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 COMUNE DI PALERMO

Oggetto:  PO  FESR  Sicilia  2014-2020  Agenda  Urbana  -  Approvazione  elenco  delle  domande  ritenute
ammissibili.

PREMESSO che:

 Le procedure relative alla selezione delle operazioni sono esposte nel Manuale delle procedure dell'Autorità
Urbana approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 01/08/2019;

 il Comitato Tecnico svolge l’attività istruttoria finalizzata alla ricevibilità e ammissibilità delle operazioni.
RILEVATO che:
 con Determinazione Dirigenziale n. 3435 del 30/03/2020 è stato approvato l’“Avviso per la 

concessione di agevolazioni in favore di Enti locali per l’acquisto di beni e servizi relativi a
soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari 
ambiti della Pubblica Amministrazione”, relativo all’Azione 2.2.1 nell’ambito della 
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) delle città di Palermo e Bagheria”;

 con Determinazione Dirigenziale n. 3436 del 30/03/2020 è stato approvato l’“Avviso per la 
concessione di agevolazioni in favore di Enti locali per l’acquisto di beni e servizi relativi a
soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari 
ambiti della Pubblica Amministrazione” relativo all’Azione 2.2.3 nell’ambito della 
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) delle città di Palermo e Bagheria”;

 con Determinazione Dirigenziale n. 3469 del 01/04/2020 è stato approvato l’“Avviso 
pubblico di Manifestazione di interesse per la selezione dei beneficiari del contributo di cui
all’Asse 4 Azione 4.6.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 - Realizzazione di infrastrutture e 
nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione 
ecocompatibile delle merci erelativi sistemi di trasporto“ per il perseguimento 
dell’Obiettivo Specifico 4.6 - Azione 4.6.1 - “Realizzazione di infrastrutture e nodi di 
interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione 
ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto”, nell’ambito della Strategia di 
Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) delle città di Palermo e Bagheria”;

 con Determinazione Dirigenziale n. 3497 del 02/04/2020 è stato approvato l’“Avviso per il 
finanziamento di piani di investimento per Comuni associati per realizzare nuove 
infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima
infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità socioeducative) conformi alle 
normative regionali di riferimento” per il perseguimento dell’Obiettivo Specifico 9.3 
-“Inclusione Sociale”- Azione 9.3.1 – “Finanziamento piani di investimento per Comuni 
associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti (asili nido, centri 
ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità 
socioeducative) conformi alle normative regionali di riferimento”, nell’ambito della 
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) delle città di Palermo e Bagheria; 

 i suddetti avvisi sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Palermo nella 
sezione “Bandi e Avvisi” ed all’albo pretorio dei rispettivi Comuni, nonché nella sezione 
specifica dedicata ad AGENDA URBANA e successivamente sul sito web della Regione 
Siciliana euroinfosicilia;



 che il termine per la presentazione dell’istanza e degli elaborati progettuali è stato fissato 
nei 60 giorni successivi dalla data di pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio online.

CONSIDERATO CHE 

 con determinazione dirigenziale n. 5099 del 27/05/2020 sono stati prorogati i termini di 
presentazione delle istanze di partecipazione all’Avviso relativo all’Azione 4.1.1 al 02 luglio
2020 e all’Avviso relativo all’Azione 9.3.1 al 12 giugno 2020;

 per gli avvisi relativi alle Azioni 2.2.1 – 2.2.3 - 4.6.1 e 9.3.1, il termine per la 
presentazione dell’istanza e degli elaborati progettuali è scaduto rispettivamente il 30 
maggio, il 02 giugno e il 12 giugno c.m.;

 le istanze pervenute sono state trasmesse dall’Ufficio di Staff dell’OI, in data 9 e 13 giugno
2020, al Comitato Tecnico per la fase di selezione;

 il SiGeCo e il manuale di selezione delle operazioni attribuisce al Comitato Tecnico il 
compito di verificare la sussistenza dei requisiti di regolarità formale e di ammissibilità 
sostanziale indicati al paragrafo 4.4. comma 3, lettere a) e b) (fase istruttoria) dell’Avviso;

 in data 15/06/2020 il Comitato si è riunito e, verificata la sussistenza dei requisiti di 
regolarità formale e di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute ammissibili, ha 
redatto l’elenco delle domande ammissibili, gs. Verbale del 15/06/2020 (All.1).

IL PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO

VISTA la Deliberazione di G.M. n. 141 del 01/08/2019;
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 218 del 02/08/2019 del Comune di Bagheria;
VISTO il  D.D.G. n. 183 del  29 maggio 2017 del  Dipartimento  della Programmazione, relativo all’adozione della
manualistica per la Programmazione 2014-2020; 
VISTO il  “Documento  per  la  selezione  delle  operazioni  da  parte  delle  Autorità  Urbane/Organismi  Intermedi”,
approvato con DDG n. 122 del 9.4.2019;
VISTO il D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 8 comma 1 e comma 2 della L.R. 7/2019.

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate di:

APPROVARE l’elenco  delle  domande  ammissibili,  allegato  al  presente  provvedimento  per  formarne  parte
integrante e sostanziale.

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Referente dell’OI per gli adempimenti conseguenziali.
TRASMETTERE il presente provvedimento al Segretario Generale del Comune di Bagheria e all’Ufficio di Staff
dell’OI  per  la  relativa  pubblicazione  nei  rispettivi  Albo  Pretorio  online  e  nella  sezione  specifica  dedicata  ad
AGENDA URBANA dei rispettivi siti web ufficiali.

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000 e sm.i..

Il Capo Area della Rigenerazione Urbana e
delle OO.PP.

n.q. di Presidente della Comitato Tecnico
 per la selezione delle operazioni dell’Agenda Urbana

Arch. Nicola Di Bartolomeo
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