
OGGETTO: PO-FESR 2014-2020, Investimenti Territoriali Integrati. Approvazione  Strategia  di
Sviluppo Urbano Sostenibile Gela- Vittoria.

    

CITTA’ DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

Copia di Deliberazione  della Giunta Comunale

 
Deliberazione N. 494_

Seduta del
_10.11.2017_

L’anno duemiladiciassette, il giorno    dieci  del mese di novembre  alle ore  13,30, 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,  Avv.  Antoninio Maria Fortuna
il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deli -
berare sull’oggetto sopraindicato.

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

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI

SINDACO: Avv. Giovanni Moscato x

V. SINDACO: Dott. Andrea La Rosa x

ASS.RE: Ins. Maria Giovanna Cosentino x

ASS.RE: Avv. Daniele Scrofani Cancellieri x

ASS.RE: Ing. Paolo Nicastro x

ASS.RE: Dott. Gianluca Occhipinti x

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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la presente proposta di deliberazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sotto il profilo della regolarità tecnica.

Vittoria, 10.11.2017.

   Il Responsabile del Servizio
                                                                                                                                                             

                                                                                                   F.to    Dott. Basile 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

VISTA la  presente proposta di deliberazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sotto il profilo della regolarità  contabile.

ATTESTA
      CHE NON IMPLICA IMPEGNO DI SPESA
      CHE ESISTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA DA IMPEGNARE AL CAP……………
       ……………………………………………………………………………………………………………………
       ……………………………………………………………………………………………………………………
      
       Vittoria……………….                                                                          Il Responsabile di Ragioneria

                                           
           

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso
 Che il PO-FESR 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2015) 5904 del 17

agosto 2015 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015, si inserisce nel
quadro dell’Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile di cui all’Accordo
di Partenariato;

 Che la strategia territoriale del POR si attua essenzialmente tramite l’approccio integrato e, con partico-
lare riferimento alle Aree Urbane ritenute ammissibili, con lo strumento dell’Investimento Territoriale In-
tegrato (ITI) ex art. 36 del Reg.(UE) 1303/2013 (ITI) mediante la declinazione di una Agenda Urbana;

 Che la pianificazione degli ITI prevede l’attuazione di Agende Urbane su territori comunali singoli o ag-
gregati;

 Che il Comune di Gela e Vittoria, fanno parte del Sistema urbano policentrico Sicilia Sud-orientale  indi-
viduata quale Autorità Urbana (AU) per lo sviluppo di un unico investimento territoriale;



 Che con Delibera di G.C. n. 175 del 19.4.2016 del comune di Vittoria e con delibera di GM del Comune
di Gela  n 172 del 2/5/ 2016 è stata costituita l'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 - Agenda Urbana e si individua il ruolo di Autorità Urbana nel Comune di Gela;

 Che con delibera di GM n 148 del 8/6/2017 del comune di Gela e delibera di GM n 265 del 8/6/2017del
comune di Vittoria è stato approvato l'accordo organizzativo tra le amministrazioni ai sensi dell' Art. 15
Legge 7 agosto 1990, n.241, sottoscritto in data 16/6/2017;

 Che i criteri di selezione per la delega agli organismi intermedi sono stati approvati con Delibera della
Giunta Regionale n. 274/2016;

 Che gli ITI devono attuarsi attraverso logiche di complementarietà tra i diversi fondi SIE ed ulteriori ri-
sorse a valere su finanziamenti comunali, regionali e nazionali;

 Che in conformità ai criteri di istituzione dell’AU e delega di funzioni quale Organismo Intermedio per
l’attuazione dell’Agenda Urbana è necessario che le AU:
 si dotino di un Piano di Organizzazione della struttura di gestione per le fasi di programmazione, at-

tuazione e monitoraggio;
 si dotino di un Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) volta a stabilire le condizioni ex ante,

gli obiettivi tematici intercettati ed il cambiamento atteso;
 Che il piano di riparto delle risorse per l’attuazione dell’Agenda Urbana prevede una assegnazione alla

Città di Gela - di € 20.065.269 e per il comune di Vittoria di € 16.187.312 per complessivi € 36.252.581
non risultando alcun cofinanziamento da stanziare sul Bilancio Comunale;

Considerato:
 Che con delibera di  GM n 156 del  15/6/2017 del  comune di  Gela e delibera di  GM n 272 del

14/6/2017 del comune di Vittoria è stato approvato il Piano di Organizzazione dell’Organismo Inter-
medio – Autorità Urbana della Città di Gela - Vittoria ;

 Che con nota n. 0012493 del 3/07/2017 il Dipartimento della Programmazione della Regione Sicilia-
na ha accertato la sussistenza dei requisiti e l’ammissibilità del comune di Gela quale Autorità Urba-
na autorizzandola a proporre la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile;

 Che nel corso della procedura di co-progettazione con il Dipartimento della Programmazione della
Regione Siciliana e sulla base degli incontri di condivisione territoriali e con l’organo politico delle
Amministrazioni Comunali è stato redatto un documento che delinea la Strategia di Sviluppo Urbano
della Città di Gela - Vittoria  nella stesura definitiva;

 Che  il  suddetto  documento  tiene  conto  degli  altri  strumenti  di  programmazione  posti  in  essere
dall’Amministrazioni  comunali  e  sul  Fondo Sociale  Europeo (FSE) come da nota  n  13840 del
19/07/2017,

 Che l’obiettivo generale della Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile, è finalizzato ad incrementare
la disponibilità e la qualità dei servizi urbani rivolti alla collettività, destinato ad intercettare trasver-
salmente quelle fasce di popolazione in grado di far leva sui processi di sviluppo del territorio e ad
accrescere i livelli di coesione territoriale fra i due contesti urbani, rendendo “leggibile” l’ambito ter-
ritoriale interessato dall’Agenda Urbana quale unica conurbazione nella quale i processi e le prospet-
tive di sviluppo socio economico risultino omogenei, integrati e condivisi 

 Che con l’adozione di tale obiettivo la sfida prefissata dalle due amministrazioni comunali riguarda
l’attivazione di azioni in grado di modificare culturalmente l’approccio al vivere urbano e le interre -
lazioni fra la sfera privata e la sfera della pubblica amministrazione consolidando il principi di “capi -
tale sociale” e innovazione sociale e in modo particolare:

 con le azioni a valere sull’OT 2 saranno introdotte nuove modalità di relazione fra pubblica
amministrazione e società civile/ sistema imprenditoriale 

 con le  azioni  relative  all’OT 4 sarà  sostanzialmente  ridisegnato,  con interventi  puntuali,
l’approccio alla gestione delle politiche energetiche e contestualmente promossa una nuova
cultura della mobilità; 

 con le azioni attivate sull’OT 5 saranno introdotte iniziative che modificano le modalità di
fruizione di alcuni beni naturali ed attivate iniziative volte ad incrementare i livelli di sicu-
rezza attiva per la cittadinanza



 con le azioni relative all’OT 9 saranno promosse, anche con l’introduzione di capitali privati,
iniziative che modificano l’attuale configurazione del welfare, mirando a promuovere conte-
sti urbani più inclusivi rivolti, in particolare alle fasce più deboli della popolazione

 Che il grado di maturazione della SUS redatto dalla Struttura di Programmazione dell’Agenda Urba-
na incardinata presso il Settore Autorità Urbana risorse comunitarie  del Comune di Gela in sinergia
con il comune di Vittoria - risulta, in seguito agli incontri di co-progettazione sopracitati, idoneo per
essere approvata;

 Che la SUS è stata redatta tenendo conto di un quadro finanziario di € 32.627.323 pari al 90% della
dotazione finanziaria complessiva dell'agenda Urbana, oltre la dotazione finanziaria del PO FSE;

 Che il restante 10%, su indicazione del Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana,
sarà definito di concerto con il Dipartimento della Programmazione stesso tenendo conto del com-
plesso delle dotazioni finanziarie e delle esigenze di programmazione di tutte le Agende Urbane Sici -
liane;

Ritenuto:
 Che è necessario procedere all’approvazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della

Città di Gela - Vittoria al fine di addivenire al conferimento della delega di Organismo Intermedio
all'Autorità Urbana - Comune di Gela . per la selezione ed attuazione delle azioni previste dalla SUS;

VISTO:
 la delibera di GM 156 del 15/6/2017 del comune di Gela
 la Delibera di GM n 272 del 14/6/2017 del comune di Vittoria 
 la nota n.  del 3/07/2017 del Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana;
 il documento denominato “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile”;
 il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
 l'Ordinamento degli enti locali della Sicilia (OREL);
 la Delibera di GM n. 169 del 30 Giugno 2017 modifica dell'organizzazione dell'Ente

per le motivazioni espresse in narrativa

PROPONE

1. APPROVARE il documento denominato “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile” (SUS);

2. DARE ATTO che il documento tiene conto di una dotazione finanziaria (Gela €18.058.742 e Vittoria
€14.568.581) di € 32.252.581 pari al  90% della dotazione finanziaria complessiva e che il restante
10%, pari ad € 3.625258,1 sarà programmato di concerto con il Dipartimento della Programmazione
della Regione Siciliana;

3. INVIARE la presente Deliberazione e la SUS al Dipartimento della Programmazione della Regione
Siciliana;

4. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impregni di spesa ;

5. PUBBLICARE la presente deliberazione all’Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di
Vittoria.



GIUNTA
Esaminata la superiore proposta
A votiti  unanimi e palesi

DELIBERA

Approvare quanto sopra detto sia nella parte narratiti va che proposititi va.

Con votazione separata e a votiti  unanimi e palesi il presente atttt o ai sensi dell’art.134 del D.L.vo. 
267/00 si dichiara d’immediata eseguibilità.



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

                                                                                  IL   SINDACO
F.to Avv. Giovanni Moscato

L’ASSESSORE ANZIANO IL  SEGRETARIO  GENERALE
F.to Ins. M. G. Cosentino                                                                   F .to Avv. Antonino M. Fortuna

                                         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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   14.11.2017

 al     28.11.2017           registrata al n.                                             Reg. pubblicazioni

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

        IL MESSO IL SEGRETARIO GENERALE
     ……………………..                                                                                                              ……………………………..
_______________________________________________________________________________________________   

 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   14.11.2017

 al  28.11.2017                                         che sono/non sono pervenuti reclami.

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

        IL MESSO
                               IL SEGRETARIO GENERALE

  …..............................                                                                                                                          ……………………………..

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 della L.R. n°44/91;

Vittoria, li …………………………
IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Per copia conforme per uso amministrativo 

- Dalla Residenza Municipale, lì……………….                                                              IL FUNZIONARIO DELEGATO
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