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PREMSSO che:
-

Con Deliberazioni di G.M. Comune Ema n° 234 del 23.07.2018 e di G.M. n°95 del 02/10/2018

Comune Caltanissetta è stata approvata la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile EnnaCaltanissetta " Polo Urbano Centro Sicilia";
-

Con prot. n°16919 del 24.10.2018 il Dipartimento della Programmazione -Area s Sviluppo

Urbano e tèrritoriale UOB A.8.2 Sviluppo Urbano -Regione Siciliana ha comunicato l'esito
positivo della valutazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle città di Enna e
Caltanissetta;

-

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale di caltanissetta n°115 del 07/10/2020

-

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale di Enna n. 240 del 21/09/2020

aventi ad oggetto la rimodulazione dei Piani Finanziari della Strategia Urbana Sostenibile Autorità

Urbana En/CL Enna - Caltanissetta "Polo Urbano Centro Sicilia" sulla base del documento già
approvato con deliberazioni di G.M. Comune Enna n° 234 del 23.07.2018 e di G.M. n°95 del
02/ 10/2018 Comune Caltanissetta;

RICHIAMATA la nota Prot. n°2674 del 29/05/2020 dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive

con ta quale è stata convocata per il giomo 03/06/2020 una riunione in videoconferenza dei
rappresentanti delle Aree Urbane della Sicilia beneficiari delle risorse territorializzate afferenti le
Azioni 3.3.2 e 3.3.4 del PO FESR 2014/2020 della Regione Siciliana nel corso della quale è stata

prospettata l'opportunità di utilizzare le risorse territorializzate come dotazioni aggiuntive all'avviso in
corso di emissione, destinato a concedere un contributo a fondo perduto, per le imprese che sono state

costrette alla chiusura temporanea, finalizzato al parziale ristoro della perdita di fatturato e dei costi
flssi;

VISTO l'Atto di lntesa trasmesso con pec del 17/06/2020 al Dipartimento delle Attività produttive con
il quale lo scrivente, in qualità di legale Rappresentante dell'AU "Polo Urbano Centro Sicilia" ha
espresso intesa alla riprogrammazione della quota di risorse territorializzate assegnate al Comune di
Enna e, in aècordo con il Sindaco di Caltanissetta, di tutte le risorse originariamente destinate al
finanziamento dell'Azione 3.3.2. del PO FESR 2014/2020` nell'ambito della SUS dell'AU "Polo
Urbano Centro Sicilia";

VISTE le risultanze dei tavoli di concertazioneJdei due Poli Urbani di Enna e Caltanissetta di
rimodulazione delle risorse assegnate in alcune Azioni attivate dalla S.U.S. ed esplicitati nelle Delibere
di GM di Caltanissetta n. 115 del 07/10/2020 e della G.M. di Enna n. 240 del 21/09/2020, si

rappresenta quanto segue.

La rimodulazione nasce in primo luogo dal soprawenuto fabbisogno derivante dalla pandemia da
Covid-19 che ha imposto la sospensione delle attività per oltre il 50% delle imprese dei territori di

Enna e Caltanistefta e ha provocato sia diiettamente che indirettamente una forte crisi di liquidità,
costringendo le imprese a rivedere le proprie priorità ed i progetti di sviluppo e modificando le

prospettive economiche delle due città che devono necessariamente intraprendere una ripresa
sostenibile e resiliente.

A ciò si aggiungano alcune critiéità riscontrate, nel corso delle procedure ordinarie, all'atto
dell'attuazione degli interventi previsti nella S.U.S. e delle relative progettazioni ad essi connessi. Tali
t
assestamenti, resis,i necessari per la ripartizione delle risorse delle Azioni previste in S.U.S. fra i due

comuni Enna e Caltanissetta attraverso la rimodulazione delle risorse assegnate nelle singole Azioni,
riguardano in particolare le Azioni 9.3.1 e 9.4.1. Pertanto questa Autorità Urbana chiede una

rimodulazione del quadro delle risorse assegnate e precisamente:

OT 3 - PROMUOVERE LA COMPETITIVITA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, IL
SETTORE AGRICOLO E IL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
Azioni 3.3.2 e 3.1.l.04a - RIPROGRAMMAZIONE DERIVANTE DALLE INIZIATIVE A
CONTRAST0 DEL COVID 19
Per quanto riguarda l'Azione 3.3.2 si condividono i contenuti della nota 10202 del 03/09/2020 del

Dipartimento della Programmazione -Area 6 "Sviluppo Urbano e Territoriale" -UOB 01 avente ad
ogg€"o CCPO FESR 2014/2020. Riprogrammazione derivante dalle iniziative a contrasto del COVID

/9" èon la quale sono state ripartite le risorse non ancora programmate a valere del PO FESR
2014/2020. Le due Città inoltre, aderendo alla proposta di riprogrammazione derivante dalla
riallocazione delle risorse dalla precedente Azione 3.3.2 alla nuova Azione 3.1.1.04a, intendono

modificare la ripartizione come segue:
Risorse SUS aseguitonuovaassegnazionedella

Risorse SUS approvataconDGRn38010092020
Azione

-

Incremento
Risorse

Risorse SUS

risorse

4.570.000,00

0

0

4.570.000,00

4.570.00,00

Riduzione

Regione DPRS

Rimodu[ata

nota n. 10202 del03/09/2020

Azione 3.3.2

2.400.000,00

4.570.000,00

Azione 3 .1.1.04a

0

0

`0

_,

Per quanto sopra si richiede una rimodulazione delle risorse nell'ambito delle Azioni OT3 che vedrà
coinvolto il Dipartimento Attività delle Attività Produttive.

OT 9 - INCLUSIONE SOCIALE.

OBIETTIVO SPECIFICO 9T3`\ -AUMENTO/CONSOLIDAMENTO/QUALIFICAZIONE DEI
SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE DI CURA SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI AI
BAMBINI E DEI SERVIZI DI CURA RIVOLTI A PERSONE CON LIMITAZI0NI
DELL'AUTONÒMIA

0BIETTIV0 SPECIFICO 9.4 RIDUZI0NE DEL NUMER0 DI FAMIGLIE CON
PARTICOLARI FRAGILITÀ SOCIALI ED ECONOMICHE IN CONDIZI0NI DI DISAGI0
ABITATIV0
Azione 9.3.1 - Finanziamento pian`i di investimento per Comuni associati per realizzare nuove

infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asqi nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia,
ludoteche e centrit diurni per minori, comunità socioeducative) conformi alle normative regionali di

riferimento.
Azione 9.4.1 - Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato esistente e di recupero di
alloggi di proprietà 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 fi.nalizzati alla
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi.
Variazione Azioni 9.3.1 e 9.4.1
L'analisi dei piani di zona 2013/2015, indicata nella S.U.S., rivelava una offerta limitata di servizi

aggregativi ed educativi per la fascia 3-18 anni. Nelle due città, e in modo particolare per il Comune di
Caltanissetta, per l'area minori tra i 03/18 anni che usufruiscono dei servizi socio-educativi. Dalle

ultime rilevazioni effettuate dalla Direzione I - Politiche Sociali - Scuola, si riscontra una carenza di

strutture comunali che offrano un servizio diumo attraverso la presa in carico globale della persona e
l'attivazione di percorsi individualizzati per mantenere e/o potenziare le abilità occupandosi in
particolare dei bisogni primari (alimentazione, cura fisica, etc.) e secondari (istruzione,
socializzazione, gioco, etc.), favorendo l'inserimento dei minori in una più ampia rete sociale. Questo

porterebbe ad un aumento della copertura della domanda di servizi per la prima infanzia e per i minori
con un miglioramento dell'inclusione sociale ed una riduzione dei divari nelle condizioni di vita.
Pertanto, la Giunta Comunale di Caltanissetta, giusta Delibera di Giunta n.132 del 13/11/2019 si è già

fatta parte attiva rimodulando a detta destinazione l'acquisizione in comodato d'uso da parte del

Demanio dell'immobile ex Casema Capitano Franco da destinare a centro diumo per attività ludico
ricreative e che offra servizi integrativi per la prima infanzia, ludoteche confomie alle normative
regionali di riferimento. 11 Comune di Caltanissetta ha inoltre sottoscritto 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 prevedendo, tra le altre,

la

realizzazione di un progetto esecutivo di ristrutturazione e riqualificazione dell'area dell'ex Caserma

Capitano Franco, elaborato dal Provveditorato intefregionale delle OO.PP Sicilia-Calabria e acquisito

dall'Amministrazione comunale di Caltanissetta, dove insiste l'immobile che in parte sarà destinato

alla realizzazione di uh centro da adibire ad attività ricreative per minori e che offra servizi integrativi
per la prima infanzia e ludoteche.
``_

Per quanto detto e a fronte delle criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi a valere
dell'Azione 9.4.1 per la realizzazione di Alloggi sociali, si rende necessario rimodulare le risorse
previste nell;Azione 9.3.1 trasferendo parte delle risorse dell'Azione 9.4.1 all'Azione 9.3.1 come
Segue:

Risorse SUS aseguitonuovaassegnazionede][a

Risorse SUS approvàtaconDGRn.38010.09.2020
Azione

R€gione DPRS

Riduzione
risorse

Incremento
Risorse

Risorse SUS

Rimodulata

ndta n. 10202 del03/09/2020

Azione 9 . 3 . 1

3.401.822,00

3.401.822,00

0

1.000.000,00

4.401.822,00

Azione 9.4.1

2.798.324,00

2798.324,00

1.000.000,00

0

1.798.324,00

Per quanto sopra si richiede una rimodulazione delle risorse nell'ambito delle Azioni OT9 ed in
particolare le Azioni 9.3.1 e 9.4.1 che vedrà coinvolto il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche
Sociali e il Dipartimento delle lnfrastrutture e Mobilità.

Si allegano alla presente:

-Deliberazione della Giunta comunale di caltanissetta n.115 del 07/10/2020

-` Deliberazione della Giunta Comunale di Enna n. 240 del 21/09/2020

-

Documento di Strategia S.U.S. dell'Autorità Urbana En/Cl "Polo Urbano Centro Sicilia", in

fomato PDF;
-

Tabella quadro rimodulazione economica;

Quanto sopra al fine di consentire la valutazione di merito da parte di codesto Dipartimento.

di Enna

