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COMUNE DI PALERMO

Oggetto: Approvazione della graduatoria provvisoria delle proposte progettuali ritenute ammissibili
nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 9.3.1.

PREMESSO



che con Determinazione Dirigenziale n. 3497 del 02/04/2020 è stato approvato l’“Avviso
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” per il perseguimento dell’Obiettivo Specifico 9.3
-“Inclusione Sociale”- Azione 9.3.1 – “Finanziamento 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”, nell’ambito della
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) delle città di Palermo e Bagheria;



che il suddetto avviso è stato pubblicato il giorno 03/04/2020 all’albo pretorio dei
rispettivi Comuni e successivamente sul sito web della Regione Siciliana
www.euroinfosicilia.it;



che il termine per la presentazione dell’istanza e degli elaborati progettuali è stato fissato
nei sessanta giorni successivi dalla data di pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio
online;



che con Determinazione Dirigenziale n. 5099 del 27 maggio 2020 il termine di
presentazione delle istanze di partecipazione all’Avviso relativo all’Azione 9.3.1 è stato
prorogato al 12 giugno 2020;



che con Determinazione Dirigenziale n. 5838 del 22 giugno 2020, il Comitato Tecnico per
la selezione delle operazioni, effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti di
regolarità formale e di ammissibilità sostanziale indicati al paragrafo 4.4 comma 3, lettere
a) e b) (fase istruttoria) dell’Avviso, ha approvato l’elenco delle domande ammissibili;



che con Determinazione Dirigenziale n.5912 del 24 giugno 2020, il Referente dell’OI ha
approvato l’elenco delle domande ammissibili;



che per l'esame delle istanze di partecipazione pervenute in esito alla pubblicazione del
suddetto Avviso Pubblico, con Determinazione Dirigenziale n. 5741 del 18 giugno 2020 è
stata nominata la commissione, per la procedura valutativa come previsto all'art. 4,
paragrafo 4.4 e 4.5 dell'Avviso Pubblico;



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



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



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

RILEVATO CHE


La Commissione di Valutazione è stata convocata, per le attività di competenza, descritte nel manuale di
selezione delle operazioni e nel SI.GE.CO, il giorno 29 giugno 2020;



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

VISTA la Deliberazione di G.M. n. 141 del 01/08/2019;
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 218 del 02/08/2019 del Comune di Bagheria;
VISTA la Deliberazione di G.M. n.132 del 10/06/2020;
VISTO il D.D.G. n. 183 del 29 maggio 2017 del Dipartimento della Programmazione, relativo all’adozione della
manualistica per la Programmazione 2014-2020;
VISTO il “Documento per la selezione delle operazioni da parte delle Autorità Urbane/Organismi Intermedi”,
approvato con DDG n. 122 del 9.4.2019;
VISTO il D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 8 comma 1 e comma 2 della L.R. 7/2019.
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate di:
PRENDERE ATTO del verbale della Commissione di Valutazione, redatto e sottoscritto in data 29 giugno 2020, che
si allega alla presente per farne parte integrante.
APPROVARE la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e finanziabili che è la seguente:
1. Progetto AU_PA_9.3.1 A – Inclusione sociale – “Lavori di ristrutturazione interna per l’adeguamento alla
normativa vigente dell’Asilo nido Mimosa ubicato a Palermo in Viale duca degli Abruzzi” € 468.249,30 punteggio attribuito 80/100 - AMMESSO;
2. Progetto AU_BA 9.3.1 Progetto di "Manutenzione straordinaria, adeguamento degli impianti alle norme di
sicurezza ed efficientamento energetico dell'asilo nido di via Orazio Costantino, funzionale all'incremento
dell'utenza di prima infanzia € 75.545,52 - punteggio attribuito 68/100 – AMMESSO;
3. Progetto Progetto AU BA_9.3.1 Progetto di "Manutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti
alle norme di sicurezza dell'asilo nido via Monsignor Arena - Adeguamento funzionale all'incremento
dell'utenza di prima infanzia € 477.560,18 - punteggio attribuito 67/100- AMMESSO*;
4. AU_PA_9.3.1 B – Inclusione sociale – “Lavori di ristrutturazione interna per l’adeguamento alla normativa
vigente dell’Asilo nido Galante ubicato a Palermo in Piazza Danisinni” € 3.000.000,00 - punteggio
attribuito 66/100 - AMMESSO*.

DARE ATTO che i progetti contrassegnati con asterisco (*) sono ammissibili, ma finanziabili con
condizione sospensiva dell'accertamento delle ulteriori somme da parte della Regione Siciliana, a
seguito della rimodulazione della dotazione finanziaria dell'Azione proposta dall'AU di Palermo e
Bagheria con l'aggiornamento della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile ed approvata con
Delibera di Giunta Regionale n.194 del 21/5/2020 e Delibera di Giunta Comunale n. 132 del
21/5/2020.
DARE ATTO altresì che la condizione sospensiva si riterrà, avverata con l'emissione del nuovo Decreto di
accertamento delle somme ad opera del Dipartimento Regionale di competenza.

DI TRASMETTRE copia del presente provvedimento unitamente agli esiti del processo valutativo al Referente
per l’OI per gli adempimenti successivi.

DI DARE ATTO CHE la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa per cui non necessita del visto
di attestazione di copertura.
TRASMETTERE il presente provvedimento al Segretario Generale del Comune di Bagheria e all’Ufficio di Staff
dell’OI per la relativa pubblicazione nei rispettivi Albo Pretorio online e nella sezione specifica dedicata ad
AGENDA URBANA dei rispettivi siti web ufficiali.
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000 e sm.i..
Il Capo Area della Rigenerazione Urbana e
delle OO.PP.
n.q. di Presidente della Commissione di Valutazione
dell’Agenda Urbana
Arch. Nicola Di Bartolomeo

