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PnoposrA DI DeLteenAzloNE DELLA GIuNra
DeLL'IJNIoNE oet Couuxl
-V^A.LLE DEGLI IBLEI-

OGGETTO: Progetto "Pantalic@ - Potenziamento dell'informazione
turistica locale nei Comuni della Valle degli Iblei". Approvazione
progetto ed adempimenti consequenziali.

Premesso:

che l'Unione dei Comuni della "Valle degli lblei" con provvedimento di Giunta

je11'Unione n.17 dei 04.10.2017, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge,

ha cleliberato di partecipare all'Avviso Pubblico di finanziamento PSR SICILIA

)11t72020 - Programma di Sviluppo Rurale - Assessorato Regionale Dell'Agricoltura

,-ìel1o Sviluppo Rurale e Della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale

Deil'Agricoltura - All. al D.D.G. n.7460 del37/05/2077 - Misura 7, SottomisuraT.S;

che, con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 18 del

11,10.2017 è stato individuato il progettista e il r.u.p. delf intervento oggettivato;

che in data odierna sono stati acquisiti agli atti d'Ufficio dell'Unione dei Comuni gli

elaborati progettuali redatti dal tecnico incaricato;

Richiamati gli elaborati progettuali allegati alla presente, dai quali si evince che

i'intervento in argomento ammonta a complessive €. 199.853,05.

Atteso che occorre prendere atto ed approvare gli elaborati progettuali in ailegato alla

:resente deliberazione ed autorizzare il presidente dell'Unione dei Cornuni della

" t,/nlle degli lblei" per i consequenziali provvedimenti di propria competenza, inerenti

ia partecip azione all'Avviso Pubblico dr linanziamento in argomento.

Richiamati i seguenti pareri favorevoli:

- {el responsabile dei servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

- del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Visti:
- il D.Lgs. 18.8.2000 n.267, recante il "Testo unico del1e leggi sull1 ordinamento

degli enti Locali".

- il vigente O.EE.LL. della Regione Sicilia come da ultimo integrato con il Testo

coordinato delle legge regionali all'ordinamento degli enti locali

dell,Assessorato della Famiglia, de1le Politiche Sociali e delle Autonomie Locali

pubblicato sulla G.U.R.S - supplemento ordinario n.20 del 9 maggio 2008;

- 1o Statuto dell'Unione Dei Comuni- "Valle Degli lblei" '

SI PROPONE



Prendere atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale delpresente provvedimento.

li.:Txffiii[:ffif immediatairente esecutiva de a ai sensi delr,a ft.72, c.2, de77a

Approvare il progetto esecutivo in alregato, avente ad oggetto ,,pantaric@
Potenziamento d'ell'informazione turistica loc le iei Comuni della valte degli lblei,,.Autorizzare il presidente de,'unione dei Comuni ,,vnlre 

degri lbrei,, per iconsequenziali adempimenti di competenza inerenti radesione der progettooggettivato all'Avviso Pubblico di finanziamento "psR sicili a 2014-2020 - Misura z -sottomisuru 7'5 "sostegno n inaestimenti d:i fruizione pubblicn in infrastrutture ricreatire,informazioni turistichc e infrastrutture turistiche su piccola scala,, deli,AssessoratoRegionale Dell'Agricoltura dello sviluppo Rurale e Della pesca MediterraneaDipartimento Regionale Dell,Agt'icoltura
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