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AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 42            DEL 11.03.2022 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  121        DEL 11.03.2022          
 

 

Oggetto: PROGETTO  LOCALE  DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE E DI SVILUPPO  
UMANO  SOSTENIBILE  DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR,    MISSIONE    1    
DIGITALIZZAZIONE,    INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ  E  CULTURA,  COMPONENT 3 
CULTURA 4.0 (M1C3). MISURA   2   'RIGENERAZIONE   DI  PICCOLI  SITI  CULTURALI, 
PATRIMONIO  CULTURALE,  RELIGIOSO  E  RURALE', INVESTIMENTO 2.1:   ATTRATTIVITA'   
DEI   BORGHI   STORICI,   FINANZIATO DALL'UNIONE    EUROPEA   NEXTGENERATIONEU.
   INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO. NOMINA DEL 
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP  

   
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTI: 

- il D. Lgs 18/4/2016 n. 50, che all’art. 31 recita: “Per ogni singola procedura di affidamento di 
un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, << >> …un responsabile 
unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto 
responsabile dell’unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima…” 

 
- il D.Lgs 19 aprile 2017 che all’art. 21 ha apportato modifiche all’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e 

precisamente “…individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui 
all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le 
esigenze non incluse in programmazione"; 

 
DATO ATTO CHE il Ministero della Cultura ha pubblicato l’Avviso per la presentazione di proposte 
di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare 
nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 
Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio 
culturale, religioso e rurale", Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici', finanziato dall' 
Unione Europea - NextGenerationEU"; 
 
CHE il Comune di Novara di Sicilia intende partecipare alla proposta progettuale in oggetto. 
 
CONSIDERATO che occorre procedere all’individuazione del Responsabile del procedimento per la 
proposta progettuale in argomento; 
 



 

 

VERIFICATA l’insussistenza di conflitto di interessi o di altre cause ostative in capo alla dipendente 
sig.ra Maria Lucia Trovato Catalfamo, che si intende individuare come RUP; 
 
DATO ATTO che le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 
n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché in osservanza delle 
specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato 
dall’amministrazione; 
 
RILEVATO che occorre individuare il supporto amministrativo al RUP per l’intervento in argomento; 
 
Ritenuto di designare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. quale Responsabile Unico del 
procedimento per la proposta progettuale in oggetto la dipendente Maria Lucia Trovato Catalfamo, 
in servizio presso l’Area amministrativa del Comune di Novara di Sicilia;  
 
Ritenuto di nominare quale supporto amministrativo al RUP la dipendente Cristina Forlì, in servizio 
presso l’Area amministrativa; 
 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come modificato con la L.R. n. 30/2000; 
 

 
 D E T E R M I N A 

 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

 

• Individuare per le ragioni espresse in premessa, Responsabile Unico del Procedimento la 
sig.ra Maria Lucia Trovato Catalfamo, in servizio presso l’Area Amministrativa di questo 
Ente, inerente al Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale e di sviluppo umano 
sostenibile da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura, Component 3 Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 "Rigenerazione di 
piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.1: Attrattivita' 
dei borghi storici, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU; 

•  

• Di nominare quale supporto amministrativo al RUP la dipendente Cristina Forlì, in servizio 
presso l’Area Amministrativa, perla proposta progettuale sopra citata. 

 
 

Novara di Sicilia, lì 11/03/2022 

 
 

Il Responsabile del Procedimento    IL RESPONSABILE 

 F.to Cristina Forlì     F.to DR. TORRE GIUSEPPE 

                   
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 11.03.2022 Al 25.03.2022 
 
 
Novara di Sicilia, lì  25.03.2022 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     
   

 

 


