CITTA’ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di PALERMO
Estratto Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 61

DEL 23/03/2022

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA
DENOMINATO: “Realizzazione di un Ecosistema dell’innovazione sulla gestione integrata delle zone
Costiere orientate alla crescita BLU” (ECOBLU) – CUP: B57G22000330006

LA GIUNTA MUNICIPALE
RIUNITASI IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE
DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020
HA DELIBERATO:
 Di approvare ai sensi dell’art. 3 della L.R. 7/2019 le motivazioni di fatto e di diritto meglio

specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 Di approvare il progetto DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA denominato: “Realizzazione
di un Ecosistema dell’innovazione sulla gestione integrata delle zone Costiere orientate alla crescita
BLU” (ECOBLU), dell’importo complessivo di € 13.000.000,00 come da quadro economico in
premessa riportato, e di autorizzare la presentazione dello stesso secondo quanto previsto dall’avviso
pubblicato con Decreto Legge n. 59 del 6 maggio 2021, dall’Agenzia per la Coesione Territoriale per
le "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti" il quale ha previsto l'assegnazione al Piano nazionale per gli
investimenti complementari agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di risorse
finanziarie con la finalità generale di promuovere la nascita di nuovi ecosistemi dell'innovazione al
Sud sulla base di quanto prescritto dal D.M. MEF 15 Luglio 2021, All. 1 Scheda progetto “Ecosistemi
per l’innovazione al sud in contesti urbani marginalizzati”.
 Di dare atto che la spesa sarà interamente a carico del finanziamento, qualora concesso;
 Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line dell'Ente e nell'apposita
sezione della Amministrazione Trasparente;
 Di demandare al Dirigente della Direzione V Lavori pubblici e urbanistica l’adozione degli atti
consequenziali;
 Di dichiarare con separata votazione l’atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma
2 L.R. 44/91ss.mm.ii
Il proponente
Il R.U.P.
Arch. Lidia Cuffaro*

IL SINDACO
Filippo Maria Tripoli *
*[firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3,comma 2,del D.Lgs. 39/93]

