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CITTÀ  DI CASTELVETRANO 
            LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

UFFICIO PROPONENTE: 

PROGETTAZIONI COMUNITA’ 

EUROPEA 

 

 

     PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
       

OGGETTO: Programma operativo FERS SICILIA 2014/2020- 

Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile- AGENDA URBANA- 

Asse Prioritario 2 – Agenda Digitale  - Azione 2.2.1 - Richiesta 

di ammissione al contributo finanziario in favore di Enti Locali 

per le  “Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione 

dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel 

quadro del Sistema pubblico di connettività”. Presa d’atto 

dell’avviso pubblico ed Approvazione progetto. 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale il 12/06/2020 

con deliberazione n. 96 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  

 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Lì  12/06/2020 

 

 
                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                           

                        Rosanna Balsamo 

 

 

                                                          F.to Rosanna Balsamo 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza 

dell’azione amministrative esprime parere: 

FAVOREVOLE________________________________

_____________________________________________ 

 Data  12/06/2020 

 
         IL RESPONSABILE DELLA VII DIREZIONE  
                         Ing. Danilo La Rocca 
                                 F.to Danilo La Rocca 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 

parere: 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

__________________________ 

Data_____________                     IL RESPONSABILE 

 
 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. ______________________ 
 

 AL CAP.___________ IPR N.________________ 
 

  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE 

 

 

 



 

Il Responsabile della VII Direzione Organizzativa  

 

Ai sensi dell’art. 6 –bis della L. 241/90, dell’art.5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione 

della seguente deliberazione di cui si attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per 

i profili di propria competenza, attestando contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto di 

interessi anche potenziali; 

Premesso che: 
- il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 14-20, approvato dalla Comunità Europea con Decisione 

C(2015) 5904 del 17/08/2015 ed adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.267 del 

10/11/2015, 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 – Approccio Integrato allo Sviluppo Territoriale , l’attuazione di  “Azioni integrate per lo 

sviluppo Urbano Sostenibile” promosso dalle suddette città nella forma di Investimenti Integrati (ITI), ai 

sensi dell’art.36 del Regolamento UE 1303/2013;  

- lo strumento dell’ITI prevede la costituzione di una Autorità Urbana, ai sensi dell’’art.7.4 del 

Regolamento UE 1301/2013, a cui sono delegati i compiti di attuazione delle azioni integrate da parte 

dell’Autorità di Gestione del Programma; 

- I Comuni di : Marsala, Trapani-Erice, Mazara del Vallo e Castelvetrano, a seguito approvazione da parte 

del Comitato di Sorveglianza ( 1  Marzo 2016) del documento che definisce i requisiti di ammissibilità e i 

criteri di valutazione, - redatto dall’AdG del PO FESR 2014/2020-, hanno promosso e definito la 

perimetrazione territoriale per l’approvazione di una unica strategia (SUS) , attuata tramite ITI e 

denominata “Agenda Urbana” ; 

- con distinte delibere Commissariali (n.13 del 16/11/2017 del 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 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; 

- 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 con esito positivo le 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 

- Che il D.R.A. n. 580/AIII DRP del 29 ottobre 2019 con il quale del Dipartimento della Programmazione 

– Area 3 ha accertato, per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, al capitolo di entrata 5019 

“Assegnazioni della U.E. per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il FESR 

2014/2020”, la somma di € 56.454.482,40 necessaria a costituire la copertura delle iscrizioni che i vari 

Dipartimenti Centri di Responsabilità richiederanno per l’attuazione delle Strategie Urbane Sostenibili 

dell’Organismo Intermedio Autorità Urbana della città di Marsala nell’ambito delle Azioni 2.2.1 – 2.2.3 – 

4.1.1 – 4.1.3 – 4.6.1 – 4.6.2 – 4.6.3 - 4.6.4 – 5.1.1 – 5.1.3 – 9.3.1 – 9.3.5 – 9.4.1 del PO FESR Sicilia 

2014/2020 nonché la somma di € 9.879.534,40, per le medesime finalità, al capitolo 5020 “Assegnazioni 

dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il FESR 2014/2020”, 

demandando ai CdR l’impegno della complessiva somma (comprensiva della quota regionale) al fine di 

consentire all’OI di avviare il procedimento di selezione delle operazioni coerenti con la Strategia; 

- Che la 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” prevede diversi Assi di Sviluppo; 

- L’Asse 2 prevede l’Azione 2.2.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal fondo europeo di 

sviluppo regionale  (FESR) per l’acquisto di beni e servizi finalizzato al conseguimento dell’obiettivo 

della digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili; 



- Che in data 23 Marzo 2020 l’Autorità Urbana di Gestione (Comune di Marsala) ha  pubblicato l’Avviso 

pubblico sulle risorse del PO FESR 2014-2020 – relativamente all’Asse Prioritario Obiettivo 2 “Agenda 

Digitale ” - Azione 2.2.1 “Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione  e innovazioni dei processi 

interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione  nel quadro del sistema pubblico di connettività 

quali ad esempio la giustizia(informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e beni 

culturali, i servizi alle imprese”, con scadenza prevista per il 22 Aprile 2020; 

Considerato che: 

- Il Decreto Legge n.18 del 17/03/2020 “ Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per le famiglie, lavoratori, e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID 19” all’art.103 prevede che “ Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, 

endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su 

istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, 

non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 Aprile 2020”; 

- Che l’art.37 del Decreto Legge 8 Aprile 2020, n.23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di 

salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (GU serie Generale n.94 del 

08/04/2020), il governo ha prorogato dal 15 Aprile al 15 maggio 2020 la data conclusiva del periodo di 

sospensione dei termini riguardanti, in via generale, i procedimenti amministrativi  e l’efficacia degli atti 

amministrativi in scadenza; 

- Alla luce di quanto sopra premesso e considerato, l’Autorità Urbana di gestione, che fa capo al Comune 

di Marsala, ha comunicato in data 20.04.2020, che la decorrenza dei termini per la presentazione delle 

proposte progettuali è fissata a partire dal 16 Maggio 2020, salvo ulteriori disposizioni dell’Autorità 

governativa, e, pertanto, il termine di presentazione delle richieste di finanziamento è stata prorogata 

alle ore 24:00 del 15 Giugno 2020; 

- Il Comune di Castelvetrano intende partecipare al predetto avviso per le operazioni territorializzate sulle 

risorse del PO FERS Sicilia 2014-2020, Asse Prioritario 2 “Agenda Digitale” Azione 2.2.1 con il 

Progetto: “Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti 

della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività”; 

- Con deliberazione di G.M. n.54 del 19/03/2020 sono stati assegnate al Responsabile della VII Direzione 

Organizzativa U.O. “Progetti Speciali e iniziative dell’Unione Europea”  le competenze relative alle 

misure ed agli atti gestionali  necessari per  concorrere e partecipare al predetto Avviso; 

- Che la determinazione n.12 del 19.05.2020 del Segretario Generale ha consentito la nomina dell’Ing. 

Danilo La Rocca a Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.n.50/2016, per 

l’attuazione del  progetto  PO FERS Sicilia 2014-2020, Asse Prioritario 2 “Agenda Digitale” Azione 

2.2.1 “Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti 

della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività” 

- Tenuto conto  che: 

- Che questa Amministrazione Comunale, - allineandosi alle prescrizioni del Codice  dell’Amministrazione 

Digitale (CAD) istituito con D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, modificato ed integrato con il D.Lgs.22 agosto 

2016, n.179 e D.Lgs. 13 dicembre 2017, n.217,  ha tra gli obiettivi strategici quello di trasformare la 

propria struttura consolidando una serie di interventi di innovazione rivolti anche al potenziamento dei 

propri modelli organizzativi per ottenere efficienza della propria azione amministrativa per erogare 

all’utente esterno servizi ed efficacia dei servizi erogati, implementando l’attuale sistema informativo 

attraverso interfacce compatibili con i browser Web e la piattaforma SaaS; 
- per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale, previsti dal CAD, bisogna realizzare tre 

tipologie di azioni:  Efficacia giuridica probatoria del documento informatico, obblighi a contenuto 

informatico per la P.A., diritti digitali per il cittadino e l’impresa da accompagnare al Piano Strategico 

Nazionale AgID , di recente rinnovato con il “Piano Triennale per l’Informatizzazione nella Pubblica 

Amministrazione 2019/2021 ; 

- per quanto sopradetto questo Ente con deliberazione di G.M. n.91 del 09/06/2020 ha aderito al modello 

nazionale di “Riuso del software per le Pubbliche Amministrazioni” di AgID, secondo la modalità “ 

Riuso di software open source” , con la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d’uso dei 

programmi applicativi inerenti al progetto SIMEL 2 (Sistema Informativo Multicanale per gli Enti 



Locali) ; 

- la proposta progettuale deve prevedere, quindi,  in linea con il Piano nazionale di razionalizzazione dei 

data center e con gli orientamenti dell’Agenda Digitale Regionale S3 e del CAD, l’adozione di 

piattaforme comuni e la razionalizzazione delle banche dati pubbliche nella cornice del Sistema Pubblico 

di Connettività; 

Considerato che:  

- questo Ente ha già da tempo avviato un processo di informatizzazione dei servizi comunali in tutti gli 

ambiti delle funzioni istituzionali; 

- che rientra tra gli obiettivi strategici dell’Ente avviare un processo di trasformazione della propria 

struttura, a partire dall’implementazione dell’attuale sistema informativo che consenta  di rispondere 

in maniera tempestiva agli obblighi normativi , sopraenunciati,  per favorire la “digitalizzazione dei 

processi amministrativi di diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili”, di grande impatto 

per la cittadinanza, per le imprese per il turismo, in allineamento alle prescrizioni del Codice 

dell’Amministrazione Digitale ; 

- l’attività informatica di gestione di questo Ente  si presenta molto disomogenea, in quanto è articolata 

da una pluralità di software a se stanti, che non comunicano tra loro, infatti ogni Settore ha provveduto 

ad acquistare  il software necessario alle proprie esigenze, senza interloquire  con altri settori,  già in  

possesso di software  aventi una piattaforma integrata, abilitata solo per alcuni servizi , con una 

discreta  diffusione delle procedure digitali in back-office, trascurando i servizi in front-office ( 

servizio  agli utenti per  completare le procedure in via telematica); 

- è emersa la necessità di completare il processo di informatizzazione e dematerializzazione dei 

procedimenti in tutti gli ambiti istituzionali dell’azione amministrativa, unificando il Sistema 

Informativo Comunale  in una piattaforma unica operante in Cloud; 

- è stata elaborata una proposta progettuale , in risposta all’Avviso pubblico riferito all’Azione 2.2.1 

dell’Agenda digitale, che soddisfa in pieno le esigenze digitali di questo Ente e che, tenuto conto dello 

sfruttamento del “riuso”, non comporta oneri a carico del bilancio comunale , in quanto rientra nel 

budget “territoriale” di riferimento previsto dall’Asse 2 della SUS; 

-  Visto il progetto PO FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 2.2.1 “Agenda Digitale” dal titolo “Soluzioni 

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

Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività” composto dagli 

elaborati di seguito elencati: 

- Relazione tecnica economica 

- Descrizione del progetto 

- Cronoprogramma 

- Relazione sui criteri di ammissibilità e criteri premiali 

- Scheda di autovalutazione 

- Allegato 1. Domanda di contributo finanziario 

- Autocertificazione condizioni ostative 

- Dichiarazione accettazione disciplinare 

- Dichiarazione presa visione avviso 

- Dichiarazione regime IVA 

per l’ importo complessivo di €.309.000,00  e con il seguente quadro economico: 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Software e fase di deploy comprendente: 

- Piattaforme sofware 

- Definizione  struttura  del nuovo SIC 

- Analisi procedimenti amministrativi 

- Creazione dell’ambiente di produzione 

- Migrazione e costituzione banca dati 

- Installazione  

- Parametrizzazione  

- Formazione del Personale dell’Ente 

- Messa in esercizio (affiancamento/training on the job) 

- Creazione della APP 

 

 

 

 

 

 

€.90.000,00 

2 Servizi di comunicazione elettronica e messaggistica €.45.000,00 

3 Acquisto hardware e beni strumentali €.30.000,00 

4 Servizi SaaS e Security €.58.000,00 

5 Attivazione dei Servizi per attivazione Cloud “on net” €.55.000,00 



6 Servizi di Ingegneria  (Consulenze e Progettazione esecutiva) €.20.000,00 

7  Competenze tecniche e RUP  €. 5.000,00 

8 Spese di gara e pubblicità €. 1.000,00 

9 Collaudo €.   5.000,00 

 TOTALE assegnazione somme per la realizzazione del progetto €.309.000,00 

 

Considerato che: 

- il Bilancio di Previsione è in corso di redazione ed in atto vige l’esercizio finanziario provvisorio; 

- il presente atto non comporta alcun impegno di spesa; 

- il progetto sopra citato possiede tutti i requisiti di ammissibilità generale e specifici previsti dal 

paragrafo 4.4, comma 3, lett. a) e b) dell’Avviso pubblico; 

Attesa la propria competenza 

Visti: 

  il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ; 

 l'O.R.EE.LL., e loro successive modifiche ed integrazioni;  

 lo Statuto Comunale;  

Per quanto sopra  

PROPONE 
Per le motivazioni in premessa esposte 

 

DI PRENDERE ATTO dell’Avviso pubblico sulle risorse del PO FESR 2014-2020 – relativamente all’Asse 

Prioritario Obiettivo 2 “Agenda Digitale ” - Azione 2.2.1 “Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione  e 

innovazioni dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione  nel quadro del sistema 

pubblico di connettività quali ad esempio la giustizia(informatizzazione del processo civile), la sanità, il 

turismo, le attività e beni culturali, i servizi alle imprese”, pubblicato dalla Autorità Urbana di Gestione 

(Comune di Marsala) , ultima scadenza ore 24:00 del 15 Giugno 2020- 

 

DI APPROVARE , per le  motivazioni espresse  in premessa che si intendono integralmente trascritte e 

riportate, il progetto : PO FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 2.2.1 “Agenda Digitale” dal titolo “Soluzioni 

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

Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività”,  composto dagli elaborati in premessa citati 

e dell’importo complessivo di €.309.000,00- 

 

DI DARE ATTO che il progetto, come approvato al 1° comma del presente atto, dovrà essere allegato alla 

richiesta di finanziamento in risposta all’avviso pubblico relativo ad : 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. Asse prioritario 2 “Agenda Digitale” – Azione 2.2.1 “Soluzioni tecnologiche per la 

digitalizzazione e innovazioni dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro 

del sistema pubblico di connettività quali ad esempio la giustizia(informatizzazione del processo civile), la 

sanità, il turismo, le attività e beni culturali, i servizi alle imprese”. 

 

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla presentazione dell’istanza di ammissione al finanziamento ed alla 

sottoscrizione di tutti gli allegati a corredo. 

 

DI DARE ATTO che L’Ing. Danilo La Rocca è  investito delle funzioni di responsabile del procedimento e 

dell’adozione di tutti gli adempimenti consequenziali, giusta determinazione di nomina del Segretario 

Generale n.12 del 19/05/2020. 

DI ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, 

Parere Favorevole. 

DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art, 12 comma 2 della 

L.R. n. 44/91. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n.  96   del  12/06/2020 

 

OGGETTO: Programma operativo FERS SICILIA 2014/2020- Strategia di Sviluppo Urbano 

Sostenibile- AGENDA URBANA- Asse Prioritario 2 – Agenda Digitale  - Azione 2.2.1 Richiesta 

di ammissione al contributo finanziario in favore di Enti Locali per le  “Soluzioni tecnologiche per la 

digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel 

quadro del Sistema pubblico di connettività” Presa d’atto dell’avviso pubblico ed Approvazione 

progetto. 
L'anno duemilaventi  il giorno dodici del mese di giugno alle ore 11,25 in Castelvetrano e nella Sala  

delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Sig. Biagio Virzì nella sua qualità di Vice Sindaco e sono rispettivamente presenti e 

assenti i seguenti sigg.: 

 

 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                          Sindaco  X 

Virzì Biagio                                         Assessore X  

Foscari Filippo                                    Assessore X  

Oddo Maurizio                                    Assessore X  

Barresi Irene                                        Assessore X  

Cappadonna Manuela                          Assessore  X 

Parrino Giovanni                                 Assessore X  

 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa  Valentina La Vecchia. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare 

sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 

30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE  

VISTA la proposta del Responsabile della VII Direzione Organizzativa, che qui di seguito si 

riporta: 

Premesso che: 
- il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 14-20, approvato dalla Comunità Europea con Decisione 

C(2015) 5904 del 17/08/2015 ed adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.267 del 

10/11/2015, 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 – Approccio Integrato allo Sviluppo Territoriale , l’attuazione di  “Azioni integrate per lo 

sviluppo Urbano Sostenibile” promosso dalle suddette città nella forma di Investimenti Integrati (ITI), ai 

sensi dell’art.36 del Regolamento UE 1303/2013;  

- lo strumento dell’ITI prevede la costituzione di una Autorità Urbana, ai sensi dell’’art.7.4 del 

Regolamento UE 1301/2013, a cui sono delegati i compiti di attuazione delle azioni integrate da parte 

dell’Autorità di Gestione del Programma; 

- I Comuni di : Marsala, Trapani-Erice, Mazara del Vallo e Castelvetrano, a seguito approvazione da parte 

del Comitato di Sorveglianza ( 1  Marzo 2016) del documento che definisce i requisiti di ammissibilità e i 

criteri di valutazione, - redatto dall’AdG del PO FESR 2014/2020-, hanno promosso e definito la 

perimetrazione territoriale per l’approvazione di una unica strategia (SUS) , attuata tramite ITI e 

denominata “Agenda Urbana” ; 

- con distinte delibere Commissariali (n.13 del 16/11/2017 del 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 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; 

- 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 con esito positivo le 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 

- Che il D.R.A. n. 580/AIII DRP del 29 ottobre 2019 con il quale del Dipartimento della Programmazione 

– Area 3 ha accertato, per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, al capitolo di entrata 5019 

“Assegnazioni della U.E. per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il FESR 

2014/2020”, la somma di € 56.454.482,40 necessaria a costituire la copertura delle iscrizioni che i vari 

Dipartimenti Centri di Responsabilità richiederanno per l’attuazione delle Strategie Urbane Sostenibili 

dell’Organismo Intermedio Autorità Urbana della città di Marsala nell’ambito delle Azioni 2.2.1 – 2.2.3 – 

4.1.1 – 4.1.3 – 4.6.1 – 4.6.2 – 4.6.3 - 4.6.4 – 5.1.1 – 5.1.3 – 9.3.1 – 9.3.5 – 9.4.1 del PO FESR Sicilia 

2014/2020 nonché la somma di € 9.879.534,40, per le medesime finalità, al capitolo 5020 “Assegnazioni 

dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il FESR 2014/2020”, 

demandando ai CdR l’impegno della complessiva somma (comprensiva della quota regionale) al fine di 

consentire all’OI di avviare il procedimento di selezione delle operazioni coerenti con la Strategia; 

- Che la 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” prevede diversi Assi di Sviluppo; 

- L’Asse 2 prevede l’Azione 2.2.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal fondo europeo di 

sviluppo regionale  (FESR) per l’acquisto di beni e servizi finalizzato al conseguimento dell’obiettivo 

della digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili; 

- Che in data 23 Marzo 2020 l’Autorità Urbana di Gestione (Comune di Marsala) ha  pubblicato l’Avviso 

pubblico sulle risorse del PO FESR 2014-2020 – relativamente all’Asse Prioritario Obiettivo 2 “Agenda 

Digitale ” - Azione 2.2.1 “Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione  e innovazioni dei processi 

interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione  nel quadro del sistema pubblico di connettività 

quali ad esempio la giustizia(informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e beni 

culturali, i servizi alle imprese”, con scadenza prevista per il 22 Aprile 2020; 

Considerato che: 

- Il Decreto Legge n.18 del 17/03/2020 “ Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per le famiglie, lavoratori, e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID 19” all’art.103 prevede che “ Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, 

endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su 



istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, 

non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 Aprile 2020”; 

- Che l’art.37 del Decreto Legge 8 Aprile 2020, n.23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di 

salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (GU serie Generale n.94 del 

08/04/2020), il governo ha prorogato dal 15 Aprile al 15 maggio 2020 la data conclusiva del periodo di 

sospensione dei termini riguardanti, in via generale, i procedimenti amministrativi  e l’efficacia degli atti 

amministrativi in scadenza; 

- Alla luce di quanto sopra premesso e considerato, l’Autorità Urbana di gestione, che fa capo al Comune 

di Marsala, ha comunicato in data 20.04.2020, che la decorrenza dei termini per la presentazione delle 

proposte progettuali è fissata a partire dal 16 Maggio 2020, salvo ulteriori disposizioni dell’Autorità 

governativa, e, pertanto, il termine di presentazione delle richieste di finanziamento è stata prorogata 

alle ore 24:00 del 15 Giugno 2020; 

- Il Comune di Castelvetrano intende partecipare al predetto avviso per le operazioni territorializzate sulle 

risorse del PO FERS Sicilia 2014-2020, Asse Prioritario 2 “Agenda Digitale” Azione 2.2.1 con il 

Progetto: “Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti 

della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività”; 

- Con deliberazione di G.M. n.54 del 19/03/2020 sono stati assegnate al Responsabile della VII Direzione 

Organizzativa U.O. “Progetti Speciali e iniziative dell’Unione Europea”  le competenze relative alle 

misure ed agli atti gestionali  necessari per  concorrere e partecipare al predetto Avviso; 

- Che la determinazione n.12 del 19.05.2020 del Segretario Generale ha consentito la nomina dell’Ing. 

Danilo La Rocca a Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.n.50/2016, per 

l’attuazione del  progetto  PO FERS Sicilia 2014-2020, Asse Prioritario 2 “Agenda Digitale” Azione 

2.2.1 “Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti 

della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività” 

- Tenuto conto  che: 

- Che questa Amministrazione Comunale, - allineandosi alle prescrizioni del Codice  dell’Amministrazione 

Digitale (CAD) istituito con D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, modificato ed integrato con il D.Lgs.22 agosto 

2016, n.179 e D.Lgs. 13 dicembre 2017, n.217,  ha tra gli obiettivi strategici quello di trasformare la 

propria struttura consolidando una serie di interventi di innovazione rivolti anche al potenziamento dei 

propri modelli organizzativi per ottenere efficienza della propria azione amministrativa per erogare 

all’utente esterno servizi ed efficacia dei servizi erogati, implementando l’attuale sistema informativo 

attraverso interfacce compatibili con i browser Web e la piattaforma SaaS; 
- per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale, previsti dal CAD, bisogna realizzare tre 

tipologie di azioni:  Efficacia giuridica probatoria del documento informatico, obblighi a contenuto 

informatico per la P.A., diritti digitali per il cittadino e l’impresa da accompagnare al Piano Strategico 

Nazionale AgID , di recente rinnovato con il “Piano Triennale per l’Informatizzazione nella Pubblica 

Amministrazione 2019/2021 ; 

- per quanto sopradetto questo Ente con deliberazione di G.M. n.91 del 09/06/2020 ha aderito al modello 

nazionale di “Riuso del software per le Pubbliche Amministrazioni” di AgID, secondo la modalità “ 

Riuso di software open source” , con la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d’uso dei 

programmi applicativi inerenti al progetto SIMEL 2 (Sistema Informativo Multicanale per gli Enti 

Locali) ; 

- la proposta progettuale deve prevedere, quindi,  in linea con il Piano nazionale di razionalizzazione dei 

data center e con gli orientamenti dell’Agenda Digitale Regionale S3 e del CAD, l’adozione di 

piattaforme comuni e la razionalizzazione delle banche dati pubbliche nella cornice del Sistema Pubblico 

di Connettività; 

Considerato che:  

- questo Ente ha già da tempo avviato un processo di informatizzazione dei servizi comunali in tutti gli 

ambiti delle funzioni istituzionali; 

- che rientra tra gli obiettivi strategici dell’Ente avviare un processo di trasformazione della propria 

struttura, a partire dall’implementazione dell’attuale sistema informativo che consenta  di rispondere 

in maniera tempestiva agli obblighi normativi , sopraenunciati,  per favorire la “digitalizzazione dei 



processi amministrativi di diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili”, di grande impatto 

per la cittadinanza, per le imprese per il turismo, in allineamento alle prescrizioni del Codice 

dell’Amministrazione Digitale ; 

- l’attività informatica di gestione di questo Ente  si presenta molto disomogenea, in quanto è articolata 

da una pluralità di software a se stanti, che non comunicano tra loro, infatti ogni Settore ha provveduto 

ad acquistare  il software necessario alle proprie esigenze, senza interloquire  con altri settori,  già in  

possesso di software  aventi una piattaforma integrata, abilitata solo per alcuni servizi , con una 

discreta  diffusione delle procedure digitali in back-office, trascurando i servizi in front-office ( 

servizio  agli utenti per  completare le procedure in via telematica); 

- è emersa la necessità di completare il processo di informatizzazione e dematerializzazione dei 

procedimenti in tutti gli ambiti istituzionali dell’azione amministrativa, unificando il Sistema 

Informativo Comunale  in una piattaforma unica operante in Cloud; 

- è stata elaborata una proposta progettuale , in risposta all’Avviso pubblico riferito all’Azione 2.2.1 

dell’Agenda digitale, che soddisfa in pieno le esigenze digitali di questo Ente e che, tenuto conto dello 

sfruttamento del “riuso”, non comporta oneri a carico del bilancio comunale , in quanto rientra nel 

budget “territoriale” di riferimento previsto dall’Asse 2 della SUS; 

-  Visto il progetto PO FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 2.2.1 “Agenda Digitale” dal titolo “Soluzioni 

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

Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività” composto dagli 

elaborati di seguito elencati: 

- Relazione tecnica economica 

- Descrizione del progetto 

- Cronoprogramma 

- Relazione sui criteri di ammissibilità e criteri premiali 

- Scheda di autovalutazione 

- Allegato 1. Domanda di contributo finanziario 

- Autocertificazione condizioni ostative 

- Dichiarazione accettazione disciplinare 

- Dichiarazione presa visione avviso 

- Dichiarazione regime IVA 

per l’ importo complessivo di €.309.000,00  e con il seguente quadro economico: 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Software e fase di deploy comprendente: 

- Piattaforme sofware 

- Definizione  struttura  del nuovo SIC 

- Analisi procedimenti amministrativi 

- Creazione dell’ambiente di produzione 

- Migrazione e costituzione banca dati 

- Installazione  

- Parametrizzazione  

- Formazione del Personale dell’Ente 

- Messa in esercizio (affiancamento/training on the job) 

- Creazione della APP 

 

 

 

 

 

 

€.90.000,00 

2 Servizi di comunicazione elettronica e messaggistica €.45.000,00 

3 Acquisto hardware e beni strumentali €.30.000,00 

4 Servizi SaaS e Security €.58.000,00 

5 Attivazione dei Servizi per attivazione Cloud “on net” €.55.000,00 

6 Servizi di Ingegneria  (Consulenze e Progettazione esecutiva) €.20.000,00 

7  Competenze tecniche e RUP  €. 5.000,00 

8 Spese di gara e pubblicità €. 1.000,00 

9 Collaudo €.   5.000,00 

 TOTALE assegnazione somme per la realizzazione del progetto €.309.000,00 

 

Considerato che: 

- il Bilancio di Previsione è in corso di redazione ed in atto vige l’esercizio finanziario provvisorio; 

- il presente atto non comporta alcun impegno di spesa; 

- il progetto sopra citato possiede tutti i requisiti di ammissibilità generale e specifici previsti dal 

paragrafo 4.4, comma 3, lett. a) e b) dell’Avviso pubblico; 

Visti: 



  il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ; 

 l'O.R.EE.LL., e loro successive modifiche ed integrazioni;  

 lo Statuto Comunale;  

Attesa la propria competenza 

Per quanto sopra  

 

D E L I B E R A 
Per le motivazioni in premessa esposte 

 

DI PRENDERE ATTO dell’Avviso pubblico sulle risorse del PO FESR 2014-2020 – relativamente all’Asse 

Prioritario Obiettivo 2 “Agenda Digitale ” - Azione 2.2.1 “Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione  e 

innovazioni dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione  nel quadro del sistema 

pubblico di connettività quali ad esempio la giustizia(informatizzazione del processo civile), la sanità, il 

turismo, le attività e beni culturali, i servizi alle imprese”, pubblicato dalla Autorità Urbana di Gestione 

(Comune di Marsala) , ultima scadenza ore 24:00 del 15 Giugno 2020- 

 

DI APPROVARE , per le  motivazioni espresse  in premessa che si intendono integralmente trascritte e 

riportate, il progetto : PO FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 2.2.1 “Agenda Digitale” dal titolo “Soluzioni 

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

Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività”,  composto dagli elaborati in premessa citati 

e dell’importo complessivo di €.309.000,00- 

 

DI DARE ATTO che il progetto, come approvato al 1° comma del presente atto, dovrà essere allegato alla 

richiesta di finanziamento in risposta all’avviso pubblico relativo ad : 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. Asse prioritario 2 “Agenda Digitale” – Azione 2.2.1 “Soluzioni tecnologiche per la 

digitalizzazione e innovazioni dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro 

del sistema pubblico di connettività quali ad esempio la giustizia(informatizzazione del processo civile), la 

sanità, il turismo, le attività e beni culturali, i servizi alle imprese”. 

 

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla presentazione dell’istanza di ammissione al finanziamento ed alla 

sottoscrizione di tutti gli allegati a corredo. 

 

DI DARE ATTO che L’Ing. Danilo La Rocca è  investito delle funzioni di responsabile del procedimento e 

dell’adozione di tutti gli adempimenti consequenziali, giusta determinazione di nomina del Segretario 

Generale n.12 del 19/05/2020. 

DI ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, 

Parere Favorevole. 

DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art, 12 comma 2 della 

L.R. n. 44/91. 

 

 



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 
 

 

IL VICE SINDACO 

                        F.to Biagio Virzì 
 

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Filippo Foscari                                                 F.to Valentina La Vecchia 

 

 

 

 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì  12/06/2020 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                  F.to Valentina La Vecchia 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del 

messo comunale, che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


