
OGGETTO :    Costituzione dell'aggregazione territoriale,  per la programmazione di azioni
integrate  nel  Programma Operativo  Sicilia  FESR 2014-2020,   Sistema urbano policentrico
Sicilia Sud-orientale (comuni di Gela, Vittoria) per la costruzione e programmazione comune
di un ITI Investimento Territoriale Integrato - Age nda Urbana.  
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CITTA’ DI VITTORIA                               

                                                PROVINCIA DI RAGUSA

 Copia di    Deliberazione   della Giunta Comunale  

Deliberazione N. 175                 Seduta del   19.04.2016

L’anno duemilasedici  il giorno  diciannove  del mese di     Aprile    alle ore    12,30, in Vittoria e nell’Ufficio comunale, in
seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei 
Signori:
.

con l’assistenza del Segretario   Generale,  dott. Paolo Reitano
il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA
- VISTO l’Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l’art.186;
- VISTA la L.R. n.30/00 artt.12 e 16;
- VISTO il D.L.vo n.267/2000
- Vista la seguente proposta

BILANCIO 2016

INT. ____ ______________

CAP. ___ ______________

MOVIMENTO CONTABILE

Stanz. di Bilancio                 €. __________

Storni e variaz. al Bilancio  €____________

Stanz. Assestato   €.   ___________

Imp. di spesa assunti  €.___________

Disponibilità  €.___________

Impegno del presente atto  €.      _________

Disponibilità residua  €.___________

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta  la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa 

Vittoria,    18.04.2016                  .                                                                                          Il Dirigente
                                                                                                                       f.to      dott. A. Basile

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE                           in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €._______________    è imputata al _________________________

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, …................                                                                                          Il Dirigente
                                                                                                                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spazio riservato al Segretario Generale
Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale
                                                                                                                         

 
LA  GIUNTA COMUNALE

 PREMESSO

Che il  Programma Operativo Sicilia FESR 2014-2020, è stato approvato dalla Commissione Europea
con Decisione n. 5904 del 17 agosto 2015 e adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 267
del 10 novembre 2015, e determina la Strategia regionale per contribuire a perseguire gli obiettivi della
Politica  di  Coesione Europea e definisce  per  ciascun Obiettivo  Tematico  la  tipologia di  operazioni
finanziabili.

Che la  dimensione  territoriale  del  POR  poggia  sulla  duplice  direttrice  strategica  fissata  dall’AdP
(AreeUrbane/Aree  Interne)  declinata  alla  luce  della  lettura  territoriale  articolata  in  politiche
differenziate di sviluppo territoriale.

Che l’ambito di eleggibilità delle azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile sono state individuate
dal PO Sicilia FESR 2014-2020 ITI  "Agenda Urbana", da attuare con i caratteri e le modalità ex art.7
del Reg.(UE) 1301/2013 ed è costituito dai diciotto comuni Polo con popolazione superiore a 50.000
abitanti. 

Che il  documento elaborato dall’Autorità di Gestione (AdG) del PO FESR 2014-2020 della Regione
Siciliana ex art.125.3 del Reg.UE 1303/2013, definisce la metodologia, i  requisiti  di ammissibilità e
criteri  di  valutazione/selezione  sia  per  la  fase  di  istituzione  dell’Autorità  Urbana  che  per  la
selezione/approvazione della strategia di Sviluppo  Urbano Sostenibile (SUS).

Che il programma individua quale aree eleggibili delle azioni integrate i Poli/Capoluoghi del Sistema
urbano policentrico Sicilia Sud-orientale costituito dai comuni di Gela, Vittoria, Ragusa, Modica   in
quanto aventi popolazione superiore a 50.000 abitanti che in funzione delle scelte territoriali adottate



dalle  singole  amministrazioni  possono  giungere  alla  formulazione  di  una  o  due   Agende  Urbane
costituite da almeno due città con popolazione residente >100.000 abitanti o contigui territorialmente .

Che i Comuni di Gela   e  Vittoria , fanno parte del Sistema urbano policentrico Sicilia Sud-orientale che
aggregandosi  costituiscono area eleggibile  per beneficiare delle  risorse del POR FESR 2014-2020
della Regione  Siciliana da attuare con i caratteri e le modalità ex art.7 del Reg.(UE) 1301/2013.

Che  l’Agenda  Urbana   è  un  driver  fondamentale  per  progetti  di  sviluppo  urbano  che  aumentino
l’attrattività delle città per investimenti produttivi, culturali, sociali ed economici.  

Che l'attivazione di una Agenda Urbana consentirà di  attuare una progettualità nuova e sostenibile
entro le azioni previste dalle linee di finanziamento, individuate nell'ambito del PO FERS 2014 2020  la
cui messa in atto può attivare un ciclo virtuoso, che consenta nei prossimi anni di reperire ulteriori
finanziamenti da parte della Comunità Europea, Stato e Regione.

Che  per le Aree Urbane, l’istituzione di Autorità Urbane (AU) con poteri attuativi implica la delega di
funzioni come previsto dall’art.7 del Reg.(UE) n.1301/2013. 

Considerato 

Che i Comuni di Gela e Vittoria  intendono condividere il percorso di comune  costruzione di un Agenda
Urbana   avviando  l'iter  di  costituzione  dell'aggregazione  territoriale,  nel  rispetto  delle  modalità
procedurali e temporali contenuti nel documento che definisce metodologia, requisiti di ammissibilità e
criteri  di  valutazione/selezione  sia  per  la  fase  di  istituzione  dell’Autorità  Urbana  che  per  la
selezione/approvazione della strategia di Sviluppo  Urbano Sostenibile (SUS).

Ritenuto

Che al fine di avviare il processo si rende necessario la costituzione dell'aggregazione  territoriale, e
l'assunzione  degli   impegni  delle  amministrazioni   per  la  costruzione  del  processo  secondo  la
metodologia e i documenti che verranno emanati dall'autorità di gestione.

Che è necessario  altresì avviare l'elaborazione della propria strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile
(SUS)  tenendo  conto  della  metodologia  e  dei  criteri  di selezione  delle  stesse  definite  dall’AdG e
attraverso l'apporto e il coinvolgimento di strutture tecniche interne ed esterne   e azioni di sviluppo
intersettoriali al fine di garantire efficienza ed efficacia degli obiettivi delle strategie e da perseguire.  

Visto PO Sicilia FESR 2014-2020;  

Vista la superiore proposta; 

Visto L’OREL in vigore;

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge;

per le motivazioni in premessa enunciate, che si intendono integralmente richiamate;

D E L I B E R A

1)  Di costituire  l'aggregazione territoriale per i Comuni di Vittoria e Gela  quali  aree eleggibili delle
azioni integrate nel Programma Operativo Sicilia FESR 2014-2020,  del Sistema urbano policentrico
Sicilia Sud-orientale (comuni di Gela, Vittoria) nella costruzione e programmazione comune di un ITI
Investimento Territoriale Integrato - Agenda Urbana.

2)  Di avviare  la  programmazione di  un ITI /  Agenda Urbana   in  coerenza ai  documenti  emanati
dall’Autorità  di  Gestione  (AdG)  del  PO FESR 2014-2020  della  Regione Siciliana  ex  art.125.3  del
Reg.UE 1303/2013,  tenendo  conto  della  metodologia,  dei  requisiti  di  ammissibilità  e  dei  criteri  di



valutazione/selezione  sia  per  la  fase  di  istituzione  dell’Autorità  Urbana  che  per  la
selezione/approvazione della strategia di Sviluppo  Urbano Sostenibile (SUS).

3)  Di individuare  il comune di Gela (Autorità Urbana) quale organismo preposto Autorità Comune per
le politiche urbane come previsto dall’art.7 del Reg.(UE) n.1301/2013. 

4)  Di impegnarsi  ad  elaborare la propria strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) tenendo
conto della metodologia e dei criteri di selezione delle stesse definite dall’AdG.

5)  Di  impegnarsi  a  costituire apposita  struttura  responsabile  del  programma complesso e  le  sue
relazioni  con  le  strutture  gestionali  ordinarie  in  fase di  programmazione  e  di  attuazione  presso  il
comune di Gela , con le strutture attuative decentrate presso il Comune di Vittoria.

6) Di Individuare  quali responsabili per Il comune di Gela (Autorità Urbana) l'arch. Antonino Collura e
per il comune di Vittoria, il Dott. Alessandro Basile.  

7) Di dichiarare  che il presente atto non comporta impegni di spesa.

8) Di dichiarare  il presente atto, con successiva ed unanime votazione,  di Immediata Esecuzione.  



     Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL   SINDACO
                                                             f.to   Avv. G.ppe Nicosia      
L’ASSESSORE ANZIANO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE
    f.to   Sig. E. Cugnata                                                                                                       f.to    dott. P. Reitano

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ………………..

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale

ATTESTA

Che  copia  della  presente  deliberazione  viene/sarà  affissa  e  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal  22.04.2016  al
06.05.2016   registrata al n………………………Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………
IL SEGRETARIO GENERALE

                    IL MESSO                                                                                              f.to                                                              
....................................................................................................................................................................................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° ………………..
Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale

CERTIFICA

 
Che  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  affissa  e  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal   22.04.2016  al  06.05.2016

e che sono /  non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………

IL SEGRETARIO GENERALE
   IL MESSO                                                                                          f.to
....................................................................................................................................................................................................
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data per:

Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n°44/91;

Dichiarazione di immediata esecuzione ai sensi dell’art.12 L.R. n.44/91;

Vittoria, lì……………………… IL SEGRETARIO GENERALE
   f.to 

....................................................................................................................................................................................................
Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li..............................                                   Il Funzionario Delegato                        


