
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-186.0.0.-40

L'anno 2018 il giorno 04 del mese di Maggio la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità di  
Direttore  della  Direzione  Sviluppo  Economico  e  Progetti  d'Innovazione  Strategica,  ha 
adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PON METRO 2014-2020 – Approvazione e ammissione a finanziamento 
dei  progetti  GE1.1.1.a;  GE1.1.1.b;  GE1.1.1.g;  GE1.1.1.h;  GE1.1.1.k;  GE1.1.1.m; 
GE1.1.1.n;  GE1.1.1.p;  GE2.1.2.b;  GE2.2.4.a;  GE3.2.2.a  e  integrazione  della 
Determinazione Dirigenziale n. 2017-290.0.0.-16 del 24.08.2017 relativamente all’atto 
ricognitivo per il progetto GE3.3.1.a.

Adottata il 04/05/2018
Esecutiva dal 04/05/2018

04/05/2018 Dott.ssa G. PESCE
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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
E PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-186.0.0.-40

OGGETTO: PON METRO 2014-2020 –  Approvazione  e  ammissione a  finanziamento dei 
progetti  GE1.1.1.a;  GE1.1.1.b;  GE1.1.1.g;  GE1.1.1.h;  GE1.1.1.k;  GE1.1.1.m;  GE1.1.1.n; 
GE1.1.1.p; GE2.1.2.b; GE2.2.4.a; GE3.2.2.a e integrazione della Determinazione Dirigenziale 
n. 2017-290.0.0.-16 del 24.08.2017 relativamente all’atto ricognitivo per il progetto GE3.3.1.a.

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti:

•     il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

•     il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

•     il Regolamento (UE) n. 1301/2013;

•     il Regolamento (UE) n. 1011/2014;

•     la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

•     il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

•     il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

•     gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 72 del 12.06.2000;il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi del Comune di Genova, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
1121 del 16.07.1998;

Visti, altresì:

•     l’Accordo di  Partenariato  Italia  2014-2020 per  l’impiego di  fondi  SIE, adottato  con 
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

•     la Decisione della Commissione Europea C(2015)4998 del 14.07.2015 con cui è stato 
adottato il Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” (PON Metro);

Premesso che:
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•     il Comune di Genova è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale “Città 
Metropolitane  2014-2020”  (PON  Metro),  approvato  con  la  citata  Decisione  della 
Commissione Europea C(2015)4998 del 14.07.2015 e finanziato dai fondi Strutturali e di 
Investimento Europei;

•     tale Programma è attuato a livello territoriale dall’Autorità Urbana (AU), identificata nel 
Comune capoluogo dell’area metropolitana e delegata a svolgere le funzioni di Organismo 
Intermedio  (OI)  ai  sensi  degli  articoli  2,  par.  18,  e  123,  commi  6  e  7,  del  Reg.  (UE) 
1303/2013;

•     l’Agenzia per la Coesione Territoriale è stata designata Autorità di Gestione (AdG) del 
Programma ai sensi degli articoli 123 ss. del Reg. (UE) n. 1303/2013;

Preso atto che:

•     con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 21.04.2016 l’Autorità Urbana ha dato 
mandato  al  Direttore  Generale  di  Area  Servizi  di  Staff  e  Municipi,  Dott.ssa  Magda 
Marchese, alla sottoscrizione dell’atto di delega per le funzioni di Organismo Intermedio del 
Comune di Genova nell’ambito della Programmazione di cui sopra, il cui schema è stato 
approvato in allegato alla medesima Deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

•     in data 06.05.2016 è stata sottoscritta la Convenzione di delega tra l’Agenzia per la  
Coesione Territoriale in qualità di Autorità di Gestione del Programma, nella persona del 
Dott. Giorgio Martini, ed il Comune di Genova in qualità di Organismo Intermedio, nella 
persona della Dott.ssa Magda Marchese;

•     il Comune di Genova, al fine di poter esercitare il ruolo di Organismo Intermedio in 
esecuzione  della  Convenzione  di  cui  sopra,  ha  provveduto  a  dotarsi  di  una  struttura 
organizzativa adeguata per la gestione delle funzioni delegate e l’attuazione degli interventi 
previsti, al fine di dotarsi dei requisiti organizzativi e di capacità amministrativa necessari 
all’esercizio delle funzioni delegate;

Preso atto, altresì, che:

•     con Deliberazione n. 256 del 28.10.2017 e successive modifiche, la Giunta Comunale ha 
approvato  il  nuovo assetto  macrostrutturale  dell’Ente,  che ha comportato  la  necessità  di 
addivenire alla revisione delle strutture direttamente coinvolte nella gestione e controllo del 
PON Metro;

•     tale processo di riorganizzazione macrostrutturale si è concluso con l’emanazione del 
Provvedimento  del  Sindaco  n.  ORD-2017-379  del  13.12.2017,  con  il  quale  sono  stati 
conferiti i nuovi incarichi dirigenziali;

•     con Determinazione Dirigenziale n. 2018-100.0.0.-2 del 09.01.2018 l’allora Direttore 
Generale del Comune di Genova ha nominato quale nuovo Responsabile dell’Organismo 
Intermedio  il  Direttore  pro  tempore della  Direzione  Innovazione,  Qualità  e  Sviluppo 
Economico  (attualmente  Direzione  Sviluppo  Economico  e  Progetti  di  Innovazione 
Strategica), titolare delle funzioni di coordinamento e gestione dei fondi europei nonché di 
coordinamento,  pianificazione e controllo  del  Programma PON Metro,  identificata  quale 
struttura più idonea all’esercizio delle funzioni delegate;
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•     con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2018-186.0.0-7  del  05.02.2018 il  Direttore  pro 
tempore della Direzione Innovazione, Qualità e Sviluppo Economico (attualmente Direzione 
Sviluppo Economico e Progetti di Innovazione Strategica) ha approvato il nuovo Modello 
Organizzativo e di Funzionamento dell'Organismo Intermedio Comune di Genova, ai sensi 
dell'art. 72 del Reg. (UE) 1303/2013;

•     con  Deliberazione  n.  37  del  06.03.2018,  la  Giunta  Comunale  ha  approvato 
l’aggiornamento  del  Piano  Operativo  dei  progetti,  nell’ambito  della  suddetta 
Programmazione,  in  coerenza  con  quanto  previsto  dall’art.  5,  par.  2,  lett.  b)  della 
Convenzione di delega;

Verificato che:

•     nell’Asse 1 del sopra citato Piano Operativo, rubricato “Agenda Digitale Metropolitana”, 
sono previste le schede progetto, con risorse a carico dell'Azione 1.1.1. del Programma, di 
seguito  elencate  e  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento:

- GE1.1.1.a  “Realizzazione/Acquisizione  di  una  serie  di  servizi  o  di  architetture 
software infrastrutturali”;

- GE1.1.1.b “Aggiornamento e interoperabilità Data Base Topografico”;

- GE1.1.1.g “Modello digitale dati di pioggia e livello idrometrico”;

- GE1.1.1.h “Sistema informativo unico per gestione emergenze”;

- GE1.1.1.k “Sistema informativo integrato per la gestione dei tributi”;

- GE1.1.1.m “Piattaforma per le politiche del lavoro”;

- GE1.1.1.n  “Diffusione  nella  Città  Metropolitana  di  piattaforme  informatiche  per 
fornire servizi digitali a Cittadini e Amministrazioni”;

- GE1.1.1.p “Fascicoli del cittadino e cruscotto urbano”;

•     nell’Asse 2 del sopra citato Piano Operativo, rubricato “Sostenibilità dei servizi pubblici e 
della  mobilità  urbana”,  per gli  interventi  di  “Efficienza  energetica”  è  prevista  la  scheda 
progetto,  con  risorse  a  carico  dell'Azione  2.1.2.  del  Programma,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento:

- GE2.1.2.b  “Interventi  di  efficientamento  energetico  in  immobili  di  edilizia 
residenziale pubblica di civica proprietà”;

•     nel  medesimo Asse, per gli  interventi  di “Mobilità  sostenibile”,  è prevista la scheda 
progetto,  con  risorse  a  carico  dell'Azione  2.2.4.  del  Programma,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento: 

- GE2.2.4.a “Sviluppo dei parcheggi di interscambio – Parcheggio Di Negro”;

•     nell’Asse 3 del sopra citato Piano Operativo, rubricato “Servizi per l’inclusione sociale”, 
sono previste le schede progetto di seguito elencate e che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento:
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- GE3.2.2.a  “Servizi  a  bassa  soglia  per  l’inclusione  dei  senza  dimora  o  assimilati 
(stranieri in emergenza abitativa estrema”, con risorse a carico dell'Azione 3.2.2. del 
Programma;

- GE3.3.1.a  “Aumento  della  legalità  nelle  aree  ad  alta  esclusione  sociale  con 
particolare  attenzione  ai  giovani”,  con  risorse  a  carico  dell’Azione  3.3.1.  del 
Programma;

Verificato, altresì, che:

•     l'Allegato 3 al Manuale delle procedure trasmesso dall'AdG all'OI in data 29 luglio 2016 
contiene le istruzioni per l'avvio delle procedure di attuazione delle operazioni, incluse le 
verifiche previste dall'art. 5, par. 3, lett. a) della Convenzione sopra menzionata;

•     per l’avvio e l’attuazione dei predetti progetti questa Amministrazione comunale assume 
la qualifica di soggetto beneficiario con titolarità dei procedimenti amministrativi funzionali 
alla relativa attuazione, in capo alle Strutture competenti nelle materie trattate, ovvero: 

- alla Direzione Sistemi Informativi, per i progetti  GE1.1.1.a, GE1.1.1.b, GE1.1.1.g, 
GE1.1.1.h, GE1.1.1.k, GE1.1.1.n e GE1.1.1.p;

- alla  Direzione  Sviluppo  Economico  e  Progetti  di  Innovazione  Strategica,  per  il 
progetto GE1.1.1.m;

- al Settore Politiche Energetiche, per il progetto GE2.1.2.b;

- alla Direzione Mobilità e Trasporti, per il progetto GE2.2.4.a;

- alla Direzione Politiche Sociali, per i progetti GE3.2.2.a e GE3.3.1.a;

•     le valutazioni effettuate dalle Commissioni per la procedura di selezione dei predetti 
progetti  hanno evidenziato  l’efficacia  delle  soluzioni  progettuali  proposte  in  relazione  ai 
fabbisogni  d’intervento  espressi  dall’Amministrazione  comunale,  così  come  indicati 
all’interno delle schede progetto allegate al Piano Operativo, nonché della relativa coerenza 
con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON e i contenuti del 
Programma,  con  la  Strategia  di  Sviluppo  Urbano  Sostenibile,  con  le  disposizioni 
programmatiche contenute all’interno del Piano Operativo e con la normativa applicabile in 
materia di tutela ambientale, pari opportunità e non discriminazione. Tali valutazioni sono 
evidenziate  nei  verbali  delle  predette  Commissioni,  che  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento, riunitesi rispettivamente:

- in data 16.02.2017, per il progetto GE3.3.1.a;

- in data 28.03.2018, per il progetto GE1.1.1.m;

- in  data  06.04.2018,  per  i  progetti  GE1.1.1.a,  GE1.1.1.b,  GE1.1.1.g,  GE1.1.1.h, 
GE1.1.1.k, GE1.1.1.n e GE1.1.1.p;

- in data 16.04.2018, per il progetto GE3.2.2.a;

- in data 19.04.2018, per il progetto GE2.1.2.b;
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- in data 24.04.2018, per il progetto GE2.2.4.a;

Considerato che:

•     il Responsabile dell’Organismo Intermedio ha verificato il corretto espletamento della 
procedura di selezione mediante le apposite “Checklist di autocontrollo della selezione e 
valutazione  delle  operazioni”  (All.  13.1  al  Manuale  delle  procedure  dell’Autorità  di 
Gestione), allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•     il Responsabile dell’Organismo Intermedio ha preso atto della “Checklist di autocontrollo 
della  selezione  e  valutazione  delle  operazioni”  (All.  13.1  al  Manuale  delle  procedure 
dell’Autorità di Gestione) sottoscritta in data 29.03.2018 dal Direttore Generale del Comune 
di Genova, responsabile dell’attività di autocontrollo in relazione al progetto GE1.1.1.m, e 
relativa alla procedura di selezione del suddetto progetto, già espletata e conclusasi con il 
verbale del 28.03.2018;

•     il  Responsabile  dell’Organismo Intermedio ha preso atto,  altresì,  della  “Checklist  di 
autocontrollo  della  selezione e valutazione delle  operazioni” (All.  13.1 al  Manuale delle 
procedure dell’Autorità di Gestione) sottoscritta in data 23.08.2017 dall’allora Responsabile 
dell’Organismo Intermedio, Dott.ssa Magda Marchese, relativa alla procedura di selezione 
del progetto GE3.3.1.a già espletata e conclusasi con il verbale del 16.02.2017;    

•     in relazione a tale ultimo progetto, l’allora Responsabile dell’Organismo Intermedio ha 
adottato,  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2017-290.0.0.-3  del  21.02.2017,  un  primo 
provvedimento funzionale all'approvazione e all’ammissione a finanziamento del progetto, 
successivamente integrato dall’atto  ricognitivo di cui alla Determinazione Dirigenziale  n. 
2017-290.0.0.-16 del 24.08.2017;

•     ad un più approfondito esame della documentazione di riferimento, la Determinazione 
Dirigenziale  n.  2017-290.0.0.-16  del  24.08.2017 necessita  di  essere  integrata  con alcuni 
elementi  informativi  essenziali  relativi  alle  procedure  espletate  e  alle  spese  sostenute, 
relative al progetto GE3.3.1.a;

Considerato, inoltre, che:

•     le schede progetto GE1.1.1.a, GE1.1.1.b, GE1.1.1.g, GE1.1.1.h, GE1.1.1.k, GE1.1.1.m, 
GE2.1.2.b  e  GE2.2.4.a  hanno  ad  oggetto  operazioni  avviate  a  realizzazione  da  questa 
Amministrazione  comunale  nel  quadro  delle  risorse  finanziarie  ordinarie  di  propria 
competenza e che, alla data odierna, le stesse – alla stregua delle verifiche espletate dalle 
Commissioni  per  la  procedura  di  selezione,  nonché  di  quanto  accertato  dall’Unità  di 
Autocontrollo e Rendicontazione in relazione alla documentazione illustrativa fornita dalle 
competenti  Strutture  a  corredo  della  candidatura  delle  predette  operazioni  all’assistenza 
finanziaria del PON Metro - le stesse risultano “non completate” secondo la definizione di 
cui all'art. 65, comma 6, Reg. (UE) 1303/2013;

•     la scheda progetto GE3.3.1.a ha ad oggetto un’operazione avviata a realizzazione da 
questa Amministrazione comunale nel quadro delle risorse finanziarie ordinarie di propria 
competenza e che, alla data del precedente provvedimento di approvazione e ammissione a 
finanziamento  (Determinazione  Dirigenziale  n.  2017-290.0.0.-3  del  21.02.2017, 
successivamente  integrata  dalla  Determinazione  Dirigenziale  n.  2017-290.0.0.-16  del 
24.08.2017),  la  stessa  –  alla  stregua  delle  verifiche  espletate  dalla  Commissione  per  la 
procedura  di  selezione,  nonché  di  quanto  accertato  dall’  dall’Unità  di  Autocontrollo  e 
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Rendicontazione  in  relazione  alla  documentazione  illustrativa  fornita  dalla  Direzione 
Politiche  Sociali  a  corredo  della  candidatura  della  predetta  operazione  all’assistenza 
finanziaria del PON Metro – la stessa risulta “non completata” secondo la definizione di cui 
all'art. 65, comma 6, Reg. (UE) 1303/2013;

•     le operazioni suindicate sono identificate con i seguenti CUP:

- GE1.1.1.a: CUP B31H16000170007;

- GE1.1.1.b: CUP B31H16000160007;

- GE1.1.1.g: CUP B31H16000310007;

- GE1.1.1.h: CUP B31H16000180007;

- GE1.1.1.k: CUP B31H16000130007;

- GE1.1.1.m: CUP B39G16000780007;

- GE2.1.2.b: CUP B34B16000290004 (intervento valvole ERP);

- GE2.2.4.a: CUP B31E1500017005

- GE3.3.1.a: CUP B49J16002210006;

•     tali operazioni non risultano finanziate da altri fondi comunitari e sono state avviate a 
realizzazione mediante utilizzo di fondi ordinari dell’Amministrazione;

•     le schede progetto GE1.1.1.n, GE1.1.1.p e GE3.2.2.a hanno ad oggetto operazioni che 
risultano  non avviate  a realizzazione  da questa  Amministrazione  comunale  alla  data  del 
presente provvedimento di approvazione e ammissione a finanziamento sul Programma; 

Preso atto che: 

•     l’Organismo Intermedio ha ricevuto, con note protocollate dalle competenti Strutture, la 
documentazione relativa alle citate operazioni –archiviata agli atti della Direzione Sviluppo 
Economico e Progetti di Innovazione Strategica-, e precisamente:

- Checklist di Autocontrollo del Beneficiario - allegato 13 (sezioni varie) al Manuale 
delle procedure dell’Autorità di Gestione;

- Quadro Economico;

- Quadro Economico Pluriennale;

- Dichiarazione  del  Responsabile  dell’operazione  per  le  operazioni  avviate  e  non 
completate/operazioni non avviate;

- Relazione sullo stato di attuazione;

- Riepilogativo delle spese;

•     l’Unità  di  Autocontrollo  e  Rendicontazione  ha  esaminato,  per  ciascun  progetto,  la 
documentazione  suindicata,  unitamente  alla  documentazione  giustificativa  finalizzata 
all’ammissione a finanziamento e alla rendicontazione delle spese, in particolare prendendo 
atto della consistenza delle obbligazioni giuridicamente vincolanti sulla base delle checklist 
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di autocontrollo  del beneficiario,  e concludendo l’istruttoria,  finalizzata all’ammissione a 
finanziamento, con esito positivo;

Ritenuto,  per tutto  quanto sopra premesso e  considerato,  di  dover procedere all’approvazione  e 
ammissione  a  finanziamento  delle  operazioni  (progetti)  GE1.1.1.a  GE1.1.1.b;  GE1.1.1.g; 
GE1.1.1.h;  GE1.1.1.k;  GE1.1.1.m;  GE1.1.1.n;  GE1.1.1.p;  GE2.1.2.b;  GE2.2.4.a  e  GE3.2.2.a, 
nonché  all’integrazione  della  Determinazione  Dirigenziale  n.  16  del  24.08.2017  relativamente 
all’atto  ricognitivo  per  il  progetto  GE3.3.1.a,  al  fine  di  procedere  all’attuazione  delle  citate 
operazioni  nei  termini  e  nelle  modalità  descritte  dalle  schede  progetto  corrispondenti,  di  cui 
all’aggiornamento del Piano Operativo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 
06.03.2018;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono qui integralmente richiamati:

1)    di approvare e ammettere a finanziamento, a valere sulle corrispondenti Azioni del PON 
Metro per la quota di spettanza di questa Autorità Urbana, le operazioni di seguito elencate:

Codice operazione presente 
all’interno del Piano 

Operativo 

(DGC n. 37 del 06.03.2018)

Azione di riferimento

(PON Metro)

Spesa ammissibile 

(€)

GE1.1.1.a 1.1.1. 1.788.000,00

GE1.1.1.b 1.1.1. 900.000,00

GE1.1.1.g 1.1.1. 1.650.000,00

GE1.1.1.h 1.1.1. 85.000,00

GE1.1.1.k 1.1.1. 850.000,00

GE1.1.1.m 1.1.1. 936.000,00

GE1.1.1.n 1.1.1. 650.000,00

GE1.1.1.p 1.1.1. 887.000,00

GE2.1.2.b 2.1.2. 2.407.967,62

GE2.2.4.a 2.2.4. 1.073.419,55

GE3.2.2.a 3.2.2. 2.100.000,00

2)    di prendere atto dei quadri economici relativi alle operazioni (progetti) di cui al punto 1), 
allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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3)    di dare atto che le operazioni di cui alle schede progetto GE1.1.1.a, GE1.1.1.b, GE1.1.1.g, 
GE1.1.1.h, GE1.1.1.k, GE1.1.1.m, GE2.1.2.b e GE2.2.4.a risultano avviate a realizzazione 
da questa Amministrazione comunale successivamente al 01.01.2014 e non completate ai 
sensi dell'art. 65, comma 6, Reg. (UE) 1303/2013 alla data del presente provvedimento di 
approvazione e ammissione a finanziamento sul Programma;

4)    di dare atto che le operazioni di cui alle schede progetto GE1.1.1.n, GE1.1.1.p e GE3.2.2.a 
risultano non avviate  a  realizzazione  da questa  Amministrazione  comunale  alla  data  del 
presente provvedimento di approvazione e ammissione a finanziamento sul Programma;

5)    di approvare l’operazione GE3.3.1.a secondo quanto previsto dal corrispondente quadro 
economico,  allegato  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  e 
contestualmente di confermare l’ammissione a finanziamento della medesima operazione di 
cui alla  Determinazione Dirigenziale  n. 2017-290.0.0.-3 del 21.02.2017, successivamente 
integrata  dall’atto ricognitivo di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2017-290.0.0.-16 
del 24.08.2017;

6)    di integrare la Determinazione Dirigenziale n. 2017-290.0.0.-16 del 24.08.2017 con i dati 
verificati dall’Unità di Autocontrollo e Rendicontazione,  relativi alle procedure espletate e 
alle spese sostenute, relative al progetto GE3.3.1.a;

7)    di  dare mandato alle competenti  Strutture a procedere con l’adozione degli  atti  e dei 
provvedimenti funzionali alla prosecuzione delle procedure di attuazione, conformemente a 
quanto previsto all’interno delle corrispondenti schede progetto;

8)    di incaricare le medesime Strutture dell’espletamento degli adempimenti connessi con gli 
obblighi di informazione e di comunicazione, secondo quanto disposto dall’Allegato 4 al 
Manuale delle procedure di attuazione del Programma, nonché di tutte le attività relative al 
caricamento e all’aggiornamento dei dati sull’attuazione dei progetti attraverso il Sistema 
Informativo “Delfi”;

9)    di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla  
tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE
Responsabile Organismo Intermedio

Dott.ssa G. PESCE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


