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Oggetto: Approvazione verbale di verifica ricevibilità e ammissibilità delle domande di
partecipazione. PO FESR Sicilia 2014/2020 – II° Avviso Azione 5.3.3 - Recupero e allestimento

degli edifici pubblici strategici destinati ai Centri funzionali e operativi
Il Referente Coordinatore A.U.
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 deliberazioni di G.M. n. 304 del 13.12.2018 del Comune di Enna è stato approvato il
Sistema di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co) dell’Organismo Intermedio dell’Autorità
Urbana di Enna e Caltanissetta”Polo Urbano Centro Sicilia” ed il relativo manuale di
selezione delle operazioni;
 con deliberazione di G.M. n. 134 del 13.12.2018 il Comune di Caltanissetta ha preso atto
della deliberazione di G.M. del Comune di Enna n. 304 del 13.12.2018 con la quale è
stato approvato il Sistema di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co) dell’Organismo
Intermedio dell’Autorità Urbana di Enna e Caltanissetta “Polo Urbano Centro Sicilia” ed
il relativo manuale di selezione delle operazioni;
 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.
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“Polo Urbano Centro Sicilia”
Visto il “Documento per la selezione delle operazioni da parte delle Autorità Urbane/Organismi
Intermedi”, approvato con DDG n. 122 del 9.4.2019;
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 SUS;
Visto il cronoprogramma di attuazione di cui all’art. 5 c. 2 lett. d) della Convenzione trasmesso
con nota prot. n. 28324 del 30.7.2019 al Dipartimento della Programmazione – Regione Siciliana;
Vista la determinazione del Referente Coordinatore dell’A.U. n. 74 del 14.12.2020 con la quale
venne approvato il II° Avviso per la selezione e finanziamento di interventi di “Recupero e
allestimento degli edifici pubblici strategici destinati ai Centri funzionali e operativi” a valere
sull’Azione 5.3.3 del PO FESR Sicilia 2014-2020, la cui dotazione finanziaria ammonta a Euro
428.318,00 così come riportato nel piano finanziario allegato alla convenzione;
Preso atto che il predetto Avviso, unitamente agli allegati, è stato pubblicato:
- all’Albo Pretorio del Comune di Enna dal 14.12.2020 al 12.01.2021
- sul sito istituzionale del Comune di Enna – Sezione Agenda Urbana dal 14.12.2020
- sul portale Euroinfosicilia dal 16.12.2020
Che con nota prot. n. 257 del 14.12.2020 l’Avviso e i relativi allegati sono stati trasmessi al
Comune di Caltanissetta per le contemporanee pubblicazioni all’Albo pretorio e sul sito
istituzionale dell’Ente;
Che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stato fissato per le ore 24.00 del
12.01.2021;
Che entro i suddetti termini e con le modalità previste dall’Avviso, è pervenuta una sola domanda
da parte del Comune di Caltanissetta;
Considerato che, così come previsto dal SI.GE.CO., la Struttura di Attuazione di 1^ livello di
questa Autorità Urbana ha proceduto ad effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti sotto il
profilo della ricevibilità formale (punto 4.4 – comma 3 – lett. a) dell’Avviso) e dell’ammissibilità
(punto 4.4 – comma 3 – lett. b dell’Avviso);
Visto il verbale del 19.01.2021 corredato dell’apposita check list, che si allega alla presente a
parte integrante, con cui la Struttura di Attuazione di 1° livello ha ritenuto ammissibile il progetto
e l’istanza presentati dal Comune di Caltanissetta;
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal ripetuto SI.GE.CO, entro 3 giorni dalla data del
verbale suddetto occorre procedere all’approvazione dell’elenco delle operazioni ammissibili e/o
non ammissibili;
Ritenuto, pertanto, di approvare il verbale del 19.01.2021 con cui la Struttura di Attuazione di 1°
livello di questa Autorità Urbana ha ritenuto ammissibile il progetto e l’istanza presentati dal
Comune di Caltanissetta riferiti al II° Avviso per l’Azione 5.3.3 “Recupero e allestimento degli
edifici pubblici strategici destinati ai Centri funzionali e operativi”
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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
1) Approvare l’allegato verbale del 19.01.2021, corredato dell’apposita check list, con cui la
Struttura di Attuazione di 1° livello di questa Autorità Urbana ha ritenuto ammissibile il progetto e
l’istanza presentati dal Comune di Caltanissetta riferiti al II° Avviso per l’Azione 5.3.3 “Recupero
e allestimento degli edifici pubblici strategici destinati ai Centri funzionali e operativi”
2) Pubblicare all’Albo Pretorio dei Comuni di Enna e di Caltanissetta e nella sezione specifica
dedicata all’Agenda Urbana nei rispettivi siti web ufficiali la presente determinazione, nonché
l’allegato elenco delle istanze ricevibili e ammissibili;
3) Trasmettere alla Commissione di valutazione da nominare con successivo provvedimento il
presente provvedimento, unitamente al progetto e l’istanza presentati dal Comune di Caltanissetta
riferiti al II° Avviso - all’Azione 5.3.3 “Recupero e allestimento degli edifici pubblici strategici
destinati ai Centri funzionali e operativi”

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

