Città di Enna

Città di Caltanissetta

ACCORDO DI PROGRAMMA per l’attuazione coordinata di interventi previstidalla
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, di cui
all’Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari del contributo di cui all’Asse 4 Azione
4.6.4 del PO FESR Sicilia 2014/2020 - Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo
del mezzo a basso impatto ambientale

TRA
-

Comune di Enna, nella persona del Sindaco pro tempore Avv. Maurizio Dipietro, domiciliato
per la carica presso la sede del Comune, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per
conto e nell’interesse del suddetto Ente, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con
Deliberazione di Giunta Municipale n. 161 del 24/07/2020

-

Comune di Caltanissetta, nella persona del Sindaco pro tempore, Arch. Roberto Gambino
domiciliato per la carica presso la sede del Comune, il quale dichiara di agire esclusivamente
in nome, per conto e nell’interesse del suddetto Ente, autorizzato alla sottoscrizione del
presente atto con Deliberazione di Giunta Municipale n. 85 del 03/08/2020

PREMESSO CHE:

 l’art. 7 co. 4 del Reg.(UE) 1301/2013 stabilisce che le città e gli organismi subregionali o
locali responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile ("autorità
urbane") sono responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni
conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013, o, se del caso,
conformemente all'articolo 123, paragrafo 7, di tale regolamento;
 l’art. 36 co. 3 del Reg.(UE)1303/2013 prevede che lo Stato membro o l'autorità di gestione
può designare uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo
regionale o organizzazioni non governative, cui delegare la gestione e l'attuazione
dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI) conformemente alle norme specifiche di
ciascun fondo;

 il PO-FESR 2014-2020 è stato approvato con Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 e
dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015;
 il PO-FESR 2014-2020 si attua anche tramite l’approccio integrato territoriale e, con
particolare riferimento alle Aree Urbane, con lo strumento dell’ITI ex art.36 del Reg.
(UE)1303/2013 (ITI) mediante la declinazione di una Agenda Urbana;
 lo strumento dell’ITI comporta la costituzione di un’Autorità Urbana, ai sensi dell’art. 7.4
del Regolamento UE 1301/2013, cui verranno delegati compiti di attuazione delle azioni
integrate da parte dell’Autorità di Gestione del Programma;
 in data 23.11.2016 i Sindaci delle Città di Enna e Caltanissetta, hanno sottoscritto, in via
preliminare, un Protocollo di Intesa per la costituzione di una Autorità Urbana unica con il
quale riconoscono l’esistenza di un patrimonio territoriale comune, costituito da un
rilevante insieme di attrattori culturali, risorse ambientali e nodi logistici ai fini della
predisposizione delle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile previste dal POFESR Sicilia 2014/2020;
 che con deliberazioni di G.M. n. 76 del 26.4.2017 del Comune di Enna e n. 50 del
27.4.2017 del Comune di Caltanissettaè stato approvato l'accordo organizzativo,
sottoscritto in data 3 Maggio 2017, per l’istituzione dell’Autorità Urbana delle Città di Enna
e Caltanissetta denominata “Polo Urbano Centro Sicilia” ai sensi dell' Art. 15 Legge 7
agosto 1990, n.24;
 con deliberazioni di GM n. 83 del 3.5.2017 del Comune di Enna e n. 54 del 9.5.2017 del
Comune di Caltanissetta è stato approvato il Piano di Organizzazione dell’Organismo
Intermedio – Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia”;
 con deliberazioni di G.M. n.170 del 28.7.2017 del Comune di Enna e n. 106 dell’8.8.2017
del Comune di Caltanissetta, sono state apportate delle rettifiche alle sopracitate
deliberazioni di G.M. nn. 76 del 26.4.2017 e 83 del 3.5.2017 del Comune di Enna e nn. 50
del 7.4.2017 e 54 del 9.5.2017 del Comune di Caltanissetta e, in data 21.8.2017, è stato
sottoscritto l’accordo per l’istituzione dell’Autorità Urbana delle Città di Enna e
Caltanissetta denominata “Polo Urbano Centro Sicilia”;
 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 – Regione
Siciliana ha comunicato l’esito positivo della valutazione della Strategia di Sviluppo
Urbano Sostenibile delle Città di Enna e Caltanissetta;
 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.
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 attivitàdi 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;
Visto il Documento di Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Autorità Urbana “Polo Urbano
Centro Sicilia” in cui è, tra l’altro, ricompresa Azione 4.6.4 “Sviluppo delle infrastrutture necessarie
all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale”;
Considerato che le risorse destinate all’Azione 4.6.4 ammontano a Euro 4.065.927,82 così come
riportato nel piano finanziario allegato alla convenzione;
Visto che in riferimento all’Azione 4.6.4, con l’obiettivo globale della Strategia di Sviluppo Urbano
Sostenibile e le priorità trasversali agli Assi di intervento si rileva la necessità di potenziare la
mobilità sia nell’ambito urbano che nelle aree di pregio ambientale dei Comuni di Enna e
Caltanissetta attraverso la creazione e ammodernamento di ciclovie urbane eco-ambientali che
ricomprendano e colleghino il territorio di Enna e Caltanissetta favorendo la valorizzazione delle
aree di pregio ambientale e rurale;
Attesa la necessità di perseguire quanto previsto dalla SUS di Enna e Caltanissetta al fine di dare
unitarietà territoriale mediante la realizzazione di sistemi di mobilità ambientale sostenibili, con la
creazione di un’asse ciclabile eco-urbano/ambientale che favorisca lo sviluppo della mobilità
sostenibile fra i due poli urbani, consentendo comportamenti e spostamenti sostenibili e una
mitigazione degli effetti di scissione ambientale /urbana, che caratterizza i due poli, indirizzando
alla coesione e alla simbiosi dei rispettivi nuclei urbani con le aree di valenza ambientale presenti,
quali la Riserva Speciale area SIC/ZPS di Pergusa, l’area SIC Serra di Monte Cannarella e la
Riserva Naturale Orientata Monte Capodarso -Valle del fiume Imera;
Considerato che, nell’ambito della SUS di Agenda Urbana, i due Comuni, per rafforzare l’azione
sinergica del Polo Territoriale costituito, hanno deciso di procedere ad incarico congiunto per
l’aggiornamento del PUT e del PUM del Comune di Caltanissetta e per la redazione dei predetti
strumenti di pianificazione per il Comune di Enna.

Visto l’Avviso relativo all’ Azione 4.6.4 “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del
mezzo a basso impatto ambientale” approvato e pubblicato con D.D. n. 9 del 16/04/2020
dall’Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia”;
Dato atto che con D.D. n. 15 dell’11/06/2020 dell’Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia”
sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande con scadenza del 14/07/2020 (ore
24.00);
Dato altresì atto che con 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);
Considerato che con Determina n. 709 del 31/05/2019 e successiva modifica con Determina n.
1224 del 30/09/2019 il Dirigente dell’Area 2 del Comune di Enna ha dato incarico al RUP Arch.
Giuseppe Casuccio di individuare un soggetto a cui affidare la progettazione esecutiva del progetto
denominato “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto
ambientale anche attraverso iniziative di Charging hub”;
Considerato che con Determina n. 400 del 03/04/2020 il Dirigente Area 2 del Comune di Enna, a
seguito di espletamento di procedura di gara, ha affidato l’incarico professionale per la
progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento
“Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di Charging hub” al professionista Arch. Giuseppe Mario Lattuca;
Vista la Determina n. 581 del 13/05/2020 con la quale il Dirigente dell’Area 2 del Comune di Enna
in sostituzione del RUP Arch. Giuseppe Casuccio ha affidato l’incarico di RUP all’Arch. Ottavio
Mirisola;
Considerato che in data 19/06/2020 si è tenuta presso il Comune di Caltanissetta la conferenza
congiunta tra il Comune di Caltanissetta ed il Comune di Enna per la definizione della azioni da
intraprendere per l’attuazione della strategia del Polo Urbano Centro Sicilia e nello specifico per le
azioni inerenti la mobilità, nel corso della quale i due Comuni hanno concordato di dare attuazione
ai propri intendimenti attraverso una programmazione congiunta dalla mobilità d’ambito, ed il
Comune di Enna si è fatto promotore della sottoscrizione di 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;
Considerato che in seguito ad esame della progettazione relativa alla realizzazione delle piste
ciclabili che prevede un unico elemento con punto “cerniera” comune di interscambio, si è

concordato che la pianificazione, visti i ristretti tempi a disposizione per la definizione delle azioni
di Agenda Urbana, si svolgesse quale aggiornamento del PUM di Caltanissetta contenente tutti gli
aggiornamenti delle azioni legate alla mobilità di Agenda Urbana con estensione territoriale al
Comune di Enna.
Dato atto che con delibera di G.M. n°77 del 10/07/2020 del Comune di Caltanissetta è stata
approvata la variante al PUM del Comune di Caltanissetta con estensione territoriale al Comune di
Enna per le azioni comuni di Agenda Urbana e che con nota prot. n°22685 del 13/07/2020 il
Comune di Enna ha comunicato la condivisione di quanto proposto nello studio di variante al PUM
relativamente agli elementi che riguardano l’estensione territoriale al Comune di Enna per le Azioni
comuni di Agenda Urbana;
Dato altresì atto che con delibera di G.M. n°160 del 23/07/2020 il Comune di Enna ha preso atto
della variante al Piano Urbano di Mobilità del Comune di Caltanissetta con estensione territoriale al
Comune di Enna per le azioni comuni di Agenda Urbana di cui alla deliberazione di G.M. del
Comune di Caltanissetta n. 77 del 17.07.2020;
Considerato che il Comune di ENNA, con propria Deliberazione di Giunta Municipale n. 161 del
23/07/2020 ed il Comune di CALTANISSETTA con propria Delibera di Giunta Municipale n. 85
del 03/08/2020 hanno approvato lo schema di Accordo di programma tra i Comuni di ENNAe di
CALTANISSETTA, 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;
Preso atto che il professionista incaricato dal Comune di Enna della progettazione esecutiva con
nota n. 23140 del 16/07/2020, ha trasmesso al Comune di Enna il progetto esecutivo relativo a
”Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di Charging Hub” a valere sull’ Azione 4.6.4.,
Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n°177 del 05/08/2020 del Comune di Enna con la
quale si è preso atto del progetto esecutivo denominato “Sviluppo delle infrastrutture necessarie
all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di Charging hub” e
dato mandato al Dirigente per il successivo inoltro al Comune di Caltanissetta al fine di presentare
la domanda di partecipazione all’Avviso per l’Azione 4.6.4;
Visto l’art. 34 del D.lvo 267/2000 TUEL

RICONOSCIUTO

Che l’oggetto dell’Accordo di Programma si caratterizza in modo evidente in funzione del
riconoscimento dell’interesse pubblico complessivamente perseguibile dagli Enti interessati.
Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1- Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma
Art. 2 – Oggetto
Il presente Accordo di programma disciplina i rapporti tra il Comune di ENNA e il Comune di
CALTANISSETTA, ponendosi come obiettivo la preparazione, presentazione e attuazione
coordinata di interventi rivolti allo sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a
basso impatto ambientale così come previsto dalla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile e al
fine di partecipare all’Avviso relativo all’ Azione 4.6.4 “Sviluppo delle infrastrutture necessarie
all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale” approvato e pubblicato con D.D. n. 9 del
16/04/2020 dall’Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia” e s.m.i.
Art. 3 – Descrizione dell’intervento
Oggetto del presente Accordo di programma è la realizzazione di un'unica infrastruttura finalizzata
alla creazione di un asse ciclabile eco-urbano/ambientale che colleghi i due poli urbani il cui
progetto ha il seguente titolo “Ciclovia Centro Sicilia Zona di Caltanissetta e Zona di Enna”
Art. 4 – Importo dell’opera
L’opera da realizzare con l’intervento di cui all’art. 3 del presente Accordo di programma, ha un
importo complessivo pari ad €. 3.915.927,82
Art. 5 – Obblighi assunti da ciascun Ente
Il Comune di CALTANISSETTA si impegna ad elaborare la progettazione esecutiva complessiva
dell’intero ambito territoriale di cui alla SSUS, laddove il progetto denominato Ciclovia Centro
Sicilia Zona di Caltanissetta e Zona di Enna venga ammesso a finanziamento, nonchè a:
- a espletare le procedure di gara come Stazione Appaltante;
- nominare fra i propri dipendenti il RUP e REO del progetto;
- verificare e concludere nei tempi previsti dal cronoprogramma le attività relative alla esecuzione
del progetto;
- rendicontazione e monitoraggio fisico e finanziario dell’intervento sino alle conclusioni
dell’operazione;

Il Comune di ENNA si impegna, a trasmettere tempestivamente al Comune di Caltanissetta la
proposta progettuale di che trattasi ricadente nel proprio territorio comunale;
Art. 6 – Comitato Tecnico di Coordinamento
Il Comune di Enna e il Comune di Caltanissetta costituiscono un Comitato tecnico di
coordinamento del presente Accordo di programma, composto da propri referenti individuati
rispettivamente nell’ Ing.Arch. Venerando Russo per il Comune di Enna e nell’Ing. Giuseppe
Dell’Utri per il Comune di Caltanissetta. Qualora si rendesse necessario, i suddetti Dirigenti
nomineranno ulteriori referenti.
Il Comitato Tecnico di Coordinamento:
a) aggiorna ed approva il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;
b) approva eventuali modifiche alle attività previste per la realizzazione del progetto, dandone atto
in apposito verbale che ne evidenzi le motivazioni, a condizione che il programma di attività si
riferisca sempre alle tematiche in oggetto e agli obiettivi indicate dal presente Accordo;
c) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti.
Art. 7 – Comitato di vigilanza
Per la vigilanza ed il controllo sull’esecuzione dell’accordo verrà istituito un collegio di vigilanza in
conformità all’art. 34 co. 7 del D.Lgs. n.267/2000 così composto:
- Sindaco del Comune di Enna: avv. Maurizio Dipietro;
- Rappresentante del Comune di Enna: dott. Letterio Lipari, Referente Coordinatore AU
- Rappresentante del Comune di Caltanissetta: ing. Giuseppe Dell’Utri, Referente Vicario AU
Al collegio spetta il controllo tecnico sull’esecuzione dell’Accordo di programma e sull’attuazione
del programma di intervento anche con riferimento all’esecuzione delle opere pubbliche.
Compete al Collegio determinare quali siano le modifiche degli atti contemplati dal presente
accordo che non incidano sui criteri informatori del medesimo e che quindi non richiedano una
formale variazione dello stesso, ma esclusivamente l’emanazione degli atti da parte degli Enti
competenti.
Art. 8 – Durata dell’Accordo
Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino alla completa realizzazione di tutte le
attività previste nel progetto denominato Ciclovia Centro Sicilia Zona di Caltanissetta e Zona di
Enna ivi compresi il collaudo dell’opera e la rendicontazione finale
Art. 9 – Modalità di approvazione e di pubblicazione dell’Accordo
L’Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari, è approvato con atto
formale del Sindaco di Enna, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
delle opere, ed è pubblicato in GURS e sui siti web istituzionali dei due Comuni.

Art. 10 – Richiamo alla normativa
Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di programma, si rinvia alle norme
vigenti in materia.

Tutti gli enti parte del presente accordo si impegnano a porre in essere ogni attività necessaria alla
piena e completa attuazione dei piani e dei progetti oggetto del presente accordo, in linea con i
criteri informatori dello stesso.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in data 18 Agosto 2020

Il Sindaco del Comune di Enna
Avv. Maurizio Dipietro
Originale sottoscritto digitalmente

Il Sindaco del Comune di Caltanissetta
Arch. Roberto Gambino
Originale sottoscritto digitalmente

