COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA DIREZIONE GENERALE
STAFF CAPO AREA DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Determinazione Dirigenziale n.6452 del 9 luglio 2020

Oggetto : PO FESR Sicilia 2014-2020 Agenda Urbana Azione 4.6.2 - Approvazione della
graduatoria provvisoria delle proposte progettuali ritenute ammissibili.

IL DIRIGENTE
(NOME)

(eventuale, nel caso sia DD di Settore)
(eventuale, nel caso sia DD di Area)
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Il CAPO AREA
(NOME)
(NOME)

Responsabile del procedimento:

Firmato digitalmente da

CLAUDIO CIMO'

ANTONIO LE DONNE
Data: 09/07/2020 12:41

COMUNE DI PALERMO

PREMESSO che:


L’Autorità Urbana Palermo - Bagheria ha chiuso il lungo iter di valutazione, intrapreso con
la Regione Siciliana, con la sottoscrizione in data 15 gennaio 2020 della convenzione;



con la suddetta convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra la Regione
Siciliana, in qualità di AdG, e l’Autorità Urbana di Palermo, in qualità di Organismo
Intermedio e vengono delegate all’OI le attività di selezione delle operazioni da finanziare,
coerenti con le azioni declinate nella Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile;



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;



l’Autorità Urbana di Palermo - Bagheria ha predisposto il documento di Strategia di SUS,
del contesto urbano complesso dei territori di Palermo e Bagheria, nel quale sono state
declinate le scelte strategiche, derivanti dall’analisi di contesto e dai fabbisogni emergenti,
che, hanno condotto alla individuazione delle scelte di intervento, del sistema di indicatori
e alla quantificazione delle risorse dell’Agenda Urbana, complessive e per ciascuna
Azione;



la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, valutata positivamente dalla Commissione interdipartimentale
di valutazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile, costituisce, pertanto, il documento di indirizzo
per l’attivazione su base locale delle risorse in essa individuate;



a seguito della richiesta dell’AU Palermo Bagheria, gs nota prot. n. 107356 del 05/02/2020,
di rimodulazione della dotazione finanziaria della SSUS, il Dipartimento della
Programmazione Regionale ha comunicato formalmente, 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;
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.





RILEVATO che:








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”;
il suddetto avviso è stato pubblicato il giorno 31/03/2020 all’albo pretorio dei rispettivi
Comuni 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
45 giorni successivi dalla data di pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio online;
con Determinazione Dirigenziale n. 5347 del 5 giugno 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 n. 5485 del 9 giugno 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. 4880 del 21 maggio 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 altresì




Che la Commissione, a seguito dell’istruttoria delle istanze pervenute, ha redatto una
graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e finanziabili, gs. Verbale del
19/06/2020;
che la suddetta graduatoria è stata approvata dalla Commissione di valutazione con la
Determinazione Dirigenziale n. 6271 del 03/07/2020

RICEVUTA la documentazione relativa alle operazioni selezionate si ritiene necessario prendere atto delle suddette
graduatorie.
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:
APPROVARE la graduatoria provvisoria redatta dalla Commissione, a seguito dell’istruttoria delle istanze
pervenute, gs. Determinazioni Dirigenziali n. 6271 del 03/07/2020 (ALL.1).

TRASMETTERE copia del presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione utile
alla stessa, all’AdG e ai CdR competenti per materia della Regione Siciliana.
DI DARE ATTO che l’esito provvisorio della valutazione sarà pubblicato, per il tramite del CdR
competente sul sito istituzionale della Regione Siciliana.
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.

COMUNICARE formalmente l’esito della selezione agli Enti beneficiari.
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 Segretario Generale
n.q. di referente dell’Organismo Intermedio
dell’Agenda Urbana
Dr. Antonio Le Donne

