D.D.G. n. _______
1316 del 13/11/2020
AGENDE URBANE REGIONALI 2014/2020
Autorità Urbana di Enna e Caltanissetta
Graduatoria definitiva Azione 4.1.1

REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell’Energia

Il Dirigente Generale

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

VISTO

VISTA

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il
regolamento (CE) n. 1080/2006;
in particolare, l’art. 7, paragrafo 4 del predetto Regolamento n. 1301/2013, che individua le
Autorità Urbane quali “responsabili almeno dei compiti relativi alla selezione delle
operazioni” conformemente alle previsioni del regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Con siglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo Europeo
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio e, in particolare, l’articolo 123 che, al punto 6, prevede che “Lo Stato membro può
designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti
dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi
accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati
formalmente per iscritto.”;
le “Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (Articolo 7
del regolamento FESR)”, EGESIF_15-0010-01 del 18 maggio 2015, della Commissione
Europea;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi SIE, adottato con
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, con
cui si individuano i cardini della strategia comune dell’Agenda urbana per i fondi SIE 20142020 articolati in tre driver tematici di sviluppo;
la Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015, con cui è stato adottato il PO FESR 2014 -2020
(di seguito, PO FESR Sicilia), adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 267 del 10
novembre 2015, successivamente modificato con Decisione C(2017) 8672 dell’11 dicembre
2017, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 105 del 6 marzo 2018 e infine
modificato con Decisione C(2018) 8989;
il Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni” del PO FESR
Sicilia, adottato con le Deliberazioni delle Giunta Regionale n. 266 del 27 luglio 2016, n. 321
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dell’8 agosto 2017, nn. 382 e 383 del 12 settembre 2017, n. 486 del 30 ottobre 2017, n. 122
dell’8 marzo 2018, n. 219 del 30 maggio 2018 e ss.mm.ii;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 274 del 4 agosto 2016 “Programma Operativo FESR Sicilia
2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione – Allegati
‘Ammissibilità e valutazione dell’Agenda territoriale delle Aree Interne’ e ‘Ammissibilità e
valutazione dell’Agenda Urbana’ - Apprezzamento”;
VISTO il Verbale della “Commissione interdipartimentale per la valutazione delle SSUUSS”,
nominata con D.D.G. n. 592/A del 21 novembre 2017 e ss.mm.ii., con cui la SUS della AU di
Enna è stata ritenuta coerente con le finalità dell’Agenda Urbana Regionale e valutata
positivamente, ai sensi della D.G.R. n. 274 del 2016;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 64 del 26 febbraio 2019, con la quale si è preso atto
dell’esito positivo delle verifiche preliminari condotte sulla capacità e le competenze
dell’Organismo Intemedio di Enna, che riporta in allegato la documentazione che traccia il
percorso e i risultati della valutazione;
VISTO il Documento di programmazione attuativa 2016/2020 approvata con Deliberazione della
Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 e ss.mm.ii.;
VISTO il Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia, approvato con delibera di Gi unta Regionale n.
583/A5 DRP 15/9/2020 e ss.mm.ii.;
VISTO il Manuale di Controllo di primo livello del PO FESR Sicilia (versione Giugno 2018),
approvato con delibera di Giunta Regionale n. 386/AVII- DRP del 3 agosto 2018 e ss.mm.ii.;
VISTO il Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del PO FESR Sicilia approvato con delibera di
Giunta Regionale n. 1/A7- DRP del 14 gennaio 2020 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 29 dicembre 1962 “Ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”, e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 10 aprile 1978 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione”;
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 15 maggio 2000, che disciplina l’organizzazione
dell’Amministrazione Regionale;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 6 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati rimodulati gli assetti
organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione n. 12
del 5 dicembre 2009 e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 207 del 7 giugno 2016 con cui, in attuazione
dell'art. 49, comma 1, Legge Regionale n. 9/2015, è stato approvato il regolamento per la
rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
VISTO il Decreto Presidente della Regione n. 3941 del 7 settembre 2020 con il quale viene
conferito l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale dell ’Energia
all’Ing. Calogero Foti, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 31 agosto 2020;
VISTO il D.D.G. n. 1 dell’8 gennaio 2020 con il quale è conferito l’incarico di responsabile del Servizio 4 –
Gestione finanziamenti comunitari, nazionali e regionali del Dipartimento regionale dell’Energia
all’Arch. Rosaria Calagna;
CONSIDERATO che alla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) delle Città di Enna e Caltanissetta è
stata assegnata una dotazione finanziaria iniziale pari euro 2.176.287,98 in relazione agli
interventi da realizzare a valere della quota territorializzata dell’Azione 4.1.1 del PO FESR
2014/2020 “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”, e una dotazione finanziaria iniziale pari euro
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VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

2.057.772,79 in relazione agli interventi da realizzare a valere della quota territorializzata
dell’Azione 4.1.3 del PO FESR 2014/2020 “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei
consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi
automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione
energetica della rete)”;
il D.R.A n. 576 del 29 ottobre 2019, con il quale il Dipartimento Programmazione, in qualità
di Autorità di coordinamento dell'Autorità di Gestione del PO FESR 2014/2020, ha accertato
in entrata, sui capitoli 5019 e 5020, la somma complessiva di euro 29.678.707,15, pari al
94% della dotazione complessiva della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle Città di
Enna e Caltanissetta, di cui euro 2.045.710,69 destinati all’Azione 4.1.1;
la Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio per l’attuazione della
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile di cui alle azioni 2.2.1 – 2.2.3 – 4.1.1 – 4.1.3 – 4.6.1 –
4.6.2 – 4.6.4 – 5.1.1 – 5.1.3 – 5.3.3 – 9.3.1 – 9.3.5 – 9.3.8 e 9.4.1 del Programma Operativo
Regionale Sicilia FESR 2014-2020, CCI (2014IT16RFOP016), sottoscritta in modalità digitale dai
Centri di Responsabilità competenti e dal Comune di Enna in qualità di Organismo Intermedio
dell’Autorità Urbana delle Città di Enna e Caltanissetta denominata “Polo Urbano Centro Sicilia”;
il D.D.G. n. 82 del 10 febbraio 2020 con il quale è stata approvata la sopra richiamata Convenzione
per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio al Comune di Enna, e altresì approvato il
Piano finanziario dell’Agenda Urbana delle Città di Enna e Caltanissetta, articolato a livello di
obiettivo tematico e per azioni;
il D.D. n. 236 del 19 marzo 2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stata iscritta, tra
le altre, la somma complessiva di euro 1.523.401,59 (comprensivi della quota di competenza
regionale) sul capitolo di spesa 652410 ”Contributi alle amministrazioni locali per interventi
nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 azione 4.1.1 del programma operativo FESR Sicilia 20142020” del bilancio della Regione Siciliana (cod. U.2.03.01.02.999), secondo il seguente
cronoprogramma di spesa:
o euro 435.257,60 spendibili nell’esercizio finanziario 2020;
o euro 1.088.143,99 spendibili nell’esercizio finanziario 2021;
rinviando l’iscrizione delle somme richieste per l’esercizio finanziario 2022 ad un successivo
provvedimento a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2020-2022;
il D.D.G. n. 397 del 17 aprile 2020, con il qual questo Dipartimento – CdR ha provveduto alla
prenotazione dell'impegno della somma di euro 1.523.401,59, già iscritti a bilancio con il
D.D. n. 236 del 19 marzo 2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, sul capitolo di spesa
652410 del bilancio della Regione Siciliana, di cui euro 435.257,60 spendibili nell ’esercizio
finanziario 2020 e euro 1.088.143,99 spendibili nell’esercizio finanziario 2021;
la nota di questo Dipartimento, prot. n. 28069 del 19 agosto 2020, con la quale,
richiamando il D.D. n. 236/2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, stante la pubblicazione,
medio tempore, della l.r. n. 9/2020 (Legge di stabilità 2020-2022) e della l.r. n. 10/2020
(Bilancio di previsione 2020-2022), chiede di procedere all’iscrizione, per l’esercizio
finanziario 2022, delle residue somme sui capitoli di spesa e per gli importi già indicati;
la Deliberazione n. 380 del 10 settembre 2020, con la quale la Giunta regionale di Governo
ha approvato la modifica della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle città di Enna e
Caltanissetta, proposta dall’Autorità Urbana denominata “Polo Urbano Centro Sicilia”, che,
per quanto di competenza dello scrivente CdR, vede sostanzialmente lo spostamento di
risorse per euro 707.772,79 dall’Azione 4.1.3 all’Azione 4.1.1, risultando la nuova dotazione
pari ad euro 2.884.060,77 sull’Azione 4.1.1 ed euro 1.350.000,00 sull’Azione 4.1.3;
il D.R.A. n. 655/AIII DRP del 21 ottobre 2020, con il quale il Dipartimento Programmazione,
giusta richiesta dello scrivente Dipartimento prot. n. 33456 del 9 ottobre 2020, a seguito
della richiamata Deliberazione n. 380 del 10 settembre 2020, al fine di riallineare la nuova
ripartizione delle risorse disponibili, anche in funzione delle rettifiche che si renderanno
necessarie in termini di iscrizione delle somme in bilancio e corrispondenti impegni, ha
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proceduto alla parziale rettifica del D.R.A n. 576 del 29 ottobre 2019; secondo il nuovo
cronoprogramma finanziario prodotto, di seguito riportato:
Esercizi finanziari
Azioni

VISTA

VISTA

VISTA

TOTALE
2020

2021

2022

Azione 4.1.1

0,00

1.896.494,35

647.566,42

2.544.060,77

Azione 4.1.3

0,00

675.000,00

675.000,00

1.350.000,00

Totale

0,00

2.571.494,35

1.322.566,42

3.894.060,77

la determinazione del Referente Coordinatore dell’Autorità Urbana n. 3 del 10 aprile 2020
con cui l’Organismo Intermedio dell’Autorità Urbana delle Città di Enna e Caltanissetta
denominata “Polo Urbano Centro Sicilia” ha approvato l’“Avviso pubblico per la concessione di
agevolazioni in favore di Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche per promuovere
l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture
pubbliche”, per il perseguimento dell’Obiettivo Specifico 4.1 -“Energia Sostenibile e qualità
della vita” - 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 (smartbuildings) e delle
emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di
produzione di energia da fonte rinnovabile da destinarsi all ’autoconsumo” del PO FESR
Sicilia 2014/2020, nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) delle
città di Enna e Caltanissetta;
la Determinazione Dirigenziale dell’Organismo Intermedio n. 28 del 30 Luglio 2020 con la
quale, in attuazione di quanto previsto dal manuale per la selezione delle Operazioni ed ai
punti 4.4. e 4.5. dell’Avviso, è stata nominata la Commissione per la valutazione delle
istanze ritenute ricevibili e ammissibili;
la Determinazione Dirigenziale dell’Organismo Intermedio, n. 32 del 10 agosto 2020,
trasmessa a mezzo PEC con nota prot. n. 1035960 del 12 agosto 2020, assunta al pro tocollo
di questo Dipartimento al n. 27639 in pari data, avente per oggetto l’approvazione della
graduatoria provvisoria delle proposte progettuali ritenute ammissibili nell ’ambito del PO
FESR Sicilia 2014-2020 Agenda Urbana Azione 4.1.1, e l’allegato Verbale del 7 agosto 2020
della Commissione di valutazione, con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria
delle operazioni ammissibili e finanziabili che è la seguente:
1.
Comune di Enna - Progetto per lavori di ristrutturazione edificio adibito a protezione
Civile sito in Enna Via Sardegna n. 36 per l’ottimizzazione dei consumi energetici (Smart
Building) – Punteggio ottenuto 75,93/90 – Importo progetto euro 710.000,00 – AMMESSO A
FINANZIAMENTO;
2.
Comune di Caltanissetta - Progetto esecutivo per l’efficientamento energetico lotto B
– istituto Scolastico “G. Rodari” - Punteggio ottenuto 70,00/90 – Importo progetto euro
700.000,00 – AMMESSO A FINANZIAMENTO;
3.
Comune di Caltanissetta - Progetto esecutivo per l’efficientamento energetico lotto A
- Istituto Scolastico “G. Verga” - Punteggio ottenuto 58,09/90 – Importo progetto euro
834.060,77 – AMMESSO A FINANZIAMENTO;
4.
Comune di Caltanissetta - Studio di fattibilità impianto geotermico presso la Scuola
Materna “A. Caponnetto” di C/da Santa Petronilla per la produzione di energia sostenibile Punteggio ottenuto 49,30/90 – Importo progetto euro 300.000,00 – AMMESSO A
FINANZIAMENTO
e che dà atto, altresì, che progetti contrassegnati dal n. 3 e dal n. 4 sono ammissibili , ma
finanziabili con condizione sospensiva relativa all'accertamento delle somme da parte della
Regione Siciliana, a seguito della rimodulazione della dotazione finanziaria dell'Azione
proposta dall'Autorità Urbana di Enna e Caltanissetta con l'aggiornamento della Strategia di
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Sviluppo Urbano Sostenibile in corso di approvazione giusta Delibera di Giunta Comunale di
Enna n. 66 del 02/04/2020. La condizione sospensiva si riterrà pertanto superata
dall'emissione del nuovo decreto di accertamento delle somme ad opera del Dipartimento
di competenza.
CONSIDERATO che, stante l’emissione del D.R.A. n. 655/AIII DRP del 21 ottobre 2020, sopra
richiamato, la condizione sospensiva si potrà ritenere superata a seguito, con l’emissione
dei decreti di variazione di bilancio per le relative iscrizioni;
CONSIDERATO che l’Organismo Intermedio dell’Autorità Urbana di Enna e Caltanissetta denominata
“Polo Urbano Centro Sicilia”, ha fatto pervenire, brevi manu, con nota di accompagnamento
assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 30765 del 17 settembre 2020, la
documentazione inerente la operazioni ammissibili a finanziamento di cui alla graduatoria
approvata con la Determinazione Dirigenziale dell’Organismo Intermedio, n. 32 del 10
agosto 2020;
CONSIDERATO che, preventivamente, lo scrivente Dipartimento dell’Energia - Centro di
Responsabilità deve verificare, tra l’altro, che i soggetti titolari delle operazioni ammissibili
e finanziabili abbiano sanato gli eventuali inadempimenti in materia di monitoraggio
economico, finanziario, fisico e procedurale, previsti dal comma 9 dell ’art.15 della L.R. n.
8/2016, come sostituito dal comma 1 dell’art. 21 della L.R. n. 8/2017, e, in caso di
persistente inadempimento, procedere ad escludere i soggetti inadempienti dalla
graduatoria definitiva e dall’ammissione al finanziamento;
CONSIDERATO, altresì, che i suddetti obblighi sono posti in capo ai soggetti proponenti ai fini
dell’accesso al finanziamento ma devono permanere anche in occasione delle verifiche che
il Dipartimento dell’Energia è tenuto ad effettuare preliminarmente alle erogazioni delle
varie quote di contributo;
VISTA la “Lista inadempienti obblighi di monitoraggio al 30 giugno 2020”, elaborata dal
Dipartimento della Programmazione in qualità di Autorità di Gestione del PO FESR
2014/2020, pubblicate sul portale di Euroinfosicilia il 24 agosto 2020, nella quale risultano
presenti sia il Comune di Enna che il Comune di Caltanissetta, per le operazioni sotto
elencate, inserite nella graduatoria provvisoria qui pervenuta, che a quella data non
avevano assolto all’obbligo:
Cod.Fisc/P.IVA

Programma

CUP Progetto

00100490861

PAC Sicilia

E75F19000060002

00138480850

POR Sicilia FESR 2014-2020

J93I17000020006

00138480850

POR Sicilia FESR 2014-2020

J93C17000440006

00138480850

POR Sicilia FESR 2014-2020

J93C17000450006

00138480850

POR Sicilia FESR 2014-2020

J94H17000370002

00138480850

POR Sicilia FESR 2014-2020

J94H17000390002

80001130857

POR Sicilia FESR 2014-2020

I97D17000590006

80001130857

POR Sicilia FESR 2014-2020

I97D17000580006

80001130857

POR Sicilia FESR 2014-2020

I97D17000570006

80001130857

POR Sicilia FESR 2014-2020

I97D17000600006

80001130857

POR Sicilia FESR 2014-2020

I97D17000610006

CONSIDERATO che il Dipartimento dell’Energia ha proceduto a richiedere, con nota prot. 33114 del 7
ottobre 2020, all’Organismo Intermedio dell’Autorità Urbana delle Città di Enna e Caltanissetta
denominata “Polo Urbano Centro Sicilia” la regolarizzazione della posizioni in ordine ai
suddetti adempimenti obbligatori, cui lo stesso Organismo Intermedio ha risposto con PEC
del 14 ottobre 2020;
CONSIDERATO che la procedura di verifica ex art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016 e
ss.mm.ii., si è conclusa positivamente;
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l'art. 68, comma 5, della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014, così come modificato
dall'art. 98 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015 il presente provvedimento verrà
pubblicato sul sito del Dipartimento regionale dell’Energia entro sette giorni della data di
emissione;
VISTA la Legge Regionale n. 9 del 12 Maggio 2020, “Legge di stabilità regionale 2020-2022”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 14 maggio 2020;
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 12 Maggio 2020, “Bilancio di previsione della Regione siciliana
per il triennio 2020-2022”, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 28 del 14 maggio 2020;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’approvazione, a norma del paragrafo 4.5.5 dell’avviso
citato della graduatoria definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento costituita da
n. 4 (quattro) operazioni, per un importo totale di contributi richiesti pari ad euro
2.544.060,77 in assenza di operazioni non ammissibili a finanziamento,
VISTO

DECRETA
Art. 1
È approvata la graduatoria definitiva delle operazioni ammissibili e finanziabili a valere sull’Avviso
pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali , per la realizzazione di opere
pubbliche per pormuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e
strutture pubblicheper la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica.Azione 4.1.1 (approvato dall’Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia” n. 32 del 10 aprile 2020),
costituita da n. 4 (quattro) operazioni, per un importo totale di contributi richiesti pari ad euro
2.544.060,77, in assenza di operazioni non ammissibili a finanziamento, di seguito riepilogata:
1. Comune di Enna - Progetto per lavori di ristrutturazione edificio adibito a protezione Civile
sito in Enna Via Sardegna n. 36 per l’ottimizzazione dei consumi energetici (Smart Building) –
Punteggio ottenuto 75,93/90 – Importo progetto euro 710.000,00 – AMMESSO A FINANZIAMENTO;
2. Comune di Caltanissetta - Progetto esecutivo per l’efficientamento energetico lotto B –
istituto Scolastico “G. Rodari” - Punteggio ottenuto 70,00/90 – Importo progetto euro 700.000,00 –
AMMESSO A FINANZIAMENTO;
3. Comune di Caltanissetta - Progetto esecutivo per l’efficientamento energetico lotto A Istituto Scolastico “G. Verga” - Punteggio ottenuto 58,09/90 – Importo progetto euro 834.060,77 –
AMMESSO A FINANZIAMENTO;
4. Comune di Caltanissetta - Studio di fattibilità impianto geotermico presso la Scuola Materna
“A. Caponnetto” di C/da Santa Petronilla per la produzione di energia sostenibile - Punteggio
ottenuto 49,30/90 – Importo progetto euro 300.000,00 – AMMESSO A FINANZIAMENTO
Art. 2
I progetti di cui all’articolo 1 contrassegnati con i numeri 3. e 4. sono ammissibili ma finanziabili alla
condizione sospensiva dell’emissione dei decreti di variazione di bilancio per le relative iscrizioni,
stante che il D.R.A. n. 655/AIII DRP del 21 ottobre 2020 del Dipartimento Programmazione ha
accertato le risorse necessarie a seguito dell'aggiornamento della Strategia di Sviluppo Urbano
Sostenibile dell'Autorità Urbana di Enna e Caltanissetta denominata “Polo Urbano Centro Sicilia”,
approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 380 del 10 settembre 2020 e Delibera di Giunta
Comunale n. 66 del 2 aprile 2020.
Art. 3
Il Dipartimento dell’Energia comunicherà l’ammissione a finanziamento ai soggetti titolari delle
operazioni finanziate, richiedendo nei tempi e nelle modalità previsti dall ’Avviso la documentazione
propedeutica alla emanazione del decreto di finanziamento.
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Art. 4
A seguito delle verifiche e controlli di legge, saranno emanati i decreti di concessione del
finanziamento delle singole operazioni, alle condizioni esposte nel disciplinare che farà parte
integrante dei decreti medesimi, recanti l’impegno contabile a favore del beneficiario. Il
Dipartimento dell’Energia provvederà a notificare tali decreti ai beneficiari i quali, nel termine
indicato nell’atto di notifica, dovranno trasmettere formale atto di accettazione del finanziamento,
sottoscritto dal legale rappresentante.
Art. 5
Avverso il presente provvedimento i soggetti interessati potranno proporre ricorso nei modi di legge:
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla ricezione della
comunicazione di non ammissione o di non finanziamento o, comunque, dalla conoscenza del
provvedimento lesivo o, alternativamente;
• ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto
approvato con Regio Decreto Legislativo n. 455 del 15 maggio 1946, entro 120 giorni dalla
ricezione della comunicazione di non ammissione o di non finanziamento o, comunque, dalla
conoscenza del provvedimento lesivo;
• giudizio dinanzi al Giudice Ordinario competente qualora la contestazione abbia a oggetto
provvedimenti destinati a incidere su posizioni giuridiche di diritto sogge ttivo.
Art. 6
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68,
comma 5, della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come modificato dall'art. 98 della Legge
Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per il visto di competenza ai sensi della Delibera di Giunta
n. 415 del 15 settembre 2020, quindi pubblicato nel sito www.euroinfosicilia.it e per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, lì

13/11/2020

Il Dirigente del Servizio
Arch. Rosaria Calagna
ROSARIA
CALAGNA
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
10.11.2020
11:38:11 UTC

Il Dirigente Generale
“ad interim”
Foti

CALOGERO
FOTI

Firmato digitalmente da
CALOGERO FOTI
Data: 2020.11.12
19:20:46 +01'00'

Pagina 7 di 7

