CITTA’ DI MARSALA
Medaglia d’oro al Valore Civile

(Libero Consorzio Comunale di Trapani )

AUTORITA' URBANA

Determinazione n° 31 del 16/09/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO.
REVOCA DETERMINAZIONE N° 40 DEL 21/01/2021, DI APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA DI CUI ALL’ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE
SOCIALE” - AZIONE 9.3.5 “PIANI DI INVESTIMENTO IN INFRASTRUTTURE PER
COMUNI, ANCHE ASSOCIATI, NELLE STRUTTURE PER ANZIANI E PERSONE CON
LIMITAZIONI NELL’AUTONOMIA”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
 il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 - a conclusione dell’iter
amministrativo/partenariale e dell’apprezzamento politico - è stato approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e adottato dalla
Giunta regionale con Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015;
 il PO FESR Sicilia 14-20, alla sezione 4 – Approccio Integrato allo Sviluppo Territoriale,
prevede l’attuazione di“Azioni Integrate per lo Sviluppo Urbano Sostenibile” promosse
dalle città eleggibili nella forma di Investimenti Territoriali Integrati (ITI) ai sensi dell’art.
36 del Regolamento UE 1303/2013;
 lo strumento dell’ITI comporta la costituzione di un’Autorità Urbana, ai sensi dell’art. 7.4
del Regolamento UE 1301/2013, cui verranno delegati compiti di attuazione delle azioni
integrate da parte dell’Autorità di Gestione del Programma;
 il PO FESR Sicilia 14-20, ha identificato quali ambiti eleggibili per l’attivazione di
Investimenti Territoriali Integrati urbani n. 18 (diciotto) città distribuite sul territorio
regionale, tra cui per la Sicilia Occidentale: Marsala, Trapani-Erice, Mazara del Vallo e
Castelvetrano, costituenti uno dei due “sistemi policentrici” individuati dalla sezione 4 del
Programma Operativo FESR 14-20;
 con distinte delibere Commissariali (n.13 del 16/11/2017del Comune di Castelvetrano e n.90
del 25/9/2017 del Comune di Trapani) e dei rispettivi Consigli Comunali (n.162 del
31/10/2017 del Comune di Marsala, n.92 del 10/8/2017 del Comune di Erice, n.110 del
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6/12/2017 del Comune di Mazara del Vallo), è stato approvato lo schema di convenzione ex
art.30, comma 4 - secondo periodo, del Dlgs n.267/2000 per l’attuazione del programma PO
FESR 2014-2020, azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, che ha attribuito le
funzioni di Autorità Urbana al Comune di Marsala;
 tra il 19 dicembre e il 21 dicembre 2017, la suddetta Convenzione è stata sottoscritta
digitalmente da tutti i Comuni componenti la coalizione del sistema urbano policentrico
della Sicilia Occidentale, che prevede all’art.2 il piano organizzativo dell’Autorità Urbana
anche con riferimento ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria quale organismo
intermedio (art.124 Reg. n.1303/2013), in coerenza con le funzioni delegate dall’AdG;
 con delibera di G.M. n.17 del 16 gennaio 2018, il Comune di Marsala quale costituenda
Autorità Urbana designata dai Comuni convenzionati, ha recepito il piano organizzativo
previsto all’art.3 della suddetta Convenzione ex 30, comma 4 - secondo periodo, del Dlgs
n.267/2000, nell’ambito dell’organigramma funzionale dell’Ente in coerenza alle funzioni
delegate ed al mantenimento dell’organismo intermedio per tutto il ciclo di programmazione
2014-2020;
 Con nota prot. 5639 del 30/03/2018 il Dipartimento della Programmazione ha comunicato
l’esito positivo della valutazione della S.U.S. da parte della Commissione
interdipartimentale di valutazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile;
 l'Autorità Urbana di Marsala ha redatto il documento denominato Si.Ge.Co Sistema di
Gestione e di Controllo dell'Organismo Intermedio in conformità alle linee guida fornite
dal Dipartimento della Programmazione - Area 8 Sviluppo Urbano e Territoriale UOB A.8.2
Sviluppo Urbano – Regione Siciliana e della check list allegata alla nota prot. n. 5966 del 6
Aprile 2018;
 con Deliberazione della G.M. n° 224 del 28/09/2018 è stato approvato il Sistema di
Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co) dell'organismo Intermedio dell'Autorità Urbana costituita
fra i Comuni di Marsala - Trapani - Erice - Mazara del Vallo e Castelvetrano ed il relativo
manuale di selezione delle operazioni;
 la Giunta Regionale con Deliberazione n° 41 delle 29/01/2019 ha preso atto della
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Sicilia Occidentale e ha approvato l’esito
positivo delle verifiche preliminari sulle capacità e competenze dell’O.I./ Autorità Urbana
della Sicilia Occidentale, e ha
approvato lo schema di Convenzione con il Comune di
Marsala in qualità di capofila dell’O.I./Autorità Urbana della Sicilia Occidentale;
 successivamente la Giunta Regionale, con Deliberazione n° 368 del 3/9/2020, ha
approvato la modifica della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Sicilia
Occidentale;
CONSIDERATO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli
26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO l’art. 7 co. 4 del Reg.(UE) 1301/2013 il quale stabilisce che le città e gli organismi sub
regionali o locali responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile ("autorità
urbane") sono responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni
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conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013, o, se del caso,
conformemente all'articolo 123, paragrafo 7, di tale regolamento;
VISTO l’art. 36 co. 3 del Reg. (UE) 1303/2013 prevede che lo Stato membro o l'autorità di
gestione può designare uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo
regionale o organizzazioni non governative, cui delegare la gestione e l'attuazione dell’Investimento
Territoriale Integrato (ITI) conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;
VISTO il D.D.G. n. 183 del 29 maggio 2017 del Dipartimento della Programmazione, relativo
all’adozione della manualistica per la Programmazione 2014-2020;
VISTO il “Documento per la selezione delle operazioni da parte delle Autorità Urbane/Organismi
Intermedi”, approvato con DDG n. 122 del 9.4.2019;
VISTA la Convenzione sottoscritta tra la Regione Sicilia e il Legale Rappresentante dell’Autorità
Urbana di Marsala con conferimento di delega per le attività di selezione delle operazioni da
finanziare, coerenti con la SUS;
VISTO il cronoprogramma di spesa attuazione di cui all’art. 5 co. 2 let.d della Convenzione
trasmesso con nota prot. n. 51758 del 16/05/2019 al Dipartimento della Programmazione – Regione
Siciliana;
VISTA la nota prot. 17336 del 18/12/2019 con cui il Dipartimento Programmazione della Regione
Sicilia ha trasmesso lo schema di Avviso relativo all’Azione 9.3.5;
VISTO il cronoprogramma di spesa trasmesso con nota prot. n. 97919 del 05/10/2019 al
Dipartimento della Programmazione – Regione Siciliana propedeutico all’accertamento delle
risorse in entrata nel bilancio della Regione;
VISTO l’Obiettivo Tematico 9 “Inclusione Sociale” - Azione 9.3.5 “Piani di investimento in
infrastrutture per Comuni, anche associati, nelle strutture per anziani e persone con limitazioni
nell’autonomia“ nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) Sistema Urbano
Policentrico della Sicilia Occidentale “Aggregazione territoriale tra i Comuni di Castelvetrano,
Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani”;
VISTO il cronoprogramma di spesa attuazione di cui all’art. 5 co. 2 lett.d della Convenzione
trasmesso con nota prot. n. 18755 del 22/02/2020 al Dipartimento della Programmazione – Regione
Siciliana;
CONSIDERATO che all’interno della Strategia Urbana approvata è stato evidenziato come il
segmento degli anziani è in forte crescita con una corrispondente difficoltà per le amministrazioni
comunali a soddisfare le esigenze di assistenza quasi totalmente svolta in forma domiciliare.
Pertanto si ritiene necessario promuovere e consolidare presidi in cui l’assistenza agli anziani possa
coniugarsi ad altre forme di assistenza e reinserimento sociale;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3 del 21/01/2021 n° 40 del 21/01/2021 del Registro
Generale con la quale è stata approvata la seguente graduatoria provvisoria:
-

Progetto Comune di Trapani (n. 44) Riconversione di un bene confiscato alla criminalità
organizzata per la realizzazione del “Dopo di Noi” in località Marausa;

-

Progetto Comune di Marsala (n. 48) Intervento di completamento per il recupero
dell’immobile comunale “Villa Damiani” per la realizzazione di una struttura a favore delle
persone con limitazione nell’autonomia (Dopo di Noi) – 1° Stralcio;

-

Progetto Comune di Marsala (n. 49) Intervento di completamento per il recupero
dell’immobile comunale “Villa Damiani” per la realizzazione di una struttura a favore delle
persone con limitazione nell’autonomia (Dopo di Noi) – 2° Stralcio.

VISTA la nota prot. 10424 del 16/03/2021, acclarata al prot. dell’Ente al n. 25983 del 16/03/2021,
inoltrata dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali con la quale viene comunicato
che:
• dalla verifica della documentazione prodotta risulta che “la check list valutazione di merito
redatta dalla commissione di valutazione per il progetto n. 1 (Riconversione di un bene
confiscato alla criminalità organizzata per la realizzazione del “Dopo di Noi” in località
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•

Marausa del Comune di Trapani) riporta un totale punteggio pari a 58 che risulta errato
poiché la somma dei punteggi parziali è di 53. Il progetto in questione non ha raggiunto il
punteggio minimo soglia di 54/90, al netto dei criteri premiali, necessario per essere
ammesso a finanziamento”;
la struttura che si prevede di realizzare con progetti 2 e 3 non risulta conforme agli
standard strutturali ed organizzativi dei servizi socio assistenziali fissati fissati dalla
normativa di settore per le comunità alloggio per disabili psichici di cui al DPRS
26/06/1988 né tantomeno da quelli fissati dal Decreto 23/11/2016 del Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali in relazione al gruppo appartamento o di co-housing;

PRESO ATTO di quanto sopra esposto, con nota prot. 26983 del 18/03/2021 è stato richiesto al
Presidente della Commissione di Valutazione dell’Azione 9.3.5 “di voler relazionare in merito
verificando, al contempo, gli esatti punteggi attribuiti al progetto de quo”;
CONSIDERATO CHE con verbale del 21 Aprile 2021 la Commissione di valutazione dell’Azione
9.3.5 ha confermato, a seguito di riesame, il punteggio di 53/90 che comporta l’esclusione dello
stesso dalla graduatoria provvisoria;
VISTA la nota prot. 39475 del 28/45/2021 con la quale il Sindaco del comune di Trapani di
concerto con l’avvocatura comunale, ha diffidato il comune di Marsala dall'escludere il suo
progetto dalla graduatoria e di rivalutare il progetto;
CONSIDERATO che relativamente ai due Progetti del Comune di Marsala, si ritiene di dover
rielaborare gli stessi predisponendo un unico progetto che rispetti gli standard strutturali ed
organizzativi dei servizi socio-assistenziali fissati dalla normativa di settore per le comunità
alloggio per disabili psichici di cui al DPRS 26/06/1988 né tantomeno da quelli fissati dal Decreto
23/11/2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in relazione al gruppo appartamento o
di co-housing;
CONSIDERATO CHE, a seguito delle valutazioni sulla suddetta diffida di Trapani (che
comporterebbe ulteriori tempi nel caso di ricorsi) e delle modifiche necessarie per la realizzabilità
dei due progetti presentati dal Comune di Marsala occorre procedere alla revoca in autotutela della
citata determinazione di approvazione della graduatoria provvisoria, anche per ragioni economiche
legate alla possibile perdita dei finanziamenti;
VISTA la nota prot 75742 del 26/08/2021con la quale è stata data comunicazione di quanto sopra al
Dipartimento della Famiglia;
VISTA la Delibera della Giunta Municipale n. 170 del 23/09/2020 con la quale si è preso atto del
documento Modifica della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle Città della Sicilia
Occidentale – SUS;
VISTA la Delibera della Giunta Municipale n. 7 del 21/01/2021 con la quale questo Ente ha
approvato il nuovo Piano Finanziario della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle Città
della Sicilia Occidentale – SUS;
RITENUTO, per quanto sopra, di revocare, in autotutela, la suddetta determina n° 3 del
21/01/2021 di approvazione della graduatoria provvisoria;
RICHIAMATE:
 la Delibera di Consiglio Comunale n. 149 del 27/05/2021 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) Anni 2021-2023;
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 la Delibera di Consiglio Comunale n. 150 del 27/05/2021 di approvazione Bilancio di
previsione 2021-2023;
 la Delibera di G. M. n. 120 del 25/05/2021 a parziale modifica della GM n. 10 del
28/01/2021 di assegnazione provvisoria dei Piani Esecutivi di Gestione (PEG) per l’anno
2021;
VISTA la Delibera di G.M. n. 17 del 16/01/2018 di Modifica della Struttura Organizzativa
dell’Ente e successiva Delibera di G.M. n. 14 del 16/01/2021;
VISTA la Determina Sindacale n. 19 del 19/06/2020 con la quale si è proceduto alla sostituzione
del Referente della Segreteria Amministrativa;
VISTA la Delibera di G.M. n. 193 del 16/11/2020 con la quale si è proceduto alla sostituzione del
Coordinatore della Struttura di Coordinamento Tecnico di Agenda Urbana individuando l'Ing.
Mezzapelle Pier Benedetto;
VISTA la Determina Sindacale n. 56 del 26/11/2020 avente ad oggetto "Agenda Urbana – Gruppo
di lavoro per l'attuazione del programma PO FESR 2014-2020 Azioni integrate per lo sviluppo
urbano sostenibile fra i Comuni di Marsala, Trapani, Erice, Mazara del Vallo e Castelvetrano.
Ordine di Servizio per il personale individuato con delibera di GM n. 193 del 16/11/2020";
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. e ii., è l’ing.
Putaggio Alessandro;
VISTO l’aggiornamento del P.C.T. di prevenzione della corruzione (2021/2023), ai sensi della
legge 06/11/2012 n. 190 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016,
approvato con delibera di G.M. n. 69 del 01/04/2021;
VISTO l’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 174/2012, che ha sostituito l’art. 147 del TUEL come
segue: Art. 147-bis – (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). -1. Il controllo di
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto,
da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa…”;
PRESO ATTO che l’art. 15, comma 2, del regolamento dei controlli interni, approvato con
Deliberazione del consiglio comunale n. 3/2013, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce
che l’attestazione (o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle
determinazioni dirigenziali e degli atti sindacali (determine-ordinanze);
PRESO ATTO, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del
parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità della determinazione ai
criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di
carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità
ed infine il collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del
D. Lgs. 267/2000;
Per le motivazioni di cui in premessa:
PROPONE DI
REVOCARE in autotutela la Determinazione Dirigenziale n. 3 del 21/01/2021 n° 40 del
21/01/2021 del Registro Generale con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria;
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DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
DARE ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa automaticamente dalla procedura
informatica all’Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
DARE ATTO che la pubblicazione per estratto nella sezione “Archivio atti amministrativi” ai sensi
dell’art. 18 della legge regionale 22/2008, come modificato dall’art. 6 della legge regionale
11/2015, avverrà automaticamente, mentre la pubblicazione nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sarà curata dal responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento.
TRASMETTERE il presente provvedimento ai Sindaci della Coalizione, nonché alla Regione
Siciliana per la pubblicazione su euroinfosicilia.it.
DARE ATTO che ciascun Comune della coalizione provvederà a diramare apposita circolare
interna da veicolare ai diversi Settori interessati.
ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e sm.i..
IL COORDINATORE della S.C.T.
Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento ing. Putaggio
Alessandro.
Vista la determina Sindacale n. 45 del 03/11/2020 di conferimento dell’incarico di dirigente del
Settore LL.PP. nonché la Delibera di G.M. n. 193 del 16/11/2020 e la propria competenza ad
adottare l'atto ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
Visto che i sottoscrittori della presente determinazione non versano in situazione di conflitto di
interesse, neanche potenziale, nei confronti del presente provvedimento.
DETERMINA
Di approvare la proposta di determinazione che si intende di seguito integralmente riportata.

Il Coordinatore Tecnico
Ing. Pier Benedetto Mezzapelle

Il Responsabile del Procedimento:F.to Alessandro Putaggio

Marsala,
PIER BENEDETTO DANIELE MEZZAPELLE /
ArubaPEC S.p.A.
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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