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Numero Posizione AZIONE COMUNE 

 4.6.1 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 (02/04/2020) 

 

 

Note :__________________________________________________________________________________ 

 

 

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. 

 

LA DOMANDA È RICEVIBILE/NON RICEVIBILE 

 

 

Note :__________________________________________________________________________________ 

 

 

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 :__________________________________________________________________________________ 
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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. 
 

Data Comitato Tecnico  

   

 

Il controllo ha avuto 

esito: 

POSITIVO/NEGATIVO 

 

 Con  

    


