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Oggetto: Applicazione della sospensione dei termini degli avvisi delle Azioni 2.2.1 - 2.2.3 - 4.1.1 - 4.6.1
– 4.6.2 - 4.6.3 - 4.6.4 - 5.1.1 - 9.3.1– 9.3.5 del PO FESR Sicilia 2014/2020
Il Referente Coordinatore A.U.

Premesso che con le determinazioni di seguito elencate sono stati approvati gli Avvisi relativi alle
seguenti Azioni del PO FESR 2014/2020:
- determinazione n. 1 del 10.4.2020 - Azione 2.2.1 – Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e
innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema
pubblico di connettività quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il
turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese.
- determinazione n. 2 del 10.4.2020 - Azione 2.2.3 - Interventi per assicurare l’interoperabilità delle banche
dati pubbliche. (Gli interventi comprendono prioritariamente le grandi banche dati pubbliche eventualmente anche nuove basi dati, nonché quelle realizzate attraverso la gestione associata delle
funzioni ICT ricorrendo, ove opportuno, a soluzioni cloud).
- determinazione n. 3 del 10.4.2020 - Azione 4.1.1. - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli
edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione,
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche
attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte
rinnovabile da destinare all’autoconsumo.
- 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”
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- 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”
Considerato che gli Avvisi anzidetti sono stati pubblicati - per 60 giorni - in data 15 Aprile, 17 Aprile e 20
Aprile 2020, con scadenza, rispettivamente il 14 - 16 e 19 Giugno 2020;
Viste le note prot. n. 52205 del 4.6.2020 e prot. n. 17617 del 10.6.2020, con le quali il Comune di
Caltanissetta e il Comune di Enna - Enti beneficiari - hanno richiesto formalmente l’applicazione della
sospensione dei termini dei procedimenti relativi agli Avvisi approvati dall’OI con le determinazioni
dirigenziali sopra richiamate;
Richiamato il comma 1 dell’art. 103 del D.L. n. 18 del 27/03/2020 che recita testualmente ”Ai fini del
computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi,
relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla
data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo
compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Omissis…..”;
Richiamato, altresì, l’art. 37 del D. L. n. 23 dell’8/04/2020 che stabilisce che “il termine del 15 aprile
2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15
maggio 2020”;
Ritenuto, pertanto, in applicazione dei sopra citati D.L. n. 18/2020 e n. 23/2020, di dover considerare il
15.5.2020 quale data per la decorrenza dei termini per la presentazione delle istanze di finanziamento a
valere degli Avvisi approvati dall’OI e di posticipare, in conseguenza, la scadenza di tutti gli Avvisi sopra
citati alla data del 14.7.2020;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento Enti Locali”;
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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 le motivazioni di cui in premessa:
1) Applicare, ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e dell’art. 37 del D.L. n. 23
dell’8/04/2020, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi connessi ai seguenti Avvisi
approvati dall’Organismo Intermedio – Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia” con le
determinazioni in premessa indicate e, in conseguenza, differire la data di scadenza per la presentazione
delle istanze al 14 Luglio 2020:
- Avviso Azione 2.2.1 – Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni
dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività quali ad
esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni
culturali, i servizi alle imprese.
- Avviso Azione 2.2.3 - Interventi per assicurare l’interoperabilità delle banche dati pubbliche. (Gli
interventi comprendono prioritariamente le grandi banche dati pubbliche - eventualmente anche nuove basi
dati, nonché quelle realizzate attraverso la gestione associata delle funzioni ICT ricorrendo, ove opportuno,
a soluzioni cloud).
- Avviso Azione 4.1.1. - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli
edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici,
installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione
dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix
tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare
all’autoconsumo.
- Avviso 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”
- Avviso 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"
- Avviso Azione 4.6.3 Sistemi di trasporto intelligenti
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- Avviso Azione 4.6.4 “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto
ambientale”
- Avviso 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”
- Avviso 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
- Avviso Azione 9.3.5 “Piani di investimento in infrastrutture per Comuni nelle strutture per anziani e
persone con limitazioni nell’autonomia” 2) Dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento al Comune di Enna e al Comune di
Caltanissetta – Enti beneficiari.
3) Pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line dei Comuni di Enna e di Caltanissetta,
nella sezione specifica dedicata all’Agenda Urbana nei rispettivi siti web ufficiali e sul portale
www.euroinfosicilia.it
4) Dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
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
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