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Copia di Deliberazione della Giunta Comunate
Deliberazione N. 265 Seduta del 08.06.2017
OGGETTO: Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020. Strategia di svituppo urbano sostenibile.

Agenda Urbana. " Aggregazione teritoriale Gela Vittoria." Approvazione Accordo ai sensi dell'Art.15
Legge 7 agosto 1990, n.24i Accordi fra pubbliche amministrazioni).

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di Giugno ore 13,40, Vittoria e nell'Ufficio Comunale, in
seguito a regolare convocazione, si d riunita la Giunta Comunale con l,intervento dei Signori:
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ll Responsabile del Servizio Finanziario

con l'assistenza del Segretario Generale, Avv. Antonino Maria Fortuna
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.26712000
- VISTA la seguente proposta
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I                                     Parere Regolarita Tecnica

l∨ ISTA la presente proposta di Deliberaz!one

lESPRIME PARERE FA∨ORE∨ OLE in ordine alla regolattta tecnica.

Si attesta la legittirnita,la regolarita e la cOrrettezza dell:azione Arnrniriistrativa

Ⅵ■oHa ifも ∫ご∫1)

VISTA la proposta di Deliberazione
Parere Regolariti Contabile

in ordine alla regolaritd contabile.ESPRIME PARERE

L:irnporto de‖ a spesa diC. e imputata al

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si da atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, ll Dirigente

Spazio riservato al Segretario Generale

ll Segretario Generale

II Dirigente degli Alfari Generali'Decentramento

e Programmazione Comunitaria

Premesso che

Che la strategia tenitoriale del Programma Operativo FESR Sicilia 2O14I2O2O si attua tramite l'approccio

integrato, attraverso lo strumento dell'Investimento Territoriale Integrato (ITI) ex art. 36 del Reg' (uE)

13O3l2Ol3 in riferimento alle Aree Urbane individuate quali ammissibili;

che il Regolamento (UE) n. 1301/2013 art. 7 individua nelle citte e negli organismi sub regionali o locali la

responsabiliti dell,attuazione della strategia di sviluppo urbano sostenibile, e in quanto "AutoritA Urbane"' la

responsabiliti dei compiti relativi alla selezione delle operazioni conformemente all'art. 123, Reg' (JE) n'

1303/2013;

che il Regolamento (uE) n. 1303/2013 artt. 123 e 125 disciplina la facolti dello stato Membro di designare uno

o piir Organismi Intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorita di Gestione o di Certificazione

sotto Ia responsabiliti di detta Autorita e la definizione della procedura della selezione delle operazioni da parte

del suddetto Organismo Intermedio;

Che l,Allegato 5 del sopracitato Programma Operativo statuisce gli step logico-processuali per la co-

pianificazione delle azioni integrata per lo Sviluppo Urbano Sostenibile - SUS - ai sensi di quanto previsto in

materia dall'articolo 7 del Reg. (UE) n. 1301/2013;

Vittonal… ..… ……………



Che con deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 4l}tl2}16 d stato espresso apprezzamento del
documento "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Requisiti di ammissibilitd e criteri di selezione
relativi" di cui parte integrante fra gli altri l'Allegato "Ammissibilit,i e valutazione dell,Agenda Urbana,,;

Che l'art.l5 della legge 241190 stabilisce che Ie Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attiviti di interesse comune; in particolare - li dove
ricorrano i presupposti previsti dalla richiamata disposizione ai fini dell'ammissibilita del ricorso a tale modulo
otganizzativo - un'autoriti pubblica pud adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre
amministrazioni ai fini del raggiungimento di obiettivi condivisi;

Che al presente accordo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11. commi 2 e 3 dellaL.24ll90;

Richiamata
La Delibera di G.C. n. 175 del 19.4.2016 del Comune di Vittoria e la delibera di GM del Comune di Gela nl72
del 2/5/con la quale si costituisce I'aggregazione territoriale per la programmazione di azioni integ:ate 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 lnvestimento Territoriale Integrato -
Agenda Urbana e si individua il ruolo di Autoriti Urbana nel Comun e di Gela;

Preso atto
Delle attivita politico-istituzionali e amministrative awiate dal Comune di Gela e Vittoria, per la defnizione del
preliminare di Strategia Urbana Sostenibile;

Visto
Lo schema di accordo di collaborazione ai sensi dell' art. 15 e dall'articolo I l. commi 2 e 3 della Legge 7 agosto

1990, n. 241, per la disciplina del sistema di Govemance dell'Agenda Urbana dell'Aggregazione territoriale
"Gela Vittoria", allegato alla presente;

Viste [e dichiarazioni propedeutiche all'ammissibilita dell'Autorita Urbana relativamente:

- alle non condizioni di dissesto finanziario (di cui all'art.244 delD.Lgs n.267 D000 ss.mm.ii.);

- alle tabelle dei parametri obiettivi di deficitarieti strutturale allegate all'ultimo rendiconto di gestione ai

sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n.267 D000 ss.mm.ii., approvati dai Comuni di Gela e Vittoria;

- all'individuazione del Responsabile della prevenzione della comrzione e della trasparenza, ai sensi

dell'art. 7 della L. n. 190/2012 ss.mm.ii. e D.Lgs. 33/2013, dei Comrmi di Gela e Vittoria;

- all'approvazione (e/o aggiomamento,) ai sensi dell'art. I commi 5 e 9 della legge 190/2012, del Piano

comunale triennale anticomrzione dei Comuni di Gela e Vittoria;

- alle dichiarazioni rese dai responsabili del servizio dei Comuni di Gela e Vittoria relative all'attestazione

dell'awenuta dotazione all'Ente e ai suoi uffici degli strumenti per il protocollo informatico e di posta

elethonica certifi cata;

Ritenuto di approvare il suddetto schema di accordo di collaborazione e autortzzare il Sindaco, in qualiti di
legale rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione dello stesso nei modi previsti dalla normativa vigente,

Per quanto sopra premesso
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ア
PROPONE

Di approvare lo schema di Accordo di collaborazione ai
Legge 7 agosto 1990, n. Z4l, per la disciplina del
dell'Aggregazione territoriale,.Gela Vittoria,,, allegato
sostanziale.

Di autorizzare il Sindaco, in qualitd di legale rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere l,accordo
di collab orazione di cui al punto 2 dellapresente cleliberazione;
Di autorizzare il Dirigente Dott. Alessandro Basile,Direzione A A.GG., DEC, e programmazione
Comunitaria, Referente del programma, a predisporre gli atti gestionali conseguenziali.

ENTE
Dott. レοB“′ル

LA GIINTA

sensi dell'art. 15 e dell'art. 11, co. 2 e 3, della
sistema di Governance dell'Agenda Urbana

alla presente costituendone parte integrante e

2.

3.

Vista la superiore proposta;

Visto L'OREL in vigore;

Ad unanimitd di voti espressi nella forma di legge

DELIBERA

. Approvare quanto sopra esposto, sia nella parte narrativa che dispositiva.

*****

Con successiva unanime votazione la presente deliberaziane d dichiarata d'immediata esecuzione.
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AGENDA URBANA
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PO FESR Sicilia 2014 2020

Approccio:ntegrato a‖ o
Sviluppo Territoriale

Accordo ai sensi de‖
O Art.15 Legge 7

agosto 1990,n.241

PER LA DiSCIPL:NA DEL SISTEMA Di
GOVERNANCE DELLA STRATEG:A
SViLUPPO URBANO SOSTENIBILE(SUS)

“AGGREGAZ10NE TERRITOR:ALE GELA
vlTTORIA・・



Comune di Cera″ Vi"0「′a

(Accordi fra pubbliche amministrazioni)

Accordo ai sensi dell' Art. 15 Legge 7 agosto { 990, n. 241

PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI GOVERNANCE DELLA STRATEGIA
svrLuppo URBANo sosTENtBtLE (SUS)

..AGGREGAZIONE TERRITORIALE GELA VITTORIA

(Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 4n812016)

L'anno duemiladiciassette il giorno
Comune di Gela

del mese di

TRA

presso la sede del

ll Comune di Gela, rappresentato dall'lng.Domenico Messinese che interviene nel
presente atto nella sua qualita di Sindaco del comune suddetto, autorizzato alla
sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta Comunale n.
del .. . ... ..;

ll Comune di Vittoria, rappresentato da Giovanni Moscato che interviene nel presente
atto nella sua qualita di Sindaco del comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione
del presente atto giusta deliberazione della Giunta Comunate n. . . de;........;
PREMESSO:

che la strategia territoriale del Programma operativo FESR sicilia 2014t2020 (d,ora inpoi "Programma Operativo") si attua tramite l'approccio integrato, attraverso lostrumento dell'lnvestimento Territoriale lntegrato 1iI1 ex art.36 del Reg (uE)
130312013 in riferimento alle Aree Urbane inOiiiOuate'quali ammissibili;
VISTI:

ll Regolamento (UE) n. 1301 t2013 art.7 che individua nelle cittd e negli organismisub regionali o locali la responsabilita dell'attuazione della strategia di sviluppourbano sostenibile, e in quanto "AutoritA Urbane", la responsabilitd dei compitirelativi alla selezione delle operazioni conformemente all'art. 123, Reg. (UE) n.1303/20.13;

ll Regolamento (UE) n. 130312013 artt. 123 e 125 che disciplina la facoltd delloStato Membro di designare uno o piu Organismi lntermedi per lo svolgimento dideterminati compiti dell'Autoritd di Gestione o di Certificazione sotto laresponsabilita di detta Autoritd e la definizione della procedura della selezione
delle operazioni da parte del suddetto Organismo lntermedio;
l'Allegato 5 del sopracitato Programma Operativo che statuisce gli step logico-processuali pe_r la co-pianificazione delle azioni integrate per lo Sviluppo UrbanoSostenibile - SUS - ai sensi di quanto previsto in mlteria dall'articolo 7 del Reg.(UE) n. 1301 t2013;
la deliberazione della Giunta Regionate n. 274 del 4l)gt2}16 con cui e statoespresso apprezzamento del documento "Programma Operativo FESR Sicilia2o14l2o2o ' Requisiti di ammissibilita e criteri Oi selezione relativi" di cui parte

Agenda urbana AggrEazione territoriale.
GELA.VITTORIA
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Comune di Cera‐ ViffOria

integrante fra gli altri l'Allegato "Ammissibilitd e valutazione dell'Agenda Urbana"
(di seguito "documento");

l'art.15 della legge 241190 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di at-

tivitd di interesse comune; in particolare - ld dove ricorrano i presupposti previsti

dalla richiamata disposizione ai fini dell'ammissibiliti del ricorso a tale modulo or-
ganizzativo - un'autoritd pubblica puo adempiere ai propri compiti anche in collabo-

iazione con altre amministrazioni ai fini del raggiungimento di obiettivi condivisi;

le disposizioni previste dall'articolo 1 1 , comrni 2 e 3 della L. 241l90.

CONSIDERATO:

Che il suddetto documento elaborato dall'A,utoriti di Gestione del Programma

Operativo, ai sensi del sopracitato Reg. (UE) n. 1303/2013, definisce metodologia,

requisiti di ammissibiliti e criteri di valutazione/selezione sia per la fase di istituzione

dell'Autoritd Urbana che per la selezione/approvazione della strategia di Sviluppo

Urbano Sostenibile (SUS);

Che i sindaci dei comuni di Gela e Vittoria, identificati nel suddetto Programma

Operativo come poli/Capoluoghi del Sistema urbano policentrico Sicilia Sud-orientale

(comuni di Gela, Vittoriaj in sede di diverse riunioni hanno ravvisato la necessiti di:

definire una pianificazione territoriale che attribuisca ai comuni un ruolo propositivo

al fine di elaborare una strategia comune attraverso la costituzione e l'attivazione

di un lTl formato dalle cittA di Gela e Vittoria e l'istituzione di un'Autoritd Urbana;

identificare operativamente gli obiettivi rennatici e gli ambiti di policy entro i quali

si articola la strategia e si sviiuppano le priorita di investimento territoriale con con-

seguenti obiettivi specifici e azioni previste per definire la strategia nel complesso,

ai sensi di quanto prescritto nel Documento sopracitato;

dotarsi delle condizioni normative necessarie e della messa in atto delle procedure

tali per rendere ammissibile l'istituzione della suddetta Autoritd ai sensi delle pre-

scrizioni contenute nel Documento'

PRESO ATTO

Che il comune di Gela non si trova in condiziorre di dissesto finanziario (di cui all'art'

244 delD.Lgs n.267t2000 ss.mm.ii.) giusta diclriarazione resa e firmata del Sindaco

lng. Domenico Messinese in qualita'di legale rappresentante dell'Ente, del 261412017

Aliegato A, parte integrante del presente Accordo,

Che il Comune di Vittoria non si trova in condizio,ne di dissesto finanziario (di cui all'art'

244 delD.Lgs n.26Tt2000 ss.mm.ii.) giusta dichiarazione resa e firmata dal sindaco

Avv. Giovanni Moscato in qualiti di legale rappresentante dell'Ente, n' prot' 048 det

17t}l2A17Allegato B, parte integrante del presente Accordo'

VISTE

La tabella dei parametri obiettivi di deficitarietd strutturale allegata allultimo rendiconto

di gestione approvato dal Comune di Gela che,, ai sensi dell'art. 242 del D'Lgs' n'

267 :ZOOO ss.mm.ii., e quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di

riferimento, lttegato c parte integrante della presente convenzione;

Agenda urbana Aggre9azlone terrltorlale.

GELA Ⅲ VITTORIA
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Comune di Cela‐ Vifforia

La tabella dei parametri obiettivi di deficitarieta strutturale allegata all'ultimo rendiconto
di gestione approvato dal Comune di Vittoria che, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n.

2671200A ss.mm.ii., e quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di

riferimento, Allegato D parte integrante della presente Convenzione;

CONSIDERATO

Che con Determina Sindacale n. 109 del 251081712015, Comune di Gela, ai sensi
dell'art. 7 della L. n. 19012012 ss.mm.ii. e D.Lgs. 3312013, e stato individuato il

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nella persona del

Dott Pietro, Nicola Amorosia, assicurandone funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivitd, Allegato E alla presente Convenzione;

Che con Determina Sindacale n. n. 26 del 4l7l2013Comune di Vittoria ai sensi dell'art.
7 della L. n. 19012012 ss.mm.ii. e D.Lgs. 33/2A13, d stato individuato il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della traspare nza, nella persona del Dott.
Salvatore Guagagnino assicurandone funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivitd, Allegato F alla presente Convenzione;

VISTE

La Delibera del Giunta Comunale n. 37 del 1710212017 di approvazione (e/o
aggiornamento,) ai sensi dell'art. 1 commi 5 e I della legge 19012012, del Piano
comunale triennale anticorruzione del Comune di Gela (Allegato G alla presente
Convenzione), redatto in data ai sensi del combinato normativo disposto dalla legge n.
19012012 ss.mm.ii. e il D.Lgs. n. 33/2013;

La Delibera Giunta Comunale n. 45 del 261112017 di approvazione (e/o
aggiornamento,) ai sensi dell'art. 1 commi 5 e 9 della legge 1gOl2O12, del Piano
comunale triennale anticorruzione del Comune di Vittoria (Allegato H alla presente
Convenzione), redatto ai sensi del combinato normativo disposto dalla iegge n.
19012012 ss.mm ii. e il D.Lgs. n 33/2013;

La dichiarazione prot. n. 46791..de| 2414t2017 resa dal dirigente responsabile del
servizio "Affari Generali Dott. Antonino Grisanti" del comune di Gela, che attesta
l'avvenuta dotazione all'Ente e ai suoi uffici degli strumenti per il protocollo informatico
degli atti secondo le disposizioni normative previste dal Codice dell'Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 7 marzo n. 82 ss.mm.ii. e D.P.C.M. del 13 novembre2ol 4) e che il
comune di Gela d dotato di posta certificata attiva di cui all'indirizzo
sindaco@pec. comune.gela. cl. it (Al legato I alla presente Convenzione) ;

La dichiarazione prot. n. 045..de| fi rc1,2017 . resa dal dirigente responsabile del
servizio " Direzione Affari Generali" Dott. Alessandro Basile ." del comune di Vittoria,
che attesta l'avvenuta dotazione all'Ente e ai suoi uffici degli strumenti per il protocollo
informatico degli atti secondo le disposizioni normative previste dal Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 7 marzo n. 82 ss.mm.ii. e D.p.C.M. del 1l
novembre 2014) e che il comune di Vittoria e dotato di posta certificata attiva di cuiall'indirizzo sindaco@pec. comu nedivittoria.gov. it
protocollogenerale@pec.comunedivittoria.gov.it (Allegato L alla presente
Convenzione);

Agenda urbana Aggregazione territoriale,

GELA‐ VITTORIA
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Comune di CelaⅢ Vi"or′ a

Accordo

CONSIDERATO GHE

ll Comune di Gela sottoscrittore del presente arccordo, e costituente l'Autoritd Urbana,

alla data della presente stipula non d stato sciolto per fenomeni di infiltrazione e di

condizionamento di tiPo mafioso;

ll Comune di Vittoria sottoscrittore del presente accordo, e costituente l'Autoritd

Urbana, alla data della presente stipula non d stato sciolto per fenomeni di infiltrazione

e di condizionamento di tipo mafioso

Art 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e so,stanziale del presente accordo

ART.2 OGGETTO E FINALITA

ll presente accordo, sottoscritto ai sensi dell'aft. 15 della L.241190, e finalizzato a

regolamentare la collaborazione tra gli enti aderenti, per il conseguimento di un

risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di "reciproca

collaborazione" e nell'obiettivo comune di realizzazione dell'agenda Urbana le cui

modalitd attuative sono definite nella Strategia Urbana Sostenibile. Per detto accordo

si osservano, in quanto applicabili, le disposiziorri previste dall'articolo 11, commi 2 e

3 della L.241l90.

lsoggetti firmatari del presente accordo riconoscono nell'approccio integrato allo

Svilipio territoriale con la configurazione in lTl lo strumento metodologico e

strategico attraverso il quale elaborare una strategia condivisa di sviluppo in grado

non soltanto di accrescere la qualitd territoriale, lo sviluppo economico e la coesione

urbana dell,area territoriale interessata, ma anche di migliorare la qualiti e dei servizi

e l'accessibilitd ai nodi, a favore di un sistema urlbano policentrico '

ll presente accordo e diretto a dotare I'aggregazione urbana, in applicazione ai principi

eaimetodidellosviluppolocalepartecipato:

di una efficace e rappresentativa governance istituzionale,

di adeguate modalitd operative per il coordinamento tra i comuni

dell,aggregazione Urbana; gli altri attori coinvolti nella costruzione' co-

progettazi6ne e implementazione Oetta SUS e delle singole azioni;

di adeguate modalitd di coordinamento e coinvolgimento degli stakeholder

individuati come rilevanti nell'elaborazione e attuazione della SUS, nonch6 di altri

soggetti attivi e/o rilevanti nelle materie dello svrluppo urbano di idonee attivitd di

comunicazione e disseminazione finalizzate alla diffusione dei risultati della sus
presso la comuniti interessata'

ll presente accordo persegue altresi lo scopo di certificare la soliditd dell'impegno del

comune di Gela quale Autoritd Urbana e del Comune di Vittoria nella costruzione e

attuazione della sus, nel rispetto dei tempi e dei reciproci impegni assunti dai diversi

enti anctre rispetto al'raggiungimento oegii indicatori e target di realizzazione finali' e

rappresenta per gli stessi sogietti partneiuno strumento di mutua tutela, garantendo la

buona governance della SUS'

Agenda urbana Aggre9azlone terrltonale.

GELA Ⅲ VITTORIA
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Comune di Gela - Vittoria

Art. 3 - GONTENUTI E RISORSE DELLA SUS

lcomuni sottoscrittori del presente accordo eserciteranno in stretta sinergia le attiviti e
le funzioni di cui alle azioni'della Strategia Urbana Sostenibile (SUS) previste
dall'Agenda Urbana "Gela-Vittoria", in coerenza alla metodologia, ai requisiti di

ammissibilita e criteri di valutazione/selezione sia per la fase di istituzione dell'Autoriti
Urbana che per la selezione/approvazione della strategia di Sviluppo Urbano
Sostenibile (SUS) afferenti agli obiettivi tematici indicati dal quadro di programmazione
regionale.

La fase di selezione delle operazioni da finanziare sara successiva all'approvazione
della SUS e alla designazione dell'Autoritd Urbana di Gela quale organismo intermedio
delegata dall'Autoritd di Gestione del POR-FESR della Regione Sicilia 2014-2020 al

termine del processo di selezione ai sensi dell'art. 123, comma 6 del Reg. (UE)

1303t2013.

Le attivitA connesse alla "selezione delle operazioni" sono specificate all'articolo 125,
paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 130312013 nonch6 nell'Accordo di Partenariato 2014'
2020 - ltalia, ed includono le verifiche di ammissibilita e le valutazioni sui contenuti
delle operazioni e sulla loro coerenza con il Programma Operativo FESR Sicilia 2014-
2020..

ATt. 4 - GOVERNANCE ISTITUZIONALE DELL,AGENDA URBANA

GELA - VITTORIA

La Governance istituzionale dell'Agenda Urbana dei Comuni Gela e Vittoria e costituita
dai Comuni e dagli altri attori dell'ambito territoriale coinvolti nella costruzione e
implementazione della SUS e delle singole azioni.

ln termini operativi tale governance e definita da un sistema organico di strutture,
funzionalmente interconnesse, che garantiscono puntuale riscontro ai fabbisogni
dell'Autoritd Urbana per tutto il ciclo di vita della Strategia.

Per ognuna di tali strutture, alle quali e demandata una specifica responsabiliti nella
fase di attuazione della Strategia, l'Autoritd Urbana ha individuato un sistema di
controlli sull'efficacia e sull'efficienza delle iniziative intraprese volte del raggiungimento
degli obiettivi finali dell'Agenda Urbana.

I principali soggetti che compongono la governance sono identificati neila:

- Autoritd Urbana

- Comitato Scientifico

- Partenariato

- Struttura di Coordinamento Tecnico

- Struttura di Programmazione

- Struttura di Attuazione

- Struttura di Monitoraggio

Agenda urbana Aggregazione te「 ntOriale.
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La declinazione puntuale e dettagliata delle funzioni rivestite da ogni singolo soggetto

componente la governance sari esplicitata nrel modello organizzativo dell'Agenda

Urbana oggetto di specifica approvazione da parte delle amministrazioni.

ATt. 5 - OBBLIGHI COMUNI DELL'AGGREGAZIONE URBANA

lsoggetti sottoscrittori individuano I'autoritd Urbana nel Comune di Gela, che sosterrd il

processo di costruzione della Strategia Urbana Sostenibile (SUS) secondo gli

orientamenti metodologici indicati dall'Autoritd di Gestione del Programma, la quale

indirizza e coordina la attivitd di co-pianifica:zione finalizzale alla definizione degli

lnvestimenti Territoriali lntegrati e la relativa Autoritd Urbana costituita ai sensi dell'art.7

del Regolamento (UE) 1301 12013.

lsottoscrittori del presente accordo si impegnano al rispetto dei seguenti obblighi:

partecipare alle attiviti di costruzione e sucoessiva attuazione della SUS;

fornire dati e informazioni richieste con riferimento al contesto urbano/territoriale e

ai quattro obiettivi tematici della sus nei tempi stabiliti dal comune capofila e/o

dall'Autoritd di Gestione;

condividere l,analisi dei principali problemi e fabbisogni dell'area che sostanziano

la SUS;

fornire elementi utili per la descrizione della strategia in riferimento a ciascuna sfi-

da dell,area urbana, le informazioni sulle altre azioni complementari a quelle finan-

zialedalla sus che si prevede di attivare tramite altre forme di finanziamento (al-

tre strategie e/o fondi, itrumenti di pianificazione, politiche ordinarie, altri fondi)'

nonch6 per la definizione del .ronoprolrrnl*r, degli indicatori, dell'analisi del ri-

schio,

contribuire alla definizione di modalitd idonee a garantire l'integrazione tra le diffe-

renti azioni della strategia e la complementarieti e coerenza con le altre politiche

urbane e Con gli altri str-umenti di programmazione esistenti;

ricercare e promuovere, ove possibile, innovazioni significative nelle proprie politi-

che, negli strumenti programmatori, nella propria orginizzazione e nei rapporti con

gli altri Joggetti pubblici e privati coinvolti;

adottare eventuali adeguamenti necessari ai propri Piani e Programmi per il perse-

guimento di obiettivi comuni;

collaborare per il reperimento di ulteriori finanziamenti negli ambiti oggetto del pre-

sente accordo;

realizzare azioni per la comunicazione e disseminazione delte attivitd svolte e dei

risultati ottenuti presso i soggetti interessati er la cittadinanza.

ART. 6 oBBLtcHt DEL coMUNE GAPOFILA E AUTORITA URBANA

L' Autoritd Urbana rapPresenta
minima Prevista dall'ar1' 7 c'4

il soggetto che, a seguito dell'acquisizione della delega

det REgolamento tU-fl n. 1301 t2013 e sulla scorta di

Agenda urbana Agg regazione territoriale'
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quanto previsto nell'allegato 5 del PO FESR Sicilia 201412020 - d responsabile della

selezione delle operazioni da finanziare nell'ambito della Strategia e pi0 in generale,

svolge funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica sul raggiungimento degli
obiettivi dell'Agenda Urbana.

ll ruolo di Autoritd Urbana d rivestito dal Comune di Gela e si impegna:

a recepire il piano organizzativo, nell'ambito dell'organigramma funzionale dell

ente in coerenza alle funzioni delegate ed al mantenimento dell' organismo
intermedio per tutto il ciclo di programmazione 201412020.

ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento del partenariato istituzionale
ed economico sociale in stretto raccordo con il Comune di Vittoria;

ad attivare una web area dedicata alla SUS,ad adottare un sistema trasparente di

comunicazione interno tra i differenti attori ed a prevedere incontri periodici e ogni
altra procedura atta a garantire un'efficiente gestione delle relazioni tra i Comuni
dell'aggregazione U rbana ;

a rappresentare in modo unitario l'aggregazione territoriale e gli interessi dei
sottoscrittori del presente accordo, anche nelle sedi concertative istituite a livello
reg ionale;

ad attivare le risorse tecniche e organizzative necessarie all'elaborazione e
all'attuazione della SUS nell'ambito della macro organizzazione interna all'ente ed
in stretta sinergia e compartecipazione con il Comune di Vittoria;

a svolgere i compiti necessari per la selezione delle operazioni come specificati
all'art. 125, paragrafo 3, Reg. (UE) n. 1303t2013 che competono all'Autoritd
Urbana in qualitd di Organismo lntermedio, ai sensi dell'art. 123 del Reg.(UE)
130312013 come effettivamente delegati dalla Autoriti di Gestione del pO-f f Sn
2014-2020 nel rispetto delle procedure e dei criteri di selezione;

ART 7 PIANO ORGANITZAT'VO

L'Autoritd Urbana, in concerto con il Comune di Vittoria si impegna a strutturare il
proprio piano organizzativo, coerentemente all'organigramma funzionale del comune di
Gela in coerenza alle funzioni delegate ed al mantenimento delle funzioni di organismo
intermedio per tutto il ciclo di programmazion e 2o14t2o2o

La dotazione organica di cui alla struttura organizzativa dovrd assicurare
l'espletamento delle attivitd oggetto di delega, la prog rammazione e monitoraggio della
Strategia di SUS, avvalendosi di personale interno e supporti di tipo speciatistico
esterni alle amministrazioni comunali di Gela e Vittoria.

ll Piano Organizzativo dell'Agenda Urbana dei comuni di Gela e Vittoria verrd definito
da un sistema organico di strutture e aree funzionali, funzionalmente interconnesse, al
fine di garantire un puntuale riscontro ai fabbisogni dell'Autoritd Urbana per tutto il
ciclo di vita della Strategia.
Si rappresentano di seguito i principali soggetti/funzioni che comporranno la
strutturazione del Piano Organizzativo dell'Agenda Urbana. La declinazione puntuale e
dettagliata delle funzioni rivestite da ogni singolo soggetto/funzione componente la
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Accordo

struttura di governance sari esplicitata nel modello organizzativo dell'Agenda Urbana
oggetto di specifica approvazione da parte delle amministrazioni.

Struttura di Coordinamento Tecnico (SCT): rappresenta elemento nodale
dell'Agenda, d presieduta da un coordinatore tecnico in organico al Comune di Gela
coadiuvato da un Dirigente Amministrativo del Comune di Vittoria e da ulteriori tecnici
in organico alle due amministrazioni. La Struttura, dal profilo esclusivamente tecnico,

dovrA sovrintendere al buon esito delle attiviti svolte dalle strutture di programmazione

(Sdp) , attuazione (SdA) e monitoraggio (SdM) e ha responsabilitA sostanziale nel

garantire il buon esito della Strategia.

Struttura di Programmazione (SdP): delegata a fornire la spinta propulsiva nella fase

di avvio e progiessiva elaborazione della Strategia, d composta dai Dirigenti con

competenze tecniche ed amministrative negti stessi settori. Da una Segreteria Tecnica'

che parteciperA attivamente ai diversi tavoti che saranno convocati sia fra i soggetti

interni alla struttura che con il partenariato, risulteri funzionale all'avanzamento dei

lavori attraverso la siste malizzazione dei contributi ed il supporto nella predisposizione

dei documenti componenti la Strategia. La Struttura di Programmazion_e ha pertanto la

responsabiliti di elaborare e condurie ad approvazione la Strategia di Sviluppo Urbano

Sostenibile in sinergia con il partenariato istituzionale e socio-economico.

La struttura si avvarrd di un Comitato Scientifico, da coinvolgere nelle fasi di avvio

dell,elaborazione dei documenti "Preliminare di Strategia" e "Strategia", d composto dai

referenti dei Dipartimenti delle Universita di Catania e Berlino e da referenti di Enti di

Ricerca e Sviluppo accreditati, interessati dalle tematiche affrontate dall'Agenda, con 
!

quali sono gii state attivate intese funzionali allo sviluppo di approfondimenti finalizzati

alla definizione dell'analisi di contesto e ad un confronto sugli scenari che

caratteri zzeranno le direttrici individuate dalla Strategia'

Struttura di Attuazione (SdA): svolge la selezione delle operazioni individuate nella

Strategia di SUS dalla SOp ed e articolata su due livelli: un primo livello, delegato a

verificare l,ammissibiliti delle operazioni, e un secondo livello, composto da differenti

commissioni tematiche, delegato alla valutazione delle stesse; i due staff sono

composti da Dirigenti di entrambe le amministrazioni comunali con competenze

tecnico/amministrative nei settori interessati dalla Strategia e da funzionari delegati alle

attiviti di segreteria tecnica.

Struttura di Monitoraggio (SdM): funzionale alla ricognizione delle. inforrnazioni di

natura fisica, proceduraTJ e finanziaria degli interuenti che attuano la SUS, d composta

da un responsabile del monitoraggio, flgura rivestita da un dirigente tecnico del

Comune di Gela, da un Dirigente iilminis[rativo del Comune di Vittoria e da uno staff

di collaboratori tecnici e am,iinistrativi in organico alle amministrazioni comunali.

ART. 8 Protocollo lnformatico

E assunto a protocollo informatico dell'AU il protocollo informatico del Comune Capofila

in cui d insediata l'Autoriti Urbana

ART.g Obblighi e obblighi finanziari dei comuni aderenti

Con riferimento ai profili di natura finanziaria entrambe le amministrazioni comunali, si

impegnano inoltre, secondo un criterio di propozionaliti rispetto al numero degli

Agenda urbana A99regazlone territoriale.
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abitanti, ad istituire un fondo comune per far fronte alle spese connesse alla

elaborazione ed attuazione della Strategia non previste nelle voci di spesa del POR-
FESR 2014-2020 od alle attivitd ulteriori e/o complementari, come ad esempio le
attivitd di monitoraggio, informazione e comunicazione, studi, ricerche ed

approfondimenti.

Art.10 Partenariato

I sottoscrittori individuano nel metodo della concertazione lo strumento idoneo per
promuovere e raffozare le condizioni di una effettiva partecipazione delle Associazioni
rappresentative delle diverse categorie imprenditoriali, sindacali e sociali al processo di

definizione delle scelte di programmazione.

lspirano la propria azione al contenuto del Codice Europeo sul partenariato e in

conformitd all'art 5, paragrafol, del Regolamento (UE) 130312013, individuano il

partenariato secondo il principio di rappresentanza, non discriminazione e
responsabiliti.

L'Autoritd urbana, in sinergia con il comune di Vittoria, provvede a individuare
stakeholder rilevanti nell'elaborazione della SUS (attori istituzionali e/o altri enti pubblici
non coinvolti direttamente nell'attuazione della Strategia); attori della societi civile, del
settore no-profit;

ll Partenariato per il coinvolgimento degli altri livelli di governo competenti per ciascun
settore, degli stakeholder pubblici e privati, della societi civile e della cittadinanza
nell'elaborazione della SUS e nella sua attuazione si avvale dei seguenti strumenti e
modaliti utilizzate negli approcci partecipativi allo sviluppo locale: la web area e
l'animazione e l'attivitA di ascolto sul territorio. Tali strumenti snodi seguito descritti:

ART.11 DURATA E DIVIETO DI RECESSO

L'accordo e attivo dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023 e Gomunque
fino alla conclusione di tutte le fasi di attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano
Sostenibile, della gestione dei finanziamenti in oggetto e di tutti i rapporti finanziari tra
Autoritd Urbana e Autoritd di Gestione del FESR.

Dal presente accordo non e consentito il recesso anticipato, salvo in caso di
sopravvenute modifiche normative, nella cui evenienza isoggetti firmatari sono tenuti a
concordare le misure necessarie per regolare gli effetti giuridici in corso.

Per quanto non previsto si fa specifico rinvio alla norme e ai principi del Codice civile in
materia di obbligazioni e contratti applicabili al presente accordo

ART.l 2 SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO

ll presente accordo verri sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo
24 del decreto legislativoT mazo 2005, n.82, pena la nullitd degli stesso.

ll Sindaco del Comune di Vittoria

Avv. Giovanni Moscato

ll Sindaco del Comune di Gela

lng. Domenico Messinese
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Del che si ё l・edatto il presente verbale chc letto c approvato vielle sottoscritto.

IL SINDACO
fito Avv`Ciovanni Moscato

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to lns.M`G.Cosentino

IL SEGRETAR10 GENERALE
fito Avv,Antonino M.Fortuna

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° .¨ “....¨ "¨ ……

Ai sensi e per gli effetti dena L.n,44/9 1 alt.ll c ss.lnnl.五 .

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione d pubblicata all'Albo Pretorio dal L3.06.2017

Reg. pubblicazionia1  27.06.2017

DaHa Residenza Municipale,li

IL MESSO

registrata al n.

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
Vittoria ll,

IL SEGRETARIO GENERALE

無 =鶴豫ゞ会3懇心fa細 i朧

CERTIFICATO DI A BLICAZIONE NO.… ….。 ¨¨¨̈ 。・…

Ai serrsi e per gli effetti deila L. n.44191 art.11 e ss.n.rm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia dena presente deliberazione ё stata pubblicata aHつ Albo Pretorio da1   13.06.2017

a1  27.06.2017  che sono/non sono pervenuti reclalγ li.

Dalla Residenzaヽ 4unicipale,H.… ..… .… .…・…・…・…・…・…・……

IL MESSO IL SEGRETAR10 GENERALE

ATTl:TA

Clre la deliberazione d divenuta esecutiva in dara .:..8..$.1U ,..2fr17..r"r,

tl Ai sensi dell'art. l2 comma 1 della L.R. N'44/91 ss.rnrn.ii.;

F Dichiarazione di immediata eseguibilitd ai sensi dell'art. 12 della L.R. N' 44191e ss.mm.ii.

Vittoria、 li ……………………………………………… Hソ SEGRETARIO GENERALE

tr Per copia conforme per uso amministrativo

tr Dalla Residenza Municipale. li. IL FUNZIONARIO DELEGATO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,


