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 15 Giugno 2020

L’anno 2020 il giorno 15 del mese di giugno alle ore 9.30, si è tenuta in videoconferenza la IV^
riunione del Comitato Tecnico per la selezione delle operazioni dell’Agenda Urbana, convocato con
mail del 04 giugno, per l’esame delle istanze di partecipazione agli Avvisi relati alle Azioni 2.2.1,
2.2.3, 4.6.1 e 9.3.1 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 Maneri
Dott.ssa Maria Ferreri
Arch. Piazza Maria

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.
L’Arch. Filippo De Marines dello Staff del Comitato Tecnico per la selezione delle
operazioni.
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’Ing. Salvatore Monreale Direttore Generale della Società partecipata SISPI S.p.A.

L‘Arch. Di Bartolomeo apre i lavori e, salutati i presenti, passa la parola al Dott. Sacco il
quale informa i presenti che, il termine per la presentazione delle istanze per gli avvisi relativi alle
Azioni 2.2.1, 2.2.3 e 4.6.1, è scaduto rispettivamente il 30 maggio e il 02 giugno c.m., mentre per
gli avvisi relativi alle azioni 4.1.1 e 9.3.1 i termini sono stati prorogati, con Determinazione
Dirigenziale n. 5099 del 27/05/2020, rispettivamente al 02 luglio e al 12 giugno 2020.
L’OI ha richiesto al Dipartimento della Programmazione Regionale, con nota prot. n. 107356
del 05/02/2020, di poter procedere alla rimodulazione della dotazione finanziaria della SSUS di
Palermo e Bagheria.
Con nota prot. n. 225620 del 27/03/2020 e successiva Pec del 1 aprile u.s., ha trasmesso al
Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana ed ai CdR competenti la versione
aggiornata della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, con la relativa documentazione a
supporto, che tiene conto della rimodulazione della dotazione finanziaria dall’Azione 4.1.1
all’Azione 4.1.3, dall’Azione 4.6.1 all’Azione 4.6.2 e dall’Azione 9.4.1 all’Azione 9.3.1 e il relativo
cronoprogramma.
A seguito dell’approvazione della modifica alla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile
delle Città di Palermo e Bagheria, gs. nota del Dipartimento della Programmazione della Regione
Siciliana prot. n. 6394 del 29/05/2020, l’O.I. con determinazione Dirigenziale 5382 del 8 giugno
2020 ha preso atto della nuova rimodulazione per le azioni i cui avvisi sono scaduti che viene
riportata di seguito:
 Azione 4.1.3 - La dotazione finanziaria è variata da € 17.650.000,00 a € 42.650.000,00;
 Azione 4.6.1- La dotazione finanziaria è variata da 2.850.000,00 a € 2.550.000,00;
 Azione 4.6.2 - La dotazione finanziaria è variata da 17.730.289,10 a € 18.030.289,10;
 Azione 9.4.1 - La dotazione finanziaria è variata da 3.318.980,70 a € 0,00;
ed ha apportato una modifica agli Avvisi non ancora scaduti sì da renderli coerenti con quanto
previsto dalla SSUS rimodulata ed approvata dall’AdG;
L’art. 1 comma 3 degli Avvisi è stato sostituito dal seguente:
 Avviso Azione 4.1.1 - La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari a euro
1.766.161,64;
 Avviso Azione 9.3.1 - La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari a euro
4.021.354,65.
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;
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 09/06/2020 e in data 13/06/2020 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 2.2.1 - istanza del Comune di Palermo ricevuta tramite PEC il 28 maggio 2020
alle ore 10:57 assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 628665 del 28.05.2020 e PEC di
integrazione ricevuta il 29/05/2020 alle ore 12:18 assunta agli atti d’ufficio al prot. n.
634409 del 01/06/2020;



Azione 2.2.1 - istanza del Comune di Bagheria ricevuta il 29 maggio 2020 tramite PEC
alle ore 13:02, assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 634467 del 01.06.2020;
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Azione 2.2.3 - istanza del Comune di Palermo ricevuta tramite PEC il 28 maggio 2020
alle ore 10:57 assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 628621 del 28.05.2020 e PEC di
integrazione ricevuta il 29/05/2020 alle ore 12:18 assunta agli atti d’ufficio al prot. n.
634409 del 01/06/2020;



Azione 2.2.3 - istanza del Comune di Bagheria ricevuta tramite PEC il 29 maggio 2020
alle ore 13:12, assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 634494 del 01.06.2020;



Azione 4.6.1 - istanza del Comune di Bagheria ricevuta il 01 giugno 2020 tramite n. 4
PEC alle ore 15:39, 15:40, 15:41, 16:01, assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 636285 del
03.06.2020;



Azione 9.3.1 - istanza del Comune di Palermo ricevuta tramite n. 4 PEC l’11 giugno 2020
alle ore 11:13, 11:14, 11:14, 11:15, assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 653338
dell’11/06/2020;



Azione 9.3.1 - istanza del Comune di Palermo ricevuta tramite n. 4 PEC l’11 giugno 2020
alle ore 11:43, 11:47, 11:47, 11:47, assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 653273
dell’11/06/2020;



Azione 9.3.1 - istanza del Comune di Bagheria ricevuta tramite n. 3 PEC il 12/06/2020
alle ore 18:34, 18:39, 18:42, assunta agli atti d’ufficio al prot. n.656357 del 12/06/2020;



Azione 9.3.1 - istanza del Comune di Bagheria ricevuta tramite n. 3 PEC il 12/06/2020
alle ore 18:52, 18:55, 18:57, assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 656360 del 12/06/2020;

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 domande 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 2.2.1
 Coerenza con la strategia dell’Agenda Digitale regionale individuata dalla S3;
 Coerenza con la Strategia Nazionale per la Crescita digitale;
 Coerenza alle regole ed ai principi del Sistema Pubblico di Connettività;
 Coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale Italiana;
 Livello di interazione dei servizi previsti superiore al terzo (ex Direttiva PCM n.8/2009);
 Coerenza con la Direttiva CE 2014/61 (Misure di riduzione dei costi di installazione di
reti comunicazione elettronica ad alta velocità);
 Coerenza con il piano nazionale di razionalizzazione dei data center;
AZIONE 2.2.3
 Coerenza con la strategia dell’Agenda Digitale regionale individuata dalla S3;
 Coerenza con la Strategia Nazionale per la Crescita Digitale;
 Coerenza alle regole ed ai principi del Sistema Pubblico di Connettività;
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 Coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale Italiana;
 Proposta presentata da unioni di comuni o altre aggregazioni di enti pubblici o avente
ad oggetto più sedi territoriali di un unico ente;
 Coerenza con il piano nazionale di razionalizzazione dei data center.
L’ing. Monreale descrive brevemente la finalità dei progetti presentati dalla Città di
Palermo e dalla Città di Bagheria nell’ambito dell’Avviso pubblicato a valere sul PO-FESR Sicilia
2014/2020 Azioni 2.2.1 e 2.2.3.
I progetti soddisfano i requisiti previsti dall’avviso, si tratta di progetti cooperanti con altri
progetti. Si intersecano con i progetti del PON Metro che prevedono la realizzazione di 7
piattaforme finalizzate al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, mentre con l’Agenda Urbana
si mira al conseguimento della digitalizzazione dei processi amministrativi e alla diffusione di
servizi digitali pienamente interoperabili delle due amministrazioni.
I progetti presentati dal Comune di Bagheria sono organici al quadro d’insieme che l’OI sta
conducendo.
L’arch. De Marines dello Staff del Comitato Tecnico, nell’esaminare la documentazione
pervenuta, ha riscontrato, relativamente al progetto presentato dal Comune di Bagheria Azione 2.2.1
e Azione 2.2.3, una discordanza tra l’importo in cifre e in lettere nell’Allegato I Capitolato speciale
di appalto all’art. 3 - Importo economico – pag. 18 che riporta per l’azione 2.2.1 “Il valore
economico del progetto è di euro 450.000 (euro unmilionenovecentottantamila/03) IVA compresa
come previsto per legge”.
Per l’Azione 2.2.3 “Il valore economico del progetto è di euro 162.000 (euro
unmilionenovecentottantamila/03) IVA compresa come previsto per legge”.
Il Geom. Lisuzzo evidenzia che trattasi di mero refuso e che l’importo corretto è per l’azione
2.2.1 € 450.000 (euro quattrocentocinquantamila/00) e per l’azione 2.2.3 € 162.000 (euro
centosessantaduemila/00).
Il Comitato prende atto di quanto dichiarato dal Geom. Lisuzzo e, pertanto, conferma che
l’importo corretto è € 450.000,00 per il progetto dell’Azione 2.2.1. e € 162.000 per il progetto
dell’Azione 2.2.3.
AZIONE 4.6.1
 Interventi sulle aree urbane di maggiori dimensioni e città metropolitane;
 Inclusione per interventi di ambito regionale, nel Piano Regionale dei Trasporti e, per
interventi in ambito locale, nei Piani Urbani di mobilità (PUM);
 Progettazione a livello di studio di fattibilità.
Il Geom. Lisuzzo descrive brevemente il progetto presentato nell’ambito dell’Azione 4.6.1
dalla Città di Bagheria che prevede la realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio
finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e
relativi sistemi di trasporto.
L’Arch. Purpura evidenzia che il progetto presentato dalla Città di Bagheria rispetta
pedissequamente i requisiti di ammissibilità richiesti dall’avviso.
AZIONE 9.3.1
 conformità agli standard fissati dalla normativa di settore D.P.R.S. del 29.6.1988 e DA
n. 400S7 del 17.2.2005 e ss.mm.ii. e per gli asili nido e i servizi per l’infanzia il D.P.R.S.
n. 126 del 16.5.2013.
 proprietà pubblica degli edifici oggetto dell’Operazione; nel caso di Bene confiscato il
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provvedimento di assegnazione di cui all’art.3, paragrafo 3.2, punto 4.
Il Dott. Sacco illustra brevemente i progetti presentati dalla Città di Palermo.
Si tratta di due asili ormai da anni chiusi all’utenza, l’asilo Galante - sito in un quartiere
particolarmente attenzionato dall’Amministrazione per gli elevati indici di povertà educativa e
l’asilo nido Mimosa da tempo occupato e finalmente sgomberato.
Il Comune di Palermo ha come obiettivo prioritario quello di mantenere inalterata la rete
scolastica attuale, pertanto al fine di migliorare le condizioni delle strutture pubbliche comunali
destinate a nidi di infanzia e la qualità dei servizi offerti si è scelto di accedere ai fondi del PO
FESR Sicilia per ristrutturare i due asili citati, destinando € 3.000.000,00 per l’asilo storico il
Galante, tra i primi aperti a Palermo e ora abbandonato perché compresso nelle parti strutturali
nonché manutentive ed € 945.228,30 per l’asilo nido Mimosa di cui € 468.248,30 risorse Agenda
Urbana e € 476.979,00 fondi del PON Complementare.
Anche l’amministrazione comunale di Bagheria con i progetti presentati mira ad attuare il
completamento degli interventi di adeguamento e manutenzione ordinaria e straordinaria del
patrimonio scolastico di proprietà comunale, con l’obiettivo di fornire sempre più elevati standard
di sicurezza. Si tratta di due plessi l'asilo nido di via Monsignor Arena e l'asilo nido di via Orazio
Costantino.
Gli interventi previsti dalle due amministrazioni riguardano edifici di proprietà comunale
come attestato dal legale rappresentante con autocertificazione.
Tutti e quattro i progetti rispondono ai requisiti dell’avviso.
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:
Azione 2.2.1
 Comune di Palermo Progetto AU_PA_2.2.1 a - Piattaforma di servizi di collaborazione
inter – amministrativa.
Azione 2.2.3
 Comune di Palermo Progetto AU_PA_2.2.3 - Piattaforma di gestione documentale
integrata nei sistemi verticali delle Pubbliche Amministrazioni.
Azione 2.2.1
 Comune di Bagheria Progetto AU_BA_2.2.1 - “Realizzazione di una piattaforma di
servizi di collaborazione inter-amministrativa per il supporto della cooperazione intracomunale, intercomunale e sovra comunale”.
Azione 2.2.3
 Comune di Bagheria Progetto AU_ BA 2.2.3 Realizzazione di una piattaforma per la
gestione documentale integrata, di un hub per l’interoperabilità e la cooperazione di un
sistema di accesso a dati correlati e di servizi Datawarehousing
Azione 4.6.1
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 Comune di Bagheria Progetto AU BA 4.6.1 - Realizzazione di infrastruttura nodale di
interscambio finalizzata all'incremento della mobilità collettiva ed alla distribuzione
ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto
Azione 9.3.1
 Comune di Palermo 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”.
Azione 9.3.1
 Comune di Palermo Progetto 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”.
Azione 9.3.1
 Comune di Bagheria 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".
Azione 9.3.1
 Comune di Bagheria 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".
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 11:30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.
Palermo 15/06/2020
Arch. Nicola Di Bartolomeo – Presidente___________________________________________
Geom. Onofrio Lisuzzo – Componente_____________________________________________
Dott. Roberto Raineri – Componente_______________________________________________
Dott. Sergio Maneri – Componente________________________________________________
Dott.ssa Maria Ferreri - Componente_______________________________________________
Arch. Piazza Maria - Componente________________________________________________
Geom. Palumbo Francesco Sergio - Componente_____________________________________
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AU PALERMOBAGHERIA- ORGANISMO INTERMEDIOCHECK LIST PER L’AMMISSIBILITA’ E RICEVIBILITA’ DELL’OPERAZIONE
COMITATO TECNICO

Numero Posizione
9. Prot.n. 628665 del
28/5/2020

AZIONE

COMUNE

2.2.1

Palermo/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 60 gg dalla data di pubblicazione dell’Avviso (31/3/2020)

S

Note :_____ PEC del 28/05/2020 e del 29/5/2020 mittente innovazione@cert.comune.palermo.it ___
S

2) Completezza e regolarità della domanda e degli allegati ( art. 4.3 Avviso)
Documentazione obbligatoria:
a) Modello per la domanda di contributo finanziario a valere sull’azione 2.2.1;
b) Relazione tecnico-economica dell’operazione;
c) Copia del progetto dell’operazione approvato dall’ente richiedente ;
d) Cronoprogramma dell’operazione per il quale è richiesta l’ammissione al contributo finanziario;
e) Delibera di Giunta dell’ente richiedente di approvazione del progetto 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 della eventuale quota di cofinanziamento
dell’operazione specificandone l’importo e le fonti;
f) 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;
g) I documenti attestanti l’ammissibilità come previsto dal paragrafo 4.4., comma 3, lettera b), del
presente Avviso, ivi compresa la autocertificazione circa l’insussistenza delle condizioni ostative di
cui all’art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016;
h) I documenti utili per la valutazione come previsto dal paragrafo 4.4., comma 3, lettera c), del
presente Avviso.

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):
-

S

Coerenza con la strategia dell’Agenda Digitale regionale individuata dalla S3

-

Coerenza con la Strategia Nazionale per la Crescita digitale;

-

Coerenza alle regole ed ai principi del Sistema Pubblico di Connettività;

-

Coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale Italiana;

-

Livello di interazione dei servizi previsti superiore al terzo (ex Direttiva PCM n.8/2009);

-

Coerenza con la Direttiva CE 2014/61 (Misure di riduzione dei costi di installazione di reti
comunicazione elettronica ad alta velocità);

S
S
S
S
S

1/2

AU PALERMOBAGHERIA- ORGANISMO INTERMEDIOCHECK LIST PER L’AMMISSIBILITA’ E RICEVIBILITA’ DELL’OPERAZIONE
COMITATO TECNICO

-

S

Coerenza con il piano nazionale di razionalizzazione dei data center.

Note :______Vedasi Allegato G ed Allegato Hbis________________________________

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.
Il controllo ha avuto esito:

Data
15/6/2020

POSITIVO

Con

Comitato Tecnico

2/2

AU PALERMOBAGHERIA- ORGANISMO INTERMEDIOCHECK LIST PER L’AMMISSIBILITA’ E RICEVIBILITA’ DELL’OPERAZIONE
COMITATO TECNICO

Numero Posizione
Prot.n. 634467 del
01/06/2020

AZIONE

COMUNE

2.2.1

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 60 gg dalla data di pubblicazione dell’Avviso (31/3/2020)

S

Note : PEC del 1-06-20 e del 29/5/2020 mittente Direzione4@comunedibagheria.telecompost.it
S

2) Completezza e regolarità della domanda e degli allegati ( art. 4.3 Avviso)
Documentazione obbligatoria:
a) Modello per la domanda di contributo finanziario a valere sull’azione 2.2.1;
b) Relazione tecnico-economica dell’operazione;
c) Copia del progetto dell’operazione approvato dall’ente richiedente ;
d) Cronoprogramma dell’operazione per il quale è richiesta l’ammissione al contributo finanziario;
e) Delibera di Giunta dell’ente richiedente di approvazione del progetto 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 della eventuale quota di cofinanziamento
dell’operazione specificandone l’importo e le fonti;
f) 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;
g) I documenti attestanti l’ammissibilità come previsto dal paragrafo 4.4., comma 3, lettera b), del
presente Avviso, ivi compresa la autocertificazione circa l’insussistenza delle condizioni ostative di
cui all’art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016;
h) I documenti utili per la valutazione come previsto dal paragrafo 4.4., comma 3, lettera c), del presente
Avviso.

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):
-

S

Coerenza con la strategia dell’Agenda Digitale regionale individuata dalla S3

-

Coerenza con la Strategia Nazionale per la Crescita digitale;

-

Coerenza alle regole ed ai principi del Sistema Pubblico di Connettività;

-

Coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale Italiana;

-

Livello di interazione dei servizi previsti superiore al terzo (ex Direttiva PCM n.8/2009);

-

Coerenza con la Direttiva CE 2014/61 (Misure di riduzione dei costi di installazione di reti
comunicazione elettronica ad alta velocità);

S
S
S
S
S

1/2

AU PALERMOBAGHERIA- ORGANISMO INTERMEDIOCHECK LIST PER L’AMMISSIBILITA’ E RICEVIBILITA’ DELL’OPERAZIONE
COMITATO TECNICO

-

S

Coerenza con il piano nazionale di razionalizzazione dei data center.

Note :Vedasi Allegato G ed Allegato Hbis

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.
Il controllo ha avuto esito:

Data
15/6/2020

POSITIVO

Con

Comitato Tecnico

2/2

AU PALERMOBAGHERIA- ORGANISMO INTERMEDIO- CHECK LIST SELEZIONE
COMITATO TECNICO

Numero Posizione
10.Protocollo 628621 del
28/5/2020

AZIONE

COMUNE

2.2.3

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 60 gg dalla data di pubblicazione dell’Avviso (31/3/2020)
2)

S

Note :_________ PEC del 28/05/2020 e del 29/5/2020 mittente innovazione@cert.comune.palermo.it
S

3) Completezza e regolarità della domanda e degli allegati (art. 4.3)
Documentazioe obbligatoria:
a) Modello per la domanda di contributo finanziario a valere sull’azione 2.2.3;
b) relazione tecnico-economica dell’operazione;
c) copia del progetto dell’operazione approvato dall’ente richiedente;
d) cronoprogramma dell’operazione per il quale è richiesta l’ammissione al contributo finanziario;
e) Deliberazione di Giunta dell’ente richiedente di approvazione del progetto 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 della eventuale quota di cofinanziamento
dell’operazione specificandone l’importo e le fonti;
f) 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;
g) i documenti attestanti l’ammissibilità come previsto dal paragrafo 4.4., comma 3, lettera b), del
presente Avviso, ivi compresa la autocertificazione circa l’insussistenza delle condizioni ostative di
cui all’art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016; h) i documenti utili per la valutazione
come previsto dal paragrafo 4.4., comma 3, lettera c), del presente Avviso.

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):
-

S

Coerenza con la strategia dell’Agenda Digitale regionale individuata dalla S3

S

-

Coerenza con la Strategia Nazionale per la Crescita digitale;

-

Coerenza alle regole ed ai principi del Sistema Pubblico di Connettività;

-

Coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale Italiana;

-

Proposta presentata da unioni di comuni o altre aggregazioni di enti pubblici o avente ad oggetto più sedi
territoriali di un unico ente;

-

Coerenza con il piano nazionale di razionalizzazione dei data center.

S
S
S

S
1/2

AU PALERMOBAGHERIA- ORGANISMO INTERMEDIO- CHECK LIST SELEZIONE
COMITATO TECNICO

Note :______________Vedasi Allegato G ed Allegato HBis_______

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.
Il controllo ha avuto esito:

Data
15/6/2020

POSITIVO

Con

Comitato Tecnico

2/2

AU PALERMOBAGHERIA- ORGANISMO INTERMEDIO- CHECK LIST SELEZIONE
COMITATO TECNICO

Numero Posizione
Protocollo 628621 del
01/06/20

AZIONE

COMUNE

2.2.3

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 60 gg dalla data di pubblicazione dell’Avviso (31/3/2020)
2)

S

Note : PEC del 01/06/2020 mittente direzione4@.comunedibagheria.telecompost.it
S

3) Completezza e regolarità della domanda e degli allegati (art. 4.3)
Documentazioe obbligatoria:
a) Modello per la domanda di contributo finanziario a valere sull’azione 2.2.3;
b) relazione tecnico-economica dell’operazione;
c) copia del progetto dell’operazione approvato dall’ente richiedente;
d) cronoprogramma dell’operazione per il quale è richiesta l’ammissione al contributo finanziario;
e) Deliberazione di Giunta dell’ente richiedente di approvazione del progetto 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 della eventuale quota di cofinanziamento
dell’operazione specificandone l’importo e le fonti;
f) 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;
g) i documenti attestanti l’ammissibilità come previsto dal paragrafo 4.4., comma 3, lettera b), del
presente Avviso, ivi compresa la autocertificazione circa l’insussistenza delle condizioni ostative di
cui all’art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016; h) i documenti utili per la valutazione come
previsto dal paragrafo 4.4., comma 3, lettera c), del presente Avviso.

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):
-

S

Coerenza con la strategia dell’Agenda Digitale regionale individuata dalla S3

S

-

Coerenza con la Strategia Nazionale per la Crescita digitale;

-

Coerenza alle regole ed ai principi del Sistema Pubblico di Connettività;

-

Coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale Italiana;

-

Proposta presentata da unioni di comuni o altre aggregazioni di enti pubblici o avente ad oggetto più sedi
territoriali di un unico ente;

-

Coerenza con il piano nazionale di razionalizzazione dei data center.

S
S
S

S
1/2

AU PALERMOBAGHERIA- ORGANISMO INTERMEDIO- CHECK LIST SELEZIONE
COMITATO TECNICO

Note :______________Vedasi Allegato G ed Allegato HBis_______

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.
Il controllo ha avuto esito:

Data
15/6/2020

POSITIVO

Con

Comitato Tecnico

2/2

AU PALERMOBAGHERIA- ORGANISMO INTERMEDIOCHECK LIST PER L’AMMISSIBILITA’ E RICEVIBILITA’ DELL’OPERAZIONE
COMITATO TECNICO

Numero Posizione

AZIONE

COMUNE

Prot. N. 636285 del 3/6/2020

4.6.1

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 60 gg dalla data di pubblicazione dell’Avviso (02/04/2020)

S

Note : DOMANDA PERVENUTA VIA PEC IN DATA 03-06-20 DA
STAFF.SINDACO@COMUNE.BAGHERIA.TELECOMPOST.IT

2) Completezza e regolarità della domanda e degli allegati ( art. 4.3 Avviso)
Gli enti richiedenti devono presentare, unitamente alla domanda di contributo finanziario riportata all’Allegato 1 al
presente Avviso, i documenti di seguito indicati:
a) Formulario di valutazione (Allegato 2)
b) Studio di fattibilità tecnico-economico dell’operazione, redatto ai sensi della normativa vigente in materia,
corredato dagli elaborati comprovanti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di valutazione come
previsto dal paragrafo 4.4, comma 3, lettera b e c), del presente Avviso; 10
c) copia del progetto dell’operazione, progettazione a livello di studio di fattibilità, approvato dall’ente
richiedente;
d) cronoprogramma dell’operazione per il quale è richiesta l’ammissione al contributo finanziario;
e) provvedimento amministrativo dell’ente richiedente di approvazione del progetto (al livello di progettazione
indicato al comma 1, lettera 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 della quota di 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 al Manuale di
attuazione del PO FESR 2014 – 2020 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 la autocertificazione circa l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 15, comma 9, della
legge regionale n. 8/2016;
i) i documenti utili per la valutazione come previsto dal paragrafo 4.4, comma 3, lettera c), dell’ Avviso.

S

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 sulle aree urbane di maggiori dimensioni e città metropolitane;.
Inclusione per interventi di ambito regionale, nel Piano Regionale dei Trasporti e, per interventi in ambito
locale, nei Piani Urbani di mobilità (PUM);
• Progettazione a livello di studio di fattibilità..
Note : IL PROGETTO RISPONDE AI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’vedasi Allegato h 2
1/2

S
S
S

AU PALERMOBAGHERIA- ORGANISMO INTERMEDIOCHECK LIST PER L’AMMISSIBILITA’ E RICEVIBILITA’ DELL’OPERAZIONE
COMITATO TECNICO

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.
Il controllo ha avuto esito:

Data

POSITIVO

Con

Comitato Tecnico

2/2

AU PALERMOBAGHERIA- ORGANISMO INTERMEDIOCHECK LIST PER L’AMMISSIBILITA’ E RICEVIBILITA’ DELL’OPERAZIONE
COMITATO TECNICO

Numero Posizione
14. Prot. N. 653338 del
11/6/2020

AZIONE

COMUNE

9.3.1

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 60 gg dalla data di pubblicazione dell’Avviso (02/04/2020)

S

Note :_____ PEC del 11/6/2020_da edilizia scolastica@cert.comune.palermo.it _________
2) Completezza e regolarità della domanda e degli allegati ( art. 4.3 Avviso)
Documentazione obbligatoria:
1. Gli enti richiedenti devono presentare, unitamente alla domanda di contributo finanziario riportata
all’Allegato 1 al presente Avviso, i documenti di seguito indicati:
a) indice degli allegati;
b) formulario debitamente compilato e sottoscritto secondo il modello "Allegato 2" del presente
Avviso;
c) nel caso di eventuali proposte progettuali in forma associata, apposita documentazione a norma di
legge dell’avvenuta costituzione o, in alternativa, apposita manifestazione ad associarsi in una delle
forme previste dalla vigente normativa;
d) copia del progetto dell’Operazione approvato dall’Ente richiedente (per tale allegato si richiama
quanto indicato al precedente paragrafo 4.2, comma 3), le relazioni e gli elaborati grafici devono
essere sottoscritti in originale come previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici,
secondo uno dei livelli previsti dall’art. 23 del D. Lgs n. 50/2016 e successive ii.mm.;
e) prospetto analitico dei costi delle opere da realizzare e/o delle attrezzature da acquistare. Per
l’acquisto di attrezzature e arredi si richiede una perizia contenente la descrizione, i costi e la
previsione della loro allocazione con l'attestazione di congruità dei prezzi a firma del R.U.P.;
f) relazione tecnico-economica dell’Operazione;
g) cronoprogramma dell’Operazione;
h) provvedimento amministrativo dell’ente richiedente di approvazione del progetto e relativi altri
elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini del presente Avviso, ivi incluso
l’eventuale impegno dell’Ente richiedente alla copertura della quota di cofinanziamento
dell’Operazione specificandone l’importo e le fonti;
i) progetto educativo e pedagogico. Tale progetto dovrà contenere apposito elaborato, a cura del/la
tecnico-progettista e del/la responsabile del progetto educativo in merito alle scelte progettuali
individuate in coerenza con l’intervento infrastrutturale, con le attività previste e con le specifiche
esigenze dei bambini e delle bambine 0-3 anni e dei/lle minori 4-18 anni;
j) i documenti attestanti l’ammissibilità come previsto al paragrafo 4.4 comma 3, lettera b), del presente
Avviso:
attestazione del RUP in merito alla rispondenza degli interventi proposti ai relativi/pertinenti
standard strutturali;
copia dell’atto pubblico/titolo di proprietà per le particelle catastali interessate dall’intervento
progettuale o in alternativa dichiarazione del legale rappresentante debitamente firmata,
protocollata e datata, attestante la proprietà pubblica e la disponibilità dell’immobile oggetto
dell’intervento che dovrà contenere gli identificativi catastali dello stesso e i riferimenti dell’Atto
di proprietà o nel caso di Bene confiscato decreto di assegnazione dell’Agenzia nazionale dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
eventuale provvedimento di assegnazione a terzi nel caso di cui ricorrano le condizioni di cui
all’art.3, paragrafo 3.2, punto 5.
LA DOMANDA È RICEVIBILE
1/2

S

AU PALERMOBAGHERIA- ORGANISMO INTERMEDIOCHECK LIST PER L’AMMISSIBILITA’ E RICEVIBILITA’ DELL’OPERAZIONE
COMITATO TECNICO

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):

•
•

conformità agli standard fissati dalla normativa di settore D.P.R.S. del 29.6.1988 e DA n. 400S7 del
17.2.2005 e ss.mm.ii. e per gli asili nido e i servizi per l’infanzia il D.P.R.S. n. 126 del 16.5.2013.
proprietà pubblica degli edifici oggetto dell’Operazione; nel caso di Bene confiscato il
provvedimento di assegnazione di cui all’art.3, paragrafo 3.2, punto 4.

Note :_____ Vedasi allegato 8 e allegato 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/non si ritiene ammissibile alle agevolazioni.
Il controllo ha avuto esito:

Data
15/6/2020

POSITIVO

Con

Comitato Tecnico

2/2

S
S

AU PALERMOBAGHERIA- ORGANISMO INTERMEDIOCHECK LIST PER L’AMMISSIBILITA’ E RICEVIBILITA’ DELL’OPERAZIONE
COMITATO TECNICO

Numero Posizione
15. Prot. N. 653273 del
11/6/2020

AZIONE

COMUNE

9.3.1

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 60 gg dalla data di pubblicazione dell’Avviso (02/04/2020)

S

Note :___PEC del 11/6/2020_da edilizia scolastica@cert.comune.palermo.it_______________
2) Completezza e regolarità della domanda e degli allegati ( art. 4.3 Avviso)
Documentazione obbligatoria:
1. Gli enti richiedenti devono presentare, unitamente alla domanda di contributo finanziario riportata
all’Allegato 1 al presente Avviso, i documenti di seguito indicati:
a) indice degli allegati;
b) formulario debitamente compilato e sottoscritto secondo il modello "Allegato 2" del presente
Avviso;
c) nel caso di eventuali proposte progettuali in forma associata, apposita documentazione a norma di
legge dell’avvenuta costituzione o, in alternativa, apposita manifestazione ad associarsi in una delle
forme previste dalla vigente normativa;
d) copia del progetto dell’Operazione approvato dall’Ente richiedente (per tale allegato si richiama
quanto indicato al precedente paragrafo 4.2, comma 3), le relazioni e gli elaborati grafici devono
essere sottoscritti in originale come previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici,
secondo uno dei livelli previsti dall’art. 23 del D. Lgs n. 50/2016 e successive ii.mm.;
e) prospetto analitico dei costi delle opere da realizzare e/o delle attrezzature da acquistare. Per
l’acquisto di attrezzature e arredi si richiede una perizia contenente la descrizione, i costi e la
previsione della loro allocazione con l'attestazione di congruità dei prezzi a firma del R.U.P.;
f) relazione tecnico-economica dell’Operazione;
g) cronoprogramma dell’Operazione;
h) provvedimento amministrativo dell’ente richiedente di approvazione del progetto e relativi altri
elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini del presente Avviso, ivi incluso
l’eventuale impegno dell’Ente richiedente alla copertura della quota di cofinanziamento
dell’Operazione specificandone l’importo e le fonti;
i) progetto educativo e pedagogico. Tale progetto dovrà contenere apposito elaborato, a cura del/la
tecnico-progettista e del/la responsabile del progetto educativo in merito alle scelte progettuali
individuate in coerenza con l’intervento infrastrutturale, con le attività previste e con le specifiche
esigenze dei bambini e delle bambine 0-3 anni e dei/lle minori 4-18 anni;
j) i documenti attestanti l’ammissibilità come previsto al paragrafo 4.4 comma 3, lettera b), del presente
Avviso:
attestazione del RUP in merito alla rispondenza degli interventi proposti ai relativi/pertinenti
standard strutturali;
copia dell’atto pubblico/titolo di proprietà per le particelle catastali interessate dall’intervento
progettuale o in alternativa dichiarazione del legale rappresentante debitamente firmata,
protocollata e datata, attestante la proprietà pubblica e la disponibilità dell’immobile oggetto
dell’intervento che dovrà contenere gli identificativi catastali dello stesso e i riferimenti dell’Atto
di proprietà o nel caso di Bene confiscato decreto di assegnazione dell’Agenzia nazionale dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
eventuale provvedimento di assegnazione a terzi nel caso di cui ricorrano le condizioni di cui
all’art.3, paragrafo 3.2, punto 5.
LA DOMANDA È RICEVIBILE
1/2

S

AU PALERMOBAGHERIA- ORGANISMO INTERMEDIOCHECK LIST PER L’AMMISSIBILITA’ E RICEVIBILITA’ DELL’OPERAZIONE
COMITATO TECNICO

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):

•
•

conformità agli standard fissati dalla normativa di settore D.P.R.S. del 29.6.1988 e DA n. 400S7 del
17.2.2005 e ss.mm.ii. e per gli asili nido e i servizi per l’infanzia il D.P.R.S. n. 126 del 16.5.2013.
proprietà pubblica degli edifici oggetto dell’Operazione; nel caso di Bene confiscato il
provvedimento di assegnazione di cui all’art.3, paragrafo 3.2, punto 4.

Note :_____ Vedasi _allegato 8 allegato 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/non si ritiene ammissibile alle agevolazioni.
Il controllo ha avuto esito:

Data
15/6/2020

POSITIVO

Con

Comitato Tecnico

2/2

S
S

AU PALERMOBAGHERIA- ORGANISMO INTERMEDIOCHECK LIST PER L’AMMISSIBILITA’ E RICEVIBILITA’ DELL’OPERAZIONE
COMITATO TECNICO

Numero Posizione

AZIONE

COMUNE

Prot. N. 656357 del
12/6/2020

9.3.1

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 60 gg dalla data di pubblicazione dell’Avviso (02/04/2020)

S

Note : PEC del 12/6/2020_da sindaco.bagheria@comunebagheria.telecompost.it
2) Completezza e regolarità della domanda e degli allegati ( art. 4.3 Avviso)
Documentazione obbligatoria:
1. Gli enti richiedenti devono presentare, unitamente alla domanda di contributo finanziario riportata all’Allegato
1 al presente Avviso, i documenti di seguito indicati:
a) indice degli allegati;
b) formulario debitamente compilato e sottoscritto secondo il modello "Allegato 2" del presente Avviso;
c) nel caso di eventuali proposte progettuali in forma associata, apposita documentazione a norma di
legge dell’avvenuta costituzione o, in alternativa, apposita manifestazione ad associarsi in una delle
forme previste dalla vigente normativa;
d) copia del progetto dell’Operazione approvato dall’Ente richiedente (per tale allegato si richiama
quanto indicato al precedente paragrafo 4.2, comma 3), le relazioni e gli elaborati grafici devono essere
sottoscritti in originale come previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, secondo
uno dei livelli previsti dall’art. 23 del D. Lgs n. 50/2016 e successive ii.mm.;
e) prospetto analitico dei costi delle opere da realizzare e/o delle attrezzature da acquistare. Per l’acquisto
di attrezzature e arredi si richiede una perizia contenente la descrizione, i costi e la previsione della
loro allocazione con l'attestazione di congruità dei prezzi a firma del R.U.P.;
f) relazione tecnico-economica dell’Operazione;
g) cronoprogramma dell’Operazione;
h) provvedimento amministrativo dell’ente richiedente di approvazione del progetto e relativi altri
elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini del presente Avviso, ivi incluso l’eventuale
impegno dell’Ente richiedente alla copertura della quota di cofinanziamento dell’Operazione
specificandone l’importo e le fonti;
i) progetto educativo e pedagogico. Tale progetto dovrà contenere apposito elaborato, a cura del/la
tecnico-progettista e del/la responsabile del progetto educativo in merito alle scelte progettuali
individuate in coerenza con l’intervento infrastrutturale, con le attività previste e con le specifiche
esigenze dei bambini e delle bambine 0-3 anni e dei/lle minori 4-18 anni;
j) i documenti attestanti l’ammissibilità come previsto al paragrafo 4.4 comma 3, lettera b), del presente
Avviso:
attestazione del RUP in merito alla rispondenza degli interventi proposti ai relativi/pertinenti
standard strutturali;
copia dell’atto pubblico/titolo di proprietà per le particelle catastali interessate dall’intervento
progettuale o in alternativa dichiarazione del legale rappresentante debitamente firmata,
protocollata e datata, attestante la proprietà pubblica e la disponibilità dell’immobile oggetto
dell’intervento che dovrà contenere gli identificativi catastali dello stesso e i riferimenti dell’Atto
di proprietà o nel caso di Bene confiscato decreto di assegnazione dell’Agenzia nazionale dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
eventuale provvedimento di assegnazione a terzi nel caso di cui ricorrano le condizioni di cui
all’art.3, paragrafo 3.2, punto 5.
LA DOMANDA È RICEVIBILE
1/2

S

AU PALERMOBAGHERIA- ORGANISMO INTERMEDIOCHECK LIST PER L’AMMISSIBILITA’ E RICEVIBILITA’ DELL’OPERAZIONE
COMITATO TECNICO

Note :_ Risultano prodotti i documenti previsti a corredo della domanda previsti dall’Avviso di
riferimento, si PRECISA CHE VERRA’ INVIATO CD PLANIMETRIE EDIFICIO ENTRO 7 GG

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

•
•

conformità agli standard fissati dalla normativa di settore D.P.R.S. del 29.6.1988 e DA n. 400S7 del
17.2.2005 e ss.mm.ii. e per gli asili nido e i servizi per l’infanzia il D.P.R.S. n. 126 del 16.5.2013.
proprietà pubblica degli edifici oggetto dell’Operazione; nel caso di Bene confiscato il provvedimento
di assegnazione di cui all’art.3, paragrafo 3.2, punto 4.

Note : Vedasi _allegato 8 allegato 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/non si ritiene ammissibile alle agevolazioni.
Il controllo ha avuto esito:

Data
15/6/2020

POSITIVO

Con

Comitato Tecnico
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AU PALERMOBAGHERIA- ORGANISMO INTERMEDIOCHECK LIST PER L’AMMISSIBILITA’ E RICEVIBILITA’ DELL’OPERAZIONE
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