D.D.G. n. 4405
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture
e della Mobilità
Dipartimento infrastrutture, Mobilità e
Trasporti
Servizio 7 – Politiche urbane e abitative
U.O. S7.02

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto
Visto
Vista
Visto
Visto

lo Statuto della Regione Siciliana
il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
la Legge regionale n. 47 dell'8/07/1977, e ss.mm.ii. - Norme in materia di bilancio e
contabilità della Regione Siciliana;
Il Decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo n.158 del 27/12/2019 “Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e
dei controlli”;

Vista

la Legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per il triennio 2020/2022”;

Vista

la Legge regionale n. 10 del 15/05/2000, concernente la disciplina del personale regionale e
l’organizzazione degli uffici della Regione, e ss.mm.ii.;
la Legge regionale n. 19 del 16/12/2008, recante norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione e le
competenze attribuite al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;
il Decreto Presidenziale n. 6 del 18/01/2013, che sostituisce il D.P. Reg. n.12 del 5/12/2009,
concernente il regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale n. 19 del
16/12/2008, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione;
il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019 recante “Regolamento di attuazione del titolo II della Legge
regionale n. 19 del 16/12/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della Legge regionale n. 3 del 17/03/2016. Modifica
del Decreto del Presidente della Regione n. 6 del 18/01/2013”;
la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 251 del 14/06/2020, con la quale ai
sensi dell'art. 11 della L.r. 03/12/2003 n. 20, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, al Dott. Fulvio
Bellomo;
il D.D.G. n. 1963 del 06/08/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Calogero Franco
Fazio l’incarico di dirigente del Servizio VII “Politiche Urbane e Abitative” del
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, Codice dei contratti pubblici;
il D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 - Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50 del
18/04/2016;
la legge regionale 12/07/2011, n.12.
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
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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, e ss.mm.ii.;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
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, e
ss.mm.ii.;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20/01/2015 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguardante anche la presentazione di informazioni relative ad un
grande progetto;
le “Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (Articolo 7
del regolamento FESR)”, EGESIF_15-0010-01 del 18.05.2015, 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, co
cui si individuano i cardini della strategia comune dell’Agenda urbana per i fondi SI
2014/2020 articolati in tre driver tematici di sviluppo;
la Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015, con cui è stato approvato il PO FESR Sicilia
2014/2020, 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 Delibera di Giunta Regionale n. 105 del 6 marzo 2018 e da ultimo, previa Delibera di
G.R. n. 369 del 12.10.2018 approvato con Decisione C(2018) 8989 del 18.12.2018;
l’“Allegato ai criteri di selezione approccio integrato allo sviluppo territoriale:
ammissibilità e valutazione dell’agenda urbana”, approvato dal Comitato di sorveglianza in
data 01.03.2016 e adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 4 agosto
2016;
che il Dipartimento regionale della Programmazione ha adottato la Procedura per la
valutazione degli Organismi Intermedi, con relativi allegati, a corredo del SI.GE.CO del PO
FESR Sicilia2014/2020, in ultimo modificato con D.D.G. n. 484 del 17.09.2019, già
apprezzato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 302 del 04.09.2019 Versione luglio
2019;
il Verbale di verifica preventiva delle capacità e delle competenze per svolgere i compiti
delegati all’Organismo Intermedio, redatto in data 17.01.2019 congiuntamente dal
Dipartimento Regionale della Programmazione Dirigente Responsabile dell’Area 7 e dai
Dipartimenti competenti delle Azioni delegate;
la nota prot. n. 1341 del 29.01.2019 con la quale sono stati sottoposti all’On. le Presidente
della Regione gli esiti positivi della verifica preventiva sull’Organismo Intermedio di Enna
ed il relativo schema di convenzione;
la Delibera n. 64 del 26.02.2019, con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’esito
positivo delle verifiche preliminari condotte sulla capacità e le competenze dell’Organismo
Intermedio/Autorità Urbana di Enna/Caltanissetta “Polo Urbano Centro Sicilia”, precisando
che l’atto di delega successivamente alla sottoscrizione da parte dei Dirigenti Generali
competenti deve essere approvato con singoli decreti dirigenziali;
la Convenzione sottoscritta dai Centri di Responsabilità competenti e l’Autorità Urbana di
Enna/Caltanissetta “Polo Urbano Centro Sicilia” in qualità di Organismo Intermedio;
che con il D.D.G. n. 2624 dell' 9/09/2020 del Dipartimento delle Infrastrutture e della
Mobilità e dei Trasporti è stata approvata la 2^ versione della Pista di controllo per
l'attuazione delle procedure territorializzate comuni alle Strategie di Sviluppo Urbano
Sostenibile (ex art. 7 del Reg. 1301/2013), per la realizzazione di opere pubbliche e
acquisizione di beni e servizi a regia regionale, afferenti alle Azioni 4.6.1 - 4.6.2 - 4.6.3 -

Visto

4.6.4 - 9.4.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 e vistato dalla Ragioneria Centrale il
22.09.2020 n. 59740;
l’Avviso relativo all’Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio

pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni ed ex
IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali
finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi”, approvato e
Vista

pubblicato con determina dirigenziale n. 49 del 29/09/2020 dal coordinatore dell’Autorità
Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia”.
la determina dirigenziale n. 73 del 20/11/2020 di presa d’atto e approvazione degli esiti di
selezione delle operazioni e della relativa graduatoria provvisoria, all’interno della quale, tra
l’altro, lo stesso Organismo Intermedio ha accertato la presenza dei requisiti di ammissibilità
e il raggiungimento del punteggio soglia per l’ammissione a finanziamento dell’intervento:
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Considerato

Ritenuto

Titolo

Soggetto
proponente

Punteggio

Importo

Esito

Riqualificazione degli
immobili siti in Caltanissetta
nella c.da Sant'Elia, nel
corso Vittorio Emanuele n.
133, nella via Firenze n.95 e
n.97 e nella via Nino Bixio
angolo via Lomonaco

Comune di
Caltanissett
a

88/100

€ 998.745,93

Ammesso a
finanziamento

che al paragrafo 4.7 dell’Avviso pubblico “Verifiche propedeutiche, Decreto di
finanziamento e formale accettazione del beneficiario” è prevista la trasmissione della
documentazione propedeutica all’emissione del decreto di finanziamento delle singole
operazioni approvate nella graduatoria definitiva.
di dovere approvare la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili relative
all’Avviso II Finestra per Azione 9.4.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020 per l’Agenda Urbana
di Enna e Caltanissetta “Polo Urbano Centro Sicilia”;
DECRETA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto.
Art. 2
E’ approvata la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili relative all’Azione 9.4.1 del
PO FESR Sicilia 2014-2020 per l’Agenda Urbana di Enna e Caltanissetta “Polo Urbano Centro Sicilia”, per
un importo totale di contributi richiesti pari a € 798.313,71, come di seguito:
Titolo
1

Riqualificazione degli immobili siti in Caltanissetta nella c.da
Sant'Elia, nel corso Vittorio Emanuele n. 133, nella via Firenze
n.95 e n.97 e nella via Nino Bixio angolo via Lomonaco

Soggetto
proponente

Importo

Comune di
Caltanissetta

€ 998.745,93

Art. 3
Del presente documento verrà data comunicazione ai Soggetti titolari delle operazioni di ammissione a
finanziamento, richiedendo, come previsto dal punto 4.7 dell’Avviso pubblico, la trasmissione della
documentazione propedeutica all’emissione del decreto di finanziamento del progetto inserito in graduatoria.

3

Art. 4
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito ufficiale di questo Dipartimento ai sensi della L.r.
12/08/2014 n. 21, sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it e per estratto sulla GURS.

21.12.2020
Il Dirigente Generale
Dr. Fulvio Bellomo
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