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w CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DETERMINA SINDACALE

n"/L) arl %"-oI'

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 lnvestimento /Sub-

investimento 2.1 - Nomina R.U.P. per I'intervento denominato "Riqualificazione urbana del parco

adiacente Piazza Madonnina del Grappa". -
CUP: D17H21000850001

L'anno Duemiladue il giorno VENTISEI del mese di APRILE, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto

dott. Giuseppe STEFIO, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, ha adottato il presente prowedimento.

VISTI:

. il Decreto del Presidente delConsiglio dei Ministridel2l gennaio 2021, recante "Assegnazione aicomunidicontributiper
investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale" a

valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 2 lnvestimento/Sub-investimento 2,1;

. il Decreto di finanziamento relativo al finanziamento per "lnvestimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre

situazioni di emarginazione e degrado sociale" in cui si definiscono i criteri per i progetti da finanziare;

. I'articolo 1, comma 42 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario

2020 e bilancio pluriennale per iltriennio 2020-2022', aisensidelquale sono assegnatiaicomuni, perciascuno deglianni

dal 2021 al 2034, contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di

marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed

ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per I'anno 2021,di 250 milioni di euro perl'anno 2022,di550

milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal2025 a12034;

PRESO ATTO

. Che il Comune di Carlentini ha inteso partecipare a predetto bando emanato con Decreto del Ministro degli lnterni, in

attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, presentando n. 6 progetti di

rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale" per un ammontare

complessivo di € 5.000.000,00;

. Che uno tra i progetti presentati dal Comune di Carlentini riguarda la "Riqualificazione urbana del parco adiacente Piazza

Madonnina del Grappa; recante il CUP D17H21000850001 ;
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Che lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo al all'intervento sopra indicato è stato approvato in linea tecnica con

Determinazione DIR n. 314 del 01.06,2021de||'importo complessivo di € 480.000.,00

Che nella fase iniziale, ai fini dell'inserimento dell'intervento nella piattaforma appositamente istituita dal Ministero, le

funzioni di RUP sono state assolte, ai sensi dell'art.S comma 2 della Legge 24111990 e ss.mm,ii. dal geom. Francesco

lngalisi in qualità di Responsabile P.O. dell'Area lll - LL,PP.;

VISTO il Decreto de|30.12.2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana n.4 del 7 gennaio 2022. Che

riporta I'assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori- rigenerazione urbana - per ciascun progetto oggetto di finanziamento

a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per I'anno

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per iltriennio 2020-2022";

PRESO ATTO

. che I'intervento denominato la "Riqualificazione urbana del parco adiacente Piazza Madonnina del Grappa; recante il

CUP D17H21000850001, risulta tra quelli finanziati con il superiore Decreto per un importo complessivo di € 480.000.,00 a

valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- Missione 5 Componente 2 lnvestimento/Sub-investimento 2.1

. che è già stato perfezionato I'atto di assegnazione delle risorse con la sottoscrizione dell'atto di impegno/d'obbligo da

parte del Sindaco in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto attuatore;

RITENUTO che per completezza delle procedure previste dalla vigente normativa, al fine di proseguire I'iter tecnico-

amministrativo finalizzato alla realiizazione dell'intervento in oggetto, occorre procedere alla formale nomina del RUP dello

stesso intervento ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii,;

VISTE le norme vigenti in materia diesecuzione e di appalto dei lavori pubblici;

VISTO I'art, 31 comma 1 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii

DETERMINA

1) Dl NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento per I'attuazione I'intervento denominato "Riqualificazione

urbana del parco adiacente Piazza Madonnina del Grappa; recante il CUP D17H21000850001, lo stesso

Geom. Francesco lngalisi, che ha già svolte tali funzioni nella fase preliminare alla richiesta di finanziamento, in qualità di

Responsabile P.O. dell'Area lll - LL.PP.



Affissa all'Albo Pretorio

Defissa il

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno

senza opposizioni o reclami,

Carlentini, I ll Segretario Comunale


