Comune di Caltanissetta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 134 DEL 13/12/2018
Direzione Urbanistica - Pianificazione Territoriale - SITR - Ambiente e Energia - Viabilità e Verde Pubblico
DIRIGENTE DELL'UTRI GIUSEPPE / Postecom S.p.A.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO f.to Ing. Giuseppe Dell'Utri

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA - FESR 2014-2020 - PRESA D'ATTO
DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.304 DEL 13.12.2018 CON LA QUALE IL
COMUNE DI ENNA (CAPOFILA) HA APPROVATO IL SISTEMA DI GESTIONE E
CONTROLLO (SI.GE.CO) DELL'ORGANISMO INTERMEDIO DELL'AUTORITÀ
URBANA DI ENNA/CALTANISSETTA (POLO URBANO CENTRO SICILIA) ED IL
RELATIVO MANUALE DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI.
L'anno 2018, il giorno tredici alle ore 16:50 e ss. del mese di Dicembre nella sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Comunale sotto la presidenza Il Sindaco, Dott. Giovanni Ruvolo, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano
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Partecipa alla seduta Segretario Generale, Dott.ssa Rossana Manno.
Il Presidente riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e fa dare lettura della proposta
di deliberazione predisposta dalla Direzione Urbanistica - Pianificazione Territoriale - SITR - Ambiente e
Energia - Viabilità e Verde Pubblico, su iniziativa dell’Assessore che risulta essere del seguente tenore e
sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91 di recepimento della legge 142/90 e art. 12
L.R. 30/2000

Premesso che:
1. il PO-FESR 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)

5904 del 17 agosto 2015 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 267 del 10
novembre 2015, si inserisce nel quadro dell’Agenda Urbana nazionale e delle strategie di
sviluppo urbano sostenibile di cui all’Accordo di Partenariato;
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2. la strategia territoriale del POR si attua essenzialmente tramite l’approccio integrato e, con

particolare riferimento alle Aree Urbane ritenute ammissibili, con lo strumento
dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI) ex art. 36 del Reg.(UE) 1303/2013 (ITI)
mediante la declinazione di una Agenda Urbana;
3. la pianificazione degli ITI prevede l’attuazione di Agende Urbane su territori comunali

singoli o aggregati;
4. i Comuni di Enna e Caltanissetta, fanno parte del Sistema urbano policentrico Sicilia

Centro Meridionale, individuati quali Autorità Urbana (AU) per lo sviluppo di un unico
investimento territoriale;
5. in data 23/11/2016, i Sindaci delle Città di Enna e Caltanissetta, hanno sottoscritto, in via
preliminare, un Protocollo di 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 2014/2020;
6.

con deliberazione di GM n. 170 del 28/07/2017 del Comune di Enna e deliberazione di
GM n. 106 dell’8/08/2017 del Comune di Caltanissetta è stato approvato l'accordo
organizzativo per l’istituzione dell’Autorità Urbana delle due città denominata “Polo
Urbano Centro Sicilia” ai sensi dell' Art. 15 Legge 7 agosto 1990, n.241e sottoscritto
digitalmente in data 21.08.2017;

7. i criteri di selezione per la delega agli organismi intermedi sono stati approvati con Delibera

della Giunta Regionale n. 274/2016;
8. gli ITI devono attuarsi attraverso logiche di complementarietà tra i diversi fondi SIE ed

ulteriori risorse a valere su finanziamenti comunali, regionali e nazionali;
9. in conformità ai criteri di istituzione dell’AU e delega di funzioni quale Organismo







Intermedio per l’attuazione dell’Agenda Urbana è necessario che le AU:
- si dotino di un Piano di Organizzazione della struttura di gestione per le fasi di
programmazione, attuazione e monitoraggio;
- si dotino di un Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) volta a stabilire le
condizioni ex ante, gli obiettivi tematici intercettati ed il cambiamento atteso;
il piano di riparto delle risorse per l’attuazione dell’Agenda Urbana prevede una
assegnazione alla Città di Enna di euro 16.624.713,81 e per il comune di Caltanissetta di
euro 21.976.651,14 per complessivi euro 38.601.364,95, non risultando alcun
cofinanziamento da stanziare sul Bilancio Comunale;
con deliberazione di GM n. 170 del 28/07/2017 del Comune di Enna e deliberazione di GM
n. 106 dell’8/08/2017 del Comune di Caltanissetta è stato approvato il Piano di
Organizzazione dell’Organismo Intermedio – Autorità Urbana “ Polo Urbano Centro
Sicilia”;
con nota n.15985 del 01.09.2017 il Dipartimento della Programmazione della Regione
Siciliana ha accertato la sussistenza dei requisiti e l’ammissibilità e autorizzava l’Autorità
Urbana di Enna “ Polo Urbano Centro Sicilia” a proporre la Strategia di Sviluppo Urbano
Sostenibile nella sua stesura definitiva;
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 con deliberazioni di G.M. Comune Enna n° 234 del 23.07.2018 e di G.M. Comune
Caltanissetta è stata approvata la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile EnnaCaltanissetta “ Polo Urbano Centro Sicilia”;
 con nota prot. n°16919 del 24.10.2018 il Dipartimento della Programmazione – Area 8
Sviluppo Urbano e territoriale UOB A.8.2 Sviluppo Urbano – Regione Siciliana ha
comunicato l’esito positivo della valutazione della Strategia di Sviluppo Urbano
Sostenibile delle città di Enna e Caltanissetta,
 il Dipartimento della Programmazione – Area 8 Sviluppo Urbano e Territoriale UOB A.8.2
Sviluppo Urbano – Regione Siciliana ha richiesto l’elaborazione della relazione sul sistema
di gestione e controllo degli Organismi Intermedi “limitatamente alle funzioni delegate,
nonché la check list adottata dal DPR per la valutazione degli OO.II. ;
Considerato che
1) la predisposizione del sistema di gestione e controllo da parte dell’Autorità Urbana
rappresenta la condizione preliminare per avviare il processo di designazione
dell’Organismo Intermedio, propedeutico alla delibera di funzione e quindi all’attuazione
della SSUS;
2) l’Autorità Urbana di Enna e Caltanissetta ha redatto il documento denominato Si.Ge.Co.
dell’Organismo Intermedio – Agenda Urbana – del Comune di Enna in conformità alle linee
guida fornite dal Dipartimento della Programmazione – Area 8 Sviluppo Urbano e
Territoriale UOB A.8.2 Sviluppo Urbano – Regione Siciliana;
Visti il Sistema di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co.) dell’Organismo Intermedio dell’Autorità
Urbana del Comune di Enna/Caltanissetta “ Polo Urbano Centro Sicilia” ed il relativo manuale di
selezione delle operazioni, allegati alla presente a farne parte integrante;
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla formale approvazione del documento Si.Ge.Co.
dell’Organismo Intermedio e del relativo manuale di selezione delle operazioni quale presupposto
per l’attribuzione delle funzioni di delega e quindi dell’attuazione della SUS;
Visti gli ordini di servizio di designazione del personale dedicato all’AU del Segretario Generale
del Comune di Enna e del Segretario Generale del Comune di Caltanissetta Prot. n.119838 del
12.12.2018;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Enna (Comune Capolfila) n.304 del
13.12.2018 con la quale si approva il documento del Sistema di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co.)
dell’Organismo Intermedio dell’Autorità Urbana del Comune di Enna/Caltanissetta “ Polo Urbano
Centro Sicilia” ed il relativo manuale di selezione delle operazioni;
Visto il decreto legislativo 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento Enti
Locali”;
Vista la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la Determinazione. Sindacale n.101 del 28.12.2017 di conferimento di incarico dirigenziale
della Direzione III Urbanistica;
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PROPONE
1. PRENDERE ATTO della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Enna (Comune

Capolfila) n.304 del 13.12.2018 con la quale si approva il documento del Sistema di Gestione e
di Controllo (Si.Ge.Co.) dell’Organismo Intermedio dell’Autorità Urbana del Comune di
Enna/Caltanissetta “Polo Urbano Centro Sicilia” ed il relativo manuale di selezione delle
operazioni, che fa parte integrante del presente Atto;
2. DARE ATTO che la presente proposta NON NECESSITA di parere di regolarità contabile in

quanto non comporta in atto riflessi indiretti sulla situazione economico – finaziaria o sul
patrimonio dell'Ente;
3. ATTESTARE che in merito al presente Atto non vi è conflitto d'interessi ai sensi dell'Art.6 bis

L. 241/90 e dell'Art. 6 DPR n.62/2013;
4. PUBBLICARE il presente Atto nella sezione: Amministrazione Trasparente - sottosezione di 1

Livello: Provvedimenti - sottosezione di II livello: Provvedimenti di indirizzo politico;
5. TRASMETTERE il presente Atto al Comune di Enna al fine di inviare il documento del

Sistema di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co.) dell’Organismo Intermedio dell’Autorità Urbana
del Comune di Enna – Caltanissetta “ Polo Urbano Centro Sicilia” ed il relativo manuale di
selezione delle operazioni al Dipartimento della Programmazione – Area 8 Sviluppo e
Territoriale UOB A.8.2 Sviluppo Urbano – Regione Siciliana.
6. TRASMETTERE la presente Deliberazione ai Dirigenti interessati per gli adempimenti di

competenza;
7. DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 12 della legge

regionale 3 dicembre 1991, n.44.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione come presentata e munita dei pareri favorevoli previsti dalla L.R. 48/91 e
L.R. 30/2000;
RITENUTO dover approvare l’atto nello schema predisposto senza alcuna variazione.
CON VOTAZIONE unanime espressa palesemente:
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione su estesa Reg.n° 165 del 13/12/2018,

L'originale del brogliaccio Giunta è stato firmato da tutti i componenti della Giunta presenti alla seduta, ed è agli
atti dell'ufficio deliberazioni.
Il presente verbale viene sottoscritto dal Segretario Generale in qualità di di segretario della Seduta.

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rossana Manno
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