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COMUNICATO DI SINTESI
DEI LAVORI DEL PERCORSO FORMATIVO
PON METRO CITTA’ DI PALERMO 2014-2020
-“Pianificazione Territoriale Integrata ed Insediamento Tavoli Tematici”31 Gennaio – 7 e 14 Febbraio 2017- Palermo

Il 14 Febbraio u.s. si è conclusa la terza giornata del percorso formativo dal titolo
“Pianificazione Territoriale Integrata ed Insediamento Tavoli Tematici” promosso dalla città
Metropolitana di Palermo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane
2014-2020 (PON METRO 2014-2020).
Le tre giornate formative si sono svolte in continuità con le due precedenti giornate che
hanno riguardato rispettivamente la presentazione delle linee guida del PON Metro Città di Palermo
(16/01) e la firma del “Patto PON Metro Città di Palermo” (21/01).
Il PON Metro 2014-2020 si inserisce nel quadro dell’Agenda urbana nazionale e delle
strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell’Accordo di Partenariato per la
programmazione 2014-2020, in linea con gli obiettivi e le strategie dell’Agenda urbana europea che
identifica le aree urbane come territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva
e sostenibile proprie della Strategia Europa 2020.
Il PON Metro interviene nelle 10 Città Metropolitane individuate direttamente con legge
Nazionale: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia Firenze e Roma, Bari, Napoli e Reggio
Calabria. Ad esse si aggiungono le 4 Città metropolitane che, per esplicita delega contenuta nella
medesima legge, sono state individuate dalle Regioni a statuto speciale: Cagliari, Catania, Messina
e Palermo.
Il PON Metro è un programma plurifondo (FESR e FSE) basato sui cinque assi operativi:
1. Agenda digitale metropolitana (OT 2 “Agenda Digitale” – PO FESR)
2. Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana (OT 4 “Energia sostenibile e qualità
della vita” – PO FESR)
3. Servizi per l’inclusione sociale (OT 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – PO FSE)
4. Infrastrutture per l’inclusione sociale (OT 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – PO
FESR)
5. Assistenza tecnica (PO FESR)
Tra questi assi, particolare rilievo è rivestito dall’Asse 1, orientato alla realizzazione di
Servizi Digitali, e dall’Asse 3, orientato alla realizzazione di Servizi di Inclusione Sociale.
L’Asse 1 dedicato all’Agenda digitale e alla smart city, costituisce la cornice di riferimento
che aggrega e integra le azioni e i diversi servizi che saranno rafforzati dagli altri Assi del
Programma.
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L’approccio metodologico del PON Metro prevede lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo
di strategie che realizzeranno azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali,
climatiche, demografiche e sociali che si pongono in ciascuna delle 14 Città metropolitane, in
attuazione dell’art. 7 del Reg. UE 1301/2013.
L'area interessata dal PON Metro si riferisce al massimo al territorio delle Città
metropolitane, con interventi più mirati su porzioni di questi territori e, in particolare, sul territorio
del Comune capoluogo. Più in dettaglio, l’area territoriale di riferimento per il PON Metro è la Città
metropolitana limitatamente alle azioni immateriali legate all’Agenda digitale e ad azioni di
inclusione sociale del Fondo Sociale Europeo (FSE). Gli interventi non legati all'Agenda digitale o
al FSE sono invece concentrati esclusivamente nel territorio del Comune capoluogo.
Il PON Metro 2014-2020 rappresenta un formidabile strumento di sviluppo del territorio,
supportando la concreta implementazione delle città metropolitane intese come Enti di Area vasta
per la cui realizzazione e gestione è necessario dotarsi di innovativi ed efficaci strumenti di
partecipazione condivisa. Tra questi strumenti, quello maggiormente rilevante e trasversale è
rappresentato dalla Pianificazione Territoriale Integrata che è tesa a fare emergere i bisogni delle
diverse comunità interessate, a disegnare in modo condiviso e funzionale i servizi che soddisfino
tali bisogni e a implementare le soluzioni amministrative e tecnologiche delle quali i territori
necessitano.
Le tre giornate formative si sono svolte presso l’Università degli Studi di Palermo ed hanno
visto la presenza di numerosi tecnici dei Comuni dell’area metropolitana e diversi relatori di
comprovata esperienza sia in ambito Regionale che Nazionale.
La prima giornata formativa (31/01) si è aperta con gli interventi degli Assessori del
Comune di Palermo Prof. Gianfranco Rizzo e Agnese Ciulla che hanno presentato gli obiettivi del
corso e illustrato le linee guida del PON Metro Città di Palermo. L’intervento successivo è stato
quello del Prof. Maurizio Carta che ha portato i saluti del rettore dell’Università degli Studi di
Palermo e ha puntualizzato il ruolo e l’impegno istituzionale che l’Università intende portare avanti
nei processi di sviluppo e pianificazione partecipata con la Città Metropolitana di Palermo, a
seguire ha presentato una relazione sulle Strategie territoriali per Palermo Città Metropolitana. La
giornata dei lavori è proseguita con gli interventi del Dott. Alvano, segretario generale di Anci
Sicilia, che ha focalizzato l’attenzione sul ruolo dell’ANCI e dei comuni dell’area metropolitana nel
processo di coesione nell’ambito del PON Metro, e del Dott. Rini, sindaco di Ventimiglia di Sicilia,
che ha raccontato l’esempio di successo di cooperazione tra Enti Locali nell’ambito del Patto di
Ventimiglia.
Gli interventi successivi sono stati quelli del Prof. Ignazio Vinci, dell’Università degli Studi
di Palermo, che ha trattato gli argomenti relativi ai rapporti tra gli strumenti di Pianificazione
Territoriale e i programmi Comunitari, Nazionali, Regionali e Metropolitani, e della Dott.ssa
Patrizia Picciotto, Dirigente del Dipartimento Regionale alla Programmazione, che ha illustrato il
ruolo della Regione Siciliana nel processo di valorizzazione delle risorse territoriali. Nel
pomeriggio si sono susseguiti gli interventi del Prof. Massimo Attanasio, dell’Università degli Studi
di Palermo, che ha trattato l’argomento relativo all’importanza dell’osservatorio statistico a
supporto delle strategie di sviluppo del territorio e dell’Arch. Mario Li Castri, capo area tecnica alle
infrastrutture del Comune di Palermo, che ha presentato alcuni esempi di Pianificazione Territoriale
Integrata correlati ai programmi e ai progetti a cui è impegnata la Città di Palermo nel ciclo di
programmazione 2014-2020.
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Nella seconda giornata (07/02) si è posta particolare attenzione al ruolo della città
metropolitana nel processo di riforma delle autonomie territoriali e all’importanza dell’istituzione
dei tavoli tematici nell’ambito del PON Metro Città di Palermo.
La sessione dei lavori si è aperta con l’intervento introduttivo da parte del vicesindaco di
Palermo Emilio Arcuri, a seguire la Prof.ssa Sciortino, dell’Università degli Studi di Palermo, che
ha moderato i lavori, ha introdotto la riforma delle autonomie territoriali con un particolare focus
alla situazione regionale. Il primo intervento è stato quello del Prof. Salerno, dell’Università degli
Studi di Macerata, che ha trattato l’argomento relativo al ruolo, alle funzioni e alle opportunità che
la città metropolitana assume nel processo di riforma delle autonomie territoriali. A seguire il Prof.
Lucarelli, dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, ha illustrato il ruolo che assume il piano
strategico nella governance della città metropolitana. La giornata dei lavori è proseguita nel
pomeriggio con gli interventi relativi ai Servizi per l’inclusione sociale e all’agenda digitale
nell’ambito del PON METRO. I lavori della sessione pomeridiana sono stati coordinati dal Prof.
Corso, dell’Università degli Studi di Palermo, ed hanno visto gli interventi del responsabile
dell’area Cittadinanza Sociale del Comune di Palermo che ha illustrato le schede progetti per i
servizi dell’inclusione sociale nell’ambito del PON METRO Città di Palermo, e dell’Ing. Morreale,
Dirigente SISPI S.p.A, che ha illustrato gli interventi che verranno realizzati nell’ambito
dell’Agenda Digitale del PON Metro e i relativi tavoli tematici che verranno attivati.
La terza ed ultima giornata (14/02) è stata quella più operativa dal punto di vista pratico in
cui ha visto la partecipazione attiva dei funzionari dei Comuni nei 3 tavoli tematici: “Territorio”,
“Sviluppo” e “Sociale”. I lavori sono stati coordinati dal Prof. Corso che ha introdotto le modalità di
costituzione dei tavoli tematici e gli obiettivi che attraverso i tavoli si intende raggiungere.
In particolare nel tavolo tematico “Territorio” sono state illustrate le nozioni di base della
costruzione delle tre piattaforme digitali riguardanti “Lavori Pubblici, Edilizia e Catasto e Ambiente
e territorio”, nel tavolo tematico “Sviluppo” invece sono state illustrate le due piattaforme “Cultura
e tempo libero e Tributi locali” e per concludere nel tavolo tematico “Sociale” sono state esposte le
due piattaforme “Assistenza e inclusione sociale e Lavoro e Formazione”.
Secondo il rappresentante dell’ASAEL, Ing. Leonardo Lo Coco, questo primo percorso
formativo, promosso dalla città metropolitana di Palermo, ha rappresentato sicuramente un
momento importante di partecipazione condivisa per una coprogettazione dal basso, elemento molto
apprezzato dall’Autorità di Gestione Nazionale del PON Metro, che potrebbe costituire un luogo
permanente di scambio di idee, di best pratices e di processi molto importanti per l’utilizzo ottimale
delle risorse dei fondi comunitari del ciclo di programmazione 2014-2020 messe a disposizione per
i Comuni, sia in forma singola che associata.
In tal senso i Comuni, singoli o associati, possono e devono trovare un posto significativo
nell’interpretare le nuove condizioni di qualità della vita o di promozione culturale e di
valorizzazione dei territori che vada al di fuori dei propri confini geografici.
La maggiore responsabilizzazione dei Comuni nella realizzazione degli interventi previsti
nel nuovo ciclo di Programmazione non può prescindere dalla capacità amministrativa dei Comuni
nella individuazione delle condizioni sia organizzative che strutturali dell’ente e dell’esistenza nelle
risorse umane impiegate, delle competenze necessarie per far fronte alle problematiche già esistenti.
L’intensificarsi dell’attenzione sulle aree urbane, aree interne, aree metropolitane, cambia
completamente la prospettiva di analisi del territorio.
Pertanto l’ASAEL, sulla base della odierna esperienza, si farà promotrice di processi
similari nel territorio che vedano il coinvolgimento dei Comuni sin dalla fase di stesura degli
strumenti strategici di programmazione.
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A tal proposito l’Associazione sottolinea che sarebbe un errore grave se la Regione
siciliana non cogliesse l’importanza e le opportunità di questi momenti formativi di
partecipazione condivisa che, non per caso, l’insieme dei Comuni a noi associati ha più volte
evidenziato e ai quali vorremmo dare quel supporto logistico ed informativo per meglio utilizzare
questa grande opportunità costituita dalla Programmazione Comunitaria 2014/2020.
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