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Giunta lrfunicipale con I'inten'ento dei Signon:

OccETTo: APPRoVAZIONE scHEDA PROGETTUATE 
((PROGETTO PER LA
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SAPERIETECNICHELocALIEDII,MIGLIORAMENTODELLIACCESSIBILITAIEDELLA
MOBILITAI''

rp

*

ORIGINALE 8
Delibera n. 58

L'anno duemilaventi il gtomo ventisette dcl mese ch giygng alìe ore 14'00' nella. Residenza

i{unicinaleenell2consuetasa]adelleadunanze,inseguitoadinvitodiconvocazione,sièrirrnitala

,\ssentl:
Presicde il Sindaco Rosario Sidotr'

Patecipa il Segretario Comunale, Dott Giuscppe Tore 
.

11 Presidente, constatato .h" i' ;;t; d"i' presentr 1- 
legale' dichiara aperta la seduta ed in-ita r

convenuti a dcliberare sulla proposta qui di seguito sPeclhcata

I.A GIUNTA MUNICIPATE

\/IST,\ I'aliegata proposta di deliberazione concementc l'oggetto;

CONSIDI.-]RA1.()chelapropostaècorrc<]atadaiparedprescrittida]l'art.53dellaL.n.142/1990'
come recepito dall'at. 1, comma 1,lett i) della L'll' n 48/1997;

RITiINU'|^ tale Proposta meriterrole di accogìimcnto;

VISI'O il vigente 
-O.Un ff' nella Regrone Sicilia;

Con r.otazione unanimc, espressa 1n iorma palcsc'

DELIBERA

1. Di approvare integîzLrcnte l2 ProPosta stessa' sia nella parte nat^O:: :1".:^T*.fll!?ì'l] i:
2. l)i clichiarare, stante l'ugenza di proccdete in metito' con sepaÎata ed unantme vot^zlone m

fonna palesc, l^ pt""Jt- att't' "'u)iu"t 
imm€diatamcntc ""ttoti""' 

ex afi' 72' comma 2' della

L.R. n. 4411991.
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincía dí Messtna

Area Tecnica

PRoposrA Dr DELTBERAZToNE DELT.A GrL t'fA MuNrcrpALE

PROPONENTE: IL SINDACO

FORMULAZIONE
PREMESSO:
CHE il Ministero per i Beni e le Attivita Culturali e per il Turismo (MiBACT) - nell'ambito del PROGRAMMA DI

AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON CULTURA E SVILUPPO (FESR) 2014-2020 - PTANO

OPEP-{TIVO CULTURA E TURISMO (FSC) 2014-2020 - ha emanato un Avviso pubblico relativo alla

selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle

regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
CHE il MiBACT con la suddetta programmazione intende promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale

anche ai fini della qualificazione dell'offerta turistica. In particolare, l'obiettivo è valorizzare le destinazioni con un

alto potenziale ma ancora non pienamente riconosciute come "mete turistiche" che possono beneficiare di

un'azione volta a generaîe una migliore distribuzione dei flussi di visitatori attraverso I'allargamento dell'offeta e

un'esperienza turistica piir vicina alle nuove tendenze della domanda;

CHE oggetto dell'avviso è il frnanziamento di intelventi per il rafforzamento dell'attrattivita dei borghi e dei centri

storici di piccola e media dimensione, attraverso il reslauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali,

nonché elementi distintivi del carattere identitario;
CHE I'avviso è finalizzato a incrementare I'attrattivita dei territori interessati, la lÌuizione del patrimonio storico-

culturale e la promozione turistica atb?verso il miglioramento del decoro urbano e il recupero delle forme

originarie e storiche del tessuto urbano e delle emergenze architettoniche; il potenziamento delle condizioni di

accissibilità e la dotazione di infrastrutlure per la mobilità sostenibile; I'erogazione di servizi e I'attivazione di

sistemi, anche innovativi ed eco-sostenibili, per l'accoglienza îuristica anche attraverso il recupero funzionale di

immobili e spazi pubblici;
CHE questa Amministrazione, ha nei propri programmi, in coetenza con gli obiettivi di cui al suddetto Avviso

púbblico, la realizzazione del Progetto per i lavori di realizzazione e promozione di itinerari Culturali,
iematici, Percorsi Storici e visite guidate attraverso il Restauro e l'Apertura al pubblico degli
immobili e dei musei etnoantropologici relativi alla tradizione culturale identitaria dell'Antico
Borgo a scopo Turistico - Religiosó e Culturale con conseguente valofizzazione di saperi e

tecniche locali ed il miglioramento nell'accèssibilità e nella mobilità;
CHE I'Ufficio Tecnico - a tal fine ed in coerenza con gli obiettivi prefissati dal suddetto avviso - ha predisposto la

scheda progettuale, da allegare alla domanda di partecipazione, pet larealizzazione del Pfogetto per i lavori di

realizzàzùne e promozione di itinerari Culturali, Tematici, Percorsi Storici e visite guidate

attraveÉo il Restauro e l'ApeÉura al pubblico degli immobili e dei musei etnoantropologici
relativi alla tradizione cultu;ale identitària dell'Antico Borgo a scopo Turistico - Religioso e

culturale con conseguente valorizzazione di saperi e tecniche locali ed il miglioramento
nell,accessibilità e nelia mobilità NEL BORGO DI MONTAGNAREALE, per l'importo complessivo di

€ 883.710.00;
DATO ATTO, che alla domanda saranno allegati i seguenti documenti:

1. Delibera di Giunta Municipale di approvazione della proposta progetuale

OGGETTO: PROGMMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON
TARA E SWLUPPO (FESN 2U4-2020 - PIANO OPEMTIVO CALTURA E

TARISMO (FSC) 2014-2020. - Approvaxione sclreda prcgettuare "Progetto per i

di realizzazione e promozione di itinerari Culturali, Tematici,
Storici e visite guidate attraverso il Restauro e I'ApeÉura al

bblico degli immobili e dei musea etnoantropologici relativi alla
izione culturale identitaria dell'Antico Borgo a scopo Turistico -
igioso e Culturale con conseguente valorizzazione di saperi e

iche locali ed il miqlioramento nell'accessibilità e nella mobilità"



Documentazione fofografica Patrimonio Culturale
Planimetria e foto degli edifici oggetto del progetto
Elaborati grafici del progetto

5. Titoli e dichiarazioni di Proprietà degli immobili
6. Visure Catastali degli immobili
7. Dichiarazione riguardante i Vincoli della Soprintendenza
8. Dichiarazione Stato di conservazione degli immobili
9. Dichiarazione appartenenza reti di promozione turistica

VISTO che occorre prowedere all'approvazione in linea amministrativa della scheda progettuale, con relativi allegati,
al fine di dare corso a tutti gli adempimenti consequenziali di cui al suddetto avviso del MiBACT -
PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON CULTURA E SVILUPPO IFESR)
2014-2020 - ptANO OpERATIVO CULTURA E TURISMO (FSC) 20t4-2020.,

RITENUTO di dover provvedere in merito;
VfSTO che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n.198 del 30/05/2020, le funzioni di

RUP sono state assunte dall'lng. Francesco BALLATO;
VISTO il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04120171'
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 negli articoli ancora vigenti;
VISTO il vigente Statuto Comunalc.
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come integato con la L.R. I l/1211991 n. 48;
VISTE fe LL. RR. n.44191, n.7/92,n.26/93,1.32/94,1,23197 e n.30/2000;

PROPONE
Per le motivaz ioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

l) DI PRENDERE ATTO dell'Avviso pubblico relativo alla selezione di interventi lrnalizzati alla riqualificazione e

valoîizzazio1e turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
(Gazzetta Ufficiafe V Serie Speciale - Conrratti Pubblici n.24 del2810212020):

DI APPROVARE la scheda progettuale relativa al suddetto intervento (da allegare alla domanda di finanziamento,
con i documenti sopracitati) per la realizzazione del Progetto per i lavori di realizzazione e promozione di
itinerari Culturali, Tematici, Percorsi Storici e visite guidate attrave(io il Restauro e l'Apertura al
pubblico degli immobili e dei musei etnoantropologici relativi alla tradizione culturale identitaria
dell'Antico Borgo a scopo Turistico - Religioso e Culturale con conseguente valorizzazione di
saperi e tecniche locali ed il miglioramento nell'accessibilità e nella mobilita, per I'impono
complessivo di € 883.710,00 , a valere sui fondi del PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE
COMPLEMENTARE AL PON CULTURA E SVILUPPO (FESR) 20I4-2020 - PIANO OPERATIVO CULTURA
E TURTSMO (FSC) 20t4-2020:.
Dl DARE MANDATO al Sindaco, al Responsabile dell'Area Tecnica ed al RUP, ciascuno per le proprie
competenze, per I'attuazione di ogni ulteriore adempimento necessario:
Dl DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente dall'adozione della presente proposta, nei

modi e nelle forme previste dalle norme vigenti in materia.

2.
3.
4.

2)

3)

4)

Il Responsabile del Procedimento e

Ing. Francesco Balloto
,L \
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
APPROVAZIONE per i lavori di realizzazione e promozione di itinerari Culturali, Tematici,
Percorsi Storici e visite guidate attraverso il Restauro e l'Apertura al pubblico degli immobili e dei
musei etnoantropologici relativi alla tradizione culturale identitaria dell'Antico Borgo a scopo
Turistico - Religioso e Culturale con conseguente valorizzazione di saperi e tecniche locali ed il
miglioramento nell'accessibilità e nella mobilità.

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

illr \tlAúLtdî BLU6Q úrll sottoscritto ftm-Sa#Èb=S'l9r?Fl, Responsabile dell'Area Tecnica,'ai sensi dell'art. l2 della L.R. n. 30/2000
nonché dell'art.49, comma l, del D.Lgs.267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli interni esprime parere
FAVOREVOLE sulla presente Cg!!!9I4Zig!g in ordine alla regolarita tecnica e alla regolarità e correttezza
amministrativa. ai sensi dell'art. 147- bis. comma l. del D. Lss. 267 /2000 .

Data Z
Responsabile dell'Area T

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Trùglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'af. l2 della L.R.
n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D. Lgs.267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni,

ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento ( Comoorta ( owero ) E non comporta riflessi diretti o
indireni sulla situazione economico finanziaria o sul patrimoniò dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147,&is del D.lgs.267 /2000, nonché del

Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime pur"r" úi-L\yQREyQlE ( ovvero )
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

D"hb/t q f"..l- lt -t

C NON

-Finanziaria
(Dott.ssa L

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D. Lgs 26'7 /2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle

disponibilita effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti

di entrata vincolata, mediante i'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolamente registmti ai sensi dell'art.l9l,
comma 1. del D. Lss n. 267 /2000:

I r..r"iriolmpegno Data
I

Importo

Data Responsabile dell'Area Eco no m ico- F in,nziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

VISTO DI (JoMPA'TIBILTTA' ]I'IONf, TARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamcnti consegucnti alla predctta sp€sa con i relativi stanziamenti di bilancio e con lc rcgolc di

linanza pubblica ( art.9 comnìa 1, lett.a). punlo 2 del I).1,. 78/2009 )

Responsabile d€ll'Area fcononico-li anziàrià
(DoÍ.ssa Lucia l'rugìio )

PROPOS?T DI DELIBERAZIONE DELI,A GIUNTA MUMCIPALE

JIng. Francesco B,

* * * ** * * * * ** * * * * ** * ** * * * * ** *S* y#.}++-



Approvato e sottoscritto:

rldrìorco-pnEsrDENrE
' l.,Aosario @ n
ll_ O,.,--.-_>--"-'^.l-q_
I IL SEGRETL'ASSESSORE ANZIANO

Salvatore Sidoti Dott

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal e g 6jU 20; come orescritto

dall'art.11, comma 1, della L.R. n.4411991.

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COT'UNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Prelorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I I , comma 1 , della L.R. n. zl4l1991 , dal

--23-rjiril]S0- al

Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva il

'7.7 aii: ts:l

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (aÉ. 12, comma 1, L.R. n. zt4l199;

Sperché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991J"

Montagnareale, lì

2 / ,; 
i:-: :lt,:l


