
 

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 1 del Decreto 

 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

SERVIZIO 
 D2.04 AMBIENTE - ENERGIA - POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE  

______________________________________ 

 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 70 DEL 29/03/2018        

 

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO GARE GAS PLANET, RELATIVO ALL’AVVISO PER 

IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI AL TRASFERIMENTO, ALL’EVOLUZIONE E 

ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE ATTRAVERSO OPEN COMMUNITY PA 2020, 

AMMESSO AL FINANZIAMENTO E ADOZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA 

COSTITUZIONE DELL’AGGREGAZIONE TRA I PARTECIPANTI AL PROGETTO ED 

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

GAREGAS PLANET “GARE DEL GAS IN ATEM: MODELLI E STRUMENTI PER LA 

STANDARDIZZAZIONE DELLA GEST  

IL SINDACO METROPOLITANO 

Vista la proposta di Decreto N. 109 del 29/03/2018 redatta dal Dirigente del Servizio Ing. Salvatore 

Raciti, sotto trascritta; 

 

Richiamati: 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=IT  

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche 

concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=IT 

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT 
- Strategia “Europa 2020”, la strategia decennale varata dall'Unione europea al fine di creare le 

condizioni favorevoli a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sostenuta dal contributo 

essenziale delle politiche per la coesione territoriale, economica e sociale; 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_it.htm 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF
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- Accordo di Partenariato 2014-2020, adottato da parte della Commissione europea il 29 ottobre 2014, 

che identifica i fabbisogni di sviluppo, gli obiettivi tematici della programmazione, i risultati attesi e 

le azioni da realizzare tramite l’impiego dei fondi strutturali, raccogliendo gli indirizzi contenuti nel 

Position Paper della CE e che trovano rispondenza nelle Raccomandazioni Specifiche Paese adottate 

nel semestre 2014 dove le istituzioni italiane sono chiamate a una maggiore efficienza 

amministrativa e a migliorare il coordinamento tra i livelli di governo; 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/AccordoPartenariato/index.html 
- Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, che investendo 

sinergicamente sugli Obiettivi Tematici OT 2 “Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime” e OT11 “Rafforzare la 

capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un’amministrazione pubblica 

efficiente”, intende dare attuazione al disegno espresso nell’Accordo di Partenariato, in particolare 

agendo sulla priorità di investimento “sostenere la qualità, l'efficacia e l'efficienza della pubblica 

amministrazione”; 

http://www.pongovernance1420.gov.it/programma/strategia-dintervento/documenti/ 

http://www.pongovernance1420.gov.it/wp-content/uploads/2016/10/Testo-del-Programma- 

Operativo-Nazionale-Governance-e-Capacit%C3%A0-Istituzionale-2014-2020- 

CCI2014IT05M2OP002-10-novembre-2016.pdf 
- Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA), quali strumento di rafforzamento della capacità 

amministrativa delle Amministrazioni titolari di Programmi Operativi; 
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/politiche_e_attivita/programmazione_2014- 

2020/PRA/I_Piani_di_Rafforzamento_Amministrativo.html 
- Strategia per la crescita digitale 2014-2020, che individua una regia unitaria al fine di perseguire 

efficacemente gli obiettivi dell’Agenda Digitale; 
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/agenda-digitale-italiana/crescita-digitale-banda- ultralarga 
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/strategia_crescita_digitale_v 

er_def_21062016.pdf 
- Codice dell’amministrazione digitale (CAD) Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice 

dell'amministrazione digitale, aggiornato al Decreto Legislativo 179/2016 che disciplina 

l’introduzione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella Pubblica 

Amministrazione, normando le modalità di sviluppo, acquisizione e riuso dei sistemi informatici 

pubblici; 

http://www.agid.gov.it/cad/codice-amministrazione-digitale 
- Smart Specialisation Strategy (S3) nazionale e regionali, che rappresentano il quadro strategico per 

il disegno e l’attuazione degli interventi delle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e 

innovazione; 
https://www.researchitaly.it/uploads/14175/Strategia%20Nazionale%20di%20Specializzazione%20 

Intelligente_Italia.pdf?v=26a4e6c 
- Legge 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi; 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08- 

18&atto.codiceRedazionale=090G0294&currentPage=1 
 
Premesso che: 

- l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha reso noto in data 20 aprile 2017 l’Avviso  (di seguito 

Avviso) per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di 

buone pratiche attraverso Open Community PA 2020, a valere sull’Asse III, Azione 3.1.1 del PON 

Governance Capacità Istituzionale 2014-2020”, finalizzato alla presentazione dei progetti, 

approvato con il decreto n. 20 del 19 aprile 2017 e pubblicato sul sito 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/AccordoPartenariato/index.html
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/strategia_crescita_digitale_v%20er_def_21062016.pdf
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/strategia_crescita_digitale_v%20er_def_21062016.pdf
http://www.agid.gov.it/cad/codice-amministrazione-digitale
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www.pongovernance1420.gov.it/it/opportunita/ in data 20 aprile 2017 – il quale prevede una 

dotazione finanziaria pari a euro 12.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Asse 3 – Linea di Azione 

3.1.1 del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 (OT11 – FESR); 

- l’Avviso si pone in coerenza con quanto previsto dall’Asse 3, Azione 3.1.1 del PON Governance – 

“Realizzazione di azioni orizzontali per tutta la Pubblica Amministrazione funzionali al presidio e 

alla maggiore efficienza del processo di decisione della governance multilivello dei programmi di 

investimento pubblico” contribuendo al raggiungimento dei seguenti risultati: 

 aumentare la capacità delle amministrazioni pubbliche di realizzare gli interventi di 

sviluppo, adattare la loro gestione a criteri di efficienza e di efficacia; 

 rafforzare la cooperazione tra amministrazioni e tra queste e il settore privato e ridurre 

gli oneri amministrativi delle politiche di sviluppo; 

 rafforzare la capacità valutativa delle politiche pubbliche; 

 

- ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso il progetto GareGas PlanNet intende realizzare un intervento che 

prevede lo scambio di una buona pratica, ossia il trasferimento di prassi, esperienze, metodologie, 

sistemi organizzativi e gestionali innovativi eventualmente supportati da sistemi tecnologici 

realizzati da un Ente per risolvere una determinata criticità; 

- nell’ambito delle risorse previste dal decreto, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha 

promosso la costituzione di un gruppo di Amministrazioni che ha lavorato per la presentazione di 

una proposta progettuale in risposta all’Avviso, denominata “GareGas Planet”; 

- il Progetto GareGas PlaNet “Gare del gas in ATeM: modelli e strumenti per la standardizzazione 

della gestione della procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale” è stato 

elaborato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria - quale Ente Capofila, coordinatore 

dell’aggregazione – in stretta collaborazione con gli Enti Comune di Reggio Calabria, Città 

Metropolitana di Catania, Comune di Catania, Comune di Pizzo Calabro, Comune di Vibo Valentia, 

Comune di Bari, Comune di Varese, Comune di Vedano al Lambro e ANCI Lombardia che 

agiscono in qualità di Cedenti e Riusanti; 

- è stato individuato come soggetto Capofila, coordinatore del gruppo di Enti, la Città Metropolitana 

di Reggio Calabria e che la proposta progettuale prevede i seguenti ulteriori ruoli e relative 

responsabilità: 

- Ente cedente: Ente che detiene la buona pratica e, ai fini dell’Avviso, la mette a disposizione di 

altri Enti del partenariato; 

- Ente riusante: Ente che intende adottare la buona pratica detenuta dall’Ente Cedente; 

- con decreto n. 12 del 7 febbraio 2018, la proposta progettuale della Città Metropolitana di Reggio 

Calabria è stata ammessa a finanziamento in via provvisoria per l’importo di € 468.800,00; 

- con decreto n. 31 del 13 marzo 2018 la graduatoria è stata approvata in via definitiva; 

- il costo complessivo del progetto è pari a € 468.800,00, che il finanziamento assegnato al Progetto 

GareGas PlaNet è pari a 468.800,00 euro e che le attività ammissibili saranno finanziate per una 

quota pari al 100% dei costi riconosciuti; 

- secondo quanto richiesto dall’art. 5 dell’Avviso, il progetto non è coperto da precedenti 

finanziamenti nazionali; 

 

Considerato che: 

- con il decreto dell’Autorità di Gestione n. 13 del 13 marzo 2018 è stata approvata – in conformità a 

quanto previsto dall’art. 7.5 dell’Avviso – la graduatoria definitiva delle proposte progettuali, 

pubblicata sul sito web www.pongovernance1420.gov.it/it/opportunita/ e sul sito web 

www.agenziacoesione.gov.it ; 

- a seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva di cui al suddetto decreto occorre procedere 

con la formalizzazione degli atti affinché entro il 7 aprile il capofila Città Metropolitana di Reggio 

http://www.pongovernance1420.gov.it/it/opportunita/
http://www.pongovernance1420.gov.it/opportunita/
http://www.agenziacoesione.gov.it/
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Calabria dovrà essere nelle condizioni di sottoscrivere la convenzione con l’Autorità di gestione a 

pena esclusione dal progetto; 

- il progetto GereGas PlaNet, con riferimento alla graduatoria definitiva, allegata e parte integrante 

del decreto dell’Autorità di Gestione n. 13 del 13 marzo 2018, risulta collocato all’interno dell’ 

“Elenco a) Graduatoria definitiva dei progetti ammessi al finanziamento”; 

- tutti i partner devono sottoscrivere l’allegato Protocollo di Intesa. 

 

Visti 

- lo schema di Protocollo di Intesa, in atti, finalizzato alla costituzione dell’aggregazione per la 

realizzazione del Progetto GareGas PlaNet. 

- la Proposta Progettuale Preliminare Allegato B denominata GareGas PlaNet, in atti, costituente 

allegato del suindicato Protocollo di Intesa. 

- l’art. 49 - comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000: 

 

Ritenuto, quindi, di dover provvedere in merito. 

 

 

Propone di Decretare 

 

1) di aderire, per le motivazioni di cui in premessa, al progetto GareGas PlaNet, relativo all’ 

“Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione 

di buone pratiche attraverso Open Community PA2020”, approvato con il decreto n. 20 del 19 

aprile 2017 e pubblicato sul sito www.pongovernance1420.gov.it/it/opportunita/ in data 20 

aprile 2017; 

 

2) di approvare: 

- lo schema di Protocollo di Intesa, in atti, per la costituzione dell’aggregazione finalizzata alla 

realizzazione del progetto GareGas PlaNet; 

- la Proposta Progettuale Preliminare, in atti, costituente allegato B del suddetto Protocollo di 

Intesa, approvato dall’Avviso citato 

3) di individuare nel Città Metropolitana di Reggio Calabria l’Ente Capofila, coordinatore 

dell’aggregazione e referente nei confronti degli altri Enti e dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale; 

4) di individuare nella propria struttura organizzativa il 4° Servizio - II° Dipartimento “Ambiente, 

Energia, Polizia Provinciale e Protezione Civile” l’Ufficio “Energia” quale struttura incaricata 

per lo sviluppo del Progetto; 

5) di dare mandato al Dirigente del 4° Servizio del II Dipartimento “Ambiente, Energia, Polizia 

Provinciale e Protezione Civile” di dare esecuzione a tutti i provvedimenti inerenti e 

conseguenti l’approvazione della presente proposta di decreto; 

6) di dare atto che la quota di finanziamento destinata al Città Metropolitana di Catania, che 

partecipa in qualità di soggetto o riusante, pari a totali € 17.500,00 prevede la copertura di spese 

di personale interno e di spese generali per un totale di pari ammontare;  

7 )  di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente. 

 

 

 

 

 

http://www.pongovernance1420.gov.it/it/opportunita/
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IL SINDACO METROPOLITANO 

 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “favorevole” reso dal Dirigente  Ing. Salvatore 

Raciti del Servizio D2.04 AMBIENTE - ENERGIA - POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE 

CIVILE; 

 

Visto il parere di regolarità contabile “favorevole” reso dal Dirigente del Servizio Finanziario; 

 

Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal Dirigente, dover far propria la 

superiore proposta di Decreto; 

DECRETA 

1. Aderire, per le motivazioni di cui in premessa, al progetto GareGas PlaNet, relativo all’ “Avviso 

per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di buone 

pratiche attraverso Open Community PA2020”, approvato con il decreto n. 20 del 19 aprile 2017 e 

pubblicato sul sito www.pongovernance1420.gov.it/it/opportunita/ in data 20 aprile 2017. 

2. Approvare: 

a. lo schema di Protocollo di Intesa, in atti, per la costituzione dell’aggregazione finalizzata alla 

realizzazione del progetto GareGas PlaNet; 

b. la Proposta Progettuale Preliminare, in atti, costituente allegato B del suddetto Protocollo di 

Intesa, approvato dall’Avviso citato. 

3. Individuare nel Città Metropolitana di Reggio Calabria l’Ente Capofila, coordinatore 

dell’aggregazione e referente nei confronti degli altri Enti e dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale. 

4. Individuare nella propria struttura organizzativa il 4° Servizio - II° Dipartimento “Ambiente, 

Energia, Polizia Provinciale e Protezione Civile” l’Ufficio “Energia” quale struttura incaricata per 

lo sviluppo del Progetto. 

5. Dare mandato al Dirigente del 4° Servizio del II Dipartimento “Ambiente, Energia, Polizia 

Provinciale e Protezione Civile” di dare esecuzione a tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti 

l’approvazione della presente proposta di decreto. 

6. Dare atto che la quota di finanziamento destinata al Città Metropolitana di Catania, che partecipa in 

qualità di soggetto o riusante, pari a totali € 17.500,00 prevede la copertura di spese di personale 

interno e di spese generali per un totale di pari ammontare.  

7 .  Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente. 

 

 Il Sindaco Metropolitano   
 BIANCO VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.     

 

http://www.pongovernance1420.gov.it/it/opportunita/

