ITI Città di Palermo e Bagheria - Autorità Urbana di Palermo

PROGRAMMA OPERATIVO
FESR SICILIA 2014-2020

Pista di Controllo relativa alla Selezione delle operazioni

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO
PROGRAMMA
TITOLO
IMPORTO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR O FSE)
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)
AUTORITA' DI COORDINAMENTO DELL'AUTORITA' DI GESTIONE (“AcAdG”),
AUTORITA' DI GESTIONE ("AdG")
AUTORITA' URBANA
ORGANISMO INTERMEDIO
BENEFICIARI

PO FESR Sicilia 2014/2020 - AGENDA URBANAPista di Controllo relativa alla Selezione delle Operazioni

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Programmazione- Arch. Dario Tornabene
Dirigente del Centro di Responsabilità (CdR) delle Azioni: 2.2.1-2.2.3, dott. Vincenzo Falgares; Azioni 4.1.1-4.1.3, Ing. Salvatore D'Urso; Azioni 4.6.1-4.6.2-9.4.1,
dott. Fulvio Bellomo; Azione 6.8.3., dott.ssa Lucia Di Fatta; Azione 9.3.1, dott.ssa Maria Letizia Di LibertiSindaco del Comune di Palermo, Prof. Leoluca Orlando
Direttore /Segretario Generale del Comune di Palermo, dott. Antonio Le Donne
Comuni di Palermo e Bagheria in qualità di Enti Locali facenti parte dell’Agenda Urbana delle Città di Palermo e Bagheria
ORGANIZZAZIONE
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Procedure di selezione delle operazioni
Attività
Approvazione dello schema di accordo del Patto per
l'Agenda Urbana tra il Comune di Palermo e il
Comune di Bagheria e della relativa proposta di
strategia congiunta "Documento della Strategia di
Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS)" corredato dal
"Modello Organizzativo di Funzionamento" (MOF),
su istruttoria dell'Ufficio Fondi Extracomunali.

Esecuzione del mandato della Giunta Comunale di
predisposizione degli atti gestionali consequenziali
in coerenza con le funzioni delegate per dotare
l'Autorità Urbana di Palermo di un efficace Piano
Organizzativo, corentemente all'organigramma
funzionale del Comune di Palermo e del Comune di
Bagheria.

AdG/OI

Beneficiari

Altri Soggetti

Servizio Fondi Extracomunali

Giunta Comunale

Attività di controllo

Documentazione: Deliberazione G.C. n. 108 del 15/05/2017. Patto sottoscritto in data
29/06/2018 con l'individuazione dell'Autorità Urbana di Palermo quale Organismo
Intermedio per tutto il ciclo di programmazione 2014/2020.

Servizio Fondi Extracomunali
Documentazione: Deliberazione G.C del Comune di Bagheria n. 288 del 21/12/2018 e
Deliberazione G.C. Del Comune di Palermo n. 206 del 28/12/2018 di approvazione del
"Piano Organizzativo dell'Agenda Urbana"- Dichiarato conforme ai criteri previsti dalla
DGR n.274/16 con nota prot. n. 1752 del 05/02/2019 del Dipartimento Regionale alla
Programmazione.

Dipartimento Regionale
alla Programmazione

Servizio Fondi Extracomunali

Giunta Comunale

Approvazione del Documento di Strategia dello
Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS) dell'ITI
Palermo e Bagheria nell'ambito dell'Agenda Urbana
PO FESR 2014/2020.

Documentazione: Deliberazione G.C del Comune di Bagheria n. 120 del 08/04/2019 e n.
125 del 23/04/2019; e Deliberazione G.C. del Comune di Palermo n. 78 del 09/05/2019 di
approvazione del documento di Strategia dello Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS)
dell'ITI Palermo e Bagheria nell'ambito dell'Agenda Urbana PO FESR 2014/2020Valutazione positiva da parte della Commissione Interdipertimentale istituita presso il
Dipartimento Regionale alla Programmazione, come comunicato dallo stesso con nota prot.
n. 7430 del 03/06/2019-

Commissione
Interdipertimentale c/o
Dipartimento Regionale
alla Programmazione

Sindaco di Palermo n.q. di
Autorità Urbana

Il Sindaco di Palermo, n.q. di Autorità Urbana, ha
individuato nel Direttore Generale/Segretario
Generale del Comune di Palermo il responsabile
dell'Organismo Intermedio che eserciterà le sue
funzioni in raccordo con il Segretario Generale del
Comune di Bagheria

Direttore Generale/
Segretario Generale n.q. di
Organismo Intermedio

Segretario
Generale
del
Comune di
Bagheria

Documentazione: Determinazione Sindacale n. 146/DS del 31/07/2019; Determinazione
Sindacale n. 1/DS del 10/01/2020-

Servizio Fondi Extracomunali
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Procedure di selezione delle operazioni
Attività

Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo
(Si.Ge.Co.) dell'Organismo Intermedio e
dell'allegato Manuale per la selezione delle
operazioni.

AdG/OI

Beneficiari

Altri Soggetti

Servizio Fondi Extracomunali

Attività di controllo

Giunta Comunale

Documentazione: Deliberazione G.C del Comune di Bagheria n. 218 del 02/08/2019 e
Deliberazione G.C. del Comune di Palermo n. 141 del 02/08/2019 di approvazione del
Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e dell'allegato Manuale per la selezione delle
operazioni.

STAFF dell'OI
OI

Ai sensi del Modello Organizzativo dell'Organismo
Intermedio e del Si.Ge.Co., di cui alla Delibera di
G.C. n. 141 del 01/08/2019, la struttura
Organizzativa dell'Organismo Intermedio si avvale
di tre unità operative: 1) Ufficio di coordinamento
Generale e programmazione della SSUS; 2)
Comitato Tecnico per la Selezione delle Operazioni;
3) Unità di Coordinamento e Monitoraggio.
Costituzione del Gruppo di Lavoro di
Coordinamento e Monitoraggio di Agenda Urbana.

Ricezione dal Dipartimento Regionale per la
Programmazione, n.q. di Autorità di Coordinamento
dell'Autorità di Gestione, delle Linee Guida per la
comunicazione dei progetti cofinanziati da destinare
ai beneficiari. Successiva trasmissione
dell'informativa agli Uffici Comunali, n.q. di
potenziali beneficiari, per l'avvio delle conseguenti
attività amministrative propedeutiche: 1) nomina dei
RUP per dare avvio, a titolo esemplificativo, alle
successive fasi di: Programmazione biennale degli
Acquisiti e/o Programmazione triennale dei Lavori
Pubblici; Predisposizione della relativa
documentazione contabile di supporto per
l'istituzione dei capitoli di bilancio per Agenda
Urbana, ecc. Trasmissione del cronoprogrammadi
spesa propedeutico all’accertamento delle risorse in
entrata nel bilancio della Regione.

Ufficio di
Coordiname
nto
Generale e
Programmaz
ione SSUS

Comitato
Tecnico per
la Selezione
delle
Operazioni

Unità di
Coordinam
ento e
Monitorag
gio

Documentazione: Deliberazione G.C del Comune di Bagheria n. 218 del 02/08/2019 e
Deliberazione G.C. del Comune di Palermo n. 141 del 02/08/2019 di approvazione del
Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e dell'allegato Manuale per la selezione delle
operazioni. Costituzione dell'Ufficio di Coordinamento Generale e Programmazione SSUS.
Costituzione dell'Unità di Coordinamento Monitoraggio. Costituzione del Comitato
Tecnico per la Selezione delle operazioni, Costituzione del Gruppo di lavoro di
Coordinamento "Staff dell'OI", coordinato direttamente dal Direttore Generale anche per il
tramite del Dirigente del Servizio Fondi Extracomunali, gs. disposizione di servizio del
Direttore Generale, nq. di referente dell'Organismo Intermedio AU, n. 1 del 30/08/2019,
prot. n. 959433 del 30/08/2019.

Dipartimento Regionale
alla Programmazione
(AcAdG)

OI

Beneficiario (Uffici
comunali) delle
Città di Palermo e
Bagheria
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RUP

Documentazione: Nota del Dipartimento Regionale di Programmazione prot. 39289 del
26/09/2019 avente ad oggetto: "PO FESR 2014/2020. Art. 115 e Allegato XII del
RegolamentoUE 2013/1303, così come modificato dal Regolamento 2018/1046. Rispetto
agli obblighi previsti dal Regolamento comunitario in materia di informazione,
comunicazione e visibilità. Trasmissione linee guida. Mail di trasmissione ai beneficiari
del......... con allegata la seguente documentazione: .......... Cronoprogramma di spesa
attuazione, di cui all’art. 5 co. 2 lett. d della Convenzione, trasmesso con nota prot. n.
156766 del 21/02/2020 al Dipartimento della Programmazione – Regione Siciliana.
Determinazione Dirigenziale di nomina del RUP n........... del............-

Procedure di selezione delle operazioni
Attività

AdG/OI

Beneficiari

Altri Soggetti

Attività di controllo

Dipartimento Regionale
alla Programmazione
(AcAdG)

Predisposizione della Deliberazione di G.C. per la
presa d'atto dello schema di Convenzione per la
delega delle funzioni di Agenda Urbana/Organismo
Intermedio, siglata digitalmente dall'Autorità di
Gestione, e trasmessa dal Dipartimento Regionale
alla Programmazione per la sottoscrizione del
Sindaco di Palermo, n.q. di Autorità Urbana,
avvenuta in data 15.01.2020.

Documentazione: Deliberazione G.C n. 12 del 28/01/2020 del Comune di Palermo di
presa d'atto dello schema di Convenzione per la delega delle funzioni di Agenda
Urbana/Organismo Intermedio, siglata digitalmente dalla Regione Siciliana ed il Comune
di Palermo, in data 15.01.2020, in qualità di Autorità Urbana - Organismo Intermedio, dal
Prof. Leoluca Orlando n.q. di Sindaco e Legale Rappresentante del Comune di Palermo.

Sindaco di Palermo n.q. di
Autorità Urbana

OI

Ricezione dal Dipartimento Regionale alla
Programmazione (Ac.AdG) degli schemi di Avviso
per l’acquisizione di Manifestazione di interesse per
la selezione dei beneficiari del contributo per le
seguenti Azioni: 2.2.1; 2.2.3; 4.1.1; 4.1.3; 4.6.1;
4.6.2; 6.8.3; 9.3.1; 9.4.1. Successiva trasmissione
della rielaborazione degli stessi all'AcAdG e ai
rispettivi Centri di Responsabilità Regionali (AdG)
da parte dell'OI per la prenotazione della spesa per
l’attuazione delle relative Azioni, a seguito di
relazione dell’Ufficio di Coordinamento dello Staff
OI che, previa la quantificazione delle risorse
destinate alle singole Azioni, nonché
l’individuazione dei beneficiari finali in coerenza
con la SSUS di Palermo e Bagheria, ha trasmesso gli
Avvisi all'OI.

Nomina dei membri del Comitato Tecnico per la
selezione delle operazioni competente ad effettuare
la verifica della sussistenza dei requisiti di regolarità
formale e di ammissibilità sostanziale (fase
istruttoria). I^ convocazione plenaria (membri
permanenti e non permanenti) per dare avvio alle
attività propedeutiche alla selezione delle operazioni
del PO FESR 2014/2020, ai sensi del Modello
Organizzativo dell'Organismo Intermedio e
Si.Ge.Co., di cui alla Delibera di G.C. n. 141 del
01.08.2019. Approvazione degli Avvisi predisposti
dall'OI, con il supporto dell'Ufficio di Staff dell'OI,
in attuazione della SSUS, redatti in coerenza con i
documenti programmatici e attuativi del PO FESR
2014/2020 e con gli schemi di Avviso emanati dai
competenti CdR della Regione Siciliana.

Giunta Comunale

Dipartimento Regionale
alla Programmazione
(AcAdG)

Unità di
Coordinam
ento
<Staff OI>

OI

Documentazione: PEC/Mail di: - 1) Ricezione PEC dal Dipartimento Regionale alla
Programmazione (AcAdG) di trasmissione, gs. nota prot. n. .......... del ..........., dello
Schema di Avviso dell'Azione:........... -2) Relazione, gs. nota prot. n. .......... del ...........,
con la quale l’Unità di Coordinamento <Staff OI> ha trasmesso l’Avviso all'OI. - 3)
Trasmissione PEC all'AcAdG e ai CdR Regionali (AdG), gs. nota prot. n. ........... del
..........., di prenotazione delle risorse con allegato Avviso.

Centri di Responsabilità
Regionali (AdG)

Comitato
Tecnico per
la Selezione
delle
Operazioni

OI
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Documentazione: Nota prot. n.189670 del 05/03/2020 di Nomina membri del Comitato
Tecnico per la Selezione delle Operazioni. Nota prot. n. 213411 del 16.03.2020 di 1^
convocazione plenaria di approvazione degli Avvisi di selezione delle seguenti Azioni:
2.2.1; 2.2.3; 4.1.1; 4.1.3; 4.6.1; 4.6.2; 6.8.3; 9.3.1; 9.4.1. , gs. verbale del
23/03/2020 di approvazione degli avvisi relativi alle Azioni 2.2.1 - 2.2.3, 4.6.2,
6.8.3. 2^ convocazione plenaria con mail del 27.03.2020, gs. verbale del 31/03/2020 di
approvazione degli avvisi relativi alle Azioni:4.1.1; 4.1.3; 4.6.1;9.3.1; 9.4.1.

Procedure di selezione delle operazioni
Attività

Adozione degli Avvisi con Determinazione
Dirigenziale dell'Organismo Intermedio, ai sensi del
Modello Organizzativo e Si.Ge.Co., di cui alla
Delibera di G.C. n. 141 del 01.08.2019.
Trasmissione/Notifica al Segretario Generale di
Bagheria e all'Ufficio di Staff dell'OI per la
pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella
specifica sezione dei rispettivi siti istituzionali dei
Comuni di Palermo e Bagheria. Trasmissione
all'URP del Dipartimento Programmazione della
Regione Sicilia (AcAdG) per la pubblicazione nel
portale Web Euroinfosicilia e/o sul sito del
Dipartimento della Programmazione della Regione
Siciliana.

AdG/OI

Beneficiari

Altri Soggetti

Unità di
Coordinam
ento
<Staff OI>

OI

Responsabile del SI.GE.CO
del Comune di Bagheria

Dipartimento Regionale
alla Programmazione
(AcAdG)

Trasmissione dell'informativa relativa all'avvenuta
pubblicazione degli Avvisi ai competenti Uffici del
Comune di Palermo e Bagheria, n.q. di potenziali
beneficiari, per l'avvio delle conseguenti attività
amministrative propedeutiche alla presentazione
della domanda di partecipazione ai relativi Avvisi.

Trasmissione della proposta di Deliberazione di
G.C. di approvazione del progetto (con i relativi
allegati), al livello di progettazione previsto nei
rispettivi avvisi. Adozione della Deliberazione di
G.C. di approvazione del progett delle seguenti
Azioni: 2.2.1; 2.2.3; 4.1.1; 4.1.3; 4.6.1; 4.6.2; 6.8.3;
9.3.1; 9.4.1.

Albo Pretorio on line e
rispettivo Sito Web
Istituzionale "Agenda
urbana"-

OI

Attività di controllo

Documentazione: Determinazione Dirigenziale n. ------ del -------- di approvazione
dell'Avviso dell'Azione-------. -Pubblicazione all'Albo Pretorio on line dalla data ...........
alla data .............- PEC del .......... di trasmissione della Determinazion Dirigenziale di
approvazione dell' Avviso all'URP del Dipartimento alla Programmazione della Regione
Sicilia con allegata la scheda di richiesta di pubblicazione sul portale Web Euroinfosicilia
e/o sul sito Web del Dipartimento della Programmazione. PEC trasmessa per conoscenza,
per gli adempimenti di competenza, al Responsabile del SI.GE.CO della Programmazione e
Coordinamento della S.S.U.S. del Comune di Bagheria.

Euroinfosicilia.

Documentazione: Mail /PEC nota informativa dell'OI ai Beneficiari del …….. -

Beneficiario (Uffici
comunali) delle
Città di Palermo e
Bagheria

Beneficiario (Uffici
comunali) delle
Città di Palermo e
Bagheria
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Documentazione: Deliberazione di G.C n…….. del…….. di approvazione del progetto
dell'Azione ---------- .

Giunta Comunale

Procedure di selezione delle operazioni
Attività

Trasmissione all'Organismo Intermedio della
domanda di partecipazione all'Avviso e della relativa
documentazione in allegato, secondo le modalità
previste dai relativi Avvisi. Convocazione del
"Comitato Tecnico per la selezione delle operazioni"
preposto alla verifica della regolarità formale ed
ammissibilità sostanziale delle istanze pervenute
(fase istruttoria), ai sensi del Modello Organizzativo
del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) e
relativo Manuale per la selezione delle operazioni
approvato con Deliberazione di GC n. 141 del
01.09.2019.

Alla scadenza dei termini di presentazione delle
domande, l'OI nomina i componenti della
Commissione di Valutazione per la valutazione delle
istanze ed indica, altresì, il Presidente. La
Commissione di valutazione avvia la valutazione
tecnica e di merito delle istanze ammissibili, in
aderenza ai contenuti del manuale di attuazione del
PO FESR 2014 – 2020 approvato con DDG n. 107
del 1 aprile 2019 e ss.mm.ii.

L’attività di valutazione, consiste nel verificare
l’applicabilità (attribuendo i relativi punteggi) dei
criteri di selezione indicati nell’Avviso di ciascuna
Azione. L’attività di selezione, tracciata in apposita
check list, contempla le seguenti fasi:
• verifica della rispondenza delle domande ai criteri
di selezione;
• richiesta ed acquisizione di eventuali integrazioni
e/o modifiche di dettaglio tramite PEC;
•
formulazione
dell’esito
valutativo.
La competente Commissione di valutazione, con
Determinazione Dirigenziale del Presidente, procede
all'approvazione dei progetti selezionati e conclude i
suoi lavori trasmettendo al Responsabile dell’O.I. la
documentazione a supporto. L'OI adotta con
apposito provvedimento i progetti selezionati e
trasmette lo stesso con gli esiti della selezione,
unitamente a tutta la documentazione utile, al
Dipartimento Regionale alla Programmazione e agli
Uffici Regionali Competenti per le Operazioni
(UCO) competenti dandone formale comunicazione
agli enti beneficiari.

AdG/OI

OI

Beneficiari

Altri Soggetti

Beneficiario (Uffici
comunali) delle
Città di Palermo e
Bagheria

OI

OI

Comitato
Tecnico per la
Selezione delle
Operazioni

Commissione di
valutazione

Beneficiario (Uffici
comunali) delle
Città di Palermo e
Bagheria

Attività di controllo

Documentazione: - PEC del .......... di trasmissione delle istanze di partecipazione
all'Organismo Intermedio dell'Azione:….... Atto di integrazione/conferma nominativi del
Comitato Tecnico, gs. nota prot. n. 579051 del 30.04.2020, preliminarmente individuati
con nota prot. n. 189670 del 05/03/2020, in modo da comprendere le professionalità di tipo
tecnico e amministrativo coerenti con i contenuti dell’Avviso di ciascuna Azione - 3^
Convocazione, con mail del 12.05.2020, del Comitato Tecnico per la Selezione delle
Operazioni indetto per il 25.05.2020. Elenco delle operazioni ammissibili, previa verifica
della regolarità formale ed ammissibilità sostanziale delle istanze pervenute (fase
istruttoria). -Determinazione Dirigenziale dell'Organismo Intermedio n. ........... del ..........
di approvazione della modulistica per la successiva fase di valutazione delle istanze: Check
List, differenziate per tipologia di operazione; pista di controllo per la selezione delle
operazioni.

Documentazione: Determinazione Dirigenziale n. ......... del ........... di nomina della
Commissione di Valutazione competente dell' Azione:................., i cui membri sono stati
preliminarmente individuati con nota prot. n. 189670 del 05/03/2020 e ss.mm.ii, in modo
da comprendere le professionalità di tipo tecnico e amministrativo coerenti con i contenuti
dell’Avviso di ciascuna Azione.

Presidente della
Commissione di
valutazione
Documentazione: Determinazione Dirigenziale n. ........ del ......... del Presidente della
Commissione di Valutazione di approvazione dei progetti selezionati per l'Azione:........ Verbali delle sedute, la graduatoria delle operazioni ammesse, con specificazione di quelle
finanziate e di quelle non finanziate per carenza di fondi e l’elenco delle operazioni non
ammesse, con le motivazioni dell’esclusione. Provvedimento dell'OI di adozione dei
progetti selezionati n. ............. del ............
- PEC del ............. di trasmissione al
Dipartimento alla Programmazione (AcAdG) e ai relativi Uffici Regionali Competenti per
le Operazioni (UCO) della Regione Siciliana.

Dipartimento Regionale alla
Programmazione (AcAdG)

Uffici Regionali Competenti
per le Operazioni (UCO)
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DETTAGLIO ATTIVITA' DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
Codice controllo

Responsabile

Descrizione controllo e documentazione di riferimento

Riferimenti normativi

Documenti

Archiviazione documenti
OI

Costituzione del Comitato Tecnico per la Selezione delle Operazioni e della Commissione di Valutazione

OI

B1

Oganismo intermedio

Beneficiario
Ufficio proponente

L’AU/OI, a seguito dell’acquisizione della delega minima prevista dall’art. 7
comma 4 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 dall’art. 7 comma 4 del
Regolamento (UE) n. 1301/2013 e sulla scorta di quanto previsto nell’allegato 5
del PO FESR Sicilia 2014/2020 e in relazione al Piano Organizzativo
dell’Autorità Urbana, è responsabile della selezione delle operazioni relative alla
realizzazione degli interventi e, più in generale, svolge funzioni di
coordinamento, monitoraggio e verifica sul raggiungimento degli obiettivi della
SSUS.

-Reg. UE 1303, 1301 e 1304/2013 e relativi Regolamenti -Disposizione di servizio del Direttore Generale,
nq. di referente dell'Organismo Intermedio AU,
delegati e di esecuzione.
-PO FESR
Sicilia 14-20 – “Azioni Integrate per lo Sviluppo Urbano n. 1 del 30/08/2019, prot. n. 959433 del
Sede_______
30/08/2019 di costituzione del Comitato
Sostenibile” promosse dalle città eleggibili nella forma di Tecnico per la Selezione delle Operazioni.
Investimenti Territoriali Integrati (ITI), ai sensi dell’art. -Nota prot. n.189670 del 05/03/2020 e
36 del Regolamento UE 1303/2013.
ss.mm.ii.di Nomina dei membri del Comitato
Tecnico per la Selezione delle Operazioni e di
-Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS)
individuazione, per competenza tecnicoapprovata con deliberazione di GM del Comune di
amministrativa, dei membri della Commissione
Palermo n. 78 del 09/05/2019 e con Deliberazione di GM
Indirizzo________
di valutazione.
del Comune di Bagheria n. 120 del 18/04/2019 e n. 125 -Determinazione Dirigenziale di approvazione
del 23/04/2019.
- Deliberazione della modulistica per la successiva fase di
della G.M. n° 141 del 01/08/2019 del Comune di Palermo valutazione delle istanze: Check List,
e con Deliberazione della G.M. n° 218 del 02/08/2019 del differenziate per tipologia di operazione; pista
di controllo per la selezione delle operazioni.
Comune di Bagheria di approvazione del Sistema di
-Determinazione Dirigenziale di nomina delle
Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co) dell'Organismo
Commissioni di Valutazione competenti per
Ufficio__________
Intermedio dell'Autorità Urbana Palermo ed il relativo
ciascuna tipologia di Azione.
Manuale di selezione delle operazioni.
-Determinazione Dirigenziale di adozione dei
progetti selezionati.
-Atto di delega / convenzione.

-Reg. UE 1303, 1301 e 1304/2013 e relativi Regolamenti
Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione delle operazioni
delegati e di esecuzione.
- Linee guida
trasmesse dall'OI, di cui alla nota del Dipartimento
Regionale di Programmazione prot. 39289 del
26/09/2019 avente ad oggetto: "PO FESR 2014/2020.
Art. 115 e Allegato XII del RegolamentoUE 2013/1303,
così come modificato dal Regolamento 2018/1046.
Rispetto agli obblighi previsti dal Regolamento
Predispone la documentazione necessaria per proporre la manifestazione di comunitario in materia di informazione, comunicazione e - PEC di candidatura all'OI e relativi allegati.
interesse all'OI. Responsabilità dei beneficiari/Uffici circa la integrale visibilità.
realizzazione, nei tempi previsti dal Programma, degli interventi selezionati dalla - Avviso publico e relativi criteri ammissibilità e di
selezione.
apposita struttura individuata dall’OI nel P.O. e nel SI.GE.CO.
Delibera di Giunta Comuna di approvazione del progetto,
al livello di progettazione richiesto dall'Avviso.
Atti di ammissibilità del Comitato per la Selezione delle
Operazioni.
- Atti della selezione della Commisisone di Valutazione.

Stanza___________
Beneficiario

Sede_______

Indirizzo________

Ufficio__________

Stanza___________
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DETTAGLIO ATTIVITA' DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
Codice controllo

Responsabile

Descrizione controllo e documentazione di riferimento

Riferimenti normativi

Documenti

Archiviazione documenti
Comitato per la Selezione delle

Verifica conformità alla normativa vigente

Operazioni

CDV 1

CDV2

Comitato Tecnico per la
Selezione delle Operazioni

Commissione di
valutazione

Verifica della regolarità formale ed ammissibilità sostanziale delle istanze
-Reg. UE 1303, 1301 e 1304/2013 e relativi Regolamenti
pervenute (fase istruttoria), ai sensi del Modello Organizzativo del Sistema di delegati e di esecuzione.
Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) e relativo Manuale per la selezione delle - Deliberazione della G.M. n° 141 del 01/08/2019 del
operazioni approvato con Deliberazione di G.C. n. 141 del 01.08.2019 del Comune di Palermo e Deliberazione della G.M. n° 218
Comune di Palermo e Deliberazione di G.C. n. 218 del 02/08/2019 del Comune del 02/08/2019 del Comune di Bagheria di approvazione
del Sistema di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co)
di Bagheria.

Verifica l’applicabilità (attribuendo i relativi punteggi) dei criteri di selezione
indicati nell’Avviso di ciascuna Azione. L’attività di selezione, tracciata in
apposita check list, contempla le seguenti fasi:
• verifica della rispondenza delle domande ai criteri di selezione;
• richiesta ed acquisizione di eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio
tramite PEC;
• formulazione dell’esito valutativo.
.

Sede_______

-Atti di verifica della regolarità formale ed
ammissibilità sostanziale delle istanze pervenute
(fase istruttoria) con relativo elenco.
Indirizzo________

dell'Organismo Intermedio dell'Autorità Urbana Palermo
ed il relativo Manuale di selezione delle operazioni.
Avviso publico e relativi criteri di selezione.
Determinazione Dirigenziale di approvazione della
modulistica per la successiva fase di valutazione delle
istanze: Check List, differenziate per tipologia di
operazione; pista di controllo per la selezione delle
operazioni.
-Atti
della selezione, in coerenza con il documento contenente i
“Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”
approvato dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR
2014/2020.

Ufficio__________

Stanza___________
Commissione di Valutazione

-Determinazione Dirigenziale del Presidente di Sede_______
ciscuna Commissione di Valutazione di
approvazione dei progetti selezionati, con
allegata la relativa documentazione.
Indirizzo________
-Verbali delle sedute, la graduatoria delle
operazioni ammesse, con specificazione di
quelle finanziate e di quelle non finanziate per
carenza di fondi e l’elenco delle operazioni non
Ufficio__________
ammesse, con le motivazioni dell’esclusione.
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