
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Area Tecnica

ljia Vttono Emahuele 98060 MONTAG|IAREALE f 0941-315252 - t 0941-315235 C.F: E6000270834 -P.1.:00751420837
e-mailrarealecnrcaaoonuncdirnontasnareale.it - pec arealecnica@pec.comunedimontamareale.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

No 3gU del 2Y LC lLl

Prot. Int. no 223 del 27.10.2014

PREMESSO:
,{ che con domanda d'aiuto n. 947 50771936 il Dipartimento di Biologia Ambientale e

Biodiversità con sede in Palermo via Archirafi n.38, ha richiesto la concessione di un
contributo nella misura del 100% della spesa ammissibile, ai sensi della sottomisura 214l2
azione A, per il progetto "Realizzazione di un Centro per la preservazione della biodiversità
vegetale degf i agro ecosistemi tradizionali della Sicilia (CenBioS)", da rcalizzarc in clda
Miniera di Antimonio, comune di Montagnareale (ME) e in c/da Salaci, comune di
Cammarata (AG);
che l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari Dipartimento Regionale
fnterventi Strutturali con D.D.S. n. 1601 del 15.O4.2013 ha approvato il progetto PSR Sicilia
2007 -2013 - Misura 214 sottomisura 21412 azioîe A - Preservazione della biodiversità:
Centri pubblici di conservazione;
che il Consiglio di Dipartimento dell'Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche nella seduta n.4 del 29 aprile
2013, relativa alla Ratifica dell'approvazione del progetto finanziato dalla Regione Siciliana
- Assessorato delle Risorse Agricole e Ambientali - Dipartimento Regionale degli Interventi
Strutturalr per l'Agricoltura avente per oggetto: PSR 2007/2013 Misura 214l4. Trasmissione
DDS n. 1601 del 15 aorile 2013 finanziato con nota orot. 31799 del 23 aprile 2013 ha
espresso il Suo parere favoÍevole per la gestione del finanziamento in oggetto;

DATO ATTO:
+ che per dare awio alle procedure di spesa il Consiglio è stato chiamato a prowedere alla

nomina del Responsabile Unico del Progetto "RUP";
oL che con verbale n.7 del 30 luglio 2014 dell'Universìtà degli Studi di Palermo, Dipartimento

di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche è stata nominata la prof.
Anna Scialabba, quale Responsabile Unico del Progetto CENBIOS, che contestualmente
ha accettato l'incarico.

+

+

-2013 - Misura 214 sottomisura 21412 azione A - Preservazione
della biodiversiG: Gentri pubblici di conservazione.
Nomina suooorto al RUP



il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad
sull'ordinamento degli Enti Locali";
lo Statuto Comunale,

"Testo delle leggi

il decreto legislativo n. 163/2006 come recepito in Sicilia con L.R. n. 1212011 e il D P R. n.

20712010 come recepito in Sicilia con D.P, n. 1312O12;
il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;

DETERMINA

+ di nominare, nell'ambito dell'intervento in premessa, il dipendente lstruttore tecnico Geom.
Sidoti Saverio, esperto a supporto del RUP per i compiti di cui alla rcalizzazione del
progetto PSR Sicilia 2007 -2013 - Misura 214 sottomisura 21412 azione A - Preservazione
della biodiversità: Centri pubblici di conservazione.

.! di dare atto che I'esperto suindicato trovasi in possesso dei requisiti professionali e di legge
per lo svolgimento dell'incarico conferitogli.

Montagnareale lì, 27 . 1 O.2O1 4
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