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Il Referente Coordinatore A.U.
Premesso che:









l’art. 7 co. 4 del Reg.(UE) 1301/2013 stabilisce che le città e gli organismi subregionali o
locali responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile ("autorità
urbane") sono responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni
conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013, o, se del caso,
conformemente all'articolo 123, paragrafo 7, di tale regolamento;
l’art. 36 co. 3 del Reg.(UE) 1303/2013 prevede che lo Stato membro o l'autorità di
gestione può designare uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di
sviluppo regionale o organizzazioni non governative, cui delegare la gestione e
l'attuazione dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI) conformemente alle norme
specifiche di ciascun fondo;
il PO-FESR 2014-2020 è stato approvato con Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015
e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015;
il PO-FESR 2014-2020 si attua anche tramite l’approccio integrato territoriale e, con
particolare riferimento alle Aree Urbane, con lo strumento dell’ITI ex art. 36 del Reg.
(UE) 1303/2013 (ITI) mediante la declinazione di una Agenda Urbana;
lo strumento dell’ITI comporta la costituzione di un’Autorità Urbana, ai sensi dell’art. 7.4
del Regolamento UE 1301/2013, cui verranno delegati compiti di attuazione delle azioni
integrate da parte dell’Autorità di Gestione del Programma;
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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 POFESR Sicilia 2014/2020;
che con deliberazioni di G.M. n. 76 del 26.4.2017 del Comune di Enna e n. 50 del
27.4.2017 del Comune di Caltanissetta è stato approvato l'accordo organizzativo,
sottoscritto in data 3 Maggio 2017, per l’istituzione dell’Autorità Urbana delle Città di Enna
e Caltanissetta denominata “Polo Urbano Centro Sicilia” ai sensi dell' Art. 15 Legge 7
agosto 1990, n.24;
con deliberazioni di GM n. 83 del 3.5.2017 del Comune di Enna e n. 54 del 9.5.2017 del
Comune di Caltanissetta è stato approvato il Piano di Organizzazione dell’Organismo
Intermedio – Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia”;
con deliberazioni di G.M. n.170 del 28.7.2017 del Comune di Enna e n. 106 dell’8.8.2017
del Comune di Caltanissetta, sono state apportate delle rettifiche alle sopracitate
deliberazioni di G.M. nn. 76 del 26.4.2017 e 83 del 3.5.2017 del Comune di Enna e nn. 50
del 7.4.2017 e 54 del 9.5.2017 del Comune di Caltanissetta e, in data 21.8.2017, è stato
sottoscritto l’accordo per l’istituzione dell’Autorità Urbana delle Città di Enna e
Caltanissetta denominata “Polo Urbano Centro Sicilia”;
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 nota prot. n. 16919 del 24.10.2018 il Dipartimento della Programmazione – Regione
Siciliana ha comunicato l’esito positivo della valutazione della Strategia di Sviluppo
Urbano Sostenibile delle Città di Enna e Caltanissetta;
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;
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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 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 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;
Visto il Documento di Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Autorità Urbana “Polo
Urbano Centro Sicilia” in cui è, tra l’altro, ricompresa l’Azione 4.1.3. “Adozione di soluzioni
tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica,
promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di
telecontrollo e di telegestione energetica della rete)”.
Vista la nota prot. 2971 del 6.3.2020, integrata con note prot. 10494 del 31.7.2019 e prot. 12289
del 25.9.2019 con cui il Dipartimento della Programmazione – Regione Siciliana ha trasmesso lo
schema di Avviso relativo all’Azione 4.1.3;
Considerato che le risorse destinate all’Azione 4.1.3 ammontano a Euro 2.057.772,79 così come
riportato nel piano finanziario allegato alla convenzione;
Visto il D.R.A. n. 576/AIII DRP del 29 ottobre 2019 con il quale del Dipartimento della
Programmazione – Area 3 ha accertato, per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, al capitolo di
entrata 5019 “Assegnazioni della U.E. per la realizzazione del Programma Operativo Regionale
Sicilia per il FESR 2014/2020”, la somma di € 25.258.474,19 necessaria a costituire la copertura
delle iscrizioni che i vari Dipartimenti Centri di Responsabilità richiederanno per l’attuazione
delle Strategie Urbane Sostenibili dell’Organismo Intermedio Autorità Urbana di Enna e
Caltanissetta “Polo Urbano Centro Sicilia” nell’ambito delle 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 – 5.1.3 – 5.3.3 - 9.3.1 – 9.3.5 – 9.3.8 - 9.4.1 del PO FESR
Sicilia 2014/2020 nonché la somma di € 4.420.232,96, per le medesime finalità, al capitolo 5020
“Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il
FESR 2014/2020”, demandando ai CdR l’impegno della complessiva somma (comprensiva della
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quota regionale) al fine di consentire all’OI di avviare il procedimento di selezione delle
operazioni coerenti con la Strategia;
Visto che in riferimento all’Azione 4.1.3, con l’obiettivo globale della Strategia di Sviluppo
Urbano Sostenibile, le priorità trasversali agli Assi di intervento e in aderenza ai PAES, si rileva la
necessità di ridurre gli elevati consumi energetici della pubblica illuminazione mediante azioni di
efficientamento energetico in particolare attraverso la modernizzazione dei servizi e l’installazione
di sistemi di regolazione della luminosità e sostituzione di corpi illuminanti con sistemi improntati
ad una gestione intelligente, nell’ambito urbano dei centri storici del Comune di Enna e
Caltanissetta.
Vista la nota prot. n. 36607 dell’8.10.2019 con cui è stato inviato al Dipartimento
Programmazione - Regione Siciliana il cronoprogramma di spesa propedeutico all’accertamento
delle risorse in entrata nel bilancio della Regione;
Visto il cronoprogramma di spesa attuazione di cui all’art. 5 co. 2 lett.d della Convenzione
trasmesso con nota prot. n. 20 del 27.2.2020 al Dipartimento della Programmazione – Regione
Siciliana;

Vista la nota prot. N. 33 del 7.4.2020 con cui è stato trasmesso al competente Dipartimento
Regionale dell’Energia lo schema di Avviso relativo all’Azione 4.1.3 in uno con la richiesta di
prenotazione della spesa per l’attuazione dell’Azione;

Ritenuto pertanto, di dover procedere all’approvazione dell’Avviso che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
Ritenuto altresì, nelle more della prenotazione delle risorse come da richiesta di questo OI con
nota prot. n. 33 del 7.4.2020, di dover procedere - al fine di accelerare quanto più possibile l'iter
di selezione delle operazioni - alla pubblicazione dell’Avviso relativo all’Azione relativo
all’Azione 4.1.3 “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle
reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione
(sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)”, in virtù
della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia”
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;
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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

1) Approvare l’Avviso relativo all’Azione all’ Azione 4.1.3 “Adozione di soluzioni tecnologiche
per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo
installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e
di telegestione energetica della rete)” 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”;

2) Dare atto che la dotazione finanziaria per l’Avviso 4.1.3 ammonta a € 2.057.772,79
risultante dal Piano finanziario allegato alla Convenzione sottoscritta tra la Regione Sicilia e il
Legale Rappresentante dell’Autorità Urbana “Polo urbano Centro Sicilia”

3) Dare atto che il Dipartimento Regionale Energia provvederà con proprio DDG alla
prenotazione della relativa spesa su apposito capitolo del bilancio della Regione Siciliana;

4) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa da parte
dell’Organismo Intermedio;

5) Trasmettere il presente provvedimento al Sindaco della Città di Caltanissetta;

5) Pubblicare, nelle more della prenotazione delle risorse come da richiesta di questo OI con
nota prot. n. 33 del 7.4.2020, l’allegato Avviso per 60 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

Autorità Urbana
“Polo Urbano Centro Sicilia”
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.
Dott. Letterio Lipari
originale firmato digitalmente

