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Determinazione Dirigenziale n. 32  del  25.09.2018 

                               AREG n. 1488335 del 25.09.2018 

 

Responsabile del procedimento: Funzionario Ing. Ignazio Messina – i.messina@comune.palermo.it 

Responsabile del procedimento dell’Asse 4: Funzionario Amm.vo D.ssa Vincenza Conigliaro – 
v.conigliaro@comune.palermo.it 

 

 

Oggetto: PON Metro 2014-2020 – Asse 4 – Revoca provvedimento ammissione a finanziamento n° 
1911162 del 28/12/2017– Progetto codice: - PA4.1.1.a - Recupero di immobili da adibire ad alloggi.  

 

Premesso che 

con provvedimento prot. n° 1911162 del 28/12/2017 è stata disposta l’Ammissione a finanziamento 

del Progetto codice: - PA4.1.1.a - Recupero di immobili da adibire ad alloggi; 

Vista: 

• la mail dell’AdG del 12/03/2018, con la quale, la stessa, ha comunicato di avere proposto alla 
Commissione Europea, al fine del raggiungimento del target di spesa previsto per la fine del 2018, 
la riduzione della dotazione finanziaria dell’Asse 4, che presenta significativi ritardi attuativi e 
deficit progettuali, nonché il contestuale incremento della dotazione finanziaria degli Assi 1 e 2. 
Considerato che la Commissione si è dichiarata disponibile a valutare le modifiche proposte, è 
stato richiesto, dall’AdG a tutti gli OI, di formalizzare il fabbisogno di riduzione delle operazioni 
afferenti all’Asse 4 individuando, al contempo, progetti afferenti all’Asse 1 e/o Asse 2, potenziali 
destinatari delle risorse liberate dall’Asse 4. Tali progetti devono presentare una quota 
significativa di spesa già sostenuta e potenzialmente rendicontabile sul Programma ovvero essere 
in avanzata fase di attuazione; 

• la nota prot. n. 228570 del 14/03/2018 con la quale il sottoscritto, referente dell’Organismo 
Intermedio, ha sottoposto al Sig. Sindaco una modifica al programma, al fine di scongiurare il 
definanziamento di parte delle risorse, poiché, compiuta una puntuale e attenta ricognizione circa 
lo stato di avanzamento dei singoli interventi afferenti l’asse 4 è stato individuato l’intervento 
PA4.1.1.a “Recupero Immobili da adibire ad alloggi -Via della Vela-  che presenta significativi 
ritardi attuativi quale intervento da stralciare dal Programma a fronte di un pari incremento di 
risorse a favore dell’Asse 2; 
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• la nota prot. n. 233218 del 15/03/2018 con la quale il Sig. Sindaco, preso atto dell’opportunità 
offerta dall’AdG e considerata la ricognizione e l’analisi compiuta sullo stato di avanzamento 
degli interventi del PON Metro, ha condiviso la proposta di utilizzare parte della dotazione 
finanziaria dell’Asse 4 a vantaggio degli interventi proposti e afferenti l’Asse 2, dando mandato 
altresì all’Ufficio Fondi Extracomunali di porre in essere tutti gli adempimenti necessari allo 
scopo; 

• la nota prot. n. 237160 del 16/03/2018 con la quale il sottoscritto, referente dell’Organismo 
Intermedio, ha trasmesso all’AdG apposita tabella contenente la nuova programmazione 
finanziaria; 

• le decisioni del Comitato Tecnico di Gestione e Controllo, di cui ai verbali del 21/03/2018 e del 

12/04/2018, che prende atto di quanto sopra e approva i progetti avviati e non conclusi, da 

inserire nell’Asse 2 che, come richiesto dall’AdG, sono in fase di attuazione e presentano quota 

di spesa già sostenuta; 

• con DGM n. 54 del 20/04/2018 è stata formalizzata la riduzione della dotazione finanziaria 
dell’Asse 4 e l’incremento della dotazione finanziaria dell’Asse 2 sottoposta alla condizione 
sospensiva dell’approvazione da parte della Commissione Europea dello spostamento; 

• la Commissione Europea con decisione C(2018)5895 del  05/09/2018 ha approvato la proposta 
dell’AdG di modifica del programma operativo, che consiste nella riduzione della dotazione 
finanziaria dall'asse prioritario 4 (Infrastrutture per l'inclusione sociale) all'asse prioritario 2 
(Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana).  

Conclusa l’istruttoria, si propone, pertanto, anche ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L.R.10/91, al 

Referente OI PON Città Metropolitane – Palermo l’adozione del presente provvedimento. 

 

Il Referente OI PON Città Metropolitane – Palermo 

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; 

mailto:organismointermedio@comune.palermo.it
http://www.comune.palermo.it/


 

 COMUNE DI PALERMO 
Staff Direttore Generale 

Ufficio Fondi Extracomunali 
Palazzo Galletti  – Piazza Marina, n. 46 – 90133 PALERMO Tel. 0917406345   -  CF 80016350821 

E_Mail: organismointermedio@comune.palermo.it Sito internet www.comune.palermo.it 

 
 

  3 

DETERMINA 

 

REVOCARE il precedente provvedimento di ammissione a finanziamento prot. n. 1911162 del 

28/12/2017. 

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 al Dirigente Responsabile dell’Ufficio Edilizia 

Pubblica, n.q. di Responsabile dell’attuazione dei Progetti dell’Asse 4 del PON Metro, al Sig. Capo 

Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e della Pianificazione Urbanistica 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 dell’Organismo Intermedio 
                        Giuseppe Sacco 
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