CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
DELIBERAZIONE N. 68

del 01/04/2021

OGGETTO: Agenda Urbana PO FESR 2014/2020 -Approvazione della versione aggiornata del
Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dell’Organismo Intermedio dell’ITI
Palermo Bagheria

L’anno duemilaventuno, addì UNO del mese di Aprile, alle ore 16,02, in
videoconferenza ai sensi dell’art. 5, comma 5 delle Linee guida approvate con delibera di
G.M. n. 62 del 11.03.2020,
si è riunita la GIUNTA COMUNALE così composta:
Intervengono i Signori:
P.

A.

CARICA

Tripoli Filippo Maria

X

SINDACO

Vella Daniele

X

Vice Sindaco

Cirano Massimo

X

Assessore

Alaimo Brigida

X

Assessore

Barone Angelo

X

Assessore

Lo Galbo Maurizio

X

Assessore

Tornatore Emanuele

X

Assessore

Tripoli Giuseppe

X

Assessore

Seduta in teleconferenza
Partecipa alla seduta con le modalità di cui all’art. 5, comma 5 delle Linee Guida approvate con
deliberazione di G.M. n. 62 dell’11.03.2020, il Dott. Gabriele La Piana,Vice Segretario
Generale di questo Comune.
Il Presidente constata che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti a volere deliberare sull’argomento sopra indicato.

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERA
Il Sindaco, Filippo Maria Tripoli, con il supporto tecnico del Dirigente della Direzione V Lavori
Pubblici e Urbanistica, Ing. Giancarlo Dimartino, sottopone all'approvazione della Giunta
Municipale la seguente proposta di deliberazione:
L'Ing. Giancarlo Dimartino, attesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di non
trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno
luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno,
e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe
situazioni;

PREMESSO CHE:


il Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 e adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione
n. 267 del 10/11/2015, determina la Strategia Regionale per contribuire a perseguire gli obiettivi
della Politica di Coesione Europea e definisce per ciascun Obiettivo Tematico la tipologia di
operazioni finanziabili;



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;



relativamente all’Area Urbana di “Palermo e Bagheria” è stata individuata quale Autorità
Urbana (AU) la Città Metropolitana di Palermo, cui delegare ai sensi dell'art.7 del Reg. (UE) n.
1301/2013, le funzioni minime relative alla selezione delle operazioni.

CONSIDERATO CHE:


il Dipartimento della Programmazione Regionale Siciliana ha richiesto espressamente, per la
delega delle funzioni di Organismo Intermedio, che l’accordo fra le due amministrazioni facenti
parte dell’ITI “Palermo - Bagheria” fosse ratificato da un “Patto per l’Agenda Urbana”
esplicativo delle funzioni e dei ruoli della struttura complessa costituita dalle due
amministrazioni;



l’Amministrazione Comunale di Palermo, con DGM n. 108 del 25/05/2017, ha preso atto del
predetto schema d’accordo “Patto per l’Agenda Urbana” tra il Comune di Palermo ed il Comune
di Bagheria e della relativa proposta di strategia congiunta “Documento della Strategia di
Sviluppo Urbano Sostenibile” corredato del Modello organizzativo di funzionamento.



il “Patto per l’Agenda Urbana”, stipulato dai Sindaci dei due comuni in data 29/06/2018, ha
rilevanza giuridica nell’ambito degli organismi regionali e comunitari del presente programma;



con Deliberazione di Giunta Municipale n. 206 del 28/12/2018 del Comune di Palermo e n. 288
del 21/12/2018 del Comune di Bagheria è stato approvato il “Piano Organizzativo dell’Autorità
Urbana”. Tale Piano è stato dichiarato conforme ai criteri previsti dalla DGR n. 274/16 per
l’ammissibilità dell’Autorità Urbana, come comunicato dal Dipartimento Regionale alla
Programmazione con nota prot. n. 1752 del 05/02/2019.

RILEVATO CHE:



l’Autorità Urbana individua il referente dell’Organismo Intermedio nell’ambito dell’Agenda
Urbana;



l’Organismo Intermedio sovrintende all’attuazione della strategia urbana sostenibile (SUS) dalla
programmazione alla selezione delle operazioni fino alla definizione del sistema di
monitoraggio degli interventi, restando in capo ai beneficiari delle operazioni, e sotto la loro
responsabilità, tutte le attività connesse alla integrale realizzazione degli interventi, nei tempi
previsti dal Programma, e nella titolarità dei Centri di Responsabilità Regionale le funzioni
connesse alla gestione dei flussi finanziari, ai controlli di primo livello e alla certificazione delle
spese;



con Determinazione Sindacale n. 146/DS del 31/07/2019 e con successiva Determinazione
Sindacale n. 1/DS del 10/01/2020 è stato affidato al Segretario Generale Direttore Generale
Dott. Antonio Le Donne, il ruolo di referente dell’Organismo Intermedio nell’ambito
dell’Agenda Urbana nonché di referente nei confronti dell’Autorità di Gestione;



il Sindaco del comune di Palermo, Autorità Urbana delle città di Palermo e Bagheria, ha
individuato quale responsabile dell’Organismo Intermedio il Direttore Generale che eserciterà le
sue funzioni in raccordo con il Segretario Generale del Comune di Bagheria.

PRESO ATTO CHE:


con nota prot. n. 1752 del 05/02/2019 il Dipartimento della Programmazione Regionale ha
comunicato formalmente l’ammissibilità dell’Autorità Urbana delle città di Palermo e Bagheria
ed ha richiesto la trasmissione della stesura finale della Strategia di Sviluppo Urbano
Sostenibile;



con deliberazione di Giunta Municipale n. 78 del 09/05/2019 del Comune di Palermo e con
Deliberazione di Giunta Municipale n. 120 del 18/04/2019 e n. 125 del 23/04/2019 del Comune
di Bagheria è stata approvata la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS);



la Commissione Interdipartimentale istituita presso il Dipartimento Regionale della
Programmazione ha valutato positivamente la SSUS dell’Autorità Urbana delle città di Palermo
e Bagheria, come comunicato dal Dipartimento della Programmazione con nota prot. n. 7430
del 03/06/2019;



l'Autorità Urbana di Palermo ha redatto il documento denominato Sistema di Gestione e di
Controllo (Si.Ge.Co) dell'Organismo Intermedio in conformità con i principi di cui all’art. 72
del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed in coerenza con quanto previsto dal PO FESR Sicilia e con il
Sistema di gestione e controllo e le procedure definite dall’AdG;



con Deliberazione della G.M. n° 141 del 01/08/2019 del Comune di Palermo e con
Deliberazione della G.M. n° 218 del 02/08/2019 del Comune di Bagheria è stato approvato il
Sistema di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co) dell'Organismo Intermedio dell'Autorità Urbana
Palermo ed il relativo manuale di selezione delle operazioni;



la Giunta Regionale, con Deliberazione n° 335 del 26/09/2019, ha preso atto della Strategia di
Sviluppo Urbano Sostenibile di Palermo - Bagheria e ha approvato l’esito positivo delle
verifiche preliminari sulle capacità e competenze dell’O.I./ Autorità Urbana delle Città di
Palermo e Bagheria, e ha approvato lo schema di Convenzione con il Comune di Palermo in
qualità di capofila dell’O.I./Autorità Urbana di Palermo- Bagheria;



con PEC del 08/01/2020 il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana ha
trasmesso il suddetto schema di Convenzione firmato dai Responsabili dei Dipartimenti
interessati dal Programma, invitando il Comune di Palermo a sottoscrivere tale Convenzione al
fine del successivo avvio delle attività di programma.



la suddetta Convenzione è stata sottoscritta digitalmente in data 15/01/2020 e disciplina all’art.
2 i rapporti giuridici tra la Regione Siciliana, in qualità di Autorità di Gestione, e l’Autorità
Urbana di Palermo, in qualità di Organismo Intermedio relativamente alle attività oggetto di

delega nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 123, comma 6, Reg. UE n. 1303/2016 e della
Sezione 4 del PO FESR 2014-2020;


con deliberazione di G.M. n. 12 del 28 gennaio 2020, il Comune di Palermo, ha preso atto dello
schema di convenzione per la delega delle funzioni di Autorità Urbana - Organismo Intermedio,
descritte puntualmente all’art. 5 della suddetta convenzione;



l’Organismo Intermedio delle Città di Palermo e Bagheria nel corso della progettazione degli
interventi ha rilevato la necessità di apportare delle modifiche al piano finanziario della
strategia;



l’Organismo Intermedio di Palermo e Bagheria ha trasmesso, con nota prot. n. 225620 del
27/03/2020 e successiva Pec del 1 aprile u.s., al Dipartimento della Programmazione della
Regione Siciliana ed ai CdR competenti la versione aggiornata della Strategia di Sviluppo
Urbano Sostenibile, con la relativa documentazione a supporto, che tiene conto della
rimodulazione della dotazione finanziaria dall’Azione 4.1.1 all’Azione 4.1.3, dall’Azione 4.6.1
all’Azione 4.6.2 e dall’Azione 9.4.1 all’Azione 9.3.1 e il relativo cronoprogramma;



il Dipartimento della Programmazione Regionale, con nota prot. n. 6394 del 29/05/2020
trasmessa con PEC in pari data, ha comunicato formalmente che, la Giunta Regionale con
deliberazione n. 194 del 21 maggio 2020 ha approvato la modifica alla Strategia di Sviluppo
Urbano Sostenibile delle Città di Palermo e Bagheria.



con deliberazione n. 132 del 10/06/2020 la giunta ha preso atto della modifica della SSUS di
Palermo e Bagheria;



il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana con la nota, prot. n. 11033 del
17/09/2020, ha richiesto alle Autorità Urbane di modificare le proprie strategie finalizzate
all’inserimento della nuova azione 3.1.1_04a, a seguito della riprogrammazione derivante dalle
iniziative poste in essere per il contrasto al Covid 19;



in data 12/10/2020 l’Organismo Intermedio, tenuto conto della nota sopracitata, ha inoltrato ai
Dipartimenti regionali di competenza la rimodulazione della Strategia, approvata con Delibera
di Giunta Comunale n. 245 del 08/10/2020;



il Dipartimento Regionale della Programmazione, con nota prot. n. 1012 del 20/01/2021, ha
comunicato che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 6 del 14 gennaio 2021, ha approvato
la modifica della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle città di Palermo-Bagheria;



Con deliberazione n° 35 del 18.02.21, la Giunta Comunale di Palermo ha preso atto della
modifica della SSUS di Palermo e Bagheria;

RILEVATO CHE:


il Si.Ge.Co. prevede la costituzione di un gruppo di lavoro stabile che supporterà le attività
dell’Autorità Urbana nella sua qualità di Organismo Intermedio per l’attuazione dell’Agenda
Urbana di Palermo e Bagheria;



con disposizione di servizio n. 1 del 30.08.2019, prot. 959433 del 30/08/2020, del Direttore
Generale è stato costituito il gruppo di lavoro denominato “Staff dell’OI”, coordinato
direttamente dal Direttore Generale anche per il tramite del Dirigente del Servizio Fondi
Extracomunali e costituito da personale qualificato proveniente dai diversi settori
dell’Amministrazione;



il Dirigente del Servizio Fondi Extracomunali, con disposizione n. 1/2020 (prot. 123385 del
11/02/2020), ha istituito l’U.O Coordinamento Generale e Programmazione della SSUS
dell’Agenda Urbana ridefinendo l’assetto organizzativo del Servizio nonché i compiti e le
responsabilità del personale ad esso assegnato;



con Disposizione di servizio n. 189422 del 05/03/2020 sono stati assegnati all’Ufficio di Staff
dell’OI i Collaboratori Amministrativi Sig.ra Caterina Vitale e il Sig. Francesco Dragotto ed è
stata contestualmente revocata l’assegnazione della Sig.ra Maria Rita Vitale, dipendente in
servizio presso il Vice Segretario Generale;



con mail del 13/11/2020 il Funzionario D.ssa Rosalba Lodato ha comunicato che, con
determinazione dirigenziale N. 10803 del 10/11/2020, le è stato conferito l'incarico di Posizione
Organizzativa di " Responsabile attività anagrafica" presso il Servizio Anagrafe e che pertanto,
non potrà assicurare lo svolgimento dell'attività lavorativa presso l'Ufficio di Staff
dell'Organismo Intermedio di Agenda Urbana;



l’OI ha già provveduto alla selezione delle operazioni pertanto, la suddetta risorsa professionale
non verrà sostituita atteso che il numero dei componenti l’Ufficio di Staff dell’OI risulta
adeguato;



in data 01/11/2020 la D.ssa Vincenza Conigliaro è stata collocata in quiescenza e pertanto, il
ruolo di coordinatore dell’Unità di Coordinamento Monitoraggio è stato attribuito al
Funzionario Amministrativo Dott. Claudio Cimò.

CONSIDERATO che:


La Struttura Organizzativa Operativa dell’OI si avvale del Comitato Tecnico per la Selezione
delle operazioni;



con nota prot. n. 189670 del 05/03/2020, in attuazione del “Modello Organizzativo”
dell’Organismo Intermedio e del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co), di cui alla DGM
n. 141 del 01.08.2019, è stata disposta la nomina dei componenti il Comitato Tecnico per la
Selezione delle Operazioni;



con nota prot. n. 579051 del 30/04/2020 si è provveduto ad integrare il Comitato Tecnico con
due membri aggiuntivi, il Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi a Rete e il Dirigente del
Servizio Scolastica, competenti per materia oggetto dei progetti da esaminare, valutare e
selezionare per l’attuazione della Strategia di SUS;



il Segretario Generale del Comune di Bagheria, con mail del 12 giugno 2020, ha comunicato la
sostituzione di un membro non permanente del Comitato, la D.ssa Bonanno Giacomina collocata in quiescenza - con la D.ssa Laura Picciurro;



dal 01.02.2021 è stato collocato in quiescenza il Sig. Capo Area Tecnica della Rigenerazione
Urbana e delle OO.PP., Arch. Nicola Di Bartolomeo, Presidente del Comitato Tecnico;



con Determinazione Sindacale n. 11 del 09.02.2021 è stato nominato Ingegnere
Capo/Responsabile Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP. c/o l’Area Tecnica
della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP., l’Ing. Dario di Gangi;



con nota 6413 del 05/02/2021 il Segretario Generale del Comune di Bagheria, ha comunicato la
sostituzione del Geom. Onofrio Lisuzzo, Responsabile del SiGeCo del Comune di Bagheria e
membro permanente del Comitato Tecnico, con il Dirigente della Direzione V “lavori pubblici e
Urbanistica” Ing. Giancarlo Dimartino.

PRESO ATTO CHE:


a seguito dei provvedimenti sopra citati, i membri permanenti del Comitato Tecnico per la
selezione delle operazioni sono stati sostituiti rispettivamente l’Arch. Di Bartolomeo, con l’ing.
Di Gangi e il Geom. Lisuzzo con l’Ing. Dimartino.



con deliberazione n° 47 del 26.02.2021 la Giunta Comunale di Palermo ha approvato la
versione aggiornata del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) dell'Organismo Intermedio
dell’Autorità Urbana delle città di Palermo e Bagheria;
VISTA la Deliberazione della G.M. n. 141 del 01/08/2019;
VISTA la Deliberazione della G.M. n. 218 del 02/08/2019;












VISTA la Deliberazione di G.M. n. 12 del 28/01/2020;
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 132 del 10/06/2020;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la legge 142/90 e successive modifiche e integrazioni, così come recepita dalla legge
Regionale n. 48/91 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 48 c. 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000;
VISTO l’O.R.E.L.L. che richiamano la competenza della Giunta a deliberare l’atto proposto.
PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa e che s’intendono riportati e condivisi







DI PRENDERE ATTO della deliberazione n° 47 del 26.02.2021 con la quale la Giunta
Comunale di Palermo ha approvato la versione aggiornata del Sistema di Gestione e Controllo
(Si.Ge.Co) (All. 1) dell'Organismo Intermedio dell’Autorità Urbana delle città di Palermo e
Bagheria, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Dipartimento della
Programmazione;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Segretario Generale del Comune di
Palermo e all’Ufficio di Staff dell’OI per la relativa pubblicazione nel rispettivo Albo Pretorio
online e nella sezione specifica dedicata ad Agenda Urbana dei rispettivi siti web ufficiali;
DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata nell’Albo Pretorio del
Comune di Bagheria a cura della Segreteria Generale;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell’Ente.
Il proponente
Il Dirigente
Il Sindaco
Direzione V Lavori Pubblici e Urbanistica
Filippo Maria Tripoli*
Ing. Giancarlo Dimartino*
*[firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3,comma 2,del D.Lgs. 39/93]

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dal Responsabile della Direzione
interessata e dal Responsabile di P.O. della Direzione Finanziaria ai sensi delle vigenti disposizioni
normative che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuta la necessità di provvedere in merito, e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni
adottate in ordine al provvedimento proposto;
All’unanimità dei voti espressi per appello nominale, in conformità all’art. 5, comma 6, delle Linee
guida approvate con deliberazione di G.M. n. 62 dell’11.03.2020;

DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all’argomento in
oggetto specificato.
Con separata votazione ad unanimità di voti palesemente espressi il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.12 della L.R. 44/1991.

L’ Assessore Anziano
Massimo Cirano
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da
MASSIMO CIRANO
CN = CIRANO MASSIMO
C = IT

Il Sindaco
Filippo M. Tripoli
(firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da
TRIPOLI FILIPPO MARIA
C=IT

Il Vice Segretario Generale
Gabriele La Piana
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da
Gabriele Luigi La Piana
C = IT

