Comune di Caltanissetta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 115 DEL 07/10/2020
Direzione 3 - Urbanistica - Pianificazione Territoriale - SITR - Ambiente - Mobilità - Randagismo
DIRIGENTE DELL'UTRI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO f.to Ing. Giuseppe Dell'Utri

OGGETTO: PO FESR 2014/2020 APPROCCIO INTEGRATO ALLO SVILUPPO
TERRITORIALE - AGENDA URBANA DELLE CITTÀ DI ENNA E CALTANISSETTA
“POLO URBANO CENTRO SICILIA” - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE – VARIANTE ALLA S.U.S. E CONTESTUALE RIMODULAZIONE DEL
QUADRO DELLE RISORSE ASSEGNATE.
L'anno 2020, il giorno sette alle ore 15:35 e ss. del mese di Ottobre nella sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, Arch. Roberto Gambino, .
Eseguito l’appello risultano
Pres.

GAMBINO ROBERTO
ANDALORO CONCETTA GRAZIA FLAVIA
FRANGIAMONE MARCELLO MARIA
VINCENZO
NATALE MARCELLA
LA MENSA SALVATORE GIUSEPPE
NICOLETTI FRANCESCO
GIAMMUSSO GRAZIA
CARACAUSI FABIO
CAMIZZI LUCIANA
TOTALE
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ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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Partecipa alla seduta Segretario Generale, Avv. Raimondo Liotta.
Il Presidente riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e fa dare lettura della proposta
di deliberazione predisposta dalla Direzione 3 - Urbanistica - Pianificazione Territoriale - SITR - Ambiente Mobilità - Randagismo , 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 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;
- che 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
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l’esito positivo della valutazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle città di Enna e
Caltanissetta;
- che 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.
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 deliberazione di G.M. n°1 del 15/01/2020 del Comune di Caltanissetta trasmessa a mezzo
pec in data 28/01/2020 ed acquista al protocollo Autorità Agenda Urbana n°0000006/2020, con la
quale il Comune di Caltanissetta, a seguito di ricognizione dei nuovi fabbisogni
dell’Amministrazione e del territorio e alla luce degli assestamenti resisi necessari per la
ripartizione delle risorse delle Azioni previste in S.U.S. fra i due comuni Enna e Caltanissetta ha
espresso intendimento di procedere alla rimodulazione delle risorse assegnate nelle singole Azioni
ed in particolare le Azioni 4.1.1, 4.1.3, 4.6.2, 4.6.4, 9.3.1 e 9.3.5 secondo quando riportato nella
predetta delibera;
VISTA la successiva delibera di GM n°23 del 06/03/2020 del Comune di Caltanissetta trasmessa a
mezzo pec in data 26/03/2020 ed assunta al protocollo Autorità Agenda Urbana n°28/2020 con la
quale è stata disposta la modifica ed integrazione della precedente delibera di giunta comunale n.1
del 15/01/2020 a seguito ulteriore modifica nella ripartizione delle somme assegnate in virtù di
leggeri assestamenti;
CONSIDERATO che la superiore rimodulazione dei titoli e delle risorse assegnate nelle indicate
Azioni da parte del Comune di Caltanissetta ha comportato la necessità di apportare alcune
modifiche alla SUS approvata con deliberazioni di G.M. Comune Enna n° 234 del 27.09.2018 e di
G.M. Comune Caltanissetta n°95 del 02/10/2018 e valutata positivamente 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 nell’ambito delle relative azioni;
DATO ATTO che la predetta rimodulazione dei titoli e delle risorse assegnate nelle indicate Azioni
da parte del Comune di Caltanissetta non comportava alcuna variazione delle risorse assegnate nelle
analoghe azioni da parte del Comune di Enna;
VISTO l’art. 2 convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio per l’attuazione
della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile di cui alle azioni 2.2.1 – 2.2.3 - 4.1.1 – 4.1.3 – 4.6.1
– 4.6.2 - 4.6.3 – 4.6.4 – 5.1.1 – 5.1.31 – 5.3.3 - 9.3.1 – 9.3.5 – 9.3.8 e 9.4.1 del Programma
Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020, CCI (2014IT16RFOP016) tra la Regione Sicilia e il
Comune di Enna in qualità di Autorità Urbana – Organismo Intermedio ai sensi del quale “L’AU di
Enna opera, pertanto, in qualità di OI del POR FESR, in coerenza con quanto previsto dall’art. 7
comma 4 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 e dall’art. 123 comma 6 del Regolamento (UE) n.
1303/2013”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n°380 del 10/09/2020 con la quale è stata approvata
la modifica della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle città di Enna e Caltanissetta,
proposta dall'Autorità Urbana delle città di Enna e Caltanissetta, in conformità alla nota del
Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione prot. n. 10218 del 3
settembre 2020 e relativa documentazione, trasmessa dal Presidente della Regione con nota prot. n.
20427 del 10 settembre 2020, costituenti allegato alla medesima deliberazione;
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 COVID19;
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
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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, per il 10/09/2020, 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_04a;
VISTO il verbale della riunione del 10/09/2020 nel quale si dà atto che l’OI Polo Urbano Centro
Sicilia En-CL ha espresso parere favorevole alla prospettata ripartizione delle risorse non ancora
programmate a valere del PO FESR 2014/2020 nell’ambito dei Piani finanziari delle SUS, che
prevede una redistribuzione in maniera lineare, sulla base della percentuale complessiva delle
risorse, all’ITI- CL+EN di complessivi euro 2.170.000,00 da ripartire in maniera equa nei due
territori;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 393 del 10 settembre 2020 con la quale sono
state approvate le Basi giuridiche delle azioni 3.1.1.04a e 3.1.1.5 del Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020 a seguito della riprogrammazione per effetto della pandemia da COVID-19 ex
legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, a seguito delle specifiche rimodulazioni delle Azioni del PO
2014/2020 ed in particolare quelle di competenza del Dip. delle Attività produttive al fine di
favorire investimenti a favore di tutti i settori imprenditoriali che hanno sofferto la crisi.
VISTA la nota 11033 del 17.09.2020 del Dipartimento della Programmazione – Area 6 “Sviluppo
Urbano e Territoriale” - UOB 01 avente ad oggetto “PO FESR 201472020. Riprogrammazione
derivante dalle iniziative a contrasto del COVID 19. Adempimenti conseguenti alla Deliberazione
di Giunta n. 325 del 06 Agosto 2020. Politiche territoriali. Trasmissione esiti parere su Base
giuridica per Agende Urbane”;
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
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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.
CONSIDERATO che le Amministrazioni di Enna e Caltanissetta, condividendo i contenuti delle
richiamate Deliberazioni di Giunta regionale n. 325 del 6 agosto 2020 e n°393 del 10 settembre
2020, intendono procedere ad una modifica della SUS dell’Agenda Urbana che preveda
l’inserimento nella stessa della nuova Azione 3.1.1_04°, nella quale saranno riallocate le risorse
attualmente in dotazione nell’Azione 3.3.2 che attualmente ammontano a circa euro 2.400.000,00;
CONSIDERATO altresì che le Amministrazioni di Enna e Caltanissetta, condividendo i contenuti e
le motivazioni espresse durante la riunione del 10/09/2020, intendono destinare le risorse non
ancora programmate a valere del PO FESR 2014/2020 nell’ambito dei Piani finanziari delle SUS,
pari ad euro 2.170.000,00, da ripartire in maniera equa nei due territori di Enna e Caltanissetta, in
favore dell’Azione 3.1.1_04 a;
DATO ATTO CHE, a seguito della predetta riprogrammazione e consequenziale modifica della
SUS, la nuova Azione 3.1.1_04 , per ciascuno dei due Comuni, avrà la seguente dotazione
finanziaria:
AZIONE
Azione 3.3.2
NUOVA Azione 3.1.1_04a

BUDGET ORIGINARIO
1.200.000,00
0

BUDGET RIMODULATO
1.200.000,00
1.200.000,00

RIPROGRAMMAZIONE
DELLE
RISORSE
NON
ANCORA PROGRAMMATE A
BUDGET RIMODULATO
BUDGET ORIGINARIO
VALERE DEL PO FESR
A FAVORE DELLA NUOVA
DA RIMODULAZIONE
2014/2020 NELL’AMBITO DEI
AZIONE 3.1.1_04 A
PIANI FINANZIARI DELLE
SUS.
ENNA
CALTANISSETTA

1.085.000,00
1.085.000,00
TOTALE

1.085.000,00
1.085.000,00
2.170.000,00

VARIAZIONE AZIONE 9.4.1 IN FAVORE DELLA 9.3.1
- Il Comune di Caltanissetta ha in atto un Protocollo D’intesa con l’Agenzia del Demanio
finalizzato all’avvio di iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione del patrimonio
immobiliare pubblico nel territorio del Comune di Caltanissetta ai sensi dell’art. 15 L. n. 241/19, il
quale rappresenta un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per la città che,
attraverso l’avvio di concrete iniziative di valorizzazione o riqualificazione, può costituire un fattore
di crescita per l’economia, nonché di valorizzazione e diffusione delle identità locali.
DATO ATTO delle necessità dell’Amministrazione di utilizzare per detta azione oltre alla somma
già destinata di € 2.268.000,00 derivata dalla programmazione di Agenda Urbana (Fondi PO FESR
2014/2020) anche (viste le criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi a valere dell’Azione
9.4.1 per la realizzazione di Alloggi sociali) la quota parte di €.1.000.000,00 di dette risorse che
attualmente ammontano a circa euro 2.000.000,00, in favore dell’Azione 9.3.1, come da schema di
rimodulazione delle risorse di seguito riportato:
AZIONE
Azione 9.4.1

BUDGET ORIGINARIO
2.000.000,00

BUDGET RIMODULATO
1.000.000,00
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Azione 9.3.1

2.268.722,95

3.268.722,95

CONSIDERATO che la superiore rimodulazione dei titoli e delle risorse assegnate nelle indicate
Azioni da parte del Comune di Caltanissetta e del Comune di Enna comporta la necessità di
apportare alcune modifiche alla SUS, già modificata con deliberazioni di G.M. Comune Enna n° 66
del 02.04.2020 e di G.M. Comune Caltanissetta n°1 del 15/01/2020 e n°23 del 06/03/2020 e
approvata giusta deliberazione della Giunta regionale n°380 del 10/09/2020, come indicato nella
SUS modificata allegata alla presente;
DATO ATTO che il presente provvedimento di presa d’atto amministrativa non comporta impegno
di spesa a carico dell’Ente in quanto assestamento delle risorse di Agenda Urbana;
VISTA la il Decreto Sindacale n.13 del 11/02/2020 di nomina del sottoscritto quale Dirigente della
Direzione 3 – Urbanistica, Ambiente, Mobilità e Randagismo;
ATTESO CHE il responsabile del presente procedimento è il Dirigente della Direzione 3
incaricato anche quale vicario di Agenda Urbana del Comune di Caltanissetta;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
ATTESTATO che:- in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L.
241/90 e dell’art. 6D.P.R. n.62/2013;- non sono previste misure ulteriori nel vigente PTPC;
VISTI:
- il vigente Statuto comunale;
- la Legge n° 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Regionale n° 48/91 e s.m.i.;
- il Tuel, approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n° 30 del 23.12.2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli
EntiLocali;
- l’O.R.EE.LL;
PRESO ATTO della competenza ad adottare il presente atto da parte della G.C., ai sensi
dell’art.15, comma 3°, della L.R. n. 44/91 e s.m.i.;
Per tutto per quanto sopra si propone alla Giunta Comunale di:
DELIBERARE
DI APPROVARE quanto esposto in premessa e di ritenerlo parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento a costituirne motivazione
DI MODIFICARE ED INTEGRARE le delibere di giunta comunale Comune Caltanissetta n°1
del 15/01/2020 e n°23 del 06/03/2020 con quanto esposto in premessa e di ritenerlo parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, a costituirne motivazione e relativo allegato;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Organismo Intermedio dell’Autorità
Urbana del Comune di Enna/Caltanissetta “Polo Urbano Centro Sicilia” per i successivi
provvedimenti ed il successivo invio formale all’Autorità di Coordinamento dell’Autorità di
Gestione del POR FESR Sicilia 2014-2020; al Dirigente del Centro di Responsabilità delle azioni
4.1.1 e 4.1.3 del POR FESR Sicilia 2014-2020; al Dirigente del Centro di Responsabilità delle
azioni 4.6.2 e 4.6.4 del POR FESR Sicilia 2014-2020; Dirigente del Centro di Responsabilità delle
azioni 9.3.1 e 9.3.5 del POR FESR Sicilia 2014-2020.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione Finanze quale presa d’atto
dell’assestamento delle risorse previste da Agenda Urbana e dalla SUS del Polo Urbano Centro
Sicilia dei Comune di Enna e Caltanissetta e quindi che non comporta impegno di spesa a carico
dell’Ente;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione di modifica della SUS all’O.I. di Enna e
Caltanissetta per i successivi provvedimenti prima dell’invio all’Autorità di Coordinamento
dell’Autorità di Gestione del POR FESR Sicilia 2014-2020; al Dirigente del Centro di
Responsabilità delle azioni 3.3.2 e 3.1.1.04A del POR FESR Sicilia 2014-2020; al Dirigente del
Centro di Responsabilità dell’Azione 9.3.1 del POR FESR Sicilia 2014-2020; al Dirigente del
Centro di Responsabilità dell’Azione 9.4.1. del POR FESR Sicilia 2014-2020;
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DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza della presente proposta ai sensi e per gli effetti
quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
DI ATTESTARE che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis
L 241/90 e del’art. 6 D.P.R. n.62/2013;
DI PUBBLICARE la presente nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione di I livello
“Provvedimenti”, sottosezione di II livello “Provvedimenti organi indirizzo - politico;
DI DICHIARARE, vista l’urgenza di definizione delle procedure amministrative secondo richiesta
del competente Assessorato Regione Siciliana alla Programmazione la presente deliberazione con
successiva votazione unanime immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, L.R.
44/91.
Il Dirigente della Direzione 3 e Vicario di Agenda Urbana
Dott. Ing. Arch. Giuseppe Dell’Utri
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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° 153 del 05/10/2020,
DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente atto, immediatamente eseguibile
L'originale del brogliaccio Giunta è stato firmato da tutti i componenti della Giunta presenti alla seduta, ed è
conservato agli atti dell'ufficio deliberazioni.
Il presente verbale viene sottoscritto dal Segretario Generale in qualità di segretario della Seduta e dal Sindaco.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

Avv. Raimondo Liotta

Arch. Roberto Gambino
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