
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-162

L'anno 2022 il giorno 14 del mese di Novembre la sottoscritta dott.ssa G. Pesce in qualita' 
di Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Progetti Di Innovazione, di concerto con 
la dott.ssa Bocca Lidia in qualita' di Direttore della Direzione Sviluppo Del Personale E 
Formazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  REACT  EU  -  PON  METRO  “CITTÀ  METROPOLITANE”   2014-2020  - 
PROROGA  DEL  CONTRATTO  A  TEMPO  PIENO  E  DETERMINATO  DI  N.  1 
ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI  CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA 
C1 -  FINO AL  30 NOVEMBRE 20223,  A VALERE SUL PROGETTO FINALIZZATO 
SCHEDA PROGETTO GE 8.1.1.a  “ASSISTENZA TECNICA E CAPACITY BUILDING”, 
CUP B39J21013350007.

Adottata il 14/11/2022
Esecutiva dal 14/11/2022

11/11/2022 Dott.ssa G.PESCE 
14/11/2022 Dott.ssa BOCCA LIDIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-162

OGGETTO:  REACT  EU  -  PON  METRO  “CITTÀ  METROPOLITANE”  2014-2020  - 
PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE 
SERVIZI AMMINISTRATIVI CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 -  FINO AL 
30 NOVEMBRE 20223, A VALERE SUL PROGETTO FINALIZZATO SCHEDA PROGETTO 
GE 8.1.1.a “ASSISTENZA TECNICA E CAPACITY BUILDING”- CUP B39J21013350007.

I DIRETTORI RESPONSABILI

Visti:

- gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del D. Lgs. n. 18.8.2000, n. 267;

- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n.165/2001;

- l’art. 36 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- l’art. 97 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova, ap-
provato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998 ed aggiornato, da ultimo, 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 21/07/2022;

- gli artt. 50 e 51 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto 
funzioni locali – triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018;
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-il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Genova approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni;

-il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova approvato con De-
liberazione C.C. n. 20 del 28 aprile 2011;

-la Legge n. 241 del 07/08/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
      diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 con la quale sono stati approvati i 
documenti previsionali e programmatici 2022-2024;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10 Febbraio 2022 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione;

Premesso che:

- Il Comune di Genova è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale “Città Metro-
politane  2014-2020”  (PON  Metro),  approvato  con  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;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2018-100.0.0.-2 del 09/01/2018,  il  Direttore Generale pro 
tempore del Comune di Genova ha nominato quale Responsabile dell’Organismo Intermedio il Di-
rettore pro tempore della Direzione Innovazione, Qualità e Sviluppo Economico (attualmente Dire-
zione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione), titolare delle funzioni di coordinamento e ge-
stione dei fondi europei nonché di coordinamento, pianificazione e controllo del Programma PON 
Metro, identificata quale struttura più idonea all’esercizio delle funzioni delegate;
- Il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/12/2020 ha modi-
ficato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilendo le modalità di attuazione per quanto riguarda le 
risorse aggiuntive erogate allo scopo di promuovere il  superamento della crisi socio- economica 
causata dalla pandemia di COVID-19 e di favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’econo-
mia (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe REACT EU);
- Nel corso dell’anno 2021 il Programma PON Metro, sulla base delle modifiche introdotte dal cita-
to Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 03/03/2021, è 
stato  integrato  per  effetto  delle  risorse  addizionali  destinate  all’Italia  dallo  strumento europeo 
REACT EU e del conseguente inserimento dell’obiettivo “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia”. Sono stati, pertanto, introdotti nuovi assi:
6) Ripresa verde, digitale e resiliente,
7) Ripresa sociale, economica e occupazionale,
8) Assistenza Tecnica
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- Con nota dell’Agenzia della Coesione Territoriale del 20.07.2021 (aIct.AICT.REGISTRO UFFI-
CIALE.U.0009528.20-07-2021) è stato comunicato un incremento finanziario sulle risorse destinate 
al PON Metro 2014/2020 pari a complessivi Euro 81.910.519,88, come da integrazione dell’atto di 
delega (React EU), incremento di cui la Giunta Comunale ha preso atto con Deliberazione  n. 
2021/196 del 29 luglio 2021;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale DGC-2021-215 del 02/09/2021 si è proceduto all’indi-
viduazione dei progetti a valere su REACT EU (PON Città Metropolitane 2014-2020) per un impor-
to complessivo pari a Euro 81.910.519,88;
- Con Determinazione Dirigenziale N.2021-186.0.0.-80 del 09/11/2021 si è proceduto all’approva-
zione delle modifiche al Piano Operativo dei Progetti nell’ambito del Programma Operativo Nazio-
nale Città Metropolitane “PON METRO 2014-2020”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-186.0.0.-74 del 16/06/2022 della Direzione Sviluppo 
Economico e Progetti di Innovazione, ad oggetto l’approvazione delle modifiche al Piano Operativo 
dei progetti nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane “PON METRO” 
2014-2020”  e  rettifica  dell’ammissione  a  finanziamento  dei  Progetti  GE2.2.1.a,  GE6.1.2.c, 
GE6.1.2.d, GE6.1.2.f, GE6.1.2.h, GE6.1.3.b, GE6.1.4.f e GE6.2.1.a;

Vista la Determinazione Dirigenziale N.2022-147.0.0-24 con la quale la Direzione Politiche Sociali, 
ha provveduto alla proroga dell’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 istruttore servizi 
amministrativi categoria C - posizione economica C.1, Alberto Pavarini (matricola 764031), per il 
periodo che intercorre dal 1Maggio 2022 al 30 Novembre 2022.

Rilevato che, n.1 istruttore dei servizi amministrativi , la cui assunzione è stata prorogata con la suc-
citata la determinazione dirigenziale presta servizio presso la Direzione Politiche Sociali , per lo 
svolgimento dei svariati ed onerosi adempimenti in termini di gestione, coordinamento, monitorag-
gio e rendicontazione delle attività connesse di attuazione degli interventi a valere su Fondi struttu-
rali presso la Direzione Politiche Sociali, in particolare alle attività previste dal PON “Cittá Metro-
politane” 2014-2020;

   Rilevato altresì che la Direzione Politiche Sociali è coinvolta nei progetti con cui il Pon Metro è 
stato integrato con le risorse addizionali del REACT EU, come meglio esplicitato in premessa, e che 
pertanto necessita di ulteriore personale da destinare a queste attività da finanziare con le risorse 
messe  a  disposizione  sull’asse  8,  Scheda  progetto  GE8.1.1.a  “Assistenza  tecnica  e  capacity 
building”;

Considerato che la risorsa sopra menzionata è al momento in forze presso la su indicata Direzione e 
che ha acquisito competenza ed esperienza nella trattazione delle pratiche e degli interventi a valere 
su fondi dell’Unione Europea che richiedono tempi di attuazione stringenti in ragione della necessità 
di giungere alla conclusione della realizzazione delle schede progetto di pertinenza della Direzione 
Politiche Sociali e che formare un altro soggetto in tale momento sarebbe antieconomico e non effi-
ciente per la civica Amministrazione; 
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Ritenuto pertanto necessario, su richiesta della Direzione Politiche Sociali, destinare la risorsa 
Alberto Pavarini per 36 h/settimanali dal 01/12/2022 al 30/11/2023 alle mansioni di Istruttore 
dei Servizi amministrativi categoria contrattuale C1, avendo maturato esperienza nella cono-
scenza delle modalità di gestione e rendicontazione di interventi a valere sul PON METRO 
presso la Direzione Politiche Sociali, alle attività previste dal PON “CITTÁ METROPOLITA-
NE” 2014-2020 – ASSE  8 – Scheda Progetto GE8.1.1.a “Assistenza Tecnica e Capacity Buil-
ding” – CUP B39J21013350007, e disporre che il contratto del Sig. Alberto  Pavarini venga 
prorogato dal 1° dicembre 2022  fino al 30 Novembre 2023 a valere sui fondi di cui al progetto 
Ge 8.1.1.a “Assistenza Tecnica e capacity building;

Vista altresì la Determinazione Dirigenziale N.2022-186.0.0 n.107 con la quale Direzione Svi-
luppo Economico e Progetti di Innovazione, ha provveduto ad accertare e impegnare i fondi ne-
cessari  per l’assunzione di n.10 funzionari dei servizi amministrativi, categoria .D - posizione 
economica D.1.

Dato atto che sono state effettuate positivamente le seguenti verifiche:

- con l’Unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione Sviluppo Economico e 
Progetti d’Innovazione: 

1)    tra entrate e uscite;
2) verifica della coerenza  con il Programma Operativo Nazionale “Città Metropoli 

tane 2014-2020”;
3) verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del Programma;

- non si ravvisa, nel caso di specie, alcuna competenza della Stazione Unica Appaltante, in 
quanto trattasi di assunzione di personale;

Dato, inoltre atto che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, copia dello stesso sarà 
inoltrata alla Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione (Unità di Autocontrollo e 
Rendicontazione) e alla Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza;

Dato atto che: 
- la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura nei fondi finalizzati PON METRO 

così come integrati dal REACT EU;  

Dato atto, infine, che il presente provvedimento:

- è regolare sotto il profilo amministrativo ai sensi dell’art. 147 bis co. 1 del D.Lgs. 267/2000 
e s.m.i.;

-  è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

Accertata, infine, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell’art. 42 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei 
dati personali;

Dato, altresì, atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrati-
vo e non comporta impegno di spesa né riscontro contabile;
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DETERMINANO

per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui interamente richiamati:

1. di autorizzare la proroga dell’assunzione e del contratto a tempo pieno e determinato, 
dal 01 dicembre 2022 fino al 30 Novembre 2023 di n. 1 istruttore servizi amministrativi catego-
ria C -  posizione economica C.1 di  Alberto Pavarini  per supporto nell’ambito  del  progetto 
“PON CITTÁ METROPOLITANE” 2014-2020, ASSE 8 – Scheda Progetto GE8.1.1.a “Assi-
stenza Tecnica e Capacity Building” – CUP B39J21013350007;

2.       di dare atto che l’accertamento e l’impegno delle somme necessarie sono già stati assunti ai 
sensi dell’art. 179 e dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000 con Determinazione Dirigenziale n.2022-
186.0.0 n.107 della Direzione Sviluppo Economico e Progetti di Innovazione, risorse a valere su fon-
di PON METRO - REACT EU ASSE 8 – Scheda Progetto GE8.1.1.a “Assistenza Tecnica e 
Capacity Building” – CUP B39J21013350007;

3.   di dare atto che è sono state effettuate, con esito positivo, le seguenti verifiche:

- con l’Unità di Autocontrollo e Rendicontazione della Direzione Sviluppo Economico, Progetti 
di Innovazione:

1) tra entrate e uscite;
2) verifica  della  coerenza  con il  Piano Operativo  Nazionale  “Città  Metropolitane  2014- 
2020”;
3) verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del Programma;

4. di dare atto che non è necessario effettuare la verifica con la Stazione Unica Appaltante 
in quanto trattasi di assunzione di personale;

5. di dare atto inoltre che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, copia dello 
stesso sarà inoltrata alla Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione (Unità di Au-
tocontrollo e Rendicontazione) e alla Struttura di Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza;

6. di demandare alla competente Direzione Sviluppo del Personale e Formazione l’ado-
zione dei relativi contratti di assunzione;

7.      di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di inte-
ressi ai sensi dell'art. 42 del Codice (D.lgs. n. 50/2016) e art. 6 bis L. 241/1990;

8.      di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo amministrativo e con-
tabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

9.       di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.
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Il Direttore Dott.s-
sa G. Pesce

Il Direttore Dott.s-
sa L. Bocca
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SCHEDA PER IL CONTROLLO DELLE ENTRATE e NORMATIVA UE E NAZIONALE RE-
SPONSABILE DEL CONTROLLO:

Unità Autocontrollo e Rendicontazione

ASSE OPERAZIONE SOTTOPOSTA A VERIFICA CUP

8 GE8.1.1.a B39J21013350007

INTERVENTO ASSISTENZA TECNICA E CAPACITY BUILDING

RUP DIREZIONE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE

Anna Maria Manfrè (Rup di Scheda)
Dott.ssa G.Pesce  (Resp.di Procedimento)

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI D’INNOVAZIO-
NE

RIFERIMENTI DEL PROVVEDIMENTO DATA DI RICEZIONE DEL 
PROVVEDIMENTO

OGGETTO: REACT EU - PON METRO “CITTÀ METROPOLITANE” 2014-2020 - PRO-
ROGA DEL CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE 
SERVIZI AMMINISTRATIVI CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 -  FINO 
AL  30 NOVEMBRE 2023, A VALERE SUL PROGETTO FINALIZZATO SCHEDA PRO-
GETTO  GE  8.1.1.a  “ASSISTENZA  TECNICA  E  CAPACITY  BUILDING”,   CUP 
B39J21013350007.

09/11/2022

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VERIFICA
La verifica è stata effettuata al fine di accertare la coerenza con:

-  Il capitolo di entrata e i relativi codici
-  La corrispondenza con le entrate
- X La normativa UE di riferimento del Programma………………………………………………………………

OSSERVAZIONI

                                                                                                                                   Firma del Responsabile
   Anna Maria Manfrè

Comune di Genova | Direzione Sviluppo Economico e progetti d’innovazione strategica
monitoraggioponmetro@comune.genova.it; innovazione@comune.genova.it; 
tel. 010 5572029

ESITO DELLA VERIFICA DATA INVIO

POSITIVO 11/11/2022

CONTROLLANTE
Nome Cognome Francesca Bartalucci


