
 

 

 

COMUNE DI CALTAGIRONE 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
Ufficio: Segreteria Generale 

 
  

Oggetto: Individuazione delle Unità di personale addette al Controllo. 
Monitoraggio e Gestione delle Piattaforme a supporto dei RUP   in 
uso previste dalla legge. Attribuzione di specifiche responsabilità 
come da contratto decentrato per le categorie D. 

            
 

     Registro Generale n.1025  del  24/11/2022 
 

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di  novembre, il DIRIGENTE  Dott.ssa  Ferro 
Carolina 
 

VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm.;  
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42; 
VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 
42.”; 
VISTO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011); 
VISTI i Decreti Ministeriali correttivi del D.Lgs 118/2011 e del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il vigente regolamento sui controlli interni; 
VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001  e ss.mm.ii. che attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; 
PREMESSO che questo Ente, con delibera di C.C. n. 35 del 21/12/2020, ha approvato il Bilancio di previsione per il 
triennio 2020/2022; 
PREMESSO che questo Ente, con Delibera di C.C. n. 22 del 16/06/2022 ha dichiarazione lo stato di dissesto finanziario 
dell'Ente, ai sensi dell'articolo 246 del D.Lgs. 267/2000 
 

Premesso che  
Gli innumerevoli finanziamenti ottenuti dal Comune di Caltagirone nell’ambito dello SNAI e PNRR, 
come descritti ed elencati nella deliberazione di Giunta comunale, determinano lo sviluppo di 
procedure amministrative in cui è prevista la nomina di un RUP ai sensi dell’articolo 31 del decreto 
legislativo 50 del 2016 e pertanto  richiedono ulteriori  attività di monitoraggio, verifiche delle fasi 
in cui si esplica la procedura amministrativa, talvolta richiedendo caricamento di dati su specifiche 
piattaforme (Caronte, Regis ecc ecc). 
 
In particolare le Unità da individuare dovranno: 



 

 

a. alimentare le piattaforme nazionali e regionali di monitoraggio è un obbligo fondamentale 

delle amministrazioni beneficiarie e che l’inadempimento comporta la sospensione delle 

anticipazioni e dei pagamenti dei SAL 

b. gli atti dei progetti finanziati con risorse comunitarie a seguito della notifica del Decreto di 

finanziamento al Comune devoro essere registrati nella piattaforma indicata dallo stesso 

DDG; 

c. i progetti finanziati mediante il PO FESR di norma devono immediatamente essere caricati 

sul sistema Caronte 4.0 (link: https://caronte.regione.sicilia.it/caronte4/). Il RUP/REO deve 

provvedere all’espletamento di tale procedura prima di avanzare la richiesta di primo 

acconto. 

d. Quando si tratta di progetti finanziati tramite risorse del PO-FSE il monitoraggio deve 

essere di norma gestito tramite il Sistema SiciliaFSE (link: https://sso.siciliafse1420.it/). 

In tutti i disciplinari che regolano i rapporti tra la Regione ed il Comune all’art. 2 “obblighi del 
Beneficiario” è sempre specificato che il Comune si impegna a: 
“provvedere all’alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione 
delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, reso disponibile 
dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE” 

All’’art. 9 “monitoraggio” tutti i disciplinari specificano: 
- Il Beneficiario si impegna a caricare nella sezione documentale del sistema di monitoraggio 

economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte tutti gli atti e la documentazione relativi 

all’Operazione, compresa l’intera documentazione giustificativa della spesa. 

 

- Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, 

ottobre, dicembre), il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati economici, 

finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, nonché 

gli atti e la documentazione progettuale relativi alla stessa, compresa l’intera 

documentazione giustificativa della spesa, ... In assenza di avanzamento dei dati rispetto al 

bimestre precedente, il Beneficiario deve comunque comunicare la circostanza dell’assenza di 

ulteriore avanzamento e confermare i dati precedenti. 

 
Pertanto ciascun RUP oltre ad assicurare la tenuta del fascicolo di progetto contenente la 
documentazione tecnico-amministrativa e contabile in originale dovrà con l’ausilio del REO 
provvedere al caricamento nella piattaforma di riferimento di tutti gli atti. 
Le inadempienza hanno effetti bloccanti sui   decreti di finanziamento ancora attesi;  
Pertanto è doversoso attivarsi per  
 

1. Ricognizione interna progetti soggetti a obbligo di monitoraggio.  
Con nota, a firma congiunta del Segretario Generale e del Sindaco, tutti i Dirigenti del 

Comune di Caltagirone sono invitati a produrre entro il termine perentorio di 10 giorni, in 

formato Excel, l’elenco dei progetti afferenti alla propria Area/settore che sono soggetti ad 

obbligo di monitoraggio ai sensi dell’art. 15 della Legge regionale n. 8/2016 e ss.mm.ii. e/o 

per altre disposizioni (PNRR), indicando per ciascuno un set minimo d’informazioni: 

 

 Programma 

 Fonte di finanziamento 

 Codice intervento 

 Titolo intervento 

https://caronte.regione.sicilia.it/caronte4/
https://sso.siciliafse1420.it/


 

 

 CUP 

 Importo finanziamento 

 Anagrafica RUP: Nome, Cognome, CF, Ufficio di appartenenza, n. telefono, e-mail  

 Anagrafica REO/addetto al caricamento: Nome, Cognome, CF, Ufficio di 

appartenenza, n. telefono, e-mail 
 

2. Acquisiti gli elenchi (compilati da ciascuna Area) l’Ufficio Unico dell’AI del Calatino 
redige un prospetto complessivo, che avrà cura di aggiornare in progress, sulla base delle 

puntuali comunicazioni che perverranno dai Dirigenti e/o dai RUP, sia in merito a variazioni 

dei nominativi di RUP/REO sia riguardo i nuovi progetti intrapresi nonché riguardo i 

progetti che arrivano a chiusura e quindi non sono più da monitorare. 

 

3. L’Ufficio Unico dell’AI del Calatino controlla mensilmente l’elenco degli Enti 

inadempienti agli obblighi di monitoraggio delle operazioni. Nello specifico procederà a 

collegarsi a: 

https://www.euroinfosicilia.it/ 
accedendo alla sezione ricerca e digitando: “elenco-operazioni-inadempienti-obblighi-
monitoraggio”; 
L’Ufficio farà il download della lista aggiornata per ricercare eventuali difformità per il 
comune di Caltagirone utilizzando sia il C.F: 00259220879 sia la Partita IVA: 82000230878 
Rilevate eventuali difformità tale Ufficio dell’AI provvede a darne immediata 
comunicazione ai RUP ed ai REO dei progetti titolari della gestione del monitoraggio in 
piattaforma del progetto/i in difformità. E’ inteso che gli stessi dovranno immediatamente 
procedere a sanare l’inadempienza. 

4. Gestione delle inadempienze/difformità. Il RUP ed il REO (anche con il supporto dei 

colleghi immessi in ruolo attraverso la norma Brunetta), procedono all’aggiornamento dei 

dati ai sensi dell’art. 15 della Legge regionale n. 8/2016 e ss.mm.ii., quindi, risolte le 

difformità, danno conferma dell’avvenuto aggiornamento all’Ufficio Unico dell’AI del 

Calatino, che attiva la procedura per dare conferma alla Regione Siciliana e a tutti i CdR che 

la posizione del progetto è stata regolarizzata. 

 

5. La nota PEC di comunicazione alla Regione Siciliana (dipartimenti interessati e dip 

programmazione) che l’Ente ha regolarizzato la propria posizione riguardo Assolvimento 

Obblighi derivanti dall’applicazione L.r. 8/2016 sarà a firma del Sindaco e/o del Dirigente 

dell’Area. 

 

Tenuto conto che la presente determinazione organizzativa è stata preceduta da incontri;  
 

D E T E R M I N A 
 

Per le ragioni espresse in narrativa, quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

https://www.euroinfosicilia.it/


 

 

INDIVIDUARE  n .3 unità di personale immesse in ruolo attraverso la norma Brunetta PER ESSERE  
formalmente designate REO ed essere direttamente titolari di credenziali per l’aggiornamento del 
monitoraggio. E precisamente: 
  Il dott. Pasquale Monserrato a supporto  dello   Staff del segretario generale per la     
digitalizzazione ed i progetti in capo al Dirigente dell’Area 1;  
 la dott.ssa Claudia Scrofani a supporto  dell’Area 4 LL.PP e Area 5 Servizi sociali  
 la dott.ssa Luana Di Mauro Area 4 e 5 in collaborazione con la dott.ssa Scrofani C.  
Di dare atto che il Dirigente di riferimento delle 3 Unità per tali procedimenti volti al controllo e 
monitoraggio è il Segretario generale; 
Assicurare il funzionamento con riunioni periodiche e costanti.  
Attribuire a ciascuna Unità l’indennità per specifiche responsabilità di cui al Contratto decentrato 
sottoscritto in data 5 giugno 2020 prevista per le Categorie D per gli anni 2023-24-25;  
Notificare la presente determinazione a tutti i Dirigenti e alle Unità interessate;  

 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Bevilacqua Maria 

 
 

Il DIRIGENTE 

Dott.ssa  Ferro Carolina  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Pino Erba  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La su estesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE   

 

 
 
 


