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Oggetto: PON METRO 2014 – 2020 – Asse 2 – Disposizione di Ammissione a 
finanziamento PA2.2.1.f – Infrastruttura validatrici di bordo per validazione della Carta 
del Cittadino per la Città di Palermo (Infrastruttura abilitante per il progetto) (Ex progetto
codice locale PA2.2.2.d)  - parziale modifica provvedimento n. 219169 del 12/03/2018 
(modifica Tipologia di Azione)  e PA2.2.1g  - Acquisto pannelli per l’informazione 
dinamica sul TPL, disposti in hub strategici – parziale modifica D.D. n. 2374 del 
05/03/2019 (modifica Tipologia di Azione) (Ex progetto codice locale PA2.2.4.a).



 COMUNE DI PALERMO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Per l’esame dell’argomento in oggetto e della relativa determinazione dirigenziale, si rassegna la seguente relazione:

PREMESSO:

• Con provvedimento n. 219169 del 12/03/2018 è stata disposta la modifica, con riferimento al solo importo, 
del precedente provvedimento di ammissione a finanziamento prot. n. 957329 del 18/08/2017, nell’ambito 
del PON METRO Città di Palermo, dell’intervento PA2.2.2.d - Infrastruttura validatrici di bordo per 
validazione della Carta del Cittadino per la Città di Palermo (Infrastruttura abilitante per il progetto);

• Con D.D. n. 2374 del 05/03/2019 è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del PON METRO Città di 
Palermo l’intervento PA2.2.4.a - Acquisto pannelli per l’informazione dinamica sul TPL, disposti in hub 
strategici;

PRESO ATTO CHE:

• dalla attività di monitoraggio rafforzato condotta dalla Autorità di Gestione in data 12/02/2020 è emersa una
migliore collocazione dei predetti progetti nella tipologia dia azione 2.2.1;

• gli output previsti dai sopracitati progetti risultano maggiormente coerenti con gli l’indicatore di output di 
cui all’azione 2.2.1 del Programma:

Azione Indicatori di Output

2.2.1 - Infomobilità e sistemi di trasporto 
intelligenti

IO04 - Estensione in lunghezza (direttrici viarie servite da 
ITS)

RITENUTO CHE: 

• la  puntuale  aderenza  dei  suddetti  output  è  individuata  nell’indicatore  IO04
nell’ambito  dell’azione  2.2.1  “Infomobilità  e  sistemi  di  trasporto  intelligenti”  del
Programma; 

VISTE:

• le schede progetto rimodulate, rispettivamente PA PA2.2.1.f (All.1) – Infrastruttura
validatrici  di  bordo  per  validazione  della  Carta  del  Cittadino  per  la  Città  di  Palermo
(Infrastruttura  abilitante  per  il  progetto)  e  PA2.2.1g   (All.2)  -  Acquisto  pannelli  per
l’informazione dinamica sul TPL, disposti in hub strategici;

Conclusa l’istruttoria in riferimento alla modifica della sola azione di riferimento, si propone al Dirigente, anche 
ai sensi art. 8 comma 1 della L.R. 7/19, al Referente OI PON Città Metropolitane – Palermo l’adozione del presente 
provvedimento.



Il Referente OI PON Città Metropolitane – Palermo 

Visti:

 la superiore relazione, resa anche ai sensi dell’art. 8 comma 2 della L.R. 7/19, 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. 65, comma 6, del Reg. UE n. 13/03/2013;
 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

• con il presente provvedimento la modifica, con riferimento alla sola azione di programma, dei 
precedenti provvedimenti di ammissione a finanziamento rispettivamente n. 219169 del 12/03/2018 - 
PA2.2.1.f – Infrastruttura validatrici di bordo per validazione della Carta del Cittadino per la Città di 
Palermo (Infrastruttura abilitante per il progetto) e D.D. n. 2374 del 05/03/2019 -  PA2.2.1.g  - Acquisto 
pannelli per l’informazione dinamica sul TPL, disposti in hub strategici - secondo quanto riportato nelle 
rispettive schede progetto allegate al presente provvedimento;

• di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.267/2000.

Il Referente dell’Organismo Intermedio
Giuseppe Sacco

Allegati

1. Scheda progetto PA2.2.1.f – Infrastruttura validatrici di bordo per validazione della Carta
del Cittadino per la Città di Palermo (Infrastruttura abilitante per il progetto); 

2. Scheda  progetto  PA2.2.1.g   -  Acquisto  pannelli  per  l’informazione  dinamica  sul  TPL,
disposti in hub strategici.
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