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IL RAGIONIERE GENERALE

Nel

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 4.6.2.
Rinnovamento delle flotte del trasporto pubblico urbano con l’introduzione di sistemi e mezzi a
basso impatto ambientale utilizzati per lo svolgimento di servizio pubblico
collettivo.Approvazione Avviso per l’acquisizione di Manifestazione di interesse per la selezione
dei beneficiari del contributo di cui all’Asse 4 Azione 4.6.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020.

Il sottoscritto Dott. Ing. Fabio Finocchiaro Direttore della Direzione Comunitarie Fondi
Strutturali Politiche Energetiche Sport e Responsabile O.I. Agenda Urbana PO FESR 2014-2020
Premesso che:
-

il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 - a conclusione dell’iter amministrativo/
partenariale e dell’apprezzamento politico - 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 PO FESR Sicilia 14-20, alla sezione 4 – Approccio Integrato allo Sviluppo Territoriale, prevede
l’attuazione di“Azioni Integrate per lo Sviluppo Urbano Sostenibile” (SUS) promosse dalle città
eleggibili nella forma di Investimenti Territoriali Integrati (ITI) ai sensi dell’art. 36 del
Regolamento UE1303/2013;

-

lo strumento dell’ITI comporta la costituzione di un’Autorità Urbana (AU) 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;

-

in applicazione delle superiori disposizioni, il Dipartimento per la Programmazione della
Regione Siciliana nella qualità di Autorità di Coordinamento Autorità di Gestione (AcAdG) ha
avviato le consequenziali procedure per la costituzione delle Autorità Urbane e in particolare
quella di Catania e Acireale, richiedendo a quest’ultima, con note prot. n. 20841 del 15.11.2016, n.
21328 del 22.11.2016 e n. 23230 del 15.12.2016 e successive integrazioni di fornire,
coerentemente con i contenuti della delega di funzioni, le informazioni che comprovano il
possesso dei requisiti di ammissibilità dell’AU previsti dall’Allegato ai criteri di selezione
approccio integrato allo sviluppo territoriale: ammissibilità e valutazione dell’Agenda Urbana,
approvato dal Comitato di sorveglianza dell’1 marzo 2016 e adottato con Deliberazione della
Giunta regionale n. 274 del 4 agosto2016;

Richiamati:
-

la nota prot. n. 244605 del 30.06.2017 con cui la costituenda AU di Catania e Acireale ha
trasmesso la documentazione richiesta;

-

la nota prot. n. 7853 del 28.04.2017 con cui l’AcAdG ha richiesto alle Autorità Urbane di
programmare nell’ambito di ciascuna Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile il 90% delle risorse
disponibili per ogni città, al fine di consentire gli eventuali successivi allineamenti finanziari delle
risorse complessivamente disponibili per l’attuazione dell’Agenda Urbana regionale;

-

la nota prot. n. 11125 del 04.07.2018, con cui l’AcAdG ha verificato l’ammissibilità dell’AU di
Catania e Acireale, nel rispetto dei requisiti di cui alla DGR n. 274/2016, ed ha autorizzato la
stessa alla presentazione della propria Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (di seguito, SUS);

-

la comunicazione acquisita al prot. n. 20532 del 17.12.2018 del Dipartimento Regionale della
Programmazione con cui l’AU di Catania ha trasmesso la propria SUS, con una programmazione
delle risorse finanziarie, suddivise per azione, al 90% di quelle disponibili per le città di Catania e
Acireale e le relative Delibere di Giunta Comunale n. 180/2018 del Comune di Catania e
n.147/2018 del Comune di Acireale di approvazione della stessa;

-

Il Verbale della Commissione “interdipartimentale per la valutazione delle SS.UU.SS.”, nominata
con D.D.G. n. 592/A del 21.11.2017 e ss.mm.ii., con cui la SUS della AU di Catania è stata
ritenuta coerente con le finalità dell’Agenda Urbana Regionale e valutata positivamente, ai sensi
della D.G.R. n. 274 del 2016;

-

la nota prot. n. 20997 del 21.12.2018 con cui l’AcAdG ha comunicato all’AU la valutazione
positiva della SUS;

-

le azioni del PO FESR 2014 – 2020 intercettate nell’ambito della SUS di Catania e Acireale, nel
rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 170/2017, e segnatamente: 2.2.1 – 2.2.3 - 4.1.1 – 4.1.3 –
4.6.1 - 4.6.2 – 4.6.3 – 4.6.4 – 6.7.2 - 9.3.5 - 9.4.1;

-

la nota prot. n. 21002 del 21.12.2018 con cui l’AcAdG ha richiesto alla AU di Catania di fornire,
con riferimento alle funzioni delegate in qualità di OI, la relazione sul sistema di gestione e
controllo degli OO.II. ed il Manuale per la selezione delle operazioni;

-

la comunicazione PEC acquisita al protocollo del Dipartimento della Programmazione con prot. n.
4451 del 27.03.2019 con cui la AU di Catania ha trasmesso la documentazione richiesta per la
designazione dell’OI nella persona dell’Ing. Fabio Finocchiaro nonché il modello Si.Ge.Co.
approvato dall’Autorità Urbana con Delibera di Giunta del Comune di Catania n. 32 del
19.03.2019, e con Delibera di Giunta del Comune di Acireale n. 66 del 25.03.2019, unitamente
agli ordini di servizio del personale delle Amministrazioni Comunali di Catania e Acireale
assegnato all’Organismo Intermedio;

-

il Verbale di verifica preventiva delle capacità e delle competenze per svolgere i compiti delegati
all’Organismo Intermedio, redatto in data 22.05.2019 congiuntamente dal Dipartimento Regionale
della Programmazione, Dirigente Responsabile dell’Area 7 e dai Dipartimenti competenti delle
Azioni delegate;

-

la nota prot. n. 7405 del 31.05.2019, con cui si rappresentano all’On.le Presidente della Regione
Siciliana gli esiti della verifica preventiva sull’OI di Catania e si trasmette la documentazione a
supporto di tale verifica, da sottoporre ad apprezzamento della Giunta Regionale;

-

la Delibera di Giunta Regionale n. 219 del 10.06.2019, con la quale si è preso atto dell’esito
positivo delle verifiche preliminari condotte sulla capacità e le competenze dell’OI, che riporta in
allegato la documentazione che traccia il percorso e i risultati della valutazione;

-

la nota prot. n. 8352 del 20.06.2019, con cui è stato tramesso all’OI il DGR n. 219 del 10.06.2019,
con il quale si designa formalmente l’Organismo Intermedio;

-

la nota prot. n.8357 del 20.06.2019, con cui l’AdG ha comunicato all’OI l’avvio della procedura
per la stipula del presente atto di delega in modalità digitale, nel rispetto delle previsioni di cui al
comma 2-bis dell’art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con le forme e i contenuti di cui
allo schema approvato con DGR n. 219 del10.06.2019;

-

la convenzione n.1500 del 06.09.2019 per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio per
l’attuazione della strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile sottoscritta tra Regione Sicilia
(C.F.80012000826) ed il Comune di Catania (C.F.00137020871), in qualità di Autorità Urbana (di
seguito “AU”) Organismo Intermedio, nella persona del sindaco pro tempore Dott. Salvatore
Domenico Pogliese;

Visti:
-

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;

-

il D.D.G. n. 183 del 29 maggio 2017 del Dipartimento della Programmazione, relativo all’adozione

della manualistica per la Programmazione 2014-2020;
-

il “Documento per la selezione delle operazioni da parte delle Autorità Urbane/Organismi
Intermedi”, approvato con D.D.G. n. 122 del 09.04.2019;

-

la nota prot. 10816 del 7.8.2019 con cui il Dipartimento Programmazione della Regione Sicilia ha
trasmesso lo schema di Avviso relativo all’Azione 4.6.2;
la nota prot. 351429 del 08.10.2019 con la quale l’Organismo Intermedio Autorità Urbana della
città di Catania ha tramesso al Dipartimento della Programmazione - Regione Siciliana il
cronoprogramma di spesa disaggregato per ogni misura attivata dalla SUS per l’importo
complessivo di € 48.134.498,78 come riportato nella Tabella “A”, propedeutico all’accertamento
delle risorse in entrata del bilancio della Regione;

-

-

il D.R.A. n.578/AIIIDRP del 29 ottobre 2019 con il quale il 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 € 38.507.599,02 necessaria 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 Catania nell’ambito
delle Azioni 2.2.1 - 2.2.3 - 4.1.1 - 4.1.3 - 4.6.1 - 4.6.2 - 4.6.3 - 4.6.4 - 6.7.2 - 9.3.5 - 9.4.1 del PO
FESR
Sicilia
2014/2020,
nonché
la
somma
di
€6.738.829,83
(euroseimilionisettecentotrentottomilaottocentoventinove/83), necessaria a costituire la copertura
delle iscrizioni che i vari Dipartimenti Centri di Responsabilità richiederanno al fine di consentire
all’OI di avviare il procedimento di selezione delle operazioni coerenti con l’attuazione delle
proprie Strategie Urbane Sostenibili,nell’ambito delle Azioni 2.2.1 – 2.2.3 - 4.1.1 – 4 .1.3 – 4 .6.14.6.2 – 4.6.3 – 4.6.4 – 6.7.2 - 9.3.5 - 9.4.1 del Po FESR Sicilia 2014/2020;

-

l’Obiettivo Tematico 4, Asse 4 , Azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile” nell’ambito della
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) della Città di Catania in ITI con la Città di
Acireale con un’attribuzione di risorse pari ad €4.700.000,00;

-

la nota dell’OI prot. n.94321 del 12 marzo 2020 con la quale è stata richiesta, alla Regione
Siciliana Autorità Regionale per le Infrastrutture Mobilità e Trasporti, la prenotazione delle risorse
riferite all’Avviso relativo all’Azione 4.6.2, allegando il documento contenente l’Avviso
Pubblico e la documentazione di rito;

Rilevato che, in coerenza con quanto previsto nella Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile sezione 1,
punto 1.1.1, con specifico riferimento all’Obiettivo Tematico (OT), Azione 4.6.2, si registra nel
Comune di Catania e nel Comune di Acireale la presenza di bus delle linee urbane ed extraurbane in
condizioni vetuste oltre che, al di là dei notevoli volumi di traffico, una criticità rappresentata dalla
ridotta quota modale del trasporto pubblico tale da richiedere l’attivazione della seguente misura per
le medesime Amministrazioni Comunali di Catania ed Acireale;
Considerato che con la legge n.1 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 che nelle more della emanazione e della correlata registrazione di apposito D.D.G. di
prenotazione delle somme da parte del Servizio 1 – UO S1.01 del Dipartimento delle Infrastrutture
della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana, richieste dall’Organismo Intermedio Autorità
Urbana della città di Catania con nota prot. 94321 del 12.3.2020, occorre procedere all’approvazione
dell’avviso che costituisce parte integrante del presente provvedimentoper l’Asse prioritario 4 - Azione
4.6.2, in modo da selezionare gli interventi rivolti al Comune di Catania e al Comune di Acireale
coerentemente con quanto previsto nella sezione 1, punto 1.1.1 del documento della Strategia di
Sviluppo Urbano Sostenibile approvato con la Convenzione n. 1500 del 06.09.2019;

Per le motivazioni esposti in premessa e che qui si intendono per intero riportate e trascritte:
DETERMINA
Nelle more della emanazione e della correlata registrazione di apposito D.D.G. di prenotazione delle
somme da parte del Servizio 1 – UO S1.01 del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei
Trasporti della Regione Siciliana richieste dall’Organismo Intermedio Autorità Urbana della città di
Catania con nota prot. 94321 del 12.3.2020, di:
Approvare, l’allegato “Avviso per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali e loro
associazioni-consorzi-unioni territoriali per l’acquisto di autobus a basso impatto ambientale”, quale
parte integrante al presente provvedimento, relativo all’Azione 4.6.2 nell’ambito della Strategia di
Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) città di Catania in ITI con la città di Acireale, rivolto al Comune di
Catania e al Comune di Acireale coerentemente con quanto previsto nella sezione 1, punto 1.1.1 del
documento della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile approvato con la Convenzione n. 1500 del
6.09.2019;
Dare atto che fanno parte dell’Avviso de quo gli Allegati: 1 (domanda di ammissione delle
agevolazioni); 2a (Elenco Bus da rottamare e richiesti in sostituzione); 2b (Elenco Bus richiesti per il
rafforzamento/costituzione del parco mezzi); 3 (Formulario per la valutazione);
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 e la documentazione allegata, quale parte integrante del
medesimo, 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

