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CITTA' DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N

64
Atto di indirizzo per I'utilizzo delle risorse assegnate al Comune di Carlentini con D.P.C.M. del 17/1212021 -

(RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE),

L'anno duemilaventidue il giorno

\CTTF

(rl

del mese

LUCtt o

, alle

ore 1úoo, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
Con I'intervento dei signori:
Presente
1) STEFTO

Giuseppe

Sindaco

D(

2) LA ROSA

Salvatore

Vice Sindaco

ú

3) PTCCOLO

Sandra Lucia

Assessore

4) NARDO
s) GENOVESE

Sebastiano

Assessore

Salvatore

Assessore

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio
Partecipa il
Segretario Comunale

Il

Assente

d
x

FI

HPoftGllc

Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita

i convenuti

a deliberare

sull'argomento in oggetto indicato.

.Ai se.nsi degli artt.49 comrna 1 e 1.47.bis, coffrma I del D.lgs. -26712090 .e arL.12 della L.R. n. 30/.2000, si
esprime il . segúgqte parere di regolarità .'tecnica, attestantó la regolarità e la corîettezza dell'azione
anìministrativa"sulla présente propostà di deliberazione:

dFavorevole

n

Contrario

Lio4-o7-2022

n

O. AREA

Qc
1

di

r

n Favorevole

e14

1

e art. 12 della L.R. n. 30/2000. si

del D.lgs./26

,

rego larità

attestante

e la

conettezza dell'azione

Contrario

n Noq necessita di.pare_re di regolarità. contabile jn qq4.qto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
ituazio ne economi^co - fi nanziarta o s ul patrimonio dell'Ente.

s

CL

Il

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Milena Sorbello

S*UIU IrL---Via F. Morelli s.n.96013 Carlcntini (SR) Tel.095/7858238 Fax 095/990651 Padita Iva 00192920890

Il dott. Giuseppe Stefio nella sua qualità di sindaco pro-tempore sottopone alla G.M. la seguente proposta di Deliberazione:
PREMESSA
2017 , n.91 , convertito, con modific azioni, dalla legge 3 agosto 2017 , n. 123 , recante
nel Mezzogiomo>;
per
economica
la
crescita
<Disposizioni urgenti

VISTO il decreto-legge 20 giugno

quater del decreto legge n. 9l del 2017, introdotto dall'art.l2, commal, lettera a), del D.L. 10 settembre
convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021,n. 156 che ha previsto I'istituzione del "Fondo concorsi
progettazione e idee per la coesione territoriale" presso I'Agenzia per la coesione territoriale, ftnalizzato al rilancio e
all'accelerazione del processo di progettazione nei comuni di varie Regioni tra cui la Sicilia;

VISTO l'art.6 -

2021 n.

l2l,

VISTO il comma 3 del predetto art. 6 -quater del D.L. n. 91 del 2017, che prevede: <<Le risorse del Fondo sono ripartite tra
i singoli enti beneficictri coi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su propostct dell'Autorità politica delegata per il
sud e la coesione territoriale da adottarsí entro il 30 novembre 2021 assicurando una premialità ai comuni aggregati nelle
(Jnioni di ctri all'crt. 32 del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267,nei limiti delle risorse specifcate nella Tabelh A allegata
al presente decreto. Le risorse sono impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa a bando, entro sei mesi dalla
putbhca"ione del decreto di riparto dellà risorse, anche per il tramite di società in house , di premi per l'acquisizione di
'proposte
progettuali, secondo là procedure dí evidenza pubblica di cui al capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui al
^deireto

íegillattvo 18 6prí1e20í6, n. 50. Il trasferimento delle risorse awiene dopo la pubblicazione del bando. Decorso il
predetto tJrmine di sei mesi, le risorse non impegnate sono restituite al Fondo e riassegnate agli enti beneJìciari, secondo le
modalità e le garanzie stabilite nel decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto è deJìnita ogni altra misura utile ad
ottenere il miglior impiego delle risorse>>;

VISTO l'art. 4, comma l, del D.P.C.M. del l7ll2l202l pubblicato nella G.U. n. 4l del l8 febbraio 2022 recante:
,'Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale" dove viene riportato che gli enti beneficiari possono utíltzzate il
contributo di cui all'art. 2'per larn".ru u bando di premi per I'acquisizione di proposte progettuali secondo le procedure di cui al
titolo VI, Capo IV, del deòreto legislativo l8 aprile 2016,n.50, coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti dall'art. 3
del regolamànto (UE) 20211241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della
progralmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2021 , secondo lo schema dei bandi tipo di cui all'ar1' 6 -quater,
coffrma 10, del decreto-legge

n.9l

del 2017;

VISTO |,aft.4, comma3, del D.P.C.M. del l7ll2l202lpubblicatonellaG.U.n.4ldel18febbraio2022,secondocuile

proposte progettuali di cui al cornma 1 devono essere utili arealizzarc almeno uno degli obiettivi di cui al comma 6, dell'aft.6 quater dei decreto-legge n. 9l del 2017 e tra questi figura "lo sviluppo turistico del territorio";

.
.
.
.

CONSIDERATO:
che è presente nel nostro Comune un immobile adibito a Museo dell' Arte e Mestieri, che annovera al suo interno
I'esposizione di manufatti ealtrezzi riconducibili aben42 diversi mestieri antichi;

che allo stato attuale I'esposizione di detti manufatti e attrezzi, ammassati all'intemo dell'esiguo spazio di detto immobile'
non restituisce loro, nemmeno visivamente, la giusta valenzaculturale di cui sono invece alta espressione storica ed artistica;
creazione
che nel patrimonio immobiliare dell'Ente figurano degli immobili, che se rigenerati potrebbero essere destinati alla
e alla
tenitorio
del
di un sistema museale e ricettivo diffuso, concezione quest'ultima che punta alla valorizzazione
rigenerazione del patrimonio edilizio comunale;

dal connubio relazionale tra il Museo delle Arti e Mestieri, mediante diversa dislocazione anche settoriale, in più
presenti nel territorio comunale, della mole di materiale storico-culturale oggi custodito al suo intemo, si potrebbe
ed
dar vita a delle esposizioni permanenti che avrebbero il duplice scopo di salvaguardare il patrimonio culturale immateriale
artistico che stiamo perdendo e fungere nel contempo, da attrattiva turistica per quanti vorrebbero sfruttare il sistema
ricettivo diffuso;

"h"
immobili

VISTA la Tabella A che costituisce pafte integrante del D.P.C.M. del

1711212021 da

cui si evince che

il

Comune di

Carlentini risulta essere beneficiario di un assegnazione di €12.145,26

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 IV, titolo VI del sopramenzionato decreto legislativo
n. S-O A.t 2016, ovvero, néi comuni sotto i 5000 àbitanti, anche per I'affidamento di incarichi tesi alla redazione di progetti di
fattibilità tecnica economica, secondo le modalità di cui all'art. I del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convettito, con
modificazioni, dalla legge I I settembre 2020, n. 120;
(quindi entro il
che le risorse devono essere impegnate, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di riparlo delle risorse
agli enti
riassegnate
e
l8 agosto 2022) edecorso il predetto termine, le risorse non impegnate saranrio restituite al Fondo
beneficiari, secondo le modalità e le garanzie stabilite nel decreto

che le proposte progettuali di cui al comma l, afferenti ai lavori pubblici acquisite ai sensi degli articoli 152, comma 4, e 157
,
comma l, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono possedere un livello progettuale di livello almeno pari a quello del

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 teritoriale di concerto con Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili in attuazione dell'art. 6 -quater , comma 10, del decreto-legge n.9l del2017.

progetto

PROPONE
Alla Giunta Comunale

l.

di stabilire che la somma assegnata al Comune di Carlentini, come si evince dall'Allegata Tabella A del D.p.C.M.
17ll2l202l pari ad e 72.145,26, sia destinata all'acquisizione di un proposta progettuale di livello almeno pari a quello

del

del
progetto di fattibilità tecnico economica per la rigenerazione di parte del patrimonio immobiliare comunale, per la òreazione
di un sistema museale e ricettivo diffuso, legato all'artigianato ed ai mestieri tradizionali per la salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale, ai sensi degli arlicoli 152, comma 4, e 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016,

2. di dare mandato al responsabile P.O. AREA III LL.PP. geom. Francesco Ingalisi ai fini della predisposizione degli atti
propedeutici necessari finalizzati all'acquisizione della proposta di fattibilità de qua.

II
Dott.

ed in relazione a quanto sopra

LA GIUNTA
VISTA

la superiore proposta;

VISTA

la normativa vigente in materia di appalti pubblici

VISTO il D.P.C.M. del1111212021 "Ripartizione del fondo territoriale,'
VISTO I'art. 48 del decreto legislativo 267 I 2000 recante,,T.U.E.L.";
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme dei Legge

DELIBERA
A. Di Prendere Atto della premessa;
B. Di stabilire che la somma assegnata al Comune di Carlentini, come si evince dall'Allegata Tabella A del D.p.C.M.
del 17/1212021 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 comùnale,
per la creazione di un sistema museale e ricettivo diffuso, 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 dècreto
legislativo n. 50 del 201 6;

C. Di dare mandato al responsabile P.O. AREA III LL.PP. geom. Francesco Ingalisi ai fini della predisposizione degli
atti propedeutici e conseguenziali del procedimento in oggetto compreso I'eventuale affidamento di incarico di
supporto al RUP, data la specificità della procedura da attuare.

D' Di dichiarare la suddetta proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 72, comma 2, L.R. 3 dicembre l99l
no 44, stante l'urgenzadi provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto

all'

Il

NS

Generale

Il

Messo comunale

pretorio on line dal

Segretario Generale del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on
decorrere dal

giorno

line del Comune per quindici giorni consecutivi

a

senza opposizione o reclami.

Il

Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La

presente delibera è divenuta esecutiva rn delc

Il

T.i

La presente

immediatamente esecutiva

Il

Visto: Il

La
data

presente delibera

Segretario Generale

è stata

trasmessa

per

Segretario Generale

I'esecuzione all'ufficio

Giamporcaro

ln

