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 COMUNE DI PALERMO



OGGETTO: PON Metro 2014-2020 Città di Palermo- Nomina Referente Comunicazione e
Responsabile del Procedimento Asse 5 - Intervento PA5.2.1.b  

Per le valutazioni e le conseguenti determinazioni che il Sig. Dirigente riterrà di dovere assumere,
si rassegna la seguente relazione.

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 14.07.2015 e finanziato dai fondi Strutturali e di Investimento Europei; 

 l’Agenzia per la Coesione Territoriale, quale Autorità di Gestione del suddetto programma, con
delega prot. ACT 5543 del 24/06/2016, ha delegato  le funzioni di Organismo Intermedio al
Comune di Palermo;

 ai sensi dell'art. 5 della sopra citata Convenzione di Delega, il Comune di Palermo ha declinato
la sua  strategia  integrata  nel Piano Operativo degli interventi  e nel Documento di Strategia
Urbana, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 135 del 20/07/2016;

 con deliberazione n. 268 del 07/12/2016, la Giunta Comunale ha preso atto della revisione del
Piano Operativo  vers.  2.1 del  31/10/2016,  approvato  nella  seduta  di  Comitato  di  Gestione
Tecnica del Programma del 26/10/2016, e del relativo Documento di Strategia Urbana ver. 2.1
del 31/10/2016 PON Metro;

 con  deliberazione  n.  54  del  20/04/2018,  la  Giunta  Comunale  ha  preso  atto  della  versione
aggiornata e integrata del Piano Operativo (Revisione 5) e del nuovo Modello Organizzativo di
funzionamento dell’Organismo Intermedio Città di Palermo (MOF);

 con  deliberazione  n.  146  del  18/10/2018,  la  Giunta  Comunale  ha  approvato  la  versione
aggiornata e integrata del Piano Operativo, del nuovo Modello Organizzativo di funzionamento
dell’Organismo Intermedio Città di Palermo (MOF) (Versione 6 del 10/10/2018) e delle Piste di
Controllo ad esso allegate, e del Documento di Autovalutazione del Rischio di frode del PON
Metro della Città Metropolitana di Palermo;

 con deliberazione  n.  252 del  24/12/2019,  la  Giunta  Comunale  ha,  in  ultimo,  approvato  la
versione  aggiornata  e  integrata  del  Piano  Operativo,  del  nuovo  Modello  Organizzativo  di
funzionamento dell’Organismo Intermedio (MOF) (Versione 7 del 13/12/2019) del PON Metro
della Città Metropolitana di Palermo.

Atteso che:

 nel  corso  di  attuazione  del  programma il  sistema di  comunicazione  e  informazione debba
trovare adeguati e significativi spazi;

 le  azioni  di  informazione  e  comunicazione  riguarderanno  tutte  le  fasi  del  programma,
dall’avvio delle azioni fino alla illustrazione dei risultati del programma;

 il piano di comunicazione viene redatto secondo le linee guida di riferimento, ex art. 115 del
Regolamento UE n. 1303/2013, confermate all’art. 4 punto 2 f dell’Atto di Delega;

 il referente della comunicazione si occupa, in coordinamento con l’AdG e con le altre strutture
dell’A.C.,  dell’attuazione  sul  territorio  del  Comune  di  Palermo,  della  strategia  di
comunicazione del Programma, attraverso attività divulgative, promozionali e di informazione
degli interventi inseriti nel programma e del relativo stato di attuazione;

 in relazione alle competenze previste nell’ambito del PON Metro della Città di Palermo è stata
individuata,  con  nota  del  Sig.  Sindaco  prot.  n.  692296 del  16/05/2017,  la  D.ssa  Vincenza
Conigliaro.

Rilevato che:



 il PON Metro dedica uno specifico obiettivo (Asse5) ad Azioni volte a rafforzare la capacità
amministrativa  delle  autorità  coinvolte  nella  gestione  e  nel  controllo  dei  programmi e  dei
beneficiari;

 nell’ambito  delle  azioni  previste,  l’Organismo  Intermedio  è  la  struttura  responsabile
dell’attuazione di alcuni interventi individuati  nell’Asse 5 “Assistenza Tecnica” del predetto
Piano Operativo di seguito elencati:

 PA 5.2.1b - Piano di Comunicazione del Programma Pon Metro 2014-2020;
 PA 5.1.1c - Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
 PA 5.1.1d - Supporto alla A.U. per la gestione dei rapporti istituzionali.
 con  Determinazione  Dirigenziale  n.  29  del  17/11/2017  si  è  provveduto  alla  nomina  dei

Responsabili del procedimento per l’esecuzione delle attività previste nei singoli interventi.

Preso atto che: 
 la D.ssa Vincenza Conigliaro è stata collocata in quiescenza dal 01 novembre c.a.;
 con Disposizione di Servizio n. 4 del 3 novembre c.m. è stata  individuata, la D.ssa Germana

Console, Referente per la Comunicazione del PON Metro per la Città di Palermo.

In  considerazione  di  quanto  sopra occorre  procedere  alla  sostituzione  del  referente  per  la
comunicazione,  nonché  del  RUP  dell’Intervento  PA  5.2.1b  -  Piano  di  Comunicazione  del
Programma Pon Metro 2014-2020.

Conclusa l’istruttoria, si propone, pertanto, anche ai sensi dell’art. 8 comma 1 della L.R. 7/19, al 
Referente OI PON Città Metropolitane – Palermo l’adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Caterina Tardibuono

Il DIRIGENTE 

 Vista la superiore relazione e condiviso il contenuto;
 Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita dalla legge regionale 48/91 e successive
 modifiche ed integrazioni;
 Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi;
 Visto l’art. 8 comma 1 e comma 2 della L.R. 7/2019.
 Visto il D. Lgs. 267/00;
 Visto il D.Lgs.n.50/2016;
 Vista la L. 241/1990.

DETERMINA

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

NOMINARE il Funzionario Dott.ssa Germana Console referente per la Comunicazione del PON
METRO della Città di Palermo, nonché Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento del
PON Metro - PA 5.2.1b - Piano di Comunicazione del Programma Pon Metro 2014-2020; 

DARE MANDATO al  Rup del progetto  di attenersi  al  rispetto  della  tempistica  delle attività  e
degli adempimenti connessi con il caricamento e l’aggiornamento dei dati  relativi all’attuazione
delle operazioni in questione attraverso il Sistema Informativo DELFI del PON;



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

INVIARE la  presente  determinazione  dirigenziale,  per  opportuna  conoscenza,  all’Autorità  di
Gestione del PON Metro.

                                                                             Il Dirigente
n.q. di Referente dell’Organismo Intermedio

Giuseppe Sacco
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