CITTÀ DI ENNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Deliberazione n° 149

del 10.07.2020

Estremi della registrazione informatica
Pratica n. 75246

OGGETTO

doc. n. 1030087 del 10.7.2020
Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia” PO FESR 2014/2020 – Proroga
termini di presentazione istanze relativi agli Avvisi per le Azioni 4.6.1 – 4.6.2 4.6.3 – 4.6.4 – 5.1.1 – 9.3.1 – 9.3.5

L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di luglio alle ore 13.50 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:

Dipietro Maurizio
Marazzotta Giuseppa Maria Ilaria

Carica

Presenti

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

Ferrari Dante

Assessore

Vasco Giancarlo Maria

Assessore

Contino Giovanni

Assessore

Scillia Biagio

Assessore

X

Colianni Francesco

Assessore

X

Assenti

X
X
X

Direttiva del Sindaco/Assessore F.to Giovanni Contino

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Lucio Catania

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 delle 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” PO FESR 2014/2020 – Proroga termini di
presentazione istanze relativi agli Avvisi per le Azioni 4.6.1 – 4.6.2 - 4.6.3 – 4.6.4 – 5.1.1 – 9.3.1 – 9.3.5
Proponente: Assessore Arch. Giovanni Contino
L’ASSESSORE DELEGATO PER AGENDA URBANA
Premesso 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.
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;
Che, nell’ambito delle funzioni conferite, l’Organismo Intermedio” Polo Urbano Centro Sicilia” ha dato
corso, con i provvedimenti di seguito specificati adottati dal Referente Coordinatore dell’A.U.,
all’approvazione a alla pubblicazione degli Avvisi relativi all’attuazione delle seguenti Azioni:
- determinazione n. 6 del 16.4.2020 - Azione 4.6.1 “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio
finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi
sistemi di trasporto”
- determinazione n. 7 del 16.4.2020 - Azione 4.6.2 – “Rinnovamento delle flotte del trasporto pubblico
urbano con l’introduzione di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale utilizzati per lo svolgimento di
servizio pubblico collettivo"
- determinazione n. 8 del 16.4.2020 - Azione 4.6.3 Sistemi di trasporto intelligenti
- determinazione n. 9 del 16.4.2020- Azione 4.6.4 “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del
mezzo a basso impatto ambientale”
- determinazione n. 10 del 16.4.2020 - Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della
resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”
- determinazione n. 11 del 16.4.2020 – 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”
- determinazione n. 12 del 16.4.2020 - Azione 9.3.5 “Piani di investimento in infrastrutture per Comuni
nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell’autonomia”
Che, in applicazione dei D.L. n. 18/2020 e n. 23/2020, con determinazione del referente Coordinatore
dell’A.U. n. 15 dell’11.6.2020, è stata applicata la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi
connessi ai predetti Avvisi approvati dall’Organismo Intermedio – Autorità Urbana “Polo Urbano Centro
Sicilia” con le determinazioni in premessa indicate e, in conseguenza, differita la data di scadenza per la
presentazione delle istanze al 14 Luglio 2020;
Che con determinazioni n. 5 del 10.4.2020 e n.14 del 9.6.2020 è stato approvato l’Avviso relativo
all’Azione 9.4.1 - Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di
proprietà pubblica dei Comuni e 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, con scadenza per la presentazione delle istanze
prevista per il 24.7.2020.
Vista la nota trasmessa a mezzo pec prot. 64997/2020, assunta al protocollo dell’A.U. in data 8.7.2020 al
n. 83, con cui il Comune di Caltanissetta, nella qualità di Ente beneficiario, ha richiesto la proroga di 60
giorni per quel che riguarda la scadenza dei termini relativamente agli Avvisi per le Azioni 4.6.1 – 4.6.2 –
4.6.3 – 4.6.4 – 5.1.1 -9.3.1 – 9.4.1
Viste le note trasmesse a mezzo pec prot. 22232, 22245 e 22257 del 9.7.2020, assunte tutte al protocollo
dell’A.U. in data 10.7.2020 al n. 84 e la nota doc. 1029853 del 10.7.2020, anch’essa trasmessa a mezzo pec
e assunta al protocollo dell’A.U. in data 10.7.2020 al n. 85 con cui il Comune di Enna, nella qualità di Ente
beneficiario, ha richiesto la proroga di 30 giorni per quel che riguarda l’Avviso per l’Azione 5.1.1, di 45
giorni per quel che riguarda gli Avvisi per le Azioni 9.3.1 e 9.3.5 e di 60 giorni per quel che riguarda gli
Avvisi per le Azioni 4.6.2 – 4.6.3 e 4.6.4
Considerate le motivazioni trascritte nelle predette note;
Considerato, pertanto, di poter condividere le necessità così come rappresentate, nella considerazione che
l’attuale momento di emergenza sta comportando lo svolgimento di buona parte dell’attività lavorativa in
smart working, per cui non può garantirsi la necessaria continuità lavorativa, aggravando così, le procedure
amministrative;
Per quanto sopra, dopo attenta valutazione sulle singole Azioni, in reciproco accordo tra le due
Amministrazioni, si ritiene di poter procedere ad accordare le seguenti proroghe:
- Azione 4.6.1 “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della
mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto” proroga di
60 giorni;
- Azione 4.6.2 – “Rinnovamento delle flotte del trasporto pubblico urbano con l’introduzione di sistemi e
mezzi a basso impatto ambientale utilizzati per lo svolgimento di servizio pubblico collettivo" - proroga di
60 giorni

- Azione 4.6.3 Sistemi di trasporto intelligenti – proroga di 60 giorni
- Azione 4.6.4 “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale”
-proroga di 60 giorni;
- Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a
rischio idrogeologico e di erosione costiera” – proroga di 30 giorni
- 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” – proroga di
45 giorni;
- Azione 9.3.5 “Piani di investimento in infrastrutture per Comuni nelle strutture per anziani e persone con
limitazioni nell’autonomia” - proroga di 30 giorni;
Per quel che riguarda l’Azione 9.4.1, poiché il relativo Avviso è già stato oggetto di modifica e
ripubblicazione, con conseguente slittamento dei termini per la presentazione delle istanze, non si ritiene di
accogliere la richiesta di proroga;
Per quanto sopra riportato
PROPONE
1) di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali relative alle seguenti
Azioni del PO FESR 2014/2020:
- Azione 4.6.1 “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della
mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto” - proroga
di 60 giorni;
- Azione 4.6.2 – “Rinnovamento delle flotte del trasporto pubblico urbano con l’introduzione di sistemi e
mezzi a basso impatto ambientale utilizzati per lo svolgimento di servizio pubblico collettivo" - proroga di
60 giorni
- Azione 4.6.3 Sistemi di trasporto intelligenti – proroga di 60 giorni
- Azione 4.6.4 “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale” proroga di 60 giorni;
- Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a
rischio idrogeologico e di erosione costiera” – proroga di 30 giorni
- 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” – proroga di
45 giorni;
- Azione 9.3.5 “Piani di investimento in infrastrutture per Comuni nelle strutture per anziani e persone con
limitazioni nell’autonomia” - proroga di 30 giorni.
2) Di non accogliere la richiesta di proroga relativa all’Avviso per l’Azione 9.4.1

L’Assessore
Arch. Giovanni Contino

Il Sindaco
F.to Maurizio Dipietro

CITTÀ DI ENNA

Pratica n. 75246

doc. n. 1030087 del 10.7.2020
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OGGETTO: : Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia” PO FESR 2014/2020 – Proroga termini di
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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
F.to Dott. Letterio Lipari

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Maurizio Dipietro
L’Assessore anziano
F.to Giancarlo Vasco

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 13.07.2020 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Enna, 13.07.2020

L’Addetto alla Pubblicazione

F.to Stefania Maddeo

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

