Comune di Bologna

Direzione Generale

PG.
PG.N. 379347/
379347 /2017

OGGETTO : NOMINA DELL'ING. OSVALDO PANARO QUALE RESPONSABILE DELL'
ORGANISMO INTERMEDIO COMUNE DI BOLOGNA NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE 2014-2020.

IL SINDACO

Richiamati i propri provvedimenti:
- P.G. n. 128130/16 con il quale si individuava la struttura per l'esercizio delle
funzioni delegate indicate nell'atto di delega tra Autorità di Gestione del Programma
Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 (PON Metro) e Comune di
Bologna, sottoscritto in data 11 maggio 2016, e si nominava, altresì, quale Autorità
Urbana e Responsabile dell’Organismo Intermedio “Comune di Bologna” il Dr.
Giacomo Capuzzimati nella sua qualità di Direttore Generale pro-tempore;
- P.G. n. 45466/2017 con il quale, a seguito della nomina del Dr. Capuzzimati a
Direttore Generale della Città Metropolitana e dell'approvazione di una convenzione
tra Citta' Metropolitana e Comune di Bologna per l'avvalimento, da parte del
Comune, del Dr. Capuzzimati per una quota del 30% del suo impegno lavorativo, lo
stesso veniva confermato quale Autorità Urbana e Responsabile dell'Organismo
Intermedio “Comune di Bologna”;
Atteso che, con deliberazione di Giunta Progr. n. 247 del 17 ottobre 2017, P.G. n.
369238/2017, si è apportata una modifica alla convenzione tra Comune e Città
Metropolitana con riferimento alla responsabilità dell’Organismo Intermedio
“Comune di Bologna” nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Città
metropolitane 2014-2020”, essendosi evidenziata l'esigenza di assicurare, nella fase
più operativa del Programma, un presidio continuativo della funzione non
compatibile con la quota di avvalimento, prevista dalla citata convenzione, del dott.
Capuzzimati da parte del Comune di Bologna;
Inteso, pertanto, affidare la responsabilità dell’Organismo Intermedio “Comune di
Bologna”, in sostituzione del Dr. Capuzzimati, al Capo Dipartimento Economia e
promozione della Città, Ing. Osvaldo Panaro;

DECIDE
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- di nominare, con decorrenza dal 19/10/2017, l'Ing. Osvaldo Panaro quale
Responsabile dell'Organismo Intermedio “Comune di Bologna” nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020, mantenendo per
se il ruolo di Autorità Urbana;
- di stabilire che lo stesso, per lo svolgimento delle funzioni delegate dall'Autorità di
Gestione del programma, si avvarrà delle risorse umane e delle competenze
previste dalla struttura organizzativa di gestione del PON Metro Bologna.

F.TO IL SINDACO
Virginio Merola

Bologna,
Bologna , 19/10/2017
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