
COMUNE DI PALERMO

 AREA DELLA DIREZIONE GENERALE
 SETTORE SERVIZI DIREZIONE GENERALE

 SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Determinazione Dirigenziale n.5203 del 13 maggio 2021

(eventuale, nel caso sia DD di Settore) (eventuale, nel caso sia DD di Area)
IL DIRIGENTE IL DIRIGENTE DI SETTORE Il CAPO AREA
(NOME) (NOME) (NOME)

Responsabile del procedimento:      
CLAUDIO CIMO'      

     

Estratto della determinazione dirigenziale firmata digitalmente ed esistente agli atti di
questo ufficio

Oggetto ridotto: POC Metro 2014-2020 – Ammissione a finanziamento del Progetto 
codice: POC_PA_I.3.1.c “ Riqualificazione di strutture di immobili da adibire a servizi 
socio – educativi (Asilo nido Mimosa)”. Rettifica, limitatamente al codice locale del 
progetto, del provvedimento di ammissione a finanziamento D.D. n. 15461 del 
19/12/2019. 



 COMUNE DI PALERMO

Il Referente OI POC Città Metropolitane – Palermo

Omissis

DETERMINA

1. APPROVARE la  modifica  del  provvedimento  di  ammissione  a  finanziamento  D.D. n. 15461 del
19/12/2019 relativamente al solo codice locale del progetto secondo il prospetto di seguito richiamato:

Codice operazione presente
all’interno della Strategia

Integrata 

Azione di riferimento (POC) Spesa ammissibile (€)

POC_PA_I.3.1.c

Riqualificazione di strutture di
immobili da adibire a servizi socio –

educativi (Asilo nido Mimosa)
€ 476.979,00

2. CONFERIRE al Dirigente di Settore OO.PP e al Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica mandato a
procedere con l’adozione degli atti e dei provvedimenti funzionali al completamento delle procedure
di attuazione conformemente a quanto previsto all’interno delle corrispondenti schede progetto e loro
rendicontazione e collaudo;

3. DARE ATTO che ogni variante al progetto approvato dovrà essere autorizzata da questo Organismo
Intermedio; 

4. DARE MANDATO al Dirigente di Settore OO.PP., al Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e al
RUP del progetto di attenersi al rispetto degli adempimenti connessi con gli obblighi di informazione
e di comunicazione secondo quanto disposto dall’Allegato 4 al Manuale delle procedure di attuazione
del PON, nonché di tutte le attività connesse con il caricamento e l’aggiornamento dei dati relativi
all’attuazione delle operazioni in questione attraverso il Sistema Informativo DELFI del PON;

5. DISPORRE che vengano apposti su tutti gli atti  tecnici ed amministrativi riguardanti il progetto di
riferimento i loghi del programma come previsto dal Piano di Comunicazione del POC Metro ed il
riferimento all’intervento POC_PA_I.3.1.c;

6. DARE ATTO  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on-line  e  sul  sito
Internet istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente;



7. INVIARE la presente determinazione dirigenziale  al Dipartimento Regionale della Programmazione
ed al Dipartimento Regionale della  Famiglia e delle Politiche Sociali  n.q. Autorità  di Gestione del
POR FESR Sicilia 2014-2020; 

8. INVIARE  la  presente  determinazione  dirigenziale  al Dirigente  di  Settore  OO.PP.,  al  Dirigente
Responsabile  del Servizio Edilizia  Scolastica,  n.q. di Responsabile  dell’attuazione del Progetto,  al
R.U.P., al Sig. Capo Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP. n.q. di Coordinatore del
Comitato Tecnico Interno di Gestione e Controllo del PON Metro, al Vice Ragioniere Generale n.q. di
Coordinatore  del  Comitato  per  il  Controllo  Finanziario  del  PON  Metro,  al  Sig.  Vice  Segretario
Generale n.q. di Coordinatore del Comitato di Controllo Trasparenza e Anticorruzione del PON Metro
e,  per  opportuna  conoscenza,  all’Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale  del  Programma  Operativo
Complementare Città Metropolitane.

                                                                                        
 Il Segretario Generale Direttore Generale 
n.q. di Referente dell’Organismo Intermedio

Antonio Le Donne


