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Responsabile del coordinamento: Funzionario Ing. Ignazio Messina - i,me_ssina@comune.palermoit _/

Responsabile del procedimento: Funzionario Amm.vo D.ssa Vincenza Conigliaro v.conigliaro@comune.palermoit 

Oggetto: PON Metro 2014-2020 - Asse 4 - Revoca procedimento di Ammissione a finanziamento del
Progetto codice: - PA4.1.1.c f recupero di immobilida adibire ad alloggi per stabilizzazione della situazione
abitativa- Via Pianelli, Via G.-B. Caruso, Corso Scinà di cui alla nota 1911227 del 28/12/2017.

. _ I

PREMESSO-: 1

' ø 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 mig'liorare_la qualità dei servizi e a promuovere
l'inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;

ø 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 Comrmi
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

-A Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

0 che con Determina Sindacale 10 '/DS del 25/01/2018 il Sindaco ha norninato il Dott. Giuseppe
Sacco, quale referente dell'Organismo Intermedio nell'ambito del PON Metro in Staff al
Direttore Generale - revocando contestualmente la DS n° 5 del 19/01/2017;
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\

0 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 letta), tra le funzioni delegate, la selezione delle
operazioni che include la verifica di coerenza dell'operazione con i criteri di selezione del PON

A Metro, con il Programma e con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di
Palermo; . q

ø che con nota n° 811942 del 23/05/2018 il Comitato Tecnico di Gestione e, Controllo del PON
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Metro Palermo ha provveduto a revocare la procedura di approvazione n° 1899731 del
R20/ 12/2017 relativa al progetto cod 4. 1 .1 c - Recupero di immobili da adibire ad alloggi per
stabilizzazione della situazione abitativa- Via Pianelli, Via G:B. Caruso, Corso Scinà.

`\

Il Referente OI PON Città Metropolitane - Palenno

VISTO: `

/ la superiore relazione del responsabile del procedimento e del responsabile del procedimento
dell'Asse 4, 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. 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 - _ A

REVOCARE il precedente provvedimento di ammissione la finanziamento prot. n. 1911227 del
28/ 12/2017. `

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

INVIARE la presente determinazione dirigenziale al dirigente Responsabile dell'Ufficio Edilizia
Pubblica, n.q. di Responsabile dell'attuazione dei Progetti dell'Asse4 del P-ON Metro, al Sig. Capo
Area Tecnica della Rigenerazione urbana, delle OO.PP. e çlell'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. c `
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2 3 MAE. 2018
Palermo, il

Praweoiia .

Al Referente per l”Organismo Intermedio
del PON Metro “Città di Palermo” 2014 -- 202.0»

* A Dott. Giuseppe Sacco
organismointerrnedio@comune.palermo.it

|
1

e, p.c. Al Dirigente Responsabile Edilizia Pubblica - Dirigente
Responsabile Progetti Asse 4 PON Metro “Città di

Palermo” 2014- 2020
ediliziapublica@comune.palenno.it

Oggetto: PON Metro 2014-2020 - Asse 4 - Progetto codice:

~/ ' 'PA4.†1.l.c - Recupero di immobili da adibire ad alloggi per stabilizzazione della situazione
abitativa -Via Pianell, Via GB. Caruso, Corso Scinà; _ A A

Deliberazione del Comitato Tecnico di Gestione del Programma di revoca di ammissione a tinanziamento.
~
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IL COMITATO TECNICO DI GESTIONE DEL PON METRO “CITTÀ DI PALERMO” 2014 - 2020

Considerato: i *

cheil Comunedi Palermo le destinatariodei fondi- del Progran1111&___QP@1ÉfltiV0_ N21Zì0H211€ 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 Pinclusione sociale
nelle 14 Città Metropolitane; q _

che in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di 'Partenariato 2014-20, adottato dalla
Commissione Europea con decisione C(20l4)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, contestualmente
revocando la DS n° -5 del 19/01/2017;

\ ` _ _

_ che con;Delibera di Giunta Municipale n. 98 del 20/05/2016 è stato individuato il Capo Area
Tecnica della Riqualificazione Urbana delle Infrastrutture quale Coordinatoredel Comitato Tecnico di
Gestione; 8 E =

che la Convenzione firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune di
Palenno prevede all'art. 5 par. 3 lettera 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 e 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 2017, è conforme ai documenti di programmazione dell'Am1ninistrazione
comunale; '

che i criteri di selezione dell'Asse 4, all'intemo del quale rientrano le operazioni in oggetto, sono
stati approvati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 25 maggio 2016;

° che con Deliberazione di Giunta Comunale N. 268 del 07/12/2016 e con successiva DGM 11° 54
del 20/O4/2018 e stato approvato il Piano Operativo che individua le operazioni (progetti) da realizzare
nell'ambito del PON Metro nell'ambito della dotazione finanziaria di spettanzadi questo OI (in
appresso il “Piano Operativo°:°); A

che il Sindaco, con nota prot.195'728 del 05.03.2018, ha nominato i componenti del Comitato
Tecnico di Gestione e Controllo - Pon Città Metropolitane;

che l'Allegato 3 del Manuale delle procedure trasmesso da1l'AdG all'OI in data 29 luglio 2016
contiene le istruzioni per l'avvio delle procedure di attuazione delle operazioni, incluse le veriñche
previste dall'art. 5 par. 3 lett. a) della Convenzione summenzionata;

i
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0 che con provvedimento n° 1899731 del 20/1.2/2017 il Comitato Tecnico ha approvato e proposto
a finanziamento Pintervento: _

W PA4.1.l .c - Recupero di immobili ria adibire aa' alloggi' per stabilizzazione della situazione
abitativa - lfza Pianell, Via GB. Caruso, Corso Scinc"z,' O ›

Preso atto:

0 della nota prot. 596206 del 05/04/2018 del RUP Arch. Paola Maida con la quale si informa che il
Settore.delle__Risorse __I1n1nobiliaij__,l1a( cornunicato che i dueappartamenti di Corso Scinà non sono
compatibili con il finanziamento PON Metro dal momento clieiillintero edificio,leinoriišo1oi`let'singole
unità immobiliari di proprietà del Comune di Palermo, deve essere oggetto di inteiventi strutturali e
ha proposto, in sostituzione di tali unità immobiliari, l°immobile ubicato in via F.P. Cascino, 19, in
località Inserra; ' _

0 che il RUP, con la stessa nota, ha precisato che tale immobile ha una superficie complessiva di
quasi 800 mq distribuiti ,su tre livelli, oltre ad uniarea di ,pertinenza di mq 2700, ed-è; quindi,
compatibile con la destinazione abitativa e con le risorse previste dal PON Metro;

0 delle decisioni assunte dal Comitato Tecnico di Gestione e Controllo come da .verbale del 17
Aprile 2018. i

I .

REVOCA

la precedente approvazione n° 1899731 del 20/1 2/2017 delle operazioni di seguito elencate:
E

-

* Codice operazione presente all°interno del Piano f _ Spesa ammissibile (€) p
I Operativo » i . À

__ I __ __ _ _ __ _lla

1 PA4.l.1.c - Recupero di immobili da adibire ad 2 ~
alloggi per stabilizzazione della situazione abitativa › € 3.000.000,00 ,
- Via. Pianell, Via G.B. Caruso, Corso Scinà I

Si trasmette all” Organismo Intermedio per Padozione degli atti e dei provvedimenti consequenziali.

Il Comitato Tecnico di Gestione e Controllo

da PON Mara cina diPa1a-ma 2014 - 2020 _

1 Finnato

f sidente)

v . Di Bartolom

_,


