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COMUNE DI PALERMO

IL REFERENTE OI AGENDA URBANA

Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate di:
PROROGARE il termine di presentazione delle istanze di partecipazione all’Avviso relativo all’Azione 4.1.1
“Promozione dell’ecoefficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche:
interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di
telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle
emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia
da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo” al 02 luglio 2020;
DARE ATTO che la documentazione relativa alla partecipazione all’avviso è quella allegata alla determinazione
dirigenziale del Referente OI n. 3467 del 01/04/2020;
PROROGARE il termine di presentazione delle istanze partecipazione all’Avviso relativo all’Azione 9.3.1 per il
finanziamento di piani di investimento per Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle
esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità
socioeducative) conformi alle normative regionali di riferimento” al 12 giugno 2020;
DARE ATTO che la documentazione relativa alla partecipazione all’avviso è quella allegata alla determinazione
dirigenziale del Referente OI n. 3497 del 02/04/2020;
DARE ATTO CHE il presente provvedimento sarà pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, all'albo pretorio
on-line di questo Comune, nonché nella sezione specifica dedicata ad AGENDA URBANA del sito web del Comune
di Palermo.
NOTIFICARE il presente provvedimento al Segretario Generale del Comune di Bagheria e all’Ufficio di Staff
dell’OI per la relativa pubblicazione nei rispettivi Albi online e nella sezione specifica dedicata ad AGENDA
URBANA dei rispettivi siti web ufficiali, nonché alla Regione Siciliana per la pubblicazione sul portale
euroinfosicilia.
DARE ATTO che ciascun Comune provvederà a diramare apposita circolare interna da veicolare ai diversi Settori
interessati.
DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa da parte dell’Organismo
Intermedio.
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

