
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.      21                                                                DEL  10/03/2011 

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
 Approvazione accordo di programma promosso dai sindaci dei Comuni di 
Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, Grotte, Licata, Naro, 
Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa, per la programmazione e 
progettazione degli interventi della fase di programmazione comunitaria 
2007/2013. 

                             
 

L’anno DUEMILAUNDICI  addì dieci del  mese  di  marzo alle ore 14,00 e  seguenti  in  Naro e  

nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Agozzino Calogero V. Sindaco ............................................ 
 

• Manzone Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Di Gerlando Nunzio Assessore ............................................ 
 

• Giunta  Salvatore                        Assessore ............................................ 
 
 
 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale dr.ssa  Clara Vittoria Triglia  ai sensi dell’art. 

52  della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

  

 Il Presidente, con l’assistenza del Segretario  dr.ssa Clara Vittoria Triglia, invita i membri 

della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 
 
 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Considerato che 

 
- il PO FESR 2007-2013 (Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), 

adottato con Decisione della Commissione europea C(2007)4249 del 7 settembre 2007, ha 
quale obiettivo di “innalzare e stabilizzare il tasso di crescita medio dell’economia 
regionale, attraverso il rafforzamento dei fattori di attrattività di contesto e della 
competitività di sistema delle attività produttive, in un quadro di sostenibilità ambientale e 
territoriale e di coesione sociale” prevedendo a tal fine sette priorità di intervento: “Reti e 
collegamenti per la mobilità”; ”Uso efficiente delle risorse naturali”; “Valorizzazione delle 
identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività e lo sviluppo”; 
“Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della società dell’informazione”; “Sviluppo 
imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali”; “Sviluppo urbano sostenibile”; 
“Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica”; 

 
- per poter utilizzare le possibilità offerte dal PO FESR 2007-2013 in data 11.6.2009 nel 

Comune di Canicattì, i Sindaci dei comuni di Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, 
Castrofilippo, Grotte, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa, hanno 
sottoscritto l’Accordo Organizzativo, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10 e 
successive modifiche ed integrazioni, per la costituzione dell’Aggregazione Territoriale 
Sicilia Centro Meridionale, denominata “AT-SCM”;  

 
- il PO FESR 2007-2013 individua come Beneficiari dell’Asse VI i Comuni con popolazione 

superiore a 30.000 abitanti, in riferimento all’Obiettivo specifico 6.1, ed i Comuni di minori 
dimensioni, in riferimento all’Obiettivo specifico 6.2; 

 
- le Linee Guida per l’attuazione territoriale del PO FESR 2007-2013 con riferimento 

all’Asse VI “sviluppo urbano sostenibile”, approvate con Deliberazione di Giunta n. 431 
del 29/10/2009 hanno definito i Piani Integrati per lo Sviluppo Territoriale (PIST) ed i 
Piani Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) quali strumenti di attuazione dell’Asse VI ed 
hanno previsto la possibilità di includere nei PIST anche interventi relativi ad altri Assi 
del PO FESR che vedono gli Enti Locali come beneficiari;  

 
- per promuovere i PIST e PISU necessita costituire Coalizioni Territoriali composte da Enti 

Locali beneficiari che devono sottoscrivere un Protocollo d’Intesa che costituisce il 
presupposto per la loro validazione, l’individuazione esatta dei beneficiari e l’accesso alla 
fase di istruttoria negoziale; 

 
premesso che 

 
- in data 4.11.2009 il Dipartimento Regionale della Programmazione ha pubblicato l’Avviso 

Pubblico per l’attuazione territoriale del PO FESR 2007-2013. Asse VI “Sviluppo Urbano 
Sostenibile”; 

 
- in data 17.11.2009 i Sindaci dei comuni di Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, 

Castrofilippo, Grotte, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa, ai sensi del 
suddetto Avviso del 4.11.2009, hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la costituzione 
della Coalizione Territoriale dei Beneficiari del Piano Integrato di Sviluppo Territoriale 
“Sicilia Centro Meridionale”; 

 



- in data 30.11.2009 l’Assessore Anziano del Comune di Licata, dott. Giuseppe Attisano, ha 
sottoscritto tale Protocollo d’Intesa, essendone il Sindaco di Licata impossibilitato, a seguito 
del Decreto Prefettizio prot. n. 25333/2009 Area I Ordine e Sicurezza Pubblica notificato al 
Comune di Licata in data 25.11.2009; 

 
-  in data 15.12.2009 è stata pubblicata dall’Assessorato Programmazione la Tabella delle 

Coalizioni Territoriali Ammesse alla prima fase di individuazione dei beneficiari e delle loro 
coalizioni territoriali nella quale risulta inclusa con ID 6 la Coalizione Territoriale Sicilia 
Centro Meridionale; 

 
- in considerazione di tale ammissione ed al fine di poter partecipare alla seconda fase di 

istruttoria negoziale e di selezione dei progetti inclusi nei Piani Integrati ai sensi dell’Avviso 
Pubblico per l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” del PO 
FESR 2007-2013 – Seconda fase, emanato dal Dipartimento Regionale della 
Programmazione in data 12.2.2010, è stata predisposta dall’ufficio Unico di 
Programmazione Economica e Pianificazione Territoriale Sicilia Centro Meridionale la 
documentazione prevista dall’art. 5 del suddetto Avviso Pubblico relativamente alla 
partecipazione alla Prima finestra; 
 

- in data 12.4.2010,  l’Organo Decisionale della Coalizione Territoriale SCM, ha sottoscritto il 
Verbale attestante l’approvazione di massima del Piano Integrato Strategico Territoriale 
Sicilia Centro Meridionale e della “Lista delle operazioni gerarchizzate” comprendenti 
anche le Versioni del Piano Integrato Sviluppo Urbano “Canicattì, Economia 
Ecosostenibile” e relativi allegati e del Piano Integrato Sviluppo Urbano “Licata, Porta del 
Mediterraneo” e relativi allegati; 
 

- in data 21.5.2010 il Soggetto Rappresentante la Coalizione Territoriale SCM ha partecipato, 
c/o il Dipartimento Programmazione, ad un incontro congiunto con la Commissione 
Interdipartimentale, per l’avvio della procedura di istruttoria negoziale e valutazione; 

 
- in data 9.7.2010 è stata pubblicata sul sito “Euroinfosicilia” del Dipartimento 

Programmazione la Graduatoria provvisoria di merito delle operazioni mature ammissibili a 
finanziamento: Linea intervento 6.1.1.1, dalla quale risulta che le Operazioni mature dei 
PISU di Licata e di Canicattì sono risultate ammissibili rispettivamente al I° e II° posto della 
graduatoria regionale ed in particolare: 

 
PISU N. 

O
p. 

Denominazione 
operazione 

Costo 
progetto 

Importo 
richiesto 

Puntegg
io UCO 

Punteggio 
Comm. 

Int. 

Totale 
punteggi

o 
PISU 

di 
Licata 

1 Progetto del 
mercato 

6. 633. 
000 

5. 306. 
400,00 

37,94 14 51,94 

Pisu 
Canicat

tì 

1 Ristrutturazione del 
palazzo San 
Domenico 

7. 656. 
582 

6. 300. 
000,00 

32,16 14 46,18 

    11.606.000,0
0 

   

 
- con il Verbale del 16 Luglio 2010 l’Organo Decisionale della Coalizione Territoriale Sicilia 

Centro Meridionale ha approvato la Versione Definitiva del Piano Integrato Sviluppo 
Territoriale Sicilia Centro Meridionale e della “Lista delle operazioni gerarchizzate” 
comprendenti anche le Versioni Definitive del Piano Integrato Sviluppo Urbano “Canicattì, 



Economia Ecosostenibile” e relativi allegati e del Piano Integrato Sviluppo Urbano “Licata, 
Porta del Mediterraneo” e relativi allegati; 

 
- con nota del 1.2.2011 prot. 1834 del Dipartimento della Programmazione, il Presidente della 

Commissione Interdipartimentale, ha trasmesso al Soggetto Responsabile della Coalizione 
SCM le risultanze dell’attività istruttoria, così come esitata dagli UCO competenti, delle 
Versione Definitiva del Piano Integrato Sviluppo Territoriale Sicilia Centro Meridionale e 
della “Lista delle operazioni gerarchizzate” e delle Versioni Definitive del Piano Integrato 
Sviluppo Urbano “Canicattì, Economia Ecosostenibile” e relativi allegati e del Piano 
Integrato Sviluppo Urbano “Licata, Porta del Mediterraneo” e relativi allegati, dai quali 
risultano ammesse tutte le operazioni del PIST SCM ad eccezione della operazione n. 3 e n. 
17, tutte le operazioni del PISU di Canicattì, ad eccezione dell’operazione n. 4 e tutte le 
operazioni del PISU di Licata; 
 

- in data 10.2.2011 il Soggetto Responsabile della Coalizione Territoriale ha partecipato, c/o il 
Dipartimento Programmazione, all’incontro congiunto con la Commissione 
Interdipartimentale, alla quale, oltre a manifestare l’approvazione per il lavoro svolto, ha 
rappresentato in forma orale e, rassegnate, in forma scritta le controdeduzioni in merito alle 
operazioni n. 3 e n. 17 del PIST SCM e l’accettazione delle risultanze dell’UCO 
sull’operazione n. 4 del PISU di Canicattì; 
 

- in data 18.2.2011 l’Organo Decisionale della Coalizione Territoriale Sicilia Centro 
Meridionale ha deliberato in merito: 

o allo stato di attuazione del PIST SCM e dei PISU di Canicattì e di Licata, 
approvando l’operato finora svolto, che sta portando sul territorio notevoli risultati, e 
le allegate risultanze dell’attività istruttoria del PIST SCM e dei PISU di Canicattì e 
di Licata, così come esitata dagli UCO competenti, trasmesse al Soggetto 
Responsabile della Coalizione SCM dal Dipartimento della Programmazione, con 
nota del 1.2.2011 prot. 1834 del Presidente della Commissione Interdipartimentale; 

o alla riunione congiunta fra Soggetto Responsabile della Coalizione SCM e la 
Commissione Interdipartimentale della Programmazione, approvando l’operato 
finora svolto e auspicando che la Commissione Interdipartimentale ammetta le 
operazioni n. 3 e n. 17 del PIST SCM; 

o agli adempimenti amministrativi e finanziari dell’Ufficio Unico di Programmazione 
Economica e Pianificazione Territoriale Sicilia Centro Meridionale, approvando la 
necessità di predisporre lo schema di Delibera di Giunta di approvazione da parte di 
tutti i comuni della Coalizione del PIST SCM e dei PISU di Canicattì e di Licata e la 
maggiore dotazione finanziaria all’Ufficio Unico del PIT Demetra e all’Ufficio 
Unico di Programmazione Economica e Pianificazione Territoriale Sicilia Centro 
Meridionale, di € 90.000,00 (novantamila) annuali per tutto il periodo della 
programmazione 2007/2013;  

 
- nella Conferenza di Servizio del 2.3.2011, tenutasi nell’Ufficio Unico di Programmazione 

Economica e Pianificazione Territoriale Sicilia Centro Meridionale, i Sindaci dei Comuni di 
Camastra, Campobello di Licata, Canicatti’, Castrofilippo, Grotte, Licata, Naro, Palma di 
Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa, hanno sottoscritto l’allegato Accordo di Programma 
promosso dai Sindaci dei Comuni di Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, 
Castrofilippo, Grotte, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto e Ravanusa per la 
programmazione e progettazione degli interventi della fase di programmazione comunitaria 
2007/2013; 
 
 
 



Tutto ciò considerato e premesso 
Viste 

• la legge 142/1990 e s.m.i. cosi come recepita dalla L.R. 44/91 e successive modifiche ed 
integrazioni: 

• la L.R. 30/2000; 
• l’O.R.EE.LL.; 
• il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 267/2000; 
Per le motivazioni in premessa esposte: 

 
SI PROPONE 

 
1.   approvare l’allegato Accordo di Programma promosso dai Sindaci dei Comuni di Camastra, 

Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, Grotte, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, 
Racalmuto e Ravanusa per la programmazione e progettazione degli interventi della fase di 
programmazione comunitaria 2007/2013; 
 

2. dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante le imminenti scadenze del PO 
FESR 2007-2013 con particolare riferimento all’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile”, al 
fine della pubblicazione sulla G.U.R.S. dell’Accordo di Programma. 

 
 
 
 
      L’Assessore ai LL.PP.                                          Il Responsabile del procedimento 
 (Ing. Salvatore Manzone)     (arch. Angelo Gallo) 

 
 
 
 
 
 
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica.  

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………… 

 
 
 
 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità  contabile. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
 

Viste 
• la legge 142/1990 e s.m.i. cosi come recepita dalla L.R. 44/91 e successive modifiche ed 

integrazioni: 
• la L.R. 30/2000; 
• l’O.R.EE.LL.; 
• il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 267/2000; 

 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, 
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
trascritta integralmente. 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


