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CITTA DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DETERMINA SINDACALE

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno UNDICI del mese di LUGLIO, 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:

- l'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. del 17l12l202l pubblicato nella G.U, n. 41 del 18 febbraio 2022recante: "Ripartizione del

Fondo per la progettazione territoriale" dove viene riportato che gli enti beneficiari possono utilizzare il contributo di cui

all'art.2 per la messa a bando di premi per I'acquisizione di proposte progettuali secondo le procedure dicui altitolo Vl,

Capo lV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti dall'art. 3 del

regolamento (UEl 20211241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della

programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 , secondo lo schema dei bandi tipo di cui all'art, 6 -

quater, comma 10, del decretolegge n, 91 del2017;

- l'art.4, comma3, del D.P.C.M. del 1711212021pubblicato nella G.U, n,41 del18febbraio2022, secondocuile proposte

progettuali di cui al comma 1 devono essere utili a realizzare almeno uno degli obiettivi di cui al comma 6, dell'art. 6 -quater

del decreto-legge n, 91 del2Q17 e tra questi figura "lo sviluppo turistico del territorio";

- la Tabella A che costituisce parte integrante del D.P.C.M. de|1711212021 da cui si evince che il Comune di Carlentini

risulta essere beneficiario di un assegnazione di €72.145,26

APPURATO:

- che le risorse del Fondo sono utilizzabili dagli enti beneficiari per la messa a bando di premi per concorsi di idee di

progettazione secondo le procedure di evidenza pubblica di cui al Capo lV, titolo Vl del sopramenzionato decreto legislativo

n. 50 del 2016, owero, nei comuni sotto i 5000 abitanti, anche per I'affidamento di incarichi tesi alla redazione di progetti di

fattibilità tecnica economica, secondo le modalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n, 120;

OGGETTO: D.P.C.M. del 1711212021 - <Ripartizione del Fondo per la Progettazione Territoriale> -

Nomina R.U.P. per I'intervento denominato "Rigenerazione di parte del patrimonio
immobiliare comunale, per la creazione di un sistema museale e ricettivo diffuso, legato
all'a ato ed ai mestieritradizionali la uardia del monio culturale immateriale"
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che le risorse devono essere impegnate, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto delle risorse (quindientro il

18 agosto 2022) e decorso il predetto termine, le risorse non impegnate saranno restituite al Fondo e riassegnate aglienti
beneficiari, secondo le modalità e le garanzie stabilite nel decreto

che le proposte progettuali di cui al comma '1, afferenti ai lavori pubblici acquisite ai sensi degli articoli 152, comma 4, e 157 ,

comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono possedere un livello progettuale di livello almeno pari a quello del

progetto di fattibilità tecnico economica ed essere effettuate secondo le linee guida, in materia di progettazione

infrastrutturale, adottate dall'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale di concerto con Ministero delle

infrastrutture e della mobilità sostenibili in attuazione dell'art. 6 -quater , comma 10, del decreto-legge n. 91 del 2017.

DATO ATTO che questa Amministrazione Comunale, con propria Deliberazione G.M. n. 64 del07.07.2022,ha stabilito che la

somma assegnata al Comune di Carlentini, come si evince dall'Allegata Tabella A del D.P.C.M. de|1711212021 pari ad €

72.145,26, sia destinata all'acquisizione di un proposta progettuale di livello almeno pari a quello del progetto di fattibilità

tecnico economica per la "Rigenerazione di parte del patrimonio immobiliare comunale, per la creazione di un sistema

museale e ricettivo ditfuso, legato all'artigianato ed ai mestieri tradizionali per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale", ai sensi degli articoli 152, comma 4, e 157 , comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

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 aisensidell'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 delle procedure concorsuali inerenti

I'acquisizione di un proposta progettuale di livello almeno pari a quello del progetto di fattibilità tecnico economica per la

"Rigenerazione di paÉe del patrimonio immobiliare comunale, per la creazione di un sistema museale e ricettivo
diffuso, legato all'aúigianato ed ai mestieritradizionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale", ai

sensidegliarticoli 152, comma 4,e157, comma 1, deldecreto legislativo n.50 del2016 e ss.mm.ii, ilGeom. Francesco

lngalisi, che svolge anche le funzioni di Responsabile P.O. dell'Area lll - LL.PP.
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Affissa all'Albo Pretorio i

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


