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OGGETTO

Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia”– Atto di indirizzo - modifica della
SUS dell’Agenda Urbana - riallocazione delle risorse attualmente in dotazione
nell’Azione 3.3.2 e destinazione ulteriori risorse redistribuite alle Autorità Urbane
a seguito della riprogrammazione del PO FESR 2014/2020 per nuova Azione
3.1.1.04a - contributo a fondo perduto destinato alle microimprese artigiane,
commerciali, industriali, di servizi

L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 16.50 in Enna nel
Palazzo Municipale e nella sala riunioni si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del
signor Sindaco e con l’intervento dei seguenti componenti:
Carica

Presenti

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

Ferrari Dante

Assessore

X

Vasco Giancarlo Maria

Assessore

X

Contino Giovanni

Assessore

X

Scillia Biagio

Assessore

X

Colianni Francesco

Assessore

Dipietro Maurizio
Marazzotta Giuseppa Maria Ilaria

Direttiva del Sindaco/Assessore

F.to Giovanni Contino

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Lucio Catania

Assenti

X

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Ritenuto di doversi deliberare in merito;
Accertato che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla vigente normativa;
Richiamato l’O.EE.LL ed il relativo regolamento in vigore e ritenuto di doversi deliberare in merito
All’unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Approvare la proposta sopra riportata, facendola propria integralmente.
Trasmettere copia della presente al Dirigente dell’Area 3 per dare esecuzione al presente
provvedimento
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ritenuto dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante la necessità e l’
urgenza di provvedere, tenuto conto delle scadenze connesse all’adozione del presente atto;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
Dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, la presente immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 12 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia”– Atto di indirizzo - modifica della SUS
dell’Agenda Urbana - riallocazione delle risorse attualmente in dotazione nell’Azione 3.3.2 e destinazione
ulteriori risorse redistribuite alle Autorità Urbane a seguito della riprogrammazione del PO FESR
2014/2020 per nuova Azione 3.1.1.04a - contributo a fondo perduto destinato alle microimprese artigiane,
commerciali, industriali, di servizi

Proponente: Sindaco avv. Maurizio Dipietro

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 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 Caltanissetta;
- approvato lo schema di Convenzione con il Comune di Enna in qualità di capofila dell’O.I./Autorità
Urbana.
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 attività di selezione delle operazioni da
finanziare, coerenti con la SSUS;
Visto il “Documento per la selezione delle operazioni da parte delle Autorità Urbane/Organismi
Intermedi”, approvato con DDG n. 122 del 9.4.2019;
Preso atto che nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile l’Autorità Urbana ha scelto di
attivare, tra le altre, l’Azione 3.3.2 del PO FESR 2014/2020 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi
complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali”, con l’obiettivo di favorire
la rivitalizzazione dei centri urbani potenziando le realtà commerciali in campo agro-alimentare e
artigianale, mediante la creazione di “centri commerciali naturali”, fornire supporto allo sviluppo di servizi
(reali e digitali) per la valorizzazione delle eccellenze culturali e naturali del territorio attraverso
l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo e delle filiere dei
prodotti tradizionali e tipici e dare sostegno alla competitività delle imprese che hanno sede nell’area
territoriale del polo “Centro Sicilia” attraverso servizi e incentivi per la qualificazione dell’offerta per
l’innovazione di prodotto/servizio.

Richiamata la legge regionale n. 9/2020 articolo 5, comma 2, con la quale è stato autorizzato l'utilizzo di
fondi extraregionali e del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare)
2014/2020, al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia da COVID-19,
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 310 del 23 luglio 2020 “Legge regionale 12 maggio
2020, n. 9. Articolo 5, comma 2 –Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 e POC 2014/2020 per
effetto della pandemia da COVID-19”, con la quale è stata approvata la proposta di riprogrammazione del
PO FESR Sicilia 2014/2020 e del POC 2014/2020, circoscritta agli ambiti emergenziali finalizzati 1)
all'erogazione di contributi a fondo perduto e/o sostegno al credito rivolti al sistema imprenditoriale, 2) al
potenziamento delle sedi didattiche e dei materiali didattici per la formazione a distanza rivolti al sistema
scolastico e 3) all'erogazione di contributi a fondo perduto e del sostegno al credito rivolti agli operatori
economici;
Vista la successiva Deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 6 agosto 2020 “Legge regionale 12
maggio 2020, n. 9, art. 5, comma 2 – Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della
pandemia da COVID-19” con la quale è stata apprezzata la proposta di riprogrammazione del PO FESR
Sicilia 2014/2020, che prevede l’inserimento nel predetto Programma Operativo, nell’ambito dell’Azione
“3.1.1. Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, della nuova Azione 3.1.1.04a, che contempla l’erogazione
di agevolazioni in forma di contributo a fondo perduto (sovvenzioni dirette) alle microimprese, per rendere
disponibile la liquidità necessaria per sostenere la riduzione di fatturato nel periodo di sospensione delle
attività (c.d. lockdown), nella quale verranno riallocate le risorse della dotazione finanziaria dell’Azione
3.3.2, che le Aree urbane potranno attivare tramite le proprie programmazioni;
Richiamata la nota prot. n°10202 del 03/09/2020 con la quale il Dipartimento regionale della
programmazione ha convocato un incontro tra gli Organismi Intermedi della Sicilia e i Dipartimenti
regionali per un confronto e condivisione sulla proposta di ripartizione delle risorse del PO FESR
2014/2020 non ancora programmate nell’ambito dei piani finanziari delle SUS, indicando, per quanto
concerne l’AU Polo Urbano Centro Sicilia Enna Caltanissetta, un’ipotesi di redistribuzione delle stesse,
pari ad €. 2.170.000,00 complessivi per i due Comuni, sull’Azione 3.3.2 originariamente prevista nella
SUS da assegnare alla dotazione della nuova Azione 3.1.1.04;
Preso atto che nel corso della riunione tenutasi in data 10/09/2020, il Comune di Enna ha espresso parere
favorevole all’ipotesi di redistribuzione delle somme sopra descritta, avanzando altresì la proposta di
riallocazione su tale nuova Azione di eventuali ulteriori somme che dovessero rendersi successivamente
disponibili, in quanto non impegnate per l’attuazione di altre Azioni previste nella SUS;
Richiamata la nota prot. n°11033 del 17/09/2020 con la quale il Dipartimento della Programmazione,
preso atto delle intese con le AA.UU. sulla redistribuzione delle risorse di cui alla riunione del 10/09/2020,
invita le Autorità a predisporre una riprogrammazione delle SUS derivante dalla riallocazione delle risorse
dalla dotazione finanziaria della vigente Azione 3.3.2 a quella della nuova Azione 3.1.1_04,

Dato atto che, a seguito della predetta riprogrammazione, la dotazione complessiva della nuova Azione
3.1.1_04 , per quanto riguarda il Comune di Enna, ammonterà ad €. 2.285.000 (di cui €. 1.200.000,00
dotazione della precedente Azione 3.3.2 + €. 1.085.000,00 quota ripartizione risorse riprogrammate);
Considerato che la pandemia da COVID-19 ed il conseguente blocco economico delle attività a partire dal
febbraio 2019 hanno avuto effetti rilevanti sulle tendenze economiche e gli effetti dell’emergenza sanitaria
hanno fatto registrare nel brevissimo periodo una crisi economica a partire dai settori turismo e commercio,
che nel lungo periodo hanno colpito tutti i settori economici con ripercussioni sull’occupazione.
Che l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ancora in atto, ha prodotto per le imprese una crisi di
liquidità solo in parte derivante dalla chiusura obbligatoria delle attività, in quanto diversi settori produttivi
sono in profonda difficoltà, in conseguenza del lento riavvio produttivo e commerciale post lockdown.
Che l’esigenza di ridare vitalità al sistema produttivo motiva la scelta dell’amministrazione di destinare le
risorse riprogrammate nell’ambito del PO FESR 2014/2020 a fornire un sostegno agli investimenti
indispensabili alle imprese per l’adeguamento alle mutate condizioni di contesto (ad es. riorganizzazione
degli spazi e dei processi produttivi, modifica o ampliamento dei metodi di fornitura dei prodotti/servizi),
derivanti dai provvedimenti adottati dal Governo nazionale che stabiliscono le condizioni per l’esercizio
delle attività nel mutato scenario di contesto;
Atteso che il Comune di Enna, ha tra i compiti istituzionali, come previsto dall’art. 4 del proprio Statuto, la
promozione dello sviluppo economico e lo sviluppo della massima occupazione;
Attesa la necessità fortemente sentita dall’Amministrazione comunale, nella fase successiva all’emergenza
COVID-19, nei limiti delle procedure previste dal predetto Programma Operativo, di procedere
all’attivazione nell’ambito della SUS dell’Agenda urbana della nuova Azione 3.1.1._04 al fine di sostenere
le attività economiche che operano sul territorio del Comune di Enna, consentendo alle stesse di poter
accedere ad un contributo come supporto alle difficoltà finanziarie conseguenti alle misure adottate per la
gestione e il contenimento dell'emergenza sanitaria.
Considerato, pertanto, di dover adottare apposito atto di indirizzo affinchè siano posti in essere tutti gli atti
propedeutici necessari alla modifica della SUS dell’Agenda Urbana che preveda una riallocazione delle
risorse attualmente in dotazione nell’Azione 3.3.2, pari ad €. 1.200.000,00, nella dotazione finanziaria della
nuova Azione 3.1.1_04, la quale sarà altresì implementata con le ulteriori risorse redistribuite alle Autorità
Urbane a seguito della riprogrammazione del PO FESR 2014/2020, pari ad €. 1.085.000,00, quale quota
spettante al Comune di Enna
Per quanto sopra riportato
PROPONE
1) FORMULARE INDIRIZZO agli organi amministrativi competenti circa l’adozione di tutti gli atti
propedeutici necessari alla modifica della SUS dell’Agenda Urbana che preveda una riallocazione delle
risorse attualmente in dotazione nell’Azione 3.3.2, pari ad €. 1.200.000,00, nella nuova Azione
3.1.1_04, nella quale confluiranno altresì le ulteriori risorse redistribuite alle Autorità Urbane a seguito

della riprogrammazione del PO FESR 2014/2020, pari ad €. 1.085.000,00, quale quota spettante al
Comune di Enna
2)

DARE MANDATO al competente Dirigente di porre in essere i conseguenti atti gestionali, esecutivi
ed attuativi per dare attuazione all’indirizzo espresso dall’Amministrazione;

3)

DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 12 della legge
regionale 3 dicembre 1991, n.44.
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PARERE TECNICO del Dirigente dell’Area 3
Ai sensi dell’art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall’art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così
come sostituito dall’art. 12 della L. R. 23/12/2000 n° 30, degli art. 49 e 147 bis del TUEL, nonché
dell’art. 4 del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica si
esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Enna
Il Dirigente dell’Area 3
Dott. Letterio Lipari
Il Titolare APO Area 3
F.to Dott.ssa Nunziata Meli

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Maurizio Dipietro
L’Assessore anziano
F.to Dante Ferrari

Il Segretario Generale
F.to Lucio Catania

Referto di Pubblicazione
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune

di Enna il giorno 22.09.2020 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Enna,
L’Addetto alla Pubblicazione

F.to Giovanna Stella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il 10° giorno dalla data della sua pubblicazione ai
sensi dell’art.12 della legge regionale 44/91.
X

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell’adozione in quanto dichiarata
immediatamente esecutiva.

F.to Lucio Catania

