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COMUNE DI PALERMO

Oggetto: PO FESR Sicilia 2014-2020 Agenda Urbana Azione 4.1.1- Approvazione elenco delle domande
ritenute ammissibili.
PREMESSO che:
•

Le procedure relative alla selezione delle operazioni sono esposte nel Manuale delle procedure dell'Autorità
Urbana approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 01/08/2019;

• il Comitato Tecnico svolge l’attività istruttoria finalizzata alla ricevibilità e ammissibilità delle operazioni.
RILEVATO che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 3467 del 01/04/2020 è stato approvato l’“Avviso per la

concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative
regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche, per promuovere l'ecoefficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche
per il perseguimento dell’Obiettivo Specifico 4.1“Energia Sostenibile e Qualità della Vita”Azione 4.1.1 – “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria
negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o
complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione,
gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle
emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi
di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo ”, nell’ambito
della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) delle città di Palermo e Bagheria”;

•

il suddetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio dei rispettivi Comuni, nonché nella
sezione specifica dedicata all’AGENDA URBANA e successivamente sul sito web della
Regione Siciliana www.euroinfosicilia.it;

•

il termine per la presentazione dell’istanza e degli elaborati progettuali è stato fissato nei
sessanta giorni successivi dalla data di pubblicazione dell’Avviso, con scadenza al 02
giugno 2020;

•

con determinazione dirigenziale n. 5099 del 27/05/2020 sono stati prorogati i termini di
presentazione delle istanze di partecipazione all’Avviso relativo all’Azione 4.1.1 al 02
luglio 2020 e all’Avviso relativo all’Azione 9.3.1 al 12 giugno 2020;

•

con Determinazione Dirigenziale n. 6174 del 01 luglio 2020 l’OI Palermo Bagheria ha
accolto la richiesta di proroga del Comune di Bagheria, prot. n. 35680 del 01/07/2020 e
fissato il nuovo termine di presentazione delle istanze di partecipazione all’avviso relativo
all’azione 4.1.1 alla data del 13 luglio 2020.

ATTESO CHE
• il Dipartimento

della Programmazione Regionale ha comunicato, con nota prot. n. 6394 del
29/05/2020, che la Giunta Regionale ha approvato con deliberazione n. 194 del 21 maggio
2020 la modifica alla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle Città di Palermo e
Bagheria, gs. nostra richiesta prot. n. 107356 del 05/02/2020;

•

con Determinazione Dirigenziale n. 5382 del 8 giugno 2020 l’O.I. Palermo Bagheria ha
preso atto della nuova rimodulazione per le azioni i cui avvisi erano scaduti ed ha

apportato una modifica agli Avvisi non ancora scaduti sì da renderli coerenti con quanto
previsto dalla SSUS rimodulata ed approvata dall’AdG;
•

con il suddetto provvedimento è stato modificato, rispetto alla precedente formulazione,
l’Art. 1 Finalità e risorse dell’Avviso così come di seguito specificato:
L’art. 1 comma 3 dell’Avviso è sostituito dal seguente:
® Avviso Azione 4.1.1 - La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari a euro
1.766.161,64.

•

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;

CONSIDERATO CHE
•
•

•

le istanze pervenute sono state trasmesse dall’Ufficio di Staff dell’OI, in data 14 luglio
2020, al Comitato Tecnico per la fase di selezione;
il SiGeCo e il manuale di selezione delle operazioni attribuisce al Comitato Tecnico il
compito di verificare la 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;
in data 17/07/2020 il Comitato si è riunito e, verificata la sussistenza dei requisiti di
regolarità formale e di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute ammissibili, ha
redatto l’elenco delle domande ammissibili, gs. Verbale del 17/07/2020 (All.1).
IL PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO

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 l’elenco delle domande ammissibili, allegato al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale (All.1).
TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Referente dell’OI per gli adempimenti conseguenziali.
TRASMETTERE il presente provvedimento al Segretario Generale del Comune di Bagheria e all’Ufficio di Staff
dell’OI per la relativa pubblicazione all’Albo Pretorio online e nella sezione specifica dedicata ad AGENDA
URBANA dei rispettivi siti web ufficiali.
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 della Rigenerazione Urbana e
delle OO.PP.
n.q. di Presidente della Comitato Tecnico
per la selezione delle operazioni dell’Agenda Urbana
Arch. Nicola Di Bartolomeo
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Verbale Comitato Tecnico Agenda Urbana PO FESR 2014/2020 del 17 luglio 2020

L’anno 2020 il giorno 17 del mese di lugio alle ore 10.30, si è tenuta in videoconferenza la V^
riunione del Comitato Tecnico per la selezione delle operazioni dell’Agenda Urbana, convocato con
mail del 09 luglio, per l’esame dell’istanza di partecipazione all’Avviso relativo all’Azioni 4.1.1 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. Sergio Maneri
Dott. Maurizio Pedicone
Arch. Piazza Maria
Dott.ssa Laura Picciurro

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).
L’Ing. Antonio Mazzon Referente Ambientale del Programma.
L’Arch. Filippo De Marines dello Staff del Comitato Tecnico per la selezione delle
operazioni.
La D.ssa Carla Tripoli e l’Arch. Germana Purpura dell’Assistenza Tecnica dell’Agenda
Urbana.
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 dell’istanza per l’avviso relativo
all’Azione 4.1.1, è scaduto il 13 luglio 2020.

L’originale scadenza dell’avviso è stato prorogata due volte con Determinazione
Dirigenziale n. 5099 del 27/05/2020 il termine di presentazione delle istanze di partecipazione
all’Avviso è stato prorogato dal 02 giugno al 02 luglio 2020 e con Determinazione Dirigenziale n.
6174 del 1 luglio 2020 l’OI Palermo Bagheria ha accolto la richiesta di proroga del Comune di
Bagheria, prot. n. 35680 del 01/07/2020 e fissato il nuovo termine di presentazione delle istanze di
partecipazione all’avviso relativo all’azione 4.1.1 alla data del 13 luglio 2020.
Questa azione è stata inoltre oggetto di rimodulazione della dotazione finanziaria.
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.
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 erano scaduti ed ha apportato
una modifica agli Avvisi non ancora scaduti sì da renderli coerenti con quanto previsto dalla SSUS
rimodulata ed approvata dall’AdG.
La dotazione finanziaria della SSUS è stata rimodulata così come di seguito riportato:
¨ 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 4.1.1 - La dotazione finanziaria è variata da € 26.766.161,64 a € 1.766.161,64;
¨ Azione 9.3.1 - La dotazione finanziaria è variata da € 702.373,95 a € 4.021.354,65;
¨ Azione 9.4.1 - La dotazione finanziaria è variata da € 3.318.980,70 a € 0,00;
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 14/07/2020 sono state trasmesse 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
organismo.intermedioau@cert.comune.palermo.it del Comune di Palermo le seguenti istanze:
Ø

Azione 4.1.1 - istanza del Comune di Palermo ricevuta tramite n. 5 PEC il 01 luglio 2020
alle ore 10:54, 10:56, 11:00, 11:01, 11:03 assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 688326 del
01.07.2020;

Ø

Azione 4.1.1 - istanza del Comune di Bagheria ricevuta il 13 luglio 2020 tramite n. 2 PEC
alle ore 18:32, 18:33, assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 712057 del 14.07.2020.

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.
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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 4.1.1
• Diagnostica (Audit energetico ex ante) in grado di dimostrare l’efficacia degli interventi in
termini di maggiore potenziale di risparmio energetico e/o di riduzione delle emissioni
climalteranti.
• Coerenza/individuazione dell’intervento nell’ambito della pianificazione in materia di
energia (Regione).
• Coerenza/Individuazione dell’intervento nell’ambito del Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES) approvato dall’Amministrazione Comunale o del piano energetico
comunale per gli interventi i cui beneficiari sono i comuni.
• Conformità alla pianificazione urbanistica (PRG).
• Progettazione a livello di progetto esecutivo.
L’arch Purpura 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 4.1.1.
L’azione 4.1.1 del PO FESR 2014-2020 prevede la Promozione dell’eco-efficienza e la
riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di
ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di
telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart
buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di
sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo.
L’Amministrazione Comunale di Palermo attraverso il progetto presentato intende
riqualificare il plesso scolastico Tomaselli attraverso la sostituzione degli infissi esterni esistenti, la
manutenzione dei prospetti con la dotazione del cappotto e la realizzazione di un impianto
fotovoltaico.
L’Arch. Purpura evidenzia che il progetto presentato dalla città di Bagheria rispetta
pedissequamente i requisiti di ammissibilità richiesti dall’avviso, con il suddetto progetto mira alla
riqualificazione ed all’efficientamento energetico di una parte del campo di calcio di Bagheria e
dell’immobile destinato ai servizi generali (spogliatoi e servizi igienici, sala stampa, sale uffici,
infermeria, etc), mediante isolamento della copertura e la realizzazione di un impianto fotovoltaico
mediante l’impiego di pannelli fotovoltaici.
Il progetto costituisce uno stralcio di un progetto definitivo generale, che prevede la
completa riqualificazione e ristrutturazione del campo sportivo, che l’Amministrazione Comunale
intende attuare mediante un finanziamento già concesso con il Credito Sportivo.
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 dei 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 4.1.1
§ Comune di Palermo Progetto AU_PA_4.1.1 – “Promozione dell’eco-efficienza e
riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche- interventi di
riqualificazione energetica di edifici scolastici del Comune di Palermo- Plesso Tomaselli
di Via Abruzzi”. CUP: D72G20000730006.- € 1.300.000,00.
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Azione 4.1.1
§ Comune di Bagheria Progetto AU_BA_4.1.1 -. "Realizzazione di pensilina fotovoltaica
presso lo stadio comunale ‐ efficientamento energetico dei corpi adiacenti ‐ 1° stralcio"
CUP: B53B20000010006. - € 466.161,64.
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 11:10 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.
Palermo 17/07/2020
F.to Arch. Nicola Di Bartolomeo – Presidente__________________________________________
F.to Geom. Onofrio Lisuzzo – Componente_________________________________________
F.to Dott. Sergio Maneri – Componente________________________________________________
F.to Dott. Maurizio Pedicone - Componente____________________________________________
F.to Arch. Piazza Maria - Componente______________________________________________
F.to Dott.ssa Laura Picciurro_________________________________________________________
F.to 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

AZIONE

COMUNE

18. prot.688326 del 1/7/2020

4.1.1

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: n.5 PEC pervenute il 1/7/2020 da edilizia scolastica@cert.comune.palermo.it. Le PEC sono pervenute
entro il termine (13/7/2020) previsto dalla proroga concessa, su richiesta del Comune di Bagheria, con
Determnazione Dirigenziale n. 6174 del 1/7/2020.
2) Completezza e regolarità della domanda e degli allegati ( art. 4.3 Avviso)
Documentazione obbligatoria:
1. unitamente alla domanda di contributo finanziario riportata all’Allegato 1 al presente avviso, i
documenti di seguito indicati:
a)
dichiarazione (inserita nella dell’istanza di partecipazione) che attesta:
o di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamentari, europee, nazionali e regionali, che
disciplinano la concessione dei finanziamenti richiesti e di impegnarsi a rispettarle.
o di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall’avviso e di impegnarsi, in caso di finanziamento, a
rispettare tutti gli obblighi contenuti nello stesso.
o che l’operazione risponde ai requisiti di eleggibilità, ammissibilità e coerenza previsti e disciplinati dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, dal PO FESR 2014/2020 e dalla relativa
programmazione attuativa.
o che l’intervento è coerente/individuato nell’ambito della pianificazione in materia di energia.
o che l’intervento è coerente con il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato
dall’Amministrazione comunale o del piano energetico comunale.
o che l’intervento è conforme alla pianificazione urbanistica.
o che le proposte insistono su edifici o strutture adibiti a uso pubblico ed effettivamente utilizzati.
o che le proposte insistono su edifici o strutture aventi superficie utile non inferiore a 250 mq.
o la capacità amministrativa e organizzativa dell'Ente nella realizzazione di progetti similari, secondo
l'Allegato 2 al presente avviso.
o l'asseverazione dell'intervento proposto, secondo l'Allegato 3 al presente avviso.
o la posizione dell’Ente richiedente in merito al regime IVA, al fine di determinare.
o l’eventuale ammissibilità dell’IVA al contributo del PO FESR 2014/2020, qualora costituisca un costo
realmente e definitivamente sostenuto e non sia recuperabile, secondo l'Allegato 5 al presente avviso.
o di presa visione e accettazione dello schema di Convenzione.
o di avere/non avere richiesto e ottenuto contributi finanziari a valere sui programmi operativi cofinanziati
dalla Commissione Europea.
o di essere/non essere inadempiente agli obblighi di monitoraggio economico, finanziario, fisico e
procedurale previsti dall'art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016, come modificato dall'art. 21
della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017.
Legge di stabilità regionale”.
o di essere/non essere soggetti all'obbligo di cui all’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10; nel caso di enti
soggetti all'obbligo, di avere/non avere nominato il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia (energy manager).
o di avere/non avere incaricato un esperto in gestione dell'energia.
b)
c)

relazione tecnico-economica dell’operazione (secondo l’Allegato 4 al presente avviso).
copia del progetto dell'operazione, a livello di progettazione esecutiva, approvato dall’Ente
richiedente. Il progetto dovrà essere corredato di attestazione del RUP sul livello di progettazione
1/3
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AU PALERMOBAGHERIA- ORGANISMO INTERMEDIOCHECK LIST PER L’AMMISSIBILITA’ E RICEVIBILITA’ DELL’OPERAZIONE
COMITATO TECNICO

d)
e)

f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

nonché sulle autorizzazioni, N.O. e pareri di cui è dotato e quelle ancora da ottenere per
completare l’iter autorizzativo.
copia della relazione relativa allo stato di fatto.
provvedimento amministrativo dell’Ente richiedente di approvazione del progetto e di approvazione
dell’operazione (determinazione dell’Ente alla partecipazione all’avviso), ivi incluso l’impegno
dell’Ente richiedente alla copertura dell’eventuale quota di cofinanziamento dell’operazione
specificandone l’importo e le fonti.
attestato di prestazione energetica (APE) (o, in alternativa, ACE in corso di validità, redatto prima
dell'entrata in vigore dei Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015).
diagnosi energetica per ciascun edificio, contenente le informazioni minime di cui all’Allegato 2 del
Decreto Legislativo 102/2014, che dovrà essere obbligatoriamente condotta dai soggetti di cui
all’art. 8 del D.lgs 102/2014, ovvero società di servizi energetici (ESCO), esperti in gestione
dell’energia (EGE) o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell’articolo 8,
comma 2 del D.lgs. n.102/2014.
quadro economico del progetto proposto.
programma triennale dei lavori pubblici recante l’intervento oggetto della domanda di ammissione a
contributo finanziario.
eventuali atti di nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia (energy manager) e dell'esperto in gestione dell'energia adottati dall’Ente richiedente.
atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento.
modulo per il rilascio dell’utenza REO (Responsabile Esterno dell’Operazione), secondo lo schema
dell’Allegato 6 al presente avviso.
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, attestante la capacità
amministrativa e organizzativa dell'Ente nella realizzazione di progetti similari, secondo l'Allegato 2
al presente avviso.
dichiarazione, sottoscritta dal tecnico abilitato incaricato dall’Ente richiedente, attestante
l'asseverazione dell'intervento presentato, secondo l'Allegato 3 al presente avviso.
scheda di autovalutazione compilata utilizzando l'Allegato 7 al presente avviso, corredata da
apposita relazione dalla quale si evinca per ciascun criterio di valutazione il documento, tra
quelli allegati all’istanza di contributo, dal quale sono stati tratti i dati utilizzati per l’attribuzione dei
punteggi.
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):
• Diagnostica (Audit energetico ex ante) in grado di dimostrare l’efficacia degli interventi in termini di
maggiore potenziale di risparmio energetico e/o di riduzione delle emissioni climalteranti.

s

• Coerenza/individuazione dell’intervento nell’ambito della pianificazione in materia di energia (Regione).

s

• Coerenza/Individuazione dell’intervento nell’ambito del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
approvato dall’Amministrazione Comunale o del piano energetico comunale per gli interventi i cui
beneficiari sono i comuni.

s
s

• Conformità alla pianificazione urbanistica (PRG).
s

• Progettazione a livello di progetto esecutivo.

Note :_____vedasi documentazione tecnica relativa agli interventi, vedasi diagnosi energetica, parere
tecnico e progetto.
2/3

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

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
17 Luglio 2020

POSITIVO

Con

Comitato Tecnico
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Numero Posizione

AZIONE

COMUNE

19. Prot.712057 del 14/7/2020

4.1.1

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 : n.2 PEC pervenute il 13.07.20 da STAFF.SINDACO@ COMUNEBAGHERIA. TELECOMPOST.IT
alle ore 18,32 e 18,33. Le PEC sono pervenute entro il termine (13/7/2020) previsto dalla proroga concessa,
su richiesta del Comune di Bagheria, con Determinazione Dirigenziale n. 6174 del 1/7/2020.
2) Completezza e regolarità della domanda e degli allegati ( art. 4.3 Avviso)
Documentazione obbligatoria:
1. unitamente alla domanda di contributo finanziario riportata all’Allegato 1 al presente avviso, i
documenti di seguito indicati:
a)
dichiarazione (inserita nella dell’istanza di partecipazione) che attesta:
o di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamentari, europee, nazionali e regionali, che
disciplinano la concessione dei finanziamenti richiesti e di impegnarsi a rispettarle.
o di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall’avviso e di impegnarsi, in caso di finanziamento, a
rispettare tutti gli obblighi contenuti nello stesso.
o che l’operazione risponde ai requisiti di eleggibilità, ammissibilità e coerenza previsti e disciplinati dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, dal PO FESR 2014/2020 e dalla relativa
programmazione attuativa.
o che l’intervento è coerente/individuato nell’ambito della pianificazione in materia di energia.
o che l’intervento è coerente con il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato
dall’Amministrazione comunale o del piano energetico comunale.
o che l’intervento è conforme alla pianificazione urbanistica.
o che le proposte insistono su edifici o strutture adibiti a uso pubblico ed effettivamente utilizzati.
o che le proposte insistono su edifici o strutture aventi superficie utile non inferiore a 250 mq.
o la capacità amministrativa e organizzativa dell'Ente nella realizzazione di progetti similari, secondo
l'Allegato 2 al presente avviso.
o l'asseverazione dell'intervento proposto, secondo l'Allegato 3 al presente avviso.
o 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, secondo l'Allegato 5 al presente avviso.
o di presa visione e accettazione dello schema di Convenzione.
o di avere/non avere richiesto e ottenuto contributi finanziari a valere sui programmi operativi cofinanziati
dalla Commissione Europea.
o di essere/non essere inadempiente agli obblighi di monitoraggio economico, finanziario, fisico e
procedurale previsti dall'art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016, come modificato dall'art. 21
della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017.
Legge di stabilità regionale”.
o di essere/non essere soggetti all'obbligo di cui all’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10; nel caso di enti
soggetti all'obbligo, di avere/non avere nominato il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia (energy manager).
o di avere/non avere incaricato un esperto in gestione dell'energia.
b)
c)

relazione tecnico-economica dell’operazione (secondo l’Allegato 4 al presente avviso).
copia del progetto dell'operazione, a livello di progettazione esecutiva, approvato dall’Ente
richiedente. Il progetto dovrà essere corredato di attestazione del RUP sul livello di progettazione
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d)
e)

f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

nonché sulle autorizzazioni, N.O. e pareri di cui è dotato e quelle ancora da ottenere per
completare l’iter autorizzativo.
copia della relazione relativa allo stato di fatto.
provvedimento amministrativo dell’Ente richiedente di approvazione del progetto e di approvazione
dell’operazione (determinazione dell’Ente alla partecipazione all’avviso), ivi incluso l’impegno
dell’Ente richiedente alla copertura dell’eventuale quota di cofinanziamento dell’operazione
specificandone l’importo e le fonti.
attestato di prestazione energetica (APE) (o, in alternativa, ACE in corso di validità, redatto prima
dell'entrata in vigore dei Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015).
diagnosi energetica per ciascun edificio, contenente le informazioni minime di cui all’Allegato 2 del
Decreto Legislativo 102/2014, che dovrà essere obbligatoriamente condotta dai soggetti di cui
all’art. 8 del D.lgs 102/2014, ovvero società di servizi energetici (ESCO), esperti in gestione
dell’energia (EGE) o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell’articolo 8,
comma 2 del D.lgs. n.102/2014.
quadro economico del progetto proposto.
programma triennale dei lavori pubblici recante l’intervento oggetto della domanda di ammissione a
contributo finanziario.
eventuali atti di nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia (energy manager) e dell'esperto in gestione dell'energia adottati dall’Ente richiedente.
atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento.
modulo per il rilascio dell’utenza REO (Responsabile Esterno dell’Operazione), secondo lo schema
dell’Allegato 6 al presente avviso.
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, attestante la capacità
amministrativa e organizzativa dell'Ente nella realizzazione di progetti similari, secondo l'Allegato 2
al presente avviso.
dichiarazione, sottoscritta dal tecnico abilitato incaricato dall’Ente richiedente, attestante
l'asseverazione dell'intervento presentato, secondo l'Allegato 3 al presente avviso.
scheda di autovalutazione compilata utilizzando l'Allegato 7 al presente avviso, corredata da
apposita relazione dalla quale si evinca per ciascun criterio di valutazione il documento, tra
quelli allegati all’istanza di contributo, dal quale sono stati tratti i dati utilizzati per l’attribuzione dei
punteggi.
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):
• Diagnostica (Audit energetico ex ante) in grado di dimostrare l’efficacia degli interventi in termini di
maggiore potenziale di risparmio energetico e/o di riduzione delle emissioni climalteranti.

s

• Coerenza/individuazione dell’intervento nell’ambito della pianificazione in materia di energia (Regione).

s

• Coerenza/Individuazione dell’intervento nell’ambito del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
approvato dall’Amministrazione Comunale o del piano energetico comunale per gli interventi i cui
beneficiari sono i comuni.

s

• Conformità alla pianificazione urbanistica (PRG).
• Progettazione a livello di progetto esecutivo.

s
s

Note :__Vedasi documentazione tecnica relativa agli interventi, vedasi diagnosi energetica, parere
tecnico e progetto.
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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 si ritiene ammissibile alle agevolazioni.
Il controllo ha avuto esito:

Data
17 Luglio 2020

POSITIVO

Con

Comitato Tecnico
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