
fabbisogni;
- esplicitare gli elementi essenziali alla definizione della strategia ed
identificare le azioni complementari che possano concorrere al
raggiungimento degli obiettivi;
- individuare gli stakeholder presenti nei singoli ambiti urbani di
riferimento inquadrandone il coinvolgimento nei singoli OT;
- garantire i prerequisiti per lo svolgimento delle funzioni di
beneficiario laddove operazioni afferenti al proprio ente siano
selezionate nell‟ambito dell‟Agenda Urbana;
I due enti locali sottoscrittori si impegnano altresì, nel caso in cui
risultassero beneficiari di un‟operazione nell‟ambito delle procedure
selettive attivate dall‟Autorità Urbana:
- a rendere disponibili le proprie strutture tecniche nelle attività
finalizzate alla progettazione ed all‟attuazione delle operazioni
finanziate;
- a garantire il necessario raccordo con le strutture
dell‟amministrazione regionale responsabili dell‟attuazione per le
azioni di riferimento;
- a rispettare pedissequamente gli obblighi in capo dei beneficiari
contemplati dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e
dalle ulteriori indicazioni che saranno fornite dall‟AdG;
- a porre in essere ogni azione finalizzata al rispetto dei
cronoprogrammi di spesa che saranno indicati nei provvedimenti di
ammissione a finanziamento.
-

Art.10
Il Comune di Enna rappresenta l‟Autorità Urbana alla quale,sulla scorta
della delega minima prevista dall‟art. 7 c.4 del Regolamento (UE) n.
1301/2013 e secondo quanto previsto dall‟allegato 5 del PO FESR Sicilia
2014/2020, sono in capo le attività di selezione delle operazioni da
finanziare nell‟ambito della Strategia.
L‟Autorità Urbana è altresì responsabile delle funzioni di coordinamento,
monitoraggio e verifica dell‟intero processo di attuazione dell‟Agenda
Urbana.
Il Comune di Enna, nel suo ruolo di Autorità Urbana, si impegna inoltre:
-

-

-

ad assicurare il coinvolgimento della sfera partenariale sia nella fase
di progettazione che di attuazione della Strategia di SUS, in stretta
sinergia con il Comune di Caltanissetta;
ad attivare una web area dedicata alla Strategia di SUS e ad adottare
un sistema di comunicazione condiviso fra i differenti soggetti
coinvolti, pianificando le modalità ottimali per garantire un efficace
flusso informativo fra le due amministrazioni comunali;
a rappresentare adeguatamente l‟ambito territoriale individuato in
tutte le sedi locali, regionali e nazionali;
ad attivare ogni expertise di natura tecnica funzionale alla ottimale
attuazione della Strategia di SUS in stretta sinergia con il Comune di
Caltanissetta;
Pag 10

-

-

-

-

a svolgere le attività di selezione delle operazioni secondo il quadro
normativo individuato dall‟art. 125, paragrafo 3, Reg. (UE) n.
1303/2013 che competono all‟Autorità Urbana in qualità di
Organismo Intermedio, ai sensi dell‟art. 123 del Reg. (UE)
1303/2013 come effettivamente delegati dalla Autorità di Gestione
del PO-FESR 2014-2020, volte in particolare a garantire che:
il contributo delle operazioni selezionate sia volto al conseguimento
degli obiettivi e dei risultati specifici dell'asse prioritario
individuato;
le procedure risultino trasparenti e non discriminatorie, e prendano
in considerazione i principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del
Reg.(UE) n. 1303/2013;
siano realizzate azioni per la divulgazione e la diffusione delle
attività svolte e dei risultati ottenuti;
a recepire il piano organizzativo nell‟ambito dell‟organizzazione
funzionale dell‟Ente, in coerenza alle funzioni delegate ed al
mantenimento dell‟autorità Urbana per tutto il ciclo di
programmazione 2014/2020.

Art.11
È assunto a protocollo informatico dell‟AU il protocollo informatico del
Comune di Enna che svolgerà funzioni di Autorità Urbana .
Art.12
Le Parti, nell‟attuazione dell‟Agenda Urbana si impegnano al rispetto del
protocollo Carlo Alberto della Chiesa e del Patto di integrità della Regione
Siciliana.
Art.13
Per quanto non stabilito dal presente Accordo, le parti rinviano ai
documenti del PO FESR 2014- 2020 e alle disposizioni e direttive
dell‟Autorità di Gestione nonché alla regolamentazione Comunitaria di
riferimento. Si osservano inoltre, per quanto applicabili, le disposizioni
previste dagli art.11, comma 2 e 3 della Legge 241/1990.
Art.14
L‟accordo è vigente dalla data di sottoscrizione fino al 31 marzo 2025 e
comunque fino alla conclusione di tutte le fasi di attuazione della Strategia
di Sviluppo Urbano Sostenibile.
Dal presente accordo non è consentito il recesso anticipato, salvo in caso di
sopravvenute modifiche normative, nella cui evenienza i soggetti firmatari
sono tenuti a concordare le misure necessarie per regolare gli effetti
giuridici in corso.
Per quanto non previsto si fa specifico rinvio al quadro normativo
individuato dal Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti
applicabili al presente accordo.
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Art. 15
Il presente accordo è sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti dei
Comuni di Enna e Caltanissetta ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stesso.
Letto, confermato e sottoscritto

per il Comune di Enna
Il Sindaco
Avv. Maurizio Dipietro
f.to digitalmente

per il Comune di Caltanissetta
Il Sindaco
Dr. Giovanni Ruvolo
f.to digitalmente
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