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Operativo (versione 1.8). Formulazione di indirizzo politico.
DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ DEI FONDI
BILANCIO.....2020............Competenze.....................................
Cap.......................Art...................Spese per...............................
…..................................................................................................
Somma
stanziata

€.

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

Aggiunta
per storni

€.

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

Dedotta
per storni

€.

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

€.

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

€.

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

Impegni
assunti
Fondo
disponibile

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:
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f.to ing. Fabio Finocchiaro
f.to Sergio Parisi
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Partecipa alla seduta il
Segretario Generale del Comune
Dott.ssa Rossana Manno.

.Visto ed iscritto a ....... N. .........................................................
de................Cap.................Art...................nel.............................
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................................................…
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014 – 2020”. Aggiornamento Piano
Operativo (versione 1.8). Formulazione di indirizzo politico.
Il sottoscritto Ing. Fabio Finocchiaro, in qualità di Direttore della Direzione Politiche Comunitarie Fondi
Strutturali – Politiche Energetiche – Sport e Responsabile dell’Organismo Intermedio PON Città
Metropolitane 2014-2020 per l’Autorità Urbana di Catania 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 2015, si inserisce 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, che identifica le aree urbane
come territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile proprie della
Strategia Europa 2020;

-

che le città metropolitane interessate al citato Programma sono 14, ovvero Torino, Genova, Milano,
Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo;

-

che il Programma è attuato a livello territoriale dall’Autorità Urbana, come definita ai sensi dell'art.7
del Reg. (UE) 1301/2013, identificata dal PON Metro nel Comune capoluogo;

-

che il PON Metro interviene per sostenere, con modelli di intervento comuni, specifiche determinazioni prioritarie che compongono una strategia unitaria di livello nazionale per le 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);

-

che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE n. 1301/2013, il Comune di Catania ha elaborato i documenti relativi alla "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Catania" ed alla “Struttura organizzativa dell’Organismo Intermedio”;

-

che in ordine al citato art. 7 del Regolamento UE n.1301/2013 il Comune di Catania, in qualità di Auto rità Urbana, ha redatto un “Piano Operativo” degli interventi da espletare nell’ambito del Programma
e che tale adempimento rientra tra i Compiti attribuiti all’Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 5,
comma 2, lett. b dell’Atto di Delega CCI2014IT16M2OP004 del 27/07/2016, sottoscritto tra l’AdG del
PON Città Metropolitane 2014-2020 e l’Autorità Urbana di Catania;

-

che in coerenza con gli ambiti tematici inclusi nel PON Metro e con gli Assi prioritari previsti e tenuto
conto delle peculiarità del contesto territoriale della città di Catania, nel predetto Piano Operativo
sono stati individuati determinati interventi strategici, in linea con i criteri di selezione del Programma;

-

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
(versione 22/05/2017) 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 Deliberazione di G.M. n. 143 del 17/10/2017 è stata approvata la versione aggiornata al
02/10/2017 (versione 1.1) del 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;
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-

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. 79 del 17/05/2018 è stata approvata la versione aggiornata al
11/05/2018 (versione 1.2) del Piano Operativo;

-

che con Deliberazione di G.M. n. 121 del 06/09/2018 è stata approvata la versione aggiornata al
03/09/2018 (versione 1.3) del Piano Operativo;

-

che con Deliberazione di G.M. n. 130 del 03/10/2018 è stata approvata la versione aggiornata al
03/10/2018 (versione 1.4) del Piano Operativo;

-

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 3 giugno 2019;

-

che con Deliberazione di G.M. n. 130 del 27/09/2019 è stata approvata la versione aggiornata al
27/09/2019 (versione 1.5) del Piano Operativo;

-

che con Deliberazione di G.M. n. 14 del 31/01/2020 è stata approvata la versione aggiornata al
30/01/2020 (versione 1.6) del Piano Operativo;

-

che con successiva Deliberazione di G.M. n. 23 del 25/03/2020 è stata approvata la versione aggiornata
al 05/03/2020 (versione 1.7) del Piano Operativo;

-

che ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b dell’Atto di Delega CCI2014IT16M2OP004 del 27/07/2016, sotto scritto tra l’AdG del PON Città Metropolitane 2014-2020 e l’Autorità Urbana di Catania, il Piano Operati vo può essere soggetto ad aggiornamenti, da presentare alla stessa AdG periodicamente su base trime strale, in quanto lo stesso costituisce un elaborato documentale dinamico che, in base allo stato d’attuazione e di avanzamento delle attività, è soggetto a variazioni dei dati e dei contenuti;

Considerato,
-

che si rende necessario effettuare un aggiornamento del Piano Operativo (versione 1.7 del
05/03/2020, già approvato con Deliberazione di G.M. n. 23 del 25/03/2020, in forza alle seguenti
circostanze e sopravvenienze:

 Opportunità di programmare nuovi interventi, inserendo nuove azioni, grazie alla premialità
ottenuta con la riserva di efficacia legata ai target dell’annualità 2019;
 Necessità di eseguire modifiche legate alla riprogrammazione, ovvero all’esigenza di spostare sul
Programma Operativo Complementare - POC Metro (la cui rendicontazione è stabilita alla data del
31.12.2025) o su altre fonti di finanziamento, eventuali azioni a rischio di realizzazione all’interno
dei tempi previsti per la programmazione PON Metro 2014-2020 (la cui rendicontazione è invece
stabilita al 31/12/2023);
 Opportunità di rimodulare risorse derivanti da economie registrate su progetti completati e
rendicontati e/o da progetti prePON con la possibilità di recuperare risorse a favore dell’inserimento
di nuove azioni;
 Opportunità, date dalla nuova Programmazione Nazionale di concerto con la Commissione Europea,
per l’inserimento di nuove azioni di contrasto all’emergenza sanitaria e sociale dovuta alla diffusione
del COVID-19 e conseguente riprogrammazione delle risorse finanziarie e quantificazione degli
indicatori di output;
 Opportunità di inserire nuove azioni finalizzate all’attuazione degli obiettivi in ambito di
digitalizzazione, mobilità sostenibile ed inclusione sociale;
 Necessità di rimodulare, secondo quanto disposto dall’AdG, le schede progetto del Piano Operativo
secondo il nuovo format;
-

che, pertanto, occorre procedere all’attuazione delle seguenti modifiche ed implementazioni, al
Piano Operativo vigente, nei cinque Assi di rifermento del Programma:

1.

Asse 1 Agenda Digitale Metropolitana
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1.1 Necessità di rimodulare, secondo quanto disposto dall’AdG con nota AICT 0004501 del 02/04/2020,
le schede progetto del Piano Operativo secondo il nuovo format;
1.2 Necessità di rimodulare la dotazione complessiva dell’Asse, che da una assegnazione precedente di
€ 13.367.301,77 passa ad una assegnazione attuale di € 16.481.993,21, in ordine alla premialità
ottenuta con la riserva di efficacia legata ai target dell’annualità 2019, comunicata dall’AdG con nota
AICT 0004724 del 06/04/2020;;
1.3 Opportunità di inserire, grazie alle risorse aggiuntive della Riserva di efficacia, due nuove azioni,
ovvero CT 1.1.1.d “Smart Working - Azioni di contrasto alla diffusione epidemiologica COVID-2.
Realizzazione di una Piattaforma web per il lavoro agile dei dipendenti del Comune di Catania e
relativa dotazione di strumentazione hardware per l'espletamento delle attività da remoto” e CT
1.1.1.d “E-Culture”, la prima per far fronte all’emergenza COVID-19 e nel contempo per migliorare
l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa dell’Ente e la seconda per incrementare e
potenziare l’offerta turistica e di fruizione dei beni culturali della città anche in questo periodo di
emergenza sanitaria;
2.

Asse 2 Mobilità ed efficientamento energetico

2.1 Necessità di rimodulare, secondo quanto disposto dall’AdG con nota AICT 0004501 del 02/04/2020,
le schede progetto del Piano Operativo secondo il nuovo format;
2.2 Opportunità di rimodulare risorse derivanti da economie registrate su progetti completati e
rendicontati;
2.3 Esigenza di spostare sul Programma Operativo Complementare - POC Metro (la cui rendicontazione
è stabilita alla data del 31.12.2025), l’azione CT2.2.4.b “Creazione di itinerari protetti e
potenziamento e adeguamento dei nodi di interscambio modale per la nuova rete di linee di forza”,
in quanto l’intervento è a rischio di realizzazione all’interno dei tempi previsti per la
programmazione PON Metro 2014-2020 (la cui rendicontazione è invece stabilita al 31/12/2023);
2.4 Opportunità di inserimento di una nuova Azione di contrasto all’emergenza COVID-19, mediante

introduzione dell’Azione CT 2.2.5.a “Sanificazione BUS del trasporto Pubblico Locale”, finanziata con
le economie registrate su progetti completati e rendicontati e con le risorse derivanti dal passaggio
dell’Azione CT 2.2.4.b sul POC Metro;

2.5 Opportunità di inserimento di una nuova Azione sulla mobilità sostenibile CT 2.2.4.e “Acquisto nuovi
bus elettrici con centrali di ricarica”, finanziata con le economie registrate su progetti completati e
rendicontati e con le risorse derivanti dal passaggio dell’Azione CT 2.2.4.b sul POC Metro;
3.

Asse 3 – Servizi per l’inclusione sociale

3.1 Necessità di rimodulare, secondo quanto disposto dall’AdG con nota AICT 0004501 del 02/04/2020,
le schede progetto del Piano Operativo secondo il nuovo format;
3.2 Necessità di rimodulare la dotazione complessiva dell’Asse, che da una assegnazione precedente di
€ 21.112.038,84 passa ad una assegnazione attuale di € 23.195.372,09, in ordine alla premialità
ottenuta con la riserva di efficacia legata ai target dell’annualità 2019 con nota AICT 0004501 del
02/04/2020 e degli ulteriori importi di parte della riserva di efficacia dei Programmi Nazionali
Legalità e Inclusione 2014-2020;
3.3 Esigenza di spostare sul Programma Operativo Complementare - POC Metro Ambito IV (la cui
rendicontazione è stabilita alla data del 31.12.2025), l’azione CT 3.2.1.a “Fuori Campo”, in quanto
l’intervento è a rischio di realizzazione all’interno dei tempi previsti per la programmazione PON
Metro 2014-2020 (la cui rendicontazione è invece stabilita al 31/12/2023);
3.4 Esigenza di spostare sul Programma Operativo Complementare - POC Metro Ambito IV (la cui
rendicontazione è stabilita alla data del 31.12.2025), l’azione CT3.3.1.c “Trame”, in quanto
l’intervento è a rischio di realizzazione all’interno dei tempi previsti per la programmazione PON
Metro 2014-2020 (la cui rendicontazione è invece stabilita al 31/12/2023);
3.5 Opportunità di rafforzamento dell’Azione CT 3.1.1.a “Habito”, mediante implementazione con

l’introduzione: di un intervento connesso a supportare al 100% l’affitto dei locali dell’agenzia per la
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casa; un intervento di potenziamento del buono famiglia anche in ottica di contrasto all’emergenza
COVID-19; di un intervento di sostegno alle donne in difficoltà ed ai minori denominato “Gruppo
Appartamento per donne in difficolta e per minori”, e in overbooking la relativa ‘operazione avviata
e non completata’ con fondi comunali; di un intervento di sostegno ai disabili, denominato “Gruppo
Appartamento per disabili”, e in overbooking la relativa ‘operazione avviata e non completata’ con
fondi comunali; il tutto finanziato con la premialità ottenuta con la riserva di efficacia legata ai
target dell’annualità 2019 e con le risorse derivanti dal passaggio dell’Azioni CT 3.2.1.a e CT3.3.1.c e
parte dell’azione CT 3.2.2.a sul POC Metro;
3.6 Opportunità di rafforzamento dell’Azione CT 3.3.1.c “CAT@CT”, mediante implementazione con

l’introduzione in overbooking delle ulteriori attività svolte come ‘operazione avviata e non
completata’ con fondi comunali;

3.7 Opportunità di inserimento di una nuova Azione CT 3.4.1, ‘avviata e non completata’, di supporto
all’educativa dei disabili, con le risorse derivanti dal passaggio dell’Azioni CT 3.2.1.a e CT3.3.1.c e
parte dell’azione CT 3.2.2.a sul POC Metro;
3.8 Opportunità di inserimento, ai fini della rendicontazione, di due nuove Azione di contrasto

all’emergenza COVID-19, mediante introduzione delle Azioni CT 3.5.1.a “Buoni Pasto” e CT 3.5.1.b
“Buoni Farmaci” (le due azioni riguardano finanziamenti già percepiti dall’Ente, Ordinanza n.
658/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che una volta rendicontati sul PON Metro
genereranno rientri di risorse, a favore del Comune, di pari importo a quelle stabilite con
l’Ordinanza stessa per essere allocate sul Programma Operativo Complementare - POC Metro per
attività medesime);

3.9 Opportunità di inserimento di una nuova Azione di contrasto all’emergenza COVID-19, mediante
introduzione dell’Azione CT 3.5.1.c “Accompagnamento- distribuzione e trasporto beni di prima
necessità”, finanziata con la premialità ottenuta con la riserva di efficacia legata ai target
dell’annualità 2019 e con le risorse derivanti dal passaggio dell’Azioni CT 3.2.1.a e CT3.3.1.c sul POC
Metro;
3.10
Opportunità di inserimento di una nuova Azione di contrasto all’emergenza COVID-19,
mediante introduzione dell’Azione CT 3.5.1.d “Safety Work 1 - Acquisto e distribuzione di dispositivi
di protezione individuale e collettivi”, finanziata con la premialità ottenuta con la riserva di efficacia
legata ai target dell’annualità 2019 e con le risorse derivanti dal passaggio dell’Azioni CT 3.2.1.a e
CT3.3.1.c sul POC Metro;
4.

Asse 4 – Infrastrutture per l’inclusione sociale

4.1 Necessità di rimodulare, secondo quanto disposto dall’AdG con nota AICT 0004501 del 02/04/2020,
le schede progetto del Piano Operativo secondo il nuovo format;
4.2 Opportunità di rimodulare risorse derivanti da economie registrate su progetti completati e
rendicontati;
4.3 Esigenza di spostare sul Programma Operativo Complementare - POC Metro (la cui rendicontazione
è stabilita alla data del 31.12.2025), le azioni CT4.2.1.a “Recupero immobile confiscato alla mafia via Cefaly, 16” e CT4.2.1.b “Lavori recupero fabbricato di via Rocchetti da adibire a centro inclusione
sociale”, in quanto gli interventi sono a rischio di realizzazione all’interno dei tempi previsti per la
programmazione PON Metro 2014-2020 (la cui rendicontazione è invece stabilita al 31/12/2023);
4.4 Esigenza di spostare sul Programma di finanziamenti “Piano Città” e sul Programma di Accordo
Quadro (APQ) MIT-Regione Sicilia-Comune di Catania, l’azione CT4.1.1.a “Realizzazione e recupero
di alloggi “Le due Torri” - Torre in v.le B. Pecorino”, in quanto l’intervento è a rischio di realizzazione
all’interno dei tempi previsti per la programmazione PON Metro 2014-2020 (la cui rendicontazione
è invece stabilita al 31/12/2023);
4.5 Esigenza di spostare sul Programma di finanziamenti “Piano Città” e sul POC Metro (la cui

rendicontazione è stabilita alla data del 31.12.2025), l’azione CT4.1.1.b “Realizzazione e recupero di
alloggi “Le due Torri” - Torre in v.le S. Teodoro”, in quanto l’intervento è a rischio di realizzazione
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all’interno dei tempi previsti per la programmazione PON Metro 2014-2020 (la cui rendicontazione
è invece stabilita al 31/12/2023);
4.6 Opportunità di inserimento, ai fini della rendicontazione, di una nuova Azione, mediante

introduzione dell’Azione CT4.1.1.f “Completamento Piano di Zona tramite realizzazione di 24 Alloggi
Blocco C12 viale Moncada Librino” (l’azione riguarda un finanziamento già percepito dall’Ente, che
una volta rendicontato sul PON Metro genererà rientri di risorse, a favore del Comune, di pari
importo a quelle stabilite con il finanziamento stesso);

4.7 Opportunità di inserimento di una nuova Azione di contrasto all’emergenza COVID-19, mediante
introduzione dell’Azione CT 4.3.1 “Safety Work 2 - Azioni di contrasto alla diffusione epidemiologica
COVID-19 - Sanificazione”, finanziata con risorse derivanti da economie registrate su progetti
completati e rendicontati e con le risorse derivanti dal passaggio dell’Azioni CT4.2.1.b, CT4.1.1.a e
CT4.1.1.b sulle altre fonti di finanziamento;
4.8 Opportunità di inserimento di una nuova Azione, mediante introduzione dell’Azione CT 4.2.1.d3
“PalaCatania”, finanziata con risorse derivanti da economie registrate su progetti completati e
rendicontati e con le risorse derivanti dal passaggio dell’Azioni CT4.2.1.b, CT4.1.1.a e CT4.1.1b sulle
altre fonti di finanziamento;
4.9 Opportunità di inserimento di una nuova Azione, mediante introduzione dell’Azione CT 4.2.1.d4
“Spazi aperti, aree socio-ludico-sportive”, finanziata con risorse derivanti da economie registrate su
progetti completati e rendicontati e con le risorse derivanti dal passaggio dell’Azioni CT4.2.1.b,
CT4.1.1.a e CT4.1.1b sulle altre fonti di finanziamento;
4.10
Opportunità di inserimento, ai fini della rendicontazione, di una nuova Azione, mediante
introduzione dell’Azione CT 4.2.1.e “Hub Sociale - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento
dell’edificio sito in Catania in via Domenico Tempio, ex Mercato Ittico”, finanziata con risorse
derivanti dal passaggio dell’Azione CT4.2.1.a sulle altre fonti di finanziamento.;
5.

Asse 5 – Assistenza Tecnica

5.1 Necessità di rimodulare, secondo quanto disposto dall’AdG con note AICT 0004501 del 02/04/2020
e AICT 0004717 del 09/04/2020, le schede progetto del Piano Operativo secondo il nuovo format;
5.2 Opportunità di rimodulare risorse derivanti da economie registrate su progetti completati e
rendicontati;
5.3 Esigenza di accorpare in un’unica azione CT5.1.1 “Supporto all'efficacia e all'efficienza
dell'Autorità Urbana Comune di Catania” le attuali quattro azioni, quali CT5.1.1.a “Assistenza
tecnica”, CT5.1.1.b “Obiettivo training – Missioni”, CT5.1.1.c “Attività di Comunicazione” e
CT5.1.1.d “Eventi – Save in the date”.
Richiamati,
- la Circolare dell’Agenzia per la Coesione Territoriale Prot. AICT 7849 del 29/09/2016, con cui l’Autorità di
Gestione del PON Metro forniva indicazioni in merito all’approvazione dei Piani Operativi presentati da gli O.I.;
-

il Piano Operativo dell’AdG, versione 6.0, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione
C(2020)6170 del 07/09/2020;

Visto,
- il “Piano Operativo” del PON “Città Metropolitane 2014 – 2020” dell’Autorità Urbana di Catania, nella
versione aggiornata al 16/12/2020 (versione 1.8), redatto dall’OI/Responsabile del Si.Ge.Co. del
Programma;
Propone di deliberare
per le motivazioni esposte in parte motiva di:
Approvare, in ordine all’art. 7 del Regolamento UE n.1301/2013 e ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b
dell’Atto di Delega CCI2014IT16M2OP004 del 27/07/2016, sottoscritto tra l’AdG del PON Città Metropolitane
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2014-2020 e l’Autorità Urbana di Catania, il “Piano Operativo” del PON “Città Metropolitane 2014–2020”
dell’Autorità Urbana di Catania, nella versione aggiornata al 16/12/2020 (versione 1.8), allegato alla
presente;
Demandare, al Responsabile dell’O.I. eventuali modifiche, non sostanziali, che nel corso del Programma
dovessero rendersi necessarie nell’ambito del suddetto Piano Operativo;
Dare mandato, all’Ufficio di Coordinamento O.I. e Segreteria Amministrativa di notificare il presente atto
e il relativo allegato come segue:
a) ai Beneficiari/Soggetti Attuatori, ovvero alle Direzioni dell’Ente beneficiarie dei finanziamenti in
capo alle singole azioni e ai relativi Responsabili Unici del Procedimento (RUP);
b) al Responsabile della Unità per la Programmazione Valutazione e Selezione degli interventi,
Responsabile della Unità per il Controllo e la Sorveglianza e il Monitoraggio del Programma,
Responsabile della Unità di Gestione Finanziaria ed ai Responsabili delle strutture trasversali
programma (Direzione Risorse Umane, Ufficio gare e Contratti, Ufficio Stampa e Nucleo
Valutazione per il Rischio di Frode);

al
al
al
di

Dare atto, che ai sensi del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Piano
Antifrode 2020-2022 approvato con deliberazione di G.M. n.04 del 24/01/2020 non sussistono conflitti
d'interesse nella presente procedura;
Dare atto, altresì, che il presente atto non comporta impegni di spesa per questo Ente;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000,
n.267.
Il Direttore della Direzione Politiche Comunitarie
Responsabile dell’O.I. del PON METRO 2014-2020

Ing. Fabio Finocchiaro
f.to

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Programma Operativo Nazionale “Città
Metropolitane 2014 – 2020”. Aggiornamento Piano Operativo (versione 1.8). Formulazione 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, dall’Ing. Fabio Finocchiaro, Direttore della Direzione Politiche Comunitarie Fondi Strutturali- Politiche Energetiche - Sport;
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale-Programmazione BilancioProvveditorato ed Economato;
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, in ordine all’art. 7 del Regolamento UE n.1301/2013 e ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b
dell’Atto di Delega CCI2014IT16M2OP004 del 27/07/2016, sottoscritto tra l’AdG del PON Città Metropolitane
2014-2020 e l’Autorità Urbana di Catania, il “Piano Operativo” del PON “Città Metropolitane 2014–2020”
dell’Autorità Urbana di Catania, nella versione aggiornata al 16/12/2020 (versione 1.8), allegato alla
presente;
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Demandare, al Responsabile dell’O.I. eventuali modifiche, non sostanziali, che nel corso del Programma
dovessero rendersi necessarie nell’ambito del suddetto Piano Operativo;
Dare mandato, all’Ufficio di Coordinamento O.I. e Segreteria Amministrativa di notificare il presente atto
e il relativo allegato come segue:
c) ai Beneficiari/Soggetti Attuatori, ovvero alle Direzioni dell’Ente beneficiarie dei finanziamenti in
capo alle singole azioni e ai relativi Responsabili Unici del Procedimento (RUP);
d) al Responsabile della Unità per la Programmazione Valutazione e Selezione degli interventi,
Responsabile della Unità per il Controllo e la Sorveglianza e il Monitoraggio del Programma,
Responsabile della Unità di Gestione Finanziaria ed ai Responsabili delle strutture trasversali
programma (Direzione Risorse Umane, Ufficio gare e Contratti, Ufficio Stampa e Nucleo
Valutazione per il Rischio di Frode);

al
al
al
di

Dare atto, che ai sensi del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Piano
Antifrode 2020-2022 approvato con deliberazione di G.M. n.04 del 24/01/2020 non sussistono conflitti
d'interesse nella presente procedura;
Dare atto, altresì, che il presente atto non comporta impegni di spesa per questo Ente;

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

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: Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014 – 2020”. Aggiornamento Piano
Operativo (versione 1.8). Formulazione di indirizzo politico.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e Si dà 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 contabile non è necessario in
quanto si risolverebbe in atto inutile.
Catania, lì ………………..
Catania, lì ………………..
IL DIRETTORE
f.to ing. Fabio Finocchiaro
IL DIRETTORE
f.to ing. Fabio Finocchiaro
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._________________
del bilancio 2020…..
Catania, lì 22/12/2020
IL RAGIONIERE GENERALE
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
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