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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 190 DEL 23/12/2020

OGGETTO: PON Metro 2014/2020 – Approvazione “Modello Organizzativo e Si.Ge.Co. dell’O.I.” versione
1.5 del 15/12/2020. dicembre 2020. Formulazione atto di indirizzo politico.
DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ DEI FONDI
BILANCIO…...…….....Competenze..........................................
Cap.......................Art...................Spese per...............................
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€.

.......................................................
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Impegni
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.......................................................
€.

L’anno duemilaventi, il giorno 23
del mese di dicembre, alle ore 11,40
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:

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

x

Dott. Bonaccorsi Roberto

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

x

Dott. Arcidiacono Giuseppe

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

x

Avv. Trantino Enrico

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

x

Sig. Parisi Sergio Carmelo

x

Dott. Porto Alessandro

x

Avv. Cantarella Fabio

x

Sig.Balsamo Ludovico

Direzione: POLITICHE COMUNITARIE E FONDI

x

Sig.ra Mirabella Barbara

STRUTTURALI - POLITICHE ENERGETICHE - SPORT

x

Sig. Lombardo Giuseppe

x

Dott. Cristaldi Michele

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

................................................…
Prot. n. 402191 del 18/12/2020
Il Compilatore: f.to dott.ssa Grazia Lombardo
Visto
Il Direttore
L'Assessore
f.to ing. Fabio Finocchiaro
f.to Sergio Parisi
---------------------------------------------------------=============================================
SEGRETERIA GENERALE

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

N 200 del 22/12/2020
=============================================
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
………………………………….

L'originale è depositato presso la Direzione Affari Istituzionali e Presidenza del Consiglio

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale
Oggetto: PON Metro 2014/2020 – Approvazione “Modello Organizzativo e Si.Ge.Co. dell’O.I.”
versione 1.5 del 15/12/2020. dicembre 2020. Formulazione atto di indirizzo politico.
Il sottoscritto, Dott. Ing. Fabio Finocchiaro, Direttore della Direzione Politiche Comunitarie - Fondi
Strutturali – Politiche Energetiche – Sport, 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;

che 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;

che con Deliberazione di G.M. n. 70 del 07.06.2019 è stato approvato il Modello
Organizzativo e il Si.Ge.Co. dell’O.I., versione 1.4. del 03.06.2019
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Considerato,

che occorre procedere all’approvazione di un ulteriore aggiornamento del Modello
Organizzativo e del Si.Ge.Co. del PON Metro 2014 – 2020, dell’AU di Catania, per le
motivazioni di seguito esplicitate:

a seguito delle modifiche che l’Autorità di Gestione del PON Metro ha apportato al
proprio Si.Ge.Co., riguardanti principalmente il recepimento delle recenti modifiche
regolamentari adottate nell’ambito delle iniziative europee volte a massimizzare l’utilizzo dei
fondi europei per il contrasto agli effetti della pandemia da Covid-19 (Reg.UE 2020/460 del
30 marzo 2020 e Reg. UE 2020/558 del 23 aprile 2020);

a seguito del consolidamento delle versioni degli strumenti operativi predisposte nel
corso del tempo dall’AdG;

per l’esigenza, espressa dall’AdG, di poter disporre di un quadro più organico,
aggiornato e semplificato delle procedure, dei documenti e delle informazioni contenute nel
Si.Ge.Co. delle città;

al fine di aggiornare alcuni modifiche organizzative interne all’Autorità Urbana di
Catania, dovute a trasferimenti di personale o collocamenti in quiescenza;

che, per quanto concerne le procedure atte a garantire misure efficaci e proporzionate
per la lotta antifrode, che tengano conto dei rischi individuati, devono essere adottate modalità
specifiche per identificare le operazioni che potrebbero essere esposte al rischio di frode, al
conflitto d’interesse ecc. in coerenza con quanto previsto dalle “Linee Guida Nazionali per
l’utilizzo del Sistema Comunitario Antifrode ARACHNE”9, Versione del 22 luglio 2019;
Ritenuto,

pertanto opportuno provvedere alla revisione del Si.Ge.Co. in modo da attualizzarlo e
adeguarlo alle sopravvenute disposizioni organizzative, regolamentari e procedurali al fine di
rendere il modello organizzativo e di funzionamento dell’OI più consono e rispondente alle
esigenze amministrative e di controllo e facilitare, certamente, una più razionale ed efficace
governance dell’intero Programma;
Visto,



la versione del Si.Ge.Co. 1.5 del 15 dicembre 2020 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;
Visti,



il Reg. (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Regg.
1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire
flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta
all'epidemia di COVID-19;

il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo
2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014
per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari
degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19
(Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018 (REGOLAMENTO FINANZIARIO)
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il
Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2012;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 22.3.2014, della Commissione,
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/3/2014, della Commissione che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
L'originale è depositato presso la Direzione Affari Istituzionali e Presidenza del Consiglio



il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento
recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati; Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice di protezione dei dati personali” e s.m.i.;

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

il CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali Triennio 2016-2018 del 21
maggio 2018 e ss.mm.ii;

il CCNL relativo al personale del comparto Ministeri;

le Note EGESIF (da pag 7 in poi del MOP AdG);

la Legge del 4 ottobre 2019, n. 117 "Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2018", entrata in vigore il 2 novembre 2019 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 245 del 18
ottobre 2019);

la DECISIONE DELLA COMMISSIONE С(2019) 3452 finale del 14.5.2019 recante
gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese
finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti
pubblici;

la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di
investimento europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017;

le “Linee Guida sulle modalità di comunicazione alla Commissione europea delle
irregolarità e frodi a danno del bilancio europeo”, documento elaborato dalla Segreteria
tecnica del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio (Versione aggiornata a
Ottobre 2019);

il “Manuale sulla “Segnalazione delle Irregolarità nell’ambito della gestione
concorrente” 2017”della Commissione europea – OLAF;

la Circolare Interministeriale del 12/10/2007 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
15/10/2007, n. 240), recante “Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle
irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”;

la DELIBERA n. 13 del 07/07/2008: note esplicative alla Circolare interministeriale
del 12 Ottobre 2007, recante “Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle
irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”, pubblicata in Gazz. Uff. n. 240 del 15
ottobre 2007.
Per quanto sopra
PR O PO N E
Richiamato quanto precedentemente esposto e che qui si intende integralmente riportato:
Approvare l’allegato Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) versione 1.5 del 15 dicembre 2020;
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;
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
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione n. 402191 del 18/12/2020
Oggetto: PON Metro 2014/2020 – Approvazione “Modello Organizzativo e Si.Ge.Co. dell’O.I.”
versione 1.5 del 15/12/2020. dicembre 2020. 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 POLITICHE COMUNITARIE E FONDI STRUTTURALI
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale – Programm.ne
Bilancio – Gare e Contratti;
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 l’allegato Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) versione 1.5 del 15 dicembre 2020;
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;
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.
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Omissis
Redatto, letto,approvato e sottoscritto
Il Sindaco - Presidente
f.to dott. Salvatore Pogliese
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Rossana Manno

L'Assessore Anziano
f.to dott. Roberto Bonaccorsi
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Comune di Catania
Direzione “Politiche Comunitarie Fondi Strutturali – Politiche Energetiche - Sport”
OGGETTO: PON Metro 2014/2020 – Approvazione “Modello Organizzativo e Si.Ge.Co. dell’O.I.” versione
1.5 del 15/12/2020. dicembre 2020. Formulazione atto di indirizzo politico.
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991 n.48 ed Si dà atto che la presente proposta non comporta,
art.12 L.R.30/2000, si esprime parere favorevole in né direttamente né indirettamente, oneri
ordine alla regolarità tecnica
finanziari,né presenta alcuno degli aspetti
contabili,finanziari e fiscali previsti dalle vigenti
norme, per cui il parere di regolarità contabile
non è necessario in quanto si risolverebbe in atto
inutile.
Catania li-----------------IL DIRETTORE
f.to ing. Fabio Finocchiaro
----------------------------------------

Catania li………………
IL DIRETTORE
f.to ing. Fabio Finocchiaro
---------------------------------------------------

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991 n.48 ed
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.
Parere non dovuto
Catania li 22/12/2020
IL DIRETTORE
f.to dott.ssa Clara Leonardi
………………………………..
Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della L.R. 48/1991
IL RAGIONIERE GENERALE
Motivazione dell’eventuale parere contrario

Da dichiarare di immediata esecuzione
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