
 



        Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

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

La sottoscritta dott.ssa Antonina Liotta Segretario/Direttore Generale, n.q.  di  Responsabile O.I., 
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;

- In conformità alla disposizione di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 274 del 4 agosto 
2016, con apposite ed analoghe deliberazioni di Giunta Municipale i due Comuni dell’ITI hanno 
adottato un piano di organizzazione indicante la struttura di gestione del programma, un’ipotesi di 
quantificazione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  rese  disponibili  e  destinate  alla 
struttura organizzativa dell’OI, nonché un’ipotesi di modello organizzativo con l’individuazione del 
Responsabile del monitoraggio;

- 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;
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• 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;

• 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’Ammissibilità, 
autorizzando l’avvio per la redazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile;

       Considerato che:

     superata la verifica preliminare è stato dato avvio al processo di copianificazione che, attraverso un 
approccio integrato, elabora la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile ai fini dell’approvazione da 
parte dell’Autorità di Gestione e la conseguente delega di funzioni all’Autorità Urbana;

- attraverso una continua attività  di  concertazione e di  confronto tra  l’AdG e i  due comuni  e  di 
quest’ultimi con i tavoli partenariali, tenendo conto dei criteri di selezione e dei bisogni del territorio, 
è stato redatto il documento che delinea la strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dei Comuni di 
Catania e Acireale in ITI;

- il  suddetto documento capitalizza e tiene conto degli  altri  strumenti  di  programmazione posti  in 
essere dalle due Amministrazioni a valere sui fondi strutturali europei, ivi compreso il Fondo Sociale 
Europeo e sui Fondi nazionali con particolare riferimento al FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione);

- l’obiettivo globale della strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, è finalizzato in sintesi a:
• modernizzazione dell’accesso e fruizione dei  luoghi di  servizi  di  area vasta a favore dei 

cittadini e gli utilizzatori della città al fine di renderla attuativa, facile da vivere, innovativa, 
ma anche accogliente e attenta al disagio sociale ed economico;

• avviare una serie di processi innovativi che implementano una mobilità urbana sostenibile;
• consolidare una strategia unitaria sul  versante dell’inclusione sociale e mettere in campo 

azioni di supporto al disagio abitativo;
• valorizzazione del patrimonio turistico culturale attraverso interventi materiali e immateriali 

che migliorino le condizioni e gli standard di fruizione del patrimonio culturale;

Ritenuto

che il  documento strategico 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 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 e in 
modo particolare:

• con le  azioni  a  valere sull’ OT2,  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’OT5, saranno introdotte iniziative che modificano e migliorano le 
modalità di fruizione di alcuni attrattori culturali (per Catania);

• con le azioni relative all’OT9, 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;
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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;

 Ritenuto opportuno  procedere all’approvazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile 
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.

Visti  

- il PO FESR Sicilia 2014-2020;
- 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;

  

Per quanto sopra
PROPONE DELIBERARE

1) Approvare il documento denominato “ Strategia di sviluppo Sostenibile” che, allegato alla presente, 
ne costituisce parte integrante e sostanziale ;

2) Dare atto, che il documento tiene conto di una dotazione finanziaria 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;

3) Trasmettere la presente deliberazione in uno alla SUS al Dipartimento della Programmazione della 
Regione Sicilia;

4) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

5) Pubblicare il presente Atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale, ai 
sensi del D.Lgs. 33/2013, e all’Albo Pretorio dell’Ente.

Il Segretario/ Direttore Generale
         n.q. di Responsabile O.I.
       ( dott.ssa Antonina Liotta)

f.to           
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 452285  del   11/12/2018

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 Salvatore Pogliese

              Il   Segretario Generale L'Assessore Anziano
                F.to  Antonina Liotta                                                              F.to Giuseppe Arcidiacono
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    Allegato alla deliberazione n. 180 del 13/12/2018 

             

COMUNE DI CATANIA

DIREZIONE …................................................................................

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

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   11/12/2018

               Il Segretario/Direttore Generale
                    Dott.ssa Antonina Liotta
                                   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  11/12/2018
                         Il Segretario Direttore Generale
                               Dott.ssa Antonina Liotta
                                             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.____Visto_______
del bilancio 201…..

 Catania, lì   12/12/2018

                          f.to Rosalia Mustica

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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