
COMUNE DI PALERMO 

Area della Direzione Generale 

Palazzo Palagonia alla Gancia – Via del IV Aprile 4 – 90133 PALERMO 

Tel. 091 7405615-  C.F.: 80016350821 

E mail: organismointermedioau@comune.palermo.it 

Sito internet: www.comune.palermo.it 

 

  
Verbale Comitato Tecnico Agenda Urbana PO FESR 2014/2020 del 25 Maggio 2020 

 

L’anno 2020 il giorno 25 del mese di maggio alle ore 11.00, si è tenuta in videoconferenza la III^ 

riunione del Comitato Tecnico per la selezione delle operazioni dell’Agenda Urbana, convocato con 

mail del 12 maggio, per l’esame delle istanze di partecipazione agli Avvisi relati alle Azioni 4.1.3, 

4.6.2, 6.8.3 del PO FESR 2014-2020. 

 

Sono presenti:  

Membri permanenti 

Comune di Palermo 

Presidente  

Capo Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP. 

Arch. Nicola Di Bartolomeo  

Città di Bagheria 

Componente 

Responsabile Apicale pro tempore Direzione X Programmazione e Cultura 

Geom. Onofrio Lisuzzo 

 

Membri non permanenti 

Capi Area/Dirigenti del Comune di Palermo/Responsabili apicali pro tempore Comune di 

Bagheria 

Dott. Roberto Raineri  

Dott. Sergio Pollicita 

Dott. Sergio Maneri 

Dott. Maurizio Pedicone 

Dott.ssa Maria Ferreri 

Dott.ssa Bonanno Giacomina 

Geom. Palumbo Francesco Sergio 

 

Il Dott. Giuseppe Sacco responsabile dell’Ufficio di Coordinamento Generale e 

Programmazione (nella qualità di Responsabile Si.Ge.Co/Referente Tecnico). 

Il Dott. Claudio Cimò n.q. di coordinatore dell’Ufficio di Staff dell’Organismo Intermedio 

dell’Agenda Urbana. 

Il Dott. Domenico Pipia dell’Ufficio di Staff dell’Organismo Intermedio dell’Agenda 

Urbana della Città di Bagheria. 

La D.ssa Carla Tripoli e l’Arch. Germana Purpura dell’Assistenza Tecnica dell’Agenda 

Urbana.  

L‘Arch. Di Bartolomeo apre i lavori e, salutati i presenti, passa la parola al Dott. Sacco il 

quale informa i presenti che gli avvisi approvati dal Comitato nel corso della riunione del 
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23/03/2020 e del 31/03/2020 sono stati formalmente adottati dal Responsabile dell’O.I. con le 

seguenti Determinazioni Dirigenziali: n. 3435 - n. 3436 - n. 3437 – n. 3438 del 30/03/2020 – n. 

3467 - n. 3469 - n. 3471  del 01/04/2020 e n 3495 e n. 3497 del 02/04/2020 e che le stesse sono 

state pubblicate, presso l’Albo Pretorio online dei Comuni di Palermo e Bagheria e nella sezione 

specifica dedicata all’Agenda Urbana dei rispettivi siti web ufficiali ed inoltre, sono stati trasmessi 

al Dipartimento della Programmazione per la pubblicazione sul sito web di euroinfosicilia. 

Il termine per la presentazione dell’istanza e degli elaborati progettuali è stato fissato nei 

sessanta o quarantacinque giorni successivi dalla data di pubblicazione dell’Avviso. 

 

Per gli avvisi relativi alle Azioni 4.6.2 - 6.8.3 e 4.1.3, il termine per la presentazione 

dell’istanza e degli elaborati progettuali è scaduto rispettivamente il 15 maggio e il 18 maggio c.m. 

 

Tenuto conto del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19” all’art. 103 ha disposto la sospensione dei termini 

relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi pendenti dal 23 febbraio al 15 aprile e del 

Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in 

materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. 

L’OI ha richiesto ai beneficiari, coerentemente alle disposizioni sopra citate, con mail del 21 

maggio 2020, di voler manifestare l’eventuale interesse a candidare ulteriori progetti a valere sugli 

avvisi relativi alle azioni 4.1.3, 4.6.2 e 6.8.3.   

Visti i riscontri negativi del legale rappresentante del Comune di Palermo trasmesso con 

nota prot. n. 615679 del 22 maggio 2020, del legale rappresentante del Comune di Bagheria 

trasmesso con nota prot. n. 27207 del 22 maggio 2020 e del Dirigente delegato del Comune di 

Palermo trasmesso via mail il 21 maggio, si ritiene definitivamente concluso il periodo di 

pubblicazione degli stessi e si può pertanto dare avvio alla valutazione delle istanze pervenute. 

 

Le istanze pervenute sono state archiviate e custodite informaticamente, presso la segreteria 

dello Staff dell’OI. nel rispetto dell’articolo 6 del DPR n. 445/2000 e dell’articolo 44 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e in data 21/05/2020 è stato trasmesso al Comitato Tecnico,  per la 

fase di selezione, il link ad una cartella remota Google Drive contenente le PEC di candidatura 

pervenute all'indirizzo organismo.intermedioau@cert.comune.palermo.it e i relativi allegati.  

 

Il Comitato Tecnico, ricevute le istanze, prende atto che, sono pervenute alla PEC 

organismointermedioau@comune.palermo.it del Comune di Palermo le seguenti istanze: 

 

➢ Azione 6.8.3 - istanza del Comune di Palermo ricevuta il 14 maggio 2020 tramite n. 3 

PEC, alle ore 10:57, 12:34, e 12:38, assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 617125 del 

23.05.2020, di seguito riportata: 

 

AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 - Azioni integrate per lo sviluppo urbano 

sostenibile, Comuni di Palermo - Bagheria. Asse Prioritario 6 - Tutelare l’Ambiente e 

Promuovere l’uso Efficiente delle Risorse -Azione 6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata 

delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche. 

Partecipazione 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 

mailto:organismo.intermedioau@cert.comune.palermo.it
mailto:organismointermedioau@comune.palermo.it
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per la programmazione dello sviluppo in Sicilia per il perseguimento dell’Obiettivo 

Specifico 6.8 Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. 

 

 

➢ Azione 6.8.3 - istanza del Comune di Bagheria ricevuta il 15 maggio 2020 tramite PEC 

alle ore 10:48, assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 617130 del 23.05.2020, di seguito 

riportata: 

   

Domanda di contributo Azione 6.8.3 - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse 

culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche. 

 

 

➢ Azione 4.6.2 - istanza del Comune di Palermo ricevuta il 14 maggio 2020 tramite n. 2 

PEC, alle ore 16:39 e 16:48, assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 617127 del 23.05.2020, di 

seguito riportata: 

 

Istanza per partecipazione 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. 

 

➢ Azione 4.6.2 - istanza del Comune di Bagheria ricevuta il 15 maggio 2020 tramite n. 4 

PEC alle ore 13:07, 13:10, 13:11 e 13:22, assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 617133 del 

23.05.2020, di seguito riportata: 

 

Domanda di Ammissione alle agevolazioni, PO FESR Sicilia 2014-2020, Asse 4 - 

Obiettivo specifico 4.6, Azione 4.6.2 

 

➢ Azione 4.1.3 – istanza del Comune di Palermo ricevuta il 18 maggio 2020 tramite n. 2 

PEC, alle ore 20:01 e 20:06, assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 617136 del 23.05.2020, di 

seguito riportata: 

  

“Istanza per partecipazione all’Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore 

di Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche per promuovere l’adozione di soluzioni 

tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, a 

valere sull’Asse 4, Azione 4.1.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020 - Progetto 

AU_PA_4.1.3.a Efficientamento impianti di pubblica illuminazione della zona nord 

della città di Palermo. CUP: D79B19000080006”  

 

➢ Azione 4.1.3 – istanza del Comune di Palermo ricevuta il 18 maggio 2020 tramite n. 4 

PEC, alle ore 21:09, 21:14, 21:20 e 21:22, assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 617139 del 

23.05.2020, di seguito riportata: 

 

 “Istanza per partecipazione all’Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in 

favore di Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche per promuovere l’adozione di 

soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione 

pubblica, a valere sull’Asse 4, Azione 4.1.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020 - Progetto 

AU_PA_4.1.3.b Efficientamento impianti di pubblica illuminazione della 

Circonvallazione ed aree limitrofe della città di Palermo CUP: D79B20000020006” 

 

➢ Azione 4.1.3 – istanza del Comune di Palermo ricevuta il 18 maggio 2020 tramite n. 2 

PEC, alle ore 21:29 e 21:33, assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 617143 del 23.05.2020, di 

seguito riportata: 
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 “Istanza per partecipazione all’Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in 

favore di Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche per promuovere l’adozione di 

soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione 

pubblica, a valere sull’Asse 4, Azione 4.1.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020 - Progetto 

AU_PA_4.1.3.c Efficientamento impianti di pubblica illuminazione della zona a monte 

della Circonvallazione della città di Palermo. CUP: D79B20000030006”  

 

➢ Azione 4.1.3 istanza del Comune di Bagheria ricevuta il 18 maggio 2020 tramite n. 2 PEC 

alle ore 15:30 e 15:31, assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 617135 del 23.05.2020, di 

seguito riportata: 

 

AGENDA URBANA PO FESR 2014-2020, ITI Comuni di Palermo/Bagheria – Azione 

4.1.3. 

  

 Il Comitato tecnico procede, quindi, alla 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. 

 

 Ricevibilità formale 

 Dall'esame delle istanze e dei relativi allegati il Comitato Tecnico prende atto dell’inoltro 

delle istanze sopra indicate nei termini e nelle forme previste dall’Avviso, della completezza 

e regolarità formale delle domanda e degli allegati. 

 

Ammissibilità 

 La verifica dell’ammissibilità attiene alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità 

previsti dall’avviso/invito, che rimandano espressamente ai requisiti approvati dal CdS. 

 

AZIONE 6.8.3 

▪ Localizzazione dell'intervento nei territori siti del patrimonio culturale inseriti nella 

WHL Unesco e nei territori ricadenti in aree di estrema rilevanza archeologica e 

turistico-attrattiva in coerenza con le "Linee strategiche e di indirizzo politico per la 

progr.ne dello sviluppo della Sicilia" (DGR 81/15). 

▪ Coerenza con programmazione regionale del settore turistico (tra cui: "Piano regionale 

di propaganda turistica" ex art. 34 della L.R. 46/67 e/o nel "Calendario Regionale delle 

manifestazioni" ex art. 39 L.R. 212002 e/o nel "Programma Promozionale" ex art. I L.R. 

18/86). (Oggi integrati nel "Programma triennale di sviluppo turistico" di cui all'art. 3 

della L.R. n. 10 del 15 settembre 2005, e nel conseguente strumento attuativo "Piano 

Operativo Annuale"). 

▪ Per gli interventi immateriali: Coerenza con la strategia di valorizzazione dei beni del 

patrimonio culturale già finanziati con strumenti di programmazione unitaria (FSC e 

FESR), a partire dal ciclo 2000/06. 

▪ Rispondenza alle categorie di intervento del FESR come individuate dal PO; 

▪ Localizzazione degli interventi nell’Area urbana di Palermo- Bagheria. 

 

L’Arch. Purpura descrive brevemente la finalità dei progetti presentati dalla Città di Palermo 

e dalla Città di Bagheria nell’ambito dell’Azione 6.8.3. “Sostegno alla fruizione integrata delle 

risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” dell’Avviso pubblicato a 

valere sul PO-FESR Sicilia 2014/2020. 

Entrambi volgono alla valorizzazione del proprio patrimonio culturali, sono coerenti con la 

nuova programmazione FESR e si integrano perfettamente con il percorso intrapreso nella vecchia 

programmazione 2000/2006. 
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 Il progetto “SMART PANORMUS” presentato dalla Città di Palermo ha come obiettivo 

principale la definizione e realizzazione di una strategia complessiva per lo sviluppo turistico della 

città di Palermo al fine di costruire una città turistica accessibile e attrattiva il cui punto di forza 

consista nella valorizzazione dei beni culturali inseriti nella WHL UNESCO e nei territori ricadenti 

in aree di estrema rilevanza archeologica e turistico-attrattiva. Il progetto proposto è localizzato 

intorno ai monumenti del “Sito seriale” e delle zone limitrofe di livello I e II (le cosiddette "buffer 

zone" di primo e secondo livello individuate dalle Linee Guida operative Unesco), lungo la Costa 

SUD e nelle Borgate Marinare. 

Si tratta di un progetto integrato in quanto confluiscono all’interno dello stesso tanti piccoli 

progetti ad esempio si pone in stretta sinergia con la Piattaforma ICT “Cultura e Tempo Libero” in 

fase di realizzazione nell’ambito del progetto “PON Metro Città di Palermo” che prevede la 

creazione di un ecosistema di strumenti di marketing territoriale, completamente integrati tra loro, a 

supporto di tutti gli stakeholder operanti nell’ambito del Turismo e della Cultura con riferimento 

non solo alla Città ma anche all’Area Metropolitana di Palermo. 

Mira all’implementazione dei servizi di bike sharing e ad azioni a supporto della fruibilità 

dei siti e del decoro urbano. 

Si pone in sinergia anche con l’obiettivo tematico 3 stimolando così la creazione di nuove 

iniziative imprenditoriali e contribuendo allo sviluppo del territorio. 

Anche per la Città di Bagheria il progetto ha come obiettivo la realizzazione di interventi 

finalizzati all’incremento dell’afflusso turistico e alla destagionalizzazione dello stesso. La strategia 

che si vuole portare a termine è quella di valorizzare il patrimonio culturale, socio - economico e 

naturale attraverso una tecnologia eco - sostenibile, digitale attrattiva e partecipata.  

Gli assi su cui si prevedono gli interventi di riqualificazione delineano il Centro Storico fino 

al raggiungimento della Borgata marinara di Aspra,  luoghi, questi, nei quali si concentra la maggior 

parte di beni monumentali.  

Il progetto mira alla valorizzazione degli attrattori turistici costituiti da risorse storiche, 

culturali, naturali ed enogastronomiche attraverso una strategia generale mirata allo sviluppo del 

turismo. Si prevedono interventi che sono orientati verso 3 temi, con specifici obiettivi: 

Azione 1: Arredo Urbano; 

Azione 2: Mobilità eco- sostenibile; 

Azione 3: Servizi Digitali e campagna di comunicazione e promozione. 

 

AZIONE 4.6.2 

▪ interventi proposti (rafforzamento e/o costituzione delle flotte di trasporto pubblico) 

collegati ad un più ampio piano di trasporto urbano che comprenda interventi 

infrastrutturali volti a migliorare l’attrattività del TPL rispetto al mezzo privato; 

▪ impiego dei mezzi per il traffico in regime di Obblighi di Servizio Pubblico (PSO); 

▪ possesso di caratteristiche tecniche conformi alle BAT – best available technologies – 

disponibili sul mercato per mezzi di trasporto pubblico;  

▪ coerenza degli interventi con gli strumenti ordinari di pianificazione della mobilità 

previste dall’ordinamento nazionale per il livello comunale o l’area di riferimento 

(PUMS, PGTU ecc. …); 

▪ vincolo di proprietà del materiale rotabile dell’Ente pubblico responsabile del servizio 

di TPL che dovrà renderlo disponibile agli operatori del servizio su base non 

discriminatoria. 

 

Vengono descritti brevemente i progetti presentati nell’ambito dell’Azione 4.6.2 dalla Città 

di Palermo e dalla Città di Bagheria che prevedono l’acquisto di autobus, la cui proprietà rimane in 

capo al Comune di Palermo e al Comune di Bagheria. 
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Gli autobus saranno concessi in usufrutto all’AMAT, Società partecipata del Comune di 

Palermo, mentre Bagheria dovrà individuare successivamente le modalità di svolgimento del 

servizio. 

I bus acquistati dalla Città di Bagheria andranno a servire due linee, a monte fino 

all’autostrada e a mare fino ad Aspra. 

 

AZIONE 4.1.3 

▪ Diagnostica (Audit energetico ex ante) in grado di dimostrare l’efficacia degli interventi 

in termini di maggiore potenziale di risparmio energetico e/o di riduzione delle 

emissioni climalteranti. 

▪ Coerenza/individuazione dell’intervento nell’ambito del Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile (PAES) approvato dall’Amministrazione Comunale o del piano energetico 

comunale per gli interventi i cui beneficiari sono i comuni.   

 

            Viene fatta una breve illustrazione dei progetti presentati dalla Città di Palermo e dalla Città 

di Bagheria. 

A questo punto si passa all’esame delle istanze, nonché dei progetti presentati e della 

documentazione allegata a corredo dell’istanza di partecipazione; il Comitato, dopo l’esame della 

documentazione, ritiene sussistano i requisiti di ammissibilità di tutti i progetti sopra elencati.  

Il Comitato Tecnico, pertanto, verificata la sussistenza dei requisiti di regolarità formale e di 

ammissibilità sostanziale ritiene le istanze pervenute ammissibili; a tal fine provvede alla redazione 

di apposite check list, una per ciascun progetto presentato, che vengono allegate e sottoscritte 

unitamente al presente verbale. 

Pertanto, le domande ammissibili sono le seguenti: 

 

COMUNE DI PALERMO 

 

Azione 4.1.3: 

▪ Progetto AU_PA_4.1.3.a Efficientamento impianti di pubblica illuminazione della zona 

nord della città di Palermo. CUP: D79B19000080006; 

 

▪ Progetto AU_PA_4.1.3.b Efficientamento impianti di pubblica illuminazione della 

Circonvallazione ed aree limitrofe della città di Palermo CUP: D79B20000020006; 

 

▪ Progetto AU_PA_4.1.3.c Efficientamento impianti di pubblica illuminazione della zona 

a monte della Circonvallazione della città di Palermo. CUP: D79B20000030006. 

 

Azione 4.6.2   

▪ Progetto AU_PA_ 4.6.2 Progetto “Rinnovamento delle flotte del trasporto pubblico 

urbano con l’introduzione di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale utilizzati per lo 

svolgimento di servizio pubblico collettivo”. 

 

Azione 6.8.3 

▪ Progetto “SMART PANORMUS” 

 

COMUNE BAGHERIA 

 

Azione 4.1.3  

▪ Progetto “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici 

delle reti di illuminazione pubblica - smart lighting, attraverso azioni di relamping e la 

promozione di installazione di sistemi automatici di regolazione CUP: B58I20000040006 

 

Azione 4.6.2   
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▪ Progetto 4.6.2 “Rinnovamento delle flotte del trasporto pubblico urbano con 

l’introduzione di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale utilizzati per lo svolgimento 

di servizio pubblico collettivo”. Progetto di Rinnovamento per ripristino del servizio di 

trasporto pubblico locale con l’acquisto di n. 03 autobus del tipo corto, Diesel Euro 6; 

C.U.P.: B50E20000010006 

 

Azione 6.8.3 

▪ Progetto "Riqualificazione e valorizzazione di aree nelle quali ricadono attrattori 

turistico -culturali” CUP B56D20000030006 

 

 

Il Comitato Tecnico provvederà, con successivo separato provvedimento, all’approvazione 

dell’elenco dei progetti ammessi e a trasmetterli al Referente OI. 
 

 L’ Arch. Di Bartolomeo, non essendoci altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la 

seduta alle ore 13:00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

Palermo 25/05/2020 

 

Arch. Nicola Di Bartolomeo – Presidente___________________________________________ 

 

Geom. Onofrio Lisuzzo – Componente_____________________________________________ 

 

Dott. Roberto Raineri – Componente_______________________________________________  

 

Dott. Sergio Pollicita - Componente________________________________________________ 

 

Dott. Sergio Maneri – Componente________________________________________________ 

 

Dott. Maurizio Pedicone - Componente_____________________________________________ 

 

Dott.ssa Maria Ferreri - Componente_______________________________________________ 

 

Dott.ssa Bonanno Giacomina - Componente_________________________________________ 

 

Geom. Palumbo Francesco Sergio - Componente_____________________________________ 

   

 

  



AU PALERMOBAGHERIA- ORGANISMO INTERMEDIO-  

CHECK LIST  PER L’AMMISSIBILITA’ E RICEVIBILITA’ DELL’OPERAZIONE 

COMITATO TECNICO 

 

1/3 
 

 

Numero Posizione AZIONE COMUNE 

5. prot. n. 617135 del 

23.05.2020 

 

4.1.3 Bagheria 

 

Controllo  
                                                                                                                                                                                                                      superato 

                                                                                                                                                                                                                          S/N 

A. VERIFICA CONDIZIONI DI RICEVIBILITA’ FORMALE (ART. 4.4. COMMA 3 LETT.a):   
 

 

1) Inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall’Avviso (Art. 4.2 e Art. 4.3) – Invio a mezzo 

PEC, entro 45 gg dalla data di pubblicazione dell’Avviso (02/04/2020) 

 

 

Note : DOMANDA RICEVUTA IN DATA 18.05.18 DA PEC DEL 18.05.20 DA STAFF.SINDACO@ 

COMUNEBAGHERIA. TELECOMPOST.IT   

 

 

2) Completezza e regolarità della domanda e degli allegati ( art. 4.3 Avviso) 

 

Documentazione obbligatoria: 

a) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo delegato, che attesta: 

o di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamentari, europee, nazionali e regionali, che 

disciplinano la concessione dei finanziamenti richiesti e di impegnarsi a rispettarle; 

o di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall’avviso e di impegnarsi, in caso di finanziamento, a 

rispettare tutti gli obblighi contenuti nello stesso; 

o che l’operazione risponde ai requisiti di eleggibilità, ammissibilità e coerenza previsti e disciplinati dalla 

normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, dal PO FESR 2014/2020 e dalla relativa 

programmazione attuativa; 

o che l’intervento è coerente/individuato con la pianificazione in materia di energia (PEARS). 

o che l’intervento è coerente/individuato nell’ambito del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 

approvato dall’Amministrazione Comunale o del piano energetico comunale per gli interventi i cui 

beneficiari sono i comuni; 

o la capacità amministrativa e organizzativa del richiedente nella realizzazione di progetti similari, secondo 

l'Allegato 2 al presente avviso; 

o l'asseverazione dell'intervento proposto, secondo l'Allegato 3 al presente avviso; 

o la posizione dell’ente richiedente in merito al regime IVA, al fine di determinare l’eventuale ammissibilità 

dell’IVA al contributo del PO FESR 2014/2020, qualora costituisca un costo realmente e definitivamente 

sostenuto e non sia recuperabile, secondo l’Allegato 5; 

o di avere preso visione e di accettare lo schema di Disciplinare allegato 6.2  al Manuale di Attuazione (DDG 

nr. 107/2019);  

o di avere/non avere richiesto e ottenuto contributi finanziari a valere sui programmi operativi cofinanziati dalla 

Commissione Europea; 

o di non essere inadempiente agli obblighi di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale previsti 

dall'art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016, come modificato dall'art. 21 della legge regionale 9 

maggio 2017, n. 8, “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale”; 

o di essere/non essere soggetti all'obbligo di cui all’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10; nel caso di enti 

soggetti all'obbligo, di avere/non avere nominato il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale 

dell'energia (energy manager); 

o di avere/non avere incaricato un esperto in gestione dell'energia; 

o che le informazioni riportate nella presente domanda e nella documentazione allegata corrispondono al vero 

e costituiscono parte integrante della presente dichiarazione; 

o di essere consapevole che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente 

avviso e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 

196, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati; 

o che il Responsabile Unico del Procedimento è [qualifica, cognome, nome], nominato con [estremi del 

provvedimento di nomina], ed eserciterà anche le funzioni di REO (Responsabile Esterno delle Operazioni) 

ai fini dell’alimentazione dei dati gestionali e di monitoraggio del Sistema Informativo “Caronte”; 

S 
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o di rendere tutte le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e di essere consapevole 

delle responsabilità penali, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, cui può andare incontro 

in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità; 

o di aver aderito/non aver aderito alla data di presentazione dell’istanza alla Convenzione Servizio Luce di 

Consip o di aver effettuato affidamenti, anche al di fuori dalla Convenzione Consip, nel rispetto dell'art. 26, 

comma 3, della legge n. 488/1999; 

o di essere proprietario dell’impianto di illuminazione pubblica per il quale si chiede il finanziamento; 

ovvero 

o che il proprietario dell’impianto di illuminazione pubblica per il quale si chiede il finanziamento è un soggetto 

terzo (da specificare nella domanda “Allegato 1”); 

o che la gestione del servizio di illuminazione pubblica è stata affidata, ove previsto, secondo le procedure di 

evidenza pubblica e nel rispetto di quanto indicato nel DM 28 Marzo 2018 “Criteri Ambientali Minimi per 

l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica” (GURI Serie Generale n. 98 del 28-04-2018); 

o di impegnarsi, nel caso di ammissione a finanziamento, ad esercitare il potere di riscatto a norma del R.D. 15 

ottobre 1925, n. 2578 e del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. 

o di essere consapevole che l’erogazione del finanziamento sarà in ogni caso subordinata all’acquisizione della 

proprietà dell’infrastruttura; 

ovvero 

o che il proprietario dell’impianto di illuminazione pubblica per il quale si chiede il finanziamento è una società 

a capitale interamente pubblico di cui all’art. 113, comma 13 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (da specificare 

nella domanda “Allegato 1”). 

b) relazione tecnico-economica dell’operazione (secondo l’Allegato 4 al presente avviso). 

c) copia del progetto dell'operazione, progettazione a livello di studio di fattibilità,  approvato dall’ente 

richiedente. Il progetto dovrà essere corredato di attestazione del RUP sul livello di progettazione nonché 

sulle autorizzazioni, N.O. e pareri di cui è dotato e quelle ancora da ottenere per completare l’iter 

autorizzativo. 

d) copia della relazione relativa allo stato di fatto. 

e) cronoprogramma dell'operazione e cronogramma delle singole attività/progetti dell’operazione per la quale 

è richiesta l'ammissione al contributo finanziario, secondo gli schemi presenti nello Schema tipo di Disciplinare  

allegato 6.2  al Manuale di Attuazione (DDG nr. 107/2019).  

f) provvedimento amministrativo dell’ente richiedente di approvazione del progetto (al livello richiesto al 

comma 1, lett. c) del presente articolo) e relativi altri elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini del 

presente avviso, ivi incluso (laddove previsto) l’impegno dell’ente richiedente alla copertura dell’eventuale quota di 

cofinanziamento dell’operazione specificandone l’importo e le fonti. 

g) diagnosi energetica per ciascun impianto o porzione di impianto oggetto dell’intervento, contenente le 

informazioni minime di cui all’Allegato 2 del Decreto Legislativo 102/2014, che dovrà essere obbligatoriamente 

condotta dai soggetti di cui all’art. 8 del D. Lgs 102/2014, ovvero società di servizi energetici (ESCO), esperti in 

gestione dell’energia (EGE) o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell’articolo 8, comma 

2 del D.lgs. n.102/2014. 

h) quadro economico del progetto proposto. 

i) programma triennale dei lavori pubblici recante l’intervento oggetto della domanda di ammissione a 

contributo finanziario ovvero contratto di Partenariato Pubblico Privato per l’esecuzione dell’operazione. 

j) copia del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato dall’Amministrazione Comunale o del 

piano energetico comunale. 

k) eventuali atti di nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (energy 

manager) e dell'esperto in gestione dell'energia adottati dall’ente richiedente. 

l) atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento/REO (Responsabile Esterno dell’Operazione). 

m) modulo per il rilascio dell’utenza REO (Responsabile Esterno dell’Operazione), secondo lo schema 

dell’Allegato 6 al presente avviso. 

n) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, o suo delegato, dell'ente richiedente, attestante la 

capacità amministrativa e organizzativa dell'ente nella realizzazione di progetti similari, secondo l'Allegato 2 al 

presente avviso. 

o) dichiarazione, sottoscritta dal tecnico abilitato incaricato dal richiedente, attestante l'asseverazione 

dell'intervento presentato, secondo l'Allegato 3 al presente avviso. 

p) eventuale Convenzione Servizio Luce di Consip o documentazione relativa ad altro affidamento, anche al di 

fuori dalla Convenzione Consip, nel rispetto dell'art. 26, comma 3, della legge n.488/1999. 

q) nel caso in cui il soggetto proponente non sia proprietario degli impianti di illuminazione pubblica oggetto 

della domanda, non si tratti di una operazione in PPP di cui al paragrafo 3.1.1 del presente avviso e non si tratti di 

intervento su rete di proprietà di società di cui all’art 113 comma 13 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, documento 

attestante il titolare del diritto di proprietà degli impianti e atto/provvedimento (delibera del consiglio comunale) 

con il quale il proponente si impegna - nel caso in cui venga ammesso a finanziamento - ad esercitare il potere di 

riscatto a norma del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. 
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r) Nel caso di operazione in PPP costituito o aggiudicato: 

✓ piano economico finanziario del programma di PPP relativo all’operazione di cui al D. Lgs. n. 50/2016 

(Paragrafo 3.4 Spesa ammissibile comma 4); 

✓ attestazione che la gara per l’affidamento sia stata effettuata nel rispetto della normativa vigente, 

garantendo le condizioni minime di carattere economico–finanziario e tecnico-organizzativo; 

s) Nel caso di operazione in PPP per la quale non sia stata ancora individuato il partner privato: 

✓ allegati previsti dal D.Lgs..n. 50/2016 e ss.mm.ii per la fattispecie individuata, tra cui il piano economico 

finanziario del programma di PPP relativo all’operazione posto a base di gara per l’affidamento della 

realizzazione dell’operazione; 

✓ attestazione che la gara per l’affidamento sarà effettuata nel rispetto della normativa vigente e in linea 

con quanto indicato nel DM 28 Marzo 2018 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di 

illuminazione pubblica” .(GURI Serie Generale n. 98 del 28-04-2018)., garantendo le condizioni minime 

di carattere economico–finanziario e tecnico–organizzativo; 

 

 

 

LA DOMANDA È RICEVIBILE 

 

 

Note :_PEC PERVENUTA  IL  15.05.20 DA STAFF.SINDACO@ COMUNEBAGHERIA. 

TELECOMPOST.IT  - 

 

 

 

B. VERIFICA REQUISITI AMMISSIBILITA’(ART. 4.4. COMMA 3 LETT.b): 

 

• Diagnostica (Audit energetico ex ante) in grado di dimostrare l’efficacia degli interventi in termini di 

maggiore potenziale di risparmio energetico e/o di riduzione delle emissioni climalteranti.  

• Coerenza/individuazione dell’intervento nell’ambito del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 

approvato dall’Amministrazione Comunale o del piano energetico comunale per gli interventi i cui 

beneficiari sono i comuni.   

 

 

 

Note : DIAGNOSI ENERGETICA ELABORATO  ALL.8 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ ALL. 

7   PAES  ALLEGATO AL PROGETTO ALL .9  . 

 

 

 

 

LA DOMANDA È AMMISSIBILE 

 

 

 

 

Nota Conclusiva: In relazione alla documentazione pervenuta in sede di domanda ,a seguito dell’analisi degli 

elementi prodotti dalle verifiche effettuate l'investimento  si ritiene ammissibile alle agevolazioni. 
 

Data Comitato Tecnico  

25.05-2020  
F.to i componenti 

 

 

Il controllo ha avuto esito: POSITIVO 

 

 Con  

    

S 

S 
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Numero Posizione AZIONE COMUNE 

6. prot. n. 617136 del 

23.05.2020 
4.1.3 Palermo 

 

Controllo  
                                                                                                                                                                                                                      superato 

                                                                                                                                                                                                                          S/N 

A. VERIFICA CONDIZIONI DI RICEVIBILITA’ FORMALE (ART. 4.4. COMMA 3 LETT.a):  

 

 

 

1) Inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall’Avviso (Art. 4.2 e Art. 4.3) – Invio a mezzo 

PEC, entro 45 gg dalla data di pubblicazione dell’Avviso (02/04/2020) 

 

 

Note :____PEC del 18/05/2020 mittente serviziarete@cert.comune.palermo.it______________ 

 

 

2) Completezza e regolarità della domanda e degli allegati ( art. 4.3 Avviso) 

Documentazione obbligatoria: 

allegato 1 DOMANDA e seguenti documenti: 

a) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo delegato, che attesta:  

o di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamentari, europee, nazionali e regionali, che 

disciplinano la concessione dei finanziamenti richiesti e di impegnarsi a rispettarle; 

o di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall’avviso e di impegnarsi, in caso di finanziamento, a 

rispettare tutti gli obblighi contenuti nello stesso; 

o che l’operazione risponde ai requisiti di eleggibilità, ammissibilità e coerenza previsti e disciplinati dalla 

normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, dal PO FESR 2014/2020 e dalla relativa 

programmazione attuativa; 

o che l’intervento è coerente/individuato con la pianificazione in materia di energia (PEARS). 

o che l’intervento è coerente/individuato nell’ambito del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 

approvato dall’Amministrazione Comunale o del piano energetico comunale per gli interventi i cui 

beneficiari sono i comuni; 

o la capacità amministrativa e organizzativa del richiedente nella realizzazione di progetti similari, secondo 

l'Allegato 2 al presente avviso; 

o l'asseverazione dell'intervento proposto, secondo l'Allegato 3 al presente avviso; 

o la posizione dell’ente richiedente in merito al regime IVA, al fine di determinare l’eventuale ammissibilità 

dell’IVA al contributo del PO FESR 2014/2020, qualora costituisca un costo realmente e definitivamente 

sostenuto e non sia recuperabile, secondo l’Allegato 5; 

o di avere preso visione e di accettare lo schema di Disciplinare allegato 6.2  al Manuale di Attuazione (DDG 

nr. 107/2019);  

o di avere/non avere richiesto e ottenuto contributi finanziari a valere sui programmi operativi cofinanziati dalla 

Commissione Europea; 

o di non essere inadempiente agli obblighi di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale previsti 

dall'art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016, come modificato dall'art. 21 della legge regionale 9 

maggio 2017, n. 8, “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale”; 

o di essere/non essere soggetti all'obbligo di cui all’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10; nel caso di enti 

soggetti all'obbligo, di avere/non avere nominato il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale 

dell'energia (energy manager); 

o di avere/non avere incaricato un esperto in gestione dell'energia; 

o che le informazioni riportate nella presente domanda e nella documentazione allegata corrispondono al vero 

e costituiscono parte integrante della presente dichiarazione; 

o di essere consapevole che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente 

avviso e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 

196, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati; 

o che il Responsabile Unico del Procedimento è [qualifica, cognome, nome], nominato con [estremi del 

provvedimento di nomina], ed eserciterà anche le funzioni di REO (Responsabile Esterno delle Operazioni) 

ai fini dell’alimentazione dei dati gestionali e di monitoraggio del Sistema Informativo “Caronte”; 

S 

S 
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o di rendere tutte le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e di essere consapevole 

delle responsabilità penali, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, cui può andare incontro 

in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità; 

o di aver aderito/non aver aderito alla data di presentazione dell’istanza alla Convenzione Servizio Luce di 

Consip o di aver effettuato affidamenti, anche al di fuori dalla Convenzione Consip, nel rispetto dell'art. 26, 

comma 3, della legge n. 488/1999; 

o di essere proprietario dell’impianto di illuminazione pubblica per il quale si chiede il finanziamento; 

ovvero 

o che il proprietario dell’impianto di illuminazione pubblica per il quale si chiede il finanziamento è un soggetto 

terzo (da specificare nella domanda “Allegato 1”); 

o che la gestione del servizio di illuminazione pubblica è stata affidata, ove previsto, secondo le procedure di 

evidenza pubblica e nel rispetto di quanto indicato nel DM 28 Marzo 2018 “Criteri Ambientali Minimi per 

l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica” (GURI Serie Generale n. 98 del 28-04-2018); 

o di impegnarsi, nel caso di ammissione a finanziamento, ad esercitare il potere di riscatto a norma del R.D. 15 

ottobre 1925, n. 2578 e del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. 

o di essere consapevole che l’erogazione del finanziamento sarà in ogni caso subordinata all’acquisizione della 

proprietà dell’infrastruttura; 

ovvero 

o che il proprietario dell’impianto di illuminazione pubblica per il quale si chiede il finanziamento è una società 

a capitale interamente pubblico di cui all’art. 113, comma 13 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (da specificare 

nella domanda “Allegato 1”). 

b) relazione tecnico-economica dell’operazione (secondo l’Allegato 4 al presente avviso). 

c) copia del progetto dell'operazione, progettazione a livello di studio di fattibilità,  approvato dall’ente 

richiedente. Il progetto dovrà essere corredato di attestazione del RUP sul livello di progettazione nonché 

sulle autorizzazioni, N.O. e pareri di cui è dotato e quelle ancora da ottenere per completare l’iter 

autorizzativo.  

d) copia della relazione relativa allo stato di fatto. 

e) cronoprogramma dell'operazione e cronogramma delle singole attività/progetti dell’operazione per la quale 

è richiesta l'ammissione al contributo finanziario, secondo gli schemi presenti nello Schema tipo di Disciplinare  

allegato 6.2  al Manuale di Attuazione (DDG nr. 107/2019).  

f) provvedimento amministrativo dell’ente richiedente di approvazione del progetto (al livello richiesto al 

comma 1, lett. c) del presente articolo) e relativi altri elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini del 

presente avviso, ivi incluso (laddove previsto) l’impegno dell’ente richiedente alla copertura dell’eventuale quota di 

cofinanziamento dell’operazione specificandone l’importo e le fonti. 

g) diagnosi energetica per ciascun impianto o porzione di impianto oggetto dell’intervento, contenente le 

informazioni minime di cui all’Allegato 2 del Decreto Legislativo 102/2014, che dovrà essere obbligatoriamente 

condotta dai soggetti di cui all’art. 8 del D. Lgs 102/2014, ovvero società di servizi energetici (ESCO), esperti in 

gestione dell’energia (EGE) o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell’articolo 8, comma 

2 del D.lgs. n.102/2014. 

h) quadro economico del progetto proposto. 

i) programma triennale dei lavori pubblici recante l’intervento oggetto della domanda di ammissione a 

contributo finanziario ovvero contratto di Partenariato Pubblico Privato per l’esecuzione dell’operazione.  

j) copia del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato dall’Amministrazione Comunale o del 

piano energetico comunale.  

k) eventuali atti di nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (energy 

manager) e dell'esperto in gestione dell'energia adottati dall’ente richiedente. 

l) atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento/REO (Responsabile Esterno dell’Operazione). 

m) modulo per il rilascio dell’utenza REO (Responsabile Esterno dell’Operazione), secondo lo schema 

dell’Allegato 6 al presente avviso. 

n) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, o suo delegato, dell'ente richiedente, attestante la 

capacità amministrativa e organizzativa dell'ente nella realizzazione di progetti similari, secondo l'Allegato 2 al 

presente avviso. 

o) dichiarazione, sottoscritta dal tecnico abilitato incaricato dal richiedente, attestante l'asseverazione 

dell'intervento presentato, secondo l'Allegato 3 al presente avviso. 

p) eventuale Convenzione Servizio Luce di Consip o documentazione relativa ad altro affidamento, anche al di 

fuori dalla Convenzione Consip, nel rispetto dell'art. 26, comma 3, della legge n.488/1999. 

q) nel caso in cui il soggetto proponente non sia proprietario degli impianti di illuminazione pubblica oggetto 

della domanda, non si tratti di una operazione in PPP di cui al paragrafo 3.1.1 del presente avviso e non si tratti di 

intervento su rete di proprietà di società di cui all’art 113 comma 13 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, documento 

attestante il titolare del diritto di proprietà degli impianti e atto/provvedimento (delibera del consiglio comunale) 

con il quale il proponente si impegna - nel caso in cui venga ammesso a finanziamento - ad esercitare il potere di 

riscatto a norma del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. 
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r) Nel caso di operazione in PPP costituito o aggiudicato: 

✓ piano economico finanziario del programma di PPP relativo all’operazione di cui al D. Lgs. n. 50/2016 

(Paragrafo 3.4 Spesa ammissibile comma 4); 

✓ attestazione che la gara per l’affidamento sia stata effettuata nel rispetto della normativa vigente, 

garantendo le condizioni minime di carattere economico–finanziario e tecnico-organizzativo; 

s) Nel caso di operazione in PPP per la quale non sia stata ancora individuato il partner privato: 

✓ allegati previsti dal D.Lgs..n. 50/2016 e ss.mm.ii per la fattispecie individuata, tra cui il piano economico 

finanziario del programma di PPP relativo all’operazione posto a base di gara per l’affidamento della 

realizzazione dell’operazione; 

✓ attestazione che la gara per l’affidamento sarà effettuata nel rispetto della normativa vigente e in linea 

con quanto indicato nel DM 28 Marzo 2018 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di 

illuminazione pubblica” .(GURI Serie Generale n. 98 del 28-04-2018)., garantendo le condizioni minime 

di carattere economico–finanziario e tecnico–organizzativo. 

 

 

 

LA DOMANDA È RICEVIBILE 

 

 

Note :_Risultano prodotti i documenti previsti a corredo della domanda previsti dall’Avviso di 

riferimento_____ 

 

 

B. VERIFICA REQUISITI AMMISSIBILITA’(ART. 4.4. COMMA 3 LETT.b): 

 

• Diagnostica (Audit energetico ex ante) in grado di dimostrare l’efficacia degli interventi in termini di 

maggiore potenziale di risparmio energetico e/o di riduzione delle emissioni climalteranti. 

• Coerenza/individuazione dell’intervento nell’ambito del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 

approvato dall’Amministrazione Comunale o del piano energetico comunale per gli interventi i cui 

beneficiari sono i comuni.   

 

 

Note :______Vedasi all. g diagnosi energetica e all J) PAES__________________________ 

 

 

 

 

LA DOMANDA È AMMISSIBILE 

 

 

 

Nota Conclusiva: In relazione alla documentazione pervenuta in sede di domanda ,a seguito dell’analisi degli 

elementi prodotti dalle verifiche effettuate l'investimento  si ritiene ammissibile alle agevolazioni. 
 

Data Comitato Tecnico  

25/05/2020             F.to i componenti  

 

Il controllo ha avuto esito: POSITIVO  Con  

    

S 

S 
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Numero Posizione AZIONE COMUNE 

7. prot. n. 617139 del 

23.05.2020 
4.1.3 Palermo 

 

Controllo  
                                                                                                                                                                                                                      superato 

                                                                                                                                                                                                                          S/N 

A. VERIFICA CONDIZIONI DI RICEVIBILITA’ FORMALE (ART. 4.4. COMMA 3 LETT.a):  

 

 

 

1) Inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall’Avviso (Art. 4.2 e Art. 4.3) – Invio a mezzo 

PEC, entro 45 gg dalla data di pubblicazione dell’Avviso (02/04/2020) 

 

 

Note :____PEC del 18/05/2020 mittente serviziarete@cert.comune.palermo.it______________ 

 

 

2) Completezza e regolarità della domanda e degli allegati ( art. 4.3 Avviso) 

Documentazione obbligatoria: 

allegato 1 DOMANDA e seguenti documenti: 

a) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo delegato, che attesta:  

o di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamentari, europee, nazionali e regionali, che 

disciplinano la concessione dei finanziamenti richiesti e di impegnarsi a rispettarle; 

o di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall’avviso e di impegnarsi, in caso di finanziamento, a 

rispettare tutti gli obblighi contenuti nello stesso; 

o che l’operazione risponde ai requisiti di eleggibilità, ammissibilità e coerenza previsti e disciplinati dalla 

normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, dal PO FESR 2014/2020 e dalla relativa 

programmazione attuativa; 

o che l’intervento è coerente/individuato con la pianificazione in materia di energia (PEARS). 

o che l’intervento è coerente/individuato nell’ambito del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 

approvato dall’Amministrazione Comunale o del piano energetico comunale per gli interventi i cui 

beneficiari sono i comuni; 

o la capacità amministrativa e organizzativa del richiedente nella realizzazione di progetti similari, secondo 

l'Allegato 2 al presente avviso; 

o l'asseverazione dell'intervento proposto, secondo l'Allegato 3 al presente avviso; 

o la posizione dell’ente richiedente in merito al regime IVA, al fine di determinare l’eventuale ammissibilità 

dell’IVA al contributo del PO FESR 2014/2020, qualora costituisca un costo realmente e definitivamente 

sostenuto e non sia recuperabile, secondo l’Allegato 5; 

o di avere preso visione e di accettare lo schema di Disciplinare allegato 6.2  al Manuale di Attuazione (DDG 

nr. 107/2019);  

o di avere/non avere richiesto e ottenuto contributi finanziari a valere sui programmi operativi cofinanziati dalla 

Commissione Europea; 

o di non essere inadempiente agli obblighi di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale previsti 

dall'art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016, come modificato dall'art. 21 della legge regionale 9 

maggio 2017, n. 8, “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale”; 

o di essere/non essere soggetti all'obbligo di cui all’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10; nel caso di enti 

soggetti all'obbligo, di avere/non avere nominato il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale 

dell'energia (energy manager); 

o di avere/non avere incaricato un esperto in gestione dell'energia; 

o che le informazioni riportate nella presente domanda e nella documentazione allegata corrispondono al vero 

e costituiscono parte integrante della presente dichiarazione; 

o di essere consapevole che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente 

avviso e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 

196, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati; 

o che il Responsabile Unico del Procedimento è [qualifica, cognome, nome], nominato con [estremi del 

provvedimento di nomina], ed eserciterà anche le funzioni di REO (Responsabile Esterno delle Operazioni) 

ai fini dell’alimentazione dei dati gestionali e di monitoraggio del Sistema Informativo “Caronte”; 

S 

S 
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o di rendere tutte le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e di essere consapevole 

delle responsabilità penali, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, cui può andare incontro 

in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità; 

o di aver aderito/non aver aderito alla data di presentazione dell’istanza alla Convenzione Servizio Luce di 

Consip o di aver effettuato affidamenti, anche al di fuori dalla Convenzione Consip, nel rispetto dell'art. 26, 

comma 3, della legge n. 488/1999; 

o di essere proprietario dell’impianto di illuminazione pubblica per il quale si chiede il finanziamento; 

ovvero 

o che il proprietario dell’impianto di illuminazione pubblica per il quale si chiede il finanziamento è un soggetto 

terzo (da specificare nella domanda “Allegato 1”); 

o che la gestione del servizio di illuminazione pubblica è stata affidata, ove previsto, secondo le procedure di 

evidenza pubblica e nel rispetto di quanto indicato nel DM 28 Marzo 2018 “Criteri Ambientali Minimi per 

l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica” (GURI Serie Generale n. 98 del 28-04-2018); 

o di impegnarsi, nel caso di ammissione a finanziamento, ad esercitare il potere di riscatto a norma del R.D. 15 

ottobre 1925, n. 2578 e del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. 

o di essere consapevole che l’erogazione del finanziamento sarà in ogni caso subordinata all’acquisizione della 

proprietà dell’infrastruttura; 

ovvero 

o che il proprietario dell’impianto di illuminazione pubblica per il quale si chiede il finanziamento è una società 

a capitale interamente pubblico di cui all’art. 113, comma 13 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (da specificare 

nella domanda “Allegato 1”). 

b) relazione tecnico-economica dell’operazione (secondo l’Allegato 4 al presente avviso). 

c) copia del progetto dell'operazione, progettazione a livello di studio di fattibilità,  approvato dall’ente 

richiedente. Il progetto dovrà essere corredato di attestazione del RUP sul livello di progettazione nonché 

sulle autorizzazioni, N.O. e pareri di cui è dotato e quelle ancora da ottenere per completare l’iter 

autorizzativo.  

d) copia della relazione relativa allo stato di fatto. 

e) cronoprogramma dell'operazione e cronogramma delle singole attività/progetti dell’operazione per la quale 

è richiesta l'ammissione al contributo finanziario, secondo gli schemi presenti nello Schema tipo di Disciplinare  

allegato 6.2  al Manuale di Attuazione (DDG nr. 107/2019).  

f) provvedimento amministrativo dell’ente richiedente di approvazione del progetto (al livello richiesto al 

comma 1, lett. c) del presente articolo) e relativi altri elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini del 

presente avviso, ivi incluso (laddove previsto) l’impegno dell’ente richiedente alla copertura dell’eventuale quota di 

cofinanziamento dell’operazione specificandone l’importo e le fonti. 

g) diagnosi energetica per ciascun impianto o porzione di impianto oggetto dell’intervento, contenente le 

informazioni minime di cui all’Allegato 2 del Decreto Legislativo 102/2014, che dovrà essere obbligatoriamente 

condotta dai soggetti di cui all’art. 8 del D. Lgs 102/2014, ovvero società di servizi energetici (ESCO), esperti in 

gestione dell’energia (EGE) o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell’articolo 8, comma 

2 del D.lgs. n.102/2014. 

h) quadro economico del progetto proposto. 

i) programma triennale dei lavori pubblici recante l’intervento oggetto della domanda di ammissione a 

contributo finanziario ovvero contratto di Partenariato Pubblico Privato per l’esecuzione dell’operazione.  

j) copia del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato dall’Amministrazione Comunale o del 

piano energetico comunale.  

k) eventuali atti di nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (energy 

manager) e dell'esperto in gestione dell'energia adottati dall’ente richiedente. 

l) atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento/REO (Responsabile Esterno dell’Operazione). 

m) modulo per il rilascio dell’utenza REO (Responsabile Esterno dell’Operazione), secondo lo schema 

dell’Allegato 6 al presente avviso. 

n) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, o suo delegato, dell'ente richiedente, attestante la 

capacità amministrativa e organizzativa dell'ente nella realizzazione di progetti similari, secondo l'Allegato 2 al 

presente avviso. 

o) dichiarazione, sottoscritta dal tecnico abilitato incaricato dal richiedente, attestante l'asseverazione 

dell'intervento presentato, secondo l'Allegato 3 al presente avviso. 

p) eventuale Convenzione Servizio Luce di Consip o documentazione relativa ad altro affidamento, anche al di 

fuori dalla Convenzione Consip, nel rispetto dell'art. 26, comma 3, della legge n.488/1999. 

q) nel caso in cui il soggetto proponente non sia proprietario degli impianti di illuminazione pubblica oggetto 

della domanda, non si tratti di una operazione in PPP di cui al paragrafo 3.1.1 del presente avviso e non si tratti di 

intervento su rete di proprietà di società di cui all’art 113 comma 13 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, documento 

attestante il titolare del diritto di proprietà degli impianti e atto/provvedimento (delibera del consiglio comunale) 

con il quale il proponente si impegna - nel caso in cui venga ammesso a finanziamento - ad esercitare il potere di 

riscatto a norma del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. 
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r) Nel caso di operazione in PPP costituito o aggiudicato: 

✓ piano economico finanziario del programma di PPP relativo all’operazione di cui al D. Lgs. n. 50/2016 

(Paragrafo 3.4 Spesa ammissibile comma 4); 

✓ attestazione che la gara per l’affidamento sia stata effettuata nel rispetto della normativa vigente, 

garantendo le condizioni minime di carattere economico–finanziario e tecnico-organizzativo; 

s) Nel caso di operazione in PPP per la quale non sia stata ancora individuato il partner privato: 

✓ allegati previsti dal D.Lgs..n. 50/2016 e ss.mm.ii per la fattispecie individuata, tra cui il piano economico 

finanziario del programma di PPP relativo all’operazione posto a base di gara per l’affidamento della 

realizzazione dell’operazione; 

✓ attestazione che la gara per l’affidamento sarà effettuata nel rispetto della normativa vigente e in linea 

con quanto indicato nel DM 28 Marzo 2018 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di 

illuminazione pubblica” .(GURI Serie Generale n. 98 del 28-04-2018)., garantendo le condizioni minime 

di carattere economico–finanziario e tecnico–organizzativo. 

 

 

 

LA DOMANDA È RICEVIBILE 

 

 

Note :_Risultano prodotti i documenti previsti a corredo della domanda previsti dall’Avviso di 

riferimento_____ 

 

 

B. VERIFICA REQUISITI AMMISSIBILITA’(ART. 4.4. COMMA 3 LETT.b): 

 

• Diagnostica (Audit energetico ex ante) in grado di dimostrare l’efficacia degli interventi in termini di 

maggiore potenziale di risparmio energetico e/o di riduzione delle emissioni climalteranti. 

• Coerenza/individuazione dell’intervento nell’ambito del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 

approvato dall’Amministrazione Comunale o del piano energetico comunale per gli interventi i cui 

beneficiari sono i comuni.   

 

 

Note :______Vedasi all. g diagnosi energetica e all J) PAES__________________________ 

 

 

 

 

LA DOMANDA È AMMISSIBILE 

 

 

 

Nota Conclusiva: In relazione alla documentazione pervenuta in sede di domanda ,a seguito dell’analisi degli 

elementi prodotti dalle verifiche effettuate l'investimento  si ritiene ammissibile alle agevolazioni. 
 

Data Comitato Tecnico  

25_05_2020             F.to i componenti  

 

Il controllo ha avuto esito: POSITIVO  Con  

    

S 
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Numero Posizione AZIONE COMUNE 

8. prot. n. 617143 del 

23.05.2020 
4.1.3 Palermo 

 

Controllo  
                                                                                                                                                                                                                      superato 

                                                                                                                                                                                                                          S/N 

A. VERIFICA CONDIZIONI DI RICEVIBILITA’ FORMALE (ART. 4.4. COMMA 3 LETT.a):  

 

 

 

1) Inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall’Avviso (Art. 4.2 e Art. 4.3) – Invio a mezzo 

PEC, entro 45 gg dalla data di pubblicazione dell’Avviso (02/04/2020) 

 

 

Note :____PEC del 18/05/2020 mittente serviziarete@cert.comune.palermo.it______________ 

 

 

2) Completezza e regolarità della domanda e degli allegati ( art. 4.3 Avviso) 

Documentazione obbligatoria: 

allegato 1 DOMANDA e seguenti documenti: 

a) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo delegato, che 

attesta:  

o di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamentari, europee, nazionali e regionali, che 

disciplinano la concessione dei finanziamenti richiesti e di impegnarsi a rispettarle; 

o di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall’avviso e di impegnarsi, in caso di finanziamento, a 

rispettare tutti gli obblighi contenuti nello stesso; 

o che l’operazione risponde ai requisiti di eleggibilità, ammissibilità e coerenza previsti e disciplinati dalla 

normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, dal PO FESR 2014/2020 e dalla relativa 

programmazione attuativa; 

o che l’intervento è coerente/individuato con la pianificazione in materia di energia (PEARS). 

o che l’intervento è coerente/individuato nell’ambito del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 

approvato dall’Amministrazione Comunale o del piano energetico comunale per gli interventi i cui 

beneficiari sono i comuni; 

o la capacità amministrativa e organizzativa del richiedente nella realizzazione di progetti similari, secondo 

l'Allegato 2 al presente avviso; 

o l'asseverazione dell'intervento proposto, secondo l'Allegato 3 al presente avviso; 

o la posizione dell’ente richiedente in merito al regime IVA, al fine di determinare l’eventuale ammissibilità 

dell’IVA al contributo del PO FESR 2014/2020, qualora costituisca un costo realmente e definitivamente 

sostenuto e non sia recuperabile, secondo l’Allegato 5; 

o di avere preso visione e di accettare lo schema di Disciplinare allegato 6.2  al Manuale di Attuazione (DDG 

nr. 107/2019);  

o di avere/non avere richiesto e ottenuto contributi finanziari a valere sui programmi operativi cofinanziati 

dalla Commissione Europea; 

o di non essere inadempiente agli obblighi di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale 

previsti dall'art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016, come modificato dall'art. 21 della legge 

regionale 9 maggio 2017, n. 8, “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di 

stabilità regionale”; 

o di essere/non essere soggetti all'obbligo di cui all’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10; nel caso di enti 

soggetti all'obbligo, di avere/non avere nominato il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso 

razionale dell'energia (energy manager); 

o di avere/non avere incaricato un esperto in gestione dell'energia; 

o che le informazioni riportate nella presente domanda e nella documentazione allegata corrispondono al vero 

e costituiscono parte integrante della presente dichiarazione; 

o di essere consapevole che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente 

avviso e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 

196, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati; 

o che il Responsabile Unico del Procedimento è [qualifica, cognome, nome], nominato con [estremi del 

provvedimento di nomina], ed eserciterà anche le funzioni di REO (Responsabile Esterno delle Operazioni) 

ai fini dell’alimentazione dei dati gestionali e di monitoraggio del Sistema Informativo “Caronte”; 

S 
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o di rendere tutte le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e di essere consapevole 

delle responsabilità penali, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, cui può andare incontro 

in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità; 

o di aver aderito/non aver aderito alla data di presentazione dell’istanza alla Convenzione Servizio Luce di 

Consip o di aver effettuato affidamenti, anche al di fuori dalla Convenzione Consip, nel rispetto dell'art. 26, 

comma 3, della legge n. 488/1999; 

o di essere proprietario dell’impianto di illuminazione pubblica per il quale si chiede il finanziamento; 

ovvero 

o che il proprietario dell’impianto di illuminazione pubblica per il quale si chiede il finanziamento è un 

soggetto terzo (da specificare nella domanda “Allegato 1”); 

o che la gestione del servizio di illuminazione pubblica è stata affidata, ove previsto, secondo le procedure di 

evidenza pubblica e nel rispetto di quanto indicato nel DM 28 Marzo 2018 “Criteri Ambientali Minimi per 

l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica” (GURI Serie Generale n. 98 del 28-04-2018); 

o di impegnarsi, nel caso di ammissione a finanziamento, ad esercitare il potere di riscatto a norma del R.D. 

15 ottobre 1925, n. 2578 e del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. 

o di essere consapevole che l’erogazione del finanziamento sarà in ogni caso subordinata all’acquisizione 

della proprietà dell’infrastruttura; 

ovvero 

o che il proprietario dell’impianto di illuminazione pubblica per il quale si chiede il finanziamento è una 

società a capitale interamente pubblico di cui all’art. 113, comma 13 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (da 

specificare nella domanda “Allegato 1”). 

b) relazione tecnico-economica dell’operazione (secondo l’Allegato 4 al presente avviso). 

c) copia del progetto dell'operazione, progettazione a livello di studio di fattibilità,  approvato dall’ente 

richiedente. Il progetto dovrà essere corredato di attestazione del RUP sul livello di progettazione nonché 

sulle autorizzazioni, N.O. e pareri di cui è dotato e quelle ancora da ottenere per completare l’iter 

autorizzativo.  

d) copia della relazione relativa allo stato di fatto. 

e) cronoprogramma dell'operazione e cronogramma delle singole attività/progetti dell’operazione per la quale 

è richiesta l'ammissione al contributo finanziario, secondo gli schemi presenti nello Schema tipo di Disciplinare  

allegato 6.2  al Manuale di Attuazione (DDG nr. 107/2019).  

f) provvedimento amministrativo dell’ente richiedente di approvazione del progetto (al livello richiesto al 

comma 1, lett. c) del presente articolo) e relativi altri elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini 

del presente avviso, ivi incluso (laddove previsto) l’impegno dell’ente richiedente alla copertura dell’eventuale 

quota di cofinanziamento dell’operazione specificandone l’importo e le fonti. 

g) diagnosi energetica per ciascun impianto o porzione di impianto oggetto dell’intervento, contenente le 

informazioni minime di cui all’Allegato 2 del Decreto Legislativo 102/2014, che dovrà essere obbligatoriamente 

condotta dai soggetti di cui all’art. 8 del D. Lgs 102/2014, ovvero società di servizi energetici (ESCO), esperti in 

gestione dell’energia (EGE) o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell’articolo 8, comma 

2 del D.lgs. n.102/2014. 

h) quadro economico del progetto proposto. 

i) programma triennale dei lavori pubblici recante l’intervento oggetto della domanda di ammissione a 

contributo finanziario ovvero contratto di Partenariato Pubblico Privato per l’esecuzione dell’operazione.  

j) copia del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato dall’Amministrazione Comunale o 

del piano energetico comunale.  

k) eventuali atti di nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (energy 

manager) e dell'esperto in gestione dell'energia adottati dall’ente richiedente. 

l) atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento/REO (Responsabile Esterno dell’Operazione). 

m) modulo per il rilascio dell’utenza REO (Responsabile Esterno dell’Operazione), secondo lo schema 

dell’Allegato 6 al presente avviso. 

n) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, o suo delegato, dell'ente richiedente, attestante la 

capacità amministrativa e organizzativa dell'ente nella realizzazione di progetti similari, secondo l'Allegato 2 al 

presente avviso. 

o) dichiarazione, sottoscritta dal tecnico abilitato incaricato dal richiedente, attestante l'asseverazione 

dell'intervento presentato, secondo l'Allegato 3 al presente avviso. 

p) eventuale Convenzione Servizio Luce di Consip o documentazione relativa ad altro affidamento, anche al 

di fuori dalla Convenzione Consip, nel rispetto dell'art. 26, comma 3, della legge n.488/1999. 

q) nel caso in cui il soggetto proponente non sia proprietario degli impianti di illuminazione pubblica oggetto 

della domanda, non si tratti di una operazione in PPP di cui al paragrafo 3.1.1 del presente avviso e non si tratti di 

intervento su rete di proprietà di società di cui all’art 113 comma 13 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, documento 

attestante il titolare del diritto di proprietà degli impianti e atto/provvedimento (delibera del consiglio comunale) 

con il quale il proponente si impegna - nel caso in cui venga ammesso a finanziamento - ad esercitare il potere di 

riscatto a norma del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. 
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r) Nel caso di operazione in PPP costituito o aggiudicato: 

✓ piano economico finanziario del programma di PPP relativo all’operazione di cui al D. Lgs. n. 50/2016 

(Paragrafo 3.4 Spesa ammissibile comma 4); 

✓ attestazione che la gara per l’affidamento sia stata effettuata nel rispetto della normativa vigente, 

garantendo le condizioni minime di carattere economico–finanziario e tecnico-organizzativo; 

s) Nel caso di operazione in PPP per la quale non sia stata ancora individuato il partner privato: 

✓ allegati previsti dal D.Lgs..n. 50/2016 e ss.mm.ii per la fattispecie individuata, tra cui il piano 

economico finanziario del programma di PPP relativo all’operazione posto a base di gara per 

l’affidamento della realizzazione dell’operazione; 

✓ attestazione che la gara per l’affidamento sarà effettuata nel rispetto della normativa vigente e in linea 

con quanto indicato nel DM 28 Marzo 2018 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio 

di illuminazione pubblica” .(GURI Serie Generale n. 98 del 28-04-2018)., garantendo le condizioni 

minime di carattere economico–finanziario e tecnico–organizzativo. 

 

 

 

LA DOMANDA È RICEVIBILE 

 

 

Note :_Risultano prodotti i documenti previsti a corredo della domanda previsti dall’Avviso di 

riferimento_____ 

 

 

B. VERIFICA REQUISITI AMMISSIBILITA’(ART. 4.4. COMMA 3 LETT.b): 

 

• Diagnostica (Audit energetico ex ante) in grado di dimostrare l’efficacia degli interventi in termini di 

maggiore potenziale di risparmio energetico e/o di riduzione delle emissioni climalteranti. 

• Coerenza/individuazione dell’intervento nell’ambito del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 

approvato dall’Amministrazione Comunale o del piano energetico comunale per gli interventi i cui 

beneficiari sono i comuni.   

 

 

Note :______Vedasi all. g diagnosi energetica e all J) PAES__________________________ 

 

 

 

 

LA DOMANDA È AMMISSIBILE 

 

 

 

Nota Conclusiva: In relazione alla documentazione pervenuta in sede di domanda ,a seguito dell’analisi degli 

elementi prodotti dalle verifiche effettuate l'investimento  si ritiene ammissibile alle agevolazioni. 
 

Data Comitato Tecnico  

25_05_2020   

 

Il controllo ha avuto esito: POSITIVO  Con  

    

S 

S 
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Numero Posizione AZIONE COMUNE 

 4. prot. n. 617133 del 

23.05.2020 
4.6.2 Bagheria 

 

Controllo  
                                                                                                                                                                                                                      superato 

                                                                                                                                                                                                                          S/N 

A. VERIFICA CONDIZIONI DI RICEVIBILITA’ FORMALE (ART. 4.4. COMMA 3 LETT.a):  

 

 

 

1) Inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall’Avviso (Art. 4.2 e Art. 4.3) – Invio a mezzo 

PEC, entro 45 gg dalla data di pubblicazione dell’Avviso (31/3/2020) 

 

 

Note : DOMANDA PERVENUTA VIA PEC IN DATA 15-05-20 DA 

STAFF.SINDACO@COMUNE.BAGHERIA.TELECOMPOST.IT 

 

 

2) Completezza e regolarità della domanda e degli allegati ( art. 4.3 Avviso) 

Documentazione obbligatoria da presentare, unitamente alla domanda di contributo finanziario riportata 

all’Allegato 1 all’Avviso, (nonché degli Allegati 2 e 3 debitamente formulati): 

a) relazione tecnico-economica dell’operazione volta ad illustrare analiticamente la rispondenza ai requisiti di 

ammissibilità, con riguardo particolare a: - Intervento collegato ad un più ampio piano di trasporto urbano che 

comprenda interventi infrastrutturali volti a migliorare l’attrattività del TPL rispetto al mezzo privato; - Impiego dei 

mezzi per il traffico in regime di Obblighi di Servizio Pubblico (PSO); 11 - Possesso di caratteristiche tecniche 

conformi alle BAT - best available technologies - disponibili sul mercato in materia; - Coerenza con gli strumenti 

ordinari di pianificazione della mobilità previste dall’ordinamento nazionale per il livello comunale o l’area di 

riferimento (PUMS, PGTU ecc. …); - Proprietà del materiale rotabile dell’Ente pubblico responsabile del servizio 

di TPL che dovrà renderlo disponibile agli operatori del servizio su base non discriminatoria. La relazione dovrà 

essere corredata dai documenti utili per la valutazione come previsto dal paragrafo 4.4, comma 3, lettera c), del 

presente Avviso; 

 b) relazione tecnico - gestionale volta ad illustrare il piano complessivo attraverso cui il Comune intende adibire 

tali mezzi allo svolgimento dei servizi pubblici di linea;  

c) cronoprogramma dell’operazione per la quale è richiesta l’ammissione al contributo finanziario;  

d) dichiarazione di avere preso visione e di accettazione dello schema di Disciplinare allegato al Manuale di 

attuazione del PO FESR 2014 – 2020 approvato con DDG n. 107 del 01/04/2019;  

e) dichiarazione attestante la posizione dell’ente richiedente in merito al regime IVA, al fine di determinare 

l’eventuale ammissibilità dell’IVA al contributo del PO FESR 2014/2020, qualora costituisca un costo realmente e 

definitivamente sostenuto e non sia recuperabile;  

f) autocertificazione circa l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 15, comma 9, della legge regionale 

n. 8/2016;  

g) elenco autobus richiesti nel quale dovrà essere indicato il numero di mezzi, scelti tra quelli ricompresi nella tabella 

di cui al precedente par. 3.4, ed i corrispondenti mezzi proposti per la rottamazione appartenenti alla stessa tipologia; 

 h) elenco dei nuovi autobus per il rafforzamento e/o costituzione del parco mezzi: in tale elenco dovrà essere 

indicato il numero di autobus richiesti, scelti tra quelli ricompresi nella tabella di cui al precedente punto par. 3.4 (la 

cui scelta sarà giustificata nella relazione di cui al punto a)). 

 

 

LA DOMANDA È RICEVIBILE 

 

 

Note :_ La domanda è pervenuta completa degli allegati previsti dall’Avviso di riferimento 

 

 

B. VERIFICA REQUISITI AMMISSIBILITA’(ART. 4.4. COMMA 3 LETT.b): 

 

- interventi proposti (rafforzamento e/o costituzione delle flotte di trasporto pubblico) collegati ad un più 

ampio piano di trasporto urbano che comprenda interventi infrastrutturali volti a migliorare l’attrattività 

del TPL rispetto al mezzo privato;  

S 

S

S 

S 
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- - impiego dei mezzi per il traffico in regime di Obblighi di Servizio Pubblico (PSO);  

- - possesso di caratteristiche tecniche conformi alle BAT – best available technologies – disponibili sul 

mercato per mezzi di trasporto pubblico;  

- - coerenza degli interventi con gli strumenti ordinari di pianificazione della mobilità previste 

dall’ordinamento nazionale per il livello comunale o l’area di riferimento (PUMS, PGTU ecc. …);  

- - vincolo di proprietà del materiale rotabile dell’Ente pubblico responsabile del servizio di TPL che dovrà 

renderlo disponibile agli operatori del servizio su base non discriminatoria. 

 

Note : IL PROGETTO RISPONDE AI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ VEDASI  ALLEGATO  15  

 

 

 

 

LA DOMANDA È AMMISSIBILE 

 

 

 

 

Note :__________________________________________________________________________________ 

 

 

Nota Conclusiva: In relazione alla documentazione pervenuta in sede di domanda ,a seguito dell’analisi degli 

elementi prodotti dalle verifiche effettuate l'investimento  si ritiene ammissibile alle agevolazioni. 
 

Data Comitato Tecnico  

         25. 05.2020            F.to i componenti  

 

Il controllo ha avuto esito: POSITIVO  Con  

    

S 

S 

S 

S 



AU PALERMOBAGHERIA- ORGANISMO INTERMEDIO-  
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Numero Posizione AZIONE COMUNE 

2. prot. n. 617127 del 

23.05.2020 
4.6.2 Palermo 

 

Controllo  
                                                                                                                                                                                                                      superato 

                                                                                                                                                                                                                          S/N 

A. VERIFICA CONDIZIONI DI RICEVIBILITA’ FORMALE (ART. 4.4. COMMA 3 LETT.a):  

 

 

 

1) Inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall’Avviso (Art. 4.2 e Art. 4.3) – Invio a mezzo 

PEC, entro 45 gg dalla data di pubblicazione dell’Avviso (31/3/2020) 

 

 

Note :____documentazione inoltrata a mezzo PEC del 14/05/2020 da mobilita 

urbana@cert.comune.palermo.it 

 

 

2) Completezza e regolarità della domanda e degli allegati ( art. 4.3 Avviso) 

Documentazione obbligatoria da presentare, unitamente alla domanda di contributo finanziario riportata 

all’Allegato 1 all’Avviso, (nonché degli Allegati 2 e 3 debitamente formulati): 

a) relazione tecnico-economica dell’operazione volta ad illustrare analiticamente la rispondenza ai requisiti di 

ammissibilità, con riguardo particolare a: - Intervento collegato ad un più ampio piano di trasporto urbano che 

comprenda interventi infrastrutturali volti a migliorare l’attrattività del TPL rispetto al mezzo privato; - Impiego dei 

mezzi per il traffico in regime di Obblighi di Servizio Pubblico (PSO); 11 - Possesso di caratteristiche tecniche 

conformi alle BAT - best available technologies - disponibili sul mercato in materia; - Coerenza con gli strumenti 

ordinari di pianificazione della mobilità previste dall’ordinamento nazionale per il livello comunale o l’area di 

riferimento (PUMS, PGTU ecc. …); - Proprietà del materiale rotabile dell’Ente pubblico responsabile del servizio 

di TPL che dovrà renderlo disponibile agli operatori del servizio su base non discriminatoria. La relazione dovrà 

essere corredata dai documenti utili per la valutazione come previsto dal paragrafo 4.4, comma 3, lettera c), del 

presente Avviso; 

 b) relazione tecnico - gestionale volta ad illustrare il piano complessivo attraverso cui il Comune intende adibire 

tali mezzi allo svolgimento dei servizi pubblici di linea;  

c) cronoprogramma dell’operazione per la quale è richiesta l’ammissione al contributo finanziario;  

d) dichiarazione di avere preso visione e di accettazione dello schema di Disciplinare allegato al Manuale di 

attuazione del PO FESR 2014 – 2020 approvato con DDG n. 107 del 01/04/2019;  

e) dichiarazione attestante la posizione dell’ente richiedente in merito al regime IVA, al fine di determinare 

l’eventuale ammissibilità dell’IVA al contributo del PO FESR 2014/2020, qualora costituisca un costo realmente e 

definitivamente sostenuto e non sia recuperabile;  

f) autocertificazione circa l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 15, comma 9, della legge regionale 

n. 8/2016;  

g) elenco autobus richiesti nel quale dovrà essere indicato il numero di mezzi, scelti tra quelli ricompresi nella tabella 

di cui al precedente par. 3.4, ed i corrispondenti mezzi proposti per la rottamazione appartenenti alla stessa tipologia; 

 h) elenco dei nuovi autobus per il rafforzamento e/o costituzione del parco mezzi: in tale elenco dovrà essere 

indicato il numero di autobus richiesti, scelti tra quelli ricompresi nella tabella di cui al precedente punto par. 3.4 (la 

cui scelta sarà giustificata nella relazione di cui al punto a)). 

 

 

LA DOMANDA È RICEVIBILE 

 

 

Note :___La domanda è pervenuta completa degli allegati previsti dall’Avviso di riferimento ______ 

 

 

B. VERIFICA REQUISITI AMMISSIBILITA’(ART. 4.4. COMMA 3 LETT.b): 

 

- interventi proposti (rafforzamento e/o costituzione delle flotte di trasporto pubblico) collegati ad un più 

ampio piano di trasporto urbano che comprenda interventi infrastrutturali volti a migliorare l’attrattività 

del TPL rispetto al mezzo privato;  

S 

S 

S 
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- - impiego dei mezzi per il traffico in regime di Obblighi di Servizio Pubblico (PSO);  

- - possesso di caratteristiche tecniche conformi alle BAT – best available technologies – disponibili sul 

mercato per mezzi di trasporto pubblico;  

- - coerenza degli interventi con gli strumenti ordinari di pianificazione della mobilità previste 

dall’ordinamento nazionale per il livello comunale o l’area di riferimento (PUMS, PGTU ecc. …);  

- - vincolo di proprietà del materiale rotabile dell’Ente pubblico responsabile del servizio di TPL che dovrà 

renderlo disponibile agli operatori del servizio su base non discriminatoria. 

 

Note :___Vedasi all.15 alla domanda di accesso alle agevolazioni_____________________ 

 

 

 

 

LA DOMANDA È AMMISSIBILE 

 

 

 

Nota Conclusiva: In relazione alla documentazione pervenuta in sede di domanda ,a seguito dell’analisi degli 

elementi prodotti dalle verifiche effettuate l'investimento  si ritiene/non si ritiene  ammissibile alle agevolazioni. 
 

Data Comitato Tecnico  

25/05/2020           F.to i componenti  

 

Il controllo ha avuto esito: POSITIVO 

 

 Con  

    

S 

S 

S 

S 



AU PALERMOBAGHERIA- ORGANISMO INTERMEDIO- CHECK LIST  SELEZIONE  

COMITATO TECNICO 

 

1/2 
 

 

Numero Posizione AZIONE COMUNE 

3. prot. n. 617130 del 

23.05.2020 
6.8.3 Bagheria 

 
Controllo  

                                                                                                                                                                                                                      superato 

                                                                                                                                                                                                                          S/N 

A. VERIFICA CONDIZIONI DI RICEVIBILITA’ FORMALE (ART. 4.4. COMMA 3 LETT.a):  

 

 

 

1) Inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall’Avviso (Art. 4.2 e Art. 4.3) – Invio a mezzo 

PEC, entro 45 gg dalla data di pubblicazione dell’Avviso (31/3/2020) 

 

 

 

Note : LA DOMANDA E’ PERVENNUTA IN DATA 15.05-20 A MEZZO PEC  DA ; 

SUAPBAGHERIA@PCERT.POSTECERT.IT 

 

 

2) Completezza e regolarità della domanda e degli allegati (Art.4.3. Avviso) 

Documentazione obbligatoria: 

a) relazione tecnico-economica dell’operazione; 

b) copia del progetto dell’operazione proposta; 

c) copia della relazione relativa allo stato di fatto; 

d) cronoprogramma dell’operazione per il quale è richiesta l’ammissione al contributo finanziario; 

e) delibera di approvazione del progetto e relativi altri elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini del 

presente avviso, ivi incluso l’impegno dell’ente richiedente alla copertura della quota dell’eventuale cofinanziamento 

dell’operazione specificandone l’importo e le fonti; 

f) dichiarazione attestante la posizione dell’ente richiedente in merito al regime IVA, al fine di determinare l’eventuale 

ammissibilità dell’IVA al contributo del PO FESR 2014/2020, qualora costituisca un costo realmente e definitivamente 

sostenuto e non sia recuperabile; 

g) dichiarazione di avere preso visione e di accettazione dello schema di Disciplinare allegato 6.2 Manuale per 

l’attuazione, approvato con DDG n. 107 del 01/04/2019; 

h) i documenti attestanti l’ammissibilità come previsto dal paragrafo 4.4, comma 3, lettera b), del presente avviso, ivi 

compresa l’ autocertificazione circa l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 15, comma 9, della legge 

regionale n. 8/2016, e ss.mm.ii; 

i) i documenti utili per la valutazione come previsto dal paragrafo 4.4, comma 3, lettera c), del presente avviso. 

 

 

 

LA DOMANDA È RICEVIBILE 

 

 

Note : La domanda e la documentazione a corredo prevista dall’Avviso sono complete e inoltrate entro 

i termini previsti 

 

 

 

 

B. VERIFICA REQUISITI AMMISSIBILITA’(ART. 4.4. COMMA 3 LETT.b): 

 

- Localizzazione dell'intervento nei territori siti del patrimonio culturale inseriti nella WHL Unesco e nei 

territori ricadenti in aree di estrema rilevanza archeologica e turisticoattrattiva in coerenza con le "Linee 

strategiche e di indirizzo politico per la progr.ne dello sviluppo della Sicilia" (DGR 81/15). 

 

- Coerenza con programmazione regionale del settore turistico (tra cui: "Piano regionale di propaganda 

turistica" ex art. 34 della L.R. 46/67 e/o nel "Calendario Regionale delle manifestazioni" ex art. 39 L.R. 

212002 e/o nel "Programma Promozionale" ex art. I L.R. 18/86). (Oggi integrati nel "Programma 

triennale di sviluppo turistico" di cui all'art. 3 della L.R. n. 10 del 15 settembre 2005, e nel conseguente 

strumento attuativo "Piano Operativo Annuale"). 

S 

S 

S 

S 
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- Per gli interventi immateriali: Coerenza con la strategia di valorizzazione dei beni del patrimonio 

culturale già finanziati con strumenti di programmazione unitaria (FSC e FESR), a partire dal ciclo 

2000/06. 

 

- Rispondenza alle categorie di intervento del FESR come individuate dal PO; 

 

 

- Localizzazione degli interventi nell’Area urbana di Palermo o Bagheria. 

 

 

Note : vedasi Documento Allegato al punto H. 

 

 

 

 

 

 

LA DOMANDA È AMMISSIBILE 

 

 

Note :__________________________________________________________________________________ 

 

 

Nota Conclusiva: In relazione alla documentazione pervenuta in sede di domanda ,a seguito dell’analisi degli 

elementi prodotti dalle verifiche effettuate l'investimento  si ritiene/non si ritiene  ammissibile alle agevolazioni. 
 

Data Comitato Tecnico  

25-05-2020            F.to i componenti  

 

Il controllo ha avuto esito: POSITIVO 

 

 Con  

    

S 

S 

S 



AU PALERMOBAGHERIA- ORGANISMO INTERMEDIO- CHECK LIST  SELEZIONE  

COMITATO TECNICO 

 

1/2 
 

 

Numero Posizione AZIONE COMUNE 

1. prot. n. 617125 del 

23.05.2020 
6.8.3 Palermo 

 
Controllo  

                                                                                                                                                                                                                      superato 

                                                                                                                                                                                                                          S/N 

A. VERIFICA CONDIZIONI DI RICEVIBILITA’ FORMALE (ART. 4.4. COMMA 3 LETT.a):  

 

 

 

1) Inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall’Avviso (Art. 4.2 e Art. 4.3) – Invio a mezzo 

PEC, entro 45 gg dalla data di pubblicazione dell’Avviso (31/3/2020) 

 

 

 

Note :_PEC del 14/05/2020 da 

sviluppostrategico@cert.comune.palermo.it__________________________ 

 

 

2) Completezza e regolarità della domanda e degli allegati (Art.4.3. Avviso) 

Documentazione obbligatoria: 

a) relazione tecnico-economica dell’operazione; 

b) copia del progetto dell’operazione proposta; 

c) copia della relazione relativa allo stato di fatto; 

d) cronoprogramma dell’operazione per il quale è richiesta l’ammissione al contributo finanziario; 

e) delibera di approvazione del progetto e relativi altri elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini del 

presente avviso, ivi incluso l’impegno dell’ente richiedente alla copertura della quota dell’eventuale cofinanziamento 

dell’operazione specificandone l’importo e le fonti; 

f) dichiarazione attestante la posizione dell’ente richiedente in merito al regime IVA, al fine di determinare l’eventuale 

ammissibilità dell’IVA al contributo del PO FESR 2014/2020, qualora costituisca un costo realmente e definitivamente 

sostenuto e non sia recuperabile; 

g) dichiarazione di avere preso visione e di accettazione dello schema di Disciplinare allegato 6.2 Manuale per 

l’attuazione, approvato con DDG n. 107 del 01/04/2019; 

h) i documenti attestanti l’ammissibilità come previsto dal paragrafo 4.4, comma 3, lettera b), del presente avviso, ivi 

compresa l’ autocertificazione circa l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 15, comma 9, della legge 

regionale n. 8/2016, e ss.mm.ii; 

i) i documenti utili per la valutazione come previsto dal paragrafo 4.4, comma 3, lettera c), del presente avviso. 

 

 

 

LA DOMANDA È RICEVIBILE 

 

Note : La domanda e la documentazione a corredo prevista dall’Avviso sono complete e inoltrate entro 

i termini previsti 

 

 

B. VERIFICA REQUISITI AMMISSIBILITA’(ART. 4.4. COMMA 3 LETT.b): 

 

- Localizzazione dell'intervento nei territori siti del patrimonio culturale inseriti nella WHL Unesco e nei 

territori ricadenti in aree di estrema rilevanza archeologica e turisticoattrattiva in coerenza con le "Linee 

strategiche e di indirizzo politico per la progr.ne dello sviluppo della Sicilia" (DGR 81/15). 

 

- Coerenza con programmazione regionale del settore turistico (tra cui: "Piano regionale di propaganda 

turistica" ex art. 34 della L.R. 46/67 e/o nel "Calendario Regionale delle manifestazioni" ex art. 39 L.R. 

212002 e/o nel "Programma Promozionale" ex art. I L.R. 18/86). (Oggi integrati nel "Programma 

triennale di sviluppo turistico" di cui all'art. 3 della L.R. n. 10 del 15 settembre 2005, e nel conseguente 

strumento attuativo "Piano Operativo Annuale"). 

 

 

- Per gli interventi immateriali: Coerenza con la strategia di valorizzazione dei beni del patrimonio 

S 

S 

S 

S 

S 
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culturale già finanziati con strumenti di programmazione unitaria (FSC e FESR), a partire dal ciclo 

2000/06. 

 

- Rispondenza alle categorie di intervento del FESR come individuate dal PO; 

 

 

- Localizzazione degli interventi nell’Area urbana di Palermo o Bagheria. 

 

 

Note :_____vedasi Documento Progetto Smart Panormus capitolo 9.1____________________ 

 

 

 

 

 

 

LA DOMANDA È AMMISSIBILE 

 

 

 

Nota Conclusiva: In relazione alla documentazione pervenuta in sede di domanda ,a seguito dell’analisi degli 

elementi prodotti dalle verifiche effettuate l'investimento  si ritiene/non si ritiene  ammissibile alle agevolazioni. 
 

Data Comitato Tecnico  

25/5/2020            F.to i componenti  

 

Il controllo ha avuto esito: POSITIVO 

 

 Con  

    

S 

S 
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