PA5.1.1.d – Supporto alla A.U. per la gestione dei rapporti istituzionali e inter-istituzionali tra
le strutture interne di governo (comitati)
Anagrafica progetto
Codice progetto

PA5.1.1.d

Titolo progetto

Supporto alla A.U. per la gestione dei rapporti istituzionali e inter-istituzionali
tra le strutture interne di governo (comitati).

CUP (se presente)

D79I17000110006

Modalità di
attuazione

A titolarità

Tipologia di
operazione

Acquisto beni / Acquisto e realizzazione di servizi

Beneficiario

Comune di Palermo, C.F.: 80016350821

Responsabile Unico D.ssa Monica Sichera
del Procedimento
m.sichera@comune-palermo.it 091 7406351
Soggetto attuatore

Imprese affidatarie di specifici beni e/o servizi; Soggetti affidatari di incarichi
o di contratti di lavoro; Personale interno

Descrizione del progetto
Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi)


Supportare l’AU con una qualificata assistenza tecnica costituita da personale interno
allo staff dell’OI. La struttura di riferimento dell’OI Palermo, è costituita da personale
interno con professionalità ed esperienza pluriennale nella gestione di progetti
complessi a finanziamento comunitario e con un patrimonio consolidato di relazioni
interne ed esterne all'ente. Tale scelta permette di utilizzare le vaste competenze
maturate da buona parte del personale di staff dell’OI nei due precedenti cicli di
programmazione 2000-2006 e 2007-2013, con l'obiettivo di garantire la riuscita della
fase di avvio del Programma e al tempo stesso di favorire il trasferimento e la
diffusione di expertise nell'insieme della struttura di coordinamento e delle strutture

Attività

di gestione impegnate nel PON Metro.


Creare un fondo che possa supportare la gestione della intera Assistenza Tecnica
dedicato alla acquisizione di materiale formativo (testi specialistici, pubblicazioni
specialistiche), banche dati, eventuali attrezzature e risorse di supporto alla A.T.
(hardware e software), missioni istituzionali e inter-istituzionali inerenti il programma
e i comuni dell’area metropolitana. Fatte salve le competenze, le professionalità e gli
apporti di cui alle schede PA5.1.1a, PA5.1.1b, PA5.2.1a, PA5.2.1b, si rende necessario
garantire gli strumenti e le risorse di questa azione a tutti gli attori del presente asse.

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di
pianificazione previsti per il livello comunale

L’intervento è coerente la programmazione nazionale/regionale e con i piani e programmi
del Comune di Palermo.
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate)
La riserva di cui alla presente scheda progetto è utile ad assicurare un efficace svolgimento
delle altre azioni di Assistenza Tecnica.
Descrizione dei contenuti progettuali:
La scheda progetto è finalizzata alla copertura dei costi relativi a beni, servizi e missioni.
La presente azione include: - valorizzazione del personale interno, alle dirette dipendenze
del responsabile dell’OI, formalmente individuato con apposito Atto Organizzativo e con
singole lettere d’incarico che individuano in modo preciso gli ambiti, le competenze, le
responsabilità e il tempo-lavoro dedicato. Rendicontazione ai sensi dell'art. 67.1 del Reg. UE
1303/2013.
Ai fini della rendicontazione dei Costi del Personale interno l’OI può ottenere un rimborso
pari a + 15% (ex art. 68, par. 1 lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013):
-

con il metodo del Tasso Forfettario senza che vi sia bisogno di predisporre una
specifica Metodologia e senza bisogno di fornire giustificativi di spesa;

-

per la copertura di «Costi indiretti» ossia costi sostenuti ma non specificamente
collegabili univocamente un’attività e/o a un’operazione.

Dettaglio della spesa
Voce
spesa
Personale
interno

2017

2018

2019

2020

2022

2023

Totale

€ 0,00

€ 0,00

€
140.000,00

€ 2.541,28

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 90.000,00

€ 50.000,00

Beni
consumo

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 4.000,00

€ 3.000,00

Missioni

€ 0,00

€ 22.000,00

€ 16.000,00

€ 12.000,00 € 10.165,12 € 8.165,12

Acquisto
licenze
d'uso

€ 0,00

€ 3.750,00

€ 3.000,00

€ 2.250,00

Acquisto
software

€ 0,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 2.250,00

€ 1.905,96

€ 1.905,96

Acquisto
hardware

€ 0,00

€ 15.000,00

€ 11.500,00 € 9.894,48

€ 9.144,48

€

€

€
Totale

€ 15.000,00
€

€ 0,00

€
138.750,00

€ 91.000,00

€ 0,00

2021

€
71.000,00

€ 0,00
€ 2.541,28

€ 1.905,96

€
€
26.412,80

€ 4.000,00

€ 1.905,96

€
€
23.662,80

€
18.082,56
€ 72.330,24

€ 750,00 € 13.561,92
€ 750,00 € 12.811,92
€ 3.500,00
€
€
10.000,00

€ 64.038,96
€
€
320.825,60

Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto
Le spese di cui alla presente scheda progetto gravano interamente sull’asse 5 “Assistenza
Tecnica”. Ciascuna spesa, per essere rendicontabile, dovrà risultare compatibile con le finalità

di cui allo specifico intervento della A.T. ed essere autorizzata dal responsabile della A.U. o
dall’Unità di Staff dell’OI, cabina di regia del Programma.
Area
territorial
e di
intervent
o

Area metropolitana

Indicatori di Output
Descrizione
indicatore
Risultato
atteso

Target 2023

Servizi di assistenza tecnica

1

output
IO09

Personale equivalente a tempo

IO10

Data
inizio /
fine

Descrizione indicatore output

6

pieno contrattualizzato

01/2017 – 12/2023

Fonti di finanziamento
Risorse PON METRO

€ 320.825,60

Altre risorse pubbliche (se
presenti)

€ 0,00

Risorse private (se presenti)

€ 0,00

Costo totale

€ 320.825,60

Cronoprogramma attività
2014/201
5
Trimestre
Progettazione

2016

2017

2018

2020-

2019

2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
x

x

Aggiudicazione
Realizzazione
Chiusura
intervento

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

