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

Numero Posizione

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)

Note :__________________________________________________________________________________

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/NON RICEVIBILE

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

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);
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-

Coerenza con il piano nazionale di razionalizzazione dei data center.

Note :__________________________________________________________________________________

LA DOMANDA È AMMISSIBILE/NON AMMISSIBILE

Note :__________________________________________________________________________________
Nota Conclusiva: In relazione alla documentazione pervenuta in sede di domanda ,a seguito dell’analisi degli
elementi prodotti dalle verifiche effettuate ai sensi di……………… l'investimento si ritiene/non si ritiene
ammissibile alle agevolazioni.
Il controllo ha avuto
esito:

Data

POSITIVO/NEGATIVO

Con

Comitato Tecnico
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