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Determinazione Dirigenziale n. 51 del 04.12.2018

A AREG n. 1735148 del 04.12.2018
\

E rr
Responsabile del Coordinamento: Funzionario Ing. Ignazio Messina - i.mess_ina@comune.palermo.it

b Responsabile del procedimento: Funzionario Amm.vo Dott. Claudio Cimò ç.como@comune,palermo.it É

_ Oggetto: PON Metro 2014-2020 - Asse 5 - PA5.1.1.d - Supporto alla A.Ll. per la gestione dei rapporti
istituzionali e inter-istituzionali tra le strutture interne di governo (cornitati)- provvedimento di
ammissione a finanziamento prot. n° 1732986 del 04.12.2018. A

A ` _ INTEGRAZIONE- -

ƒ PREMESSO CHE: , A
0 Con DD n. 50 del 04/12/2018 AREG n. 1732986 del 04/12/2018, che si richiama integralmente, il

Referente OI PON Città Metropolitane- Palermo ha provveduto ad approvare la modifica, con
, riferimento al solo importo della spesa ammissibile di complessivi € 320.825,60, del
provvedimento di ammissione a finanziamento, prot. n° 1911325 del 28/12/2017, relativo al
progetto PA5.1.1.d - ”PA5.1.1.d Supporto alla All. per la gestione dei rapporti istituzionali e inter-
istituzionali tra le strutture interne di governo (comitati/' che ammontava ad € 180.825,60.

\

VISTE
0 La disposizione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale -Autorità di Gestione Programma

Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020, prot. n. 0012940 del 15.10.2018 di
adozione della “ "Metodologia per il calcolo di UCS (Unita di Costo Standard) nel quadro
delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale interno delle
All/OOII" emanata nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei
costi del personale interno delle Autorità Urbane e Organismi lntermedi del PON Città
Metropolitane, di cui all'art. 67.1 (b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con relativo Allegato
1 che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso provvedimento.

0 La scheda progetto PA5.1.1.d, così come modificata con la citata DD n. 50 del 04.12.2018,
limitatamente al solo importo della spesa ammissibile, incrementata di € 140.000,00 per le

8 spese del personale interno dell'Organismo lntermedio, secondo le specifiche contenute nel
relativo Quadro Economico (QE). -
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PRESO ATTO

0 Dell'informativa agli OII, anticipata dall'AdG con mail del 20.11.2018, avente ad oggetto:
SIGECO del PON Città Metropolitane (vers. 4.0 del 20.06.2018): informativa agli OII in merito al
fascicolo di progetto, ad integrazione dell'allegato 28 "Modalità di costruzione e aggiornamento
dei fascicoli elettronici delle operazioni ” al MOP dell'AdG, con relativo allegato.

Conclusa l'istruttoria, si propone, anche ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R. 10/91, al Referente
OI PON Città Metropolitane- Palermo, l'adozione presente provvedimento.

›

Il Referente OI PON Città Metropolitane - Palermo

16

VISTO: 0 ' A .

\/ La superiore relazione del responsabile del procedimento e dal responsabile del procedimento
dell'Asse 5, resa anche ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, della L.R. ,10/91, che si condivide e che
qui s'intende integralmente riportata; _

/ il SIGECO del PON Metro 2014-2020 ed il relativo Manuale Operativo delle Procedure (~MOP);

~/ 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 ln. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali"; `

\/ il vigente Statuto Comunale;

\/ il vigente Regolamento di`Contabilità;

DETERMINA

4

1

1. ADOTTARE, quale metodologia per la rendicontazione dei costi del personale interno
dell'Organismo Intermedio, la “Metodologia per il calcolo di UCS (Unità di Costo
Standard)” provvedendo alla rendicontazione della spesa secondo le modalità stabilite dalle
pertinenti disposizioni de1l'Agenzia per la Coesione' Territoriale -Autorità di Gestione
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020. 7
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DARE ATTO che lo Scrivente, attraverso la U.O. "Autorità urbana e Organismo Intermedio
nell'ambito del PON Metro” procederà con l'adozione degli atti e dei provvedimenti
funzionali al completamento delle procedure di attuazione conformemente a quanto previsto
all'interno della corrispondente schede progetto; A

DARE ATTO che lo Scrivente, attraverso la U.O. "Autorità urbana e Organismo Intermedio
nell'ambito del PON Metro” si atterrà 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 pe
l'aggiornamento dei dati relativi all'attuazione delle operazioni in questione attraverso il
Sistema Informativo DELFI del PON; I

«

DARE.ATTO che lo Scrivente, attraverso la U.O. “Autorità urbana e Organismo Intermedio
nell'ambito del PON Metro” apporrà su tutti gli atti tecnici ed amministrativi riguardanti il
progetto di riferimento i loghi del programma come previsto dal Piano di Comunicazione del
PON Metro ed il riferimento all'ASSE 5 - PA5.1.1.d;

DARE ATTO che il presente provvedimento integrativo della DD n. 50 del 04.12.2018 sarà
pubblicato all'Albo Pretorio Non-line e sul sito Internet istituzionale dell'Ente nella sezione
Amministrazione Trasparente; 7 E -

\ _

INVIARE la presente determinazione dirigenziale al RUP, al « Sig. Capo Area della
Riqualificazione urbana e pianificazione urbanistica 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 opporttma conoscenza, all'Agenzia per la Coesione Territoriale del PON
Metro. » -

Il Diri e t
~n.q. di Referente d l 'smo Intermedio

_ Giusepp a c

§2it'f`Q
\› 3

..  È unione _EL_›Roi=EA .È .. ,
I-“gu-O I .;à_,›g;. i "I-E-4_?;§.;jj_§§I_§;;_ Fondi Strutturali E rll lnvesnmentu Europe: X ij, â â ag


