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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.!t4 nm/764tZ?

ESTRATTO

OGGETTO
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 3 Investimento 1.1.1

Approvazione in Linea Amministrativa del progetto esecutivo 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"

CUP: D12F22000300001

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente prowedimento la G.M. ha deliberato:

1. Di Prendere Atto delle premesse che qui si intendono fedelmente riportate anche se non
materialmente trascritte;

2. Di Approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo denominato; "Riqualificazione de1

Parco Archeologico Leontinoi rnediante la manutenzione delle infrastrutture e creazione di
servizi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" dell'importo
complessivo di € 2.998.000,00 secondo il quadro economico sopra specificato, e composto
dagli elaborati sopra elencati, che, anche se non materialmente, si intendono allegati alla
presente, in quanto l"l'ovasi depositati irr atti all'Ulficio LL.PP. tlell'Area III;

3. Di Manifestare la volontà di partecipare con il predetto progetto esecutivo, in aggregazione
con il Comune di Lentini e con I'Ente Parco archeologico Leontinoi, all'Awiso Pubblico
emanato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, 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 Infrastrutture Sociali di 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 territoriale" - Investimento 1:

"Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi
e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione europea.

4. Dare Mandato al Responsabile P.O. Area III - LL.PP. di porre in essere tutti gli ulteriori
adempimenti tecnico-amministrativi necessari alla partecipazione al suddetto Awiso Pubblico

5. Di Dichiarare la suddetta proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2,
L.R. 3 dicembre 1991 n" 44, stante I'urgenza di provvedere in merito.

Via Cap. Francesco Morelli, 6 - 96013 Carlentini (Sr) -Tel. 095 / 7858 I I I - Fax 095 / 991215 - P. l.v.a. 00192920890


