
 



        Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO:  PO  FESR  2014-2020  –  Investimenti  Territoriali  Integrati.  ITI  Catania-Acireale  -  Approvazione 

Si.Ge.Co. (Sistema di Gestione e Controllo) e MOP (Manuale delle Procedure) di selezione delle operazioni.

Il  Sottoscritto Ing.  Fabio Finocchiaro,  Direttore della Direzione Politiche Comunitarie e Fondi  Strutturali, 

sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- il  Regolamento (UE) n.  1301 del  Parlamento e del  Consiglio del  17 dicembre 2013, definisce gli 

obiettivi  e  le  priorità  dello  Sviluppo  Urbano  Sostenibile  da  attuare  per  mezzo  di  strategie  che 

prevedono  azioni  integrate  per  far  fronte  alle  sfide  economiche,  ambientali,  climatiche, 

demografiche e  sociali  che si  pongono nelle  aree urbane tenendo anche conto dell’esigenza di 

promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali;

- il  Regolamento (UE) n.  1303 del Parlamento e del  Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca, tra 

l’altro, disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e 

sul Fondo di Coesione e disciplina le modalità, i principi e i vincoli per la gestione dei fondi stessi;

- in  particolare,  il  comma 2,  dell’art.7,  del  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013 specifica  lo  Sviluppo 

Urbano Sostenibile di cui all’art.36 dello stesso Regolamento;

- gli  obiettivi  dell’Agenda  Urbana  hanno  un  focus privilegiato  anche  nell’ambito  dei  programmi 

operativi regionali di utilizzo dei fondi strutturali;

- il Pon Fesr Sicilia 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 

5904  del  17  agosto  2015  e  adottato  dalla  Giunta  Regionale  con  deliberazione  n.  267  del  10 

novembre 2015;

il  Programma,  alla sezione 4ª “  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 (ITI), cioè attraverso scelte di concertazione territoriale, organizzativa, 

operativa e finanziaria e un approccio multidimensionale e articolato;

il programma regionale si propone l’attivazione da 8 a 10 investimenti territoriali integrati di cui 4 nelle città 

con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti  per le quali l’Autorità Urbana è individuata 

nell’Amministrazione comunale  della  città  capoluogo,  mentre  le  città  eleggibili  della  stessa  cintura 

vengono aggregate all’Autorità Urbana;

- il Comune di Catania, ai fini dell’attuazione degli obiettivi dell’Agenda Urbana è individuata quale 

Autorità Urbana aggregata ad Acireale, qualificata quale città eleggibile della classe di cintura ai fini 

della configurazione in ITI;

- il Programma regionale, preliminarmente all’avvio del processo di co-pianificazione e di attribuzione 

delle deleghe di funzioni dell’Organismo Intermedio, prevede che l’AdG verifichi i requisiti dell’AU 

riguardo alla sua affidabilità, alla sua organizzazione, alle risorse finanziarie, umane e strumentali 

dedicate  alla  sua  gestione  finanziaria,  nonché  all’attuazione  delle  leggi  per  la  trasparenza  e  la 

prevenzione della corruzione;

- ai fini della suddetta verifica preliminare, inoltre, i comuni in ITI hanno individuato, quale strumento 

giuridico  idoneo a  stabilire  i  rapporti  e  i  reciproci  impegni,  l’Istituto  dell’accordo tra  pubbliche 

amministrazioni  come disciplinato dall’art.15,  della legge 241/90 e ss.mm.ii.  e dal  D. Lgs.267/00 

adottando i seguenti protocolli:

• Protocollo d’intesa stipulato in data 28.11.2016 e approvato rispettivamente dal Comune di 

Catania con Delibera di Giunta Municipale n. 174 del 15 novembre 2016 e dal Comune di 

Acireale con Delibera di Giunta Municipale n. 143 del 9 novembre 2016;

• Protocollo d’Intesa integrativo stipulato in data 9 giugno 2018 e approvato rispettivamente 

dal Comune di Catania con Delibera di Giunta Municipale n. 88 del 29 maggio 2018 e dal 

Comune di Acireale con Delibera Commissariale n 67/2018;

- al fine di dimostrare in via preventiva l’affidabilità delle funzioni i  Comuni di Catania e Acireale, 

rispettivamente con la Delibera di G.M. n. 89 del 29 maggio 2018 e con la Delibera di G.M. n. 68 del 

18 giugno 2018, hanno adottato un Piano Organizzativo dove vengono esplicitati l’organizzazione, le 

risorse umane, strumentali e finanziarie dedicate al programma;

- con la nota prot. n. 11526 del 10 luglio 2018, il Dipartimento della Programmazione della Regione 

Siciliana ha accertato la sussistenza dei requisiti dell’ITI e l’Affidabilità, autorizzando l’avvio per la 

redazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile;
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Ritenuto che:

- la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS), redatta dall’ITI Catania – Acireale e condivisa con 

l’Autorità di Gestione (Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana), risulta coerente 

con i tre driver di sviluppo declinati nella strategia regionale per l’Agenda Urbana e cioè:

1) ridisegno e modernizzazione delle funzioni e dei servizi urbani per i residenti e per gli utilizzatori 

della città;

2) pratiche e progettazione di inclusione sociale per i segmenti di popolazione più fragile e per 

aree marginali o per fasce fragili di cittadinanza;

3) rafforzamento della capacità delle città di potenziare, sostenere e attrarre l’insediamento dei 

segmenti locali pregiati di filiere produttive globali e favorire la crescita dei servizi avanzati;

Considerato che:

- il  Comune  di  Catania,  a  supporto  della  strategia,  e  con  riferimento  agli  attrattori  culturali  del 

territorio,  utilizza  un  quadro  driver relativo  al  patrimonio  naturale/culturale  e  alla  competività 

turistica;

- con l’adozione di tale documento, i due Comuni in ITI adottano obiettivi miranti ad affrontare le 

sfide territoriali mediante azioni che modernizzino e riqualifichino la qualità della vita urbana ed in 

modo particolare:

• con le azioni a valere sull’  OT2,  “Agenda Digitale”, saranno introdotte nuove modalità di 

relazione tra le istituzioni, cittadini e imprese mediante l’ampliamento dei servizi on-line;

• con le  azioni  relative  all’OT4,  “Energia sostenibile  e  qualità della  vita” si  interviene  nel 

ridisegno della mobilità urbana, intervenendo, altresì,  sull’efficientamento energetico;

• con le  azioni  attivate  sull’OT6,  “Tutelare  l‘ambiente  e  promuovere  l’uso  efficiente  delle  

risorse”,  saranno  realizzate  azioni  di  sostegno  alla  diffusione  della  conoscenza  e  alla 

fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi 

e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate;

• con le  azioni  relative  all’OT9,  “Inclusione  Sociale”,  saranno introdotte  misure di  politica 

attiva  del  lavoro  e  il  potenziamento  dei  servizi  sociali  con  particolare  riguardo  alla 

popolazione anziana, oltre a intervenire su uno dei fattori di maggiore marginalità sociale 

quale quello del disagio abitativo;

- la SUS è stata redatta tenendo conto di un quadro finanziario di € 37.811.831,78 per Catania e di € 

10.323162,00 per Acireale,  pari al 90% della dotazione finanziaria complessiva a valere sul FESR, e 

di € 1.640.357, per Catania € 447.838,77 per Acireale a valere sul Fondo FSE, e che il restante 10%, 

sarà programmato di concerto con il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana;

- con le Deliberazioni di G.M. nn. 180/2018 e 147/2018 rispettivamente della Città di Catania e di 

Acireale sono state approvate le Strategie per lo Sviluppo Urbano Sostenibile;

Visti:

- la nota prot. 469008 del 24 dicembre 2018, con la quale l’AdG (Dipartimento della Programmazione 

della  Regione  Siciliana),  comunica  di  aver  valutato  positivamente  la  SUS  e  richiede  la 

documentazione  amministrativa  utile  alla  designazione  dell’Autorità  Urbana  quale  Organismo 

Intermedio per la delega delle funzioni di selezione delle operazioni contenute in allegato, il format 

di  “Relazione  sul  sistema  di  gestione  e  controllo  degli  organismi  intermedi”  da  compilare 

limitatamente alle funzioni delegate; 

- lo  schema di  Si.Ge.Co  e  il  Manuale  per  le  Procedure  di  selezione  delle  operazioni  redatto  dal 

Direttore delle Politiche Comunitarie, conforme al Programma e al Manuale operativo del PO FESR 

2014-2020 della Regione Siciliana;

Dato atto che:

- l’Autorità Urbana è organizzata in due unità operative coordinate dal Responsabile dell’O.I. anche in 

funzione di referente dell’autorità di Gestione;

- il  citato Organismo rappresenta il  soggetto  che,  a  seguito  dell’acquisizione della  delega minima 

prevista  dall’articolo  7,  comma  4,  del  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013,  sulla  scorta  di  quanto 

previsto nell’allegato 5 del  PO FESR Sicilia 2014-2020 e,  in  relazione al  Piano di  Organizzazione 

dell’ITI, è responsabile della selezione delle operazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche 

e all’acquisizione di  beni e servizi a regia da finanziare nell’ambito della strategia con il supporto 

L'originale è depositato presso la Direzione Affari Istituzionali e Segreteria Generale



delle Unità operative e, più in generale, svolge funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica 

sul raggiungimento degli obiettivi della SUS;

- le funzioni dell’AU sono puntualmente declinate nell’ambito del Si.Ge.Co e ricondotte alle singole 

unità operative nel rispetto del principio di separazione tra le funzioni di  gestione e controllo e 

l’attuazione delle operazioni;

- nel Si.Ge.Co. vengono indicate le Unità operative relative all’area amministrativa, tecnica e all’area 

del monitoraggio sulla base delle diverse aree di intervento dei due comuni e inseriti nel Si.Ge.Co 

che con la presente si propone di approvare;

  

Ritenuto opportuno

- procedere all’approvazione del  Si.Ge.Co e del Manuale delle Procedure di Selezione delle opere 

dell’ITI Catania-Acireale al fine di addivenire al conferimento della delega di Organismo Intermedio 

all’Autorità Urbana per la selezione delle azioni coerenti con la SUS;

- dare mandato al  Responsabile  dell’OI,  previsto  nel  citato  Si.Ge.Co.  di  emanare apposito  atto di 

microrganizazzione con il quale assegnare al personale le funzioni e le connesse responsabilità in 

conformità al documento allegato alla presente.

Visti  

- il PO FESR Sicilia 2014-2020;

- la delibera della Giunta Regionale n. 274/2016,

- la delibera di G.M. del Comune di Catania n. 174 del 15 novembre 2016;

- la delibera di G.M. del Comune di Acireale n. 143 del 9 novembre 2016;

- la delibera di G.M. del Comune di Catania n. 89 del 29 maggio 2018;

- la delibera Commissariale n. 68 del 18 giugno 2018;

- la delibera di G.M. del Comune di Catania n. 88 del 29 maggio 2018; 

- la delibera Commissariale del Comune di Acireale n. 67/2018;

- la delibera di G.M. n. 180 del 13 dicembre 2018 del Comune di Catania;

- la delibera di G.M. n. 147 del 13 dicembre 2018 del Comune di Acireale;

Per quanto sopra

PROPONE 

1) Approvare, nell’ambito del P.O. FESR 2014 – 2020, Agenda Urbana Regionale, l’allegato elaborato 

relativo  al  Sistema  di  Gestione  e  Controllo  (Si.Ge.Co.)  dell’ITI  Catania  –  Acireale  ed  il  relativo 

funzionigramma, in esso stesso contenuto, dei ruoli assegnati ai dipendenti individuati;

2) Approvare, altresì, l’allegato Manuale delle Procedure di selezione delle operazioni;

3) Trasmettere  la  presente  Deliberazione,  e  il  relativo  documento  allegato,  al  Dipartimento  della 

Programmazione della Regione Sicilia per avviare il processo di designazione dell’OI propedeutico 

alla delega di funzioni;

4) Prendere  atto  che  al  personale  impegnato  nell’attuazione  della  strategia  di  Sviluppo  Urbano 

Sostenibile  (SUS),  prevista  dal  Programma  Operativo  FESR  2014-2020,  come  individuato  nel 

Si.Ge.Co, sono demandate le funzioni relative all’attuazione del Programma stesso;

5) Dare mandato al Responsabile O.I., individuato con il presente atto, di porre in essere i successivi 

adempimenti amministrativi e di organizzazione finalizzati all’espletamento delle attività procedurali 

previste dal Programma; 

6) Dare, altresì, mandato al Responsabile O.I., individuato con il presente atto, di porre in essere tutte 

le  modifiche  che  si  dovessero  rendere  necessarie  al  funzionigramma  Sistema  di  Gestione  e 

Controllo (Si.Ge.Co.);

7) Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il Direttore della Direzione

Politiche Comunitarie e Fondi Struturali

Ing. Fabio Finocchiaro  (f.to)
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n.  95465  del 18/03/2019 

Oggetto: PO  FESR  2014-2020  –  Investimenti  Territoriali  Integrati.  ITI  Catania-Acireale  - 
Approvazione Si.Ge.Co. (Sistema di Gestione e Controllo) e MOP (Manuale delle Procedure) di 
selezione delle operazioni.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e
successive modifiche:
- per la regolarità tecnica, dal Segretario/Direttore Generale;
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l’art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

• Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa,  per farla propria.

• Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai  sensi dell’art.  12 – 2° 
comma – della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi. 
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< Omissis >

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  -  PRESIDENTE
F.to Salvo Pogliese

      Il Vice Segretario Generale                                                         L’Assessore Anziano
    F.to   Marco Petino                                                                    F.to Roberto Bonaccorsi
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COMUNE DI CATANIA

DIREZIONE  POLITICHE COMUNITARIE

OGGETTO:  PO  FESR  2014-2020  –  Investimenti  Territoriali  Integrati.  ITI  Catania-Acireale: 
Approvazione  SiGeCo  (Sistema  di  Gestione  e  Controllo)  e  MOP  (Manuale  delle 
Procedure) di selezione alle operazioni.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  L.R. 
11/12/1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, 
si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica.

Catania, lì  ….......................

                                  Il Direttore
                         Ing. Fabio Finocchiaro
                                     f.to

Si da atto che la presente proposta non comporta, né 
direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né 
presenta alcuni degli  aspetti  contabili,  finanziari e 
fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere 
della regolarità contabile non è necessario in quanto 
si risolverebbe in atto inutile.

Catania, lì  …..............
                                   Il Direttore
                         Ing. Fabio Finocchiaro
                                          f.to

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  L.R. 
11/12/1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, 
si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile.
L’importo della spesa è di  € _________

Va imputata al cap._________________
del bilancio 201…..

 Catania, lì _____________________
                                    f.to Clara Leonardi

        

Si attesta la relativa copertura finanziaria 
ai sensi della L.R.48/1991

             IL RAGIONIERE GENERALE

Motivazione dell’eventuale parere contrario
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