PA5.1.1.c – Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016
Anagrafica progetto
Codice progetto

PA5.1.1.c

Titolo progetto

Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016

CUP (se presente)

Non ancora assegnato

Modalità di
attuazione

A titolarità

Tipologia di
operazione

Acquisto beni / Acquisto e realizzazione di servizi

Beneficiario

Comune di Palermo, C.F.: 80016350821

Responsabile Unico
del Procedimento

D.ssa Vincenza Conigliaro

Soggetto attuatore

v.conigliaro@comune.palermo.it 091 7406357
Giuseppe Sacco – Referente per l’Organismo Intermedio
g.sacco@comune.palermo.it, 091 7406363

Descrizione del progetto
Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi)
Il progetto è indirizzato alla promozione di un sistema di incentivi ai dipendenti
pubblici con funzioni non dirigenziali impegnati nella Unità di Staff dell’Organismo
Intermedio della Città di Palermo costituita con determinazione dirigenziale N. 5 del
13/02/2017 e nelle attività di assistenza tecnica al Comitato di gestione tecnica del
Programma.
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di
pianificazione previsti per il livello comunale

Attività

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)
Il progetto è fortemente correlato con i due progetti PA5.1.1.a e PA5.2.1.a i quali
prevedono il supporto di risorse esterne per l’assistenza tecnica all’OI. I dipendenti
incardinati nella Unità di Staff dell’OI si relazioneranno fortemente con il citato
gruppo di esperti tematici al fine di garantire la massima efficacia alle azioni di
assistenza tecnica.
Descrizione dei contenuti progettuali
Gli Incentivi per funzioni tecniche sono attualmente disciplinati dall’art. 113 del
d.lgs. 50/2016.
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Gli incentivi saranno corrisposti, in maniera proporzionale, ai dipendenti con
funzioni non dirigenziali incardinati nella unità di staff dell’organismo Intermedio
della Città di Palermo, unità dedicata ai programmi complessi appositamente
istituita presso l’Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle
infrastrutture con Det. Dirigenziale N. 5 del 13/02/2017 e ai due funzionari
impegnati nelle attività di assistenza tecnica al Comitato Tecnico di Gestione del
Programma.
L’unità di Staff dell’OI è così costituita:
-

N. 1 Funzionario Tecnico Progettista – Coordinatore responsabile dell’unità.
N. 4 Funzionari Amministrativi
N. 1 Esperto Contabile
N. 3 Collaboratori professionali amministrativi

L’Unità di AT al Comitato Tecnico di Gestione del PON Metro Città di Palermo 2014
– 2020 è così costituita:
-

N. 2 Funzionari Amministrativi

Congruità della spesa
In ordine all’ammissibilità degli “incentivi per funzioni tecniche” di cui all’art. 113
del d.lgs. 50/2016, l’Autorità di gestione riconosce la piena legittimazione degli
OO.II. ad imputare tali costi tra quelli ammissibili per l’attuazione delle operazioni
finanziate dal PON Metro, che abbiano ad oggetto la realizzazione di lavori. A tal
fine, tali costi debbono essere esplicitamente e preventivamente indicati dalle
strutture organizzative competenti nei quadri economici degli affidamenti
corrispondenti.
Gli stessi costi, pertanto, saranno imputati all’azione del programma sulla cui
dotazione è stata finanziata l’operazione corrispondente.
Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto
Le spese di cui alla presente scheda progetto gravano interamente sull’asse 5
“Assistenza Tecnica”.
Area territoriale di
intervento

Area metropolitana
Indicatori di Output

Risultato atteso

Data inizio / fine

Descrizione
indicatore
output

Descrizione indicatore output

Target 2023

IO09

Servizi di assistenza tecnica

3

01/2019 – 12/2023

2

Fonti di finanziamento
Risorse PON METRO

€ 200.000,00

Altre risorse pubbliche (se
presenti)

€ 0,00

Risorse private (se presenti)

€ 0,00

Costo totale

€ 200.000,00

Cronoprogramma attività
2014/2015
Trimestre

2016
1

2

3

2017
4

1

2

3

2018
4

1 2

3

2019
4

1

2

3

2020-2023
4

1

2

3

4

X X X X X X X

Progettazione

X

Aggiudicazione

X X X X X X X X

Realizzazione

X

Chiusura intervento
Cronoprogramma finanziario
2014/201
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€ 0,00

2016

€ 0,00

2017

€ 0,00

2018

€ 0,00

2019

€ 40.000,00

2020

€ 40.000,00

2021

€ 40.000,00

2022

€ 40.000,00

2023

€ 40.000,00

Totale

€ 200.000,00
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