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Determinazione n 19/15
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 4.1.1. Promozione dell’eco-efficienza e riduzione
di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche. Avviso per la concessione di agevolazioni in favore
di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche, per
promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche a valere
sull’Asse 4 Azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020. III Finestra. Ulteriore proroga dei termini di
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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 4.1.1. Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di
consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche. Avviso per la concessione di agevolazioni in favore
di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche, per
promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche a valere
sull’Asse 4 Azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020. III Finestra. Ulteriore proroga dei termini di presentazione
delle istanze.

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

che con provvedimento dirigenziale n. 19/43 del 18.10.2021, è stato approvato l’Avviso III Finestra per la
Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture
pubbliche. Avviso per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative
regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche, per promuovere l'eco-efficienza e la
riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche” a valere sull’Asse 4 Azione
4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020, nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) città
di Catania in ITI con la città di Acireale, rivolto al Comune di Catania, 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, assegnando, quale dotazione finanziaria per la III finestra
dell’Avviso sopra citato, €.315.712,19;

-

che in applicazione dell’avviso de quo le proposte progettuali avrebbero dovuto essere inviate entro le
ore 12.00 del quarantacinquesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio
del Comune di Catania, e cioè in data 03.12.2021;

-

che con provvedimento dirigenziale n.19/51 del 02.12.2021 è stato prorogato il predetto termine per la
presentazione delle domande da parte dei beneficiari, in 30 (trenta) giorni, con scadenza alle ore 12.00
del 02.01.2022;

-

che con successivo provvedimento dirigenziale n.19/57 del 29.12.2021 è stato ulteriormente prorogato il
termine per la presentazione delle domande da parte dei beneficiari, già fissato per il giorno 02.01.2022,
in 30 (trenta) giorni, con scadenza alle ore 12.00 del 01.02.2022;

-

che con provvedimento dirigenziale n.19/03 del 31.01.2022 è stata stabilita un’altra proroga del termine
per la presentazione delle domande da parte dei beneficiari, già fissato per il giorno 01.02.2022, in 30
(trenta) giorni, con scadenza alle ore 12.00 del 02.03.2022

Rilevato,
-

che con nota prot. n.79863 del 25.02.2022 il Dirigente del Servizio “Attuazione con fondi UE di progetti di
riqualificazione urbana e transizione green – Sport”, dott. Paolo Di Caro, ha evidenziato a questo O.I. la

necessità di postergare la data di scadenza per la presentazione delle istanze, stabilita per le ore 12.00
del 01.02.2022, atteso il tempo necessario all’espletamento della Diagnosi Energetica da parte del
professionista incaricato che ha, comunque, predisposto la documentazione a supporto della proposta
progettuale da candidare nell’ambito dell’avviso III Finestra Asse 4 OT 4 Azione 4.1.1 Agenda Urbana sopra
richiamato;
-

che a tutela della programmazione della spesa assegnata all’Azione 4.1.1 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, “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture
pubbliche” Avviso III finestra, è necessario stabilire una adeguata proroga dei termini di presentazione
delle istanze, compatibile con il cronoprogramma di realizzazione del Programma Operativo citato in
premessa, in applicazione dell’art. 5, comma 2 lettera d) della Convenzione per le funzioni delegate all’O.I.
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di cui al DRG 1500 del 06.09.2019;

Ritenuto,
-

pertanto, di dover prendere atto di quanto richiesto dal Dirigente del Servizio “Attuazione con Fondi UE
di Progetti di Riqualificazione Urbana e Transizione Green – Sport”, dott. Paolo Di Caro, con nota prot.
n.79863 del 25.02.2022;
DETERMINA

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

Prendere atto della nota prot. n.79863 del 25.02.2022, con la quale il Dirigente del Servizio “Attuazione con Fondi
UE di Progetti di Riqualificazione Urbana e Transizione Green – Sport”, dott. Paolo Di Caro, ha evidenziato a questo
O.I. la necessità di postergare la data di scadenza per la presentazione delle istanze, stabilita per le ore 12.00 del
02.03.2022, atteso il tempo necessario all’espletamento della Diagnosi Energetica da parte del professionista
incaricato che ha, comunque, predisposto la documentazione a supporto della proposta progettuale da candidare
nell’ambito dell’avviso III Finestra Asse 4 OT 4 Azione 4.1.1 Agenda Urbana sopra richiamato, rivolto al Comune di
Catania.

Stabilire, conseguentemente, la proroga del termine per la presentazione delle domande da parte dei beneficiari,
in 30 (trenta) giorni, con scadenza alle ore 12.00 del 01.04.2022.

Prendere atto, inoltre, che la dotazione finanziaria per la III finestra dell’Avviso 4.1.1 ammonta a €.315.712,19.

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

Prendere atto ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza e Piano
Antifrode 2022/2024 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 alla Regione Siciliana per la pubblicazione sul sito www. euroinfosicilia.it.

Inviare 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).
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Il Responsabile O.I. Agenda Urbana PO FESR 2014-2020
F.to Ing. Fabio Finocchiaro

