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 COMUNE DI PALERMO

PREMESSO CHE:

 con delibera n. 46-2016 del CIPE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302
del 28 dicembre 2016, è stato approvato il Programma Operativo Complementare di Azione
e Coesione (POC) Città Metropolitane 2014-2010, da ultimo, aggiornato nella versione 3
del 04.12.2020;

 l’azione strategica del POC opera in piena sinergia e complementarità con il PON “Città
Metropolitane” 2014-2020 per il completamento e rafforzamento degli interventi  in esso
previsti;

CONSIDERATO CHE:
 l’Agenzia per la Coesione Territoriale, con nota prot. n. AICT 3192 del 28/03/2017, ha

comunicato formalmente l’ammontare delle risorse finanziarie del Programma Operativo
Complementare di Azione e Coesione Città Metropolitane 2014/2020 destinate all’Autorità
Urbana della Città di Palermo relativamente all’Ambito I e III;

 la Giunta Municipale, con Deliberazione di G.M. n. 132 del 06/07/2017, ha approvato la
Strategia  Integrata  di  intervento  POC Città  di  Palermo 2014-2020  e,  successivamente,
modificata con Deliberazione di G. M. n. 117 del 26.06.2019;

 l’Agenzia per la Coesione Territoriale, nella sua qualità di Autorità di gestione del POC
Metro, con mail del 03/08/2017, ha sottoposto all’A.C. lo schema di convenzione per la
delega  delle  funzioni  di  Organismo  Intermedio  nell’ambito  del  Programma  operativo
complementare di azione e coesione Città Metropolitane 2014-2020;

 il citato schema di Convenzione disciplina i rapporti giuridici tra l’Agenzia per la Coesione
Territoriale (AdG), in qualità di Autorità responsabile della gestione del POC Metro e la
Città di Palermo, in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione di interventi
previsti negli Ambiti del POC Metro;

 la Giunta Municipale, con Deliberazione di G.M. n. 239 del 13/12/2017, ha preso atto della
convenzione  –  atto  di  delega  delle  funzioni  di  Organismo  Intermedio  nell’ambito  del
Programma Operativo Complementare di azione e coesione Città metropolitane 2014-2020;

 che con Determina Sindacale n. 5 del 22/01/2021 il Sindaco ha nominato il Dott. Antonio Le Donne, quale 
referente dell’Organismo Intermedio nell’ambito del PON Metro Complementare, contestualmente 
revocando la DS n. 10 del 25/01/2018;

 si  è  proceduto  a  sottoscrivere,  come  da  deliberazione  di  autorizzazione  della  Giunta
comunale  n.  31  del  06.03.2018,  la  convenzione  -  atto  di  delega  di  OI  il  15.03.2018,
controfirmato dall’AdG con atto 3075 del 15.03.2018;

 l’AdG ha trasmesso, con mail del 19.04.2019, l’Addendum all’Atto di delega POC Metro, con il quale 
vengono rimodulate le risorse attribuendo all’Organismo Intermedio soltanto le risorse a valere sull’Ambito
I; l’Organismo Intermedio ha provveduto a sottoscriverlo e inviarlo digitalmente in data 23.04.2019;

 l’Agenzia per la Coesione Territoriale, con nota prot. n. AICT 11758 del 15.07.2019, ha
comunicato  formalmente  la  rimodulazione  dell’ammontare  delle  risorse  finanziarie  del
Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione Città Metropolitane 2014/2020
destinate all’Autorità Urbana della Città di Palermo;

 la Giunta Municipale, con Deliberazione di G.M. n. 155 del 26.09.2019, ha approvato la
versione  aggiornata  della  Strategia  Integrata  di  intervento  del  Programma  Operativo
Complementare  di  Azione  e  Coesione  “Città  di  Palermo”  2014/2020  (Rev.  3.0  del



06/09/2019) con la modifica della codifica degli interventi.
 a seguito all’assegnazione della premialità sugli interventi di cui agli Assi 1 e 3 del PON

Metro è stato necessario stralciare dal PON Complementare gli interventi co-finanziati da
entrambi i programmi e riportarli al PON Metro e di redistribuire l’ammontare delle risorse
assegnate al Programma Operativo Complementare tra gli interventi inseriti nella Strategia
Integrata dello stesso;

 la Giunta Municipale, con Deliberazione di G.M. n. 231 del 16.12.2019 ha approvato la versione aggiornata 
della Strategia Integrata di intervento e del Piano Operativo del Programma Operativo Complementare di 
Azione e Coesione (POC) “Città di Palermo” 2014/2020 e, successivamente, aggiornata DGM n. 249 del 
24.12.2019.

 con nota  prot  n.  5581  del  3  maggio  2021  l’Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale  ha comunicato  che  il
CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, già CIPE),
nella seduta del 29 aprile 2021, ha approvato la modifica del POC Metro 2014-2020; 

 la nuova versione del Programma complementare, ha previsto al suo interno un nuovo Ambito prioritario di
intervento  (l’Ambito  IV).  Quest’ultimo è destinato ad assicurare  la prosecuzione di  tutti  gli impegni già
assunti  dalle  Autorità  Urbane  nell’ambito  dell’omologo  programma  finanziato  con  risorse  comunitarie
(Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane o “PON Metro 2014-2020”) a fronte di operazioni la
cui copertura finanziaria è stata sostituita  per  consentire  l’utilizzo dei  Fondi  SIE per il  finanziamento  di
spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato per il contrasto agli effetti della pandemia;

 la dotazione finanziaria del nuovo Programma ha previsto, inoltre, un incremento delle risorse dell’Ambito I
-  di  interesse  delle  sole Città  dell’area Regioni  Meno Sviluppate – per complessivi  56,4  milioni di  euro
(+9,4  Meuro  per  ogni  Organismo  Intermedio),  a  fronte  di  una  corrispondente  riduzione  delle  risorse
dell’Ambito II;

 il POC Metro condivide il medesimo impianto organizzativo e di funzionamento (procedure
di gestione e controllo, incluse le modalità per il monitoraggio, la rendicontazione delle
operazioni,  lo  scambio  elettronico  dei  dati  e  il  circuito  finanziario)  dell'omologo
Programma finanziato da risorse comunitarie; 

 in conformità con quanto previsto dalle procedure di attuazione del PON (cfr. Allegato 3 al
Manuale delle procedure adottato dall’Autorità di Gestione), l’Organismo Intermedio (OI)
è  responsabile  della  selezione  delle  operazioni  e  a  tal  fine  è  tenuto  ad  accertarne  la
coerenza  e  la  conformità  rispetto  alle  finalità  del  PON e  con  le  relative  disposizioni
attuative;

 che i criteri di selezione del POC Metro, all'interno del quale rientrano le operazioni in oggetto, sono stati 
approvati il 15 Marzo 2019 e revisionati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
(CIPE) nella seduta del 04 Aprile 2019 e aggiornati con mail dell’Agenzia per la Coesione Territoriale del 
08.07.2019.

RILEVATO CHE

 con D.D. n. 15487 del 19.12.2019 è stato ammesso a finanziamento l’intervento codice: POC_PA_I.2.1.a – 
Interventi di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione;

 con DGM 341 del 30/12/2020 si è provveduto alla rimodulazione degli interventi inseriti nel programma del
PON Metro, al fine di consentire l’utilizzo dei fondi strutturali per la copertura delle misure finalizzate al 
contrasto e alla mitigazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica;

 l’inserimento nel Programma degli interventi Covid ha determinato necessariamente il transito di una parte 
degli attuali interventi finanziati dal PON sulla programmazione complementare POC; 

 il processo di ridefinizione dei nuovi piani finanziari e dell’aggiornamento dell’assegnazione delle relative 
risorse a ciascun OI del PON Complementare, si concluderà nel corso dell’anno corrente;

 il Progetto PON METRO PA 3.2.2.a“Poli diurni e notturni per l'accoglienza di soggetti fragili in povertà 
socio-sanitaria”, si concluderà nel mese di novembre 2021 e vista l’importanza, per garantire la 
prosecuzione delle attività e non incorrere in eventuali sospensioni che penalizzerebbero gravemente 
un’utenza in condizioni di grave marginalità e fragilità, il Comitato tecnico ha ritenuto opportuno, nel corso 
della  riunione del 10.06.2021, di procedere con la revoca del progetto POC_PA_I.2.1.a “Interventi di 
efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione lungo l’area “Costa Sud” della città di Palermo” al 
fine di utilizzare le relative risorse per finanziare e dare precedenza alle attività del progetto 
POC_PA_I.3.1.a – Poli diurni e notturni per l’accoglienza di soggetti fragili in povertà socio-sanitaria e  del 



progetto POC_PA_I.3.1.c - Processi partecipativi e sviluppo locale – Interventi di riqualificazione 
territoriale e di contrasto alla marginalità nelle aree degradate, la cui gara per i due lotti è stata bandita ed è  
in via di aggiudicazione,  al fine di  assicurare la copertura totale dei relativi contratti per la durata di 36 
mesi.

VISTO:

 il provvedimento  prot.  n. 726293 del 10.06.2021  (Allegato 1) con il quale l’Ingegnere Capo/Responsabile
Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP. nella qualità di Dirigente coordinatore del Comitato
Tecnico  Interno  di  Gestione  e  Controllo  del  PON Metro  Città  Metropolitane,  tenuto  conto  anche delle
decisioni assunte dal Comitato Tecnico in ordine ai progetti  di che trattasi  in data 10.06.2021 eseguite  le
verifiche e gli accertamenti analiticamente esposti nel medesimo provvedimento, ha formalmente approvato
la revoca dell’operazione  codice: POC_PA_I.2.1.a Interventi di efficientamento degli impianti di pubblica
illuminazione.

VISTA

 la  rilevanza  strategica  dell’intervento  POC_PA_I.2.1.a  –  Interventi  di  efficientamento  degli  impianti  di
pubblica  illuminazione  l’OI  si  riserva,  non  appena  l’AdG  del  PON  Complementare  comunicherà
l’ammontare  complessivo  delle  risorse  assegnate  al  predetto  Programma,  si  provvederà  con  successivo
provvedimento all’ammissione a finanziamento.  

Conclusa l’istruttoria, si propone, pertanto, anche ai sensi dell’art. 8 comma 1 della L.R. 7/19, al Referente OI POC
Città Metropolitane – Palermo l’adozione del presente provvedimento.

Il Referente OI POC Città Metropolitane – Palermo

VISTO:

✔la  superiore  relazione,  resa  anche  ai  sensi  dell’art.  6  comma 2 della  L.R.  7/19,  che  si  condivide  e  che  qui
s’intende integralmente riportata;

✔la Strategia Integrata di Intervento del POC Città di Palermo 2014-2020 ;

✔l’art. 51 comma 3 della L. 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;

✔il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

✔il vigente Statuto Comunale;

✔il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate di:

1. REVOCARE il  precedente  provvedimento  di  ammissione  a finanziamento  D.D.  n.  15487  del  19.12.2019
dell’operazione POC_PA_I.2.1.a Interventi di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione;

2. DARE ATTO che l’OI,  a seguito della comunicazione formale da parte dell’AdG del PON Complementare
dell’ammontare  complessivo  delle  risorse  assegnate  al  predetto  Programma,  procederà  con  successivo
provvedimento all’ammissione a finanziamento del sopra citato intervento;  

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

4. INVIARE  la presente  determinazione  dirigenziale al Dirigente  Responsabile  del  Servizio  Infrastrutture  e
Servizi a Rete, n.q. di Responsabile dell’attuazione del Progetto, al R.U.P., all’Ingegnere Capo/Responsabile
Coordinamento Generale della Programmazione 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,  al l’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
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