
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Repertorio generale n.                      del  

Fascicolo  2.3/2021/2 

Oggetto:  Rettifica  al  precedente  decreto  R.G.  n.  15/2022  del  31/1/2022  avente  ad  oggetto
"Revisione della macrostruttura organizzativa della Città metropolitana di Milano”.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
VALUTATI i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell’adozione del presente
atto in relazione alle risultanze dell’istruttoria;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con D.Lvo 267/2000, per
quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti,
ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lvo 267/2000;

DECRETA

1) di  approvare  la  proposta  di  provvedimento  redatta  all’interno,  dichiarandola  parte
integrante del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Segretario  Generale dell'esecuzione del presente decreto.

Letto, approvato e sottoscritto

 IL SINDACO 
 (Giuseppe Sala)

    IL  SEGRETARIO GENERALE 
  (Antonio Sebastiano Purcaro)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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RELAZIONE TECNICA  

del Decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 2.3\2021\2 

DIREZIONE PROPONENTE:  DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Rettifica al precedente decreto R.G. n.15/2022 del 31/01/2022 avente ad oggetto 
“Revisione della macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana di Milano”.

Con il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 15/2022 del 31/01/2022 ad oggetto “Revisione della
macrostruttura organizzativa della Città metropolitana di Milano” è stato approvato il nuovo assetto
organizzativo - con decorrenza dal 1° marzo 2022 – definito negli allegati: A “Organigramma”, B
”Principali  ambiti  di  competenza”  e  C  “Quadro  regolamentare  ed  organizzativo  finalizzato  a
semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR”.

L’Allegato  B  che  costituisce  il  funzionigramma  della  macrostruttura  organizzativa  definisce  i
principali ambiti di competenza di ciascuna direzione, compresa l’istituenda Direzione di Progetto
Programmi di finanziamento europeo e coordinamento progettazione europea.

Per mero errore materiale nella declaratoria di detta Direzione è stata ricompresa l’attività relativa
alla gestione della convenzione Servizio Europa d’Area Vasta (SEAV).

Al riguardo si fa rilevare che nell’ambito del progetto Lombardia Europa 2020 si è giunti nello scorso
novembre  2021  alla  sottoscrizione  della  convenzione  Servizio  Europa  d’Area  Vasta  (SEAV)  con  i
Comuni del territorio metropolitano, grazie al finanziamento del Fondo Sociale Europeo (FSE) della
Regione Lombardia. L’attività così già avviata in seno alla Direzione Generale, continuerà ad essere
seguita dal Servizio che si occupa delle politiche comunitarie all’interno della Direzione Generale. 

Si rende quindi necessaria una rettifica all’Allegato B del citato decreto del Sindaco metropolitano,
limitatamente  alla  funzione  inizialmente  attribuita  alla  Direzione  di  Progetto  Programmi  di
finanziamento europeo, dalla quale viene espunta la “Funzione SEAV – Servizio Europea d’Area Vasta
–  del  territorio  metropolitano  al  fine  di  supportare  i  comuni  nella  partecipazione  ai  bandi  di
progettazione  regionali,  nazionali,  ed  europei,  creare  competenze  per  reperire,  gestire  e
rendicontare finanziamenti per la realizzazione di progetti”, che viene ricondotta tra i compiti della
Direzione Generale.

La citata Direzione di Progetto assume quindi, ovunque ricorra, la denominazione di Direzione di
“Progetto Programmi di finanziamento europei”.

1

 



Nel  decreto  in  oggetto,  inoltre,  e  sempre  per  mero  errore  materiale,  con  riferimento  alla
denominazione della Direzione “Settore Gestione delle entrate, del debito e delle partecipazioni” è
stata omessa dopo la parola entrate, l’aggettivo “tributarie”.

Si rende quindi necessaria un’ulteriore rettifica; pertanto la denominazione della Direzione “Settore
Gestione delle entrate, del debito e delle partecipazioni”, ovunque ricorra, viene mutata in “Settore
Gestione delle entrate tributarie, del debito e delle partecipazioni”.

Si dà atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non e' dovuto il parere di regolarità  contabile. Si
richiamano tuttavia il decreto R.G. n. 9/2022 del 24/01/2022 che autorizza i Dirigenti ad assumere
atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio anno 2022 e fino all'approvazione del Piano
esecutivo di gestione (Peg) 2022-2024 

Per il presente atto verrà richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art.
12 del D.lgs. 33/2013. 

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del vigente PTPCT.
    

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE     
      dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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PROPOSTA 
di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 2.3\2021\2 

Oggetto: Rettifica al precedente decreto R.G. n.15/2022 del 31/01/2022 avente ad oggetto 
“Revisione della macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana di Milano”.

IL SINDACO METROPOLITANO

Vista la relazione tecnica del Segretario Direttore Generale contenente i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che giustificano l’adozione del presente provvedimento; 

Visti:
- la Legge 56/2014;
- le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, per quanto compatibili con la Legge n.
56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

1) di rettificare il proprio precedente decreto R.G. n.15/2022 limitatamente all’Allegato B nella
parte  dei  principali  ambiti  di  competenza  della  Direzione  di  Progetto  Programmi  di
finanziamento  europeo  e  coordinamento  progettazione  europea,  come  meglio  riportato
nell’allegato al presente atto che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale; per
l’effetto  la  citata  Direzione  di  Progetto  assume,  ovunque  ricorra,  la  denominazione  di
Direzione di “Progetto Programmi di finanziamento europei”.

2) la  denominazione  della  Direzione  “Settore  Gestione  delle  entrate,  del  debito  e  delle
partecipazioni”, ovunque ricorra, viene mutata in “Settore Gestione delle entrate tributarie,
del debito e delle partecipazioni”.

3) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del
presente Decreto;

4) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’Ente  e  pertanto  non  e'  dovuto  il  parere  di
regolarità contabile;
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5) di  demandare  al  direttore  competente  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  in
Amministrazione Trasparente a’ sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 33/2013;

5)  di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di
appartenenza,  non  è  classificato  a  rischio  dall’art.  5  del  PTPCT,  come  attestato  nella
relazione tecnica.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

0 SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00

 e dell’art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
         

 dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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              Fascicolo 2.3\2021\2                Allegato

PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEI (VICE DIREZIONE GENERALE)
Principali ambiti di competenza

PROGETTO PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEI

 Coordinamento delle azioni delle diverse Direzioni in tema di programmi di finanziamento europei, ivi compreso il PNRR;
 Funzione di segreteria tecnica della Cabina di regia del PNRR: sulla base dei dati e delle informazioni acquisite dalle Direzioni competenti sui progetti, elaborazione di periodici rapporti informativi

alla Cabina di regia sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti, individuazione e segnalazione alla Direzione generale di soluzioni ed azioni correttive per il
superamento di eventuali criticità;

 Coordinamento operativo delle procedure di attuazione dei progetti finanziati: acquisizione dalle Direzioni dei dati sui progetti, verifica dello stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale
delle attività, verifica del rispetto degli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo da parte delle Direzioni referenti dei singoli progetti;

 Promozione e coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini dell’attuazione dei progetti, anche attraverso le
task-force di esperti multidisciplinari assegnati dalla Regione; 

 Promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure con la collaborazione ed il supporto della Direzione per la Transizione Digitale;
 Funzioni delegate in materia di tutele e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte del Datore di Lavoro ai sensi dell’ art. 16 D.lvo 81/2008



PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo   2.3\2021\2 

Oggetto della proposta di decreto:

Rettifica  al  precedente  decreto  R.G.  n.  15/2022  del  31/1/2022  avente  ad  oggetto

"Revisione della macrostruttura organizzativa della Città metropolitana di Milano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


