2442/06-06-2019

Co m u n e d i C a t a n i a
Categoria.............................
Classe...................................
Fascicolo..............................

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 07/06/2019
OGGETTO: PON Metro 2014/2020 – Approvazione “Modello Organizzativo e Si.Ge.Co. dell’O.I.”
versione 1.4 del 3 giugno 2019. Formulazione atto di indirizzo politico.
DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ DEI FONDI
BILANCIO…2019….....Competenze.....2019............................
Cap.......................Art...................Spese per...............................
…..................................................................................................
Somma
stanziata

€.

........................................................

Aggiunta
per storni

€.

......................................................
........................................................

€.

.......................................................
.......................................................

€.

.......................................................

€.

.......................................................

Dedotta
per storni

Impegni
assunti
Fondo
disponibile

L’anno duemiladiciannove, il giorno 07
del mese di giugno, alle ore 12,45
nel Palazzo di Città, si è riunita
la Giunta Comunale di Catania.
All’adozione del presente atto
sono presenti il Sindaco
Dott. Salvatore Pogliese
che presiede, e i Sigg.ri Assessori:
Dott. Bonaccorsi Roberto

.......................................................
€.

.Visto ed iscritto a ....... N. .................Visto...............................

x

Dott. Arcidiacono Giuseppe
Sig. Parisi Sergio Carmelo

x

Dott. Porto Alessandro

de................Cap.................Art...................nel.............................

x

Avv. Cantarella Fabio

partitario uscita di competenza l’impegno di €. .........................

x

Sig.Balsamo Ludovico

Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile

x

Sig.ra Mirabella Barbara

Addì, ..........................................20...................
IL RAGIONIERE GENERALE

................................................…
DIREZIONE: Politiche Comunitarie e Fondi
Strutturali

Sig. Lombardo Giuseppe
Partecipa alla seduta il
Segretario Generale del Comune
Dott.ssa Rossana Manno.

Prot. n. 205946 del 05/06/2019
Visto
Il Direttore
Ing. Fabio Finocchiaro
f.to

L'Assessore
Dott. Sergio Parisi
f.to
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SEGRETERIA GENERALE
N. 71 del 06/06/2019
=============================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Generale del Comune di Catania certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
il giorno ………………………………. e che non risulta
prodotta alcuna opposizione contro la stessa deliberazione
IL SEGRETARIO GENERALE
………………………………….
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale
Oggetto: PON Metro 2014/2020 – Approvazione “Modello Organizzativo e Si.Ge.Co. dell’O.I.” versione 1.4 del 3
giugno 2019. Formulazione atto di indirizzo politico.

Il sottoscritto, Dott. Ing. Fabio Finocchiaro, Direttore della Direzione Politiche Comunitarie e Fondi strutturali,
Responsabile dell’Organismo Intermedio per l’Autorità Urbana di Catania nell’ambito del Piano Operativo Città
Metropolitane 2014 - 2020, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di Deliberazione:
Premesso:
 che il Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014/2020” (PON Metro), adottato dalla
Commissione Europea con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio, inserito nel quadro dell’agenda Urbana
Nazionale e delle strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile delineate nell’Accordo di Partenariato per la
programmazione 2014/2020 (adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014), in linea con gli
obiettivi e le strategie dell’Agenda Urbana Europea, identifica le aree urbane come territori chiave per
cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile;
 che il Programma, a titolarità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, prevede di intervenire nei seguenti
assi prioritari corrispondenti agli obiettivi tematici della programmazione comunitaria:
- OT2 (migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della Comunicazione, nonché l’impiego e
la qualità delle medesime);
- OT4 (sostenere la trasmissione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori);
- OT6 (promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione);
 che le Città Metropolitane interessate sono 14 (Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma,
Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo);
 che ai sensi dell’art.7, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio Europeo, del 17 dicembre 2013, relativo al fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l’obiettivo “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, sono state
individuate quali Autorità Urbane (AU) le 14 Città Metropolitane;
 che il Programma, pertanto, è attuato a livello territoriale dalla AU, come definita ai sensi dell’art.7 del Reg.
(UE) 1301/2013, identificata dal PON Metro nel Comune capoluogo;
 che l’individuazione delle sfide territoriali con cui il Programma intende misurarsi è avvenuta attraverso un
percorso di confronto che ha visto la partecipazione dei Sindaci, delle Regioni interessate, delle
Amministrazioni centrali e di altri soggetti competenti per materia, oltre alle parti economiche, sociali e
ambientali;
 che il PON Metro interviene mediante l’attuazione di modelli di intervento comuni, con specifiche e
determinate azioni prioritarie, che compongono una strategia unificante di livello nazionale per le 14 Città
Metropolitane, affrontando congiuntamente e in modo coordinato alcune delle sfide che interessano tali
contesti territoriali (sfide climatiche e ambientali, sfide demografiche e sociali, sfide tecnologiche);
Preso atto:
 che con Deliberazione di G.M n. 71 del 10 maggio 2016 è stata approvata la Struttura Organizzativa e il
Si.Ge.Co del PON Metro della città di Catania Versione 1.0 e in data 30.07.2016 è stata sottoscritta la
convenzione tra l’Autorità Urbana e l’AdG;
 con deliberazione di G.M. n. 82 del 23.05.2017 è stato approvato il Piano operativo del PON Metro nonché
la versione 1.1 del Sistema di Gestione Controllo (Si.Ge.Co.), dando al contempo mandato al Responsabile
del Si.Ge.Co. di provvedere all’aggiornamento periodico dello stesso Piano Operativo;
 che con Determina del Responsabile dell’O.I. n. 1/056/SG del 22 giugno 2017 è stato approvato il testo
coordinato del Si.Ge.Co. versione 1.2;
 che con Deliberazione di G.M. n. 2 del 09/01/2018 è stato approvato il Modello Organizzativo e il Si.Ge.Co.
dell’O.I., versione 1.3. dell’ 08/01/2018;
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Considerato:
 che occorre procedere all’approvazione di una nuova versione del Modello Organizzativo e del Si.Ge.Co. del
PON Metro 2014 – 2020, dell’AU di Catania, in quanto sono intervenute nel tempo defezioni di diversi
componenti della struttura per risoluzione di rapporto di lavoro con l’Ente e per quiescenze, oltre che per una
ottimizzazione della governace del Programma;
 che, pertanto, appare opportuno provvedere alla revisione del Si.Ge.Co. in modo da attualizzarlo e adeguarlo
alle disposizioni organizzative e procedurali sopravvenute;
 che, altresì, l’esigenza di intervenire con una revisione e aggiornamento del Sistema e del Modello
Organizzativo scaturisce dal bisogno di adeguare il Si.Ge.Co. e gli allegati Manuale Operativo, Chek List e
Piste di controllo alle norme di funzionamento dell’O.I. al fine di integrare il Sistema stesso con il nuovo
elaborato in materia di gestione dei rischi di frode, oltre che per ottemperare alle sopravvenute note
orientative trasmesse dall’AdG;
 che le modifiche più significative del Si.Ge.Co. riguardano:
- la presenza di tre unità, nella struttura dell’OI, quali: 1) Unità di Programmazione e Selezione; 2) Unità
di controllo sorveglianza e monitoraggio del programma; 3) Unità di gestione Finanziaria;
- la centralità delle Direzioni dell’Ente coinvolte nella fase di attuazione del Programma, che svolgono,
quindi, quali strutture beneficiarie un ruolo di coordinamento delle azioni previste per ciascun Asse;
- la presenza di quattro strutture trasversali al Programma, ovvero Uffici indipendenti ma funzionali alla
fase di programmazione ed attuazione, quali: 1) Ufficio Gare e Contratti; 2) Direzione Risorse Umane e
Organizzazione; 3) Direzione Affari Legali; 4) Ufficio Stampa e Comunicazione.
- l’allocazione delle Unità di Programmazione e Selezione e di Controllo sorveglianza e monitoraggio del
programma presso la Direzione Politiche Comunitarie e fondi Strutturali che, in relazione ai propri
compiti istituzionali, è la struttura più rispondente e consona per la conduzione del Programma PON
Metro 2014-2020;
- l’accorpamento delle funzioni di OI e Si.Ge.Co. al fine di razionalizzare ed ottimizzare le attività
finalizzate all’attuazione del Programma;
- l’allocazione della Struttura di Gestione Finanziaria del Programma presso la Direzione Ragioneria
Generale, in quanto trattasi della Direzione che ha, tra i compiti istituzionali quello di accertare le risorse
ammesse a finanziamento nella parte Entrata del Bilancio mediante contabilità separata, in modo da
esercitare un più efficace controllo sulle risorse del Programma;
- il supporto legale e la Valutazione dei Rischi di Frode curati dalla Direzione Affari Legali, che esplicherà
tali compiti come struttura trasversale al programma;
- una maggiore puntualizzazione delle procedure relative alla segnalazione e gestione delle irregolarità e
dei recuperi;
- il recepimento delle Check-list e delle Piste di Controllo emanate dall’AdG a supporto dell’autocontrollo
e dei controlli interni;
Vista:



la versione del Si.Ge.Co. 1.4 del 3 giugno 2019 ed i relativi allegati, redatta dal Responsabile dell’O.I.

Dato atto:



che il documento di cui sopra risulta idoneo a garantire l’efficace attuazione del programma coerente con
le disposizioni comunitarie in materia e alle direttive e indirizzi e documenti dell’AdG;

Per quanto sopra
PR O PO NE
Richiamato quanto precedentemente esposto e che qui si intende integralmente riportato:
Approvare l’allegato Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) versione 1.4 del 3 giugno 2019;
Dare mandato al Responsabile dell’O.I. di procedere, con successiva Determina Dirigenziale, alla formalizzazione
della “Struttura Organizzativa dell’Organismo Intermedio”, del “Modello Organizzativo e di funzionamento
dell’O.I.” e delle relative nomine degli incarichi dei soggetti costituenti la citata struttura organizzativa;
Demandare al Responsabile dell’O.I. eventuali modifiche, non sostanziali, che nel corso del programma dovessero
rendersi necessarie nell’assetto della struttura organizzativa dello stesso Organismo;
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Dare atto che la presente proposta di Deliberazione non comporta spesa gravante sul Bilancio dell’Amministrazione
e altresì che non sussistono in capo ai firmatari del presente atto potenziali conflitti d’interesse.
Il Direttore
Ing. Fabio Finocchiaro
f.to

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione n. 205946 del 05/06/2019
Oggetto: PON Metro 2014/2020 – Approvazione “Modello Organizzativo e Si.Ge.Co. dell’O.I.” versione 1.4 del 3
giugno 2019. Formulazione atto di indirizzo politico.
Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:
- per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione Manutenzioni e Servizi Tecnici;
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;
Visto l’art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;
ad unanimità di voti resi nelle forme di legge,
DELIBERA
•

Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa, per farla propria.

•

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 – 2° comma – della L.R.
n. 44/91, con voti unanimi e palesi.
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Omissis
Redatto, letto,approvato e sottoscritto
Il Sindaco - Presidente
F.to Salvatore Pogliese
Il Segretario Generale
F.to Rossana Manno
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L'Assessore Anziano
F.to Giuseppe Arcidiacono

COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE POLITICHE COMUNITARIE E FONDI STRUTTURALI
OGGETTO: PON Metro 2014/2020 – Approvazione “Modello Organizzativo e Si.Ge.Co. dell’O.I.” versione 1.4 del
3 giugno 2019. Formulazione atto di indirizzo politico.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e Si da atto che la presente proposta non
art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in comporta, né direttamente né indirettamente,
ordine alla regolarità tecnica.
oneri finanziari, né presenta alcuni degli aspetti
contabili, finanziari e fiscali previsti dalle
vigenti norme, per cui il parere della regolarità
Catania, lì ….......................
contabile non è necessario in quanto si
risolverebbe in atto inutile.
Catania, lì …..............
IL DIRETTORE
Ing. Fabio Finocchiaro
f.to

------------------------

IL DIRETTORE
Ing. Fabio Finocchiaro
f.to

-----------------------Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e
art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.
L’importo della spesa è di € _________
Va imputata al cap.______Visto___________
del bilancio 2019
Catania, lì 06/06/2019
PER IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Rosalia Mustica

Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della
L.R.48/1991
IL RAGIONIERE GENERALE
Motivazione dell’eventuale parere contrario
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