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 COMUNE DI PALERMO

PREMESSO CHE:
 con Determinazione Dirigenziale n. 3495 del 02/04/2020 è stato approvato l’“Avviso 

pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore 
di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite”, per il perseguimento 
dell’Obiettivo Specifico 4.1-“Energia Sostenibile e qualità della vita”- Azione 4.1.3 - 
Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di 
illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione 
(sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete) ” del 
PO FESR Sicilia 2014/2020, nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile 
(SSUS) delle città di Palermo e Bagheria”;

 che il suddetto avviso è stato pubblicato il giorno 03/04/2020 sul sito istituzionale del 
Comune di Palermo nella sezione “Bandi e Avvisi” ed all’albo pretorio dei rispettivi 
Comuni 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 45 giorni successivi dalla data di pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio online”;

 che con Determinazione Dirigenziale n. 4878 del 21 maggio 2020 è stata nominata la 
commissione, per la procedura valutativa delle proposte progettuali ritenute ammissibili, 
come previsto all'art. 4, paragrafo 4.4 e 4.5 dell'Avviso Pubblico;

 con Determinazione Dirigenziale n. 3437 del 30/03/2020 è stato approvato l’“Avviso 
pubblico per l’acquisizione di Manifestazione di interesse per la selezione dei beneficiari 
del contributo di cui all’Asse 4 Azione 4.6.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020”, relativo 
all’Azione 4.6.2 nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) delle 
città di Palermo e Bagheria”; 

 che il termine per la presentazione dell’istanza e degli elaborati progettuali è stato fissato 
nei 45 giorni successivi dalla data di pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio online;

 che con Determinazione Dirigenziale n. 4880 del 21 maggio 2020 è stata nominata la 
commissione, per la procedura valutativa delle proposte progettuali ritenute ammissibili, 
come previsto all'art. 4, paragrafo 4.4 e 4.5 dell'Avviso Pubblico;

 con Determinazione Dirigenziale n. 3438 del 30/03/2020 è stato approvato l’“Avviso/Invito
a presentare proposte per il finanziamento di interventi finalizzati a consentire la fruizione 
integrata delle risorse culturali/naturali, incrementando, diversificando e 
destagionalizzando i flussi turistici anche attraverso l’ausilio di nuove tecnologie, 
comunicando un'unica immagine del Brand Sicilia verso un mercato di potenziali visitatori,
migliorando la fruizione del territorio mediante una puntuale identificazione dei principali 
attrattori dell’area e l’ottimizzazione e promozione di prodotti specifici integrati in 
raccordo con le “Linee strategiche e di indirizzo politico per la programmazione dello 
sviluppo in Sicilia” per il perseguimento dell’Obiettivo Specifico 6.8 - "Riposizionamento 
competitivo delle destinazioni turistiche" , relativo all’Azione 6.8.3 nell’ambito della 
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) delle città di Palermo e Bagheria”; 



 che il suddetto avviso è stato pubblicato il giorno 31/03/2020 sul sito istituzionale del 
Comune di Palermo nella sezione “Bandi e Avvisi” ed all’albo pretorio dei rispettivi 
Comuni 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 45 giorni successivi dalla data di pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio online;

 che con Determinazione Dirigenziale n. 4881 del 21 maggio 2020 è stata nominata la 
commissione, per la procedura valutativa delle proposte progettuali ritenute ammissibili, 
come previsto all'art. 4, paragrafo 4.4 e 4.5 dell'Avviso Pubblico;

DARE  ATTO  che,  per  esigenze  organizzative  connesse  a  modifiche  nell'organizzazione  del  lavoro,  si  rende
necessario sostituire  il Segretario Verbalizzante indicato nelle Determinazioni nn. 4878, 4880, 4881 del 21 maggio
2020, mantenendo inalterati i nominativi dei membri delle commissioni di valutazione.

RITENUTO  di individuare, quale Segretario Verbalizzante delle  Commissioni di  valutazione dei  progetti  ritenuti
ammissibili Azioni 4.1.3, 4.6.2 e 6.8.3, la D.ssa Caterina Tardibuono, restando invariati gli altri soggetti;

RITENUTO CHE l’istruttoria  preordinata  alla emanazione del  presente  atto  consente  di  attestare  la regolarità  e la
correttezza  amministrativa  di  quest’ultimo,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  dispone  l’art.  147  bis  del  D.Lgs
267/2000.
Conclusa l’istruttoria, si propone al Dirigente, anche ai sensi dell’art.  8 della L.R. 7/2019, l’adozione del presente
provvedimento.

                                                                                 Il Coordinatore dell’Ufficio di Staff
dell’Organismo Intermedio dell’Agenda Urbana 

                                                                                  Dott. Claudio Cimò

IL REFERENTE OI AGENDA URBANA

VISTI:
– lo Statuto Comunale;
– l’art. 107 del D.Lgs n. 267/00 e ss.mm.ii;
– 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:
STABILIRE  che  le  funzioni  di  segretario  verbalizzante,  delle  Commissioni  di  Valutazione  nominate    con  le
Determinazioni Dirigenziali n. 4878, n. 4880 e n. 4881 del 21 maggio 2020 saranno svolte dalla Dott.ssa Caterina
Tardibuono  dipendente  del  Servizio  Fondi  Extracomunali,  in  sua  assenza  le  sedute  saranno  verbalizzate  da  un
membro della commissione.
DARE ATTO che rimangono invariati i nominativi dei membri delle commissioni di valutazione.

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 Segretario Generale
n.q. di referente dell’Organismo Intermedio

dell’Agenda Urbana
Dr. Antonio Lo Donne
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