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Oggetto: Nomina Commissione di valutazione. PO FESR Sicilia 2014/2020 - Azione 9.4.1 -

“Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di
proprietà pubblica dei Comuni ed ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e
servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali
finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi”
Il Referente Coordinatore A.U.
Premesso che:








con deliberazioni di G.M. n. 234 del 27.9.2018 del Comune di Enna e n. 95 del 2.10.2018
del Comune di Caltanissetta è stata approvata la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile
dell’Autorità Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia”;
con deliberazioni di G.M. n. 304 del 13.12.2018 del Comune di Enna è stato approvato il
Sistema di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co) dell’Organismo Intermedio dell’Autorità
Urbana di Enna e Caltanissetta”Polo Urbano Centro Sicilia” ed il relativo manuale di
selezione delle operazioni;
con deliberazione di G.M. n. 134 del 13.12.2018 il Comune di Caltanissetta ha preso atto
della deliberazione di G.M. del Comune di Enna n. 304 del 13.12.2018 con la quale è
stato approvato il Sistema di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co) dell’Organismo
Intermedio dell’Autorità Urbana di Enna e Caltanissetta “Polo Urbano Centro Sicilia” ed
il relativo manuale di selezione delle operazioni;
con Deliberazione n. 64 del 26.2.2019 la Giunta Regionale ha:
- preso atto della Strategia di Sviluppo Sostenibile delle Città di Enna e
Caltanissetta;
- approvato l’esito positivo delle verifiche preliminari sulle capacità e competenze
dell’istituendo Organismo Intermedio/Autorità Urbana delle Città di Enna e
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-

Caltanissetta;
approvato lo schema di Convenzione con il Comune di Enna in qualità di capofila
dell’O.I./Autorità Urbana.

Visto il “Documento per la selezione delle operazioni da parte delle Autorità Urbane/Organismi
Intermedi”, approvato con DDG n. 122 del 9.4.2019;
Vista la Convenzione sottoscritta tra la Regione Sicilia e il Legale Rappresentante dell’Autorità
Urbana “Polo Urbano Centro Sicilia” con conferimento di delega per le attività di selezione delle
operazioni da finanziare, coerenti con la SUS;
Visto il cronoprogramma di attuazione di cui all’art. 5 c. 2 lett. d) della Convenzione trasmesso
con nota prot. n. 28324 del 30.7.2019 al Dipartimento della Programmazione – Regione Siciliana;
Vista la determinazione del Referente Coordinatore dell’Autorità Urbana ”Polo Urbano Centro
Sicilia” n. 49 del 29/09/2020 con la quale è stato approvato il II° Avviso per la selezione e
finanziamento di “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di
alloggi di proprietà pubblica dei Comuni ed ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi
sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi” a valere
sull’Azione 9.4.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, la cui dotazione finanziaria ammonta a Euro
2.000.010,39;
Preso atto che il predetto Avviso, unitamente agli allegati, è stato pubblicato:
- all’Albo Pretorio del Comune di Enna dal 29.09.2020 al 28/10/2020
- sul sito istituzionale del Comune di Enna – Sezione Agenda Urbana dal 29/09/2020
- sul portale Euroinfosicilia dal 02/10/2020
Che con nota prot. n. 178 del 29.09.2020 il II°Avviso e relativi allegati è stato trasmesso al
Comune di Caltanissetta per le contemporanee pubblicazioni all’Albo pretorio e sul sito
istituzionale dell’Ente;
Che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stato fissato per le ore 24.00 del
28.10.2020;
Che entro i suddetti termini e con le modalità previste dall’Avviso, è pervenuta una sola domanda
da parte del Comune di Caltanissetta;
Considerato che, così come previsto dal SI.GE.CO., la Struttura di Attuazione di 1^ livello di
questa Autorità Urbana ha proceduto ad effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti sotto il
profilo della ricevibilità formale (punto 4.4 – comma 3 – lett. a) dell’Avviso) e dell’ammissibilità
(punto 4.4 – comma 3 – lett. b dell’Avviso) ed ha ritenuto ammissibili il progetto e l’istanza
presentati dal Comune di Caltanissetta;
Viste le note di proposizione dei dipendenti pubblici da individuare quali componenti delle
Commissioni di valutazione, ed in particolare:
- nota doc. N° 1023027 del 04/06/2020 del Comune di Enna
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- nota prot. N°68817 del 17/07/2020 del Comune di Caltanissetta
Ritenuto di dover procedere, in attuazione di quanto previsto nel manuale per la Selezione delle
Operazioni ed ai punti 4.4. e 4.5 del II° Avviso a valere sull’Azione 9.4.1 del PO FESR 2014/2020
alla nomina della Commissione di valutazione delle proposte progettuali ritenute ammissibili e che
la stessa sarà composta da personale interno, dotato della professionalità tecnico-amministrativa
necessaria, così come di seguito specificato:
- dott. Letterio Lipari – Refer. Coordinatore AU e Dirigente Area 3 Comune di Enna – Presidente
- Ing. Salvatore Tumminelli – Funzionario Comune di Caltanissetta – Componente
- Ing. Aldo Murgano ––Funzionario Comune di Enna - Componente
- avv. Gisella Fazzi – Funzionario Comune di Enna – Segretario verbalizzante
La Commissione deve garantire immediatamente la piena operatività e viene convocata per la
prima riunione non oltre 10 giorni dalla pubblicazione dell’elenco delle istanze ricevibili e
ammissibili, non ricevibili e/o non ammissibili ed escluse.
La Commissione avvia la valutazione tecnica e di merito delle istanze ammissibili, trasmesse dalla
Struttura di Coordinamento, in aderenza ai contenuti del manuale di attuazione del PO FESR
2014/2020 approvato con DRG n°103 del 6 marzo 2017, degli eventuali aggiornamenti che
saranno apportati a tale documento e dell’ulteriore documentazione a supporto della fase di
valutazione che sarà emanata dall’Autorità di gestione. L’attività di valutazione consiste nel
verificare la sussistenza dei criteri di selezione indicati nell’Avviso e coerenti con quelli approvati
dal CdS. L’attività di selezione è tracciata in una check-list e prevede le seguenti fasi: verifica
della rispondenza delle domande di sostegno ai criteri di selezione; richiesta ed acquisizione di
eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC; formulazione dell’esito valutativo.
L’attività di selezione è adeguatamente documentata attraverso verbali delle sedute della
Commissione, la compilazione della check-list e la produzione di ogni altro atto utile alla
documentazione del processo. A conclusione dei lavori, il Presidente della Commissione trasmette
alla SCT (Struttura di Coordinamento Tecnico) i verbali delle sedute unitamente a tutta la
documentazione utilizzata per la selezione comprese le check-list, la graduatoria provvisoria delle
operazioni ammesse e finanziabili e delle operazioni ammesse non finanziabili per carenza di
fondi, nonché l’elenco provvisorio delle operazioni non ammesse, con l’indicazione delle relative
motivazioni.
Tutti i componenti delle Commissioni di Valutazione sono tenuti a compilare una dichiarazione di
assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. n°39/2012 e s.m.i. Il
Responsabile della Struttura di Coordinamento trasmetterà ai componenti della Commissione
l’elenco delle istanze ammissibili per accertare/evidenziare eventuali cause di incompatibilità. Il
Modello delle dichiarazioni da compilare è riportato nell’Allegato 1 del Manuale per la selezione
delle operazioni.
La Commissione valuta le istanze pervenute in piena autonomia e con obbligo di riservatezza, la
cui violazione è sanzionabile ai sensi di legge.
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Il Presidente della Commissione – o qualunque membro della medesima, ove i rilievi riguardino il
presidente – può sollevare d’ufficio una questione di conflitto di interessi, non comunicata,
relativa ad un altro membro; su tali questioni si pronuncia l’Autorità urbana procedendo, qualora
ne ricorrano i presupposti, alla consequenziale denuncia all’Autorità Giudiziaria competente per
violazione dell’autodichiarazione rilasciata e a rimuovere senza indugio il membro incompatibile.
Dato atto che il presente atto di nomina dei componenti della Commissione di Valutazione e le
dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità compilate secondo il modello
riportato all’Allegato 1 del Manuale di selezione delle operazioni, saranno pubblicati sui siti
istituzionali dei due Comuni, nella sezione dedicata all’Agenda Urbana;
Dato atto, altresì, che ai componenti interni della Commissione di Valutazione nulla è dovuto per
lo svolgimento di compiti di cui ai punti 4.4. e 4.5 del richiamato avviso in quanto il “principio di
omnicomprensività della retribuzione” impedisce di attribuire compensi aggiuntivi per lo
svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti
pubblici;
Dato atto che in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 9 lett. o) DPCM
03/11/2020, la riunione della Commissione di Valutazione si terrà in modalità a distanza tramite
l’utilizzo di apposita piattaforma informatica;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento Enti del
Locali”;
Vista la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
1) Nominare in attuazione di quanto previsto dal manuale per la selezione delle Operazioni ed ai
punti 4.4. e 4.5. del II° Avviso a valere sull’Azione 9.4.1. del PO FESR 2014/2020, la
Commissione di valutazione delle proposte progettuali ritenute ammissibili costituita dai seguenti
componenti
- dott. Letterio Lipari – Refer. Coordinatore AU e Dirigente Area 3 Comune di Enna – Presidente
- Ing. Salvatore Tumminelli– Funzionario Comune di Caltanissetta – Componente
- Ing. Aldo Murgano ––Funzionario Comune di Enna - Componente
- avv. Gisella Fazzi – Funzionario Comune di Enna – Segretario verbalizzante
2) Dare atto:
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a) che ciascun componente dovrà rendere, prima dell’insediamento, la dichiarazione di assenza di
incompatibilità e di assenza di inconferibilità connesse all’adempimento del ruolo, secondo il
modello (All.1)
b) che non è previsto alcun compenso per i componenti interni nell’espletamento dell’incarico in
quanto il “principio di omnicomprensività della retribuzione” impedisce di attribuire compensi
aggiuntivi per lo svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali
dei dipendenti pubblici;
c) che in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 9 lett. o) DPCM 03/11/2020, la
riunione della Commissione di Valutazione si terrà in modalità a distanza tramite l’utilizzo di
apposita piattaforma informatica;
3) Trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati e al Comune di Caltanissetta
4) Pubblicare la presente determinazione, unitamente agli allegati, all’Albo Pretorio dei Comuni
di Enna e di Caltanissetta e nella sezione specifica dedicata all’Agenda Urbana nei rispettivi siti
web ufficiali;

Il Referente Coordinatore A.U.
Fto. Dott. Letterio Lipari
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Allegato 1
Modello di dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico nell’attività
di valutazione (da compilare al momento dell’accettazione dell’incarico)

PO FESR 2014/2020 Asse ___________ Azione
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________
Avviso pubblicato il _______________________

Io sottoscritto/a _______________________, nato/a a ________________il _______________, in
relazione al conferimento dell’incarico affidatomi dalla Struttura di Coordinamento con
determinazione n. ______ del____________ , valendomi delle disposizioni di cui al DPR n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 della normativa suindicata per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo DPR e di cui
all’art. 20, comma 5, del D.Lgs. n.39/2013, sotto la mia personale responsabilità, ai fini di quanto previsto
dal D.Lgs. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49
e 50, della Legge 6 novembre 2012, n.190”, consapevole anche della nullità degli incarichi conferiti in
violazione delle disposizioni del D.Lgs. n.39/2013
DICHIARO
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
- di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di
non essere stato dichiarato/o decaduto/a da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
e presso gli enti privati a controllo pubblico ai sensi dell’art.3 comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013 ed in
particolare di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
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per reati contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale;
- nel caso di attività consulenziali fornite direttamente a pubbliche amministrazioni di non essere stato
sottoposto a cause di risoluzione contrattuale (per esempio controversie, sopraggiunte incompatibilità,
etc.) diverse dalla naturale scadenza del contratto;
- di possedere comprovata esperienza e specifiche competenze per la valutazione delle istanze di cui
all’Avviso in oggetto;
- di non ricadere nelle cause di incompatibilità contemplate dal D.Lgs. n.39/2013, ed in particolare:
- di non avere, nei due anni antecedenti il conferimento dell’incarico, svolto incarichi o ricoperto cariche
nei soggetti beneficiari oggetto di valutazione;
- di non avere parenti e affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente che abbiano interessi con i
soggetti beneficiari oggetto di valutazione e/o con i soggetti responsabili della progettazione dell’istanza
- la non sussistenza di interessi finanziari e di potenziali conflitti di interesse con i soggetti beneficiari
oggetto di valutazione;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito del Comune di Enna Sezione Agenda Urbana in applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013

Data ________________

Firma del dichiarante
_____________________________

ALLEGATO: DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’

