
CJTTA'METROPOLJTANA DJ MESSJNA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL SINDACO METROPOLITANO

ATTO DI INDIRIZZO
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AI Segretario Generale

AI Dirigente della VII Direzione

SEDE

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 "Approvazione del bando
con il quale sono definiti le modal ita e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle citta metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della citta
di Aosta", (pubblicazione Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - Serie generale - n. 127 del 10 giugno
2016). Predisposizione Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA). Atto di indirizzo.

PREMESSO che:

l'art. 7, comma 1 lett. e) della L.R. 11 agosto 2017, n. 17 dispone che "nelle more degli insediamenti
degli organi dei Liberi Consorzi e delle Citta Metropolitane eletti secondo le disposizioni della
presente legge e comunque non oltre if 30 giugno 2018, le funzioni degli Enti di area vasta
continuano ad essere svolti dai Commissari Straordinari nominati ai sensi dell 'art. 145
dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge
Regionale n. 16 del 15 marzo 1963 e ss.mm.ii";

,
con D.P. n. 583/GAB del 18 ottobre 2017 e stato nominato il Commissario Straordinario della Citta
Metropolitana di Messina con funzioni di Sindaco Metropolitano, della Conferenza Metropolitana e
del Consiglio Metropolitano, il cui insediamento e avvenuto in data 20 ottobre 2017;

VISTI:

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, recante: "Approvazione del
bando con if quale sono definiti le modalita e la procedura di presentazione dei progetti per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta metropolitane, dei comuni capoluogo
di provincia e della citta di Aosta"; pubblicazione Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - Serie
genera le - n. 127 dell 0 giugno 2016;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 dicembre 2016 di Approvazione della
graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie delle citta metropolitane e dei capoluoghi di provincia, di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, pubblicazione Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana -
Serie Generale - n. ~ del 05 gennaio 2017, che vede la Citta Metropolitana di Messina beneficiaria di
un finanziamento di € 40 mln da finanziarsi con le risorse che si renderanno successivamente
disponibili, avendo ottenuto una valutazione complessiva di punti 35;

la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 3 marzo 2017,
recante: "Fondo per 10 sviluppo e la coesione 2014 - 2020. Assegnazione di risorse al «Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», ai sensi



dell'art. 1 comma 141, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)"; Delibera n.
2/2017; pubblicazione Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 147 del 26 giugno
2017;

il Decreto Sindacale n. 125 del 21 aprile 2017 con il quale e stata approvata la graduatoria composta
da n. 92 progetti con l'individuazione di quelli, dal n. 1 al n. 44 per un ammontare complessivo pari
ad € 39.930.738,37, che rientrano nel limite massimo concedibile previsto dal bando pari ad € 40
mln e, pertanto, ammissibili a finanziamento;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2017, recante: "Riparto del fondo
per il finanziamento degli investimenti e 10 sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1,
comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 132", pubblicazione Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana - Serie Generale - n. 148 del 27 giugno 2017;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2017, recante: "Integrazioni delle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 in
materia di riqualificazione e sicurezza delle periferie", pubblicazione Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana - Serie Generale - n. 148 del 27 giugno 2017;

la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 7 agosto 2017,
recante: "Fondo per 10 sviluppo e la coesione 2014- 2020. Determinazione e modulazione delle
risorse assegnate con la delibera CIPE n. 2/2017 al "programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie"; Delibera n. 72/2017; pubblicazione Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 265 del 13 novembre 2017;

la bozza di Convenzione, trasmessa con nota PEC del 27 novembre 2017 dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, acquisita dall'Ente con prot. n. 41042117 del 28 novembre 2017, da
sottoscrivere dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Citta Metropolitana di Messina,
relativa al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle citta metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

la Deliberazione del Commissario Straordinario della Citta Metropolitana di Messina con i poteri del
Consiglio Metropolitano n. 56 del 13 dicembre 2017, avente ad oggetto: "bando per la presentazione
di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle citta metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.
Approvazione schema di Convenzione.";

PRESO ATTO che in data 18 dicembre 2018 c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri e stata sottoscritta
la Convenzione dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Segretario Generale e la
Citta Metropolitana di Messina, nella 'persona del Commissario Straordinario, relativa al Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

RICHIAMA TI:

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
che definisce le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per 10 sviluppo rurale e suI Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo' europeo di sviluppo
regionale, suI Fondo sociale europeo e suI Fondo di coesione;

il Position Paper Italia della Commissione Europea del 9 novembre 2012 (Rif. Ares (2012) 1326063
- 09/1112012), sono state individuate le principali critic ita del sistema Paese e la conseguente
necessita di un rafforzamento della capacita amministrativa nella programmazione, nella gestione e
nel controllo dei programmi e degli interventi attuati tramite i fondi comunitari;



RITENUTO che in tale quadro il PRA rappresenta uno strumento a servizio delle amministrazioni per
migliorare la gestione delle proprie politiche e per avviare in modo coordinato una riforma della gestione dei
fondi regionali, nazionali ed europei del funzionamento delle amministrazioni ad essi collegate. In
particolare il PRA intende contribuire a:

mettere a regime una piu efficiente organizzazione della macchina amministrativa;
permettere di accumulare stabilmente capacita ed esperienza gestionale all'interno delle
amministrazioni;
ridurre significativamente tempi e procedure per renderle compatibili con le regole comunitarie e con
efficacia richiesta dalle politiche di sviluppo;
semplificare le procedure di assegnazione, gestione e controllo degli interventi.

RA VVISATA la necessita di predisporre ed adottare per l'amministrazione della Citta Metropolitana di
Messina, coinvolta nella programmazione, gestione ed attuazione dei Fondi a valere sui bando con il quale
sono definiti le modalita e, la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle citta metropolitane, di seguito denominato Programma Periferie Urbane, un
Piano di Rafforzamento Arnministrativo (PRA) fmalizzato a garantire:

la capacita tecnica in termini di quantita e competenze del personale coinvolto;
I'assicurazione di standard di quali - quantitativi in relazione ai tempi ed alle modal ita gestione,
verifica e controllo amministrativo, contabile e procedurale della realizzazione degli interventi;
il miglioramento di a1cune funzioni trasversali determinanti per la piena e rapida realizzazione degli
interventi (per esempio la semplificazione legislativa, il sistema informatico di gestione e
trasmissione dati, la gestione dei flussi finanziari, il sistema dei controlli amministrativi, il sisterna di
valutazione interno del personale);
la massima trasparenza delle azioni collegate al programma degli interventi;
l'individuazione dei "Responsabili della capacita amministrativa";

TENUTO CONTO CHE in data 19 dicembre 2017, si e tenuto un incontro con i Sig. Sindaci, soggetti
attuatori degli interventi inseriti nel Programma Periferie Urbane della Citta Metropolitana di Messina, giusta
convocazione del 14112/2017 prot. n. 0043123/17, nel corso del quale 10 scrivente ha informato i presenti di
avere sottoscritto in data 18.12.2017 c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Convenzione relativa al
Programma, relazionato sullo stato di attuazione procedurale e proposto un'azione specifica di rafforzamento
amministrativo per la Citta Metropolitana, soggetto beneficiario del Programma, condivisa da tutti i Sig.
Sindaci;

DISPONE

CHE le Signorie Vostre, ciascuna per le proprie competenze si attivino nel piu breve tempo possibile per:

la predisposizione di un Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) per l'amministrazione della
Citta Metropolitana di Messina coinvolta nella programmazione, gestione ed attuazione dei Fondi a
valere sui bando sopra citato.

IL COMMIS J\RIO STJJIO
Francescoc~nnar-----


