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 COMUNE DI PALERMO

PREMESSO CHE:
 il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 - a conclusione dell’iter amministrativo/partenariale e

dell’apprezzamento politico - è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015)5904
del 17 agosto 2015 e adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015;

 il  PO  FESR  Sicilia  14-20,  alla  sezione  4  –  Approccio  Integrato  allo  Sviluppo  Territoriale,  prevede
l’attuazione di  “Azioni Integrate per lo Sviluppo Urbano Sostenibile” promosse dalle città eleggibili nella
forma di Investimenti Territoriali Integrati (ITI) ai sensi dell’art. 36 del Regolamento UE 1303/2013;

 lo strumento dell’ITI comporta la costituzione di un’Autorità Urbana, ai sensi dell’art. 7.4 del Regolamento
UE 1301/2013, cui verranno delegati compiti di attuazione delle azioni integrate da parte dell’Autorità di
Gestione del Programma;

 relativamente all’Area Urbana di “Palermo e Bagheria” è stata individuata quale Autorità Urbana (AU) la
Città  Metropolitana di  Palermo,  cui  delegare  ai  sensi  dell'art.7  del  Reg.  (UE) n.  1301/2013,  le  funzioni
minime relative alla selezione delle operazioni;

 con Deliberazione  della  G.M. n° 141  del  01/08/2019 del  Comune di  Palermo e con Deliberazione  della
G.M. n° 218 del 02/08/2019 del Comune di Bagheria è stato approvato il Sistema di Gestione e di Controllo
(Si.Ge.Co)  dell'Organismo  Intermedio  dell'Autorità  Urbana Palermo  ed  il  relativo  manuale  di  selezione
delle operazioni; 

 la Giunta Regionale, con Deliberazione n° 335 del  26/09/2019, ha preso atto  della Strategia di  Sviluppo
Urbano Sostenibile di  Palermo - Bagheria e ha approvato l’esito  positivo delle  verifiche preliminari sulle
capacità  e  competenze  dell’O.I./  Autorità  Urbana delle  Città  di  Palermo  e  Bagheria,  e  ha approvato  lo
schema  di  Convenzione  con  il  Comune  di  Palermo  in  qualità  di  capofila  dell’O.I./Autorità  Urbana  di
Palermo- Bagheria;

 la suddetta Convenzione è stata sottoscritta digitalmente in data 15/01/2020 e disciplina all’art. 2 i rapporti
giuridici  tra  la Regione  Siciliana, in qualità  di  Autorità  di  Gestione,  e l’Autorità  Urbana di  Palermo,  in
qualità di Organismo Intermedio relativamente alle attività oggetto di delega nel rispetto delle prescrizioni
di cui all’art. 123, comma 6, Reg. UE n. 1303/2016 e della Sezione 4 del PO FESR 2014-2020;

 con deliberazione di G.M. n. 12 del 28 gennaio 2020, il Comune di Palermo, ha preso atto dello schema di
convenzione  per  la  delega delle  funzioni  di  Autorità  Urbana  -  Organismo  Intermedio,  descritte
puntualmente all’art. 5 della suddetta convenzione;

 l’OI  ha  trasmesso,  in  attuazione  dell’art.  5  co.  2  lett.  d  della  Convenzione,  al  Dipartimento  della
Programmazione – Regione Siciliana, con nota prot. n. 156766 del 21/02/2020, il cronoprogramma di spesa,
propedeutico all’accertamento delle risorse in entrata nel bilancio della Regione.

RILEVATO CHE
 La Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, predisposta dall’Autorità Urbana di Palermo -

Bagheria e valutata positivamente dalla Commissione interdipartimentale di valutazione 
delle strategie di sviluppo urbano sostenibile, costituisce il documento di indirizzo per 
l’attivazione su base locale delle risorse in essa individuate; 

 l’Organismo Intermedio ha definito ed approvato gli avvisi relativi alle Azioni inserite nell’Agenda Urbana,
nel rispetto del cronoprogramma condiviso con l’Autorità di Gestione; 

 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;



 il suddetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio dei rispettivi Comuni e 
successivamente sul sito web della Regione Siciliana euroinfosicilia;

 il termine per la presentazione dell’istanza e degli elaborati progettuali è stato fissato nei 
sessanta giorni successivi dalla data di pubblicazione dell’Avviso, con scadenza al 
02/06/2020;

 con Determinazione Dirigenziale n. 5099 del 27/05/2020 il termine di presentazione delle 
istanze di partecipazione all’Avviso relativo all’Azione 9.3.1 è stato prorogato al 12 
giugno 2020.

RITENUTO

 Di dovere procedere, in attuazione di quanto previsto al paragrafo 5 del Manuale delle operazioni e all’art.
4,  paragrafi  4.4  e 4.5  dell’avviso  a valere  sull’Azione  9.3.1 del  PO FESR 2014-2020, alla nomina della
Commissione di valutazione delle proposte progettuali ritenute ammissibili e che la stessa sarà composta da
personale  interno  dei  due  Comuni,  dotati  della  professionalità  tecnico  -  amministrativa  necessaria,  così
come di seguito specificato:

AZIONE 9.3.1   
Presidente
Capo Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP.
Arch. Nicola Di Bartolomeo

Componente
COMUNE DI BAGHERIA

Responsabile Apicale pro tempore della Direzione X Programmazione e Cultura
Geom. Onofrio Lisuzzo
COMUNE DI PALERMO 

Componente 
COMUNE DI PALERMO

Dirigente Settore Infrastrutture e Servizi a Rete
Dott. Maurizio Pedicone 

REFERENTE AMBIENTALE:
Ing. Antonio Mazzon

 di dovere verbalizzare le attività svolte dalla commissione, il ruolo di Segretario della 
Commissione viene affidato alla D.ssa Caterina Tardibuono del Servizio Fondi 
Extracomunali.

RITENUTO altresì

 Che  la  Commissione  debba  garantire  immediatamente  la  piena  operatività  e  venga  convocata,  per  le
necessarie attività di competenza descritte  nel manuale delle operazioni e nel SI.GE.CO, ogni qualvolta se
ne  ravvisi  la  necessità,  su  disposizione  del  Presidente,  per  la  prima  riunione  non oltre  15  giorni  dalla
pubblicazione  dell’elenco  delle  istanze  ricevibili  e  ammissibili,  non  ricevibili  e/o  non  ammissibili  ed
escluse;

 che dell’attività svolta in ogni riunione venga redatto apposito verbale al quale dovranno essere allegate, per
farne parte integrante, le schede di valutazione dei progetti esaminati e valutati;

 che ove necessiti  la sostituzione di uno o più membri della Commissione, per qualunque causa, l’Autorità
Urbana provvede  alla sostituzione, nel  rispetto  dei  criteri  sopra indicati, con apposito  atto  da pubblicare
entro i medesimi termini e con le medesime modalità previsti  per la pubblicazione del provvedimento di
nomina delle Commissioni di valutazione;



 che gli atti  di  nomina dei  componenti  della Commissione di  valutazione e le dichiarazioni di  assenza di
cause di inconferibilità e incompatibilità, compilate secondo il modello riportato all’allegato 1 del Manuale
di selezione delle operazioni, sono pubblicati  sui siti  istituzionali dei due Comuni, nella sezione dedicata
all’Agenda Urbana;

 che ai componenti  della Commissione di valutazione nulla è dovuto per lo svolgimento di compiti  di cui
all’art. 4, par. 4.4 e 4.5 del richiamato avviso. 

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

                                                                                  Dott. Claudio Cimò

IL REFERENTE OI AGENDA URBANA

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:
NOMINARE, in attuazione del paragrafo 5 del Manuale delle operazioni e all’art. 4, paragrafi 4.4 e 4.5 dell’avviso a
valere  sull’Azione  9.3.1  del  PO FESR  2014-2020 la  commissione  per  la  valutazione  delle  proposte  progettuali
ritenute ammissibili, costituita dai seguenti componenti:

AZIONE 9.3.1   
Presidente
Capo Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP.
Arch. Nicola Di Bartolomeo

Componente
COMUNE DI BAGHERIA

Responsabile Apicale pro tempore della Direzione per Programmazione e Cultura
Geom. Onofrio Lisuzzo
COMUNE DI PALERMO 

Componente 
COMUNE DI PALERMO-
Dirigente Settore Infrastrutture e Servizi a Rete
Dott. Maurizio Pedicone 

REFERENTE AMBIENTALE:
Ing. Antonio Mazzon

Segretario verbalizzante
D.ssa Caterina Tardibuono

EVIDENZIARE  che  ciascun componente dovrà rendere, prima dell’insediamento, la dichiarazione di assenza di
incompatibilità  e di assenza  di inconferibilità  connesse  all'adempimento  del  ruolo,  secondo  il  modello  allegato
(ALL.1).
PRECISARE che non è previsto alcun compenso per i commissari nell'espletamento dell'incarico e che il presente
provvedimento  non  comporta  dunque  alcun  impegno  di  spesa,  ovvero  assunzione  di  oneri  da  parte
dell’Amministrazione comunale.
COMUNICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati.
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 Le Donne
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