COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA DIREZIONE GENERALE
STAFF CAPO AREA DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO FONDI EXTRACOMUNALI

Determinazione Dirigenziale n.3437 del 30 marzo 2020

Oggetto ridotto: AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 Azioni integrate per lo
sviluppo urbano sostenibile, Comuni di Palermo - Bagheria.
Asse Prioritario 4 - Azione 4.6.2 “Rinnovamento delle flotte del trasporto pubblico urbano
con l’introduzione di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale utilizzati per lo
svolgimento di servizio pubblico collettivo”
Approvazione Avviso pubblico per l’acquisizione di Manifestazione di interesse per la
selezione dei beneficiari del contributo di cui all’Asse 4 Azione 4.6.2 del PO FESR Sicilia
(eventuale, nel caso sia DD di Settore)
(eventuale, nel caso sia DD di Area)
2014/2020.

IL DIRIGENTE
(NOME)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(NOME)

Il CAPO AREA
(NOME)

Responsabile del procedimento:
CLAUDIO CIMO'

Estratto della determinazione dirigenziale firmata digitalmente ed esistente agli atti di
questo ufficio

COMUNE DI PALERMO

Il Dirigente
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate di:
DI APPROVARE, nelle more della prenotazione delle risorse come da richiesta di questo OI con nota prot. n. 62573
del 22/01/2020, l’“Avviso pubblico per l’acquisizione di Manifestazione di interesse per la selezione dei beneficiari
del contributo di cui all’Asse 4 Azione 4.6.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020 ”, relativo all’Azione 4.6.2 nell’ambito
della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) delle città di Palermo e Bagheria”, allegato al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
DI DARE ATTO che la dotazione finanziaria dell’Avviso 4.6.2 ammonta a € 17.730.289,10, risultante dal Piano
finanziario allegato alla Convenzione sottoscritta tra la Regione Sicilia e il Legale Rappresentante dell’Autorità
Urbana di Palermo con conferimento di delega per le attività di selezione delle operazioni da finanziare, coerenti con
la SSUS.
DI DARE ATTO che fanno parte dell’Avviso i seguenti allegati:
1. Allegato 1 - Modello per la domanda di ammissione alle agevolazioni PO FESR Sicilia 2014-2020 - ASSE

4 - Azione 4.6.2
2.
3.
4.

Allegato 2 a: Elenco autobus da rottamare
Allegato 2 b: Elenco dei nuovi autobus per il rafforzamento e/o costituzione del parco mezzi
Formulario per la valutazione

DI PROCEDERE alla pubblicazione dell'avviso, al fine di accelerare quanto più possibile l'iter di selezione delle
operazioni, come da cronoprogramma trasmesso al Dipartimento Regionale della Programmazione.
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento sarà pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, all'albo
pretorio on-line di questo Comune, nonché nella sezione specifica dedicata ad AGENDA URBANA del sito web del
Comune di Palermo.
DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Segretario Generale del Comune di Bagheria e all’Ufficio di Staff
dell’OI per la relativa pubblicazione nei rispettivi Albi online e nella sezione specifica dedicata ad AGENDA
URBANA dei rispettivi siti web ufficiali, nonché alla Regione Siciliana per la pubblicazione su euroinfosicilia.it.
DI DARE ATTO che ciascun Comune provvederà a diramare apposita circolare interna da veicolare ai diversi
Settori interessati.
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa da parte dell’Organismo
Intermedio.
DI 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..
F.to Il Segretario Generale
n.q. di referente dell’Organismo Intermedio
dell’Agenda Urbana
Dr. Antonio Lo Donne

