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 COMUNE DI PALERMO

PREMESSO che: 
 con Determinazione Dirigenziale n. 11540 del 24/11/2022 è stato approvato l’“Avviso/Invito a
presentare proposte per il finanziamento di interventi finalizzati a consentire la fruizione integrata
delle risorse culturali/naturali, incrementando, diversificando e destagionalizzando i flussi turistici
anche attraverso l’ausilio di nuove tecnologie, comunicando un'unica immagine del Brand Sicilia
verso  un  mercato  di  potenziali  visitatori,  migliorando  la  fruizione  del  territorio  mediante  una
puntuale  identificazione  dei  principali  attrattori  dell’area  e  l’ottimizzazione  e  promozione  di
prodotti  specifici  integrati  in  raccordo  con  le  “Linee  strategiche  e  di  indirizzo  politico  per  la
programmazione  dello  sviluppo  in  Sicilia”  per  il  perseguimento  dell’Obiettivo  Specifico  6.8  -
"Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche" , relativo all’Azione 6.8.3 nell’ambito
della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) delle città di Palermo e Bagheria”; 
 il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo nella sezione
“Bandi e Avvisi” ed all’albo pretorio dei rispettivi Comuni, nonché nella sezione specifica dedicata
ad AGENDA URBANA e, successivamente, sul sito web della Regione Siciliana euroinfosicilia;
 il termine per la presentazione dell’istanza e degli elaborati progettuali è stato fissato nei 30 giorni
successivi  dalla  data  di  pubblicazione  dell’Avviso  all’Albo  Pretorio  online  ed  è  scaduto  il  24
dicembre 2022; 
 con successiva determinazione dirigenziale n. 12872 del 21/12/2022 è stato prorogato il termine
di presentazione dell’istanza di partecipazione e degli elaborati progettuali all’Avviso al 23 gennaio
2023;
  che con Determinazione Dirigenziale n. n.1604 del 14 febbraio 2023, 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 la domanda ammissibile; 
 che con Determinazione Dirigenziale n.  n.1807 del 17 febbraio 2023, il  Referente dell’OI ha
approvato la domanda ritenuta ammissibile; 
 che per l'esame delle istanze di partecipazione pervenute in esito alla pubblicazione del suddetto
Avviso Pubblico, con Determinazione Dirigenziale n.737 del 25 gennaio 2023 e n. n.1378 del 8
febbraio 2023 è stata nominata la commissione, per la procedura valutativa come previsto all'art. 4,
paragrafo 4.4 e 4.5 dell'Avviso Pubblico. 
RILEVATO che:
 la  Commissione,  a  seguito  dell’istruttoria  dell’istanza  pervenuta,  ha  redatto  una  graduatoria
provvisoria dell’operazione ammessa e finanziabile, gs. Verbale del 22/02/2023;
  che  la  suddetta  graduatoria  è  stata  approvata  dalla  Commissione  di  valutazione  con  la
Determinazione Dirigenziale n. 2407 del 3 marzo 2023. 
RICEVUTA  la  documentazione  relativa  all’operazione  selezionata  si  propone  di  approvare  la
suddetta graduatoria.

 Il Coordinatore dell’Ufficio di Staff 
dell’Organismo Intermedio dell’Agenda Urbana

Dott. Claudio Cimò

IL REFERENTE OI AGENDA URBANA
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 141 del 01/08/2019; 
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 218 del 02/08/2019 del Comune di Bagheria;
 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: 
APPROVARE  la  graduatoria  provvisoria  redatta  dalla  Commissione,  a  seguito  dell’istruttoria
dell’istanza pervenuta, gs. Determinazione Dirigenziale n. 2407 del 3 marzo 2023 (ALL.1). 
TRASMETTERE copia del presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione utile
alla stessa, all’AdG e al CdR competente per materia della Regione Siciliana. 
DI DARE ATTO che l’esito provvisorio della valutazione sarà pubblicato, per il tramite del CdR
competente sul sito istituzionale della Regione Siciliana.
TRASMETTERE il  presente provvedimento al  Segretario Generale del Comune di Bagheria e
all’Ufficio di Staff dell’OI per la relativa pubblicazione nei rispettivi Albo Pretorio online e nella
sezione specifica dedicata ad AGENDA URBANA dei rispettivi siti web ufficiali. 
COMUNICARE formalmente l’esito della selezione all’Ente beneficiario. 
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. Raimondo Liotta
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Allegato 1



 COMUNE DI PALERMO

PREMESSO che:

 con Determinazione Dirigenziale  n. 11540 del  24/11/2022 è stato approvato l’“Avviso/Invito a presentare
proposte  per  il  finanziamento  di  interventi  finalizzati  a  consentire  la  fruizione  integrata  delle  risorse
culturali/naturali,  incrementando,  diversificando  e  destagionalizzando  i  flussi  turistici  anche  attraverso
l’ausilio  di  nuove  tecnologie,  comunicando  un'unica  immagine  del  Brand  Sicilia  verso  un  mercato  di
potenziali  visitatori,  migliorando  la  fruizione  del  territorio  mediante  una  puntuale  identificazione  dei
principali attrattori dell’area e l’ottimizzazione e promozione di prodotti specifici integrati in raccordo con le
“Linee  strategiche  e  di  indirizzo  politico  per  la  programmazione  dello  sviluppo  in  Sicilia”  per  il
perseguimento dell’Obiettivo Specifico 6.8 - "Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche" ,
relativo all’Azione  6.8.3 nell’ambito della  Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile  (SSUS) delle  città  di
Palermo e Bagheria”; 

 il  suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale  del Comune di  Palermo nella  sezione “Bandi  e
Avvisi”  ed all’albo  pretorio dei  rispettivi  Comuni,  nonché nella  sezione  specifica  dedicata  ad AGENDA
URBANA e, successivamente, sul sito web della Regione Siciliana euroinfosicilia;

 il termine per la presentazione dell’istanza e degli elaborati progettuali è stato fissato nei 30 giorni successivi
dalla data di pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio online ed è scaduto il 24 dicembre 2022;

 con  successiva  determinazione  dirigenziale  n.  12872  del  21/12/2022  è  stato  prorogato  il  termine  di
presentazione dell’istanza di partecipazione e degli elaborati progettuali all’Avviso al 23 gennaio 2023;

 che con Determinazione Dirigenziale n. n.1604 del 14 febbraio 2023, 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 la
domanda ammissibile;

 che con Determinazione Dirigenziale n. n.1807 del 17 febbraio 2023, il Referente dell’OI ha approvato la
domanda ritenuta ammissibile;

 che per l'esame delle  istanze  di partecipazione  pervenute  in esito alla  pubblicazione  del  suddetto Avviso
Pubblico, con Determinazione Dirigenziale n.737 del 25 gennaio 2023 e n. n.1378 del 8 febbraio 2023 è stata
nominata la commissione, per la procedura valutativa come previsto all'art. 4, paragrafo 4.4 e 4.5 dell'Avviso
Pubblico. 

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 22 febbraio 2023;
 dell’attività  svolta  è stato redatto  apposito verbale al  quale è stata  allegata,  per farne parte  integrante,  la

check list di valutazione del progetto esaminato e valutato.
 

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 22 febbraio 2023,
che si allega alla presente per farne parte integrante.
APPROVARE  la  graduatoria  provvisoria  dell’operazione  ammessa  e  finanziabile  di  seguito  riportata:  “Progetto
AU_BA_6.8.3  “Valorizzazione  di  aree  nelle  quali  ricadono  attrattori  culturali  e  naturalistici”  CUP:
B54J23000000005 “ € 55.791,60 - punteggio attribuito 77/100 AMMESSO.



DI TRASMETTERE 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 dei LL.PP
n.q. di Presidente della Commissione di Valutazione

dell’Agenda Urbana 
Ing. Dario Di Gangi
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Verbale n. 1 della Commissione di Valutazione del 22 febbraio 2023 

 

Premesso che 

• con Determinazione Dirigenziale n. 11540 del 24/11/2022 è stato approvato l’“Avviso/Invito 

a presentare proposte per il finanziamento di interventi finalizzati a consentire la fruizione 

integrata delle risorse culturali/naturali, incrementando, diversificando e destagionalizzando i 

flussi turistici anche attraverso l’ausilio di nuove tecnologie, comunicando un'unica immagine 

del Brand Sicilia verso un mercato di potenziali visitatori, migliorando la fruizione del 

territorio mediante una puntuale identificazione dei principali attrattori dell’area e 

l’ottimizzazione e promozione di prodotti specifici integrati in raccordo con le “Linee 

strategiche e di indirizzo politico per la programmazione dello sviluppo in Sicilia” per il 

perseguimento dell’Obiettivo Specifico 6.8 - "Riposizionamento competitivo delle 

destinazioni turistiche" , relativo all’Azione 6.8.3 nell’ambito della Strategia di Sviluppo 

Urbano Sostenibile (SSUS) delle città di Palermo e Bagheria”;  

• il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo nella sezione 

“Bandi e Avvisi” ed all’albo pretorio dei rispettivi Comuni, nonché nella sezione specifica 

dedicata ad AGENDA URBANA e, successivamente, sul sito web della Regione Siciliana 

euroinfosicilia; 

• il termine per la presentazione dell’istanza e degli elaborati progettuali è stato fissato nei 30 

giorni successivi dalla data di pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio online ed è scaduto 

il 24 dicembre 2022; 

• con successiva determinazione dirigenziale n. 12872 del 21/12/2022 è stato prorogato il 

termine di presentazione dell’istanza di partecipazione e degli elaborati progettuali all’Avviso 

al 23 gennaio 2023; 

• con Determinazione Dirigenziale n.1604 del 14 febbraio 2023, 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 la domanda ammissibile; 

• che con Determinazione Dirigenziale n.1807 del 17 febbraio 2023, il Referente dell’OI ha 

approvato la domanda ritenuta ammissibile; 

• che per l'esame delle istanze di partecipazione pervenute in esito alla pubblicazione del 

suddetto Avviso Pubblico, con Determinazione Dirigenziale n.737 del 25 gennaio 2023 è stata 

nominata la commissione, per la procedura valutativa come previsto all'art. 4, paragrafo 4.4 e 

4.5 dell'Avviso Pubblico.  

• che con Determinazione Dirigenziale n.1378 del 8 febbraio 2023 è stato sostituito un 

componente della Commissione nominata con la sopracitata determinazione; 
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• la Commissione di valutazione è stata convocata, con mail del 17 febbraio, per il 22 febbraio 

2023. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

Il giorno 22 del mese di febbraio dell'anno 2023 alle ore 9:30, si è riunita in videoconferenza la 

citata Commissione di valutazione, come di seguito composta, per la selezione delle operazioni 

ritenute ammissibili: 

 

Sono presenti: 

➢ Ing. Dario Di Gangi, Capo Area dei LL.PP, PRESIDENTE; 

 

➢ Dott. Domenico Verona, Capo Area della Cultura, Turismo, Sport e Politiche Giovanili, 

COMPONENTE; 

 

➢ Arch. Maria Piazza, Responsabile P.O. Direzione IX, COMPONENTE; 

 

➢ D.ssa Caterina Tardibuono, dipendente dell’Area della Programmazione Fondi 

Extracomunali, SEGRETARIO VERBALIZZANTE. 

 

Sono inoltre presenti: 

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

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

la D.ssa Laura Picciurro Dirigente Direzione II Politiche Sociali, Cultura, Sport e Spettacolo del 

Comune di Bagheria; 

la D.ssa Carla Tripoli dell’Assistenza Tecnica dell’Agenda Urbana. 

 

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti, prende atto della regolare costituzione 

della Commissione e verifica la sottoscrizione da parte di ciascun componente delle 

dichiarazioni, allegate al presente verbale, di assenza di incompatibilità e di assenza di 

inconferibilità connesse all'adempimento del ruolo. 

Non essendo state evidenziate situazioni di incompatibilità né di inconferibilità, il Presidente 

dichiara correttamente insediata la Commissione e aperti i lavori. 

 

La Commissione prende atto che, entro i termini previsti, è pervenuta alla PEC del Comune di 

Palermo numero 1 (una) istanza, ritenuta ammissibile dal Comitato Tecnico per la selezione 

delle operazioni, gs. Determinazione Dirigenziale n.1604 del 14 febbraio 2023 e 

Determinazione Dirigenziale dell’OI. n.1807 del 17 febbraio 2023. 

La Commissione effettua, quindi, la valutazione tecnico-finanziaria di cui al paragrafo 4.4. 

comma 3, lettera c) sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi descritti al successivo 

paragrafo 4.5 dell’Avviso. 

La commissione procede all'esame della proposta progettuale e dei relativi allegati, presentata 

dal Comune Bagheria, di seguito riportato: 

1. Progetto AU_BA_6.8.3 “Progetto AU_BA_6.8.3 “Valorizzazione di aree nelle quali 

ricadono attrattori culturali e naturalistici” CUP: B54J23000000005 “  € 55.791,60. 

 

Viene brevemente descritta la finalità del progetto presentato dalla Città di Bagheria nell’ambito 

dell’Azione 6.8.3.  

Il progetto si pone in continuità con le azioni previste nel precedente finanziamento, in corso di 

ultimazione. 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 la 

dotazione di elementi che possano accrescere l’attrattività dei luoghi. 

A tal fine si prevede un intervento finalizzato ad ampliare l’installazione di elementi di arredo in 

aree specifiche che rappresentano attrattori turistici, in particolare si prevede l’acquisto di: 

Arredo urbano: il progetto prevede l’acquisto dei seguenti arredi che saranno posizionati in 

luoghi strategici, come la frazione marinara di Aspra e l’area di Monte Catalfano a completamento 

degli interventi già in atto con il precedente finanziamento a valere sul PO FESR asse 6 azione 

6.8.3 in particolare si prevede l’installazione di: 

• cestini per la raccolta differenziata di carta, vetro e metalli, e per la raccolta di mozziconi derivanti 

dai prodotti del fumo; 

• panchine in monoblocco con fioriera annessa; 

• dissuasori. 

La Commissione per la valutazione tecnica finanziaria del progetto redige l’apposita check list 

(Allegato A), approvata con Determinazione Dirigenziale n. 4927 del 23/05/2020, riepilogativa 

dei punteggi attribuiti, la quale si allega al presente verbale per farne parte integrante. 

Vengono illustrati tutti i criteri sostanziali da C1 a C5 che concorrono alla determinazione del 

punteggio soglia. 

Il punteggio viene attribuito sulla base dei dati tecnici esposti nella documentazione prodotta dal 

richiedente. 

La Commissione di Valutazione attribuisce alla proposta progettuale, presentata dal Comune di 

Bagheria, in coerenza ai criteri previsti dall'Avviso Pubblico, un punteggio di 59/82, che risulta 

superiore al punteggio soglia minimo pari a 49/82 fissato dall'Avviso e pertanto sufficiente per 

l’ammissibilità dell’operazione alle agevolazioni richieste. 

A questo punteggio va aggiunto un punteggio determinato dalla valutazione di criteri premiali, 

pari a 18 come da check list allegata al presente verbale.  

La Commissione, ultimata la valutazione complessiva dell'istanza, ritiene che la proposta 

progettuale sia conforme all'avviso e che il punteggio complessivo raggiunto si attesta a 77/100 

e pertanto ammissibile al finanziamento. 

La Commissione ritiene, pertanto, l’operazione ammessa e finanziabile: 

1. Progetto AU_BA_6.8.3 “Progetto AU_BA_6.8.3 “Valorizzazione di aree nelle quali ricadono 

attrattori culturali e naturalistici” CUP: B54J23000000005 “ € 55.791,60 - punteggio attribuito 

77/100 AMMESSO.  

Così come previsto dal Manuale delle operazioni a conclusione dei lavori, il Presidente della 

Commissione trasmette al Responsabile dell’OI la determinazione dirigenziale di approvazione 

dei progetti selezionati, unitamente al verbale della presente seduta e la check list di valutazione, 

per l’adozione formale da parte del Responsabile dell’OI. 

Preso atto di quanto sopra, il Presidente chiude i lavori della Commissione alle ore 10:10. Il 

presente verbale è formato da n. 3 pagine. 

Letto, confermato  e sottoscritto 

F.to Ing. Dario Di Gangi – Presidente 

F.to Dott. Domenico Verona –Componente 

F.to Arch. Maria Piazza – Componente 

F.to D.ssa Caterina Tardibuono -Segretario Verbalizzante 
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Allegato 1 

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E 
INCOMPATIBILITÀ DELL’INCARICO NELL’ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE 

 

Avviso AGENDA	URBANA	–	PO	FESR	2014-2020	 -	PROROGA	TERMINI	DI	PRESENTAZIONE	
ISTANZA	 all’avviso	 relativo	 all'Azione	 6.8.3	 “Sostegno	 alla	 fruizione	 integrata	 delle	 risorse	
culturali	e	naturali	e	alla	promozione	delle	destinazioni	turistiche”	 

 

Avviso pubblicato con  proroga DD n.12872	del	21	dicembre	2022 

 
Io sottoscritta Arch. Maria Piazza, nata a Finale di Pollina, il 17.03.1964, in relazione al 
conferimento dell’incarico affidatomi dal responsabile dell’OI con nota prot. n. 1378 del 8 febbraio 
2023 valendomi delle disposizioni di cui al DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste 
dall’art. 76 della normativa suindicata per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché 
delle conseguenze di cui all'art. 75,comma 1, del medesimo DPR e di cui all’art. 20, comma 5, del 
D.Lgs. n.39/2013, sotto lamia personale responsabilità, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013 
recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49e 
50, della Legge 6 novembre 2012, n.190”, consapevole anche della nullità degli incarichi conferiti in 
violazione delle disposizioni del D.Lgs. n.39/2013 

DICHIARO 

• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;	

• di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione e di non essere stato dichiarato/o decaduto/a da altro impiego pubblico per 
averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;	

• di non ricadere in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati a controllo pubblico ai sensi dell’art.3 comma 1 del 
D.Lgs. n. 39/2013 ed in particolare di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza 
non passata in giudicato, per i reati per reati contro la pubblica amministrazione previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;	

• nel caso di attività consulenziali fornite direttamente a pubbliche amministrazioni di non 
essere stato sottoposto a cause di risoluzione contrattuale (per esempio controversie, 
sopraggiunte incompatibilità, etc.) diverse dalla naturale scadenza del contratto;	

• di possedere comprovata esperienza e specifiche competenze per la valutazione delle istanze 
di cui all’Avviso in oggetto;	

• di non ricadere nelle cause di incompatibilità̀ contemplate dal D.Lgs. n.39/2013, ed in 
particolare:	

o di non avere, nei due anni antecedenti il conferimento dell’incarico, svolto incarichi o ricoperto 
cariche nei soggetti beneficiari oggetto di valutazione; 



o di non avere parenti e affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente che abbiano interessi 
con i soggetti beneficiari oggetto di valutazione e/o con i soggetti responsabili della progettazione 
dell’istanza; 

o la non sussistenza di interessi finanziari e di potenziali conflitti di interesse con i soggetti 
beneficiari oggetto di valutazione; 

•	di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito dei Comuni di Palermo 
e Bagheria sezione Agenda Urbana in applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 

Data  

 

Firma del dichiarante 

 

ALLEGATO: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ 

 

Firmato digitalmente da

MARIA PIAZZA

CN = PIAZZA MARIA
C = IT



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















