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CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DETERMINA SINDACALE

N'4Ldet 87O5-7aZZ

OGGETTO: Piano Nazionale diRrpresa e Resilienza IPNRR) - Mlssione 5 Componente 3 lnvestimento 1.1.1

Nomina R.U.P. per l'intervento di "Riqualificazione del Parco Archeologico Leontinoi mediante la

manutenzione delle infrastrutture e creazione di servizi per consentire un più ampio accesso e

partecipazione alla cultura"
CUP: D12F22000300001

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno DUE del mese di MAGGIO, 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.

VISTO:

. il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 con il quale, tra I'altro, al Ministro per il Sud e la

coesione tenitoriale, individuato quale titolare della Missione 5 "lnclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e

resilienza (PNRR)e segnatamente nella Linea diinteruento 1.1.1 "Potenziamento deiservizie delle infrastrutture socialidi

comunità" dell'lnvestimento 1, è assegnata una dotazione finanziaria complessiva di500 milionidieuro suddivisa dicui 100

milioni di euro a valere sulle risorse del N extGenerationEU e 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo

Sviluppo e la Coesione (FSC);

. I'AWISO PUBBLICO emanato dall'Agenzia per la Coesione Tenitoriale, approvato con Decreto n.10012022 del Direttore

Generale della stessa Agenzia in data 30.03.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e lnfrastrutture

Socialidi Comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "lnclusione e Coesione" del Piano nazionale

ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "lnterventi speciali per la coesione tenitoriale" - lnvestimento 1: "Strategia

nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei seruizi e delle infrastrutture sociali di

comunità" finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU.;

. L'obiettivo del suddetto Avviso è quello rli fonrire servizi sociali ad alnteno 2.000.000 di destinatari residenti in

comuni delle aree interne, di cui almeno 900.000 abitanti delle otto regioni del mezzogiorno, in coerenza con il target M5C3-

2 previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13

luglio 2021 perl'lnvestimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento

dei servizi e delle infrastrufture sociali di comunità" della- Missione n. 5 "lnclusione e Coesione", Componente 3:

lnterventi speciali per la coesione territoriale".
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PRESO ATTO

. Che il Comune di Carlentini, aggregandosi attraverso un'apposita convenzione con Comune di Lentini e all'Ente Parco

"Leontinoi", ha inteso partecipare a predetto AVVISO emanato dal Direttore Generale dall'Agenzia per la Coesione

Tenitoriale con proprio Decreto n.10012022, presentando un progetto destinato alla riqualificazione del Parco Archeologico

che ricade in parte su territorio del Comune di Carlentini ed in parte su territorio del Comune di Lentini, denominato

""Riqualificazione del Parco Archeologico Leontinoi mediante la manutenzione delle infrastrutture e creazione di

servizi per consentire un più ampio accesso e paÍecipazione alla cultura" con codice CUP:D12F22000300001 ;

. Che il Comune di Carlentini è stato individuato dai tre Enti aggregati, come Comune Capofila e quindi Ente Attuatore per la

redazione del progetto esecutivo da presentare in funzione del suddetto Awiso per un importo massimo di € 3.000.000,00;

RITENUTO che, per I'awio delle procedure previste dalla vigente normativa, al fine di iniziare I'iter tecnico-amministrativo

finalizzato alla presentazione della proposta progettuale 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 di esecuzione 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 del

Parco Archeologico Leontinoi mediante la manutenzione delle infrastrutture e creazione di servizi per consentire

un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" recante ilseguente numero di CUP: D12F22000300001, il Geom.

Francesco lngalisi, che svolge anche le funzioni di Responsabile P.O. dell'Area lll - LL.PP.



,rt

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, ti ll Segretario Comunale


