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Oggetto: PO FESR Sicilia 2014/2020 – Annullamento precedente Avviso e approvazione nuovo

II° Avviso Azione 9.3.1 - Finanziamento piani di investimento per Comuni per realizzare nuove
infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima
infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità socioeducative) conformi alle normative
regionali di riferimento.
Il Referente Coordinatore A.U.
Premesso che:
- Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 380 del 10 settembre 2020 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, con spostamento di risorse
nell’ambito delle azioni previste nella SUS;
- per effetto della richiamata modifica della SUS, la nuova dotazione finanziaria per l’Azione 9.3.1
è risultata essere pari ad €. 3.401.822,00,
- a seguito della selezione delle operazioni relative all’Avviso pubblicato in data 20/04/2020, è
stato ammesso a finanziamento un progetto il cui importo complessivo è pari ad €. 1.133.099,05;
- pertanto, l’Organismo Intermedio Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia”, con
Determinazione del Referente Coordinatore dell’A.U. n. 61 del 21/10/2020 ha approvato il II°
Avviso a valere sull’Azione 5.3.3 con dotazione finanziaria pari ad a € 2.268.722,95, con riserva
di integrazione in virtù di provvedimenti emanati successivamente all’approvazione del nuovo
Avviso;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n°7 del 14.01.2021 con la quale è stata approvata una
seconda modifica della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle città di Enna e
Caltanissetta, proposta dall'Autorità Urbana delle città di Enna e Caltanissetta, la quale, prevede
una rimodulazione delle risorse nell’ambito di alcune azioni previste nella SUS e, per quanto di
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interesse in questa sede, le Azioni 9.3.1 e 9.4.1, trasferendo parte delle risorse dell’Azione 9.4.1
all’Azione 9.3.1;
Preso atto che, per effetto della richiamata modifica della SUS, la nuova dotazione finanziaria
complessiva per l’Azione 9.3.1 risulta essere pari ad €. 4.401.822,00;
Dato atto che, pertanto, a seguito dell’ammissione a finanziamento del progetto presentato per il
I° Avviso, la attuale dotazione finanziaria dell’Azione 9.3.1. contempla somme residue pari ad €.
3.268.722,95
Ritenuto pertanto, alla luce delle modifiche introdotte alla SUS, di dover annullare il II° Avviso
approvato con determinazione del Referente Coordinatore dell’A.U. n. 61 del 21/10/2020 e di
procedere all’approvazione dell’allegato nuovo II° Avviso adeguato alle modifiche alla dotazione
finanziaria di cui sopra
Ritenuto, altresì di dover procedere alla pubblicazione di un nuovo II° Avviso relativo all’Azione
9.3.1 - Finanziamento piani di investimento per Comuni per realizzare nuove infrastrutture o
recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e
centri diurni per minori, comunità socioeducative) conformi alle normative regionali di
riferimento in virtù della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Autorità Urbana “Polo
Urbano Centro Sicilia”, come modificata giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 14
gennaio 2021
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;
Visto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa,
1) Prendere atto che a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 14 gennaio
2021, con la quale è stata approvata la modifica della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile
dell’Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia”, la nuova dotazione finanziaria complessiva
per l’Azione 9.3.1 risulta essere pari ad €. 4.401.822,00;
2) Annullare il II° Avviso a valere sull’Azione 9.3.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020 approvato
con Determinazione del Referente Coordinatore dell’A.U. n. 61 del 21.10.2020, disponendo al
contempo la sostituzione dello stesso negli Albi Pretori online dei Comuni di Enna e Caltanissetta,
dalla sezione specifica dedicata all’Agenda Urbana nei rispettivi siti web ufficiali e dal portale
web www.euroinfosicilia.it;
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3) Approvare lo schema del nuovo II° Avviso relativo Azione 9.3.1 - Finanziamento piani di
investimento per Comuni per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili
nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori,
comunità socioeducative) conformi alle normative regionali di riferimento”, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento unitamente agli allegati, nell’ambito della Strategia di
Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) dell’Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia” come
modificata giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 14 gennaio 2021
2) Dare atto che la dotazione finanziaria per il nuovo II° Avviso relativo all’Azione 9.3.1
ammonta a € 3.268.722,95;
3) Dare atto che rimane invariato quant’altro previsto nella più volte richiamata determinazione
del Referente Coordinatore di questa AU n. 61 del 21.10.2020, non in contrasto con la presente;
4) Dare atto che il Dipartimento Regionale dell’Energia provvederà con proprio DDG alla
prenotazione della relativa spesa su apposito capitolo del bilancio della Regione Siciliana;
5) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa da parte
dell’Organismo Intermedio;
6) Trasmettere il presente provvedimento al Sindaco della Città di Caltanissetta;
5) Pubblicare l’Avviso per 30 giorni solari presso gli Albi Pretori online dei Comuni di Enna e
Caltanissetta e nella sezione specifica dedicata all’Agenda Urbana nei rispettivi siti web ufficiali e
sul sito www.euroinfosicilia.it
6) Attestare 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 e sm.i..

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

