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REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 396 del 4 agosto 2022.

“PO  FESR  Sicilia  2014/2020.  Strategia  Nazionale  Aree  Interne.  Accordo  di 

Programma Quadro 'Calatino:  Tra identità e  innovazione'.  Modifica scheda AICA 

42”.

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, 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 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;

VISTA  la delibera CIPE n. 52/2018 del 25 ottobre 2018: 'Accordo di partenariato. 
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Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del  Paese – Ripartizione delle 

risorse stanziate con la legge di bilancio 2018 per il triennio 2019/2021 e modifica 

delle modalità di trasferimento delle risorse';

VISTA la delibera CIPE n. 72/2019 del 21 novembre 2019: 'Accordo di partenariato 

– Strategia  nazionale per  lo  sviluppo delle  aree  interne  del  Paese –  Modifica  dei 

termini per la sottoscrizione degli Accordi di programma quadro'; 

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 per l'impiego dei fondi strutturali e 

di investimento europei adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 218 del 27 maggio 2021: “Accordo 

di  Programma  Quadro  Area  Interna  Calatino  'Tra  Identità  e  Innovazione'.  Presa 

d'atto” e le precedenti deliberazioni della Giunta regionale nella stessa richiamate;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  342  del  7  settembre  2021: 

“Programma  Operativo  FESR  Sicilia  2014/2020.  Documento  di  Programmazione 

Attuativa 2020/2022. Versione Luglio 2021”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 201 del 14 aprile 2022: 'Programma 

Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – 'Descrizione delle funzioni e delle procedure in 

atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.) Versione 

Aprile 2022' – Apprezzamento';

VISTA la nota del  Presidente della Regione prot.  n.  13442 del  18 luglio 2022 di 

trasmissione  della  nota  del  Dipartimento  regionale  della  programmazione  della 

Presidenza  della  Regione  prot.  n.  6594 del  26  maggio  2022 recante:  “PO FESR 

Sicilia 2014/2020. Strategia Nazionale Aree Interne. APQ Calatino. Modifica Scheda 

AICA 42”;

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 6594/2022 il Dipartimento regionale 

delle  programmazione,  dopo  avere  citato  la  deliberazione  della  Giunta  regionale 

n.218/2021 di approvazione dell'Accordo di Programma Quadro Calatino 'Tra identità 

e innovazione', la cui copertura finanziaria aggiornata ammonta complessivamente ad 
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euro 38.830.595,33, come ripartita nella nota di che trattasi, rappresenta che: con nota 

prot. n. 21002 del 10 maggio 2022, il Responsabile tecnico dell'Area Interna Calatino 

del  Comune di  Caltagirone,  nella  qualità  di  Capofila,  ha  avanzato  la  proposta  di 

modifica della scheda AICA 42, proposta già approvata dall'Assemblea dei Sindaci 

dell'Area;  la  modifica  riguarda  l'imputazione  dell'intervento  di  cui  alla  predetta 

scheda AICA 42 dall'Azione 2.3.1 all'Azione 2.2.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020, 

mantenendo  invariata  l'entità  delle  risorse,  in  quanto  la  proposta  progettuale 

presentata dal Comune di Caltagirone risulta più coerente all'azione 2.2.1; il Dirigente 

dell'Autorità  regionale  per  l'innovazione  tecnologica  dell'Assessorato  regionale 

dell'economia, con nota prot. n. 3559 del 16 maggio 2022, ha comunicato il proprio 

parere favorevole sulla proposta in argomento;

CONSIDERATO che con la nota in argomento prot. n. 6594/2022 il Dipartimento 

regionale  della  programmazione  conclusivamente  rimette  all'approvazione  della 

Giunta regionale la proposta di modifica della scheda AICA 42 propedeutica all'avvio 

della procedura prevista dall'APQ;

RITENUTO di approvare la superiore proposta di spostamento di risorse dall'Azione 

2.3.1 all'Azione 2.2.1 dell'Accordo di Programma Quadro 'Calatino: Tra identità e 

innovazione',  Scheda AICA 42 come da  tabella  di  cui  alla  nota  del  Dipartimento 

regionale della programmazione della Presidenza della Regione prot. n. 6594/2022 e 

relativi atti, per l'avvio della procedura prevista dall'APQ;

SU proposta del Presidente della Regione,    

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare lo spostamento di risorse dall'Azione 

2.3.1 all'Azione 2.2.1 dell'Accordo di Programma Quadro 'Calatino: Tra identità e 

innovazione'.  Scheda  AICA 42,  in  conformità  alla  proposta  di  cui  alla  nota  del 

Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione prot. 

n.6594 del 26 maggio 2022 e relativi atti, trasmessa dal Presidente della Regione con 
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nota prot. n. 13442 del 18 luglio 2022, costituenti allegato alla presente deliberazione, 

per l'avvio della procedura prevista dall'APQ.

       Il Segretario                 Il Presidente

        BUONISI                                       MUSUMECI

AM
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Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni 

regionali 

Via Thaon de Revel 18/20 - 90142 Palermo - Tel. 0917077708 – 0917077709 

ufficio.informatica@regione.sicilia.it - ufficio.informatica@certmail.regione.sicilia.it 
Codice  Fiscale  80012000826   Partita I.V.A. 02711070827 

INVIO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE POSTA ELETTRONICA – ORIGINALE AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 

 

 

 

 

 

Prot. n° ____________ Palermo, _______________ 

 

OGGETTO: PO FESR 2014/20 – “APQ Calatino Asse 2 – Agenda digitale – progetto  

AICA_42 –  PO FESR 14/20 az. 2.3.1 Portale del Calatino 

 

  Al  Sig. Sindaco del Comune di Caltagirone 

  Comune Capofila dell’Area Interna Calatino 

  sindaco.caltagirone@pec.it 

  protocollo.caltagirone.pec.it 

 

e p.c.  all’Autorità di Gestione PO - FESR 2014-2020 

Dipartimento regionale della Programmazione 

  Area 6 – Sviluppo urbano e territoriale 

  dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it 

 

  

Facendo seguito al progetto pervenuto  con pec   del 14.03.2022 , si rappresenta  che da un 

una prima analisi sulla verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità  che lo scrivente ufficio è 

chiamato ad effettuare è emerso che il progetto in oggetto intercetta  l’azio e . . . soluzioni 

tecnologiche per la digitalizzazione e  innovazione dei processi interni dei vari ambiti della pubblica 

amministrazione  e o    l’azio e 2.3.1.”.   

  Infatti  la scheda di intervento AICA 42  allegata all’APQ  o  risulta oere te con l’azio e 
2.3.1.  in quanto pre ede la realizzazio e di u a piattafor a e  per reare il portale del Calatino , 

mentre invece  l’azio e 2.3.1.  prevede di sostenere   soluzio i te ologi he pe  l’alfa etizzazio e 
e l’in lusio e digitale, pe  l’a uisizio e di competenza avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo 

delle uove o pete ze ICT  eSkills , o hé pe  sti ola e la diffusio e e l’utilizzo del We , dei 

servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la collaborazione civica in rete con particolare 

riferimento ai cittadini svantaggiati e e alle aree interne e rurali .  

 Si hiede di alutare l’ipotesi di a te ere tale i iziati a progettuale che comporterebbe un 

processo di riassestamento delle risorse finanziarie spostandole dall’azio e . . . all’azio e . .    
oppure presentare  u a uo a i iziati a progettuale he i ter etta il risultato atteso dell’azio e 
2.3.1 con la conseguente modifica della scheda AICA 42 soltanto della parte descrittiva da 

sottoporre al tavolo dei sottoscrittori. 

     

 

 Il Dirigente dell’U.C.O. 
 Carmelo Notaro Il Dirigente Responsabile 

  Vincenzo Falgares 

 

 

Repubblica Italiana 

 
Regione Siciliana 

Assessorato Regionale dell’Economia 

Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica 

Servizio 3 – Controllo e Verifica sulla Gestione e Conduzione di Iniziative Regionali di ICT 

CARMELO 

NOTARO
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VINCENZO 
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Relazione tecnica e cronoprogramma 

Scheda intervento 

1 Codice intervento e Titolo AICA 42 Portale per l’e-inclusion e la partecipazione civica 

2 Costo e copertura finanziaria 
€ 482.823,17 
PO FESR 2014/2020 - Azione 2.2.1 

3 Oggetto dell'intervento 
Acquisto di beni e servizi - Procedura per adesione a Convenzioni o Contratti Quadro 
SPC o CONSIP o assimilati 

4 CUP B79C19000000002 

5 Localizzazione intervento Comuni Area Interna Calatina 

6 
Coerenza programmatica e 
contestualizzazione 
dell'intervento 

La digitalizzazione e l’innovazione dei processi e dei servizi rappresenta un 
fattore determinante della trasformazione dell’AI del calatino.  
Il quadro generale restituito dall’analisi del contesto colloca i comuni del 
calatino nell’area del “ritardo” in riferimento all’Indice di Qualità della Vita. 
La scarsa qualità della vita può però essere controbilanciata da un 
approccio Smart ed innovativo verso la risoluzione delle problematiche 
relative all’erogazione di servizi. 
A questo proposito, in fase di redazione della SNAI tra i punti di attenzione 
emersi nel corso dell’interlocuzione con il territorio c’è il forte ritardo del 
percorso di digitalizzazione dei servizi offerti dalla PA e la diffusione del 
fenomeno del digital divide (rappresentato dagli indicatori inerenti la % di 
popolazione che ad oggi non è raggiunta da servizi mobile e dalla banda 
larga).  
Ulteriori punti di attenzione sono l’assenza di una offerta di servizi pubblici 
interattivi, fruibili on line e soprattutto la carenza di competenze digitali 
diffuse.  
Pertanto l’AI del Calatino attraverso il presente intervento “Portale per l’e-

inclusion e la partecipazione civica“ intende colmare i ritardi accumulati e 
porsi in linea con gli obiettivi generali delineati dalla strategia 
dell’Agenda Digitale Regionale (priorità tematica Smart Communities 
della Smart Specialization Strategy S3). Infatti il presente intervento abilita 
la diffusione di soluzioni e servizi innovativi finalizzati a migliorare la qualità 
della vita in risposta ai bisogni dei cittadini.  
L’intervento è altresì coerente con gli obiettivi di diffusione della cultura 
dell’innovazione, interoperabilità e valorizzazione dei dati pubblici, indicati 
quali azioni mirate alla riduzione dei punti di debolezza e delle criticità 
identificate. 
Gli interventi previsti, in linea con la priorità tematica Smart Communities 
della Smart Specialization Strategy S3, sono diretti a sviluppare l’offerta e 
promuovere l’accesso semplificato da parte dei cittadini e delle imprese ai 
servizi offerti on line dalla PA.  
Riguarderanno azioni finalizzate alla creazione di servizi web e mobile utili 
alla collettività e rispondenti ai fabbisogni reali con particolare riferimento ai 
cittadini svantaggiati.  
Saranno inoltre acquisite soluzioni tecnologiche per i servizi di front-end 
digitali di open government. (Linea di intervento PO FESR 2.2.1). 
 

7 
Descrizione dell'intervento 
(sintesi della relazione 
tecnica) 

 
La finalità dell’intervento è quella di porre il territorio nella condizione di 
cogliere le opportunità offerte dal cambiamento digitale e tecnologico che 
trasversalmente tocca tutti i settori della PA, di sviluppare soluzioni SMART, 
servizi ICT per la dematerializzazione dei processi amministrativi, di 
accesso a servizi avanzati (web e mobile/APP) per l’inclusione e 
l’alfabetizzazione digitale.  
Si prevede la realizzazione di una piattaforma web diretta a creare il 
“Portale del Calatino”, concepito come un servizio digitale che consenta al 
cittadino/impresa un dialogo con l’Amministrazione più semplice, immediato 
e accessibile. Non sarà più quindi il cittadino/impresa a dover navigare una 
miriade di siti diversi ma sarà la PA a raggiungerlo in modalità proattiva 
mettendogli a disposizione i contenuti, le funzionalità e i servizi re-
ingegnerizzati di cui ha bisogno. 
L’intervento prevede il rilascio di una soluzione applicativa in grado di 
connettere il Portale sovracomunale con il di back-office degli otto Comuni 
dell’AI e con i servizi/uffici che ad oggi non dispongono di uno strumento 
digitale specifico.  
È inoltre prevista l’ottimizzazione delle Reti Intranet comunali, la 



digitalizzazione delle informazioni relative al territorio e degli archivi storici 
analogici d’interesse per cittadini e imprese. 
L’intervento è sinergico e complementare con le ulteriori azioni della 
Strategia: Bottega della Mobilità PO FESR 1.3.2 – diretta allo sviluppo di 
soluzioni innovative a problemi sociali e di mobilità, 2.2.1 Calatino “Smart 
Community” digitalizzazione del back-office (dei servizi comunali e dei 
servizi associati a livello sovracomunale), 2.2.3 Banche dati e sistemi 
gestionali integrati, con la 9.3.8 che prevede la creazione del PUA e servizi 
di teleassistenza e tele home care. 
Per l’attuazione del Portale del Calatino sarà adottato il paradigma esposto 
in Agenda Digitale regionale e descritto dalla priorità tematica Smart 
Communities della Smart Specialization Strategy S3, infatti, verrà sostenuta 
l’attivazione di nuovi servizi digitali della PA per i cittadini e le imprese. Si 
tratta di servizi amministrativi e di governo del territorio, per la scuola, per il 
welfare, per la sanità, secondo i criteri fissati dal Codice 
dell'Amministrazione Digitale Italiana.  
Per l’immediata cantierabilità dell’intervento è prevista l’adesione a 
Convenzioni o Contratti Quadro SPC CONSIP. 
Per la gestione ottimale dell’intervento è altresì prevista la creazione di un 
Tavolo di Coordinamento fra gli attori coinvolti. A seguito del rilascio on 
line della soluzione è prevista una fase di affiancamento e assistenza per 
l’avvio ed esercizio dei servizi resi mediante il portale del calatino. 
 

8 Risultati attesi 
RA 2.3 Potenziamento della domanda di ICT di cittadini  e imprese  
in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete  (RA 
2.3 - AP) 

9 
Indicatori di realizzazione e 
risultato 

Indicatore di realizzazione: 
Numero di applicativi e sistemi informativi realizzati Cod. 920 
Base line:     0     Target: 4 
 

Indicatore di risultato: Comuni con servizi pienamente interattivi (Cod. 424 - 

Numero di comuni con servizi pienamente interattivi in percentuale sul totale dei 

Comuni con sito web) 

 
 
Base line:    0    Target: 10% 
 

10 
Modalità previste per l'attivazione 
del cantiere 

Progettazione esecutiva/Procedura per adesione a Convenzioni o Contratti Quadro 
SPC o CONSIP o assimilati  

11 
Progettazione necessaria per 
l'avvio dell'affidamento 

Livello unico di progettazione- analisi fabbisogni 

12 
Progettazione attualmente 
disponibile 

Livello unico di progettazione- analisi fabbisogni 

13 Soggetto attuatore Comune di Caltagirone 

14 Responsabile dell'Attuazione/RUP Dirigente Generale del Comune di Caltagirone Dott.ssa  Ferro 

   

 

Tipologie di spesa 

Voci di spesa Descrizione Valuta 

Costi del personale 

Risorse umane  

  

  

  

  

  

  

  

  

Spese notarili   
Spese tecniche   

Opere civili   

Opere di riqualificazione ambientale   

Imprevisti   

Oneri per la sicurezza   

Acquisto terreni   



Acquisto beni/forniture   

Acquisizione servizi 

Servizi  

Convenzioni o Contratti Quadro SPC o CONSIP per 

acquisto servizi di: Analisi, progettazione, 

realizzazione servizi e-inclusion, basi dati locali 

482.823,17 

  

  

  

  

Totale Servizi 482.823,17 

Spese pubblicità   

 

Cronoprogramma delle attività 

Fasi Data inizio prevista Data fine prevista 

Livello unico di progettazione- analisi 
fabbisogni 

01/01/2020 31/03/2020 

Fattibilità tecnica ed economica   
Progettazione definitiva   
Progettazione esecutiva    
Pubblicazione bando / Affidamento lavori/   

 Attivazione Accordo Quadro  CONSIP / 

Affidamento Servizi 
01/07/2022 15/09/2022 

Esecuzione secondo Accordo Quadro  
CONSIP 

16/09/2022 31/07/2023 

Collaudo/funzionalità 01/09/2023 31/10/2023 

 

 

 

Cronoprogramma finanziario 

Trimestre Anno Costo 

I trimestre 2022  

II trimestre 2022  

III trimestre 2022  

IV trimestre 2022 96.564.63 

I trimestre 2023 144.846,95 

II trimestre 2023 144.846,95 

III trimestre 2023 96.564.63 

IV trimestre   

I trimestre   

II trimestre   

III trimestre   

IV trimestre   

Costo totale  
€ 482.823,17
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Servizio 3 – Controllo e verifica sulla gestione e conduzione di iniziative regionali di ICT

Prot. n. Palermo,  

OGGETTO:  PO Fesr 2014/2020 Snai – Area Interna Calatino, modifica dell'APQ intervento AICA 42 – 

    Riassestamento finanziario da spostare all'azione 2.2.1.

      Al Comune di Caltagirone

c.a. del Sindaco Fabio Roccuzzo

protocollo.caltagirone@pec.it

     

      Al Dipartimento Programmazione 

Area 6 - Sviluppo urbano e territoriale

area6programmazione@regione.sicilia.it

       

ep.c

        Al    Dipartimento Programmazione 

Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di 

Programma Quadro ( RUA )

Dott. Federico Lasco

dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it

                                                                                                                                                                           

Con riferimento alla nota prot. n. 21002  del 10/05/2022, di pari oggetto,   si comunica     la

positiva valutazione di cui alla  scheda     AICA 42   proposta     dall'area    del      Calatino  in     quanto  

coerente  con il   PO Fesr 2014/2020  - azione 2.2.1.    della       relativa      strategia       d'area         del 

Calatino.

Pertanto si puo procedere alla rimodulazione delle risorse dall'azione 2.3.1 all'azione 2.2.1.

Distinti Saluti

Il Dirigente del Servizio 3 

      Carmelo Notaro

Il Dirigente Generale

  Vincenzo Falgares

CARMELO NOTARO
Firmato digitalmente da 

CARMELO NOTARO 

Data: 2022.05.13 10:01:21 +02'00'

VINCENZO 

FALGARES

Firmato digitalmente da 

VINCENZO FALGARES 

Data: 2022.05.16 

13:30:13 +02'00'

3559 16.05.2022
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COMUNE DI CALTAGIRONE 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.99  del  16/05/2022 

 

Oggetto: PO FERS 2014/2020 Asse 2 "Agenda Digitale" - Area Interna Calatino 
intervento AICA 42 "e-inclusion e partecipazione civica"  CUP : 
B79C19000000002. Approvazione rimodulazione scheda di intervento 

            
L'anno duemilaventidue addì sedici del mese di  maggio, alle ore 15.00 , nella sala 
delle adunanze del Palazzo Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita la 
Giunta Municipale nelle persone:  
 
   Presenti Assenti 
1 Roccuzzo Fabio Sindaco X  
2 Crispino Paolo Assessore X  
3 Lo Monaco Claudio Assessore  X 
4 Alario Patrizia Assessore  X 
5 Fiorito Giuseppe Assessore X  
6 Cappello Piergiorgio Assessore  X 
7 Lodato Lara Assessore X  
8 Giarmanà Luca Assessore X  
   5 3 

 
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.ssa Carolina 
Ferro  , ha adottato la seguente Deliberazione. 
 
Il SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



 

 

Ufficio: Segreteria Generale 
Dirigente o Il Respons. Di Staff o Il Responsabile dell’ufficio 
Dott.ssa  Carolina Ferro 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Oggetto: PO FERS 2014/2020 Asse 2 "Agenda Digitale" - Area Interna Calatino 
intervento AICA 42 "e-inclusion e partecipazione civica"  CUP : 
B79C19000000002. Approvazione rimodulazione scheda di intervento 

 
 

Premesso che: 

 

Il PO FESR Sicilia 2014/2020 è stato adottato dalla Commissione Europea con Decisione 

C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 267 del 

10 novembre 2015, poi modificato con Decisione C(2017)8672 dell’11 dicembre 2017 e DGR n. 
105 del 6 marzo 2018, fino alla nuova versione approvata con DGR n. 369 del 12 ottobre 2018. Il 

Programma Operativo si articola in 10 Assi prioritari tra cui ricade l’Asse 2 “Agenda Digitale”; 

La SNAI del Calatino si suddivide in 7 ambiti tematici tra cui è ricompresa la policy accessibilità 

intesa a promuovere a livello locale la transizione digitale mediante lo sviluppo di soluzioni 

integrate, di portata sovracomunale, basate su infrastrutture cloud condivise, su cui fare convergere 

dati, servizi e risorse territoriali da gestire e monitorare attraverso azioni coordinate secondo logiche 

associative; 

Unitamente alla SNAI del Calatino “Tra identità e innovazione”, con riferimento all’OT 2 Agenda 
Digitale, relativamente all’Azione 2.2.1 “Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e 
innovazione dei processi interni della PA” è stata approvata la scheda intervento AICA 42 e-

inclusion e partecipazione civica - CUP: B79C19000000002; 

Con delibera di Giunta nr. 58/2022 l’Amministrazione Comunale ha approvato il Progetto 
Piano dei Fabbisogno relativo all’intervento di cui alla scheda AICA n.42 e i relativi allegati 
 
Che in data 14/03/2022 la documentazione è stata trasmessa all’ Autorità Regionale per 
l’Innovazione Tecnologica con pec. Nr. 12317/2022 per la successiva valutazione ed 
approvazione; 
 
Che con nota nr. 3939/2022  assunta al prot. Dell’ Ente in data 20/04/2022 nr. 18026 la 
competente  ARIT riscontrava la succitata rappresentando delle criticità da superare per  
AICA 42 e precisamente che la mancata coerenza tra la scheda di intervento Aica 42  con 
l’azione 2.3.1; 
 
Che per quanto sopra , al solo fine di superare le criticità evidenziate , in data 06/05/2022 
si è riunito il Comitato dei Sindaci il quale ha deliberato all’unanimità le modifiche correttive 
approvando la nuova scheda di intervento aica 42 “ e-inclusion e partecipazione civica”  e 
precisamente  approvando il riassestamento delle risorse finanziarie prevedendone lo 
spostamento dall’azione 2.3.1 all’azione 2.2.1; 



 

 

 
che a seguito di invio con pec. nr. 21002/2022 la competente ARIT , con nota nr. 
3508/2022 assunta la protocollo generale con pec nr. 21770/2022, comunicava la postiva 
valutazione dell’intervento AICA 42 e la scheda proposta in quanto coerente con il PO 
Fesr 2014/2020 – azione 2.2.1; 
 
per tutto quanto sopra  
 

 

SI PROPONE 

 

1. Dare atto della deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci del 06/05/2022 parte integrante del 

presente provvedimento; 

2. Approvare la nuova scheda di intervento aica 42 “ e-inclusion e partecipazione civica”  e 
precisamente  approvando il riassestamento delle risorse finanziarie prevedendone lo spostamento 

dall’azione 2.3.1 all’azione 2.2.1; 
3. Confermare per la rimanente parte quanto già deliberato con provvedimento di Giunta nr. 58/2022 

4. Di trasmettere la presente deliberazione alla struttura regionale per mezzo del Dirigente 

Area IV – Responsabile della SNAI – Ing. Sebastiano Leonardi;  

5. Di dichiarare l'immediata esecutività dell'atto; 

6. Pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 
 

PARERE INTERNO DI CONFORMITA’ 
 

Il responsabile dell’ Segreteria Generale dichiara ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita 
dalla L.R. 48/91 parere in merito alla Regolarità tecnica Favorevole 
Data: 16/05/2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa  Carolina Ferro  
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
 
 
Il responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA dichiara ai sensi dell'art.53 L. 142/90 
recepita dalla L.R. 48/91 parere in merito alla Regolarità contabile Favorevole . 
Motivazione: 
 
Data: 16/05/2022 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Pino Erba  
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
 
 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

VISTA la superiore proposta del servizio/settore Segreteria Generale relativa all'oggetto, 
che qui si intende integralmente trascritta; 
 
RITENUTA la proposta che precede meritevole di approvazione; 
 
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione; 
  
VISTO l’Ordinamento A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 
       Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge; 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A  
 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta 
ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la 
motivazione e  la parte dispositiva. 
 
Ed inoltre: 
 
con separata votazione resa nei modi di legge; 
 
all'unanimità 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a tutti gli effetti di 
legge, stanti i motivi di urgenza, rilevabili o contenuti, che non consentono ritardo alcuno 
nell'esecuzione del provvedimento medesimo.  



 

 

Il presente verbale, in seguito a lettura, viene firmato dal SINDACO, dall’Assessore 
Anziano e dal SEGRETARIO GENERALE. 
 
 
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

Avv. Giuseppe Fiorito  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                   
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                   

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
                                        

IL SINDACO 

Dott. Fabio Roccuzzo  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                   
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                   

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa  Ferro Carolina  

 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                  
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                   

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
   

   

   

   

   
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La su estesa ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  
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