PA5.2.1.b –Piano di Comunicazione del Programma PON Metro Città di Palermo 2014 - 2020
Anagrafica progetto
Codice progetto

PA5.2.1.b
Piano di Comunicazione del Programma PON Metro Città di Palermo 2014

Titolo progetto

- 2020

CUP (se presente)
Modalità di

D79B17000020006
A titolarità

attuazione
Tipologia di

Acquisto e realizzazione di servizi

operazione
Beneficiario

Comune di Palermo, C.F.: 80016350821

Responsabile

D.ssa Vincenza Conigliaro

Unico

del

Procedimento

v.conigliaro@comune.palermo.it 091 7405691

Soggetto

Giuseppe Sacco – Referente per l’Organismo Intermedio

attuatore

g.sacco@comune.palermo.it, 091 7405692

Descrizione del progetto
Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari
ultimi)
I destinatari di questo intervento sono:
-

i cittadini, le associazioni professionali, le parti economiche e sociali,
le organizzazioni non governative, etc.;
il pubblico (come da Articolo 5 del Regolamento CE 1828/2006) cioè
la pubblica
opinione, con particolare riferimento al territorio e ai cittadini
dell’area metropolitana di Palermo. In particolare: le collettività

Attività

locali, gli occupati, e tutti i cittadini che trarranno beneficio nella vita
quotidiana dalla realizzazione del PON Metro;
il personale delle amministrazioni comunali, delle Aziende
partecipate e tutti gli operatori delle reti informative che
contribuiranno all’attuazione del Programma.
L’obiettivo principale del progetto consiste nell’assicurare la realizzazione
-

di un Piano di comunicazione, informazione e pubblicità, per consentire la
capillare diffusione delle informazioni nei confronti dei potenziali beneficiari
delle iniziative finanziate e la massima pubblicizzazione dei contenuti e dei

risultati realizzati presso tutti i soggetti interessati e presso i cittadini. Anche
in questo caso, il Piano individuerà attività e risorse per realizzare attività di
informazione e partecipazione della cittadinanza da promuovere nelle città
metropolitana.
Tra gli obiettivi generali è prevista la realizzazione di un’innovativa
piattaforma web dedicata ad assolvere agli obblighi di pubblicità e
trasparenza previsti dai regolamenti e dal Codice di condotta sul
partenariato (in collegamento con la piattaforma Open Coesione).
Gli obiettivi specifici dell’intervento sono:
-

-

-

-

-

rafforzare il rapporto tra la cittadinanza e l’Amministrazione;
promuovere la “cittadinanza attiva”;
promuovere il paradigma delle Smart City e l’approccio “Living Lab”;
promuovere l’innovazione come strumento di sviluppo delle
comunità;
ridurre il “Digital Divide”;
favorire lo sviluppo imprenditoriale del territorio;
consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale;
favorire la cultura dello “Sviluppo Urbano sostenibile”;
creare condizioni di contesto favorevoli alla diffusione della legalità;
accrescere il grado di conoscenza e sensibilizzazione dell’opinione
pubblica siciliana sul ruolo dell’Unione europea (comunicazione
esterna) per lo sviluppo delle are metropolitane siciliane a e
sull’impiego dei Fondi del Programma;
potenziare il sistema di comunicazione interna fra tutti i soggetti
dell’amministrazione comunale coinvolti nell'attuazione del
Programma, attraverso il ricorso a metodologie, tecniche e
strumenti adeguati;
consolidare la rete di collaborazione esterna per la diffusione della
comunicazione con il partenariato istituzionale, economico e
sociale, in particolare con i soggetti che operano nel campo
dell’informazione sulle politiche comunitarie;
sviluppare una forte azione relazionale con Università e altri Istituti
di ricerca per promuovere e diffondere le iniziative cofinanziate in
tema di innovazione tecnologica e TLC;
assicurare l'informazione sulle fasi di monitoraggio e valutazione,
sui lavori del Comitato di sorveglianza, del SIGECO e sui risultati
effettivamente conseguiti dal Programma.

Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli
strumenti di pianificazione previsti per il livello comunale
Da sempre il Comune di Palermo attua piani e programmi volti al
rafforzamento della comunicazione e del rapporto con i cittadini. Le attività
di questo intervento si inseriscono in questa logica. Le azioni saranno
promosse anche attraverso l’Ufficio stampa dell’Amministrazione.

Le azioni di progetto sono perfettamente coerenti con la strategia del
nuovo Piano di Comunicazione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020. Allo stesso
modo del citato “Piano di Comunicazione” gli interventi proposti
promuovono il principio di trasparenza e la visibilità degli interventi.
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni
integrate)
Il portale di comunicazione www.ponmetropalermo.it, consultabile anche
tramite un apposito link sul sito istituzionale del Comune di Palermo, potrà
guidare il cittadino/visitatore all’interno delle diverse componenti del
Programma.
Descrizione dei contenuti progettuali:
I seguenti interventi saranno codificati in un apposito elaborato chiamato
“Piano di Comunicazione PON Città Metropolitane Palermo 2014 – 2020”.Il
Piano prevedrà l’attuazione delle seguenti azioni.
conferenza di lancio del Programma;
evento di piazza per presentare i contenuti del Programma;
realizzazione di un portale di comunicazione ai cittadini, basato su
dati aperti, degli interventi previsti dal programma, redatto secondo
un linguaggio sintetico e immediato. I cittadini, nella logica della più
ampia trasparenza, potranno conoscere i dettagli dei progetti, i
soggetti coinvolti, l’avanzamento del programma.;
● stampa di materiale informativo/divulgativo;
● realizzazione e diffusione di contenuti audio/video attraverso i
portali istituzionali dell’Ente;
● evento di divulgazione per presentare lo stato di attuazione del
Programma;
● conferenza di chiusura del Programma.
La tabella seguente illustra il cronoprogramma delle sub-azioni previste e
●
●
●

gli importi lordi stimati per ciascuna sub-azione:
Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto
I progetti descritti saranno interamente finanziati con i fondi assegnati al
Comune di Palermo sull’Asse 5 “assistenza tecnica”. Le attività di
comunicazione e disseminazione, coordinate dall’U.O. Autorità Urbana e
Organismo Intermedio nell’ambito del Pon Metro, consentiranno di
rafforzare il rapporto tra Amministrazione e cittadini e dare piena contezza
a questi ultimi sugli interventi, sulle modalità e sui tempi della spesa.
Organizzazione della Comunicazione
La struttura competente e responsabile per l’attuazione del piano di
comunicazione è stata identificata in questa fase nell'Area Amministrativa
della Direzione Generale.

Il responsabile delle attività di informazione e comunicazione è la Dott.ssa
Vincenza Conigliaro, funzionario incardinato presso l’unità di staff
dell’Organismo Intermedio.
Contatti

soggetti

responsabili

della

Organizzazione

della

Comunicazione
Dott.ssa Vincenza Conigliaro – Unità di Staff dell’Organismo Intermedio –
Palazzo Palagonia alla Gancia – Via del IV Aprile 4 – Palermo
v.conigliaro@comune.palermo.it
091/74065691
Area territoriale di
intervento

Area Metropolitana
Indicatori di Output
Descrizione

Descrizione indicatore output

Target 2023

IO13

Incontri di partenariato

37

IO15

Numero di iniziative e prodotti

60

indicatore
output
Risultato atteso

di informazione e
comunicazione realizzati
Data inizio / fine

01/2018 – 12/2023

Fonti di finanziamento
Risorse PON METRO

€ 50.000,00

Altre risorse pubbliche (se
presenti)

€ 0,00

Risorse private (se presenti)

€ 0,00

Costo totale

€ 50.000,00

Cronoprogramma attività
2014/20
15
Trimestre
Progettazione
Aggiudicazione

2016

2017

2018

2019

2023

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
x x
x

x

x

Realizzazione

x x x x

Chiusura

x x x

x x x

x x x
x

intervento
Cronoprogramma finanziario
2014/015

€ 0,00

2016

€ 0,00

2017

€ 0,00

2018

€ 6.947,90

2019

€ 0,00

2020

€ 19.052,10

2021

€ 8.000,00

2022

€ 8.000,00

2023

€ 8.000,00

Totale

€ 50.000,00

