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Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 12 del 24/05/2018 

AREG n. 816610 del 24/05/2018 

 
 
Responsabile del Coordinamento: Funzionario Ing. Ignazio Messina – i.messina@comune.palermo.it 
 
Responsabile del procedimento: Funzionario Amm. D.ssa Vincenza Conigliaro – v.conigliaro@comune.palermo.it 

 

Oggetto: PON Metro 2014-2020 – Asse 4 – Ammissione a finanziamento del Progetto codice: - 
PA4.2.1.c - Recupero di immobili da adibire a sportello punto snodo di orientamento/accoglienza per soggetti 
in condizione di svantaggio e/o con disabilità e/o alla realizzazione di nuovi servizi di prossimità a vocazione 
sociale, culturale e animazione territoriale.  

 
 

Il Referente OI PON Città Metropolitane - Palermo 

VISTO: 

 la superiore relazione, resa anche ai sensi dell’art. 6 comma 2 bis della L.R. 10/91, 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 

 

1. APPROVARE il progetto denominato “PA4.2.1.c Recupero di immobili da adibire a sportello punto 

snodo di orientamento/accoglienza per soggetti in condizione di svantaggio e/o con disabilità e/o alla 

realizzazione di nuovi servizi di prossimità a vocazione sociale, culturale e animazione territoriale “;  
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2. AMMETTERE a finanziamento, in conformità a quanto previsto dall’art. 65 comma 6 del 

Regolamento (UE) 1303/2013, il progetto di cui al punto 1, per il complessivo importo di € 

118.403,00, di cui € 116.361,43 spesa già sostenuta alla data del 21 Maggio 2018, e disporre lo 

stesso a valere sulle corrispondenti azioni del PON Metro 2014/2020 secondo il prospetto di 

seguito richiamato: 

Codice operazione 

presente all’interno del 

Piano operativo  

Azione di riferimento (PON) Spesa ammissibile (€) 

PA4.2.1.c 

PA4.2.1.c Recupero di immobili da 

adibire a sportello punto snodo di 

orientamento/accoglienza per 

soggetti in condizione di svantaggio 

e/o con disabilità e/o alla 

realizzazione di nuovi servizi di 

prossimità a vocazione sociale, 

culturale e animazione territoriale. 

€ 118.403,00  

 

3. CONFERIRE al Dirigente dell’Ufficio Edilizia Pubblica mandato a procedere con l’adozione 

degli atti e dei provvedimenti funzionali al completamento delle procedure di attuazione 

conformemente a quanto previsto all’interno delle corrispondenti schede progetto e loro 

rendicontazione e collaudo; 

4. DARE ATTO che ogni variante al progetto approvato dovrà essere autorizzata da questo 

Organismo Intermedio;  

5. DARE MANDATO al Dirigente dell’Ufficio Edilizia Pubblica e al RUP del progetto di attenersi 

al rispetto degli adempimenti connessi con gli obblighi di informazione e di comunicazione 

secondo quanto disposto dall’Allegato 4 al Manuale delle procedure di attuazione del PON, 

nonché di tutte le attività connesse con il caricamento e l’aggiornamento dei dati relativi 

all’attuazione delle operazioni in questione attraverso il Sistema Informativo DELFI del PON; 

6. DISPORRE che vengano apposti su tutti gli atti tecnici ed amministrativi riguardanti il progetto 
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di riferimento i loghi del programma come previsto dal Piano di Comunicazione del PON Metro 

ed il riferimento all’ASSE 4 – PA4.2.1.c; 

7. DARE ATTO 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; 

8. DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito 

Internet istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente; 

9. INVIARE la presente determinazione dirigenziale al Dirigente Responsabile dell’Ufficio 
Edilizia Pubblica, n.q. di Responsabile dell’attuazione del Progetto, 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. 
 
 
          f.to   Il Dirigente 

n.q. di Referente dell’Organismo Intermedio 
               Giuseppe Sacco 
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