Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 352 del 25 luglio 2022.
“PO FESR Sicilia 2014/2020. Agenda Urbana Regionale. Autorità Urbana di Catania
e Acireale. Salvaguardia progetti in criticità attuativa”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013, e successive modifiche, relativo al Fondo sviluppo regionale e
a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita
e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013, e successive modifiche, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO l'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, relativo a: 'Norma di
autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari';
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VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 relativo a 'Contributo dei Fondi strutturali europei al
contrasto dell'emergenza Covid-19';
VISTA la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021: “Fondo sviluppo e coesione.
Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione” che stabilisce la disciplina
ordinamentale dei PSC assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione
2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;
VISTA la Delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 9 agosto 2021, con la quale il CIPESS ha approvato il Piano
Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana;
VISTA la delibera CIPESS n. 86 del 22 dicembre 2021: 'Fondo sviluppo e coesione –
Piano sviluppo e coesione. Modalità di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS
n. 2/2021, punto c)', pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.33
del 9 febbraio 2022;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14: 'Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2022/2024';
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 219 del 10 giugno 2019:
'Programmazione 2014/2020. Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle città di
Catania e Acireale. Delega di funzione';
VISTA la deliberazione n. 504 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta
regionale

ha

determinato

di

conferire

al

Dipartimento

regionale

della

programmazione della Presidenza della Regione la funzione di Autorità responsabile
del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo e Coesione, approvato con la
citata delibera CIPESS n. 32/2021;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 205 del 14 aprile 2022: 'Piano
Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Sicilia. Chiusura procedura scritta n.1/2022.
Presa d'atto';
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VISTA la nota del Presidente della Regione prot. n. 12002 del 22 giugno 2022 di
trasmissione della nota del Dipartimento regionale della programmazione della
Presidenza della Regione prot. n. 5991 dell'11 maggio 2022, e relativi atti, relativa a
'PO FESR 201472020. Agenda Urbana Regionale. Autorità Urbana di Catania e
Acireale. Salvaguardia progetti in criticità attuativa';
CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 5991/2022 il Dipartimento regionale
della programmazione, preliminarmente, rappresenta che: l'Ufficio dell'Organismo
Intermedio dell'Agenda Urbana (AU) di Catania e Acireale, con nota prot. n. 100661
dell'11 marzo 2022, ha relazionato in ordine a talune criticità attuative, riguardanti
ritardi nell'approvazione della graduatoria definitiva e nella redazione delle
progettazioni esecutive, (necessarie per l'emissione del decreto di finanziamento),
delle operazioni selezionate nell'ambito delle azioni 4.6.1 e 4.6.4 del PO FESR Sicilia
2014/2020, in detta nota descritte, dovute dalle difficoltà da parte dei due Comuni di
anticipare le risorse necessarie; tali criticità erano già state evidenziate nel corso delle
riunioni di monitoraggio rafforzato svoltesi presso lo stesso Dipartimento regionale
della programmazione nel corso del mese di novembre 2021 e successivamente nel
corso delle riunioni che l'AU ha avuto con il Dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti; la predetta AU ha previsto tempi di
realizzazione che non risultano compatibili con le scadenze temporali del PO FESR
Sicilia 2014/2020; con nota prot. n. 4328 del 5 aprile 2022, nel segnalare ulteriori
interventi che avrebbero potuto presentare analoghe criticità di tempi di realizzazione
e chiusura, è stato chiesto all'AU di Catania e Acireale di effettuare le dovute
valutazioni sullo stato attuativo dei progetti e sulle previsioni di chiusura, anche in
modo congiunto con i Dipartimenti regionali competenti, al fine di potere
salvaguardare la completa realizzazione degli stessi anche in un lasso temporale
eccedente quello previsto dal PO FESR 2014/2020; con nota prot. n. 174100 del 29
aprile 2022 l'AU ha presentato un elenco di interventi, riportati nella nota di che
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trattasi, per i quali 'propone la rimodulazione delle risorse comunitarie stanziate per le
stesse azioni a valere FESR 2014/2020 con la possibilità di un rifinanziamento della
spesa su altri programmi di finanziamento (PSC o POC) con scadenza temporale
differita rispetto all'Agenda Urbana'; con riferimento alla predetta proposta di
rimodulazione, si evidenzia che la stessa potrà essere realizzata soltanto a seguito di
preventiva, esplicita rinuncia alle stesse risorse del PO FESR da parte dei soggetti
destinatari delle disposizioni di cui al richiamato articolo 5, comma 3, della legge
regionale n. 9/2020 che così recita: 'Le disposizioni del comma 2 non si applicano alle
risorse destinate alle aree urbane, alle aree interne e alle aree rurali interessate dal
procedimento CLLD di cui al PO FESR, che sono pertanto fatte salve';
CONSIDERATO che nella nota in argomento prot. n. 5991/2022 il Dipartimento
regionale della programmazione, nel rappresentare che acquisita l'esplicita rinuncia
alle risorse, di concerto con i Dipartimenti competenti potrà procedere alla
salvaguardia/riprogrammazione della copertura finanziaria degli interventi a valere su
altri programmi, in particolare il PSC approvato con la richiamata delibera CIPESS
n.32/2021, rimette la proposta di riprogrammazione dell'AU di Catania Acireale, di
cui alla tabella riportata nella nota di che trattasi, per un totale di euro 29.982.468,78,
ricordando che: il PSC 2014/2020 prevede due sezioni speciali con una dotazione
finanziaria complessiva di 1,366 miliardi di euro, e precisamente la Sezione speciale
1 'Risorse FSC per contrasto effetti COVID' pari a 941,9 milioni di euro e la Sezione
speciale 2 'Risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014/2020' per
423,8 milioni di euro a salvaguardia degli interventi del PO FESR Sicilia 2014/2020
in ritardo di attuazione, ivi comprese le procedure territorializzate; il CIPESS, con la
predetta delibera n. 32/2021, ha fissato al 31 dicembre 2025 la scadenza per
l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV); con la parimenti
citata deliberazione n. 205/2022 la Giunta regionale ha preso atto della chiusura della
procedura scritta con la quale è stato approvato, nell'ambito del Comitato di
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Sorveglianza, il Piano finanziario complessivo del PSC, Sezione ordinaria e Sezioni
speciali, con la ripartizione per aree tematiche e settori di intervento;
RITENUTO con riferimento all'Agenda Urbana Regionale AU di Catania e Acireale
nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014/2020, per i progetti in criticità attuativa, di
approvare la proposta di salvaguardia/riprogrammazione della copertura finanziaria
degli interventi a valere sul PSC approvato con delibera CIPESS n. 32/2021 di cui
alla nota del Dipartimento regionale della programmazione prot. n. 5991/2022, tenuto
conto delle prescrizioni in detta nota contenute;
SU proposta del Presidente della Regione,
DELIBERA
per quanto esposto in preambolo, con riferimento all'Agenda Urbana Regionale AU
di Catania e Acireale nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014/2020, per i progetti in
criticità attuativa, di approvare la proposta di salvaguardia/riprogrammazione della
copertura finanziaria degli interventi a valere sul PSC approvato con delibera CIPESS
n. 32 del 29 aprile 2021, in conformità alla nota del Dipartimento regionale della
programmazione della Presidenza della Regione prot. n. 5991 dell'11 maggio 2022, e
relativi atti, tenuto conto delle prescrizioni in detta nota contenute, trasmessa dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 12002 del 22 giugno 2022, costituenti
allegato alla presente deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI

AM
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COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE POLITICHE COMUNITARIE FONDI STRUTTURALI
POLITICHE ENERGETICHE SPORT
AGENDA URBANA CATANIA ACIREALE
UFFICIO DELL’ORGANISMO INTERMEDIO

Al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti della Regione Siciliana
Servizio 10
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
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All’ADG PO FESR
/
Dipartimento Regionale della Programmazione
Area 6 Sviluppo Urbano Territoriale
dipartimento.programmazione@certmai.regione.sicilia.it
vicenzo.falletta@regione.sicilia.it
OGGETTO: Agenda Urbana Regionale – Autorità Urbana di Catania e Acireale - PO FESR 2014-2020. Asse
P io ita io E e gia soste i ile e ualità della ita O ietti o Te ati o OT – Azione 4.6.1 Realizzazio e
di i frastrutture e odi di i ters a io fi alizzati all’i re e to della o ilità ollettiva e alla distri uzio e
ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto – Azione 4.6.4 Sviluppo delle infrastrutture
e essarie all’utilizzo del ezzo a asso i patto a ie tale . Richiesta Incontro.

Premesso, he ell’a

ito dell’Age da U a a Regio ale PO FESR Si ilia

-2020, la Regione nella fase

programmatoria (2017) ha i teso attua e, t a l’alt o, u o spe ifi o st u e to uale l’ITI I esti e to
Territoriale Integrato) riunendo a tale scopo, ai fini di una Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS), le
seguenti città siciliane: Catania-Acireale; Palermo-Bagheria; Messina; Siracusa; Enna-Caltanissetta;
Agrigento; Gela-Vittoria; Ragusa-Modica; Sicilia Occidentale (capofila Marsala).
Considerato, a tale riguardo, come l’a ti olato ite

u o ati o di app o azio e della SUS e di atifica della

Convenzione, proprio del Programma Agenda Urbana PO FESR Sicilia 2014-2020, ha di fatto palesemente
prolungato le tempistiche di attuazione tanto che le Convenzioni con gli ITI costituiti sono state approvate
dalla Giunta Regio ale solta to

ell’anno 2019. Infatti, nello specifico, con deliberazione di Giunta

Regionale n. 219 del 10.06.2019 è stata approvata la SUS dell’ITI Cata ia-Acireale e successivamente, con
D.D.G. n. 1500 del 06.09.2019, è stata convalidata la Convenzione per la delega delle funzioni di O.I.
Preso atto ai fi i dell’attuazio e del P og a

a che l’O ga is o I te

edio dell’Auto ità U a a, come

p e isto dal Siste a di Gestio e e Co t ollo dell’Age da U a a PO FESR Sicilia 2014-2020, deve
necessariamente pubblicare, per ogni singolo intervento, un Avviso rivolto agli Uffici interni del Comune e a
cui fa seguito la pubblicazione di una graduatoria da sottoporre ad approvazione definitiva del
Dipartimento regionale competente e ulteriormente ratificata con relativo Decreto Dirigenziale, quindi con
Direzione Politiche Comunitarie – Fondi Strutturali – Politiche Energetiche - Sport
Direttore: Dott. Ing. Fabio Finocchiaro – email: fabio.finocchiaro@comune.catania.it
Ufficio Organismo Intermedio Autorità Urbana Catania Acireale
Palazzo Tezzano - Piazza Stesicoro n.29 – tel.0957427514– 7503 - 7509

una supplementare dilazione dei tempi di avanzamento delle procedure. Inoltre serve sottolineare che, in
ordine all’a ti olato Siste a di Gestio e e Co t ollo dell’Age da U a a PO FESR Sicilia 2014-2020, i decreti
di finanziamento (per ogni singolo intervento) possono essere emanati dai Dipartimenti regionali
o pete ti solta to dopo l’emanazione del predetto Decreto di approvazione definitiva della graduatoria
delle operazioni, ad espletamento degli opportuni controlli e verifiche di legge. Infine, in aggiunta alle
articolate procedure precedentemente palesate occorre, altresì, rilevare che per gli interventi a valere sulle
operazioni o elate all’OT
l’E te e efi ia io de

Azio i . . . e . . ., l’otte i e to del De eto di finanziamento prevede che

a essere in possesso della progettazione esecutiva, non essendo peraltro prevista la

possibilità di anticipo delle somme a carico del PO FESR relativamente alle competenze inerenti agli
incarichi di progettazione, aspetto questo non evidenziato nella fase di interlocuzione programmatica degli
interventi.
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Per quanto sin qui esposto, appare chiara la complessità attuativa del Programma (più volte, t a l’alt o,
evidenziata a codesti spett.li Dipartimenti), in particolare con riferimento alle Azioni 4.6.1, Realizzazio e di
i frastrutture e odi di i ters a
e o o pati ile delle
all’utilizzo del

io fi alizzati all’i re e to della

o ilità ollettiva e alla distri uzio e

er i e relativi siste i di trasporto , e 4.6.4, Sviluppo delle infrastrutture necessarie

ezzo a asso i patto a

ie tale , rientranti tra le fattispecie per cui, come sopradetto,

non è prevista la possibilità di anticipo delle somme a carico del PO FESR degli importi relativi agli incarichi
di progettazione. A tal fine, in relazione a tali azioni specifiche, si rappresenta come le Amministrazioni del
Comune Catania e del Comune di Acireale, nonostante le note difficoltà economiche e nonostante il fatto
che, antecedentemente agli Avvisi, tale questione non fosse stata evidenziata con chiarezza, hanno
provveduto a impegnare, con grande difficoltà, con propri fondi le spese per la progettazione esecutiva
secondo i seguenti importi:
-

Pe il Co u e di Cata ia:
 Azio e . .
siste a della

-

Realizzazio e di u a i frastruttura di i ters a
o ilità su ferro – Par heggi Fo ta arossa , €.

i

odale per ter i al us o

.

,

;

Pe il Co u e di A i eale:
 Azio e . .

Progetto per la realizzazio e di u a I frastruttura di i ters a

io

odale el

e tro stori o fi alizzata ad ospitare u par heggio per ter i ale us del trasporto pu
lo ale per l’i re e to della
di trasporto , €.
-

,

o ilità ollettiva e della distri uzio e e o o pati ile dei siste i

;

Pe il Co u e di Cata ia:
 Azio e . .

-

.

li o

Reti della

o ilità dol e per la soste i ilità ur a a , €.

.

,

;

Pe il Co u e di A i eale:
 Azio e . .

Progetto per l’i re e to e l’i tegrazio e della rete i la ile e i lopedo ale

edia te la realizzazio e di uovi tratti adeguati al o testo i frastrutturale del territorio o
a

essi servizi , €.

.

,

.
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Per pronta memoria, in aggiunta, si riassumono di seguito gli atti posti in essere dalle Amministrazioni di
Catania e Acireale in merito agli interventi di che trattasi:
-

i data

.

.

FESR

-

, du a te il pe iodo del lo k do

, è stato pu

li ato sia l’a iso a ale e sul PO

- Asse P io ita io , E e gia soste i ile e ualità della ita , O ietti o Te ati o

OT – Azio e . . , app o ato o D.D.

/

del

. .

, sia l’A iso a ale e sul PO FESR

-

– Asse P io ita io , E e gia soste i ile e ualità della ita , O ietti o Te ati o OT – Azio e

-

. . , app o ato o D.D. /

del

.

.

o

del

.

.

ota p oto ollo .

;
è stata i iata al Dipa ti e to delle I f ast uttu e,

della Mo ilità e dei T aspo ti della Regio e Si ilia a la g aduato ia p o iso ia delle due ista ze
a

esse a fi a zia e to a

dall’A

. .

i ist azio e Co u ale di A i eale dal titolo

i frastruttura di i ters a
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ale e sull’Azio e

ter i al

io

e, p e isa e te, l’ista za a a zata
Progetto per la realizzazio e di u a

odale el e tro stori o fi alizzata ad ospitare u par heggio per

us del Trasporto Pu

li o Lo ale per l’i re e to della

o ilità ollettiva e della

distri uzio e e o o pati ile dei siste i di trasporto , pe u i po to di €. .
a a zata dall’A
i ters a

io

o

,

, e l’ista za

i ist azio e Co u ale di Cata ia dal titolo Realizzazio e di i frastruttura di
odale per ter i al us e i ter o

essio e o siste a della

par heggio Fo ta arossa , pe u i po to di €. .
-

.

ota p oto ollo .

del

.

.

.

,

o ilita sul ferro -

;

è stata i iata al Dipa ti e to delle I f ast uttu e,

della Mo ilità e dei T aspo ti della Regio e Si ilia a la g aduato ia p o iso ia delle due ista ze
a

esse a fi a zia e to a

dall’A

ale e sull’Azio e

e, p e isa e te, l’ista za a a zata

i ist azio e Co u ale di A i eale dal titolo Progetto per l'i re e to e l'i tegrazio e

della rete i la ile e i lopedo ale

edia te la realizzazio e di uovi tratti adeguati al o testo

i frastrutturale del territorio o a

essi servizi , pe u i po to di €. .

a a zata dall’A

i ist azio e Co u ale di Cata ia dal titolo Reti delle

soste i ilità ur a a , pe u i po to di €. .
-

. .

o

ota p oto ollo .

il D.D.G.

del

del
.

.

.

.

.

,

.

,

, e l’ista za

o ilità dol e per la

;

e i a otifi ato dal Dipa ti e to delle I f ast uttu e

, di app o azio e della g aduato ia defi iti a ife ita all’azio e . .

della AU di Cata ia A i eale, e, o testual e te, e i a i hiesta la t as issio e del p ogetto
ese uti o e della do u e tazio e p opedeuti a all’e issio e del de eto di fi a zia e to delle
ope azio i a
-

o

esse;

ota p oto ollo .

il D.D.G. .

del

del
.

.

.

.

e i a otifi ato dal Dipa ti e to delle I f ast uttu e

, di app o azio e della g aduato ia defi iti a ife ita all’azio e . .

della AU di Cata ia A i eale, e, o testual e te, e i a i hiesta la t as issio e del p ogetto
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ese uti o e della do u e tazio e p opedeuti a all’e issio e del de eto di fi a zia e to delle
ope azio i a
-

i data

.

esse;
.

, o

ota p oto ollo .

l’O.I. dell’A.U. di Cata ia, ha t as esso tutta la

do u e tazio e p opedeuti a all’e issio e dei de eti di fi a zia e to delle ope azio i a

esse

o g aduato ia defi iti a dell’azio e . . e o testual e te ha i hiesto u a p o oga pe l’i io
dei due p ogetti ese uti i;
-

i

data

.

.

,

o

ota

.

l’O.I. dell’A.U. di Cata ia, ha t as esso tutta la

do u e tazio e p opedeuti a all’e issio e dei de eti di fi a zia e to delle ope azio i a

esse

o g aduato ia defi iti a dell’azio e . . e o testual e te i hiesta u a p o oga pe l’i io dei
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due p ogetti ese uti i.
Al fi e di p o ede e o l’attuazio e degli i te e ti p edetti, si i adis e che, entrambe le Amministrazioni
ha

o do uto p e ede e i

ila io l’i se i e to delle so

e e essa ie pe le p ogettazio i ese uti e,

pur in una condizione di non agevole equilibrio finanziario, nella considerazione che le modalità ascritte al
PO FESR 2014-2020, OT 4, Azio e . . e Azio e . . , p e edo o l’e a azio e del de eto di spesa pe la
ate iale ealizzazio e dell’ope a u a olta edatto il p ogetto ese uti o, o

onseguenziale anticipazione

delle somme a cura delle Amministrazioni beneficiarie, ponendosi, il descritto meccanismo di anticipazione
della spesa, in antitesi rispetto a tutti gli altri programmi di finanziamento afferenti a fondi strutturali, in
cui, con riferimento agli oneri per la progettazione, si prevedono anticipazioni al 100%.
Alla data odierna il comune di Acireale, per gli interventi afferenti entrambe le misure, ha già proceduto
o l’aggiudi azio e defi iti a dei se izi di p ogettazio e,
ia defi iti a la p ogettazio e dell’Azio e . . ,

e t e il comune di Catania ha aggiudicato in

e t e pe l’azio e . . e t o il

ese di

a zo

e à

pubblicata la determina a contrarre.
In conseguenza quindi dei ritardi accumulati e precedentemente motivati, non dipendenti da responsabilità
delle Amministrazioni dei Comuni di Catania e Acireale, in base ai cronoprogrammi elaborati dai RUP delle
azioni 4.6.1 e 4.6.4, si elencano di seguito le date previsionali di completamento dei lavori:
-

Pe il Co u e di Cata ia:
 Azio e . .
siste a della

Realizzazio e di u a i frastruttura di i ters a

i

o ilità su ferro – Par heggi Fo ta arossa – agosto

odale per ter i al us o
;

Per il Comune di Acireale:
 Azio e . .

Progetto per la realizzazio e di u a I frastruttura di i ters a

io

odale el

e tro stori o fi alizzata ad ospitare u par heggio per ter i ale us del trasporto pu
lo ale per l’i re e to della
di trasporto – luglio

li o

o ilità ollettiva e della distri uzio e e o o pati ile dei siste i

;
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Pe il Co u e di Cata ia:

-

 Azio e . .

Reti della

o ilità dol e per la soste i ilità ur a a – giug o

;

Pe il Co u e di A i eale:

-

 Azio e . .

Progetto per l’i re e to e l’i tegrazio e della rete i la ile e i lopedo ale

edia te la realizzazio e di uovi tratti adeguati al o testo i frastrutturale del territorio o
a
Pe

ua to si

Se izio
A

essi servizi – otto e

.

ui esposto, i hia ati gli esiti della ideo o fe e za te utasi i data

.

.

t a il

del Dipa ti e to Regio ale delle I f ast uttu e, della Mo ilità e dei T aspo ti e le

i ist azio i Co u ali di Cata ia ed A i eale, e te te sullo stato d’attuazio e degli i te e ti i se iti

elle g aduato ie delle Azio i . . . e . . dell’Age da U a a di Cata ia – A i eale, p eso atto di ua to
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o o dato el o so della iu io e te utasi a Pale
Ge e ale Dipa ti e to Regio ale della P og a

.

.

, egli uffi i della Di ezio e

azio e, o side ata la ile a te i po ta za he gli

i te e ti oggetto della p ese te i esto o pe le A
so

o, i data

i ist azio i di Cata ia ed A i eale, sia pe le ote oli

e già i peg ate ei ispetti i ila i Co u ali e sop attutto pe lo s iluppo u a o e so iale del

te ito io e a la ata la e essità, ell’i te esse delle o u ità app ese tate sia dai due E ti lo ali he
dalla Regio e stessa di o dispe de e i fi a zia e ti asseg ati i
dell’Age da U a a egio ale he si hiude al

.

.

o side azio e della fi est a te po ale

, si hiede alle SS.LL. i i di izzo di ole fissa e u

i o t o al fi e di o o da e u a possi ile i odulazio e dei suddetti i te e ti su alt o P og a

a di

fi a zia e to.
Disti ti saluti.
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All’ADG PO FESR
4/
Dipartimento Regionale della Programmazione
Area 6 Sviluppo Urbano Territoriale
dipartimento.programmazione@certmai.regione.sicilia.it
vicenzo.falletta@regione.sicilia.it
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e p. c

Al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti della Regione Siciliana
Servizio 10
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: PO FESR 2014-2020. Agenda Urbana Regionale - Autorità Urbana di Catania e Acireale. Azione
4.6.1 "Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva
e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto" - Azione 4.6.4 "Sviluppo delle
infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale". Salvaguardia progetti in criticità
attuativa. Riscontro nota prot. n. 4328 del 05.04.2022.
Come emerso durante la riunione di monitoraggio del mese di novembre 2021 e dall’i co tro
tenutosi il 22 marzo 2022, presso il Dipartimento della Programmazione, alla presenza del Sindaco del
Comune di Acireale e del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, accompagnato dalla Dirigente
Responsabile delle azioni 4.6.1. e 4.6.4 del PO FESR 2014/2020, a seguito dei ritardi generati
dall’approvazione della graduatoria definitiva e dalla redazione delle progettazioni esecutive (necessaria
per l'emissione del decreto d i finanziamento) delle q u a t t r o operazioni selezionate nell'ambito delle
azioni 4.6.1 e 4.6.4, i tempi di realizzazione degli interventi non risultano compatibili con le scadenze
temporali del PO FESR 2014/2020.
In conseguenza di ciò, durante l’ulti o incontro su proposta del Sindaco del Comune di Acireale,
si è concordata una rimodulazione dei suddetti interventi su altri Programmi di finanziamento
(prioritariamente PSC o POC), al fine di poter salvaguardare la completa realizzazione degli stessi, anche in
un lasso temporale eccedente quello previsto dal PO FESR 2014/2020 e considerata la rilevante importanza
che gli interventi in argomento rivestono per le Amministrazioni di Catania ed Acireale e per le comunità
che i Sindaci rappresentano.
Pertanto, per gli interventi di seguito elencati, l’Autorità Urbana di Catania e Acireale propone la
rimodulazione delle risorse comunitarie stanziate per le stesse azioni a valere FESR 14-20 con la possibilità di
un rifinanziamento della spesa su altri programmi di finanziamento (PSC o POC) con scadenza temporale
differita rispetto all’Age da Urbana.
Gli interventi di cui si chiede la rimodulazione su altro Programma di finanziamento sono i seguenti:

CdR

AZ..

A.U.

B.F.

Titolo Intervento

Importo in €.

DIP.
INFRASTRUTT
URE

4.6.1

CATANIA
ACIREALE

COMUNE DI
CATANIA

Realizzazione di una infrastruttura di interscambi
modale per terminal bus con sistema della mobilità su
ferro - Parcheggi Fontanarossa

6.865.000,00
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4.6.1

CATANIA
ACIREALE

DIP.
INFRASTRUTT
URE

4.6.4

CATANIA
ACIREALE

COMUNE DI
CATANIA

Reti della mobilità dolce per la sostenibilità urbana

8.246.998,78

4.6.4

CATANIA
ACIREALE

COMUNE DI
ACIREALE

Progetto per l'incremento e l'integrazione della rete
ciclabile e ciclopedonale mediante la realizzazione di
nuovi tratti adeguati al contesto infrastrutturale del
territorio con annessi servizi

2.000.000,00

CATANIA
ACIREALE

Ristrutturazione del corpo basamentale dell'edificio in
COMUNE DI
viale Moncada 3, da destinare a strutture per anziani
CATANIA
e persone con limitazioni nell'autonomia

1.600.000,00

DIP.
INFRASTRUTT
URE

DIP.
FAMIGLIA
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Progetto per la realizzazione di una Infrastruttura di
interscambio modale nel centro storico finalizzata ad
COMUNE DI
ospitare un parcheggio per terminale bus del trasporto
ACIREALE
pubblico locale per l'incremento della mobilità
collettiva e della distribuzione ecocompatibile dei
sistemi di trasporto

DIP.
INFRASTRUTT
URE

9.3.5

7.000.000,00

DIP.
INFRASTRUTT
URE

9.4.1

CATANIA
ACIREALE

Lavori per il recupero e la ristrutturazione di alloggi di
COMUNE DI
proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di
CATANIA
alloggi sociali e servizi abitativi

847.470,00

DIP.
INFRASTRUTT
URE

9.4.1

CATANIA
ACIREALE

COMUNE DI
ACIREALE

Interventi di manutenzione straordinaria di alloggi di
proprietà comunale per incrementare le disponibilità
di alloggi sociali

855.000,00

DIP.
INFRASTRUTT
URE

9.4.1

CATANIA
ACIREALE

COMUNE DI
ACIREALE

Interventi di manutenzione straordinaria di alloggi di
proprietà comunale per incrementare le disponibilità
di alloggi sociali - Via Cordovaro

1.368.000,00

DIP.
INFRASTRUTT
URE

9.4.1

CATANIA
ACIREALE

COMUNE DI
CATANIA

Alloggi di emergenza abitativa

1.200.000,00

TOTALE

21.735.470,00
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Ing. Fabio Finocchiaro
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