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Numero Posizione AZIONE COMUNE 

 9.3.1 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) 

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/NON RICEVIBILE 
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Note :__________________________________________________________________________________ 

 

 

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 :__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

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  

    

 

 


