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1. DATIGENERALI 
 
1.1Titolo del PO:  

Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2014/2020 

 
1.2 Codice CCI 

2014IT16RFOP016 

 
1.3 Pianificazione attuativa o altro atto di individuazione dell'OI 

Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 art.7 individua nelle città e negli organismi sub regionali o locali 
la responsabilità dell’attuazione della strategia di sviluppo urbano sostenibile, e in quanto 
“Autorità Urbane”, la responsabilità dei compiti relativi alla selezione delle operazioni 
conformemente all’art. 123, Reg. (UE) n. 1303/2013. 

 
1.4 Anagrafica 

OI  Autorità Urbana 

 

Autorità Urbana  Comune di Catania  

Sindaco Salvatore Pogliese 

Indirizzo Piazza Duomo, 3 – 95124 – Catania  

Telefono 095 7423246 

E - mail sindaco.catania@comune.catania.it 

Pec  comune.catania@pec.it 

 

Autorità Urbana  Comune di Acireale 

Sindaco Alì Stefano 

Indirizzo Via Lancaster, 13 – 95024 – Acireale (CT)  

Telefono 095 895326  

E - mail sindaco@comune.acireale.ct.it 

Pec  protocollo@pec.comune.acireale.ct.it 

 

Responsabiledell’OI Direzione Politiche Comunitarie 

Direttore Politiche Comunitarie  Fabio Finocchiaro 

Indirizzo Palazzo Tezzano -  piazza Stesicoro,29 

Telefono 328 5303598 

E - mail fabio.finocchiaro@comune.catania.it 

Pec  comune.catania@pec.it 

 

mailto:indaco.catania@comune.catania.it
mailto:indaco@comune.acireale.ct.it
mailto:catania@comune.catania.it


Modello Organizzativo e di Funzionamento O.I. – Sistema di Gestione e Controllo versione 1.3 del 
06/03/2019     Agenda Urbana della Città di Catania in ITI con la Città di Acireale – PO Fesr 2014/2020 

4 

Agenda Urbana 
CATANIA - ACIREALE 

 

 

Referente Tecnico e Responsabile Si.Ge.Co 

Comune di Catania  
Direzione Politiche Comunitarie 

Funzionario titolare di posizione Organizzativa Carmelo Coco 

Indirizzo Palazzo Tezzano -  piazza Stesicoro,29 

Telefono 3333166497 

E - mail carmelo.coco@comune.catania.it 

Pec  comune.catania@pec.it 

 

Referente Tecnico  
Comune di Acireale 

Direzione Urbanistica 

Dirigente Area Tecnica Andrea Giudice 

Indirizzo  Acireale 

Telefono 095/895803 

E - mail dirigenteurbanisticaambiente@comune.acireale.ct.it 

Pec  protocollo@pec.comune.acireale.ct.it 

 
 

1.5 Descrizione della situazione. 

Le informazioni fornite nel presente manuale descrivono la situazione al27 dicembre 2018. 

 
1.6 Status giuridico dell'OI. 

Lo status dell’OI è quello di Ente Locale, ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 13 D.Lgs. 267/2000. Lo 

Statuto del Comune di Catania è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 

10/05/1995 quello del Comune di Acireale con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 

17/03/1993. 

 

L’OI trova collocazione all’interno del Comune di Catania nell’ambito dell’aggregazione territoriale 

dei Comuni di Catania e Acireale formalizzata con la sottoscrizione, da parte dei rispettivi Sindaci, 

di un protocollo di intesa approvato con Delibere di Giunta municipale n. 174 del 15/11/2016 del 

Comune di Catania e n. 143 del 09/11/2016 del Comune di Acireale e successivo Protocollo 

integrativo approvato dal Comune di Catania con Delibera di Giunta Municipale n. 88 del 

29/05/2018 e dal Comune di Acireale con Delibera Commissariale n. 67 del 07/06/2018. 

 

 
2 - ASSETTO ORGANIZZATIVODELL'OI. 
2.1 Organigramma. 
 

La sezione 4a “Approccio integrato allo sviluppo territoriale” del PO FESR 2014-2020 specifica che nei 

comuni capoluogo in cui interviene il PON METRO, il comune capoluogo è individuato quale Autorità 

Urbana con una città aggregata all’AU, tra quelle eleggibili della classe cintura. Catania è aggregata 

con Acireale. 

mailto:catania@comune.catania.it
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Nell’ambito della medesima sezione 4 del PO il Comune di Catania, in quanto Organismo Intermedio 

del PON Metro, è stata individuata quale Autorità urbana dell’aggregazione territoriale Catania – 

Acireale, per ad esso sarà attribuita la delega di funzioni da parte dell’AdG del PO FESR. 

Il Comune di Catania ha revisionato la propria macrostruttura con deliberazioni di Giunta 

Municipale rispettivamente n. 57 del 06/05/2014 e n. 132 del 07/10/2015. 

L’unità organizzativa di massima dimensione (complessa) è la Direzione che al suo interno è 

organizzata in Servizi cui sono al vertice Dirigenti e Uffici a capo dei quali sono posti A.P. e P.O. 

Si tratta di un tipo di organizzazione fondata su aggregazioni di funzioni omogenee suddivise in 

linea e staff. 

Il Comune presidia le proprie funzioni istituzionali ordinarie con una struttura organizzativa 

sostanzialmente di tipo gerarchico-funzionale, che, a ben vedere, non risulta totalmente idonea alla 

gestione del Programma complesso in quanto le competenze e funzioni necessarie non sono tutte 

aggregate in un’unica unità organizzativa, ma si presentano disperse in tutta l’organizzazione. 

In data 03/10/2017, con deliberazione di Giunta Municipale n. 132, è stata adottata la nuova 

Macrostruttura del Comune di Catania che, in particolare, istituisce la Direzione Politiche 

Comunitarie con la finalità di rafforzare le capacità dell’ente nella gestione dei fondi strutturali. 

In particolare, la nuova Macrostruttura: 

 Istituisce, come già detto, la Direzione Politiche Comunitarie che viene così posta in posizione 

di autonomia funzionale e gerarchica; 

 Trasforma il Servizio Sistemi Informativi in Direzione rafforzandone l’autonomia funzionale 

anche in vista della complessità delle responsabilità in materia di attuazione dell’Agenda 

Digitale e delle risorse ad essa finalizzate nel PON Metro, POC, PO FESR e piani e programmi 

dedicati; 

 Istituisce, nell’ambito dei Lavori Pubblici, il Servizio “Pianificazione Mobilità Sostenibile - PUMS 

- PGTU – Mobilità e Viabilità” con l’obiettivo specifico di disporre di un’unità organizzativa 

dedicata alla redazione del PUMS e alle strategie politiche in materia di mobilità. 

Per effetto di tale modifica il vigente Organigramma del Comune di Catania risulta essere 

quello di cui alla seguente figura. 

 
In vigore dal 01/11/2017 
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Il nucleo principale dell’OI viene allocato presso la Direzione Politiche Comunitarie del Comune di 

Catania, istituita con delibera di G.M. n. 132 del 03/10/2017, dotata di autonomia funzionale e 

organizzativa. 

FIGURA 1: ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI CATANIA 
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L’assetto organizzativo come rappresentato dall’organigramma e nella mappa delle funzioni e 

responsabilità (Funzionigramma), garantisce la corretta ed efficace gestione delle attività delegate 

all’OI e risulta adeguato sia in termini numerici che di competenze. 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 2: ORGANIGRAMMA DELL’ORGANISMO INTERMEDIO 
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2.2 Funzionigramma 
 

Per un puntuale rimando alle funzioni di dettaglio e alla composizione della struttura organizzativa 

dell’Autorità Urbana si fa espresso rinvio al Piano Organizzativo, approvato con Delibere di Giunta 

Municipale n. 89 del 29/05/2018 del Comune di Catania e n. 68 del 18/06/2018 del Comune di 

Acireale e verificato ammissibile dall’AdG con nota prot. n. 11526 del 10/07/2018, che si allega al 

presente documento per costituirne parte integrante. 

La presente sezione descrive la Struttura dell’OI, le funzioni e le procedure adottate e da 

adottare al fine di espletare in modo efficace le funzioni delegate e garantire un sistema di gestione e 

monitoraggio efficaci. 

La Struttura Organizzativa, costituita con Direzioni e competenze pluridisciplinari dei due 

Comuni, risulta funzionale: 

1) a svolgere le funzioni delegate dall’Autorità di Gestione del Programma (AdG) ai sensi 

dell’Atto di delega; 

2) a svolgere attività di direzione, coordinamento e sorveglianza dei Beneficiari e dei Soggetti 

Attuatori delle operazioni del Programma; 

3) ad assicurare un’adeguata separazione delle funzioni; 

4) ad assicurare, per quanto di competenza, il contributo delle operazioni al conseguimento 

degli obiettivi e dei risultati specifici dell’Asse prioritario intercettato e del complesso della 

strategia di sviluppo urbano sostenibile. 

Come riferito, il nucleo principale dell’OI viene allocato presso la Direzione Politiche 

Comunitarie del Comune di Catania, istituita con delibera di G.M. n. 132 del 03/10/2017, dotata di 

autonomia funzionale e organizzativa. 

Per l’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità di gestione, si avvale delle altre Direzioni 

dell’ente individuate con specifico riferimento alle competenze necessarie per un efficace 

svolgimento delle funzioni delegate. 
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L’individuazione della figura/e relativa/e all’assistenza tecnica, avverrà in coerenza con le 

decisioni dell’AdG in conformità con quanto assunto, nella materia, dall’Autorità. 

IL Modello Organizzativo è costituito per tutta la durata delle attività del Programma, con 

riferimento alle funzioni richieste e delegate all’OI, e risponde alla linea gerarchica e di 

coordinamento istituita e rappresentata nel presente documento.  

Qui di seguito vengono descritti i ruoli di responsabilità che compongono l’OI. 

A) CABINA DI PILOTAGGIO 

La Cabina di Pilotaggio costituisce il luogo relazionale per eccellenza dove i due Comuni 

implementano rapporti strutturati e sistemici ed è composta: 

 Dal Sindaco del Comune di Catania, che la presiede, e dal Sindaco di Acireale o da loro 

delegati; 

 Dal responsabile dell’OI; 

 Dai Referenti Tecnici del Programma dei due Comuni appartenenti all’ITI; 

 Dai soggetti che, di volta in volta, i Sindaci riterranno utile invitare con riferimento alle 

specificità degli obiettivi tematici. 

La Cabina di Pilotaggio ha le seguenti funzioni prioritarie: 

a) individuare le linee strategiche e le azioni prioritarie per l’elaborazione della strategia di 

sviluppo urbano; 

b) svolgere il ruolo di pivot relazionale e di presidio strategico del programma; 

c) presidiare la valutazione strategica della SUS. 

B) RESPONSABILE DELL’OI 

Il Responsabile dell’OI è individuato nel Direttore delle Politiche Comunitarie che eserciterà le 

funzioni in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento. 

Il ruolo di direzione e coordinamento generale risulta indispensabile per garantire la piena 

integrazione di tutti i ruoli e le funzioni coinvolte nella realizzazione del programma e il presidio 

complessivo della strategia e degli obiettivi del Programma. 

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, assume la direzione dell’OI e compie gli atti necessari 

all’attuazione del programma e, in tale qualità, svolge le seguenti funzioni: 
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a) Costituisce il trade union tra il Sindaco, individuato quale Autorità Urbana, la Cabina di 

Pilotaggio, la Struttura Organizzativa dell’OI e l’AdG del Programma. 

b) E’ responsabile del coordinamento generale delle funzioni delegate all’OI; 

c) Mantiene le relazioni con l’Autorità di Gestione, con il Comitato di Sorveglianza (ove 

richiesto) e con gli altri soggetti istituzionali e organismi deputati all’attuazione della 

strategia dello Sviluppo Urbano Sostenibile, anche avvalendosi dei Responsabili della 

Struttura Organizzativa. 

d) Contribuisce all’elaborazione della SUS e alla verifica dell’attuazione della strategia e 

coordina tutte le attività dell’OI. 

e) Coordina la Struttura Organizzativa. 

f) Garantisce un’adeguata separazione delle funzioni.  

g) Assume la responsabilità della gestione e dell’attuazione del Programma.  

h) Emana atti di indirizzo e direttive finalizzate alla selezione delle operazioni e a tutte le 

funzioni delegate. 

i) Condivide con l’AdG l’elaborazione di procedure di selezione adeguate, anche attraverso 

l’adozione di criteri di selezione aggiuntivi come previsto nella delibera di Giunta Regionale 

n. 274/2016. 

j) Partecipa, ove richiesto, agli incontri di coordinamento attivati dall’AdG e alle riunioni del 

Comitato di Sorveglianza. 

k) Valida gli esiti della selezione a conclusione del processo da parte della struttura 

competente. 

l) Svolge ogni altra funzione attribuita dal Sindaco o richiesta dall’AdG per una migliore 

gestione del programma. 

Per l’espletamento delle sue funzioni coordina la Struttura Organizzativa dell’OI e si avvale di 

una Segreteria Amministrativa in staff.  

C) STRUTTURA ORGANIZZATIVA OPERATIVA 

La Struttura Organizzativa viene organizzata in due unità operative: 

1. Struttura di Programmazione, Coordinamento e Monitoraggio della SUS  

2. Struttura di Attuazione della SUS 

Il personale di tali unità operative potrà essere affiancato da servizi di expertise esterni con 

l’obiettivo di accrescere e sviluppare le competenze specialistiche all’interno dell’Ente, in modo da 

garantire e soddisfare un’efficace gestione del programma. 
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D) REFERENTE TECNICO DEL PROGRAMMA, RESPONSABILE SI.GE.CO E DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI 

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SUS 

Le funzioni di Referente Tecnico del Programma, Responsabile Si.Ge.Co e della Struttura di 

Programmazione, Coordinamento e Monitoraggio della SUS sono affidate al Dott. Carmelo Coco, nella 

qualità di Responsabile P.O. delle Politiche Comunitarie, che espleta le sue funzioni nell’ambito degli 

specifici obiettivi del Programma in stretta collaborazione con l’O.I.. 

Anche per il Comune di Acireale è individuato apposito Referente Tecnico in modo da garantire 

un omogeneo svolgimento delle funzioni nei due Comuni. 

Il Referente Tecnico - Responsabile Si.Ge.Co è posto in posizione di indipendenza gerarchica 

dall’Organizzazione Funzionale per l’espletamento delle sue funzioni e garantisce la separazione delle 

funzioni. 

Il Referente Tecnico - Responsabile Si.Ge.Co, in collaborazione con le altre Unità Organizzative, 

assicurerà la corretta realizzazione del programma attraverso relazioni strutturate e interlocuzioni 

con tutti gli uffici e gli attori del processo. 

A titolo esemplificativo, il Referente Tecnico svolge le seguenti funzioni: 

a) Dirige la Struttura Organizzativa di Programmazione e Coordinamento della SUS. 

b) Partecipa all’elaborazione e definizione della strategia.  

c) Redige e aggiorna, in collaborazione con l’unità di programmazione e in collaborazione con i 

RUP, il piano operativo degli interventi comprensivo di fabbisogno finanziario e di 

cronoprogramma dettagliato delle attività. 

d) Verifica e controlla i quadri economici e la coerenza delle specifiche voci di costo di ogni 

singolo intervento.  

e) Cura, avvalendosi della Segreteria Amministrativa e Archiviazione, la conservazione e la 

corretta archiviazione della documentazione e ne è responsabile ai fini delle successive 

attività di controllo e di audit. 

f) Verifica e controlla la corretta applicazione degli obblighi in materia di informazione e 

pubblicità. 

g) Verifica che le operazioni selezionate dall’apposita Struttura rientrino nell’ambito di 

applicazione del fondo e siano coerenti con i criteri di selezione; 
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h) Supporta tutti i compiti comuni all’attuazione del programma e all’espletamento delle 

funzioni delegate. 

i) Informa la Cabina di Pilotaggio su risultati, criticità e stati di avanzamento. 

j) Svolge qualunque altra attività utile all’attuazione degli obiettivi dell’Agenda Urbana se 

richiesto dall’AdG o disposto nell’Atto di Delega. 

Il Referente Tecnico - Responsabile Si.Ge.Co, per le funzioni di segreteria, gestione protocollo, 

convocazione riunioni, archiviazione e quant’altro rientrante nelle tipiche attività amministrative del 

servizio di segreteria, si avvale della Segreteria Amministrativa posta a supporto. 

Inoltre il Referente Tecnico - Responsabile Si.Ge.Co., svolge anche le attività di monitoraggio di 

sistema della SUS e di interfaccia con i CdR e con i Beneficiari. Assume, quindi, la responsabilità di 

verificare e aggiornare lo stato di attuazione della SUS, si interfaccia con i CdR e con i Beneficiari e 

svolge le seguenti funzioni di controllo e monitoraggio di sistema: 

a) Contribuisce all’elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all’art. 50 e 

all’art. 11 del regolamento (UE) 1303/2013, inviando all’AdG le parti di propria competenza 

entro i termini annualmente fissati e fino al 2023 compreso, salvo indicazioni dell’AdG; 

b) Rende disponibili ai Beneficiari informazioni utili all’attuazione delle operazioni; 

c) Verifica che i propri Uffici e i Beneficiari delle operazioni utilizzino il sistema di registrazione 

e conservazione informatizzata dei dati istituito dall’AdG, ai sensi dell’art.125 paragrafo 2, 

lettera d) del regolamento (UE) n.1303/2013, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la 

gestione finanziaria, i controlli di primo livello e gli audit, verificandone la corretta 

implementazione, inclusa l’archiviazione elettronica dei documenti, nel rispetto di quanto 

previsto dai paragrafi 3 e 6 dell’art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013; 

d) E’ responsabile della rilevazione della perfomance dell’attuazione della SUS e della sua 

valutazione ai fini della sana gestione finanziaria dell’Agenda Urbana; 

e) si interfaccia con i CdR e con i Beneficiari per l’aggiornamento e la verifica sull’attuazione 

della SUS; 

f) Trasmette periodicamente all’AdG, ai fini della sorveglianza, le dichiarazioni di spesa e i dati 

finanziari delle singole operazioni; 

g) Effettua con cadenza trimestrale un monitoraggio sistemico delle singole operazioni, 

ponendo in essere tutte le azioni necessarie al loro avanzamento e comunicando al 

Responsabile dell’OI eventuali criticità che dovessero emergere; 
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h) Contribuisce all’attuazione della strategia di Comunicazione del Programma, garantendo il 

rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità da parte dei Beneficiari. 

 

C.1 ) STRUTTURA DI PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLA SUS 

E’ l’Unità Organizzativa che, con la direzione del Responsabile Si.Ge.Co/Referente Tecnico, 

propone alla Cabina di Pilotaggio, previa verifica con l’O.I.,  le linee programmatiche della strategia 

urbana sostenibile. In particolare, con il supporto dell’assistenza tecnica, sovrintende alle attività di 

coordinamento, elaborazione della SUS e di monitoraggio della stessa. 

La struttura è allocata presso la Direzione Politiche Comunitarie. 

L’organizzazione interna si basa su quattro Uffici, ciascuno con le seguenti funzioni: 

UFFICIO 1 – PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SUS 

a) Collabora, per il tramite dell’OI, con la sfera politica per l’elaborazione della strategia 

concertata con il partenariato; 

b) Predispone il documento preliminare di strategia, il documento definitivo e il 

cronoprogramma di attuazione delle funzioni delegate, controlla e presidia la corretta 

attuazione della strategia; 

c) Verifica, ai fini dell’inserimento delle azioni nel documento strategico, la coerenza delle 

stesse con le linee strategiche; 

d) Dà assistenza e consulenza di supporto ai singoli Servizi, responsabili dell’attuazione degli 

interventi; 

e) Predispone gli atti e la documentazione richiesti dall’Autorità di Gestione; 

f) Sulla scorta della relazione sullo stato di avanzamento della SUS predisposto dall’ufficio 

competente, propone all’OI le azioni necessarie per contribuire al raggiungimento dei target 

previsti dagli Assi prioritari; 

g) Propone eventuali azioni di riprogrammazione della strategia; 

h) Relaziona, per il tramite dell’OI, alla Cabina di Pilotaggio e propone eventuali azioni di 

miglioramento. 
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UFFICIO 2 – INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E CONCERTAZIONE 

In sinergia con l’Ufficio Elaborazione e Coordinamento della SUS svolge le seguenti funzioni: 

a) Cura e attua tutte le attività che il Protocollo sulle Politiche di concertazione pone in capo 

all’ufficio; 

b) Cura la comunicazione interna ed esterna; 

c) Cura la pubblicazione sul sito istituzionale di tutte le informazioni atti e documenti utili alla 

conoscenza del programma; 

d) E’ responsabile, nel quadro di riferimento di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 1303/2013, 

dell’organizzazione delle attività di confronto pubblico e consultazione con il partenariato 

nel rispetto del Codice di condotta europeo sul partenariato e del documento emanato dalla 

Regione sulla materia; 

e) Contribuisce all’attuazione della strategia di comunicazione del programma, garantendo il 

rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall’articolo 115 e dal 

relativo Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per gli interventi di sviluppo urbano 

sostenibile di propria competenza, ponendo particolare attenzione all’obbligo di informare i 

potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento del programma; 

f) Cura gli incontri pubblici sui temi dell’Agenda Urbana; 

g) Pubblicizza, per quanto di competenza dell’ente, le azioni, i risultati e gli impatti del 

programma; 

h) Pubblica reports periodici; 

i) Effettua informazioni e news sulle azioni del programma; 

j) Compie, per quanto di competenza dell’ente, tutte le azioni di comunicazione e 

informazione di cui al Piano di Comunicazione del programma e alle direttive dell’AdG; 

k) Vigila sulla corretta attuazione della normativa comunitaria in materia di pubblicità. 

L’ufficio svolge ogni altra attività necessaria all’attuazione del programma in materia di 

assolvimento degli obblighi di concertazione e pubblicità. 
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UFFICIO 3 – VALUTAZIONE RISCHI DI CORRUZIONE, IRREGOLARITÀ E FRODI 

L’Ufficio è addetto a valutare il rischio complessivo con riferimento sia alla Legge 190/92, sia 

all’art. 125 paragr. 4, lett c) del Reg. UE n. 1303/2013 e ai sensi delle disposizioni EGESIF del 

16/06/2014. 

Il processo principale che l’ufficio deve valutare è la selezione delle operazioni. 

Il processo di valutazione deve essere opportunamente documentato in apposito documento e 

le misure adottate comunicate a tutti i soggetti coinvolti. 

A tal fine l’Ufficio, ad integrazione del vigente Piano Anticorruzione, predispone apposito Piano 

Antifrode relativamente ai processi che interessano le Azioni della SUS. 

A seguito delle verifiche di propria competenza, comunica all’AdG le eventuali irregolarità, le 

frodi o le frodi sospette riscontrate e adotta, sentito il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, le misure correttive necessarie, nel rispetto delle procedure definite dall’AdG di cui 

all’Allegato III del regolamento (UE) n. 1011/2014. 

UFFICIO 4 – MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA SUS 

E’ l’Ufficio che assume la responsabilità di verificare e aggiornare lo stato di attuazione della 

SUS, si interfaccia con i Centri di Responsabilità (CdR) e con i Beneficiari e svolge le azioni di controllo 

e monitoraggio di sistema. 

Si compone di un’unica struttura, con un ufficio decentrato presso il Comune di Acireale per 

l’attuazione delle azioni di competenza, e svolge le seguenti funzioni: 

i) Contribuisce all’elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all’art. 50 e 

all’art. 11 del regolamento (UE) 1303/2013, inviando all’AdG le parti di propria competenza 

entro i termini annualmente fissati e fino al 2023 compreso, salvo indicazioni dell’AdG; 

j) Rende disponibili ai Beneficiari informazioni utili all’attuazione delle operazioni; 

k) Verifica che i propri Uffici e i Beneficiari delle operazioni utilizzino il sistema di registrazione 

e conservazione informatizzata dei dati istituito dall’AdG, ai sensi dell’art.125 paragrafo 2, 

lettera d) del regolamento (UE) n.1303/2013, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la 

gestione finanziaria, i controlli di primo livello e gli audit, verificandone la corretta 

implementazione, inclusa l’archiviazione elettronica dei documenti, nel rispetto di quanto 

previsto dai paragrafi 3 e 6 dell’art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013; 

l) E’ responsabile della rilevazione della perfomance dell’attuazione della SUS e della sua 

valutazione ai fini della sana gestione finanziaria dell’Agenda Urbana; 
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m) si interfaccia con i CdR e con i Beneficiari per l’aggiornamento e la verifica sull’attuazione 

della SUS; 

n) Trasmette periodicamente all’AdG, ai fini della sorveglianza, le dichiarazioni di spesa e i dati 

finanziari delle singole operazioni; 

o) Effettua con cadenza trimestrale un monitoraggio sistemico delle singole operazioni, 

ponendo in essere tutte le azioni necessarie al loro avanzamento e comunicando al 

Responsabile dell’OI eventuali criticità che dovessero emergere; 

p) Contribuisce all’attuazione della strategia di Comunicazione del Programma, garantendo il 

rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità da parte dei Beneficiari. 

 

C.2) STRUTTURA DI ATTUAZIONE DELLA SUS 

E’ l’Unità organizzativa operativa che assume la responsabilità della selezione delle operazioni e 

del rispetto delle procedure. 

E’ composta da due Uffici: 

UFFICIO 1 – SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 

a) Assume la responsabilità della selezione delle operazioni, applicando le metodologie e i 

criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e assicura che la selezione stessa 

sia coerente con quanto previsto dal programma operativo e con la SUS garantendo la piena 

tracciabilità del processo di selezione. 

b) Svolge l’attività istruttoria finalizzata alla ricevibilità e ammissibilità delle operazioni. 

c) Procede, previo superamento della verifica di ammissibilità, alla valutazione tecnica e di 

merito delle operazioni ammissibili applicando i criteri di selezione approvati dal Comitato 

di Sorveglianza, utilizzando, se del caso, di concerto con l’AdG, quelli pertinenti nell’ambito 

della batteria definita nel documento “Approccio integrato allo sviluppo territoriale: 

ammissibilità e valutazione dell’Agenda Urbana” allegato ai requisiti di ammissibilità e ai 

criteri di selezione al PO FESR 2014/2020, approvato con delibera di Giunta Regionale 

N.274/2016. 

d) Comprova con atto formale, la procedura e i risultati della selezione delle operazioni e 

conserva la relativa documentazione in conformità ai tempi richiesti dalle operazioni 

finanziate dal FESR, per le successive attività di controllo e di audit relative alle selezioni 

delle operazioni. 
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e) Sottopone alla validazione del Responsabile dell’OI, per il successivo inoltro all’AdG, gli esiti 

della selezione, nel rispetto di quanto previsto e descritto nei manuali di cui l’OI si doterà. 

f) Individua, nel caso di opere pubbliche e di acquisizione di beni e servizi, i beneficiari 

responsabili dell’attuazione dei singoli interventi. 

g) Fornisce ai potenziali beneficiari, prima dell’approvazione delle operazioni, indicazioni 

specifiche sulle condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, indicando il metodo da 

applicare per stabilire i costi dell’operazione conformemente con quanto stabilito dall’AdG e 

le condizioni per il pagamento della sovvenzione. 

h) Verifica al momento della valutazione, oltre al rispetto dei criteri di selezione, anche 

l’ammissibilità delle voci di spesa ai sensi del DPR 196/2008; 

i) Fornisce ai beneficiari di interventi diversi dai regimi di aiuto, indicazioni contenenti le 

condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici 

concernenti i prodotti o i servizi da fornire nell’ambito dell’operazione, il piano finanziario e 

il termine per l’esecuzione. 

j) Accerta preventivamente che i beneficiari selezionati direttamente abbiano la capacità 

amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni. 

k) Verifica e controlla la corrispondenza dei requisiti degli interventi ai criteri di selezione e 

della coerenza con gli obiettivi dell’Agenda Urbana.  

l) Accerta che, ove l’operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di 

finanziamento all’AdG, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l’operazione. 

m) Si assicura che i beneficiari siano informati con apposito documento delle condizioni per il 

sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti 

o servizi da fornire nell’ambito dell’operazione, il Piano finanziario e il termine per 

l’esecuzione.  

L’Unità Organizzativa, coordinata dalla Dott.ssa Valentina Noto, è composta da Dirigenti e 

Funzionari competenti nella materia non coinvolti come beneficiari nel programma e in posizione di 

separazione di funzioni con le altre Unità Organizzative che compongono la Struttura Organizzativa. 

Per quanto ai componenti della commissione di valutazione delle istanze, amministrativi e 

tecnici, si procederà all'individuazione tra le professionalità presenti all'interno dei due Comuni in 

maniera tale da mantenere la separazione delle funzioni nominando quali componenti persone 

differenti dai responsabili del beneficiario.  
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Ciascun componente della commissione di valutazione sarà tenuto alla compilazione di una 

dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, al fine di garantire l'indipendenza e la trasparenza 

nella valutazione delle istanze di finanziamento presentate dai beneficiari. 

UFFICIO 2 – REFERENTE AMBIENTALE 

Il Referente Ambientale è individuato in un Dirigente competente per materia, in possesso dei 

requisiti oggettivi e soggettivi per l’espletamento dell’incarico. 

Il Referente Ambientale svolge le funzioni di competenza nei limiti della delega sulla materia in 

conformità al rapporto ambientale del PO FESR e alle indicazioni dell’AdG. In particolare: 

a) Fornisce informazioni, dati, indicatori utili alla selezione e attuazione degli interventi; 

b) Effettua, ove richiesto, monitoraggio ambientale sulle operazioni; 

c) Supporta il processo di VAS e fornisce indicazioni operative nelle varie fasi sia all’Ufficio per 

la selezione delle operazioni sia all’AdG; 

d) Compie ogni altra attività richiesta dall’AdG e dall’OI. 

Nell’espletamento delle sue funzioni si avvale del personale ordinariamente assegnato alla 

Direzione. 

E) I RAPPORTI ORGANIZZATIVI DELL’ORGANISMO INTERMEDIO 

L’OI, così come individuato e strutturato, svolge le proprie funzioni in stretta collaborazione 

con i Beneficiari in atto individuati nelle Direzioni e nei servizi responsabili per materia. 

Per ciascuna delle operazioni, la Direzione competente dei due Comuni in ITI nomina un 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che operano in sinergia con gli Uffici dell’OI a cui è 

affidata la funzione di controllo e monitoraggio; il RUP svolge anche le funzioni di REO. 

Le strutture coinvolte nell’OI, oltre all’Ufficio Politiche Comunitarie, in relazione alle 

competenze, sono: 

 La Direzione “Sistemi Informativi – E-Government – Smart City” per l’attuazione dei progetti 

dell’Asse 2. 

 Il Servizio “Pianificazione Mobilità Sostenibile – PUMS – PGTU – Mobilità e Viabilità” della 

Direzione “Lavori Pubblici – Infrastrutture – Mobilità Sostenibile – Servizi Cimiteriali” e la 

Società in house AMT S.p.A., per l’Asse 4 quest’ultima limitatamente al ruolo di RUP. 

 La Direzione Lavori Pubblici, per l’attuazione dei progetti dell’Asse 9. 
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 La Direzione Cultura, per l’attuazione dei progetti dell’Asse 6. 

La Struttura di staff dell’OI per l’attuazione del programma sono: 

 L’Avvocatura Comunale. 

 L’Ufficio Gare e Contratti. 

 La Direzione Ragioneria Generale. 

 La Direzione Risorse Umane. 

In fase di selezione delle operazioni, ove necessario, potranno essere coinvolte altre Direzioni. 

Con specifico riferimento all’Asse 2, ai fini di un migliore impatto delle Azioni, l’Autorità Urbana 

si riserva di verificare precisi accordi istituzionali con la Città Metropolitana e i Comuni della Città 

Metropolitana. 

Inoltre si terranno incontri specifici sia con la Città Metropolitana che con gli stessi Comuni e 

verrà promossa ogni iniziativa per valorizzare la dimensione Metropolitana del programma e dei 

progetti ivi previsti. 

Attraverso l’Ufficio “Informazione, comunicazione e concertazione”, saranno messe in campo 

azioni per il coinvolgimento degli Attori istituzionali, anche mediante la stipula di appositi protocolli. 

L’OI è strutturato in modo da garantire la partecipazione responsabile dei Comuni facenti parte 

dell’ITI.  

Infatti, ciascun Ufficio della Struttura Organizzativa, ha una composizione mista tra componenti 

del Comune di Catania e dipendenti del Comune di Acireale. 

E.1) SERVIZI DI STAFF A SUPPORTO DELL’OI 

Nell’ambito del programma, in ragione della materia degli interventi e delle procedure di 

attuazione, una serie di attività vengono poste in posizione di staff, in quanto funzionali 

trasversalmente per lo svolgimento di tutte le funzioni delegate dell’OI nonché per le funzioni dei 

Soggetti Attuatori. 

Costituiscono in particolare Servizi di Staff. 

E.2) ASSISTENZA TECNICA 

L’assistenza tecnica trova la sua motivazione nella necessità di offrire a tutti gli organismi e i 

soggetti responsabili dell’attuazione del programma il necessario supporto tecnico amministrativo 

nelle attività di programmazione, attuazione, controllo, sorveglianza, valutazione e pubblicizzazione  
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degli interventi finanziati. 

Un’efficace assistenza tecnica può fare la differenza in termini di efficacia, efficienza e qualità 

degli interventi. 

L’assistenza tecnica si pone i seguenti obiettivi specifici: 

 Garantire la qualità degli investimenti. 

 Dare valore aggiunto agli interventi attraverso il confronto interistituzionale e partenariale e 

accountability dei risultati attesi e ottenuti. 

L’assistenza tecnica è finalizzata a: 

 Sostenere le Autorità Urbane nello svolgimento delle funzioni delegate dalla fase di 

coprogettazione alla definizione finale del programma. 

 Supportare lo sviluppo delle capacità per il personale addetto alle verifiche. 

 Assicurare la realizzazione del piano di comunicazione. 

Per l’individuazione dei soggetti abilitati a fornire l’Assistenza Tecnica, l’OI si conformerà agli 

indirizzi dell’Autorità di Gestione. 

 
E.3) AVVOCATURA COMUNALE 

La Direzione Affari Legali è responsabile del supporto giuridico-legale connesso all’attuazione 

del Programma. 

In particolare, oltre che la resa dei pareri sui vari processi, viene richiesto specifico parere 

preventivo sui bandi di gara, ove gli stessi non siano ripetitivi. 

E.4) UFFICIO GARE E CONTRATTI 

Per la scelta del contraente le procedure vengono centralizzate all’Ufficio Gare, Contratti e 

Provveditorato che vi provvede nel rispetto delle normative vigenti, del vigente Regolamento. 

Responsabile dell’Ufficio è l’Alta Professionalità “Fornitura Beni e Servizi e Lavori - Economato - 

Stesura Contratti”, avv. Leonardo Arcidiacono. 

Per gli acquisti informatici è responsabile la Posizione Organizzativa “Acquisizioni Servizi e 

Forniture”, dott.ssa Valentina Pennacchietti, che si avvale della collaborazione dei sigg. Russo 

Carmelo (Cat. C) e Reale Antonio (Cat. B). 

Per le forniture tramite Provveditorato è responsabile la Posizione Organizzativa 

“Provveditorato e Economato”, rag. Toscano Ignazio Mario.  
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Sono, altresì, componenti dell’Ufficio Gare e Contratti, i seguenti dipendenti:  

 Dott.ssa Agata Anastasi (Cat. C), che si occupa delle procedure di gara per appalto lavori, 

avvalendosi della collaborazione dei sigg. Ministeri Rocco (Cat. C) e Guttà Carmelo (cat. B). 

 Rag. Nunzia Valenti (cat. D), che si occupa delle procedure di gara per servizi e forniture. 

 

2.3 Personale dedicato all’OI 

ORGANISMO INTERMEDIO 

 

RUOLO PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONI 
STIMA TEMPO/LAVORO 

IMPIEGATO 

RESPONSABILE OI 
DIRETTORE POLITICHE COMUNITARIE 

ING. FABIO FINOCCHIARO 
Responsabile OI  10% 

 

SEGRETERIA 

AMMINISTRATIVA IN STAFF 

 

 

ISTR.RE DIR. AMM.VO 
UFF. O.I. 

DOTT.SSA LOMBARDO GRAZIA 

Supporto alle attività del 
Responsabile OI 

15% 

COLL. AMM.VO INFORM.               
UFF. O.I.                                           

RAG. MORO GIUSEPPE  

Supporto alle attività del 
Responsabile OI 

15% 

ESEC. AMM.VO                                 

UFF. O.I 
RAG. DI BELLA LUCIO ANTONIO 

Supporto alle attività del 
Responsabile OI 

15% 

 

 

REFERENTE TECNICO - RESPONSABILE SI.GE.CO 
  STRUTTURA DI PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLA 

SUS 

 

RUOLO PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONI 
STIMA TEMPO/LAVORO 

IMPIEGATO 

RESPONSABILE SI.GE.CO 
REFERENTE TECNICO 
STRUTTURA DI 

PROGRAMMAZIONE, 
COORDINAMENTO E 

MONITORAGGIO SUS 
ITI E COMUNE DI CATANIA 

Respons. P.O. Politiche Comunitarie 

Dott. Coco Carmelo 

Responsabile del Si.Ge.Co e della 
Programmazione, Coordinamento e 

monitoraggio della SUS 
20% 

REFERENTE TECNICO 

PROGRAMMAZIONE, 
COORDINAMENTO E 

MONITORAGGIO SUS 

COMUNE DI ACIREALE 

Dirigente Politiche Comunitarie 

Giudice Andrea 

Responsabile della 
Programmazione, Coordinamento e 

monitoraggio della SUS  
25% 

SEGRETERIA TECNICA E 

ARCHIVIAZIONE IN STAFF 

Istr. Dir. Tecnico. 
Direzione Politiche Comunitarie 

Vazzana Salvatore 

Attività di supporto 

al Responsabile del Si.Ge.Co 
20% 

Esec. Amm. 
Direzione Politiche Comunitarie 

Cavallaro Rosario 

Attività di supporto 

al Responsabile del Si.Ge.Co 
20% 



Modello Organizzativo e di Funzionamento O.I. – Sistema di Gestione e Controllo versione 1.3 del 
06/03/2019     Agenda Urbana della Città di Catania in ITI con la Città di Acireale – PO Fesr 2014/2020 

22 

Agenda Urbana 
CATANIA - ACIREALE 

 

 

Coll. Amm. Inf. 
Direzione Politiche Comunitarie 

Consoli Santa 

Attività di supporto 

al Responsabile del Si.Ge.Co 
20% 

Istruttore Amministrativo 
Segreteria del Sindaco p.t. 

Di Stefano Rossella 

Attività di supporto al Referente 
Tecnico di Acireale 

20% 

 
 

STRUTTURA DI PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLA 

SUS (UFFICI 1, 2, 3 E 4) 

 

UFFICIO 1 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SUS 

RUOLO PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONI 
STIMA TEMPO/LAVORO 

IMPIEGATO 

RESPONSABILE 

COMUNE DI CATANIA 

Responsabile A.P.  

Di Giovanni Salvatore 

Programmazione e coordinamento 
SUS 

15% 

RESPONSABILE 

COMUNE DI ACIREALE 

Istruttore Contabile 

Greco Loredana 

Programmazione e coordinamento 
SUS 

15% 

SEGRETERIA E 

SUPPORTO 

Istruttore Amministrativo                            
Di Naso Fabio 

Attività di segreteria e supporto 20% 

Collab. Amm.vo Inform. 

Tomarchio Giuseppe 
Attività di segreteria e supporto 20% 

 
 

UFFICIO 2 - INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E CONCERTAZIONE 

RUOLO PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONI 
STIMA 

TEMPO/LAVOROIMPIEGATO 

RESPONSABILE 

COMUNICAZIONE  ITI  
Redattore Capo 

Molino Sebastiano  

Ufficio Stampa 

Responsabile per il Piano 
Comunicazione PO FESR e obblighi di 

pubblicazione 

15% 

RESPONSABILE 

INFORMAZIONE E 

CONCERTAZIONE ITI  

Istruttore Amministrativo 

Marino Gaspare 

Referente per il Partenariato e la 
Concertazione 

15% 

COMPONENTECOMUNE 

DI ACIREALE 

Esecutore Amm.vo 

Caramma Rita 
Funzioni di collaborazione 20% 

 

UFFICIO 3 - VALUTAZIONE RISCHI DI CORRUZIONE, IRREGOLARITÀ E FRODI 

RUOLO PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONI 
STIMA 

TEMPO/LAVOROIMPIEGATO 

RESPONSABILE 
A.P. Direzione Affari Legali 

Di Primo Maria Pia 

 

Responsabile dell’Ufficio Valutazione 
rischi di corruzione 

e del relativo monitoraggio 

 

15% 

COMPONENTE 

Istruttore Direttivo Amministrativo 

Direzione Lavori Pubblici 

Falzone Achille 

Valutazione dei rischi dei processi                 
del Po FESR 

20% 

COMPONENTE 
Istruttore Tecnico 

Direzione Urbanistica 

Valutazione dei rischi dei processi             
del Po FESR  

20% 
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Chisari Sergio 

COMPONENTE COMUNE DI 

ACIREALE 

Istruttore Amministrativo 

Privitera Viviana 

Valutazione dei rischi dei processi                 
del Po FESR 

25% 

 

 

UFFICIO 4–MONITORAGGIO E VERIFICA SUS 

RUOLO PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONI 
STIMA 

TEMPO/LAVOROIMPIEGATO 

Referente Comune di 
Catania 

 

Dirigente 

Consoli Maurizio 

 

Monitoraggio e verifica asse 2 CT 

 
20% 

Referente Comune di 
Catania 

 

Dirigente 

Riguccio Lara 

 

Monitoraggio e verifica asse 4 CT 

 
20% 

Referente Comune di 
Catania 

 

Funzionario 

Lo Giudice Salvatore 

 

Monitoraggio e verifica asse 6 CT 

 
20% 

Referente Comune di 
Catania 

 

Funzionario 

Campione Carmela 

 

Monitoraggio e verifica asse 9 CT 

 
20% 

Referente Comune di 
Acireale 

 

Istruttore Tecnico 

Costanzo Sebastiano 

 

Monitoraggio e verifica asse 4 CT 

 
20% 

Referente Comune di 
Acireale 

 

Dirigente 

Domina Santi 

 

Monitoraggio e verifica asse 9 CT 

 
20% 

 

 

STRUTTURA DI ATTUAZIONE DELLA SUS (UFFICIO 1 E 2) 

 

UFFICIO 1 –SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 

RUOLO PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONI 
STIMA TEMPO/LAVORO 

IMPIEGATO 

COORDINATORE/COMPONENTE 

COMUNE DI CATANIA 

Responsabile P.O.                                            
Noto Valentina 

Responsabile della selezione             
delle operazioni 

15% 

COMPONENTE COMUNE DI 

CATANIA 
Dirigente  

Emmi Gianluca 
Selezione delle operazioni 15% 

COMPONENTECOMUNE DI 

CATANIA 
Dirigente 

Trainiti Maurizio 
Selezione delle operazioni 15% 

COMPONENTECOMUNE DI 

ACIREALE 

Dirigente 

Licciardello  Alfio 
Selezione delle operazioni 15% 

COMPONENTECOMUNE DI 

ACIREALE 
Istruttore Tecnico 

Alemanni Giuseppe 
Selezione delle operazioni 15% 

SEGRETERIA E SUPPORTO 

Istruttore Dir. Tecnico (CT) 
Bonforte Francesco  Attività di segreteria e supporto 15% 

Esecutore Amm.vo 
Patanè Stefano  

Attività di segreteria e supporto  15% 
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UFFICIO 2 – REFERENTE AMBIENTALE 

RUOLO PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONI 
STIMA TEMPO/LAVORO 

IMPIEGATO 

REFERENTE 
Dirigente 

 

Conformità al rapporto ambientale del 
PO FESR e alle indicazioni AdG 

10% 

 

2.4 Procedure di selezione e gestione del personale. 

Procedure di selezione del personale. 

L’Organismo Intermedio dispone di una dotazione complessiva di risorse interne con adeguata 

competenza ed esperienza che è assicurata per tutto il ciclo di Programmazione 2014 - 2020. Tale 

impegno è stato assunto da entrambe le Amministrazioni Comunali sia con la sottoscrizione del 

citato Protocollo di intesa sia nell’ambito delle Delibere di Giunta con le quali è stato approvato il 

Piano Organizzativo dell’Autorità Urbana, che costituisce la struttura organizzativa dell’OI, e 

segnatamente Delibera di Giunta n. 89 del 29 maggio 2018 del Comune di Catania e Delibera di 

Giunta n. 68 del 18 giugno 2018 del Comune di Acireale 

L’OI per la selezione del personale è tenuto al rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 

165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche 

Amministrazioni”. 

Specifiche modalità di selezione e valutazione sono state volte ad accertare la sussistenza di 

competenze professionali puntuali da parte dei soggetti interessati dall’assunzione di incarichi 

nell’ambito dell’organizzazione dell’OI. 

In particolare, nell'individuazione del personale preposto dall’Autorità Urbana al funzionamento e 

gestione dell'OI si è fatto ricorso al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

Comunali del Comune di Catania (Testo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 948 

del 02Agosto2010 e successive modifiche ed integrazioni).  

Parte delle risorse umane allocate nella struttura complessa sono state individuate nella prima 

fase di elaborazione della SISUS in relazione alle competenze possedute ed alla dotazione 

organica dell'Ente e dalla Direzione Risorse Umane previo esame dei curricula 

Per la fase di gestione dell'OI è stato confermato parte del personale precedentemente 

individuato nel rispetto della separazione delle funzioni, ai sensi dell’art 72 del Regolamento 

Generale (1303/2013). Le ulteriori unità inserite nell' OI, tutte interne alle Amministrazioni 

Comunali, sono state individuate dai rispettivi Dirigenti in base all'esperienza acquisita con 

riguardo alla specifica funzione da attribuire.  

Il personale dell’OI sarà tenuto al rispetto delle prescrizioni del “Codice di comportamento” 

adottato con Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Catania n.05del 21/01/2014, 

nonché all’attuazione delle procedure previste dal Piano Triennale Anticorruzione, approvato con 

Delibera di Giunta del Comune di Catania n.20 del29/01/2018 

In atto l’Autorità Urbana non prevede il ricorso a personale esterno fatta salva l’assistenza 

tecnica. 
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Nel Piano di Organizzazione dell'Autorità Urbana Catania-Acireale, allo scopo di assicurare la 

migliore attuazione delle attività previste, si prevede di avvalersi di personale esterno dotato di 

competenze professionali in relazione all'incarico da affidare.  

Si attingerà al sopracitato personale solo dopo avere accertato l'assenza all'interno dei due 

Comuni di personale interno qualificato idoneo a svolgere le mansioni richieste.  

A tal fine, l'Unità Operativa 1 predisporrà un atto di interpello, indirizzato ai Dirigenti e dai 

Segretari Generali dei due Comuni, per la verifica dell'esistenza di personale qualificato interno 

agli uffici.  

Nel caso in cui l'interpello dovesse dare esito negativo verrà avviata una procedura di selezione di 

personale esterno, nel rispetto della normativa esterna e della regolamentazione interna al 

momento vigente. 

Potranno rientrare nell'acquisizione di personale esterno anche i componenti per le commissioni 

di valutazione delle istanze. 

La Mobilità volontaria da altre Amministrazioni pubbliche è regolata dall’art. 35 del Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delib. di G.M. N. 40 del 22/03/2016. 

Gli incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale e continuativa, 

possono essere attribuiti solo a seguito di accertata impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili all’interno dell’Ente e sono disciplinate dall’Articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 

165/2001. 

In ogni caso non è prevista alcuna assunzione di personale esterno per lo svolgimento delle 

funzioni delegate dall’AdG e i ruoli e le posizioni della Struttura Organizzativa dell’OI sono coperti 

da personale interno dei due Comuni. 
 

 

Procedure di valutazione del personale. 

Tutto il personale dell’Autorità Urbana è sottoposto ad una procedura di valutazione periodica 

ispirata ai principi dettati dal D.Lgs 150/2009 - “Attuazione della  Legge  4 marzo 2009, n. 15 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni” che disciplina il processo di misurazione, valutazione e trasparenza delle 

performances - strettamente collegata al  raggiungimento di risultati di performance 

dell’Amministrazione. In particolare il Comune di Catania, ai sensi del D. Lgs. 150/2009, ha 

adottato con DGM n. 103 del 03/08/2015 il sistema di misurazione e valutazione delle 

Performances nell’ambito del quale sono individuate: 

 le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e 

valutazione della performance; 

 le procedure di garanzia e di conciliazione in caso di divergenza valutatore-valutato; 

 le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di 

programmazione finanziaria e di bilancio. 

Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, come 

mutuati dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 150/2009 sono: 
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1. la performance organizzativa: cioè la valutazione del funzionamento dell’unità 

organizzativa e dell’istituzione nel suo complesso; 

2. la performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità 

organizzativa; 

3. la performance individuale del personale non in posizione di responsabilità. 

La valutazione delle prestazioni e dei risultati ha una frequenza annuale. 

L'Organismo Indipendente di Vigilanza, ai sensi dell’art. 14, comma 4. Iettera a) del citato decreto  

 

legislativo, monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 

trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello 

stesso. 

La performance attesa e quella realizzata sono rese fruibili sul sito del Comune attraverso la 

pubblicazione del Piano della performance e della Relazione sulla performance – sezione 

“Amministrazione Trasparente".  

L’Ente adotta nel pieno rispetto normativo il ciclo delle performance per cui gli obiettivi operativi, 

contenuti nel PDO, sono collegati agli obiettivi strategici declinati nel DUP. 
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Procedure per la gestione dei cambi di personale, dei posti vacanti e le procedure per la 

sostituzione in caso di assenza prolungata del personale 

Il Comune di Catania garantisce il rispetto del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e del vigente contratto collettivo 

nazionale di lavoro relativo al personale del comparto degli enti locali, nelle parti relative 

all’organizzazione del personale e alla disciplina delle mansioni. 

La dotazione organica di cui alla struttura costituita con il presente documento è assicurata per 

l’intero ciclo di programmazione 2014/2020 e le procedure di gestione del personale interno 

all’Amministrazione garantiscono l’eventuale gestione dei cambi e delle sostituzioni. 

Nel rispetto del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del vigente Contratto Collettivo di 

Lavoro di Comparto e del Regolamento Comunale degli uffici e dei Servizi, l’Autorità Urbana 

assicura la gestione dei cambi di personale con le seguenti procedure: 

 In caso di assenza di personale dell’OI o delle Direzioni Beneficiarie che si prolunghi oltre 15 

giorni, la Direzione Risorse Umane assicura l’attribuzione delle relative funzioni ad altro 

dipendente in possesso di analogo profilo e qualifica professionale e dotato di adeguate 

competenze. All’incaricato supplente saranno comunque impartite le istruzioni necessarie a 

garantire la funzione scoperta, anche mediante consegna di documentazione, manuali, piste, 

schemi di procedimenti e quant’altro necessario. 

 Ove l’assenza prolungata riguardi una posizione dirigenziale, il vigente Regolamento degli 

Uffici e dei Servizi stabilisce che la Direzione viene assegnata ad interim ad altro Dirigente 

dotato di competenze e professionalità adeguate all’incarico.  

Con apposita direttiva n. 8 del 22/06/2017 sono stati impartiti gli opportuni indirizzi al Direttore 

“Risorse Umane e Organizzazione” affinchè effettui un monitoraggio costante dei cambi di 

personale e comunichi, con congruo avviso, la scadenza dei contratti del personale a tempo 

determinato e, almeno sei mesi prima, per il personale in quiescenza. 

La stabilità della Struttura Organizzativa per l’intero anno temporale della programmazione ed 

attuazione dell’Agenda Urbana è garantita anche con l’adozione formale del Modello 

Organizzativo e del Si.Ge.Co da parte della Giunta Municipale dei due Comuni. 

 

2.5 Procedure di formazione e aggiornamento del personale. 

Il rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa rappresenta una priorità strategica, 

non soltanto con riferimento alla gestione del PO FESR, ma, più in generale, per una efficace 

gestione di tutto il ciclo di programmazione 2014-2020, oltre a rappresentare una condizione 

essenziale di successo delle politiche pubbliche attuate mediante l’utilizzo di fondi comunitari. 

Il Regolamento UE n. 1303/2013, agli artt. 9, p. 11, 123 e 125 ribadisce la necessità di rafforzare la 

capacità istituzionale e amministrativa delle autorità pubbliche e delle parti coinvolte nell’utilizzo 

dei fondi. 

Una leva strategica per tale obiettivo è data dal sistema formativo. 
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Il Comune di Catania, sulla scorta di un’attenta analisi e comparazione tra le competenze richieste 

all’OI e l’esame dei curricula dei soggetti coinvolti, ha effettuato il check-up dei fabbisogni 

formativi.  

 Nell’ambito del rafforzamento delle competenze, si intende valorizzare la formazione on 

the job e il trasferimento di competenze tramite l’assistenza tecnica e i servizi esterni, da finanziare 

con i fondi dell’assistenza tecnica o con le azioni di iniziativa dell’AdG. 

 L’ente ha adottato il Piano triennale della formazione con delibera di Giunta Municipale n. 

79 del 1/05/2017.  

Per la formazione finalizzata alla gestione del PO FESR e, più in generale dei fondi strutturali, è 

prevista l’apposita Area Formativa n. 3 denominata “Area Gestione Programmi Comunitari e Fondi 

Strutturali” dove sono individuate le materie oggetto di formazione (Allegato 5).  

Analogamente il Comune di Acireale, anche in condivisione con il Comune di Catania, ha redatto il 

proprio Piano di formazione (Allegato 6) 

Al fine di garantire l’adeguata formazione e l’aggiornamento delle competenze del personale 

dell’OI, il responsabile della struttura di coordinamento generale dell’Autorità Urbana, provvederà 

a mantenere costante l’interlocuzione con l’AdG, al fine di recepire tempestivamente informazioni 

ed aggiornamenti necessari al buon funzionamento delle attività delle strutture di attuazione e 

monitoraggio, in particolare sui temi dell’utilizzo del sistema informativo Caronte e sui sistemi di 

monitoraggio e rendicontazione. 

In tale ottica il personale dell’OI sarà coinvolto, qualora se ne presenti la possibilità e sia richiesto 

dall’AdG, nelle attività di aggiornamento delle competenze della stessa Autorità di Gestione sulle 

tematiche relative alle funzioni delegate all’OI. 

 
2.6 Codice Etico dell’OI 

Tutto il personale dell’OI (interno ed esterno) avrà l’obbligo di rispettare il codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, di cui al DPR 16.4.2013 n. 62, nonché tutta la normativa in materia di 

anticorruzione. 

L’OI agisce inoltre nel rispetto dei seguenti provvedimenti attuativi della legge n. 190/2012 

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione). 

• il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") così come 

revisionato dal D.Lgs n.97 del 25 maggio2016; 

• il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190"); 

• il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, approvato in attuazione dell’articolo 54 del D. Lgs. n. 165 del 2001, come 

sostituito dalla legge n.190/12). 
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In particolare il Comune di Catania con delibera di Giunta Municipale n. 05 del 21/01/2014 ha 

adottato il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente, così come previsto dall’art. 54, comma 

5 D.Lgs. 165/2001 e art. 2 comma 2 D.P.R. n. 62/2013.Le disposizioni del Codice di Comportamento si 

applicano a tutto il personale a tempo indeterminato, determinato, collaboratori o consulenti con 

qualsiasi tipologia di contratto o incarico. E’ demandato al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione la verifica annuale sul livello di attuazione del Codice. La violazione degli obblighi previsti 

dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri di ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare 

nonché, nei casi previsti, di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile. 

L’Amministrazione Comunale dà la più ampia diffusione al Codice di Comportamento, pubblicandolo 

sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a 

tutti i propri dipendenti, ivi compresi i titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione del 

vertice politico, ed ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo; assicura 

altresì un’adeguata attività formativa sui contenuti del Codice. 

 
Il Comune di Catania ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza con delibera di Giunta Municipale n. 30 del 27/04/2013 e, successivamente, ha 

provveduto agli aggiornamenti annuali con delibera di G.M. n. 15 del 18/02/2014, n. 8 del 

02/02/2016, n. 5 del 31/01/2017 e n. 20 del 29/01/2018 per il triennio 2018/2020, Le innovazioni più 

significative del piano, per il triennio 2018 – 2020, possono così sintetizzarsi: 

1. Istituzione della terza sezione del Piano contenente la “Relazione di autovalutazione sui 

rischi di frode “con specifico riferimento ai processi inseriti nel programma PON Metro, con 

l’espressa finalità di rafforzare e sistematizzare una strategia integrata di contrasto alla 

corruzione e di gestione del rischio. 

2. La declinazione delle Aree Generali di rischi all’interno delle quali organizzare, in modo 

omogeneo, la mappatura dei processi nel modo seguente: 

A. AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE 

B. AREA CONTRATTI PUBBLICI: 

B.1 - Programmazione 

B.2 - Progettazione 

B.3 - Selezione del contraente 

B.4 - Verifica, Aggiudicazione e Stipula del Contratto 
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B.5 - Esecuzione del Contratto 

B.6 - Rendicontazione del Contratto 

C. AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO 

ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

D. AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO 

ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO  

E.  AREA DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

F.  AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO 

G.  AREA CONTROLLI, VERIFICHE E ISPEZIONI 

H. AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 

3. L’istituzione di apposito Nucleo di Valutazione dei Rischi e Monitoraggio sull’attuazione delle 

misure, in staff al Responsabile della Prevenzione della Corruzione i cui componenti sono 

individuati tra i Referenti delle direzioni dotati di adeguata competenza, con la finalità di 

rafforzare la vigilanza e il monitoraggio del Piano, che svolge anche, insieme ad altre unità 

individuate con apposito atto del RPCT, le funzioni di Organo Collegiale per l’esame della 

segnalazione di illeciti. 

4. L’implementazione di misure specifiche rafforzate nella gestione del servizio dei Rifiuti e, più 

in generale, nella fase di esecuzione dei contratti. 

5. L’ulteriore rafforzamento del collegamento tra il Piano di Prevenzione della Corruzione e il 

Piano della Performance 2018 – 2020e il PDO 2018. 

6. L’adeguamento delle funzioni, ruoli e responsabilità del PTPC alla nuova Macrostruttura 

dell’Ente adottata con delibera di G.M. n. 132 del 3 ottobre 2017. 

7.  L’adeguamento della Tabella 5 al PNA 2013 (Tabella di valutazione del rischio) alle 

peculiarità organizzative e di contesto dell’ente al fine di sottoporre più processi alla 

gestione del rischio. 

L’analisi e lo studio della documentazione ha permesso di mettere in evidenza alcune 

caratteristiche ambientali ed etiche del contesto esterno nel quale l’Ente opera e con il quale si 

relaziona, al fine di individuare più efficaci azioni di prevenzione della corruzione amministrativa. 

Nell’ambito del Piano sono previste misure ad hoc per la gestione del conflitto di interesse e 

dei casi di inconferibilità e incompatibilità e per la disciplina dell’autorizzazione di incarichi 

extraistituzionali del personale dipendente, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., inoltre, in materia, 
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ha adottato apposito Regolamento con Delibera di G.M. n. 115 del 14/07/2016. 

Il Comune di Catania ha adottato il Codice di Comportamento con delibera di G.M. n. 05 del 

21/01/2014, che obbliga tutto il personale dell’ente al rispetto delle regole etiche e prevede rigorose 

sanzioni in caso di violazioni. 

Il Codice è stabilmente pubblicato sul sito istituzionale ed è oggetto di apposite giornate 

formative da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dei Dirigenti. 

Il Comune di Catania ha introdotto l’istituto del whistleblowing. 

E’ stato implementato di recente, a cura della Direzione Sistemi Informativi, uno specifico 

applicativo che è idoneo a garantire la presentazione e la gestione in forma “anonimizzata” delle 

segnalazioni tramite l’installazione sui server dell’Amministrazione del sw open source “Globaleaks” 

specifico applicativo che consente la presentazione e la gestione in forma “anonimizzata” delle 

segnalazioni, nella rete Internet. L’applicativo, a garanzia del dipendente segnalante, genera, già al 

primo accesso, un codice (cifratura dell’identità) “anonimizzando” l’identità del segnalante, infatti il 

codice è noto solo a questo.  

Non appena l’applicativo dell’ANAC sarà reso disponibile al riuso, l’Amministrazione valuterà di 

modificare il proprio sistema operativo in via di implementazione per adeguarsi a quello dell’Autorità. 

APPROCCIO METODOLOGICO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Il Comune di Catania, in occasione dell’attuazione della L. 190/2012, ha attuato l’analisi dei 

processi dell’ente, applicando la metodologia del Risk Management di cui alla norma UNI ISO 

31000/2010. 

Tale metodologia ben si presta anche alla gestione dei rischi dei processi del programma, oltre 

che sotto il profilo dell’analisi del rischio da evento corruttivo, anche per le seguenti due dimensioni: 

1) Rischi finanziari per effetto di un errato utilizzo delle risorse. 

2) Rischi gestionali connessi alle procedure e ai tempi di attuazione. 

L’approccio Risk Management consente di monitorare e prevenire eventi rischiosi attraverso 

l’adozione di idonee misure e piste di controllo. 

Si descrive qui di seguito la metodologia in uso nell’ente. 

 



Modello Organizzativo e di Funzionamento O.I. – Sistema di Gestione e Controllo versione 1.3 del 
06/03/2019     Agenda Urbana della Città di Catania in ITI con la Città di Acireale – PO Fesr 2014/2020 

32 

Agenda Urbana 
CATANIA - ACIREALE 

 

 

Fasi del Processo Risk Management

Definizione del contesto

Identificazione del Rischio

Analisi del rischio

Valutazione del Rischio

Trattamento

M
on

ito
ra

gg
io

Co
m

un
ic

az
io

ne

 

Con riferimento alle azioni del PO FESR, la metodologia va integrata con quella proposta nel 

documento EGESIF, così come, peraltro, già sperimentato per il programma PON Metro. 

IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E FRODE – TRASPARENZA – COMUNE DI ACIREALE 

Il Comune di Acireale in ossequio alle disposizioni dettate in materia di anticorruzione e 

trasparenza (Legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii) ha adottato il Piano di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018-2020 ridefinendo quanto già programmato e, 

tenendo conto delle direttive del nuovo PNA adottato con deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 

2016 e del recente aggiornamento 2017 approvato con deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 

2017 e del contesto interno ed esterno all’Ente con l’analisi delle caratteristiche territoriali e sociali e 

le variabili socio economiche del territorio comunale. 

Il responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è individuato nella figura 

del Segretario Generale. 

Il Piano, adottato con deliberazione di Giunta Municipale n. 07 del 23/01/2018, n. 32/2018 e n. 

40/2018, fa seguito ai precedenti piani triennali, con la conferma delle misure di carattere generale e 

l’inserimento di misure specifiche nelle particolari aree a rischio individuate sulla base dello specifico 

contesto esterno dal R.C.P. e nel particolare: 

1) Individuazione delle attività dell’ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di 

corruzione; 

2) Scelta del contraente nell’affidamento dei lavori, servizi e forniture; 

3) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; 



Modello Organizzativo e di Funzionamento O.I. – Sistema di Gestione e Controllo versione 1.3 del 
06/03/2019     Agenda Urbana della Città di Catania in ITI con la Città di Acireale – PO Fesr 2014/2020 

33 

Agenda Urbana 
CATANIA - ACIREALE 

 

 

4) Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale; 

5) Monitoraggio per ciascuna attività del rispetto dei termini di conclusione del procedimento; 

6) Programmazione implementazione della mappatura dei processi; 

7) Rilevazione in rapporto al grado di rischio delle misure di contrasto già adottate quali: 

a. Introduzione di adeguate forma interne di controllo di tipo giuridico-amministrativo e 

contabile integrando il vigente sistema di controllo; 

b. Adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio; 

c. Tutela del dipendente che segnala condotte illecite (cd Wistleblowing); 

d. Adozione di misure che garantiscano il rispetto del Codice di comportamento dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

e. Adozione delle misure necessarie all’effettiva attivazione della responsabilità disciplinare 

dei dipendenti; 

f. Adozione di misure volte alla vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; 

g. Adozione di misura di verifica dell’attuazione delle disposizioni di legge in materia di 

autorizzazioni di incarichi esterni; 

h. Adozione delle misure in materia di trasparenza; 

i. Adozione di specifiche attività di formazione del personale; 

j. Individuazione di forme di integrazione e coordinamento con il Piano Triennale delle 

Performance; 

k. Verifiche e sanzioni, incarichi e nomine, affari legali e contenzioso. 

Nel corso del triennio precedente è stata rivolta particolare attenzione alle procedure di 

rotazione del personale con qualifica sia dirigenziale che non, adottato il codice di comportamento, 

prevista apposita procedura per la denuncia degli illeciti amministrativi da parte del personale 

dipendente che dal cittadino, monitoraggio dei tempi procedimentali. 

Il piano Anticorruzione comprende apposita sezione sulla trasparenza, anch’esso modificato a 

seguito delle novelle in materia dettate dal D.Lgs. 97/2016. Nel sito istituzionale dell’Ente si trova 

apposita sezione “Amministrazione Trasparente” consultabile al link www.comune.acireale.it 

Il Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità 2018-2020 indica le azioni e gli interventi 

per migliorare la piena e semplice accessibilità alle informazioni concernenti le attività dell’ente, e sta 

attuando tutti i mezzi necessari per la diffusione della tecnologia quale strumento di semplificazione e 

miglioramento dei servizi, della trasparenza e dell’integrità dei dati, implementando sistemi che 

http://www.comune.acireale.it/
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consentano la tracciabilità dell’attività amministrativa, nonché un’estrazione automatica degli stessi 

rendendoli disponibili anche come open data. 

I dati della sezione “Amministrazione Trasparente” e delle relative sottosezioni vengono 

implementati dai referenti individuati e debitamente formati, che assicurano l’obbligo di trasparenza 

in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le normative vigenti e la piena collaborazione con il 

Responsabile della trasparenza, al fine di garantire una più ampia base informativa sulle quali i 

decisori pubblici possono fondare le proprie scelte. 

La verifica degli obblighi di pubblicazione è affidata al Nucleo di Valutazione. 

3 - GESTIONE DEIRISCHI 

3.1 GESTIONE E CONTROLLO DELEGATE ALL’OI 

Tra i compiti dell’AU rientra anche quello di garantire un’adeguata “gestione del rischio” 

attraverso l’applicazione delle istruzioni adottate dall’AdG atte ad individuare anche il rischio di frode. 

L’art. 122 del Regolamento (UE) 1303/2013 prevede, per il periodo di programmazione 2014 - 

2020, che gli Stati membri debbono istituire adeguati Sistemi di Gestione e Controllo atti a prevenire, 

individuare e correggere le irregolarità, comprese le frodi, informare la Commissione e consentire, ai 

sensi dell’art. 72, il tempestivo recupero dei relativi importi. 

L’art. 125, rubricato “Funzioni dell’autorità di gestione”, al paragrafo 4, lettera c) dello stesso 

Regolamento, dispone che la stessa: “istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo 

conto dei rischi individuati”. 

L’Autorità Urbana, in conformità alla normativa comunitaria e negli indirizzi dell’AdG, 

promuove iniziative volte a garantire l’integrità del bilancio dell’Unione, attraverso l’integrazione nel 

Sistema di Gestione e Controllo di misure volte alla prevenzione, individuazione e la correzione delle 

irregolarità e delle frodi. 

Il Comune di Catania, OI del Programma Comunitario PON Metro 2014 – 2020, in data 

25/05/2017, con determina del Segretario/Direttore Generale n. 01/046/SG, ha approvato il primo 

Piano Antifrode in coerenza con le indicazioni del documento EGESIF (Expert Group on European 

Structural Investment Funds) della Commissione Europea – 14-0021-00/16.06.2014 “Nota orientativa 

sulla valutazione del rischio di frode e su misure antifrode effettive e proporzionate” e ad 

integrazione delle misure previste nel vigente Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di 

Catania. 
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Detto Piano è stato poi integrato nel vigente Piano di Prevenzione della Corruzione 2019 – 

2021 con D.G.M n° 8 del 30/01/2019 per il triennio 2019/2021. 

 

L’approccio metodologico ha avuto come punto di partenza l’utilizzo delle esperienze già 

acquisite dall’organizzazione sul Risk Management (Standard UNI ISO 31000/2010) nel corso della 

redazione del Piano di Prevenzione, integrandolo con lo strumento di valutazione dei rischi di frode 

contenuto nella nota orientativa EGESIF e utilizzando a supporto la nota COCOF 09/0003/00-IT del 

18/02/2009 IT “Nota informativa sugli indicatori di frode” e la nota OLAF/C2 “Raccolta casi 

anonimizzati”. 

La procedura di valutazione ha focalizzato i macroprocessi che, all’interno della gestione e 

attuazione del Programma, possono essere a rischio di eventi fraudolenti e individuati nella nota 

EGESIF, come la Selezione delle operazioni e dei beneficiari. 

 In ogni caso, l’OI procederà all’autovalutazione del rischio di frode con specifico riferimento alle 

funzioni delegate. 

  L’approccio metodologico consta di cinque fasi: 

1) Quantificazione del rischio che un determinato tipo di frode possa verificarsi, valutandone 

impatto e probabilità (rischio lordo); 

2) Valutazione dell’efficacia dei controlli attualmente in vigore per limitare il rischio lordo; 

3) Valutazione del rischio “netto”, dopo aver preso in considerazione l’effetto degli eventuali 

controlli attuati e la loro efficacia, cioè la situazione allo stato attuale (rischio netto); 

4) Valutazione dell’incidenza dei controlli supplementari previsti sul rischio netto (residuo) 

5) Definizione dell’obiettivo del rischio che l’Autorità di Gestione ritiene tollerabile dopo che 

tutti i controlli sono definiti e operati. 

In concreto, esaminato un dato macro processo, individuato e descritto il rischio, si procede a 

calcolare l’impatto e la probabilità dello stesso ottenendo il valore del rischio lordo. A questo punto si 

verifica l’efficacia e l’impatto del sistema di controlli esistenti e la loro capacità di ridurre l’impatto e 

la probabilità dell’evento ottenendo il rischio netto (rischio complessivo attuale). Determinato il 

target di rischio e con riferimento al rischio specifico si implementa un piano di azione tale da 

rendere il rischio tollerabile. 

Il risultato del processo di valutazione è un rischio attuale “netto” che può portare alla 
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definizione di un piano d’azione al fine di migliorare i controlli e ridurre ulteriormente l’obiettivo di 

rischio, soprattutto laddove l’esame del sistema dei controlli fa emergere un cattivo funzionamento o 

una carenza. 

Il Comune di Catania vuole tendere verso un’unica strategia integrata e strutturata della 

prevenzione della corruzione e della frode, anche attraverso strumenti di endorsement del processo 

tramite l’implementazione di un efficace monitoraggio. 

Il Comune di Catania ha istituito, per l’attività di valutazione di rischio di frode, un apposito 

Nucleo allocato presso la Struttura di Programmazione, che svolge le funzioni di valutazione del 

rischio, il monitoraggio dell’attuazione del piano di azione e la revisione del piano antifrode, che di 

norma avviene annualmente o qualora vi siano segnalazioni di irregolarità e/o frodi. Il Responsabile 

del Nucleo svolge le funzioni di Referente per la Valutazione dei Rischi di Frode. 

Ai fini dei processi del PO FESR, l’Autorità Urbana è in grado di mettere in campo competenze 

già acquisite nella metodologia della gestione di rischio di frode. 

Con il documento “Linee guida per la gestione e la correzione delle irregolarità”, l’AdG del PO 

FESR ha fornito gli indirizzi operativi per la gestione dei processi di individuazione, eventuale 

segnalazione, gestione e correzione delle irregolarità riscontrate nell’ambito dell’attuazione del 

Programma. 

In materia di gestione di rischio di frode, l’Autorità Urbana si conforma agli indirizzi dell’AdG e 

al documento “Linee guida per la gestione e la correzione delle irregolarità”.  

Il Piano d’azione deve contenere le misure di prevenzione da attuarsi attraverso: 

 La trasparenza e la tracciabilità dei processi decisionali. 

 L’assegnazione di specifiche responsabilità all’interno del Sistema di Gestione e Controllo. 

 La diffusione della cultura del contrasto alla frode, attraverso iniziative di formazione e 

informazione rivolte al personale coinvolto nel programma e finalizzate al miglioramento 

delle conoscenze necessarie per l’individuazione delle frodi e le correzioni delle irregolarità 

e delle frodi. 

 Una chiara comunicazione finalizzata ad informare il pubblico e, in particolare, i beneficiari, 

in merito alla propria opposizione alla frode e alla corruzione. 
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 Il rafforzamento del sistema dei controlli attraverso l’elaborazione e l’adozione, da parte del 

personale interno e dei beneficiari, di procedure e strumenti codificati per l’attuazione e il 

controllo del programma. 

 Le verifiche di gestione condotte facendo anche riferimento, per le analisi del rischio, alle 

indicazioni fornite dalla Commissione sugli indicatori di frode. 

 L’inquadramento delle misure di prevenzione delle frodi in stretta coerenza ed integrazione 

con quelle già previste nel piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.  

IRREGOLARITÀ E FRODI 

Nell’ambito dell’OI, i soggetti coinvolti nella procedura interna di gestione delle 

Irregolarità/Frodi sono: 

 I Soggetti Beneficiari. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento. 

 La Struttura di Programmazione, Coordinamento e Monitoraggio con il Nucleo 

appositamente dedicato. 

 La Struttura di Attuazione con particolare riferimento alle procedure di selezione. 

In ogni caso tutto il personale coinvolto nell’attuazione del PO FESR ha l’obbligo di segnalare le 

irregolarità e i casi sospetti di frode. 

Un ruolo particolare è affidato al Nucleo di Valutazione dei Rischi di Frode che, in ragione delle 

funzioni di monitoraggio dell’attuazione del piano d’azione, può meglio avere conoscenza di eventuali 

irregolarità. 

In ogni caso, rilevata una irregolarità, la procedura interna si sviluppa nei seguenti step: 

PROCEDURA DI RILEVAZIONE IRREGOLARITÀ 

Nel caso di irregolarità rilevate da parte dell’OI, ogni componente ha l’obbligo di segnalare, tramite il 

Responsabile del Si.Ge.Co, all’organismo regionale competente.  

Prima di procedere alla comunicazione delle irregolarità riscontrate all’AdG, gli Organi competenti, in 

particolare il RUP e il Responsabile Si.Ge.Co, hanno l’obbligo di verificare, senza ritardi, i fatti, anche 

avvalendosi del Nucleo di Valutazione dei Rischi di Frode, e valutare la gravità del caso (soprattutto 

con riferimento all’esistenza o meno di fatti corruttivi, danno erariale, rischio di frode, etc.). Tale 

verifica deve concludersi entro 10 giorni dalla data di rilevazione. 
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Ove si accerti l’irregolarità, va effettuata immediata comunicazione da parte del Responsabile del 

Si.Ge.Co all’AdG attraverso l’immediata registrazione dell’irregolarità stessa nell’apposta sezione 

presente sul sistema informatizzato Caronte o con altro strumento indicato dalla stessa AdG. 

Perchè sorga l’obbligo di comunicazione delle irregolarità non è indispensabile che si sia giunti 

all’accertamento delle eventuali responsabilità che sia concluso un qualsiasi procedimento interno o 

giudiziario. Sempre in relazione alla definizione del momento di verifica per la comunicazione, va 

tenuto presente che ai fini dei requisiti finanziari non va considerata solo l’incidenza effettive 

dell’irregolarità ma anche quella eventuale ove l’irregolarità non fosse stata scoperta.    

Costituiscono cause estintive di un’irregolarità: 

 il recupero delle somme illegittimamente erogate; 

 la deduzione dalla certificazione di spesa del relativo importo; 

 l’accertamento di regolarità delle operazioni segnalate; 

 l’inesigibilità delle somme da recuperare. 

A norma dell’art. 122 del Regolamento (UE) 1303/2013, può derogarsi all’obbligo di 

comunicazione: 

a) nei casi in cui l’irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in 

parte, di un’operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al 

fallimento del beneficiario; 

b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario prima del rilevamento; 

c) casi rilevati e corretti prima dell’inclusione della spesa in una dichiarazione di spesa 

presentata alla commissione. 

3.2 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELL’AUTORITÀ URBANA 

Il Comune di Catania gestisce il Sistema Integrato dei Controlli Interni in conformità alle 

diposizioni del D.Lgs. 267/00 e dei seguenti regolamenti: 

1. Regolamento dei Controlli Interni adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 

02/02/2013 e delib. G.M. n. 135 del 14/10/2014; 

2. Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli alle Società Partecipate adottato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 21/10/2014; 
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3. Linee Guida per il Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa adottato con delibera 

do G.M. n. 179 del 19/12/2014; 

4. Manuale per il Controllo Strategico adottato con delibera di Giunta Municipale n. 205 del 

29/12/2015. 

4 GESTIONEECONTROLLODELLEAZIONIDELEGATEALL’OI. 
 
4.1.       Selezione delle operazioni 
 

L’AdG, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1301/2013, ha ritenuto applicabile all’OI 

l’ipotesi di delega minima consistente nella sola selezione delle operazioni, come, peraltro, 

previsto nell’allegato 5 al programma operativo PO FESR 2014 – 2020. 

La Giunta Regionale ha adottato il manuale di attuazione del programma con delibera n. 103 del 6 

marzo 2017 nella versione dell’1 marzo 2017, autorizzando, al contempo, il Dipartimento 

Regionale della programmazione, a provvedere, in qualità di Autorità di Coordinamento 

dell’Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia 2014 – 2020, ad apportare sul Manuale e relativi 

Allegati gli eventuali necessari aggiornamenti. 

L’Organismo Intermedio si conforma, nelle funzioni delegate di competenza, ai contenuti del 

predetto Manuale e ai suoi aggiornamenti al quale fa espresso e dinamico rinvio, quale parte 

integrante per l’attuazione della SUS e per l’espletamento del proprio ruolo. 

Solo al fine di agevolare la Struttura organizzativa dell’OI, si riportano qui di seguito alcuni punti di 

interesse per le funzioni di selezione delle operazioni, fermo restando che i componenti dell’OI 

adottano e si conformano, nelle parti di interesse, al Manuale di attuazione e ai suoi 

aggiornamenti. 

La selezione e l’approvazione delle operazioni avviene sulla base dei criteri di selezione approvati 

dal Comitato di sorveglianza che garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento 

degli obiettivi e dei risultati attesi dalle priorità di riferimento. 

Le procedure di selezione devono conformarsi ai principi di trasparenza e non discriminazione, al 

Diritto dell’Unione Europea e Nazionale, alla promozione delle pari opportunità e sviluppo 

sostenibile. 

Le procedure di selezione vanno avviate entro i tempi e secondo le modalità contenute nella 

programmazione attuativa e in conformità alle apposite istruzioni che definiscono le stesse 

procedure trasmesse dall’AdG all’OI.  

I criteri di selezione riguardano: 

1) Requisiti di ricevibilità formale, in assenza dei quali l’operazione non può essere 

considerata ricevibile. 

2) Requisiti di ammissibilità sostanziale, relativi al soggetto proponente e alla proposta 

progettuale indispensabili perché le operazioni possono essere ammesse alla successiva fase di 

valutazione di merito. 

3) Criteri di valutazione, il cui esame è oggetto dell’attribuzione di specifici punteggi sulla 

base di tre macro elementi: 
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1. qualità del soggetto proponente; 

2. qualità della proposta progettuale; 

3. impatto del progetto. 

 

Ad essi sono aggiunti i “criteri premiali” ossia i criteri che originano l’attribuzione di un ulteriore 

punteggio finalizzato alla valorizzazione delle tematiche trasversali. 

Nell’ambito della procedura di selezione, realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e 

servizi a regia, il Beneficiario è costituito dalle Direzioni competenti per materia dei due Comuni. 

Per la selezione delle operazioni le procedure devono ispirarsi ai principi della procedura di 

evidenza pubblica di tipo “valutativo” (Avviso Pubblico) oppure procedure “negoziali” (a modalità 

concertative definite). 

Per quanto attiene i contenuti dell’Avviso, le procedure di presentazione delle istanze, di 

istruttoria e valutazione, la pubblicazione degli esiti della selezione e la gestione tecnica delle 

operazioni si fa espresso rinvio al Capitolo 5 del Manuale per l’Attuazione PO FESR 2014 – 2020, 

che si allega in stralcio al presente documento per costituirne parte integrante, e ai relativi 

allegati. 

In fase di valutazione, ai fini della selezione, sarà altresì verificato il rispetto delle voci di spesa ai 

criteri di ammissibilità di cui al DPR 196/2008 ed eventuali successive modifiche e integrazioni. 

 

Le procedure di selezione saranno coerenti con quanto previsto nel Manuale di attuazione del PO 

FESR 2014 – 2020 per le operazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche e/o 

all’acquisizione di beni e servizi a regia. 

Per la predisposizione degli avvisi/chiamate a progetto sulle azioni oggetto della SSUS l’Autorità 

Urbana farà puntale riferimento agli avvisi pubblicati a regia dei Centri di Responsabilità 

Regionali, ovvero agli indirizzi che dovessero pervenire dai medesimi CdR sulle azioni interamente 

territorializzate. 

Tanto al fine di garantire ex ante la coerenza fra l’avviso di selezione e i contenuti del PO per 

singola azione. 

Nel caso di progetti presentati dai potenziali beneficiari a valere su avviso a regia pubblicato dal 

CdR per la medesima azione, inseriti in graduatoria ma non finanziabili per assenza di risorse, 

qualora i beneficiari manifestino la volontà di concorrere alle risorse dell’Agenda Urbana, 

l’Autorità Urbana non procederà alla loro selezione, ma adotterà la valutazione già effettuata dal 

CdR. 

La verifica di ammissibilità della singola operazione e la valutazione della stessa saranno effettuate 

applicando i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza 

del PO FESR 2014 – 2020 eventualmente integrati con i criteri aggiuntivi per le Agende Urbane 

previsti nella DGR n. 274/2016. 

 

Le procedure relative alla selezione delle operazioni sono esposte nel Manuale per il personale 

dell’OI approvato dall’Autorità di Gestione contestualmente al presente Sistema di Gestione e 

controllo. 
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4.2 -   Verifiche di gestione 

 
4.2.1. Pista di controllo e conservazione documenti. 
 
In aderenza ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo dettati dall’art. 72 del Reg.  (UE) 

n.1303/2013 tutti i processi amministrativi nell’ambito dell’attuazione dei fondi SIE devono essere 

riportati e descritti in piste di controllo che individuano l’intero processo gestionale e consentono 

di accedere alla documentazione relativa alla singola operazione. 

La pista di controllo illustra, analiticamente, i flussi procedurali e finanziari nonché i correlati 

centri di responsabilità coinvolti nella realizzazione di un’operazione. Si tratta, quindi, di uno 

strumento operativo di controllo che consente di ripercorrere l’iter di attuazione di un progetto in 

tutte le sue fasi e di verificare la corrispondenza dei dati riepilogativi di spesa certificati alla 

Commissione con le singole registrazioni di spesa e con la documentazione giustificativa 

conservata ai vari livelli. 

 

L’OI assicura che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione dei beneficiari che 

conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire un'adeguata pista di controllo 

conforme ai requisiti minimi previsti. A tal scopo, l’OI provvederà a pubblicare la lista con i dati 

relativi all’identità ed alla ubicazione (v. denominazione, indirizzo, referente, telefono, fax e 

indirizzo e-mail) dei beneficiari, coinvolti per l’attuazione dell’Agenda Urbana. 

Tutte le Amministrazioni, Enti, Direzioni, Servizi e Uffici coinvolti nella gestione dell’Agenda Urbana 

Regionale sono tenuti a conservare la documentazione e i dati relativi a ciascuna operazione 

necessari ai fini della sorveglianza, della valutazione, della gestione finanziaria, dell’Audit, compresi i 

dati sui singoli partecipanti alle operazioni, secondo la disciplina UE e nazionale applicabile, delle 

indicazioni di cui al Sistema di Gestione e Controllo dell’AdG e del relativo Manuale di attuazione, del 

presente Si.Ge.Co, nonché delle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere fornite dall’AdG. 

Il personale addetto all’archiviazione generale della documentazione e dei dati relativi a ciascuna 

operazione, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, è posto nel modello organizzativo 

dell’OI del Comune di Catania, in Staff al Referente Tecnico, Responsabile del Si.Ge.Co. 

La documentazione viene archiviata e conservata nel rispetto dell’art. 140 del Regolamento (UE) n. 

1303/2013 e del Manuale di attuazione e nel rispetto dell’art. 6 del DPR 445/2000 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e, quindi, in una delle seguenti modalità: 

 Originali; 

 Copie autenticate; 

 Su support cartaceo; 

 Su supporto elettronico in originale e/o in copia conforme all’originale. 
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FORMATO IN CUI DEVONO ESSERE CONSERVATI I DOCUMENTI 

Per ciascuna fase del processo di attuazione di un’operazione, l’OI, per quanto di competenza, 

garantisce la tenuta della documentazione pertinente e rilevante, sia avvalendosi del Sistema 

Informatico del POR sia, laddove necessario, tramite supporto cartaceo; sul Sistema Informatico 

potranno essere quindi presenti le copie dei documenti scaturenti dal processo di attuazione di 

un’operazione.  

Attraverso tale documentazione sarà garantita, anche in occasione di eventuali audit e 

comunque per il rispetto delle prescrizioni previste in materia di “piste di controllo” (articolo 25 del 

Reg. delegato (UE) n. 480/2014), la tenuta del fascicolo di progetto e quindi la ricostruzione della 

“storia attuativa” di ogni singola operazione.  

L’archiviazione dei documenti di progetto permette, anche successivamente alla chiusura del 

progetto medesimo:  

 una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti di progetto;  

 la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.  

Ai sensi dell’articolo 140 par. 3-4-5 del RDC, l’AdG e l’OI conserva i documenti sotto forma di 

originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni 

elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Tali 

documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone 

interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono 

rilevati o successivamente trattati. 

La documentazione sarà debitamente aggiornata e resa disponibile, per estratto o copia, al 

personale e agli organismi autorizzati ai controlli.  

Laddove alcuni documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi 

informatici utilizzati dovranno soddisfare gli standard di sicurezza accettati e, inoltre, dovranno 

garantire che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini 

dell'attività di audit. 

OGGETTO DELL’ARCHIVIAZIONE 

L’archiviazione ha per oggetto tutta la documentazione di carattere amministrativo, contabile e 

tecnico progettuale, relativa al progetto, alle procedure di selezione delle operazioni, alle check list 

utilizzate e le copie di eventuali output, le specifiche tecniche e il piano finanziario dell’operazione. 

 

Nel rispetto della citata normativa, l’OI e i Beneficiari, ciascuno per quanto di competenza, 
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hanno l’obbligo: 

 Di conservare tutta la documentazione giustificativa/probatoria relativa al progetto nella 

corretta forma (documenti in originale con indicazione di data, firma e numero di 

protocollo, copie autenticate, versioni elettroniche di documenti originali, o documenti 

esistenti relativamente in versione elettronica, con firma digitale); 

 Di conservare la documentazione per il numero di anni stabilito dalla normativa; 

 Di assicurare che i documenti conservati rispettino le prescrizioni normative; 

 Di archiviare, per ogni singolo progetto, tutta la documentazione prodotta, classificandola 

secondo il criterio operazione/soggetto attuatore e conservandola in appositi fascicoli 

cartacei dedicati che riportino la codifica del progetto e il periodo di riferimento; 

 Di inserire sul sistema informativo CARONTE tutta la documentazione richiesta. 

Più specificatamente, la documentazione da inserire su CARONTE e conservare nei fascicoli 

cartacei e informatici deve comprendere almeno i documenti riguardanti la valutazione, la 

selezione, l’approvazione delle sovvenzioni e la concessione del contributo pubblico, 

documenti e reportistica relativa all’approvazione delle operazioni e all’applicazione dei 

criteri di selezione: 

 Piano finanziario e specifiche tecniche dell’operazione; 

 Documentazione sulla procedura di gara e di aggiudicazione, ovvero sugli appalti 

realizzati; 

 Altri documenti progettuali; 

 Documentazione giustificativa di spesa, prospetti di rendicontazione della spesa, altri 

documenti tecnico-amministrativi riguardanti l’attuazione; 

 Rapporti di attuazione e monitoraggio; 

 Relazioni sulle verifiche dei prodotti, dei servizi acquisiti, etc. 

La documentazione minima da inserire sul sistema informativo del PON è riportata nel Si.Ge.Co 

del PO FESR approvato con delibera di Giunta Regionale n. 195 del 15/05/2017 e negli appositi 

dispositivi comunitari. 
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TERMINI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 

Ai fini dell’archiviazione la documentazione deve essere classificata per singolo progetto 

secondo il criterio operazione/beneficiario. I fascicoli devono riportare la codifica del progetto cui si 

riferisce la documentazione e il periodo di riferimento.  

La documentazione così archiviata deve essere inserita nel sistema CARONTE con apposite modalità 

messe a disposizione dall’AdG. 

Ai sensi dell’art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, la documentazione deve essere 

conservata: 

 Per operazioni di importo inferiore a € 1.000.000,00 per 3 anni decorrenti dal 31 dicembre 

successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell’operazione; 

 Per le altre operazioni, per anni due decorrenti al 31 dicembre successivo alla presentazione 

dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell’operazione completata. 

La decorrenza di detti periodi è interrotta in caso di procedimento giudiziario o su richiesta 

debitamente motivata della CE.  

Il rispetto del termine previsto dalla norma europea non esonera dal rispetto di eventuali 

obblighi di conservazione dei documenti previsti da norme in materia di aiuti di stato o nazionali che 

impongano termini più lunghi. Sarà cura dell’AdG e degli eventuali OO.II. definire di volta in volta tali 

obblighi.  

DISPONIBILITÀ E REPERIBILITÀ 

L’archiviazione deve garantire la qualità della conservazione dei documenti e l’agevole 

reperibilità ed essere messa prontamente a disposizione, a cura del responsabile, dei soggetti e delle 

Autorità competenti.  

L’OI e i Beneficiari devono assicurare che i documenti giustificativi vengano messi a 

disposizione in caso di controlli e ispezioni e che ne vengano forniti estratti e/o copie ai Soggetti e agli 

Organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dall’AdG, dal AdA, dall’AdC e dagli 

Organismi di controllo nazionali e UE. 

Tutti gli avvisi devono contenere le indicazioni sulla modalità di conservazione della 

documentazione. 

Il prospetto che segue riporta la descrizione dell’organizzazione degli archivi documentali 

elettronici contenenti la documentazione prodotta dalla Autorità Urbana a corredo degli atti di 



Modello Organizzativo e di Funzionamento O.I. – Sistema di Gestione e Controllo versione 1.3 del 
06/03/2019     Agenda Urbana della Città di Catania in ITI con la Città di Acireale – PO Fesr 2014/2020 

45 

Agenda Urbana 
CATANIA - ACIREALE 

 

 

delega delle funzioni di Organismo Intermedio. 

ORGANIZZAZIONE ARCHIVI DOCUMENTALI ORGANISMO INTERMEDIO 

1.  AMBIENTE INTERNO E PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO OI 

Cartella principale/Requisito Sottocartella Documentazione presente 

A. DELEGA OI 

a)   Atto di delega ed allegati 

 Piano di organizzazione dell’AU 

 Nota di valutazione dell’AdG sui documenti trasmessi dall’OI 

 Target di spesa 

 Piano finanziario 

 Certificato firma digitale 

 Altra documentazione pertinente 

b) SUS 
 Strategia di sviluppo Urbano Sostenibile 

 Atto di adozione SUS 

c) Cronoprogramma di 
attuazione delle funzioni 
delegate  

 Cronoprogramma 

B. STRUTTURA ORGANIZZATIVA OI 

a) Modello organizzativo 

 Descrizione del modello organizzativo 

 Atto di adozione Modello Organizzativo 

 Atto di designazione OI 

 Funzionigramma dell’OI 

b) Regolamenti amministrativi  Regolamenti attinenti all’organizzazione degli uffici e dei servizi 

c) Altra documentazione 

 Procedure operative relative ai macroprocessi amministrativi e ai 
flussi finanziari dell’OI 

 Protocolli d’intesa e accordi tra i due Comuni e con i Comuni 
dell’Area Metropolitana e con le Città Metropolitane 

 Altra documentazione pertinente 

C. ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE 

a) CV  OI  Curriculum Vitae delle risorse umane assegnate all’OI 

b) Piano formazione  Piano formazione del personale 

c) Codice etico  Codice etico/comportamento del personale 

d) Altra documentazione 
 Altra documentazione pertinente (Regolamenti interni del 

personale, Piano della Performance, Sistema di valutazione, etc.) 

2.    GESTIONEDEIRISCHI 

Cartella principale/Requisito Sottocartella Documentazione presente 

D. GESTIONEDEIRISCHI 

  Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) e documento di autovalutazione del rischio di 
frode 

 Regolamenti controlli interni (Protocolli) 

 Procedure denunce – whistleblowing 

 Istruzioni in materia di gestione del conflitto di interessi 

 Altra documentazione pertinente 

3.   ALTRO 

Cartella principale/Requisito Sottocartella Documentazione presente 

E. ALTRA DOCUMENTAZIONE   Altra documentazione non altrimenti classificata 

F. ADEGUAMENTO MODELLO 

ORGANIZZATIVO 
 

 Eventuale revisione del Modello Organizzativo  

 

 
4.2.2 – Informazioni ai beneficiari 

 

Per ciascuna operazione la Struttura di Attuazione predispone la documentazione contenente le 

indicazioni e gli approfondimenti necessari al fine di orientare adeguatamente i potenziali beneficiari 

nella predisposizione delle istanze per l’accesso al sostegno economico, adattando alle specifiche 
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esigenze della SUS, la documentazione predisposta dai dipartimenti Regionali/CdR per gli avvisi già 

pubblicati a valere delle azioni PO FESR 2014-2020. Al fine di garantire l’adeguata diffusione dei 

singoli avvisi/inviti, il personale della Struttura di Attuazione cura la pubblicazione degli stessi presso 

l’albo online dei Comuni di Catania e Acireale e nella sezione specifica dedicata all’Agenda Urbana dei 

rispettivi siti web ufficiali. Sarà attivato presso la Struttura di Attuazione un apposito help-desk, con il 

supporto del RdA, e saranno organizzati incontri operativi tecnici al fine di garantire ai beneficiari 

l’accesso alle informazioni necessarie e ricevere un adeguato livello di orientamento. 

Per ciascuna operazione l’OI predispone gli avvisi/inviti specificando perentoriamente i seguenti 

elementi: 

 la normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento riguardo l’ammissibilità delle 

spese, riportando nell'avviso/invito, regolamento (UE) n. 1301/2013, il «Regolamento FESR, 

Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonchè le indicazioni rinvenienti dagli avvisi già pubblicati a 

regia dai CdR ovvero eventuali indicazioni che l’Amministrazione Regionale renderà 

disponibili per l’attuazione delle azioni interamente territorializzate. 

 i requisiti specifici relativi a prodotti o servizi che dovranno essere fomiti nell'ambito 

dell'operazione; 

 il piano finanziario e il termine per l'esecuzione; 

 i requisiti concernenti la contabilità separata o una codificazione contabile adeguata 

riportando nel testo dell’Avviso/invito le seguenti indicazioni: “Il Beneficiario ha l’obbligo di 

rispettare le disposizioni di cui alla lettera b) dell’art. 125 del Regolamento (UE)1303/2013 

(contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a titolo di 

contributo finanziario a valere sulle risorse del PO FESR 2014/2020”; 

 le informazioni da conservare e comunicare; 

 gli obblighi in materia di informazione e pubblicità riportando nel testo dell’Avviso/invito le 

seguenti indicazioni: 

 

1. Per ciascuna operazione che usufruisca del contributo finanziario prevista dal presente 

Avviso/invito, il Beneficiario è tenuto a informare con apposita cartellonistica in modo chiaro 

che l’operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell’ambito della Strategia di 

Sviluppo Urbano Sostenibile delle Città di Catania e Acireale, POFESR 2014/2020 e che 

l’operazione viene realizzata con il concorso di risorse del Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR), dello Stato italiano e della Regione Siciliana. In particolare, in applicazione 

del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i Beneficiari delle risorse del presente Avviso/invito 

dovranno obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento e/o sito web (a valenza 

esterna) riguardante l’operazione finanziata, una indicazione da cui risulti che l’operazione è 
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finanziata nell’ambito del POFESR 2014/2020 della Regione Siciliana con il concorso di risorse  

 

comunitarie del FESR, dello Stato italiano e della Regione Siciliana. 

2. In particolare dovrà essere applicato apposito contrassegno da cui risulti, a operazione 

completata, in uso e funzionante, che la realizzazione è stata sostenuta con il contributo 

finanziario del PO FESR 2014/2020 della Regione Siciliana. Il contrassegno dovrà avere le 

caratteristiche previste delle disposizioni del Capo II del Regolamento Es. (UE) 821/2014 (artt. 

3, 4 e 5). 

3. Dei risultati delle attività realizzate con il presente Avviso verrà data pubblicità nei modi 

concordati con la Regione Siciliana, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che 

possano insorgere in particolare nell’interazione con conoscenze e knowhow specifici di enti 

e imprese terze coinvolte. 

4. Ai sensi dell’art 115 del Regolamento (UE) 1303/2013, i soggetti ammessi a contributo 

finanziario, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei Beneficiari 

pubblicato a norma di detto Regolamento.” 

 

In merito alla capacità amministrativa, finanziaria e operativa del Beneficiario, lettera c) dell’art. 125 

(3) del Reg. UE n. 1303/2013, il personale dell’Unità Operativa 1 predispone un modello di 

dichiarazione allegato all’avviso/invito con il quale il Beneficiario garantisce di possedere il requisito 

in sede di presentazione dell’istanza. 

 

NORME DI RINVIO  

 
Ad integrazione di quanto disciplinato dal presente documento, tutte le procedure seguite 

dall’OI si conformano ai Manuali, Procedure, Piste di Controllo e Check list emanate dalle Autorità di 

Gestione e alle successive variazioni, che vengono considerate parti integranti del presente 

documento. 

All’uopo, ove ritenuto necessario e/o richiesto dall’AdG, le Piste di Controllo predisposte dal 

quest’ultima potranno essere adeguate alle peculiarità del contesto organizzativo dell’OI. 

Anche per le verifiche di gestione devono essere adottate apposite Check list. I documenti 

comprovanti le verifiche devono essere conservati in digitale e in cartaceo, con annotazione delle 

eventuali azioni conseguenti le verifiche. In particolare, le procedure di controllo devono 

attenzionare: 
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 le procedure per la valutazione, selezione e approvazione delle operazioni che assicurino per 

ciascuna tipologia di selezione che la procedura sia pubblicata e che sia conforme con le condizioni 

e gli obiettivi del PO; 

 una chiara descrizione della procedura di selezione utilizzata e dei diritti e degli obblighi dei 

Beneficiari; 

 

 che la procedura sia adeguatamente pubblicizzata al fine di raggiungere tutti i potenziali 

Beneficiari; 

 la previsione, per ciascuna tipologia di selezione, dei relativi step procedurali di predisposizione, 

pubblicazione, raccolta e registrazione delle domande/progetti (registrazione della ricezione, 

rilascio della ricevuta dell'avvenuta ricezione, stato di approvazione della proposta/domanda); 

 la previsione, per ciascuna tipologia di selezione dei relativi step procedurali della fase di 

istruttoria e approvazione delle operazioni in conformità con i criteri di selezione adottati dal 

Comitato di Sorveglianza del PO FESR, ai sensi dell'allegato 5 del PO FESR 2014-2020, e nel rispetto 

dei contenuti della strategia SUS approvata; 

 la procedura per garantire che tutti i valutatori, impegnati nella valutazione di domande/progetti, 

abbiano la competenza e l'indipendenza necessarie. In particolare è necessario prevedere la 

compilazione di una dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse da parte di tutti i valutatori; 

 la procedura per garantire che le decisioni assunte in merito all'approvazione o rigetto delle 

domande/progetti saranno comunicate ai potenziali beneficiari. Le decisioni devono essere prese 

da una persona/organismo debitamente autorizzato, i risultati comunicati per iscritto e le ragioni 

dell'accettazione o del rifiuto della domanda chiaramente enunciate. La procedura di ricorso e le 

relative decisioni devono essere comunicate ai potenziali beneficiari. 

 

Atti di Micro-Organizzazione 

Nel rispetto del principio della separazione tra atti di indirizzo e gestione e in conformità agli 

artt. 4 e 5 del D.Lgs. 165/01 e successive modifiche e integrazioni, gli atti di micro organizzazione da 

adottarsi in esecuzione del presente provvedimento sono demandati al Responsabile dell’OI e al 

Referente Tecnico, ciascuno per quanto di competenza. 

E’ demandato, altresì, al Responsabile dell’OI di prevedere, con proprio atto, a modifiche non 

sostanziali del presente documento. 
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Norme Finali e di Rinvio 

Per quanto non previsto nel presente documento, si fa espresso rinvio ai regolamenti e ai 

documenti che disciplinano la gestione del Programma PO FESR 2014 - 2020 e agli atti emanati e da 

emanare da parte dell’Autorità di Gestione e degli altri Organismi competenti, nonché della stessa 

Autorità Urbana del Comune di Catania. 

 


