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OGGETTO: Agenda Urbana – PO FESR 2014-2020. Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile città di 
Catania in ITI con la città di Acireale. Asse prioritario 4, 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”. Terza Finestra. Approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili a 
finanziamento 
 

  Il sottoscritto dott. Ing. Fabio Finocchiaro Direttore della Direzione Politiche Comunitarie Fondi Strutturali 
Politiche Energetiche - Sport e Responsabile O.I. Agenda Urbana PO FESR 2014-2020 

 
Premesso, 

- che con Provvedimento Dirigenziale n.19/43 del 18.10.2021 è stato approvato l’Avviso pubblico PO FESR 
2014-2020 Agenda Urbana Catania-Acireale, Asse prioritario 4, 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”, terza finestra, la cui dotazione finanziaria è 
pari ad €.315.712,19; 

- che in applicazione del suddetto avviso le proposte progettuali avrebbero dovuto essere inviate entro le 
ore 12.00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune di Catania, e cioè in data 03.12.2021; 

- che con successivi provvedimenti dirigenziali è stato prorogato il termine per la presentazione delle 
domande da parte dei beneficiari come di seguito riepilogato: 

 Provvedimento dirigenziale n. 19/51 del 02.12.2021, prima proroga, scadenza alle ore 12.00 del 
02.01.2022; 

 Provvedimento dirigenziale n. 19/57 del 29.12.2021, seconda proroga, scadenza alle ore 12.00 del 
01.02.2022; 

 Provvedimento dirigenziale n. 19/03 del 31.01.2022, terza proroga, scadenza alle ore 12.00 del 
02.03.2022; 

 Provvedimento dirigenziale n. 19/15 del 28.02.2022, quarta proroga, scadenza alle ore 12.00 del 
01.04.2022; 

- che il suddetto avviso e le relative riaperture dei termini sono stati pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Catania nella sezione “Avvisi” ed all’Albo Pretorio del Comune di Catania e del Comune di 
Acireale, per quanto di competenza, nonché nella sezione specifica dedicata ad AGENDA URBANA e sul 
sito web della Regione Siciliana Euroinfosicilia;  

- che in considerazione della riapertura dei termini, per l’avviso relativo all’Azione 4.1.1 terza finestra, il 
termine per la presentazione delle istanze e degli elaborati progettuali è scaduto alle ore 12.00 del 
01.04.2022 e che entro tale termine è pervenuta da parte del Comune di Catania e per esso il Servizio 
“Attuazione con Fondi U.E. di progetti di riqualificazione Urbana e transizione Green –Sport” l’istanza di 
partecipazione con nota protocollo n. 135018 del 31.03.2022; 

- che la predetta istanza è stata trasmessa dal Responsabile O.I./Si.Ge.Co. al Coordinatore dell’Ufficio 1 
Selezione delle Operazioni, con nota prot. n. 147338 del 08.04.2022, al fine di verificare la sussistenza dei 
requisiti di regolarità formale e di ammissibilità sostanziale indicati al paragrafo 4.4. comma 3, lettere a) e 
b) dell’Avviso citato in premessa, nel rispetto del vigente manuale di attuazione del PO FESR 2014-2020 
approvato con DDG n. 1003/AV DRP del 21.12.2021 e in applicazione della Delibera di G.M. del Comune di 
Catania n. 32 del 19.03.2019 (Sistema di Gestione e Controllo Versione 1.3 e Manuale di Selezione delle 
Operazioni);  

 
Rilevato, 

- che il Coordinatore dell’Ufficio 1 Selezione delle Operazioni, con nota prot. n. 156689 del 15.04.2022, ha 
inviato al Responsabile dell’Organismo Intermedio e Responsabile Si.Ge.Co. dell’Agenda Urbana Catania-
Acireale il verbale e la relativa ckeck list correlata all’istanza di partecipazione pervenuta dal Comune di 
Catania e per esso dal Servizio “Attuazione con Fondi U.E. di progetti di riqualificazione Urbana e transizione 
Green –Sport” in ordine all’Azione 4.1.1, citata in premessa, attestando la sussistenza dei requisiti di 



regolarità formale nonchè l’ammissibilità sostanziale dell’istanza esaminata, trasmettendo apposito elenco; 

- che il Responsabile O.I. ha preso atto del predetto verbale e con Provvedimento Dirigenziale n.19/23 del 
22.04.2022, prot. n.165103, in ordine all’azione in oggetto, ha approvato l’elenco delle domande 
ammissibili ed in possesso dei requisiti di regolarità formale e sostanziale disponendo di dare evidenza degli 
esiti di tale valutazione mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, trasmettendo lo stesso provvedimento 
agli organismi del Si.Ge.Co. ed al “Gruppo di lavoro per l’attuazione ed il controllo della regolarità 
amministrativa”, ognuno per quanto di competenza nonché alla Commissione di valutazione; 

- che in ottemperanza ai contenuti del vigente manuale di attuazione del PO FESR 2014-2020, approvato 
con DDG n. 1003/AV DRP del 21.12.2021, l’Organismo Intermedio ha nominato, con Provvedimento 
dirigenziale n.19/24 del 26.04.2022, protocollo n.167318, la Commissione di Valutazione per la valutazione 
tecnica e di merito delle istanze ammissibili correlate all’avviso 4.1.1. “Promozione dell’eco-efficienza e 
riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche […]”, terza finestra; 

- che la Commissione di valutazione è stata convocata per il 3 maggio 2022, con nota protocollo 170553 del 
27.04.2022 presso i locali dell’Autorità Urbana, siti in Catania p.zza Stesicoro n.29 allo scopo di procedere 
alla valutazione tecnico-finanziaria di cui al paragrafo 4.4 comma 3, lettera c) sulla base dei criteri di 
attribuzione dei punteggi descritti al successivo paragrafo 4.5 dell’Avviso; 

- che la Commissione di Valutazione, nella medesima seduta ha ritenuto il progetto “Promozione dell’eco-
efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche […]”, terza finestra 
“Efficientamento energetico dei locali della Direzione Politiche Comunitarie – Fondi strutturali – politiche 
Energetiche – Sport – c/o Palazzo Tezzano” ammissibile a finanziamento con il punteggio di 47,31/100 e 
che la stessa non ha riscontrato istanze non ammissibili e/o da escludere, redigendo la graduatoria 
provvisoria  delle operazioni che nell’ambito dell’Azione 4.1.1. terza finestra risultano essere ammesse e 
finanziabili di cui si dà evidenza come sotto specificato 
 

 Ente proponente Titolo progetto Protocollo Importo 
Punteggio 
conseguito 

Esito 

1 

Comune di 
Catania - Servizio 
Attuazione con 
Fondi UE di 
Progetti di 
Riqualificazione 
Urbana e 
Transizione 
Green - Sport 

Efficientamento 
energetico dei locali 
sede della Direzione 
Politiche 
Comunitarie Fondi 
Strutturali - Politiche 
Energetiche – Sport 
– c/o Palazzo 
Tezzano 

assunta in data 
31 marzo 2022 
a mezzo 
protocollo 
informatico n. 
135018 

€. 150.952,58 47,31/100 
Ammesso a 
finanziamento 

Totale importo ammesso a finanziamento €. 150.952,58   

Totale dotazione dell’azione 4.1.1 €. 315.712,19   

Somme residue 
€. 164.759,61 

 
 

 

- che il Presidente della Commissione designata per la valutazione dell’azione 4.1.1. terza finestra ha 
trasmesso al Responsabile OI/Si.Ge.Co. con nota n.181197 del 04 maggio 2022, il verbale di approvazione 
provvisoria del progetto selezionato, unitamente alla scheda di attribuzione dei punteggi, la cui 
documentazione fa parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento; 

 
Ritenuto pertanto, 

- prendere atto del verbale di approvazione provvisoria del progetto selezionato, unitamente alla scheda di 
attribuzione dei punteggi, e conseguentemente approvare la graduatoria provvisoria relativa alla domanda 
ammissibile per l’azione 4.1.1. terza finestra, come risultante dal verbale redatto dalla Commissione di 
valutazione e trasmesso dal Presidente della stessa al Responsbaile OI/Si.Ge.Co. con nota n. 181197 del 04 
maggio 2022 sopra richiamata 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
Prendere atto del verbale redatto dalla Commissione di Valutazione e della ckeck list correlate all’Avviso per 
l’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 “ terza finestra, trasmesse con nota n.181197 del 04 
maggio 2022 dal Presidente della Commissione, designata per la valutazione dell’azione de quo, al Responsabile 
OI/Si.Ge.Co. 
 
Approvare la graduatoria provvisoria relativa alle domande ammissibili a finanziamento per l’Azione 4.1.1. terza 
finestra come si evince da verbale redatto dalla Commissione di Valutazione. 
 
Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa da parte dell’Organismo 
Intermedio;  
 
Dare atto, altresì, ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza e 
Piano Antifrode 2022/2024 dell’inesistenza anche potenziale di conflitti d’interesse nella presente procedura;  
 
Disporre la pubblicazione del presente Provvedimento all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione di 
Amministrazione Trasparente, oltre che nella sezione specifica dedicata all’Agenda Urbana del sito web del 
Comune di Catania, nonché trasmetterlo alla Regione Siciliana per la pubblicazione sul sito 
www.euroinfosicilia.it.  
 
Notificare il presente provvedimento al Segretario Generale del Comune di Acireale per la relativa pubblicazione 
nel rispettivo Albo online e nella sezione specifica dedicata ad Agenda urbana nel rispettivo sito.  
  
Trasmettere il presente provvedimento al “Gruppo di lavoro per l’attuazione ed il controllo della regolarità 
amministrativa”, per estratto, all’interno dell’elenco dei provvedimenti emessi;  
 
Trasmettere il presente Provvedimento agli organismi del Si.Ge.Co. ognuno per quanto di competenza, come 
approvato con delibera di G.M. n. 32 del 19.3.2019 (Si.Ge.Co. Versione 1.3 del 6.03.2019).  
 
Trasmettere al CdR di competenza, in aderenza ai contenuti del vigente manuale di attuazione del PO FESR 
2014-2020, approvato con DDG n. 1003/AV DRP del 21.12.2021, la graduatoria provvisoria approvata in esito 
alla valutazione del progetto pervenuto relativamente all’Azione 4.1.1, la proposta progettuale selezionata e la 
documentazione comprensiva dei cronoprogrammi previsionali della spesa. 
  
 
 

Il Responsabile O.I. 
Agenda Urbana PO FESR 2014-2020 

f.to Dott. Ing. Fabio Finocchiaro 


