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Pratica n. 79763

OGGETTO

doc. n. 1070794

del 27/01/2021

Presa d’atto Deliberazione Giunta regionale n. 7 del 14 gennaio 2021.
“Programmazione 2014/2020. Agenda Urbana regionale. Approvazione
modifica Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle città di Enna e
Caltanissetta”.

L’anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 13,00 si è riunita la
Giunta Municipale sotto la presidenza del signor Sindaco e con l’intervento dei seguenti
componenti:
Carica

Presenti

Dipietro Maurizio

Sindaco

X

Colianni Francesco

Vice Sindaco

X

Sanfilippo Salvatore

Assessore

X

Ferrari Dante

Assessore

X

Cortese Gianpiero Bruno

Assessore

X

Gloria Paolo Filippo

Assessore

X

Contino Giovanni

Assessore

X

Motta Gabriella

Assessore

X

Fiammetta Naomi

Assessore

X

Alloro Francesco

Assessore

X

Direttiva del Sindaco/Assessore Arch. Giovanni Contino
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Lucio Catania

Assenti

La Giunta si svolge in videoconferenza, in base a quanto previsto dall’art 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 e
ss.mm.ii con il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Sindaco, con determina n.39 del
30 marzo 2020.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e li invita a
prendere le proprie determinazioni in merito alla proposta relativa all’oggetto.

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: Presa d’atto Deliberazione Giunta regionale n. 7 del 14 gennaio 2021. “Programmazione
2014/2020. Agenda Urbana regionale. Approvazione modifica Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile
delle città di Enna e Caltanissetta”.

Proponente: Assessore Arch. Giovanni Contino
L’ASSESSORE DELEGATO PER AGENDA URBANA
Premesso che
- 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 – Area 8 Sviluppo Urbano e
territoriale 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;
- 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;
VISTO l’art. 2 convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio per l’attuazione della
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile di cui alle 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 – 5.1.31 – 5.3.3 - 9.3.1 – 9.3.5 – 9.3.8 e 9.4.1 del Programma Operativo Regionale Sicilia
FESR 2014-2020, CCI (2014IT16RFOP016) tra la Regione Sicilia e il Comune di Enna in qualità di Autorità
Urbana – Organismo Intermedio ai sensi del quale “L’AU di Enna opera, pertanto, in qualità di OI del POR

FESR, in coerenza con quanto previsto dall’art. 7 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 e dall’art.
123 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.”
Vista la deliberazione della Giunta regionale n°380 del 10/09/2020 con la quale 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, in conformità alla nota del Dipartimento regionale della
programmazione della Presidenza della Regione prot. n. 10218 del 3 settembre 2020 e relativa
documentazione, trasmessa dal Presidente della Regione con nota prot. n. 20427 del 10 settembre 2020,
costituenti allegato alla medesima deliberazione;
Richiamata la legge regionale n. 9/2020 articolo 5, comma 2, con la quale è stato autorizzato l'utilizzo di
fondi extraregionali e del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare)
2014/2020, al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia da COVID-19,
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 310 del 23 luglio 2020 “Legge regionale 12 maggio 2020,
n. 9. Articolo 5, comma 2 –Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 e POC 2014/2020 per effetto
della pandemia da COVID-19”, con la quale è stata approvata la proposta di riprogrammazione del PO FESR
Sicilia 2014/2020 e del POC 2014/2020, circoscritta agli ambiti emergenziali finalizzati 1) all'erogazione di
contributi a fondo perduto e/o sostegno al credito rivolti al sistema imprenditoriale, 2) al potenziamento delle
sedi didattiche e dei materiali didattici per la formazione a distanza rivolti al sistema scolastico e 3)
all'erogazione di contributi a fondo perduto e del sostegno al credito rivolti agli operatori economici;
Vista la successiva Deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 6 agosto 2020 “Legge regionale 12
maggio 2020, n. 9, art. 5, comma 2 – Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della
pandemia da COVID-19” con la quale è stata apprezzata la proposta di riprogrammazione del PO FESR
Sicilia 2014/2020, che prevede l’inserimento nel predetto Programma Operativo, nell’ambito dell’Azione
“3.1.1. Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, della nuova Azione 3.1.1.04a, che contempla l’erogazione di
agevolazioni in forma di contributo a fondo perduto (sovvenzioni dirette) alle microimprese, per rendere
disponibile la liquidità necessaria per sostenere la riduzione di fatturato nel periodo di sospensione delle
attività (c.d. lockdown), nella quale verranno riallocate le risorse della dotazione finanziaria dell’Azione
3.3.2, che le Aree urbane potranno attivare tramite le proprie programmazioni;
Vista la deliberazione di G.M. n° 240 del 21/09/2020 del Comune di Enna con la quale è stato formulato
indirizzo agli organi amministrativi competenti circa l’adozione di tutti gli atti propedeutici necessari alla
modifica della SUS dell’Agenda Urbana che preveda una riallocazione delle risorse attualmente in dotazione
nell’Azione 3.3.2, pari ad €. 1.200.000,00, nella nuova Azione 3.1.1_04a, nella quale confluiranno altresì le
ulteriori risorse redistribuite alle Autorità Urbane a seguito della riprogrammazione del PO FESR 2014/2020,
pari ad €. 1.085.000,00, quale quota spettante al Comune di Enna
VISTA la deliberazione di G.M. n°115 del 07/10/2020 del Comune di Caltanissetta trasmessa a mezzo pec
in data 28/01/2020 ed acquista al protocollo Autorità Agenda Urbana n°193 dell’08/10/2020, con la quale il
Comune di Caltanissetta, a seguito di ricognizione dei nuovi fabbisogni dell’Amministrazione e del territorio

e alla luce degli assestamenti resisi necessari per la ripartizione delle risorse delle Azioni previste in S.U.S.
fra i due comuni Enna e Caltanissetta ha inteso procedere, oltre alla descritta riallocazione delle risorse
attualmente in dotazione nell’Azione 3.3.2 ed implementazione con quelle assegnate all’ITI- CL+EN a
seguito di riprogrammazione delle risorse non assegnate in favore della nuova Azione 3.1.1.04a, ad
un’ulteriore rimodulazione delle risorse assegnate nelle singole Azioni ed in particolare le Azioni 9.4.1 e
9.3.1 secondo quanto riportato nella predetta delibera;
Richiamata la nota prot. AU n°194 del 09/10/2020 con la quale sono stati trasmessi al Dipartimento
Regionale della programmazione tutti gli atti propedeutici alla approvazione della modifica alla Strategia di
SUS proposta dall’AU Enna-Caltanissetta, ovvero, 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”, Tabella quadro rimodulazione
economica al fine di consentire la valutazione di merito da parte del predetto Dipartimento;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 14 gennaio 2021 con la quale è stata approvata la
modifica della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle città di Enna e Caltanissetta, proposta
dall'Autorità Urbana di Enna-Caltanissetta, in conformità alla nota del Dipartimento regionale della
Programmazione della Presidenza della Regione prot. n. 14620 del 18 novembre 2020 e relativa
documentazione, trasmessa dal Presidente della Regione con nota prot. n. 27291 del 3 dicembre 2020,
costituenti allegato alla medesima deliberazione;
Vista la nota prot. N°1010 del 20/01/2021 con la quale il Dipartimento regionale della Programmazione
della Presidenza della Regione ha trasmesso all’OI la predetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del
14 gennaio 2021 richiedendo di acquisire da parte dell’Autorità urbana la delibera di presa d’atto della
modifica della Strategia di SUS approvata dalla Giunta regionale;
VISTE le deliberazioni di G.M. n°170 del 28/07/2017 del Comune di Enna e la deliberazione di GM n°106
dell’08/08/2017 del Comune di Caltanissetta con le quali è stato approvato il Piano di Organizzazione
dell’organismo Intermedio – Autorità Urbana – “Polo Urbano Centro Sicilia”
VISTA la deliberazione di G.M. del Comune di Enna (Comune capofila) n° 304del 13/12/2018 con la quale
si approva il documento del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) dell’organismo Intermedio
dell’Autorità Urbana del Comune di Enna/Caltanissetta “Polo Urbano Centro Sicilia” ed il relativo manuale
di selezione delle operazioni
VISTO l’art. 2 convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio per l’attuazione della
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile di cui alle 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 – 5.1.31 – 5.3.3 - 9.3.1 – 9.3.5 – 9.3.8 e 9.4.1 del Programma Operativo Regionale Sicilia
FESR 2014-2020, CCI (2014IT16RFOP016) tra la Regione Sicilia e il Comune di Enna in qualità di Autorità
Urbana – Organismo Intermedio ai sensi del quale “L’AU di Enna opera, pertanto, in qualità di OI del POR
FESR, in coerenza con quanto previsto dall’art. 7 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 e dall’art.
123 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.”

RITENUTO che si rende necessario prendere atto dell’intervenuta approvazione della modifica della
Strategia di SUS giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 14 gennaio 2021 e contestualmente
procedere all’invio formale della presente deliberazione al Dipartimento regionale della Programmazione per
gli adempimenti di competenza;
DATO ATTO che il presente provvedimento di presa d’atto amministrativa non comporta impegno di spesa
a carico dell’Ente;
VISTI
-il vigente Statuto Comunale;
- Il TUEL approvato con D.lvo n°267/2000 e s.m.i.
- l’O.EE.LL. ed il relativo regolamento in vigore, così come modificato dalle LL.RR.n.48/91 e 30/2000;
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.O.EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n.
267 del 18/08/2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
attestanti, altresì, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n.
267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012
Per quanto sopra riportato
PROPONE
1) DI APPROVARE quanto esposto in premessa e di ritenerlo parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento a costituirne motivazione
2) DI PRENDERE ATTO dell’intervenuta approvazione della modifica della Strategia di SUS giusta
Deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 14 gennaio 2021
3) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione di presa d’atto della Deliberazione della
Giunta Regionale n. 7 del 14 gennaio 2021 di approvazione della modifica della Strategia di SUS delle
città di Enna e Caltanissetta” al Dipartimento Regionale della Programmazione ai fini degli
adempimenti di competenza;
4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l’Ente
5) DI DEMANDARE ai competenti Responsabili di Settore, ciascuno per quanto di sua spettanza, gli
adempimenti conseguenti e successivi, secondo gli indirizzi, le indicazioni e le precisazioni contenuti
nel presente atto;
6) DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 12 della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44

L’Assessore
Arch. Giovanni Contino
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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 Salvatore Sanfilippo

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 28/01/2021 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Enna,
L’Addetto alla Pubblicazione

f.to Marialuisa Gravina

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.

