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 COMUNE DI PALERMO

PREMESSO
• che il  Comune di Palermo è destinatario  dei fondi del Programma Operativo Nazionale
Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione europea
C(2015)4998 del 14 luglio 2015, dedicato  allo  sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le
strategie  dell'Agenda  urbana  europea,  mira  a  migliorare  la  qualità  dei  servizi  e  a  promuovere
l'inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;
• che in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2014-20, adottato  dalla
Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni
capoluogo delle Città  metropolitane, e fra questi  quindi il Comune di Palermo, e agli Uffici da,
questi  individuati,  è  attribuito  il  ruolo  di  Autorità  Urbana  (AU)  con  funzioni  di  Organismo
Intermedio (01) del PON Metro, ai  sensi dei Regolamenti  (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
• che  con  Determina  Sindacale  10/DS  del  25/01/2018  il  Sindaco  ha  nominato  il  Dott.
Giuseppe Sacco, quale referente dell'Organismo Intermedio nell'ambito del PON Metro c/o Staff
Direttore Generale - revocando contestualmente la DS n 5 del 19/01/ 2017;
• che  la  Convenzione  del  21/06/2016  firmata  tra  l'AUtorità  di  Gestione  del  Programma
(AdG) e il Comune di Palermo prevede all'art. 5 par. 3 lett a), tra le funzioni delegate, la selezione
delle operazioni che include la verifica di coerenza dell'operazione con i criteri di selezione del
PON Metro, con il Programma e con la strategia  di sviluppo urbano sostenibile del Comune di
Palermo;
• che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 20/07/2016 è stato dato atto che la
strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Palermo, inviata  nella versione integrata
all'AdG  dall'OI  in  data  25  luglio  2016,  è  conforme  ai  documenti  di  programmazione
dell'Amministrazione comunale;
• che i criteri di selezione dell'Asse 2, all'interno del quale rientrano le operazioni in oggetto,
sono stati approvati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 25 maggio 2016 e aggiornati con
consultazione per iscritto il 20/12/2018;
• che con Deliberazione di  Giunta  Comunale n, 135 del  20/07/201.6 è stato  approvato  il
Piano Operativo che individua le operazioni (progetti)  da realizzare nell'ambito del PON Metro
nell'ambito della dotazione finanziaria di spettanza di questo 01 (in appresso il "Piano Operativo")
e,  successivamente,  revisionato  con  Deliberazione  di  Giunta  n.  268  del  07/12/2016,  nonché
aggiornato  (versione 3.1 del 03.04.2017) e trasmesso all'Agenzia per la  Coesione Territoriale  il
04/04/2017,  aggiornato  (versione  3.2  del  20.07.2017 e  trasmesso  all'Agenzia  per  la  Coesione
Territoriale  il  26/07/2017 e ulteriormente aggiornato  (versione 4.0 dei  10.10.2017) e trasmesso
all'Agenzia per la Coesione Territoriale il 13/10/2017;
• Con deliberazione di Giunta Comunale n 252 del 24/12/2019 è stata approvata la versione
aggiornata  ed integrata  del Piano Operativo che descrive i progetti  da realizzare nell'ambito del
PON Metro;
• che l'Allegato 1.2.3 “Istruzioni per l’avvio delle procedure di attuazione delle operazioni”
del Manuale delle procedure Versione 4.0 del 20.06.2018 contiene le istruzioni per l'avvio delle



procedure di attuazione delle operazioni, incluse le verifiche previste dall'art. 5 par. 3 lett. a) della
Convenzione summenzionata.

ATTESO CHE
• in  conformità  a  quanto  previsto  dall'art.  65,  comma  6,  del  Reg.  LUE  n.  13/03/2013
l'Amministrazione Comunale, attraverso una ricognizione interna, ha identificato per l'Asse 2 n. 4
progetti  avviati  e  non completati,  coerenti  con  la  strategia  di  sviluppo  urbano  sostenibile,  di
seguito riportati:
1. PA2.1.1.c  Riqualificazione  di  punti  luce  esistenti  mediante  sostituzione  delle  sorgenti
luminose da vapori di me; curio a ioduri lavori  di  rinnovamento  e  ristrutturazione  degli
impianti di pubblica illuminazione all'interno del quadrilatero Lazio - Sciuti - Libertà - Paternò.
2.             PA2.1.1.d Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti
luminose  da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione
degli  impianti  di  pubblica  illuminazione  all'interno  del  quartiere  Oreto  -  Stazione  -Villa
Giulia
3. PA2.1.1.e  Riqualificazione  di  punti  luce  esistenti  mediante  sostituzione  delle  sorgenti
luminose da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli
impianti di pubblica illuminazione all' interno della zona di Partanna Mondello e della Litoranea
Addaura - Arenella
4. PA2.1.1f  Riqualificazione  di  punti  luce  esistenti  mediante  sostituzione  delle  sorgenti
luminose da vapori di mercurio a ioduri metallici; lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli
impianti di pubblica illuminazione del quartiere Mondello Valdesi.

CONSIDERATO CHE
• l'intervento PA2,1.1.d è afferente ad intervento già finanziato con Delibera CIPE n. 69/2009
"Accompagnamento nazionale a favore dell'apertura, nel mediterraneo, dell'area di libero scambio
nel 2010 (Comune di Palermo)" a valere su risorse del Fondo Sviluppo e coesione 2007¬2013 (già
Fondo per le aree sottoutilizzate), con nota prot. n, 2396 del 04,07,2018 (Allegato 1) la Presidenza
del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento per le politiche di coesione, riscontrando la  richiesta
avanzata dall'O". con nota prot. n. 900750 del 13/06/2018 (Allegato 2), ha manifestato il proprio
nulla  osta  "all'attivazione della  suddetta  procedura  di  rendicontazione, tenuto  fermo che,  nelle
more  del  perfezionamento  della  procedura,  la  copertura  finanziaria  originaria  resta  nella
disponibilità di codesta Amministrazione secondo quanto disposto dalla citata delibera del CIPE n.
69/2009", e pertanto all'inserimento del progetto in argomento nel Programma PON Metro;

RILEVATO CHE
• l'Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete ha richiesto all'Organismo Intermedio l'ammissione
a  finanziamento  dell'intervento  PA2.1.1.d con nota  prot.  n.  74677 del  26/01/2018,  trasmessa  a
mezzo PEC (Allegato 3);
• che, al fine di effettuare le verifiche previste dall'art.  5 par. 3 lett.  a) della Convenzione
summenzionata, il referente dell'OI di Palermo, con nota prot. 138533 de115/02/ 2018, ha chiesto
all'Ufficio  Infrastrutture  e  Servizi  a  rete  competente  per  l'attuazione  del  progetto:  PA2.1.1,d
Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminose da vapori di
mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti  di pubblica
illuminazione  all'interno  del  quartiere  Oreto.-  Stazione  -Villa  Giulia  il  cui  avvio  da
cronoprogramma finanziario risale al 2014/2015, di fornire tutte le informazioni necessarie, dando
avvio. all'istruttoria per l'ammissione al finanziamento;
• che  per  l'avvio  e  l'attuazione  del  predetto  progetto,  questa  Amministrazione  comunale
assume  la  qualifica  di  Soggetto  beneficiario  con  titolarità  dei  procedimenti  amministrativi



funzionali  alla  relativa  attuazione  in  capo  all'Ufficio  Infrastrutture  e  Servizi  a  rete,  poiché
competente nelle materie trattate.

VISTO
il Provvedimento prot. n. 639621 del 18/04/2018 (Allegato 4) con il quale i1 Capo Area Tecnica
della Rigenerazione urbana, delle 00.PP. e dell'attuazione delle politiche di coesione, 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  14/03/2018 e 21/03/2018, eseguite le verifiche e gli accertamenti
analiticamente esposti nel medesimo provvedimento, ha formalmente approvato, ai fini della loro
imputazione  al  Programma,  le  operazioni  codice:  PA2.1.1.d  Riqualificazione  di  punti.  luce
esistenti  mediante sostituzione delle sorgenti  luminose da vapori di mercurio a ioduri metallici:
lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti  di pubblica illuminazione all'interno del
quartiere Greto - Stazione -Villa Giulia;
PRESO ATTO:
• anche alla luce delle formali verifiche ed accertamenti tecnici svolti dal Capo Area Tecnica
della Rigenerazione urbana, delle 00.PP, e dell'attuazione delle politiche di coesione con il proprio
provvedimento prot. n. 639621 del 18/04/2018 e delle valutazioni fornite dall'Ufficio Infrastrutture
e Servizi a rete  con documentazione consegnata  in sede di Comitato  Tecnico del 14/03/2018 a
evidenza dell'efficacia delle soluzioni progettuali proposte in relazione ai fabbisogni d'intervento
espressi da questa Amministrazione comunale, così come indicato all'interno della scheda progetto
PA2.1.1.d  (Allegato  5)  allegata  al  Piano  operativo,  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta
Comunale  n.  54  del  20/04/2018,  nonché  della  relativa  pertinenza  e  coerenza  con  i  criteri  di
selezione approvati  dal  Comitato  di  Sorveglianza  del PON, con il Programma e con le vigenti
normative applicabili in materia dì tutela ambientale, sicurezza ed urbanistica;
• che, in linea con le indicazioni di indirizzo della Giunta comunale, le risorse rimborsate
dalla CE, corrispondenti alle spese per progetti inizialmente finanziate con fondi diversi dai fondi
SIE portati a rendicontazione sul PON Metro e certificati alla Commissione Europea, rientreranno
nelle disponibilità del Comune di Palermo e saranno utilizzate per le medesime finalità previste
dall'originaria fonte di finanziamento;
• che per quanto sopra accertato e verificato, le operazioni di cui alla scheda progetto: PA2.1.1.d
— "Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti luminose da vapori
di mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica
illuminazione all'interno del quartiere Greto - Stazione -Villa Giulia", risultano rispettivamente:

– Oggi coerenti con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON, e con i 
contenuti del Programma;

– coerenti con la strategia di sviluppo urbano sostenibile adottata da questa Amministrazione 
comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 20/07/2016;

– coerenti con le disposizioni programmatiche contenute all'interno del Piano operativo adottato da 
questa Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 07/12/2016 e 
con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 20/04/2018;

– coerenti con la normativa applicabile in materia di tutela ambientale, sicurezza ed urbanistica, e 
con la strumentazione di riferimento prevista a scala territoriale di riferimento;

– coerenti con le vigenti normative applicabili in materia di procedure di appalto di. cui al D.Lgs. 
50/2016;

– congrue in relazione alle previsioni di spesa indicate all'interno del Piano operativo sopra 
richiamato;

• che l’Organismo Intermedio, con determinazione dirigenziale n. 23 del 18/07/2018, ha ammesso a
finanziamento l’intervento sopra descritto;

VISTI



l’approvazione dei nuovi Criteri di selezione delle operazioni Versione 2.0 del 20.12.2018 
attraverso consultazione per iscritto (nota aict.AlCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0017067.24-12-
2018);

• la  necessità  di  provvedere alla  “Previsione di  adeguata  diagnosi  energetica  o analisi  di
consistenza, in linea con la Direttiva 2012/27/UE e con il pacchetto di norme EN 16247 ove non
già effettuata” perché così previsto dai Criteri di selezione delle operazioni Versione approvata dai
Componenti  del Comitato  di Sorveglianza  il giorno 25 maggio 2016, vigenti  al  momento della
prima ammissione a finanziamento operata con Det. Dir. N. 23 del 18/07/2018;
• la nota prot. 1529618 del 30/10/2019 con cui il referente per l’OI di Palermo dispone la
redazione della necessaria  diagnosi energetica o analisi  di consistenza, in linea con la Direttiva
2012/27/UE e con il pacchetto di norme EN 16247 incaricando l’Energy Manager del Comune di
Palermo Ing. Antonio Mazzon.
• l’avvenuta redazione, per l’intervento Pa2.1.1.d, del “Rapporto di Diagnosi Energetica in 
conformità alle norme UNI CEI EN 16247” a firma dell’Ing. Antonio Mazzon, Energy Manager del
Comune di Palermo abilitato allo scopo (n registro EGE-024)

VISTO INOLTRE:
• la superiore relazione, resa anche ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2della L.R. 7/2019, che si 
condivide e che qui s'intende integralmente riportata;

• l'art. 65, comma 6, del Reg. UE n. 13/03/2013;

• 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 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali";

• il vigente Statuto Comunale;

• il vigente Regolamento di Contabilità;

 
DETERMINA

I.  INTEGRARE  la  D.D.  N.  23  del  18/07/2018  di  ammissione  a  finanziamento  del  progetto
denominato "PA2.1.1.d Riqualificazione di punti luce esistenti mediante sostituzione delle sorgenti
luminose da vapori di mercurio a ioduri metallici: lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli
impianti di pubblica illuminazione all'interno del quartiere “Oreto - Stazione -Villa Giulia" con la
presa d’atto del citato rapporto di diagnosi energetica  in linea con la Direttiva 2012/27/UE e con il
pacchetto di norme EN 16247 ;
2. CONFERMARE l’ammissione a finanziamento del progetto di cui al punto 1, per il complessivo
importo di E 2.657.758,05, di cui E 2.157.701,65 spesa già sostenuta alla data del 31/12/2019, e
disporre  lo  stesso  a  valere  sulle  corrispondenti  azioni  del  PON Metro  2014/2020  secondo  il
prospetto di seguito richiamato;
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  dell'Ufficio
Infrastrutture e Servizi a Rete, n.q. di Responsabile dell'attuazione del Progetto, al R.U.P., al Sig.
Capo Area Tecnica  della  rigenerazione urbana,  delle OO.PP. e dell'attuazione delle politiche di
coesione n.q.  di  Coordinatore  del  Comitato  Tecnico  Interno  di  Gestione e  Controllo  del  PON
Metro, al 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 PON Metro.


