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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 77 del 15/03/2018
OGGETTO:

ORGANISMO INTERMEDIO RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE
DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SUS)
DELLA CITTA’ DELL’AQUILA. SOSTITUZIONE COMPONENTI
ORGANIGRAMMA E MODIFICA FUNZIONIGRAMMA

L’anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di marzo alle ore 16.46, nella Residenza
comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la
partecipazione degli assessori:
Nome

Presenza

Nome

Presenza

Sindaco:

Pierluigi Biondi

Sì

Assessori:

1.Guido Quintino Liris

Sì

2. Carla Mannetti

Sì

3. Anna-Lisa Di Stefano

Sì

4. Luigi D’Eramo

No

5. Francesco Bignotti

No

6. Sabrina Di Cosimo

Sì

7. Emanuele
Imprudente

No

8. Alessandro Piccinini

No

9 Monica Petrella

Sì

Totale presenti

6

Totale assenti

4

Partecipa il Vice Segretario Generale Paola Giuliani.
Constatata, a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta
Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.
_______________________________________________________________________________

LA GIUNTA

Premesso che:
- L’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1301 del 17.12.2013 prevede al comma 1 che: “Il FESR
sostiene, nell'ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di
strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali,
climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, tenendo anche conto
dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali” e al comma 2 che “Lo
sviluppo urbano sostenibile è intrapreso per mezzo degli investimenti territoriali integrati di
cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o per mezzo di un programma
operativo specifico, o di un asse prioritario specifico conformemente all'articolo 96,
paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013”;
-

A tal fine, nell’ambito del POR FESR 2014-2020 adottato con DGR n. 472/2015, la Regione
Abruzzo ha previsto lo specifico Asse prioritario VII “Sviluppo Urbano Sostenibile” come
modalità attuativa di politiche integrate urbane individuando quali Autorità Urbane, le 4
città capoluogo tra cui L’Aquila;

-

Con D.G.R. n. 220 del 28.04.2017, nell’ambito del “POR FESR Abruzzo 2014-2020, Asse VII
Sviluppo Urbano Sostenibile” sono state approvate le Linee Guida per la definizione delle
Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile – SUS – delle città (in attuazione dell’articolo 7 del
Reg. – UE – n. 1301/2013);

-

Il Comune dell’Aquila, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 8.06.2017 ha
approvato le proprie strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile, successivamente integrate e
modificate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 463 del 16.10.2017 trasmettendole,
all’uopo, alla Regione Abruzzo;

-

Al termine dell’attività di valutazione delle strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile
proposte dalle 4 città capoluogo, la Regione Abruzzo con nota prot. n. 277136 del
30.10.2017 ha comunicato l’assegnazione alla Città dell’Aquila di risorse per un importo
pari ad € 5.290.000,00;

Dato atto che:
- In base al combinato disposto dei commi 1 e 6 dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303
del 17.12.2013, per ciascun programma operativo, ogni Stato membro designa un'autorità
pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato
quale autorità di gestione ovvero uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di

determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di
detta autorità mediante accordi registrati formalmente per iscritto;
-

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 495 del 10.11.2017, è stata definita la struttura
organizzativa dell'Organismo Intermedio, responsabile dell'attuazione delle Strategie di
Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) della Città dell'Aquila;

-

La suddetta deliberazione è stata trasmessa alla Regione Abruzzo con nota prot. n. 113775
del 13.11.2017 e successivamente modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 515
del 21.11.2017 a seguito delle rettifiche all’Organigramma e Funzionigramma concordate
con il Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE regionale;

-

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 538 del 11.12.2017, è stato approvato il Piano
Attuativo SUS e lo Schema di Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo
Intermedio ed è stato autorizzato, altresì, il Segretario Generale dell’Ente dott. Giulio
Nardi, in qualità di Responsabile dell’O.I. del Comune dell’Aquila, alla firma della
Convenzione medesima;

Preso atto che, nella summenzionata Deliberazione n. 515 del 21.11.2017, la Giunta si è riservata
la revisione degli schemi di Organigramma e di Funzionigramma dell’Organismo Intermedio di cui
alla D.G.C. n. 495 del 10.11.2017, in caso di variazioni del modello organizzativo dell’Ente, in caso
di cessazione dal servizio del personale ivi indicato ovvero nell’eventualità di variazione delle
funzioni per la migliore realizzazione del progetto;
Rilevato che:
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 589 del 28.12.2017, è stata approvata – secondo
gli indirizzi programmatici definiti dalla nuova Amministrazione – l’attuale Macrostruttura
dell’Ente con la diversa assegnazione di competenze e la contestuale mobilità
intersettoriale del personale impegnato nelle relative attività;
-

Con Decreto Sindacale n. 69 del 02.02.2018, a seguito delle dimissioni del dott. Giulio
Nardi, è stato nominato il nuovo Segretario Generale dell’Ente la dott.ssa Alessandra
Macrì;

-

A far data dal 01.02.2018, alcuni dipendenti comunali facenti parte dell’Organigramma
dell’Organismo Intermedio approvato con la citata D.G.C. n. 515 del 21.11.2017, hanno
rassegnato le proprie dimissioni dall’Ente;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle suesposte motivazioni, di dover ridefinire l’Organigramma e il
Funzionigramma dell’Organismo Intermedio responsabile dell’attuazione delle Strategie di

Sviluppo Urbano Sostenibile per adeguarlo alla mutata Struttura Organizzativa e alla diversa
dotazione organica dell’Ente;
Visti, i nuovi schemi di Organigramma (Allegato A) e Funzionigramma (Allegato B) allegati alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che sostituiscono
integralmente quelli precedentemente approvati con D.G.C. n. 495 del 10.11.2017 e con D.G.C. n.
515 del 21.11.2017;
Richiamato l’art. 9 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 08.09.2016 il quale prevede, al comma 1 che la
microstruttura del Comune dell’Aquila comprende gli uffici e le unità di progetto e che
quest’ultime, per il combinato disposto dei successivi commi 3 e 4, di carattere
interdipartimentale hanno natura temporanea, sono dedicate all’attuazione di un progetto di
durata definita e vengono istituite, modificate o soppresse con atto di Giunta su proposta del
Sindaco o dell’Assessore delegato;
Ribadito che, l’Unità di Progetto si presenta come struttura snella e flessibile che ben risponde alle
necessità di operatività indispensabile al conseguimento delle Linee programmatiche 2017/2022
approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 12.09.2017;
Evidenziato, altresì, che si ritiene necessario destinare a tale unità di progetto i dipendenti
comunali che abbiano acquisito, ciascuno per la propria competenza, una specifica esperienza e/o
formazione nelle materie rilevate dal funzionigramma;
Sentiti i Dirigenti di Settore e i Direttori di Dipartimento interessati al presente atto;
Visto:
Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)
ss.mm.ii.;
La Legge 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);
Il D. Lgs 14.03.2013, n. 33 s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
Il Regolamento (UE) n. 1301 del 17.12.2013;
Il Regolamento (UE) n. 1303 del 17.12.2013;
Il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
31 del 07.03.2013;

La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 13.04.2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione dell’Ente per il triennio 2017/2019 unitamente agli allegati previsti ex
lege;
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 28.04.2017, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017-2019
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 09 febbraio 2018, (GU Serie Generale n. 38 del 15-022018) con il quale la data di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 degli Enti
Locali, è stata ulteriormente differita dal 28 febbraio al 31 marzo 2018, confermando,
all’uopo, l’autorizzazione all’Esercizio Provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n.
267/2000;
Preso atto:
- Del parere favorevole, espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs
n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) dal competente Dirigente del Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e
Sviluppo, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, inserito in allegato alla presente deliberazione;
- Della dichiarazione del suddetto Dirigente, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
così come disposto dall’art. 6 c, 2 e dall’art. 7 del codice di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici espressamente richiamati dall’art. 6 del Codice di Comportamento Interno approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 287 del 31.07.2015;
Stante:
- La propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (T.U.EE.LL.);
Dato atto, infine, che:
Il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs
18.08.2000, n. 267 ss.mm.ii., non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione
economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente e, pertanto, non necessita del parere del
Dirigente al Bilancio e razionalizzazione in ordine alla regolarità contabile;
Con voto espresso nelle forme di legge, su relazione dell’Assessore competente

DELIBERA
1. Di richiamare e approvare integralmente la narrativa in premessa, dando atto che essa
costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241ss.mm.ii.;
2. Di approvare i nuovi schemi di Organigramma (Allegato A) e Funzionigramma (Allegato B)
dell’Organismo Intermedio responsabile dell’attuazione delle Strategie di Sviluppo Sostenibile,

istituito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 495 del 10.11.2017 e successivamente
modificati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 515 del 21.11.2017;
3. Di dare atto che i suddetti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e sostituiscono quelli precedentemente approvati;
4. Di confermare quale capo dell’Unità di Progetto il Segretario Generale dell’Ente con funzioni
di coordinamento delle attività afferenti alla Sub unità Programmazione e alla Sub unità
Gestione, monitoraggio e rendicontazione;
5. Di richiamare e fare salvo quanto espressamente previsto dalla Deliberazione di Giunta
Comunale n. 495 del 10.11.2017 ad eccezione degli Allegati A e B che vengono sostituiti
integralmente con il presente provvedimento;
6. Di riservarsi ulteriormente la revisione degli atti allegati, laddove si dovesse rendere
necessario in caso di variazioni al modello organizzativo dell’Ente, di cessazione dal servizio
del personale incaricato e di modificazione delle funzioni per la migliore realizzazione del
progetto;
7. Di dare atto che Il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e
147 bis del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 ss.mm.ii., non comporta riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente e, pertanto, non necessita del
parere del Dirigente al Bilancio e razionalizzazione in ordine alla regolarità contabile;
8. Di dare atto che, ai sensi del D. Lgs 14.03.2013, n. 33 s.m.i. rubricato “Decreto Trasparenza”, il
presente documento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on-line del Sito Istituzionale del
Comune di L’Aquila;
9. Di trasmette copia della presente deliberazione al Settore proponente, alla Segreteria
Generale, al Settore Politiche per il cittadino e personale nonché ai dipendenti interessati per
quanto di rispettiva competenza.

LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267, la presente deliberazione.
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ORGANISMO INTERMEDIO RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DELLE
STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SUS) DELLA CITTA’ DELL’AQUILA.
SOSTITUZIONE COMPONENTI ORGANIGRAMMA E MODIFICA FUNZIONIGRAMMA
Oggetto:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °
267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.
Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del
medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come
disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA

14/03/2018
FIRMA

Domenico De Nardis

ALLEGATO A
COMUNE DELL’AQUILA
ORGANISMO INTERMEDIO del POR FESR Abruzzo 2014-2020 _ ASSE VII
ORGANIGRAMMA
L’assetto organizzativo rappresentato dall’organigramma è stato approvato con Deliberazione delle Giunta Comunale n. ____ del _______.
Esso evidenzia la separazione funzionale tra gli uffici deputati alla gestione e quelli deputati al controllo.

Unità di Progetto
Organismo Intermedio
Responsabile

CONTROLLO
Settore Risorse Finanziarie

CONTROLLO
delle
Operazioni
DE

n. 1 Dirigente
n. 3 unità di
personale
coinvolto
(a tempo
indeterminato)

Sub Unità di Progetto
PROGRAMMAZIONE

Sub Unità di Progetto
Gestione, Monitoraggio e Rendicontazione
delle singole Operazioni

n. 1 Dirigente

Azione 1

Azioni 2

Azioni 3

n. 4 unità di
personale
coinvolto
(a tempo
indeterminato)

n. 1 Dirigente

n. 1 Dirigente

n. 1 Dirigente

n. 8 unità di
personale
coinvolto
(a tempo
indeterminato)

n. 8 unità di
personale
coinvolto
(a tempo
indeterminato)

n. 8 unità di
personale
coinvolto
(a tempo
indeterminato)

Del che è verbale
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Avv. Paola Giuliani

IL PRESIDENTE
Pierluigi Biondi

