CITTÀ DI SIRACUSA
****************

AUTORITÀ URBANA DI SIRACUSA
DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 50 DEL 3.06.2021

OGGETTO:

PO FESR Sicilia 2014-2020 Agenda Urbana. Avviso relativo all’azione 9.3.8 del PO
FESR 2014-2020 “Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il
potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari
non ospedalieri compresa la implementazione di telemedicina, la riorganizzazione
della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio
per favorire la non istituzionalizzazione della cura” nell’ambito del programma
AGENDA URBANA , II Finestra - Nomina commissione per la valutazione delle
proposte progettuali ritenute ammissibili.

PREMESSO CHE
-

il PO FESR Sicilia 2014-2020, ha identificato quali ambiti eleggibili per l’attivazione di
Investimenti Territoriali Integrati urbani n. 18 (diciotto) città distribuite sul territorio
regionale, tra cui la città di Siracusa;

-

con deliberazione di GM n. 140 del 11/07/2017 del Comune di Siracusa è stato approvato il
Piano di Organizzazione dell’Organismo Intermedio – Autorità Urbana di Siracusa;
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-

con deliberazioni di G.M. del Comune di Siracusa n. 252 del 12/12/2017 è stata approvata
la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile di Siracusa;

-

con nota prot. n° 1304 del 25/01/2018 il Dipartimento della Programmazione – Regione
Siciliana ha comunicato l’esito positivo della valutazione della Strategia di Sviluppo Urbano
Sostenibile della Città di Siracusa;

-

con deliberazione di G.M. del Comune di Siracusa n. 200 del 21/09/2018 è stato approvato
il Sistema di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co) dell’Organismo Intermedio dell’Autorità
Urbana di Siracusa ed il relativo manuale di selezione delle operazioni;

-

che con Deliberazione n. 17 del 03/01/2019 la Giunta Regionale ha:
o

preso atto della Strategia di Sviluppo Sostenibile della Città di Siracusa;

o

approvato l’esito positivo delle verifiche preliminari sulle capacità e competenze
dell’istituendo Organismo Intermedio/Autorità Urbana della Città di Siracusa;

-

o

approvato lo schema di Convenzione con il Comune di Siracusa in qualità di capofila

o

dell’O.I./Autorità Urbana;

che con Deliberazione n. 181 del 21 maggio 2020 la Giunta Regionale ha approvato la
modifica della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della città di Siracusa proposta
dall'Autorità Urbana di Siracusa integrando le risorse inizialmente allocate sull’azione 9.3.8
con un budget aggiuntivo;

-

che con Delibera di Giunta Municipale n. 10 del 26/02/2021 è stata approvata la nuova
versione della Strategia Urbana Sostenibile della Città di Siracusa;

-

che con Delibera di Giunta Municipale n. 17 del 09/03/2021 è stata approvata la nuova
versione del SI.GE.CO dell’Autorità Urbana di Siracusa.

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,
conformemente 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
dell’Investimento Territoriale Integrato (ITI) conformemente alle norme specifiche di ciascun
fondo;
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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;
VISTA la Convenzione sottoscritta tra la Regione Sicilia e il Legale Rappresentante dell’Autorità
Urbana di Siracusa con conferimento di delega per le attività di selezione delle operazioni da
finanziare, coerenti con la SUS;
VISTO il Documento di Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Autorità Urbana di Siracusa;
VISTA la nota prot. 2810 del 04/03/2020, con cui il Dipartimento della Programmazione – Regione
Siciliana

ha

trasmesso

lo

schema

di

Avviso

relativo

all’Azione

9.3.8;

VISTA la nota prot. n. 185325 del 04/10/2019 con cui è stato inviato al Dipartimento
Programmazione - Regione Siciliana il crono programma di spesa propedeutico all’accertamento
delle risorse in entrata nel bilancio della Regione;
CONSIDERATO che le risorse residue destinate all’azione 9.3.8 - II Avviso ammontano a euro
400.000,00 così come riportato nel piano finanziario della Convenzione;
CONSIDERATO CHE con DD n. 48 del 24 marzo 2021 è stato pubblicato l’avviso di selezione
relativo all’azione 9.3.8 “Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei
servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri compresa la
implementazione di telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo
di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura" – II
AVVISO, nell’ambito del programma AGENDA URBANA e che alla scadenza degli avvisi occorre
procedere alla selezione (ammissibilità e valutazione) delle proposte presentate in coerenza con il
PO FESR Sicilia 2014-2020;
CONSIDERATO che con determina n.49 del 5.05.2021 è stato prorogato il termine per la
presentazione dei progetti al 24.05.2021;
PRESO ATTO che con nota pec del 24.05.2021 è pervenuta una proposta progettuale;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento Enti
Locali”;
VISTA la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D. lgs 118/2011
VISTO il D. lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC;
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Visto lo Statuto Comunale;
RICHIAMATA la delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 10/03/2021 di approvazione del
bilancio di previsione;
RICHIAMATA la determina sindacale 196/2017 di nomina del ruolo di Coordinatore dell’Autorità
Urbana di Siracusa, ai fini della legittimazione all’adozione del presente atto;
DATO ATTO CHE non sussistono ipotesi di conflitto di interesse né condizioni di incompatibilità;
RITENUTO


che la struttura organizzativa dell’organismo intermedio è chiamata ad operare nelle tre
fasi di programmazione, attuazione e monitoraggio ed è composta da personale
appositamente individuato;



Che la fase di attuazione richiede l’integrazione della struttura con una unità tecnica,
idonea a procedere all’ammissibilità dei progetti presentati;



Che necessita, ai fini della valutazione delle predette proposte progettuali, l’integrazione
dell’organismo interno di attuazione chiamato alla valutazione dei progetti applicando i
criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FERS 2014-2020;

PRESO ATTO che l’organismo competente per la verifica dell’ammissibilità delle proposte
progettuali presentate, è composto come segue:


Dott. Vincenzo Migliore;



Dott. Vincenzo Micieli;



Geom. Nunzio Marino;



Dott.ssa Caterina Galasso;

per quanto sopra premesso
DETERMINA
1. di costituire la Commissione di valutazione dei progetti candidati sull’avviso 9.3.8,
integrando l’organismo interno di attuazione come sopra composto, con un funzionario di
categoria “D”- Assistente sociale- Graziella Zagarella;
2. Di notificare il presente provvedimento alla dott.ssa Graziella Zagarella e al Presidente
dell’organismo intermedio di attuazione dott. Vincenzo Migliore.
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3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa da parte
dell’Organismo Intermedio;
4. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio del Comune di Siracusa e nella
sezione specifica dedicata all’Agenda Urbana nel sito web ufficiale dell’ente, sul sito
www.euroinfosicilia.it
Il Coordinatore dell’Autorità Urbana
D.ssa Danila Costa

Firmato digitalmente da: Danila Costa
Organizzazione: COMUNE DI SIRACUSA/80001010893
Data: 03/06/2021 17:42:45

SERVIZIO FINANZIARIO

Bilancio

2021

Tit.______

Funz.____

Int. ______
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Cap. ____

Imp. _____

OGGETTO DELLO STANZIAMENTO

Somma

Stanziata

Somma

Aggiunta

D.S. n°

Somma

Dedotta

D.S. n°

Somma

Definitiva

Pagamenti
Spesa

Deliberata

Rimanenza

Disponibile

VISTO per la regolarità contabile e copertura finanziaria.
Lì _______________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(_________________________________)
_______________________________________________________________________________
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _____________ al _____________ per mera
disposizione dirigenziale senza obbligo di registrazione facendone fede il Responsabile del Servizio.
Siracusa lì ______________
Il Responsabile
________________

Note
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