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Oggetto: Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia” PO FESR 2014/2020 Proroga termini di
presentazione istanze relative all’Avviso per l’Azione 4.6.4
Il Referente Coordinatore A.U.
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 il provvedimento di seguito specificato, adottato dal Referente Coordinatore dell’A.U.,
all’approvazione e alla pubblicazione, tra gli altri, dell’Avviso relativo all’attuazione dell’Azione 5.1.1.:
- determinazione n. 10 del 16.4.2020 - Azione 4.6.4 - “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo
del mezzo a basso impatto ambientale”
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 al predetto Avviso approvato dall’Organismo Intermedio – Autorità Urbana “Polo Urbano Centro
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Sicilia” con la determinazione in premessa indicata e, in conseguenza, differita la data di scadenza per la
presentazione delle istanze al 14 Luglio 2020;
Che con deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Enna n°149 del 10/07/2020, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale, tra le altre, si ritenuto di procedere ad accordare la seguente
proroga:
- Azione 4.6.4 - “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto
ambientale” – proroga di 60 giorni
Che con

D.D. n. 20 del 13.07.2020 dell’Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia” sono stati

ulteriormente prorogati i termini di presentazione delle domande con scadenza del 12.09.2020 (ore 24.00);
Che in data 18.8.2020 il Sindaco del Comune di Enna ed il Sindaco del Comune di Caltanissetta hanno
sottoscritto un Accordo di Programma ex art. 34 TUEL per l’attuazione coordinata di interventi previsti
dalla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile di cui all’Azione 4.6.4 del Programma Operativo Regionale
Sicilia FESR 2014-2020 rivolta alla realizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo
del mezzo a basso impatto ambientale, approvato con determina del Sindaco di Enna n°61 del 19/08/2020.
Che con nota prot. n° 81301 del 25/08/2020 acquisita al prot. n°28166 del 26/08/2020 del Comune di
Enna, il Comune di Caltanissetta ha indetto una Conferenza di Servizi in modalità asincrona ai sensi
dell’art. 18 della l.r. n. 7/2019 per l’acquisizione dei pareri di competenza di cui all’art. 5 della l.r. n.
12/2011 relativi al progetto Azione 4.6.4 - PROGETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA
CICLOVIA CHE COLLEGA CALTANISSETTA A ENNA, per il giorno 08/09/2020
Preso atto che con nota prot. n°87298 trasmessa a mezzo pec in data 08/09/2020, assunta al protocollo
dell’A.U. in pari data al n. 147, il Referente Vicario di A.U. per il Comune di Caltanissetta ha richiesto all’
O.I. di accordare e quindi modificare i termini con nuovo avviso con proroga di 15 giorni al fine di
completare l’iter amministrativo del progetto, allegando a tal fine la nota prot. N.0086911/2020 del
08/09/2020 contenente la richiesta di proroga, avanzata dal Dirigente della Direzione 2 del Comune di
Caltanissetta, Dott. Ing. Giuseppe Tomasella, a seguito della nota prot. n°86355 del 7/9/2020 dell’ANAS
nella quale si rappresenta l’impossibilità di esprimere il parere richiesto a causa di problemi tecnici nella
verifica degli elaborati, e della nota prot. n°86537 del 7/9/2020 con la quale il Dipartimento Regionale
dello Sviluppo Rurale e Territoriale di Enna ha espresso criticità sul progetto;
Preso altresì atto che con successiva nota prot. n°88466 trasmessa a mezzo pec in data 10/09/2020,
assunta al prot. dell’AU in pari data al n°152, il Referente Vicario di A.U. per il Comune di Caltanissetta ha
richiesto all’ O.I. di accordare e quindi modificare i termini con nuovo avviso con proroga di 30 giorni,
allegando a tal fine la nota prot. N.88434/2020 del 10/09/2020 contenente la richiesta di proroga di 30
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giorni, avanzata dal Dirigente della Direzione 2 del Comune di Caltanissetta, Dott. Ing. Giuseppe
Tomasella, “nella considerazione delle modifiche da apportare al progetto e sentito anche il Comune di
Enna”
Considerate le motivazioni trascritte nelle predette note;
Considerato, pertanto, di poter condividere le necessità così come rappresentate da parte degli Enti
beneficiari, attesa la necessità di acquisire le prescritte autorizzazioni e di completare le procedure ai fini
della presentazione e della stessa ammissibilità del progetto;
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 le motivazioni di cui in premessa,
1) prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali relative all’ Azione 4.6.4
- “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale” di ulteriori
30 giorni, pertanto la nuova scadenza viene fissata al giorno 12 ottobre 2020;
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;
5) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000 e sm.i.

Il Referente Coordinatore A.U.
Fto. Dott. Letterio Lipari

