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 COMUNE DI PALERMO

PREMESSO CHE:
 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;
 nell’ambito dell’Azione 6.8.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020, rispetto alla dotazione 

finanziaria assegnata all’AU di Palermo e Bagheria di € 2.587.306,20, risultano selezionati 
ed avviati interventi per l’importo di € 2.531.514,95, mentre risulta ancora una quota di 
risorse pari ad € 55.791,25 per le quali non è stato attivato il relativo avviso;

 l’O.I di Palermo con nota prot. AREG/1245968/2020 del 29/10/2020 ha richiesto, al 
Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana Area 8 “Sviluppo Urbano e 
Territoriale”, l’accertamento delle risorse, pari ad  € 55.791,25, a valere sull’Asse 6 - 
Azione 6.8.3 necessario alla pubblicazione dell’Avviso per la concessione di agevolazioni in
favore di Enti locali a valere sull’Asse 6 azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata 
delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche”; 

 al fine di completare il quadro delle risorse da impegnare a fronte di quelle assegnate all’AU
Palermo - Bagheria è stato attivato l’iter necessario per la definizione e pubblicazione 
dell’avviso per l’importo di € 55.791,60;

 con Determinazione Dirigenziale n.11540 del 24 novembre 2022 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”; 

 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 
trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione dell’Avviso, con scadenza al 24/12/2022;

 con Determinazione Dirigenziale n.12872 del 21 dicembre 2022 il termine di presentazione 
delle istanze di partecipazione all’Avviso relativo all’Azione 6.8.3 è stato prorogato al 23 
gennaio 2023.

CONSIDERATO che
 il paragrafo 4 comma 4 dell’avviso dispone che il Comitato Tecnico per la selezione delle 

operazioni, effettua la verifica della sussistenza dei requisiti di regolarità formale e di 
ammissibilità sostanziale indicati al comma 3, lettere a) e b) (fase istruttoria) e trasmette 
l’elenco delle domande che hanno superato la fase istruttoria, approvato con 
Determinazione Dirigenziale da parte del Presidente del Comitato, ad apposita 
Commissione di valutazione, nominata con provvedimento successivamente alla scadenza 
dei termini di presentazione delle domande;

 la Commissione di valutazione effettua la valutazione tecnico-finanziaria di cui al comma 3,
lettera c), sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi descritti al paragrafo 4.5 
dell’Avviso. La Commissione di valutazione, con Determinazione Dirigenziale del 



Presidente, conclude i suoi lavori trasmettendo al Responsabile dell’O.I. i verbali delle 
sedute, la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse, con specificazione di quelle 
finanziabili e di quelle non finanziabili per carenza di fondi e l’elenco delle operazioni non 
ammesse, con le motivazioni dell’esclusione.

TENUTO conto di quanto sopra 
 con Determinazione Dirigenziale n. 737 del 25 gennaio 2023 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.

ATTESO che 
 con mail del 30.01.2023 il Comune di Bagheria ha comunicato che l’Ing. Giancarlo Di 

Martino non potrà far parte della Commissione di valutazione e che in sua sostituzione potrà
essere nominata l’Arch. Piazza Maria, Responsabile P.O. “Area Urbanistica”.

RITENUTO di  dover  procedere  alla  sostituzione  del  componente  della  Commissione  di
Valutazione,  lasciando  immutata  la  composizione  del  resto  della  commissione  di  valutazione,
individuando l’Arch. Piazza Maria del Comune di Bagheria.

                                                                                 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:
PRENDERE ATTO della comunicazione pervenuta dal Comune di Bagheria, con mail del 30.01.2023, con la quale
comunica che il componente della Commissione di Valutazione,  Ing. Giancarlo Di Martino, non potrà assumere il
suddetto incarico;
NOMINARE nella qualità di componente della commissione istituita con Determinazione Dirigenziale n. 737 del 25
gennaio  2023  l’Arch.  Piazza  Maria,  in  sostituzione  dell’Ing.  Giancarlo  Di  Martino,  restando  invariati  gli  altri
soggetti;

EVIDENZIARE  che  il  componente  della  commissione  rilascerà,  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 il commissario 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 al soggetto interessato.

TRASMETTERE il presente provvedimento al Segretario Generale del Comune di Bagheria e all’Ufficio di Staff
dell’OI  per  la  relativa  pubblicazione  nei  rispettivi  Albi  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. Raimondo Liotta
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