
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Ufficio Temporaneo Autorità Urbana Ragusa - 
Modica n° 1 del 06/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AUTORITÀ URBANA RAGUSA-MODICA -APPROVAZIONE PISTA DI 
CONTROLLO PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 

Il Redattore: Giuseppe Corallo 

Premesso che:
o i  Comuni  di  Ragusa  e  di  Modica,  rispettivamente  con  Deliberazione  di  Giunta 

Municipale n. 306/2016 e n. 123/2016 hanno approvato uno schema di Protocollo di 
Intesa finalizzato alla costituzione di un’Autorità Urbana per la predisposizione della 
Strategia  di  Sviluppo  Urbano  Sostenibile,  SUS,  prevista  dal  citato  Programma 
Operativo FESR 2014-2020;

o che, nel citato protocollo di intesa, sottoscritto dai due sindaci in data 08.07.2016, è 
stato stabilito  di  affidare al  Comune di  Ragusa il  ruolo di  comune delegato alle  
funzioni di Autorità Urbana;

o con Determinazione Sindacale n. 1 del 04.01.2017 è stato affidato al Dirigente del 
Settore V Ing. Michele Scarpulla, il ruolo di Dirigente dell’Autorità Urbana Ragusa-
Modica, nonché di referente nei confronti dell’Autorità di Gestione;

o in  data  06/02/2018  i  Comuni  di  Ragusa  e  di  Modica  hanno  sottoscritto  una 
Convenzione, ai sensi dell'art. 30, comma 4 D.Lgs. 267/2000, in cui sono definiti gli 
obblighi  e  le  responsabilità  delle  parti  e  delle  stesse  con  l'Autorità  Urbana, 
individuata, come previsto nell'art.  5 della predetta Convenzione, nel Comune di 
Ragusa;

o il  Comune di  Ragusa,  con  deliberazione  G.M.  n.  67  del  16/02/2017 ha istituito 
l'ufficio temporaneo denominato "Autorita' Urbana Ragusa-Modica”, quale struttura 
organizzativa  autonoma  con  sede  presso  i  locali  del  Settore  V  in  Piazza  San 
Giovanni;

o con deliberazione di Giunta Municipale n. 65 del 20/02/2018 del Comune di Ragusa 
e  n.  77  del  06/03/2018  del  Comune  di  Modica  è  stato  approvato  il  “Piano  di  
Organizzazione  dell'Autorità  Urbana”.  Tale  piano  è  stato  dichiarato  conforme ai 
criteri previsti  dalla DGR n. 274/16 per l’ammissibilità dell’Autorità Urbana, come 
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comunicato dal Dipartimento Regionale alla Programmazione con nota prot. n. 4515 
del 16/03/2018;

Considerato  che l’Autorità  Urbana  delle  città  di  Ragusa  e  di  Modica  è  la  struttura 
responsabile  dell’attuazione  della  Strategia  di  Sviluppo  Sostenibile  Urbano  (SISUS) 
approvata  con  Deliberazione  di  Giunta  Municipale  del  Comune di  Ragusa n.  191 del 
23.05.2018 e con Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Modica n. 176 del 
23.05.2018, valutata positivamente dalla Commissione Interdipartimentale istituita presso 
il  Dipartimento  Regionale  della  Programmazione,  come  comunicato  con  nota  prot.  n. 
10333 del 18/06/2018; 
Dato atto che:
o l'AU  è  organizzata  in  tre  Unità  Operative  (servizi)  coordinate  dal  Dirigente  del 

Settore  V  “Programmazione  opere  pubbliche,  Decoro  urbano,  Manutenzione  e 
Gestione  Infrastrutture”,  Ing.  Michele  Scarpulla,  che  ricopre  anche  il  ruolo  di 
referente nei confronti dell’Autorità di Gestione. 

o l'AU rappresenta  il  soggetto  che,  a  seguito  dell’acquisizione  della  delega 
minima prevista  dall’art.  7  comma 4 del  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013,  sulla 
scorta  di  quanto  previsto  nell’allegato  5  del  PO  FESR  Sicilia  2014/2020  e  in 
relazione  al  Piano  di  Organizzazione  dell'Autorità  Urbana,  è  responsabile  della 
selezione  delle  operazioni  relative  alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  e  
all’acquisizione di beni e servizi a regia da finanziare nell’ambito della Strategia 
con  il  supporto  delle  Unità  Operative  e,  più  in  generale,  svolge  funzioni  di 
coordinamento,  monitoraggio  e  verifica  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  della 
SISUS. Il ruolo di Autorità Urbana è rivestito dal Sindaco pro-tempore del Comune 
di Ragusa;

Richiamata la nota prot. n. 10909 del 26.06.2018 del Dipartimento della Programmazione 
-Area  Sviluppo  Urbano  e  territoriale  UOB  A.8.2  della  Regione  Siciliana,  pervenuta 
all'Autorità Urbana Ragusa-Modica, di richiesta della documentazione amm.va utile alla 
designazione della stessa quale Organismo Intermedio per la delega della funzione di  
selezione delle operazioni contenente, in allegato, il format di “Relazione sul Sistema di 
Gestione e Controllo degli Organismi Intermedi” da compilare limitatamente alle funzioni 
delegate e la Check list adottata dal DPR per la valutazione degli OOII;
Dato  atto  che  con  deliberazione  G.M.  n.  369  del  16/10/2018  sono  stati  approvati  il 
Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) ed il Manuale delle procedure per la selezione 
delle operazioni dell’Autorità Urbana Ragusa-Modica;
Considerato che tra i documenti da trasmettere al  Dipartimento della Programmazione è 
compresa la Pista di Controllo per la Selezione delle Operazioni
Vista la  Pista  di  Controllo  per  la  Selezione  delle  Operazioni,  parte  integrante  della 
presente determinazione;
Ritenuto necessario approvare il suddetto documento;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2018  di approvazione del 
Documento  Unico  di  Programmazione (DUP)  2018-2020   e  del  Bilancio  di  Previsione 
2018-2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n.366 del 15.10.2018 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione  (P.E.G.) per il triennio 2018-2020:
Dato atto che tale provvedimento è coerente con la Programmazione contenuta nel DUP 
e nel PEG sopra richiamati;
Dato atto che con Delibera Consiliare n. 19 del 24.03.2017 è stato approvato il nuovo Re-
golamento di Contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 67/2000;
Visto l’art.47 dello Statuto di questo Comune;
Ritenuta  la propria competenza ai sensi dell’art. 53 del regolamento di organizzazione de-
gli Uffici e dei servizi;

DETERMINA
1. approvare la Pista di Controllo per la Selezione delle Operazioni allegata al presen-

te atto per farne parte integrante e sostanziale;
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2. dare atto che il suddetto documento verrà trasmesso ai competenti uffici regionali 
per avviare il processo di designazione dell'OI propedeutico alla delega di funzioni e 
quindi all'attuazione della SUS;

dare atto che il presente procedimento non comporta impegno di spesa  

Ragusa,  07/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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