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PRoposle DI DELIBERAZIoNE DELI-A GIuNTn
oELL'UNIoNE oEI CouuruI..VALLE DEGLI IBLEI"

Oggetto: Partecipazione aI bando di cui alla Misura 7.5 "sostegno a investimenti di
fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture
turistiche su piccola scala" del PSR sicilia 2074/2020". Determinazioni.

Premesso:

che con D.D.G. n.1.460 del 31.05.2017 1'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello
sviluppo rurale e della- 

. 
pesca mediterranea - Dipartimento Regionale

dell'Agricoltura - Servizio 3 lztultifunzionalità e diversificazione in agricoltura
leader ha pubblicato il bando pubblico relativo alla sottomisura 7.5 ielativa a
"Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in inJrastrutture ricreative,
inlorrnazroni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala" , del pSR Sicilia
2014/2020, finalizzato alla rcalizzazione di interventi di incentiv azione del turism<r
culturale e potenziamento dei servizi ludico-ricreativi, cui possono beneficiari gli
Enti Locali siciliani delle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo laree b;
e aree rurali intermedie (Aree C), e che la scadenza di presentazione delle domande
di sostegno fissata al 17 / t0 / 2077;
che si intende realizzare un progetto di promozione turistica che interessa tutti i
Comuni aderenti all'Unione dei Comuni Valle degli Iblei attraverso la dotazione,
Per ogni Ente, di pannelli informativi da allocare in prossimità dei siti di
particolare interesse storico-artistico e naturaiistico;
che si intende dotare ogni pannello di "QR code" di collegamento ad un sito web
idoneo a fornire tutte le informazioni utili di carattere turistico del territorio;
che Ia realizzazione dei progetto prevede inoltre l'acquisto e messa in opera di
casotti iignei, nel territorio di ogni Comune aderente i'Unione, da impiegaie quali
centri di accoglienzaf informazione turistica, eventualmente rimovibili in caso di
particolari occasioni o festività di forte richiamo turistico.

Verificato che nell'ambito del suddetto bando sono ammissibili investimenti per la
promozione territoriale per un importo massimo di contributo concedibile pari ui rcO1l^
dell'importo progettuale, comunque non superiore ad € 200.000,00;
Ritenuto opportuno fornire atto di indfuizzo affinché questa Unione dei Comuni partecipi
ai benefici della misura oggetto di bando, per rcalizzare nel proprio ambito territoriaie
interventi di potenziamento dell'offerta turistica, specificatamente mediante la
realizzazione di pannelli informativi e sistemi telematici di promozione territoriale.
Atteso:

- che l'organico dell'Unione non dispone di personale tecnico cui assegnare la
procedura di progettazione in argomento;

- che, contattato in merito il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Cassaro
(Ente aderente l'Unione) Irg. Giuseppe Russo, 1o stesso, ha manifestato la
disponibilità ad assumere l'incarico di progettista del procedimento oggettivato;

Richiamato il comma 1 dell'art. 8 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Oegli Uffici
e Dei Servizi di questa Unione che testualmente dispone "ln aia prioritaria l't-lnioni si nztuale



facenti pnrte dell' 
.nnione -in 

posizione di comnndo, di distacco o scaaalco, odi idonei requisiti di professionalità e attitudine,,.
la necessità di nominar il tecnico progettista incaricato dela

individuare il responsabile delta p.O.
argomento_ e i consequenziali adempimenti
R.U.P. e la presentazione dell,istanza di
to Regionale.

Visti:
- il D.Lgs50/2016ss. mm. ii.;
- l'art.24 della L.R. n. g/2016

D.lgs. S0/2016;
con cui viene recepito nella legislazione regionale il

- il vigente oREELL e it rerativo regoramento di esecu zione;- io Statuto di questa Unionéi .

- l'art' 8 del vigente Regolamento sull'ordinamento Degli uffici e Dei servizidell'Unione.

Til.""ya: 7'urgenza di dare corso ar presente atto deriberativo aidella L.R. n.44/97 e ss.mm.ii.

Per i motivi espressi in
e sostanziale.

SI PROPONE

premessa che qui si intendono riportati facendone parte integrante

sensi deil'art. 12, corrrma2,

turistica' mediante la realizzazione di pannelli informativi e sistemi telematici dipromozione territoriale.

3) Di assegnare al Responsabile del Settor
consequenziali provvedimenti gestio
deliberato, ivi compreso l,atto foimale
del comma 1 dell,art.31 det D.Lgs. n. S0/

4) 
",1"1?f;['Ti",,:"i,,]l*;::,i rp#a"rliu ,Iff;:S;" ,:i
nti consequenziali, sarà remunerato esclusivamente ai
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";tr;:;rw\lirli.."r"to dall'art. 113 der D.Lgs. n.50/2016ss.mm.ii. _ ,,rncentiaiper

5) Di Dichiarare, con separata votazione, ra presente immediatamente esecutiva aisensi dell'art. 12, c.2. delta L.R. n. 44/91" rr._rrr.ii,
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7, art. 7, tctt, u k
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Qktt f attegata p fatioa aff argomento iniicato in oggetto;

ilbte te attestazio [egfi artt' iS t SS [etta kgge n' 142/s0' come recepita [afh

L.R n. 48/91, Art. 1, commn 1, fett. i L,& 48/91, come integrato datf art. 12,

Wmuto [a necessit| [i proweilere in meito efatte proprie fe osservazioni e fe afiotte in

or[iru af provue[imento ?roPosto;
Con voti unanimi faporettofi, espressi pafe§smente;

DtELr$EM
Qer i m cfre qui si inten[on e riportati

1. ente fa proposta fi avanti riportd.ta retatfua affargomento

fulirato in oggetto.

a 2. Di frfriuan, con sep(ffata votazione, unanime e pafese, if presente otto immcf,iathfiu"te

ueguihitc ai sensi [ettart. 72 comma 2, L'R,44/91,
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E stnta ficfiiarata imme[iatamentc esecutiva (art. 12 fctk L.R" 44/87).


