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Oggetto: PON Metro 2014-2020 - Asse 3 ¬- Anunissione a finanziamento del Progetto codice: ~
P/-l3.l`,l.f- Seroizi residenziali per donne oittime di oioleuzs.

PREMESSU:

il _I Q 1

che il Comune di Palermo è destinatario dei fondi del Programma C`Jperativo Nazionale Citta
metropolitane (PCJN 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 qualita dei servizi e a promuovere
Finclusione sociale nelle 14 Citta Metropolitane;

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 Comuni
capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il'Comune di Palermo, e agli Uffici da
questi individuati, e 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'C)rganismo Intermedio nell"ambito del PON Metro in Staff al
Direttore Generale - revocando contestualmente la DS n" 5 del _`l9/ 01'/ 2017;

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 dellloperazione con i criteri di selezione del PON
Metro, con il Programma e con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comtme 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'Dl in data 25 luglio 2016, e conforme ai documenti di programmazione
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dell'/änuiürústrazione comunale;

che i criteri di selezione dell'Asse 3, all'interno 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. 135 del 20/ 07/ 2016 È' stato approvato il Piano
Operativo che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell*am.bito del PON Metro
nell'ambito della dotazione finanziaria di spettanza di questo O1 (in appresso il "Piano
Operativo"") e, successivamente, revisionato con Deliberazione di Giunta n. 263 del 07/ 12/2016,
nonche aggiornato (versione 3.1 del 03.04.2017) e trasmesso all'Agenzia per la Coesione
Territoriale il 04/ 04/ 2017, aggiornato (versione 3.2 del 20.07.2017) e trasmesso all'Agenzia per
la Coesione Territoriale il 26/ 07/ 2017 e ulteriormente aggiornato (versione 4.0 del 10.10.2017) e
trasmesso allüfiigenzia per la Coesione Territoriale il 13/ 10/ 2017;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 20/ 04/2018 e stata approvata la versione
aggiornata ed integrata del Piano Operativo che descrive i progetti da realizzare nell'ambito del
PON Metro (Revisione 5) e del nuovo Modello Organizzativo di Funzionamento dell'O.I. Citta
di Palermo (l\/TOP);

che 1* Allegato 3 del Manuale delle procedure trasmesso dall*AdG all'OI in data 29 luglio 2016
contiene le istruzioni per l'avvio delle procedure di attuazione delle operazioni, incluse le
verifiche previste da1l'art. 5 par. 3 lett. a) della Conveiuione summenzionata.

ATTESO CHE

in conformità a quanto previsto dall'art. 65, comma 6, del Reg. UE n. 1303/ 2013,
l'Amminist1'azione Comunale, attraverso una ricognizione interna, ha identificato per l'Asse 3
n. 4 progetti avviati e non completati, coerenti con la strategia di sviluppo urbano sostenibile,
di seguito riportati:

- PA3.2.2.l1 Do-rrriitori, rrrerrse e arritri di strada;
- PA_3.l.1.g Ar*r*o1-iipogaoi-nerito all' onforioniio olvifotino;
- P/13.1.1.f Sernizi resirieazioh' per .donne oittirae di oioleazo;
- PA3.1.1.::l Agenzia Sociale per la Caso - Struttura aperto (residenziale e diurne) per persone ed-alle

con disabilitri.

la Giunta Municipale ha preso atto con DOC n. 33 del 20.03.2013 e con DGC n. 45 del 23.03.2013
dei progetti avviati e non completati da imputare al Programma PON Metro Citta di Palermo
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2014/ 2020, ai sensi dell*'art. 65, comma 6, del Reg. UE n. 13/' 03/2013.

CONSIDERATO CI-IE '

I l'intervento PA3.1.1.d e afferente all'Azione 9 del Piano di zona 2010/ 2012 - L. 323/2000, con
nota prot. n. 3663 del 26.03.2013 (Allegato 1) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
riscontrando la richiesta avanzata clall'O.l. con nota prot. n. 247167 del 20/03/ 2013, ha espresso
parere favorevole all'inserimento del progetto in argomento nel Programma PON Metro;

1 Con nota prot. n. 341346 del 3105.02013 questa Amministrazione, n.q. di Comune capofila del
D.S.S. 42, ha chiesto alla Regione Siciliana di esprimersi in merito all'intenzione di imputare tali
azioni del Piano di zona nel Programma Operativo PON Metro 2014/ 2020, allo scopo di fornire
risposte immediate alle urgenze sociali del territorio.
La Regione Siciliana Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro -
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, visti:

1. l'Approvazione della misura da parte del Comitato dei Sindaci distrettuale gs. delibera di
Giunta Mtmicipale n. 54/ 2013;

2. il verbale del Gruppo di Piano del DSS 42 che, nella seduta del 3]. /05/2013 ha approvato
Finserimento dell'azione in argomento, in applicazione dell"art. 65 comma 6 del Reg UE
1303/ 2013, a valere sul PON Metro 2014/ 2020;

3. la nota del Ministero e delle Politiche Sociali prot. n. 3663 del 26.03.2013;
con nota prot. 19793 del 05/ 06/ 2013 ha manifestato la propria presa d' atto in ordine alla
procedura di cui sopra rimanendo, comunque, in attesa di comunicazioni circa 'la
riprogrammazione del budget relativo alle azioni stralciate (Allegato 2).

RILEVATO CHE _.

I il Settore della Cittadinanza Solidale ha richiesto all"Organismo Intermedio Fammissione a
finanziamento dell'lnter¬vento PA3.l.1.f con nota prot. n. 39734 del 31/01/2013, trasmessa a
mezzo PEC (Allegato 3); l

I che, al fine di effettuare le verifiche previste dall'art. 5 par. 3 lett. a) della Convenzione
summenzionata, il referente dell'OI di Palermo, con nota prot. 133242 del 15/02/ 2013, ha chiesto
al Settore della Cittadinanza Solidale competente per l'ath1azione del progetto: PA3.1.l.ƒSeroizr
resideriziali per donne nittiroe di violenze, il cui avvio da cronoprogramma finanziario risale al 2017',
di _fornire tutte le informazioni necessarie, dando avvio all'istruttoria per l'ammissione a

3

St t l .r
ù I ,;,: l _. l unione Eunoeea

| | Il'-r||'||¦ll f|'f'r||i'l':_iflI|l| II- dl |r|'|fiI5tl_'|L11f|1'†|,'| l'|.Lr|1I,1-|IH

lr

COMUNE DI PALERMO
Staff Direttore Generale

Ufficio Fondi Eztracomunali
Palazzo Galletti - Piazza Marina, 11. 46 - 90133 PALERMO Tel. 091';-"406345 - CF 30016350321

E- Mall: 131'ga1fi5;}1Uù1te1'1t'Lgtiiq§L:§§igg1_ Si to internet gww.EoIttu11e.pitleftttü.it

2014/ 2020, ai sensi dell*'art. 65, comma 6, del Reg. UE n. 13/' 03/2013.

CONSIDERATO CI-IE '

I l'intervento PA3.1.1.d e afferente all'Azione 9 del Piano di zona 2010/ 2012 - L. 323/2000, con
nota prot. n. 3663 del 26.03.2013 (Allegato 1) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
riscontrando la richiesta avanzata clall'O.l. con nota prot. n. 247167 del 20/03/ 2013, ha espresso
parere favorevole all'inserimento del progetto in argomento nel Programma PON Metro;

1 Con nota prot. n. 341346 del 3105.02013 questa Amministrazione, n.q. di Comune capofila del
D.S.S. 42, ha chiesto alla Regione Siciliana di esprimersi in merito all'intenzione di imputare tali
azioni del Piano di zona nel Programma Operativo PON Metro 2014/ 2020, allo scopo di fornire
risposte immediate alle urgenze sociali del territorio.
La Regione Siciliana Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro -
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, visti:

1. l'Approvazione della misura da parte del Comitato dei Sindaci distrettuale gs. delibera di
Giunta Mtmicipale n. 54/ 2013;

2. il verbale del Gruppo di Piano del DSS 42 che, nella seduta del 3]. /05/2013 ha approvato
Finserimento dell'azione in argomento, in applicazione dell"art. 65 comma 6 del Reg UE
1303/ 2013, a valere sul PON Metro 2014/ 2020;

3. la nota del Ministero e delle Politiche Sociali prot. n. 3663 del 26.03.2013;
con nota prot. 19793 del 05/ 06/ 2013 ha manifestato la propria presa d' atto in ordine alla
procedura di cui sopra rimanendo, comunque, in attesa di comunicazioni circa 'la
riprogrammazione del budget relativo alle azioni stralciate (Allegato 2).

RILEVATO CHE _.

I il Settore della Cittadinanza Solidale ha richiesto all"Organismo Intermedio Fammissione a
finanziamento dell'lnter¬vento PA3.l.1.f con nota prot. n. 39734 del 31/01/2013, trasmessa a
mezzo PEC (Allegato 3); l

I che, al fine di effettuare le verifiche previste dall'art. 5 par. 3 lett. a) della Convenzione
summenzionata, il referente dell'OI di Palermo, con nota prot. 133242 del 15/02/ 2013, ha chiesto
al Settore della Cittadinanza Solidale competente per l'ath1azione del progetto: PA3.1.l.ƒSeroizr
resideriziali per donne nittiroe di violenze, il cui avvio da cronoprogramma finanziario risale al 2017',
di _fornire tutte le informazioni necessarie, dando avvio all'istruttoria per l'ammissione a

3

St t l .r
ù I ,;,: l _. l unione Eunoeea

| | Il'-r||'||¦ll f|'f'r||i'l':_iflI|l| II- dl |r|'|fiI5tl_'|L11f|1'†|,'| l'|.Lr|1I,1-|IH

lr



Sani

COMUNE DI PALERMO
Staff Direttore Generale

Ufficio Fondi Extracomunali
Palazzo Galletti - Piazza Marina, n. 46 - 90133 PALERMO Tel. 0917406345 - CF 30016350321

E-Mail: 1,tutti.litia.n1;,ti_11_t5;,1j_[n,ed_1 p;,›je}?;;1;g_[r]_t_iijtef_._1:*a,l_§;_r_t1j_i;g,Q Sito internet wvrvv.co1nune.paler1no.it

finanziamento;

che per l'avvio e l'attuazione del predetto progetto, questa Amrnin.istrazione comunale assume
la qualifica di Soggetto beneficiario con titolarità dei procedimenti amministrativi funzionali
alla relativa attuazione in capo al Settore del.la Cittadinanza Solidale, poiche competente nelle
materie trattate.

VISTO:

il Provvedimento prot. n. 633379 del 13/04/2013 (Allegato 4) con il quale il Capo Area Tecnica
della Rigenerazione urbana, delle OO.PP. e dell`at-tuazione delle politiche di coesione, nella
qualità di Dirigente coordinatore del Comitato Tecnico Interno di Gestione e Controllo del PON
Metro Città Metropolitane, tenuto conto anche delle decisioni assunte dal Comitato Tecnico in
ordine ai progetti di che trattasi in data 14/03/ 2013 e 21/03/ 2013, eseguite le verifiche e gli
accertamenti analiticamente esposti nel medesimo provvedimento, ha formalmente approvato,
ai fini della loro imputazione al Programma, le operazioni codice: Pf-13.1.1.ƒ Sernizi resirienziali
per donne tnrtirne di triolenza;

PRESO ATTO:

'1-

anche alla luce delle formali verifiche ed accertainenti tecnici svolti dal Capo Area Tecnica della
Rigenerazione urbana, delle OO.PP. e dell'attuazione delle politiche di coesione con il proprio
provvedimento prot. n. 633379 del 13/04/ 2013 e delle valutazioni fornite dal Settore della
Cittadinanza Solidale con mail del 13/03/2013 a evidenza dell'efficacia delle soluzioni
progettuali proposte in relazione ai fabbisogni d*'intervento espressi da questa Amministrazione
comunale, così come indicato all'interno della scheda progetto PA3.1.1.f (Allegato 5) allegata al
Piano operativo, approvato con Deliberazione di Gitmta Comimale n. 54 del 20/04/2013,
nonche della relativa pertinenza e coerenza con i criteri di selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianza del PON, con il Prograrnma e con le vigenti normative applicabili in materia di
tutela ambientale, sicurezza ed urbanistica; '

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;

che per quanto sopra accertato e verificato, le operazioni di cui alla scheda progetto: PA3.1.1.ƒ
Seroizi residenziali per donne oittirae di oiolenza, risultano rispettivamente: _
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¬ coerenti con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON, e
con i contenuti del Progranuna;

- coerenti con la strategia di sviluppo urbano sostenibile adottata da questa
Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 20/ 07/ 201 6;
- coerenti con le disposizioni programmatiche contenute all'interno del Piano
operativo adottato da questa Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 263 del 07/12/ 2016 e con successiva Deliberazione cli Giunta Comtmale n. 54
del 20/04/2013;
- coerenti con la normativa applicabile in materia di tutela ambientale, sicurezza ed
urbanistica, e con la strumentazione di riferimento prevista a scala territoriale di
riferimento;
-: coerenti con le vigenti normative applicabili in materia di procedtue di appalto di cui
al D.Lgs. 50/2016;
~¬ congrue in relazione alle previsioni di spesa indicate all'interno del Piano operativo
sopra richiamato;

I della relazione di avanzamento dell*operazione (Allegato 6) e del rendiconto analitico (Allegato
7) resi dal RUP dai quali si evince che la spesa effettivamente sostenuta in attuazione
dell"operazione oggetto di approvazione, al mese di Giugno 2013, e pari ad € 403.523,39.

Vista la check list di Autocontrollo del beneficiario All. 13.2 - Sezione A1-4_bis (Allegato 3);
Vista le diclriarazioni di assenza di conflitto di interesse così come previsto dall'art. 6 bis della legge
n. 241 del 1990 e dall'art. 6 del DPR n. 62 del 2013 [e dal PTPC del Con-inne di Paler:-ao approvato, da
nitirno, con DGM ni' 246 del 13. 12.1 7] e di assenza di condanne per reati contro la PA anche in relazione
alla Legge n. 190/2012, agli atti;

Conclusa l'ist1†uttoria, si propone, pertanto, anche ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R.10/ 91, al
Referente OI PON Città Metropolitane - Palermo Fadozione del presente provvedimento.

Il Referente OI PON Città Metropolitane - Palermo
VISTO:

W' la superiore relazione del responsabile del procedimento e dal responsabile del procedimento
dell'Asse 3, 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;
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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. 43/ 91 e ss.m1n.ii.;
il D. Lgs. 13/03/ 2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

APPROVARE il progetto denominato "PA3.1.1.ƒ Serrnfzi residenziali per donne oittirae di niolenza";

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 E
1.303.635,25 di cui E 403.523,39 spesa già sostenuta al mese di Giugno 2013, disporre lo stesso a
valere sulle corrispondenti azioni del PON Metro 2014/ 2020 secondo il prospetto di seguito
richiamato:

Codice operazione Azione di :riferimento (PON) Spesa ammissibile (E) H
presente all"interno del

Piano operativo
I*H I I-I -Ii- 

PA3.1.1.f Servizi residenziali per E 1 308 655 25
PA3'1'1'f don.n.e vittime di violenza

J H

CONFERIRE al Dirigente del Settore della Cittadinanza Solidale mandato a procedere con
l"adozione degli atti e dei provvedimenti funzionali al completamento delle procedure di
attuazione conformemente a quanto previsto all'in-terno delle corrispondenti schede progetto e
loro rendicontazione e collaudo;

DARE ATTO che ogni variante al progetto approvato dovrà essere autorizzata da questo
Organismo Intermedio;
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DARE MANDATO al Dirigente del Settore del_la Cittadinanza Solidale 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, nonche di tutte le attivita connesse con il caricamento e Faggiornamento
dei dati relativi all'atn1azione delle operazioni in questione attraverso il Sistema Informativo
DELFI del PON;

DISPORRE che venga apposto su tutti gli atti tecnici ed amministrativi riguardanti il progetto
di riferimento i loghi del programma come previsto dal Piano di Comunicazione del PON Metro
ed il riferimento all'ASSE 3 - PA3.1.1.f;

DARE ATTO che, in linea con le indicazioni di indirizzo della Gitmta 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 disponibilita del Comune di Palermo e saranno utilizzate per le
medesime finalità previste dall'origi_naria fonte di finanziamento;

DARE ATTO che il presente provvedimento sara pubblicato all'A1bo Pretorio on-line e sul sito
Internet istituzionale dell'Ente nella sezione Arnministrazione Trasparente;

INVIARE la presente determinazione dirigenziale al Dirigente Responsabile del Settore della
Cittadinanza Solidale Servizio persone con disabilita', anziani e fragili, n.q. di Responsabile
dell'attuazione del Progetto, al RUP, 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
opporttma conoscenza, all'Agenzia per la Coesione Territoriale del PON Metro.

.Ct

11 D* rigizzrz
n.q. di Referente ll' anismo Intermedio

Giuse Â g o

Q 7
U

H * ~. _21 ' .[1 2 ! umont tuaoeta
¦ l Ft't|1r2l|5t|'ll|l|J|'t|ll il rli |l'|.¬\-'-|i¦.i¦t'lr|1||I¦1ti'.\ F||rdp|I

M-

COMUNE DI PALERMO
Staff Direttore Generale

Ufficio Fondi Extracomunali
Pala zzo Galletti - Piazza Marina, 11. 46 - 90'l33 PALERMO Tel. 09174116345 - CF 30016330321

E-Mail: grggijtisgiointenneii,t1:;$gmy_ne,pgLg1;e;ggi_t 51' to internet wwvvI5_5:mgge,palermo_it'

DARE MANDATO al Dirigente del Settore del_la Cittadinanza Solidale 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, nonche di tutte le attivita connesse con il caricamento e Faggiornamento
dei dati relativi all'atn1azione delle operazioni in questione attraverso il Sistema Informativo
DELFI del PON;

DISPORRE che venga apposto su tutti gli atti tecnici ed amministrativi riguardanti il progetto
di riferimento i loghi del programma come previsto dal Piano di Comunicazione del PON Metro
ed il riferimento all'ASSE 3 - PA3.1.1.f;

DARE ATTO che, in linea con le indicazioni di indirizzo della Gitmta 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 disponibilita del Comune di Palermo e saranno utilizzate per le
medesime finalità previste dall'origi_naria fonte di finanziamento;

DARE ATTO che il presente provvedimento sara pubblicato all'A1bo Pretorio on-line e sul sito
Internet istituzionale dell'Ente nella sezione Arnministrazione Trasparente;

INVIARE la presente determinazione dirigenziale al Dirigente Responsabile del Settore della
Cittadinanza Solidale Servizio persone con disabilita', anziani e fragili, n.q. di Responsabile
dell'attuazione del Progetto, al RUP, 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
opporttma conoscenza, all'Agenzia per la Coesione Territoriale del PON Metro.

.Ct

11 D* rigizzrz
n.q. di Referente ll' anismo Intermedio

Giuse Â g o

Q 7
U

H * ~. _21 ' .[1 2 ! umont tuaoeta
¦ l Ft't|1r2l|5t|'ll|l|J|'t|ll il rli |l'|.¬\-'-|i¦.i¦t'lr|1||I¦1ti'.\ F||rdp|I

M-


