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AGENDA URBANA Approvazione Avviso Asse Prioritario 2 "Agenda Digitale"
- Azione 2.2.1 - PO FESR 2014-2020. Azioni integrate per lo sviluppo urbano'
sostenibile, fra i Comuni di Gela e Vittoria. per la concessione di agevolazioni in
favore di Enti locali per l'acquisto di beni e servizi relativi a soluzioni
tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari
ambiti della Pubblica Amministrazione.

IL DIRIGENTE
COORDINATORE TECNICO AGENDA URBANA
PREMESSO CHE:
Il Programma
Operativo
Regionale FESR 2014-2020
a conclusione
dell'iter
ammirnstrativo/partenariale e dell'apprezzamento politico - è stato approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(20 15)5904 del 17 agosto 2015 e adottato dalla Giunta regionale con
Deliberazione n. 267 dellO novembre 2015;
il PO FESR Sicilia 2014-2020, alla sezione 4 - Approccio Integrato allo Sviluppo Terntoriale,
prevede l'attuazione di "Azioni Integrate per lo Sviluppo Urbano Sostenibile" promosse dalle Città
eleggibih nella forma di Investimenti Territoriali Integrati (ITI) ai sensi dell'art. 36 del
Regolamento UE 1303/2013;
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;
il PO FESR Sicilia 2014-2020, ha identificato quali ambiti eleggibili per l'attivazione di
Investimenti Territoriali Integrati urbani n. 18 (diciotto) Aree Urbane distnburte sul terntono
regionale, tra cui per la Sicilia Sud Orientale: I Comuni di Gela e Vittoria, costituenti uno dei due
"sistemi pohcentrici" individuati dalla sezione 4 del Programma Operativo FESR 14-20;
con Delibera di G.M. n. 175 del 19/4/2016 del Comune di Vittona e con delibera di G.M. n.l72 del
2/5/2016 del Comune di Gela è stata costituita l'aggregazione territonale per la programmazione
di azioni mtegrate nel Programma Operativo Sicilia FESR 2014-2020; Sistema urbano policentnco
Sicilia Sudorientale (Comuni di Gela, Vittoria) per la costruzione e programmazione comune di un
ITI Investimento Territoriale Integrato - Agenda Urbana e si individua il ruolo di Autontà Urbana
nel Comune di Gela;
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con deliberazione di G.M. n. 148 del 08/06/2017 del Comune di Gela, e con deliberazione di G.M.
n. 265 del 08/06/2017 del Comune di Vittoria, è stato approvato l'accordo organizzativo per
I'istituzione dell'Autontà Urbana delle due Città denominata "AU di Gela" ai sensi dell' Art. 15
Legge 7 agosto 1990, n.241, sottoscntto in data 16/06/2017 dai Smdaci delle due CIttà, con il quale
nconoscono l'esistenza di un patnmomo territoriale comune, costituito da un rilevante insieme di
attrattori culturali, risorse ambientali e nodi logistici al fini della predisposizrone delle aZIOm
mtcgrate per lo sviluppo urbano sostenibile previste dal PO-FESR Sicilia 2014/2020;
con deliberazione di G.M. n. 156 del 15/06/2017 del Comune di Gela e con deliberazione di G.M.
n. 272 del 14/06/2017 del Comune di Vittoria è stato approvato Il Piano di Organizzazione
dell'Organismo Intermedio - Autorità Urbana "di Gela";
con nota n.12493 del 3/07/2017 il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana ha
accertato la sussistenza dei requisiti e l'ammissibilità del Comune di Gela quale Autorità Urbana
autorizzandola a proporre la Strategia di Sviluppo Urbano Sostembile;
con deliberazioni di G.M. del Comune di Gela n. 259 del 09/11/2017 e con deliberazioni di G.M.
del Comune di Vittona n. 494 del 10/11/2017 è stata approvata la Strategia di Sviluppo Urbano
Sostenibile di Gela e Vittoria
con deliberazione di G.M. n. 300 del 20/12/2018 del Comune di Gela è stato approvato lo schema
di convenzione ex art.30, comma 4 - secondo periodo, del DIgs n.267/2000 per l'attuazione del
programma PO FESR 2014-2020, aziom integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, che ha
attribuito le funziom di Autorità Urbana al Comune di Gela;
Con nota prot. 23058 del 22/12/2017 il DipartImento della Programmazione - Regione Siciliana ha
comunicato
l'esito positivo della valutazione
della S.U.S. da parte della Commissione
interdipartimentale di valutazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile,
con dehberazione di G.M. del Comune di Gela n. 174 del 13/07/2018 e con deliberazione di G.M.
del Comune di Vittona n. 414 del 23/07/2018 è stato approvato il Sistema di Gestione e di
Controllo (Si.Ge.Co) dell'Organismo
Intermedio dell'Autontà
Urbana di Gela ed il relativo
manuale di selezione delle operazioni;
che con Deliberazione

n. 18 del 03/01/2019

la Giunta Regionale ha:

- preso atto della Strategia di Sviluppo Sostenibile delle CIttà di Gela e Vittoria;
- approvato
l'esito
positivo
delle verifiche
preliminari
sulle capacità
dell'istituendo Organismo Intermedio/Autorità Urbana delle Città di Gela
- approvato lo schema di Convenzione
dell'O.I./Autorità Urbana.
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Il Comune

VISTO che Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
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VISTO l'art. 7 co. 4 del Reg.(UE) 1301/2013 Il quale stabilisce che le città e gli organismi sub
regionali 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;
VISTO l'art. 36 co. 3 del Reg.(UE) 1303/2013 Il quale 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 govematrve, CUI delegare la gestione e l'attuazione di un
dell'Investimento Territoriale Integrato (ITI) conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;
VISTO il D.D.G. n. 183 del 29 maggio 2017 del Dipartimento della Programmazione, relanvo
all' adozione della manualistica per la Programmazione 2014-2020;
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 sottoscntta tra la Regione Sicilia e Il Legale Rappresentante dell' Autorità
Urbana di Gela con confenmento di delega per le attività di selezione delle operazioni da finanziare,
coerenti con la SUS;
VISTO il cronoprogramma di spesa attuazione di cui all'art. 5 co. 2 lett.d della Convenzione trasmesso
con nota prot. n. 50747 del 08/05/2019 al Dipartimento della Programmazione - Regione SICIliana;
VISTA la nota prot. 11807 del 13/09/2019 con cui Il Dipartimento Programmazione della Regione
SIcilia ha trasmesso lo schema di Avviso relativo all' Azione 2.2.1;
VISTA la dotazione finanziaria riferita all' Azione sopra richiamata pan ad euro 1.800.000,00.

VISTO il cronoprogramma di spesa trasmesso con nota prot. n. 50747 del 08/05/2019 al Dipartimento
della Programmazione - Regione Siciliana propedeutico all'accertamento delle risorse in entrata nel
bilancio della Regione;
VISTO il D.R.A. n. 577/AIII DRP del 29/10/2019 con il quale del Dipartimento della
Programmazione - Area 3 ha accertato, per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, al capitolo di
entrata 5019 "Assegnazioni della U.E. per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia
per il FESR 2014/2020", la somma di € 25.093.858,40 necessana a costituire la copertura delle
iscrizioni che i vari Dipartimenti Centri di Responsabilità richiederanno per l'attuazione delle Strategie
Urbane Sostenibili dell'Organismo Intermedio Autorità Urbana della CIttà di Gela nell'ambito delle
AZIOni2.2.1 - 2.2.3 - 4.1.1 - 4.1.3 - 4.6.1 - 4.6.2 - 4.6.4 - 5.1.1 - 5.3.3 - 9.3.1 - 9.3.5 - 9.3.8 - 9.4.1
del PO FESR Sicilia 2014/2020 nonché la somma di € 4.391.425,22 per le medesime finalità, al
capitolo 5020 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale
SiCIlIa per il FESR 2014/2020", demandando al CdR l'Impegno della complessiva somma
(comprensiva della quota regionale) al fine di consentire all'OI di avviare il procedimento di selezione
delle operazioni coerenti con la Strategia;

Org~lI"mllInlt'rmmill - "otmla l'rbanil
C "IIlUlle di (;.,1"
I r..
wi'P:.~.....n.
~ìl()IZ (Jiclur( Il
.1lI!<lII!ilmb.lImlit IX" conume gel" d,II
1111 -I ìIJllf\IJ l t ..~ \vw1,\. ;\.1}H\Ur ....:· ~d~)
ti tt

Pt..ill,I ....
an

I
;<:~:FESR
P·'·
f\ e
<'

SICILiA 2014.2020

,

ORGAi\lS:"H,) I:'\TER~IED10

AUTORITÀ URBANA
COl'vlUNE DI GELA

VISTO Il Documento di Strategia di Sviluppo Urbano Sostembile dell' Autontà Urbana "di Gela" con
cui è, tra l'altro, ricompresa l'Azione 2.2.1 "Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e
innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del
Sistema pubblico di connettività";
CONSIDERATO che all'interno della Strategia Urbana di Gela e Vittona approvata si ntiene
necessaria la realizzazione di un percorso strategico di mformatrzzazione in grado di incidere sia sulla
qualità dei servizi offerti sia sui cosu della PA, considerate anche le dotazioni esigue di personale delle
ammimstraziorn comunah in settori strategici per lo sviluppo del territorio;
CONSIDERATO che la SUS di Gela e Vittona nella sezione 3.1 fra le "MOTIVAZIONI DELLA
SCELTA" individua quale elemento di debolezza la "Presenza di una piattaforma informativa delle
amministrazioni comunah che non soddisfa i fabbisogni delle strutture amministrative in termini di
condivisione dei contenuti e di interoperabilità" e "Ridotta presenza di servizi online disponibili per 1
cittadmi e le Imprese."
CONSIDERATO che sulla SUS di Gela e Vittona sono previsti i seguenti obiettivi:
"Evoluzione della piattaforma mformativa esistente delle amministrazioni comunali, al fine di
consentire una maggiore digitalizzazione dei processi ammmistratrvi e la conseguente realizzazione
di servizi digitali pienamente interoperabili per la cittadinanza e per le imprese, orientati sUI
principali settori di fruizione (RiSCOSSIOne
tnbuti locah, SUAP, servizi anagrafici, servizi scolastici,
servizi di e-participation);
Adozione di un sistema CRM integrato di livello comunale, per realizzare un Single Point of
Contact e semplificare il dialogo con i cittadini;
Sviluppo di un'App multipiattaforma che dovrà diventare lo sportello virtuale al quale i cittadim
potranno rivolgersi in qualsiasi momento per ricevere informazioni e accedere a servizr online
messi a disposizione;
Integrazione dei serVIZIon-line con le piattaforme di livello nazionale (es.PagoPA, SPID, ANPR) ed
esposizione dei servizi anche su canale mobile (sito mobi, App); Esposizione di dataset in formato
open, e i seguenti indicatori: "Servizi Comunali digitahzzatr sul totale dei servizi verso I cittadmi"
RITENUTO, per i motivi sopra elencati, di individuare come beneficiari dell'Avviso i due Comuni di
Gela e Vittoria;
VISTA la nota prot. N. 118437 del 31/10/2019 dell'A.U. di Gela, con la quale è stata richiesta alla
Regione Siciliana - Servizio 3 "PIanificazione e Sviluppo SIstemi Informativi non sanitan"
dell'Autontà Regionale per l'Innovazione Tecnologica, la prenotazione delle risorse riferite all'Avviso
relativo all' Azione 2.2.1, m coerenza con la SUS di Gela e VIttoria, allegando il documento contenente
l'AVVISOPubblico;
VISTO Il cronoprogramma di spesa attuazione di CUIall'art 5 co. 2 lett.d della Convenzione trasmesso
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con nota prot. n. 22720 del 26/02/2020 al Dipartimento della Programmazione - Regione Siciliana;
CONSIDERATO che con la legge n.l del 24 gennaio 2020, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana l'Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario 2020;
CONSIDERATO il DDG 3015 del 02/12/2019, con il quale SI decreta negli stati di previsione del
bilancio avviene l'rscrizione del capitoli di spesa delle somme per il totale dell'obiettivo specifico 2.2
per € 2.430.000,00 spendibili negli anni 2020-2021-2022
RITENUTO di accelerare l'attivazione delle procedure di selezione, nelle more di prenotazione delle
somme da parte del SerVIZIO3 "PIanificazione e sviluppo sistemi informatrvi non sanitari", e di
procedere all'approvazione dell' Avviso che costituisce parte integrante del presente documento;
PROCEDERE all'approvazione dell"'Avviso per la concessione di agevolazioni 111 favore di Enti
locali per l'acquisto di beni e servizi relativi a soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e
innovazione del processi mterni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione", allegato, quale parte
integrante, al presente provvedimento, relativo all'Azione 2.2.1 "Soluzioni tecnologiche per la
digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel
quadro del Sistema pubblico di connettività" nell' ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile
(SUS) dei Comuni di Gela e Vittoria", che costituisce parte integrante del presente documento;
VISTO Il D. 19s267/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento EntI Locali";
VISTA la L.R. 23/12/2000 n. 30 "Norme sull'ordinamento degli Enti Locali"
VISTO il D. 19s 165/2001;
VISTO MANUALE PER L'ATTUAZIONE PO FESR 2014-2020 versione del 4 Marzo 2020
VISTO il D.lgs 118/2011;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
1) DI APPROVARE, nelle more della prenotazione delle nsorse come da richiesta di questo 01 con
nota prot. n. 118437 del 31/10/2019, l'Avviso per la concessione di agevolazioni in favore di Enti
locali per l'acquisto di bem e servizi relativi a soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e
mnovazione dei processi mterm dei vari ambiti della Pubblica Ammmistrazione", allegato, quale
parte integrante, al presente provvedimento, relativo all'Azione 2.2.1 nell'ambito della Strategia di
Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) Sistema Urbano Policentrico della Sicilia Sud Onentale
"Aggregazione terntonale tra i Comuni di Gela e Vittona", che costituisce parte integrante del
presente documento.
2) DI DARE ATTO che la dotazione finanziaria dell'Avviso 2.2.1 ammonta a € 1.800.000,00,
nsultante dal Piano finanziano allegato alla Convenzione sottoscritta tra la Regione SIcilia e Il
Legale Rappresentante dell'Autorità Urbana di Gela con conferimento di delega per le attività di
selezione delle operazioni da finanziare, coerenti con la SUS.
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3) DI DARE ATTO che fanno parte dell'Avviso I seguenti allegati:
1. Allegato 1 - Modello per la domanda di contributo finanziario per acquisizione di beni e serVIZI

4) DI PROCEDERE

alla pubblicazione dell'avviso, nelle more della prenotazione delle risorse al fine
di accelerare quanto più possibile l'iter di selezione delle operazioni, come da cronoprogramma
trasmesso al Dipartimento Regionale della Programmazione.

5) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento
dell'Orgamsmo

non comporta alcun impegno di spesa da parte

Intermedio,

6) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento

sarà pubblicato, nel rispetto della normativa
vigente, all'albo pretori o on-line di questo Comune e per estratto sul sito internet istituzionale nella
sezione "Archivio provvedimenti amministrativi" ar sensi dell'art. 18 della legge regionale 22/2008,
come modificato dall'art. 6 della legge regionale 11/2015, nonché nella sezione specifica dedicata
ad AGENDA URBANA del SItOweb del Comune di Gela.

7) DI NOTIFICARE

il presente provvedimento al Comune di Vittoria per la relativa pubblicazione
nell'Albo online e nella sezione specifica dedicata ad AGENDA URBANA nel proprio sito web
ufficiale, nonché alla Regione Siciliana per la pubblicazione su euroinfosicilia.it.

Il Dirigente Autorità Urbana
Arch. Antonino Collura

PARERE TECNICO
Si dichiara che le norme e gh atti richiamati nella premessa sono stati debitamente esaminati al sensi del l°
comma dell'art.Id? bIS del D.1gs n0267/2000, cosi come introdotto dal D 19s n0174/2012, convertito in legge
213/20 l 02, e SI espnme parere favorevole m ordine alla regolantà tecmca e SI attesta la correttezza dell'azione
ammimstrativa.
Firmato

diqjtalrnente da

Il Dirigente Autorità Urbana
Arch. Antonino Collura

ANTONINO
COllURA

c

IT

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Parere di regolantà contabile [non dovu..!Q7ai sensi dell'art.l c t/bis del D 19s 267/2000, come msento dall'art 3,
comma l, lett.d) del D L. 174/20 12 convertito con modificaziorn m legge 213/2012.
VISto di regolantà contabile attestante la copertura finanziana della spesa al sensi dell'art. 147/bis e 151, comma
4, del D.lgs 167/2000 e s.m.l.

Orlll'lII'lflIlIllnlt'rmt1!i'j- c\utoriUt
(OItlIiIilC
l;IAI{lI ....;jnlt"ll"''''~''''It,

dI

(.et"

t'r1!anl. O

~11()1:!. 1:n.:Jll((

~

Ii

du",w,lIlrb.lIli1(Ìi!X'l >l'Olfl!u)1:
gda lll~
III), ,iji~"IJJ
!.t<' \\\\.\\ _,,_:~;nHH..h.~
KI.II ..Iif

.'

•

~~

