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 COMUNE DI PALERMO

Oggetto: PON Metro 2014-2020 - Asse 2 – Revoca parziale del finanziamento del Progetto
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  Oreto  -  Stazione  -Villa
Giulia

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 (OI) 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 20/07/2016 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
che la Convenzione del 21/06/2016 firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il
Comune di Palermo prevede agli  artt.  9 e 10, tra  le funzioni delegate, i recuperi e le rettifiche
finanziarie conseguenti ad irregolarità

VISTI
– La nota del MEF-RGS Prot.  MEF RGS n. 159038 del 11/06/2019 di comunicazione all’O.I.

dello svolgimento dell’Audit delle operazioni certificate a valere sul PON “Città Metropolitane”
2014-2020;

– Il verbale di sopralluogo dell’operazione del 03 e 04 luglio 2019
– Il  Rapporto  provvisorio  sulle  operazioni  di  audit  Nota  MEF  -  RGS  -  Prot.  227806  del

15/10/2019 – U
– Le controdeduzioni  trasmesse  con  nota  nota  prot.  n.  1625284 del  27/11/2019  e  successiva

integrazione del 07/02/2020
– La nota del 13/02/2020 prot. 25726 con cui il MEF trasmette il rapporto definitivo in merito

all’ammissibilità della spesa.

Occorre pertanto:
Prendere  atto  delle  conclusioni  del  Rapporto  Definitivo  di  Audit  e,  in  ottemperanza  a  quanto
stabilito  nel  Reg.  (UE)  1303/2013  all’art.  143  comma  2,  procedere  alla  rettifica  finanziaria
revocando  il  contributo  di  €  70.800,00,  importo  corrispondente  alla  spesa  ritenuta  non
ammissibile.
Riservarsi di individuare, nell’ambito del Programma, il progetto ritenuto più idoneo al reimpiego
del contributo soppresso.
Secondo quanto  previsto  al  punto  2.4.1 “Irregolarità  e recuperi”  del Si.Ge.Co. dell’Autorità  di
Gestione  e  dell’Autorità  di  Certificazione  la  procedura  di  recupero  avverrà  non  mediante  il
rimborso delle somme da parte del beneficiario ma attraverso la compensazione delle somme da
recuperare con gli ulteriori pagamenti dovuti a fronte della rendicontazione di successiva spesa.

VISTI altresì:



• 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

1. Prendere  atto  del  Rapporto  definitivo  del  MEF  del  13/02/2020  prot.  25726  in  merito
all’ammissibilità della spesa.

2. Disporre la revoca parziale del finanziamento per la somma di € 70.800,00 relativamente al
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,
come stabilito nel Reg (UE) 1303/2013 all’art. 143 comma 2.

3. Riservarsi  di  individuare,  successivamente  e  con  separato  provvedimento,  nell’ambito  del
Programma, il progetto ritenuto più idoneo al reimpiego del contributo soppresso.

4. Prendere atto che la procedura di recupero non avverrà mediante il rimborso delle somme da
parte  del  beneficiario  ma attraverso  la  compensazione delle  somme da  recuperare  con gli
ulteriori pagamenti dovuti a fronte della rendicontazione di successiva spesa nell’ambito del
Programma, secondo quanto  previsto  al  punto 2.4.1 “Irregolarità  e recuperi” del Si.Ge.Co.
dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione.

5. Riservarsi di adottare, con separato provvedimento, le necessarie modifiche e regolarizzazioni
contabili ai corrispondenti Capitoli di Bilancio.

6. Impegnarsi ad inserire tutte le informazioni in merito alle decisioni assunte circa il trattamento
degli importi da recuperare nel SI DELFI di cui all’art. 125, paragrafo 2, lett. D) del Reg. (UE)
n. 1303/2013, secondo le indicazioni che verranno fornite.

7. Dare atto  che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito
Internet istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente

8. 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.
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