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Oggetto: PO FESR Sicilia 2014/2020 - Approvazione nuovo Avviso relativo all’ Azione 9.4.1

“Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà
pubblica dei Comuni ed ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi
abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati
alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi”
Il Referente Coordinatore A.U.
Premesso che
- l’Organismo Intermedio Autorità Urbana ”Polo Urbano Centro Sicilia”, con Determinazione del
Referente Coordinatore dell’A.U. n. 5 del 10.4.2020 ha approvato l’Avviso per la selezione e
finanziamento di “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di
alloggi di proprietà pubblica dei Comuni ed ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi
sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi” a valere
sull’Azione 9.4.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020;
- l’Avviso in parola è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sui siti istituzionali dei Comuni di Enna
e Caltanissetta, nonchè sul portale web Euroinfosicilia, con scadenza per la presentazione delle
domande prevista per le ore 24.00 del 19.6.2020;
- con nota prot. 13996 del 4.5.2020, assunta al protocollo di questa Autorità in pari data al n. 46
il Dirigente dell’Area 2 del Comune di Enna, soggetto beneficiario dell’Azione, ha rappresentato
delle osservazioni e criticità ai fini dell’elaborazione di una proposta progettuale, rispetto a talune
previsioni dell’Avviso, proponendo di modificare quanto previsto al paragrafo 3.2 comma 4
“Operazioni ammissibili” laddove è previsto che “ogni domanda di contributo, ovvero intervento,
dovrà essere riferita ad un edificio singolo o a più edifici aggregati, di proprietà pubblica in
disponibilità degli Enti Locali” in “ogni domanda di contributo, ovvero intervento, dovrà essere
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riferita ad un edificio singolo o a più edifici aggregati, di proprietà pubblica in disponibilità
degli Enti Locali anche non ubicati nel medesimo edificio”, e quanto previsto al paragrafo 4.5
“Criteri di attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria” alla voce “Significatività
della domanda soddisfatta - indicatore/ descrittore” con l’attribuzione di cinque punti per ogni
alloggio riqualificato anziché uno;
- con la nota anzidetta è stato, altresì, fatta rilevare l’opportunità che al paragrafo 2 “Riferimenti
normativi e amministrativi dell’Avviso”, sottoparagrafo 2.1 “Normativa e altri provvedimenti alla
base dell’Avviso” al punto 46, e al sottoparagrafo 3.2 “Operazioni ammissibili” al punto 3, sia
indicato il DDG n. 3554 del 13 dicembre 2019 in luogo del DDG 2982 del 9 dicembre 2015,
stante l’ultimo adeguamento dei massimali di costo per l’edilizia agevolata convenzionata;
- con nota di questa Autorità Urbana prot. n. 48 del 12.5.2020 le proposte di modifica sopra
riportate sono state sottoposte al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti e, per conoscenza, al Dipartimento Regionale della Programmazione;
Vista la nota prot. n. 6255 del 27.5.2020, assunta al protocollo dell’Autorità Urbana in pari data al
n. 51 con cui il Dipartimento Regionale della Programmazione nel comunicare la ratifica, da parte
del competente Dipartimento delle Infrastrutture, delle modifiche proposte (per le motivazioni
esplicitate nella nota di tale Dipartimento prot. n 21342 del 22.5.2020, allegata alla nota 6255
del 27.5.2020) ha trasmesso nuovo schema di avviso opportunamente modificato;
Ritenuto, alla luce delle modifiche introdotte, di annullare l’Avviso approvato con determinazione
del Referente Coordinatore dell’A.U. n. 5 del 10.4.2020 e di procedere all’approvazione
dell’allegato nuovo Avviso adeguato alle modifiche di cui sopra;
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 il Dipartimento Regionale della Programmazione con nota prot. 6255 del
27.5.2020 ha trasmesso il nuovo schema di Avviso relativo all’Azione 9.4.1. per la selezione e
finanziamento di “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di
alloggi di proprietà pubblica dei Comuni ed ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi
sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi”;
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2) Annullare l’Avviso a valere sull’Azione 9.4.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020 approvato con
del Referente Coordinatore dell’A.U. n. 5 del 10.4.2020, 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;
3) Approvare l’allegato nuovo Avviso relativo all’ Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del
patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni ed ex
IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per
ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli
innovativi sociali e abitativi” 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”;
3) Provvedere alla pubblicazione dell’allegato nuovo Avviso in parola, opportunamente
modificato, per 45 giorni solari agli Albi Pretori online dei Comuni di Enna e Caltanissetta e nella
sezione specifica dedicata all’Agenda Urbana nei rispettivi siti web ufficiali, nonchè sul portale
web www.euroinfosicilia.it;
4) Dare atto che rimane invariato quant’altro previsto nella più volte richiamata determinazione
del Referente Coordinatore di questa AU n. 5 del 10.4.2020, non in contrasto con la presente;
5) Trasmettere il presente provvedimento al Sindaco della Città di Caltanissetta;
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 ss.mm.ii.

Il Referente Coordinatore A.U.
F.to Dott. Letterio Lipari

