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Oggetto: Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia” PO FESR 2014/2020 Proroga termini di
presentazione istanze relative al II° Avviso per l’Azione 9.3.1
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 del II° Avviso a valere sull’Azione 9.3.1:
- determinazione n. 61 del 21.10.2020 - 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” con scadenza per la presentazione delle istanze al 19 dicembre 2020;
Preso atto che con nota trasmessa a mezzo pec prot. 129091/2020 del 17/12/2020, assunta al protocollo
dell’A.U. in data 17/12/2020 al n. 258, il Comune di Caltanissetta, nella qualità di Ente beneficiario, ha
richiesto la proroga di 45 giorni della scadenza dei termini di presentazione dell’istanza per il predetto II°
Avviso a valere sull’Azione 9.3.1 allegando la nota prot. N°128839 del 16/12/2020 nella quale il Dirigente

Autorità Urbana
“Polo Urbano Centro Sicilia”
della Direzione II del Comune di Caltanissetta ha rappresentato la necessità di una proroga del termine di
presentazione del progetto di giorni 45 (quarantacinque) tenuto conto che “ancora non è stata approvata la
variazione alla SUS e che si deve completare la progettazione strutturale di particolare complessità perché
non si intende demolire e ricostruire e sono necessari ulteriori passaggi amministrativi quali la
convocazione della conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri con un passaggio dal Consiglio
Comunale”
Vista la deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Enna n° 301 del 18/12/2020, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale, si ritenuto di procedere ad accordare la seguente proroga:
- 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
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 al II° Avviso a
valere sull’ - 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” di 45 giorni, pertanto la nuova scadenza viene fissata al giorno 02/02/2021 ore 24.00;
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

