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Estratto della determinazione dirigenziale firmata digitalmente ed esistente agli atti di
questo ufficio

Oggetto ridotto: PON Metro 2014-2020 – Parziale modifica dei provvedimenti di 
ammissione a finanziamento, relativamente al solo importo, dei progetti PA2.1.1.d, 
PA2.1.1.e, PA2.1.1.f.
Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 3535 del 31.03.2021 limitatamente 
all’importo da ammettere a finanziamento.



 COMUNE DI PALERMO

IL REFERENTE OI PON CITTÀ METROPOLITANE – PALERMO

OMISSIS

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate di:
1. APPROVARE la modifica della Determinazione Dirigenziale n. 3535 del 31.03.2021 di Parziale modifica 

dei provvedimenti di ammissione a finanziamento dei progetti PA2.1.1.d, PA2.1.1.e, PA2.1.1.f., 
limitatamente all’importo da ammettere a finanziamento, secondo il prospetto di seguito richiamato:

Codice 
locale

Titolo Economie Costi del 
Personale

Importo da 
Ridurre

PA2.1.1.d Riqualificazione  di  punti  luce
esistenti  mediante  sostituzione  delle
sorgenti  luminose  da  vapori  di
mercurio a ioduri metallici: lavori di
rinnovamento e ristrutturazione degli
impianti  di  pubblica  illuminazione
all'interno  quartiere  Oreto-Stazione-
Villa Giulia

€ 141.310,56 € 16.666,66 € 124.643,90

PA2.1.1.e Riqualificazione  di  punti  luce
esistenti  mediante  sostituzione  delle
sorgenti  luminose  da  vapori  di
mercurio a ioduri metallici: lavori di
rinnovamento e ristrutturazione degli
impianti  di  pubblica  illuminazione
all'interno  della  zona  di  Partanna
Mondello e della Litoranea Addaura -
Arenella

€ 264.106,27 € 16.666,67 € 247.439,60

PA2.1.1.f Riqualificazione  di  punti  luce
esistenti  mediante  sostituzione  delle
sorgenti  luminose  da  vapori  di
mercurio a ioduri metallici: lavori di
rinnovamento e ristrutturazione degli
impianti  di  pubblica  illuminazione
del quartiere Mondello - Valdesi

€ 454.686,42 € 16.666,67 € 438.019,75

TOTALE € 860.103,25 € 50.000,00 € 810.103,25

2. DARE ATTO che i nuovi importi dei progetti PA2.1.1.d, PA2.1.1.e, PA2.1.1.f ammessi a
finanziamento sono i seguenti:

Codice locale Titolo Importo Ammesso a 
finanziamento



PA2.1.1.d Riqualificazione  di  punti  luce  esistenti  mediante
sostituzione  delle  sorgenti  luminose  da  vapori  di
mercurio  a  ioduri  metallici:  lavori  di  rinnovamento  e
ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione
all'interno quartiere Oreto-Stazione-Villa Giulia

€ 2.252.314,15

PA2.1.1.e Riqualificazione  di  punti  luce  esistenti  mediante
sostituzione  delle  sorgenti  luminose  da  vapori  di
mercurio  a  ioduri  metallici:  lavori  di  rinnovamento  e
ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione
all'interno  della  zona  di  Partanna  Mondello  e  della
Litoranea Addaura - Arenella

€ 4.410.033,05

PA2.1.1.f Riqualificazione  di  punti  luce  esistenti  mediante
sostituzione  delle  sorgenti  luminose  da  vapori  di
mercurio  a  ioduri  metallici:  lavori  di  rinnovamento  e
ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione
del quartiere Mondello - Valdesi

€ 3.890.685,33

TOTALE  € 10.553.032,53

3. DARE ATTO altresì che in sede di ammissione a finanziamento dei suddetti interventi si è
proceduto alla verifica della rispondenza ai criteri di ammissibilità e della coerenza delle
operazioni  con  la  strategia  di  sviluppo  urbano  sostenibile  adottata  da  questa
Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 20/07/2016 e
con la normativa di riferimento e che tali aspetti ad oggi vengono confermati;

4. PRENDERE  ATTO  che  il  Manuale  delle  Procedure  del  Programma  consente  la
riprogrammazione, da  parte  dell’Organismo Intermedio, delle  economie in seno al  PON
METRO, fermo restando la necessità di certificarne la spesa entro il 31/12/2023;

5. DARE ATTO che l’Organismo Intermedio si riserva di utilizzare le risorse liberate con la
presente  determinazione,  pari  ad  €  810.103,25,  per  la  rimodulazione  degli  interventi
dell’Asse 2 per la rendicontazione delle spese del personale ed in caso di ulteriori economie
di procedere alla loro riprogrammazione con successivo provvedimento.

Il Segretario Generale Direttore Generale 
n.q. di Referente dell’Organismo Intermedio    F.to

Antonio Le Donne


