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Oggetto: PON Metro 2014-2020 – ASSE 3 – Integrazione dei provvedimenti di 
ammissione a finanziamento relativamente ai progetti: PA3.1.1a; PA3.1.1b; PA3.1.1d; 
PA3.1.1f; PA3.1.1g; PA3.2.1a; PA3.2.2a; PA3.2.2b; PA3.3.1a con riferimento 
all’adozione della “Metodologia per il calcolo di UCS (Unità di Costo Standard)” per la 
rendicontazione dei costi del personale a vario titolo coinvolto nell’attuazione degli 
interventi del PON METRO 2014/2020.



 COMUNE DI PALERMO

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

VISTE

 La  disposizione  dell’Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale-  Autorità  di  Gestione  Programma  Operativo
Nazionale  Città  Metropolitane  2014/2020,  AICT Registro  Ufficiale  prot.  n.  0012940  del  15/10/2018,  di
adozione della “Metodologia per il calcolo di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di
semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale interno delle AU/OOII” emanata nel quadro
delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale interno delle Autorità Urbane
e  Organismi  Intermedi  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.

 La  disposizione  dell’Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale-  Autorità  di  Gestione  Programma  Operativo
Nazionale  Città  Metropolitane  2014/2020,  AICT Registro  Ufficiale  prot.  n.   0000356  del  13.01.2020  di
adozione della “Metodologia per il calcolo di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di
semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale interno delle AU/OOII” emanata nel quadro
delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale interno delle Autorità Urbane
e  Organismi  Intermedi  del  PON Città  Metropolitane,  di  cui  all’art.  67.1  (b)  del  Regolamento  (UE)  n.
1303/2013,  di  cui  all’  Allegato  1,  in  sostituzione  della  metodologia  di  cui  all’Allegato  1  della
determinazione AICT Registro Ufficiale prot. n. 0012940 del 15.10.2018.

EVIDENZIATO CHE

-ai  sensi  della  comunicazione  dell’AdG,  AICT Registro  Ufficiale  prot.  n.  0012943  del  15.10.2018  e  successiva
revisione, AICT Registro Ufficiale prot. n. 0000379 del 13.01.2020,  la decisione  di adottare la  “Metodologia per il
calcolo  di UCS (Unità di Costo  Standard) per la rendicontazione dei  costi  del  personale interno, a vario titolo
coinvolte nell’attuazione degli interventi del PON METRO, “deve essere espressamente prevista all’interno degli atti
di ammissione a finanziamento, che dovranno essere integrati in tal senso”.

-Con Deliberazione di  Giunta Comunale n.  252 del  24/12/2019, avente ad oggetto:   “ Approvazione della versione
aggiornata e integrata delle schede del Piano Operativo variate, del nuovo Modello Organizzativo di funzionamento
dell’Organismo  Intermedio  Città  di  Palermo  (MOF)  (Versione  7  del  13/12/2019)  del  PON  Metro  della  Città
Metropolitana di Palermo”, di  cui all’Allegato B “Relazione Modello  Organizzativo di  Funzionamento”,
sono  state  indicate  le  percentuali  di  ETP  (Equivalente  Tempo  Pieno)  dell’attività  lavorativa  del  personale
coinvolto direttamente nelle funzioni dell’Organismo Intermedio del PON Metro Città Metropolitane 2014/2020.

-  Le  suddette  percentuali  di  ETP  dovranno  essere  attestate  dai  competenti  Dirigenti  Responsabili  per  ogni
rendicontazione delle  spese  del  personale a vario titolo coinvolto nel  PON Metro  Città  Metropolitane 2014/2020
(RUP, supporto  al  RUP, U.O.  di  supporto,  Organismo  Intermedio,  Comitati,  ecc.),  ai  fini  della  definizione  dei
rispettivi rendiconti analitici annui, su base mensile.



CONSIDERATO CHE

Con i seguenti provvedimenti è stata disposta l’ammissione a finanziamento dei relativi progetti dell’ASSE 3:
 PA3.1.1a  "Agenzia  Sociale  per  la  Casa-  Sub  Intervento  Snodo  per  l'inclusione  sociale", gs.

provvedimento di ammissione a finanziamento  prot. n. 1911626 del 28.12.2017 e ss.mm.ii;
 PA3.1.1b  "Agenzia  Sociale  per  la  Casa  -Sub  intervento:  Poli  per  soggetti  con  disabilità", gs.

provvedimento di ammissione a finanziamento  prot. n. 86464 del 31.01.2018 e ss.mm.ii;  
 PA3.1.1d  "Agenzia Sociale per la casa - Struttura aperta (residenziale e diurna) per persone adulte

con disabilità", gs. Determinazione Dirigenziale n. 18 del 21/06/2018 di ammissione a finanziamento e
ss.mm.ii;

 PA3.1.1f "Servizi residenziali per donne vittime di violenza", gs. Determinazione Dirigenziale n. 17 del
15/06/2018 di ammissione a finanziamento e ss.mm.ii;

 PA3.1.1g  "Agenzia  Sociale  per  la  Casa  -  Accompagnamento  all'autonomia  abitativa",  gs.
Determinazione Dirigenziale n. 9 del 16/05/2018 di ammissione a finanziamento e ss.mm.ii;

 PA3.2.1a "Percorsi di accompagnamento alla casa e di integrazione delle comunità emarginate (Rom,
Sinti, Caminanti)", gs. Determinazione Dirigenziale n. 1540 del 18/02/2019 e ss.mm.ii;

 PA3.2.2a  "Poli  diurni e  notturni per  accoglienza di  soggetti  fragili  in povertà socio-sanitaria", gs.
provvedimento di ammissione a finanziamento prot. n. 86598 del 31.01.2018 e ss.mm.ii;

 PA3.2.2b "Dormitori - Mense - Unità di strada", gs. Determinazione Dirigenziale n. 10 del 16/05/2018
di ammissione a finanziamento e ss.mm.ii;

 PA3.3.1a  "Processi  partecipativi  e  sviluppo  locale-Interventi  di  riqualificazione  territoriale  e  di
contrasto alla marginalità nelle  aree degradate", gs.  provvedimento  di  ammissione a finanziamento
prot. n. 1911726 del 28.12.2017 e ss.mm.ii.

VISTO

Il  provvedimento  prot.  n.  708797 del  10.07.2020  (All.  1)  con il  quale  il  Presidente  del  Comitato  Tecnico  di
Gestione e Controllo del  PON METRO Città Metropolitane 2014/2020, tenuto conto delle decisioni assunte dal
Comitato  Tecnico  in  ordine  ai  progetti  di  che  trattasi,  nella  seduta  del  08/07/2020,  eseguite  le  verifiche  e  gli
accertamenti analiticamente esposti nel medesimo provvedimento, ha formalmente approvato la Metodologia per
il calcolo di UCS (Unità di Costo Standard  per la rendicontazione dei costi del personale interno, a vario titolo
coinvolte nell’attuazione degli interventi del PON METRO. 

Conclusa l’istruttoria in riferimento alla integrazione dei vigenti provvedimenti di ammissione a
finanziamento  con  l’adozione  della  Metodologia  per  il  calcolo  di  UCS  (Unità  di  Costo
Standard)  per  la  rendicontazione  dei  costi  del  personale  interno,  a  vario  titolo  coinvolte
nell’attuazione degli interventi del PON METRO, dei seguenti interventi dell’ASSE3:

 PA3.1.1a "Agenzia Sociale per la Casa- Sub Intervento Snodo per l'inclusione sociale";
 PA3.1.1b "Agenzia Sociale per la Casa -Sub intervento: Poli per soggetti con disabilità"; 
 PA3.1.1d  "Agenzia Sociale per la casa - Struttura aperta (residenziale e diurna) per persone adulte

con disabilità";
 PA3.1.1f "Servizi residenziali per donne vittime di violenza";
 PA3.1.1g "Agenzia Sociale per la Casa - Accompagnamento all'autonomia abitativa"; 
 PA3.2.1a "Percorsi di accompagnamento alla casa e di integrazione delle comunità emarginate (Rom,

Sinti, Caminanti)";
 PA3.2.2a "Poli diurni e notturni per accoglienza di soggetti fragili in povertà socio-sanitaria";
 PA3.2.2b "Dormitori - Mense - Unità di strada";
 PA3.3.1a  "Processi  partecipativi  e  sviluppo  locale-Interventi  di  riqualificazione  territoriale  e  di

contrasto alla marginalità nelle aree degradate";



si propone al Dirigente, n.q. di Referente OI PON Città Metropolitane – Palermo, anche ai sensi
art. 8 comma 1 della L.R. 7/19, l’adozione del presente provvedimento.

                                                                                       Il Responsabile del procedimento
                                                                                             D.ssa Vincenza Conigliaro
  

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 vigente 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

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

 DI ADOTTARE,  quale metodologia per la rendicontazione dei costi del personale interno del
Comune  di  Palermo,  a  vario  titolo  coinvolti  nell’attuazione  dei  seguenti  interventi
dell’ASSE 3:

 PA3.1.1a "Agenzia Sociale per la Casa- Sub Intervento Snodo per l'inclusione sociale";

 PA3.1.1b "Agenzia Sociale per la Casa -Sub intervento: Poli per soggetti con disabilità"; 

 PA3.1.1d  "Agenzia  Sociale  per  la  casa  -  Struttura  aperta  (residenziale  e  diurna)  per  persone adulte  con

disabilità";

 PA3.1.1f "Servizi residenziali per donne vittime di violenza";

 PA3.1.1g "Agenzia Sociale per la Casa - Accompagnamento all'autonomia abitativa"; 

 PA3.2.1a "Percorsi di accompagnamento alla casa e di integrazione delle comunità emarginate (Rom, Sinti,

Caminanti)";

 PA3.2.2a "Poli diurni e notturni per accoglienza di soggetti fragili in povertà socio-sanitaria";

 PA3.2.2b "Dormitori - Mense - Unità di strada";

 PA3.3.1a "Processi partecipativi e sviluppo locale-Interventi di riqualificazione territoriale e di contrasto alla

marginalità nelle aree degradate";

la  “Metodologia per il calcolo di UCS (Unità di Costo Standard)”, provvedendo alla
rendicontazione della relativa spesa secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni
in  materia  dell’Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale-  Autorità  di  Gestione  Programma
Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014/2020.

 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.



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

 DI INVIARE la presente determinazione dirigenziale al Capo Area Cittadinanza Solidale, al
Dirigente del Servizio Distretto Socio-sanitario e Progettazione sociale n.q. di Responsabile
dell’attuazione  del  Progetto,  al  R.U.P.,  al  Sig.  Capo  Area  Tecnica  della  Rigenerazione
Urbana e delle 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, all’Agenzia per la Coesione Territoriale del PON Metro.

                                                                                             Il Dirigente
n.q. di Referente O.I. PON Metro

       Giuseppe Sacco

ALLEGATI



1. Provvedimento del Presidente del Comitato  Tecnico di Gestione e Controllo del PON
METRO Città Metropolitane 2014/2020, prot. n. 708797 del 10.07.2020.

                                                                                             Il Dirigente
n.q. di Referente O.I. PON Metro

       Giuseppe Sacco
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