
 

 

             Comune di Catania 
 

 

Categoria___________________ 

Classe___________________                             Provvedimento Dirigenziale 

                                                                            Emesso in data 10.10.2022 
 

Provvedimento n. 19/S/144 DIR 
 

Oggetto:  PON METRO – REACT-EU – Asse 7 – Intervento CT 7.1.1.e - “Sport e inclusione - La 

scoperta dei Campioni nei quartieri”. Approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi allegati per 

la raccolta di adesioni al progetto. CUP: D64J22000500006.  
 

 

Servizio “Attuazione con Fondi U.E. di Progetti di 

Riqualificazione Urbana e Transizione Green   – 

Sport” 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 391849             del 10.10.2022 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Vincenzo Falzone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimostrazione della disponibilità dei fondi 

 

Bilancio                                                               . 

 

Competenza                                                         . 

 

Iscritto alle prenotazioni / impegni 

n._____________________________________ 

 

 

Missione _____ Programma _____ Titolo _____ 

 

Capitolo _______ per € ___________________ 

 

Visto per la prenotazione / impegno di spesa e per 

la regolarità contabile. 

 

Addì, ___________/2022 

 

 

 

 

 

 

IL RAGIONIERE GENERALE 

_________________________ 

 

 

 

 
 

 



 

 

OGGETTO: PON METRO – REACT-EU – Asse 7 – Intervento CT 7.1.1.e - “Sport e inclusione - 

La scoperta dei Campioni nei quartieri”. Approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi allegati 

per la raccolta di adesioni al progetto. CUP: D64J22000500006.  

 
 

I L   D I R I G E N T E 

 

Premesso che: 

- il Comune di Catania è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale “Città 

Metropolitane” (PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione Europea CE 

(2015)4998 del 14 luglio 2015 dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie 

dell’Agenda Urbana Europea, mira a migliorare la qualità dei servizi ed a promuovere l’inclusione sociale 

nelle 14 Città Metropolitane;  

- in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione 

Europea con decisione CE (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città 

Metropolitane, e fra questi il Comune di Catania e gli Uffici individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana 

(AU) con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 1301/2013 

e 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

- con Deliberazione di G.M. n. 71 del 10 maggio 2016, l’Amministrazione comunale ha adottato, tra 

l’altro, la Struttura organizzativa dell’O.I. ed approvato la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del 

Comune di Catania, conforme ai documenti di programmazione dell'Amministrazione comunale;  

- con Provvedimento Sindacale n. 01/045 del 19.12.2018, è stato attribuito all’ing. Fabio Finocchiaro 

l’incarico di Responsabile Organismo Intermedio O.I. del Programma PON Metro “Città Metropolitane 2014-

2020” e confermato l’incarico di Responsabile del Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo; 

 

Considerato che: 

- l’individuazione delle sfide territoriali con cui il Programma intende misurarsi è avvenuta attraverso 

un percorso di confronto che ha visto la partecipazione dei Sindaci, delle Regioni interessate, delle 

Amministrazioni centrali e di altri soggetti competenti per materia, oltre alle parti economiche, sociali e 

ambientali;  

- il PON Metro interviene per sostenere, con modelli di intervento comuni, specifiche determinazioni 

prioritarie che compongono una strategia unitaria di livello nazionale per le Città capoluogo, affrontando 

congiuntamente e in modo coordinato alcune delle sfide che interessano tali contesti territoriali (sfide 

climatiche e ambientali, sfide demografiche e sociali, sfide tecnologiche); 

 

Dato atto che: 

- l’intervento CT 7.1.1.e - “Sport e inclusione - La scoperta dei Campioni nei quartieri”, è previsto nel 

Piano Operativo vers. 2.0, approvato con Delibera di G.M. n. 129 del 27.07.2022 e attualmente in vigore, per 

un importo pari a € 700.298,03, a valere sull’Asse 7 del PON METRO; 
- l’intervento è coerente con i criteri di selezione PON METRO inerenti all’Asse 7 del Programma, 

ovvero ripresa sociale, economica e occupazionale;  
- il progetto è finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia da Covid-19; 
- il progetto ha come obiettivo ultimo quello di migliorare i servizi prioritariamente dedicati alle fasce 

più vulnerabili della popolazione, in condizioni di marginalità sociale ed a rischio di esclusione e, in 

particolare, intende dare la possibilità di ritornare allo sport ed alla socializzazione dopo le limitazioni della 

pandemia e di rafforzare l’inclusione sociale; 
- con Provvedimento n. 19/S/79 DIR del 18.07.2022 è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento Vincenzo Falzone; 
 

Preso atto che: 

- con Provvedimento n. 42/PON METRO del 22/07/2022, il Direttore della Direzione Politiche 

Comunitarie, n.q. di Responsabile dell’O.I. Autorità Urbana di Catania del PON Città Metropolitane 2014-

2020, ha ammesso a finanziamento l’intervento CT 7.1.1.e - “Sport e inclusione - La scoperta dei Campioni 

nei quartieri” per una spesa complessiva di € 700.298,03; 

- con il medesimo Provvedimento ha conferito, altresì, mandato al RUP del progetto CT 7.1.1.e - “Sport 

e inclusione - La scoperta dei Campioni nei quartieri”, di procedere all’adozione degli atti e dei provvedimenti 



 

 

funzionali all’avvio delle procedure di attuazione conformemente con quanto previsto all’interno della 

corrispondente scheda dell’intervento; 

- per la realizzazione dell’intervento si rende necessaria la pubblicazione di un Avviso pubblico per la 

raccolta di adesioni al progetto “Sport e Inclusione - La scoperta dei Campioni nei quartieri” destinato a 

Società/Associazioni affiliate a FSN (Federazioni Sportive Nazionali), EPS (Enti di Promozione Sportiva), 

DSA (Discipline Sportive Associate), CIP (Comitato Italiano Paralimpico); 

 

Dato atto che in conseguenza di quanto sopra descritto è stato predisposto l’Avviso pubblico per la raccolta 

di adesioni al progetto, avente per oggetto quello di verificare l’interesse e disponibilità delle 

Società/Associazioni affiliate a FSN (Federazioni Sportive Nazionali), EPS (Enti di Promozione Sportiva), 

DSA (Discipline Sportive Associate), CIP (Comitato Italiano Paralimpico) ad aderire al progetto “Sport e 

Inclusione - La scoperta dei Campioni nei quartieri”, nonché i relativi allegati; 

 

Visti: 
- Avviso pubblico per la raccolta di adesioni al progetto “Sport e Inclusione - La scoperta dei Campioni nei 

quartieri”; 

- Scheda Progetto; 

- Allegato 1 - Comuni Ammissibili. 

 

Tenuto conto, che occorre procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico e dei relativi allegati per la 

raccolta di adesioni al progetto sul sito del Comune di Catania, qui parte integrante del presente atto; 

 

Preso atto  

- che la mera approvazione dell’avviso non presuppone un impegno di spesa immediatamente correlato 

e che dunque si procederà a tale adempimento con successivi atti dirigenziali all’uopo destinati; 

-  che il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione costituendo una mera 

ricognizione delle società/associazioni operanti nel settore; 

 

Visti: 

- la L. N. 190/2012; 

- il D.L. 33/2013 e s.m.i. 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto precedentemente esposto e che qui si intende integralmente riportato: 

 
- Approvare l’Avviso pubblico e i relativi allegati per la raccolta di adesioni al progetto CT 7.1.1.e - 

“Sport e inclusione - La scoperta dei Campioni nei quartieri”; 

- Demandare al Responsabile Unico del Procedimento l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari 

per lo svolgimento della procedura di cui trattasi; 

 

- Dare atto, ai sensi del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Piano 

Antifrode 2022/2024 - Sistema integrato di gestione dei rischi di corruzione e frode approvati con delibera di 

G.M. n. 22 del 23.02.2022, dell’inesistenza di conflitti d’interesse a carico dei soggetti coinvolti nella presente 

procedura; 

- Dare atto, che i provvedimenti citati nel presente atto dovranno essere pubblicati su sito internet 

istituzionale dell’Ente al link https://etnaonline.comune.catania.it/EtnaInWeb/MenuAttiWeb.nsf; 

- Trasmettere copia del presente atto al Gruppo di lavoro per l’attuazione e il controllo della regolarità 

amministrativa, nonché all’Albo Pretorio Comunale per la pubblicazione. 
 

 

Il Dirigente 

F.to  Dott. Paolo Di Caro 

 

https://etnaonline.comune.catania.it/EtnaInWeb/MenuAttiWeb.nsf

