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Approvazione graduatoria provvisoria -_PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 2.2.1 –
Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei variambiti
della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività quali ad
esempiola giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanita`, il turismo, le attività e i beni
culturali, i servizialle imprese.
Oggetto:

Il Referente Coordinatore A.U.
Premesso che:








con deliberazioni di G.M. n. 234 del 27.9.2018 del Comune di Enna e n. 95 del 2.10.2018
del Comune di Caltanissetta è stata approvata la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile
dell’Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia”;
con deliberazioni di G.M. n. 304 del 13.12.2018 del Comune di Enna è stato approvato il
Sistema di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co) dell’Organismo Intermedio dell’Autorità
Urbana di Enna e Caltanissetta”Polo Urbano Centro Sicilia” ed il relativo manuale di
selezione delle operazioni;
con deliberazione di G.M. n. 134 del 13.12.2018 il Comune di Caltanissetta ha preso atto
della deliberazione di G.M. del Comune di Enna n. 304 del 13.12.2018 con la quale è
stato approvato il Sistema di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co) dell’Organismo
Intermedio dell’Autorità Urbana di Enna e Caltanissetta “Polo Urbano Centro Sicilia” ed
il relativo manuale di selezione delle operazioni;
con Deliberazione n. 64 del 26.2.2019 la Giunta Regionale ha:
- preso atto della Strategia di Sviluppo Sostenibile delle Città di Enna e
Caltanissetta;
- approvato l’esito positivo delle verifiche preliminari sulle capacità e competenze
dell’istituendo Organismo Intermedio/Autorità Urbana delle Città di Enna e
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-

Caltanissetta;
approvato lo schema di Convenzione con il Comune di Enna in qualità di capofila
dell’O.I./Autorità Urbana.

Visto il “Documento per la selezione delle operazioni da parte delle Autorità Urbane/Organismi
Intermedi”, approvato con DDG n. 122 del 9.4.2019;
Vista la Convenzione sottoscritta tra la Regione Sicilia e il Legale Rappresentante dell’Autorità
Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia” con conferimento di delega per le attivitàdi selezione delle
operazioni da finanziare, coerenti con la SUS;
Visto il cronoprogramma di attuazione di cui all’art. 5 c. 2 lett.d) della Convenzione trasmesso
con nota prot. n. 28324 del 30.7.2019 al Dipartimento della Programmazione – Regione Siciliana;
Vista la determinazione del Referente Coordinatore dell’Autorità Urbana ”Polo Urbano Centro
Sicilia” n. 1 del 10.4.2020 con la quale è stato approvato l’Avviso relativo all’Azione 2.2.1 –
Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti
della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività quali ad esempio
la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanita`, il turismo, le attività e i beni
culturali, i servizi alle imprese”, la cui dotazione finanziaria ammonta aEuro 850.000,00così come
riportato nel piano finanziario allegato alla convenzione;
Che il termine di scadenza originario per la presentazione delle domande era stato fissato per le
ore 24.00 del 16.6.2020;
Vista la determinazione Referente Coordinatore dell’Autorità Urbana ”Polo Urbano Centro
Sicilia” n. 15 dell’11.6.2020 con la quale, per l’Avviso relativo all’Azione anzidetta è stata
disposta l’applicazione della sospensione dei termini, ai sensi del comma 1 dell’art. 103 del D.L.
n. 18 del 27.03.2020 e dell’art. 37 del D. L. n. 23 dell’8.04.2020, differendo la data di scadenza
per la presentazione delle istanze al 14 Luglio 2020;
Preso atto che il predetto Avviso, unitamente agli allegati, è stato pubblicato:
- all’Albo Pretorio del Comune di Enna dal 17.4 al 14.7.2020
- sul sito istituzionale del Comune di Enna – Sezione Agenda Urbana dal 17.4.2020
- sul portale Euroinfosicilia dal 21.4.2020
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Che con nota prot. n. 36 del 14.4.2020 il ripetuto Avviso e relativi allegati è stato trasmesso al
Comune di Caltanissetta per le contemporanee pubblicazioni all’Albo pretorio e sul sito
istituzionale dell’Ente e con successiva comunicazione dell’11.6.2020 è stata data notizia del
differimento dei termini di scadenza;
Che entro i termini di scadenza e con le modalità previste dall’Avviso, è pervenuta una domanda
da parte del Comune di Caltanissetta e una domanda da parte del Comune di Enna;
Vista la determinazione n. 23 del 22.7.2020 con la quale è stato approvato il verbale del 21.7.2020
con cui la Struttura di Attuazione di 1° livello ha ritenuto ricevibile e ammissibile i progetti e le
istanze presentati dal Comune di Enna e dal Comune di Caltanissetta;
Vista la determinazione n. 26 del 30.7.2020 con la quale è stata nominata la Commissione per la
valutazione delle istanze ritenute ricevibili e ammissibili;
Visto il verbale del 31.07.2020 (corredato dalle apposite check list ed elenco delle domande
ammesse a finanziamento), che si allega alla presente a parte integrante, con cui la Commissione
di valutazione ha proceduto alla valutazione e conseguente attribuzione di punteggio per i progetti
presentati dal Comune di Enna e dal Comune di Caltanissetta, riferiti all’Avviso per l’Azione 2.2.1
– Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti
della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività quali ad esempio
la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanita`, il turismo, le attività e i beni
culturali, i servizi alle imprese”
Ritenuto di procedere all’approvazione del surrichiamato verbale e allegatecheck list e
graduatoria provvisoria;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento Enti del
Locali”;
Vista la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Dato atto di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs 39/2013 né in
alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice di
Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in
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cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o con tenente dati non più rispondenti a verità, così
come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
1) Prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dall’apposita Commissione con l’allegato
verbale del 31.7.2020 (corredato dellecheck list ed elenco delle domande ammesse a
finanziamento), per i progetti presentati dal Comune di Enna e dal Comune di Caltanissetta riferito
all’Avviso per l’Azione 2.2.1 – Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei
processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico
di connettività quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanita`, il
turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese”
2) Approvare la seguente graduatoria provvisoria:
PROGETTO

PUNTEGGIO

IMPORTO

ESITO

COMUNE DI ENNA
Criteri sostanziali

1

PORTALE DEL
CITTADINO PER
L’EROGAZIONE DEI
SERVIZI DIGITALI

70/80

€ 350.000,00

Ammesso a finanziamento

€ 500.000,00

Ammesso a finanziamento

Criteri premiali
15/20

COMUNE DI
CALTANISSETTA
2 AMMODERNAMENTO
DIGITALE CITTÀ DI
CALTANISSETTA

Criteri sostanziali
72/80
Criteri premiali
15/20

3) Pubblicare la presente determinazione, unitamente alla graduatoria di cui sopra all’Albo
Pretorio dei Comuni di Enna e di Caltanissetta, nella sezione specifica dedicata all’Agenda Urbana
nei rispettivi siti web ufficiali e sul portale www.euroinfosicilia.it
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4) Trasmettere copia della presente determinazione al beneficiario, al Dipartimento Regionale
della Programmazione e all’UCO dell’Azione 2.2.1 – Servizio 3 – Autorità regionale per
l’Innovazione tecnologica dell’Assessorato Regionale dell’Economia della Regione Siciliana.

Il Referente Coordinatore A.U.
Fto.Dott. Letterio Lipari

