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SETTORE AUTORITA' URBANA

Proposta di Determina

N. 30 deI17/4/2020

Approvazione Avviso relativo all'AGENDA lJRBANA l'O FESR 2014-2020
Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, fra iComuni di Gela e Vittoria.
Asse Prioritario 4 Energia Sostenibile e Qualità della Vita" Azione '1.1.1 Promozione
dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture

OGGETTO: pubbliche: interventi di ristrutturaziolle di singoli edifici o complessi di edifici,
installazione di sistemi intelligenti (li teleCIJntrollo,rego[azione, gestione, monitoraggio e
ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inqulnanti anche
attraverso l'utilizzo {limix tecnologici, tnstallazione (li sistemi di produzione di energia da
fonte rinnovubile da destinare all'alltocmfsumo". per la concessione di agevolazioni in
favore di Enti locali, anche nelle [.orme associative regolarmente costituite, per
la realizzazione di opere pubbliche, per promuovere l'eco-efficienza e la
rìduzìone di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche

IL DIRIGE.NTI<:
COORDINATORE TECNICO AGENDA URBANA

PRI;;MESSO CHE:

il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 a conclusione dell'iter
amministrativo/partenariale e dell'apprezzamento politico - è stato approvalO 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 l'O FESR Sicilia 2014-2020, alla sezione 4 - Approccio Integrato allo Sviluppo Territoriale,
prevede l'attuazione di "Azioni Integrate per lo Sviluppo Urbano Sostenibile" promosse dalle città
eleggibili nella forma di Investimenti Territoriali Integrati (I'Tl) ai sensi dell' art. 36 del
Regolamento tJE 1303/2013;

lo strumento dell'Tl'I comporta la costituzione di un' Autorità Urbana, ai sensi dell'art. 7.4 del
Regolamento UE 130]/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 Il. 18 (diciotto) Aree Urbane distribuite sul territorio
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regionale, tra cui per la Sicilia Sud Orientale: i Comuni di Gela e Vittoria, costituenti uno dei due
"sistemi policentrici" individuati dalla sezione 4 del Programma Operativo FESR 14-20;

con Delibera di GM. n. 175 del 19/4/2016 del Comune di Vittoria e con delibera di GM. n.172 del
2/5/2016 del Comune di Gela è stata costituita l'aggregazione territoriale per la programmazione
di azioni integrate nel Programma Operativo Sicilia FESR 2014-2020; Sistema urbano policentrico
Sicilia Sudorientale (C~mmi di Gela, Vittoria) per la costruzione e programmazione, comune di un
[TI Investimento Territoriale Integrato - Agenda Urbana e si individua il ruolo di Autorità Urbana
nel Comune di Gela;

con deliberazione di GM. n. 148 del 08/06/2017 del Comune di Gela. e con deliberazione di GM.
n. 265 del 08/06/2017 del Comune di Vittoria, è stato approvato l'accordo organizzativo per
l'Istituzione dell'Autorità Urbana delle due Città denominata "AlI di Gela" ai sensi dell' Art. 15
Legge 7 agosto 1990, n.241, sottoscritto in data 16/06/2017 dai Sindaci delle due Città, con ilquale
riconoscono l'esistenza di un patrimonio territoriale comune, costituito da un rilevante insieme di
attrattori culturali, risorse ambientali e nodi [ogistici ai fini della predisposizione delle azioni
integrate 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 de! 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 Sostenibile; .

con deliberazioni di G.M. del Comune di Gela IL 259 del 091ll/2017 e con deliberazioni di G.M.
del Comune di Vittoria 11. 494 del l 0l11ì20 17 è stata approvata la Strategia di Sviluppo Urbano
Sostenibile di Gela e Vittoria

con deliberazione di G.M. n. 300 del 20i12/2018 del Comune di Gela è stato approvato lo schema
di convenzione ex art.30, comma 4 - secondo periodo, del Dlgs 11.267/2000 per l'attuazione del
programma PO FESR 2014·2020, azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, che ha
attribuito le funzioni di Autorità Urbana al Comune di Gela;

Con nota prot. 23058 del 22112/2017 il Dipartimento della Programmazione _-Regione Siciliana ha
comunicato l'esito positivo della valutazione della SXf,S, da parte della Commissione
interdipartimentale di valutazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile;

con deliberazione di GM. del Comune di Gela n. 174 del 13/07/2018 e con deliberazione di GM.
del Comune di Vittoria n. 414 del 23/07/2018 è stato approvato il Sistema di Gestione e di
Controllo (SLGe.Co) dell'Organismo Intermedio dell'Autorità Urbana di Gela ed il relativo
manuale di selezione delle operazioni;
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che con Deliberazione n. 18 del 03/01/2019 la Giunta Regionale ha:

preso atto della Stràtegia di Sviluppo Sostenibile delle Città di Gela e Vittoria;

approvato l'esito positivo delle verifiche preliminari sulle capacità e competenze
del!' istituendo Organismo Intermedio/Autorità Urbana delle Città di Gela

-approvato lo schema di Convenzione con il Comune di Gela in qualità di capofila

dell'O.I.!Autorità Urbana.

VISTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del
decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33;

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, conformcmente 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 governative, cui delegare la gestione e l'attuazione di un
del1'investimento Territoriale Integrato (!TI) conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;

VISTO il D.D.G. n. 183 del 29 maggio 2017 del Dipartimento della Programmazione, relativo
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. 122del 9.4.201.9;
VISTA la 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 Sl..JS; i.
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. 10245 del 26/07/2019 con cui il Dipartimento Programmazione della Regione
Sicilia ha trasmesso lo schema di Avviso relativo ali' Azione 4.1.1:
VISTA la dotazione finanziaria riferita all' Azione sopra richiamata pari ad euro 4.950.000,00

VISTO il D.R.A. n. 577/AIII ORi> 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
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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 necessaria a costituire la copertura delle
iscrizioni che ivari Dipartimenti Centri di Responsabilità richiederanno per l'attuazione delle Strategie
Urbane Sostenibili dell'Organismo Intermedio Autorità Urbana della città di Gela nell'ambito delle
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 -- 5.3.3 .- 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 "Assegnazigni dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale
Sicilia per il FESR 2014/2020", demandando ai CdR l'impegno della complessiva somma
(comprensiva della quota regionale) al fine di consentire all'Ol di avviare il procedimento di selezione
delle operazioni coerenti con la Strategia;

VISTO ilDocumento di Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Autorità Urbana "di Gela" con
cui è, tra l'altro, ricornpresa l'Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi
di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazjone dì singoli
edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti dì telècontrclle, regolazionc,
gestione, monitoragglo e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni
inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione dì
energia da fonte rmnovabile da destinare all'autoconsumo";

CONSIDERATO che all'interno della Strategia Urbana dì Gela c Vittoria approvata, nella Sezione 3.J
fra le "MOTIVAZIONI DELLA SCELTA "...risulta che i beni di proprietà pubblica delle due
amministrazioni comunali risultano estremamente energivori e privi di ogni dispositivo [inalizzato
all'efficientamento sia in termini attivi che passivi; Infatti, parte significativa degli immobili di
proprietà delle due amministrazioni comunali risale ad edilizia storica della prima metà del '900 o ad
edilizia degli anni 70 ed 80, periodo nel quale il tema dell'e/fìcienza energetica (infissi, intonaci,
coibentazioni, etc.) era trattato marginalmente.,. Inoltre il sistema degli apparecchi di pubblica
illuminazione risulta datato e privo di ogni strumentazione finalizzata all'utilizzo intelligente delle
risorse, Non si rilevano, ad esempio sistemi di rilevazione automatica della luce di una o corpi
illuminanti a led. ". Continuando nella lettura della Sezione 3.1 della SìJS, Cambiamento Atteso,
leggiamo testualmente "Con la scelta si introduce un cambio radicale nella gestione delle risorse
energetiche delle amministrazioni comunali in conseguenza del quale saranno rilevate, a regime.
economie di spesa che potranno risultare [unzionali alla realizzazione di iniziative nrjrate alla sfera
sociale e rivolte alle classi più deboli dei contesti urbani di riferimento".

CONSIDERATO che sulla SUS di Gela e Vittoria sono previsti i seguenti obiettivi:
complessiva revisione del sistema, tramite la redazione/aggiornamento del Piano
Pubblica, finalizzato a:

"attivare una
Illuminazione

revisionare () sostituire gli apparecchi e i componenti obsoleti con altri più efficienti
(lampade. alimentatori, corpi illuminanti. regola/ori):

P~~:FESR
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adottare sistemi automatici di regolazione, accensione. abbassamento e spegnimento dei
punti luce (sensori di luminosità, sistemi di regolazione del flusso). anche con sistemi
adattivi;
installare,sistemi di telecontrollo e di gestione energetica della rete dì illuminazione,

e l seguenti indicatori: "Consumi di o-navoirt elettrica per illuminazione pubblica di immobili pubblici" e
"Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica di impianti pubblici"

RITENUTO, per imotivi sopra elencati, di individuare come beneficiari dell' Avviso i due Comuni di
Gela e Vittoria;

VISTA la nota prot, N. 137498 del 16/12/2019 dell'A.lI. dì Gela, con la quale è stata richiesta alla
Regione Siciliana - Servizio 4 - Gestione POR e Finanziamentl del Dipartimento regionale
dell'Energia, la prenotazione delle risorse riferite all'Avviso relativo all'Azione 4.1.1, in coerenza con
la SUS di Gela e Vittoria, allegando ildòcumcnto contenente l'Avviso Pubblico;

VISTA la nota n prot, 27182 dci 9/3/2020 dell~A.U. di Gela, con la quale è stata richiesta alla
Regione Siciliana Servizio 4 Gestione POR e Finanziamenti del Dipartimento regionale
dell'Energia, la modifica dell'Avviso relativo ali'Azione 4.1.1, relativamente all' esclusione degli
edifici soggetti a vincolo BB CC in coerenza con la SUS di Gela e Vittoria, considerato che tale
limitazione non è prevista tra le condizioni di ammissibilità contenute nel manuale di selezione delle
operazioni.

VISTO il cronoprogramma di spesa attuazione di cui all'art. 5 co. 2 lett.d della Convenzione trasmesso
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;

RITENUTO di accelerare l'attivazione delle procedure di selezione, nelle more di prenotazione delle
somme da parte del Servizio 4 ---Gestione POR e Finanziamenti del Dipartimento regionale
del l'Energia della Regione Siciliana" e di procedere all'approvazione dell'Avvisq, che costituisce
parte integrante del presente documento;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione dell"'Avviso per la concessione di agevolazioni in
favore di Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, per promnovere l'eco-efficienza e la
riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche", allegato, quale parte
integrante, al presente provvedimento, relativo all'Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e
riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di rlstruuurazione di
singoli edifici o complessi di edifici, insttlllaziol1edi sistemi intelligenti di teiecomrolto, regolazlone, gestione,
monitoraggio e ottùnizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche
attraverso l'tltilizzo di mix tecnologici, instadaziene di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile
Ifa destinare all'autoconsumo ";
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RITl~NUTO, nelle more di prenotazione dèlle somme da parte del Servizio 4 Gestione POR e
Finanziamenti del Dipartimento regionale dell'Energia", di procedere al!' approvazione dell'Avviso
che costituisce parte integrante del presente documento;

VISTO il D. Igs267/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento Enti Locali";
VISTAla L-R. 23/12/2000 n. 30 "Norme sull'ordinamento degli Enti Locali"
VISTO il D.lgs 165/2001;_
VISTO MANUALE PER L'ATTUAZIONEPO FESR 2014-2020 versione del 4 Marzo 2020
VISTO il D. 19s118/2011;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e 5S. 111m. e ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

l. DI APPROVARE nelle more della prenotazione delle risorse come da richiesta di questo 01 ,'a
Avviso Asse Prioritario 4 "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 ottìmizzazione 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". per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme
associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche, per promuovere J'eco
efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche relativo
all' AGENDA URBANA PO FESR 2014-2020 Azioni integrate per lo sviluppo urbano
sostenibile, fra i Comuni di Gela e Vittoria- che costituisce parte integrante del presente
documento.

2. DI DARE ATTO che la dotazione finanziaria dell'Avviso 4.1.1 ammonta a € 4.950.000,00,
risultante dal Piano finanziario 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.

3. DI DARE ATTO che fanno parte dell' Avviso i seguenti allegati:

Allegato I - Modello per la domanda di contributo finanziario
Allegato 2 Dichiarazione capacità amministrativa e organizzativa
Allegato 3 -~Scheda di asseverazione intervento
Allegato 5 - Relazione tecnico-economica
Allegato lO Dichiarazione regime iva
Allegato 13~-Modulo rilascio utenza Caronte
Allegato 14 - Scheda di autovalutazione dell'operazione.

4. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell'avviso, nelle more della prenotazione delle risorse al fine
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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. 111DARE ATTO CHE ilpresente provvedimento non comporta alcun impegno dì spesa da parte
dell'Organismo Intermedio.

6. 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.

7. DI NOTn'IcAru: 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.

PARERE TECNICO

Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente esaminati ai sensi del IO
comma dell'art.l47 bis del D.lgs n026712000,così come introdotto dal DJgs nOI74/2012, convertito in legge
213/20102, e si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la correttezza dell'azione
amministrativa.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. I47/bis e 151, comma
4, del D.lgs 167/2000e s.rn.i.
Parere di regolarità contabile favorevole, dando atto che trova copertura nei fondi di Agenda
dall'art. 3, comma I, lert.d) del D.L.174/2012 convertito con modificazioni in legge 213!2012~
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- dal------ al-------

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata ali'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

Il Responsabile del Servizio

Data-------
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