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OGGETTO: Agenda Urbana – PO FESR 2014-2020. Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile 
città di Catania in ITI con la città di Acireale. Asse prioritario 4-OT4-Azione 4.6.4 Sviluppo delle 
infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale. Approvazione Avviso per 
l’acquisizione di Manifestazione di interesse per la selezione delle operazioni“ a valere sull’Asse 4 
Azione 4.6.4 del PO FESR Sicilia 2014/2020. Modifica decorrenza termini di presentazione delle 
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Il sottoscritto Dott. Ing. Fabio Finocchiaro Direttore della Direzione Politiche Comunitarie Fondi 
Strutturali Politiche Energetiche Sport e Responsabile O.I. Agenda Urbana PO FESR 2014-2020 

 
 
Premesso che: 
 

- con proprio provvedimento dirigenziale n. 19/13 del 16.04.2020 è stato approvato l’avviso e i 
relativi allegati per lo “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto 
ambientale. Acquisizione di Manifestazione di interesse per la selezione delle operazioni” a valere 
sull’Asse 4 Azione 4.6.4 del PO FESR Sicilia   2014/2020,  Agenda Urbana - azioni integrate per lo 
sviluppo urbano sostenibile città di Catania in ITI con la città di Acireale;  

- in applicazione dell’avviso de quo le proposte progettuali avrebbero dovuto essere inviate entro le 
ore 12.00 del sessantesimogiorno successivo dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio 
del Comune di Catania, intervenuta in data 17.04.2020;  

Rilevato che:  

- il decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” all’art. 103, comma 1, prevede che “Ai fini del computo dei termini ordinatori o 
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o 
iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e 
quella del 15 aprile 2020.....”; 
 

- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in 
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” all’art.37 prevede “Il 
termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, e' prorogato al 15 maggio 2020” ; 

Ritenuto di dover prendere atto di quanto previsto dall’art. 103, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 
e successivamente dall’art. 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020; 

Considerato che, in applicazione delle disposizioni legislative sopra richiamate, occorre stabilire la 
decorrenza dei termini per la presentazione delle proposte progettuali di cui all’avviso 4.6.4 per lo 
“Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale. Acquisizione 
di Manifestazione di interesse per la selezione delle operazioni” a valere sull’Asse 4 Azione 4.6.4 del PO 
FESR Sicilia   2014/2020, Agenda Urbana - azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile città di 
Catania in ITI con la città di Acireale, approvato con proprio provvedimento dirigenziale n. 19/13 del 
16.04.2020,  a partire dal 16 maggio 2020, salvo ulteriori disposizioni normative;  

 

 



Per le motivazioni esposti in premessa e che qui si intendono per intero riportate e trascritte: 
 

DETERMINA 

Prendere atto di quanto previsto dall’art. 103, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 che così dispone 
“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed 
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti 
alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo 
compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.”; 

Prendere atto di quanto previsto dall’art. 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020 che così dispone “Il termine 
del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e' 
prorogato al 15 maggio 2020” ; 

Stabilire la decorrenza dei termini per la presentazione delle proposte progettuali di cui all’avviso 4.6.4 
“Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale. Acquisizione 
di Manifestazione di interesse per la selezione delle operazioni” a valere sull’Asse 4 Azione 4.6.4 del PO 
FESR Sicilia   2014/2020,  Agenda Urbana - azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile città di 
Catania in ITI con la città di Acireale, approvato con proprio provvedimento dirigenziale n. 19/13 del 
16.04.2020,  a partire dal 16 maggio 2020, salvo ulteriori disposizioni normative;  

Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa da parte dell’Organismo 
Intermedio; 

Dare atto ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza e 
Piano Antifrode 2020/2022 dell’inesistenza anche potenziale di conflitti d’interesse nella presente 
procedura; 
 
Disporre la pubblicazione del presente Provvedimento all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente nonché nella sezione specifica dedicata all’ Agenda Urbana del sito web 
del Comune di Catania; 
 
Notificare il presente provvedimento al Segretario Generale del Comune di Acireale e all’Ufficio di 
Staff dell’OI della medesima Amministrazione per la relativa pubblicazione nel rispettivo Albo online e 
nella sezione specifica dedicata ad AGENDA URBANA del rispettivo sito; 
 
Dare atto che ciascun Comune provvederà a diramare apposita circolare interna da veicolare ai Settori 
interessati; 
 
Notificare il presente provvedimento alla Regione Siciliana per la pubblicazione sul sito www. 
euroinfosicilia.it. 

Trasmettere il presente provvedimento al “Gruppo di lavoro per l’attuazione ed il controllo della 
regolarità amministrativa”, per estratto, all’interno dell’elenco dei provvedimenti emessi; 
 
Trasmettere il presente Provvedimento agli organismi del Si.Ge.Co. ognuno per quanto di competenza, 
come approvato con delibera di G.M. n. 32 del 19.3.2019 (Si.Ge.Co. Versione 1.3 del 6.03.2019). 
 

Il Direttore Responsabile O.I. 

Agenda Urbana PO FESR 2014-2020 

                                                                           F.to Dott. Ing. Fabio Finocchiaro 


