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COMUNE DI PALERMO

PREMESSO CHE:


con Determinazione Dirigenziale del Referente dell’OI Palermo Bagheria n. 3467 del
01/04/2020 veniva 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'eco-efficienza 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’ecoefficienza 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 e
successivamente sul sito web della Regione Siciliana euroinfosicilia;



nel sopracitato provvedimento si fissava il termine per la presentazione delle istanze di
partecipazione agli avvisi nei sessanta giorni successivi decorrenti dalla data di
pubblicazione e in scadenza in data 02 giugno 2020;



con Determinazione Dirigenziale del Referente dell’OI Palermo Bagheria n. 5099 del
27/05/2020 veniva disposto di prorogare il termine di presentazione delle istanze di
partecipazione all’Avviso relativo all’Azione 4.1.1 “Promozione dell’ecoefficienza 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” al 02 luglio 2020.



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
 con nota Prot.

n. 35680 del 01/072020, acquisita agli atti dell’OI con prot. n. 689418 del
01/07/2020, il Sig. Sindaco della Città di Bagheria ha chiesto una ulteriore proroga di dieci
giorni dei termini di scadenza dell’Avviso, al fine di garantire la regolarità e correttezza
della documentazione da depositare, significando che l’emergenza sanitaria legata al Covid
19 ha imposto un regime di smart working che ha ridotto l’operatività presso i vari uffici di
riferimento ed ha rallentato notevolmente l’attuazione delle operazioni.

RITENUTO di potere accogliere la suddetta richiesta e di prorogare pertanto, il termine di
presentazione delle istanze relative all’Avviso Azione 4.1.1. al 13 luglio 2020, stante che il decimo
giorno coincide con un giorno festivo (domenica 12 luglio).
Il Coordinatore dell’Ufficio di Staff
dell’Organismo Intermedio dell’Agenda Urbana
Dott. Claudio Cimò
IL REFERENTE OI AGENDA URBANA
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 206 del 28/12/2018;
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 288 del 21/12/2018 del Comune di Bagheria
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 78 del 09/05/2019;
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 120 del 18/04/2019 e n. 125 del 23/04/2019 del Comune di Bagheria;
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 141 del 01/08/2019;
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 218 del 02/08/2019;
VISTA la Deliberazione di G.M. n.132 del 10/06/2020;
VISTA la nota n. 1752 del 05/02/2019 del Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana;
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:
ACCOGLIERE la richiesta di proroga del Comune di Bagheria (in atti prot. n. 35680 del 01/07/2020 acquisita agli
atti d’ufficio dell’OI prot. n. 689418 del 01/07/2020) del termine in scadenza il 02/07/2020 dell’Avviso relativo
all’Azione 4.1.1. del PO FESR 2014-2020.
FISSARE il nuovo termine di presentazione delle istanze di partecipazione all’Avviso relativo all’Azione 4.1.1
“Promozione dell’ecoefficienza 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”, approvato con Determinazione Dirigenziale del Referente OI n.
3467 del 01/04/2020, alla data del 13 luglio 2020, stante la coincidenza del decimo giorno con un giorno festivo
(domenica 12 luglio) .
TRASMETTERE il presente provvedimento al Segretario Generale del Comune di Bagheria e all’Ufficio di Staff
dell’OI per la relativa pubblicazione nei rispettivi Albo Pretorio online e nella sezione specifica dedicata ad
AGENDA URBANA dei rispettivi siti web ufficiali, nonché alla Regione Siciliana per la pubblicazione sul portale
euroinfosicilia.
DARE ATTO che ciascun Comune provvederà a diramare apposita circolare interna da veicolare ai diversi Settori
interessati.
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..
Il Segretario Generale

n.q. di referente dell’Organismo Intermedio
dell’Agenda Urbana
Dr. Antonio Le Donne

