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 COMUNE DI PALERMO

Oggetto:  Approvazione  della  graduatoria  provvisoria  delle  proposte  progettuali  ritenute  ammissibili
nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 4.1.1.

PREMESSO che

 con Determinazione Dirigenziale n. 3467 del 01/04/2020 è stato approvato l’“Avviso per la 
concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative 
regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche, per promuovere l'eco-
efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche 
per il perseguimento dell’Obiettivo Specifico 4.1“Energia Sostenibile e Qualità della Vita”-
Azione 4.1.1 – “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria 
negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o 
complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, 
gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle 
emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi 
di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo ”, 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, nonché nella 
sezione specifica dedicata all’AGENDA URBANA e successivamente sul sito web della 
Regione Siciliana www.euroinfosicilia.it;

 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 
giugno 2020;

 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;

 il Dipartimento della Programmazione Regionale ha comunicato, con nota prot. n. 6394 del
29/05/2020, che la Giunta Regionale ha approvato con deliberazione n. 194 del 21 maggio 
2020 la modifica alla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle Città di Palermo e 
Bagheria, gs. nostra richiesta prot. n. 107356 del 05/02/2020;

 con Determinazione Dirigenziale n. 5382 del 8 giugno 2020 l’O.I. Palermo Bagheria ha 
preso atto della nuova rimodulazione per le azioni i cui avvisi erano scaduti ed ha 
apportato una modifica agli Avvisi non ancora scaduti sì da renderli coerenti con quanto 
previsto dalla SSUS rimodulata ed approvata dall’AdG;

 la Giunta Comunale con deliberazione n. 132 del 10.06.2020 ha approvato la versione 
aggiornata del Documento di Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile predisposto dall’ITI
Palermo/Bagheria nell’ambito dell’Agenda Urbana PO FESR 2014-2020;

 con Determinazione Dirigenziale n. 6174 del 01 luglio 2020 l’OI Palermo Bagheria ha 
accolto la richiesta di proroga del Comune di Bagheria, prot. n. 35680 del 01/07/2020 e 



fissato il nuovo termine di presentazione delle istanze di partecipazione all’avviso relativo 
all’azione 4.1.1 alla data del 13 luglio 2020;

 con Determinazione Dirigenziale n. 6934 Del 24 luglio 2020 il Comitato Tecnico per la 
selezione delle operazioni, effettuata la verifica della 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, ha approvato l’elenco delle domande ammissibili;

 con Determinazione Dirigenziale dell’OI. n. 6939 del 24 luglio 2020, il referente dell’OI ha 
approvato l’elenco delle domande ammissibili;

 per l'esame delle istanze di partecipazione pervenute in esito alla pubblicazione del 
suddetto Avviso Pubblico, con Determinazione Dirigenziale n. 6606 del 14 luglio 2020 è 
stata nominata la commissione, per la procedura valutativa come previsto all'art. 4, 
paragrafo 4.4 e 4.5 dell'Avviso Pubblico.

RILEVATO CHE

 La Commissione di Valutazione è stata convocata, per le attività di  competenza, descritte  nel manuale di
selezione delle operazioni e nel SI.GE.CO, il giorno 27 luglio 2020;

 dell’attività svolta è stato redatto apposito verbale al quale sono stati allegati, per farne parte integrante, le
check list di valutazione dei progetti esaminati e valutati.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

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;
VISTA la Deliberazione di G.M. n.132 del 10/06/2020;
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;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del  Comitato Tecnico n. 6934 del  24/07/2020 di  approvazione del l’elenco
delle domande ammissibili;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del  Referente  dell’OI  n. 6934 del  24/07/2020 di  approvazione dell’elenco
delle domande ammissibili;
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:

PRENDERE ATTO del verbale della Commissione di Valutazione, redatto e sottoscritto in data 27 luglio 2020, che

si allega alla presente per farne parte integrante.

APPROVARE la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e finanziabili che è la seguente:

1. Progetto AU_BA_4.1.1 - "Realizzazione di pensilina fotovoltaica presso lo stadio 
comunale  efficientamento energetico dei corpi adiacenti  1° stralcio" CUP: ‐ ‐
B53B20000010006 - € 466.161,64 - punteggio attribuito 52,01/100 AMMESSO;

2. Progetto AU_PA_4.1.1 – “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energi
primaria negli edifici e strutture pubbliche- interventi di riqualificazione energetica di 
edifici scolastici del Comune di Palermo- Plesso Tomaselli di Via Abruzzi”. CUP: 
D72G20000730006 - € 1.300.000,00 - punteggio attribuito 59/100 AMMESSO.

DI TRASMETTRE copia del presente provvedimento unitamente agli esiti del processo valutativo al Referente

per l’OI per gli adempimenti successivi.



DI DARE ATTO CHE la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa per cui non necessita del visto 
di attestazione di copertura.

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

DI 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 Commissione di Valutazione 
dell’Agenda Urbana

Arch. Nicola Di Bartolomeo
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