COMUNE

DI

LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

AVVISO
Manifestazione d’interesse per predisposizione di progetti riferiti al Bando Pubblico PSR
2014/2020 (procedure attuative della misura 4.3 azione 1 approvate con DDG n 1030 del
31/08/2016 e modificate con DDG 1438 del 31/10/2016)
Con il presente avviso si chiede ai tecnici professionisti interessati a voler produrre
apposita istanze entro giorni 10 del presente avviso, per dare la propria disponibilità per la
realizzazione di un apposito progetto da realizzare senza costi a carico del Comune di
Leonforte, chiedendo altresì una percentuale concordata con l’Amministrazione Comunale
stessa riferita a spese di progettazione, solo a progetto cantierabile e successivamente
approvato, e nell’ambito della spese regolarmente finanziate.
L’amministrazione, sentite anche i referenti delle Associazioni di Categoria , ha individuato
tramite i responsabili degli uffici preposti, previo sopralluoghi, quelle arterie rurali dove vi è
la maggior presenza di aziende agricole o zootecniche, attraversamenti fluviali, collegamenti
con strade Statali e Provinciali e tutte le altre caratteristiche citate nel bando, in modo da
acquisire il maggior numero di punteggio possibile, e per far si che i vari progetti possano
essere regolarmente presentati.
Con il presente avviso si comunica che è volontà di questa A.C. di partecipare al bando
tramite la predisposizione di Progettazione emanata sia da personale qualificato presente
all’interno dell’Ente sia da personale di Enti (legati con il Comune di Leonforte da
convenzioni/protocolli d’intesa) che da Professionisti esterni che verranno individuati tramite
l’adesione a questo avviso.
Elenco strade rurali comunali individuate:
• Noce – Mistri – Prisa (strada di collegamento tra SP39 e SS121)
• Scienza – Saltito (strada di collegamento tra SP39 e SS117)
• Mistri serrazza – Diga Nicoletti
• Canalotto (strada di collegamento tra SS121 cda Canalotto e SS121 Cda Pirato)
• Voltarutta (strada di collegamento con SS 121)
• Mistri – Piano Farina
• Granfonte – Pirato (in attesa di apposito provvedimento di cessione da parte del
Libero Consorzio Provinciale al Comune di Leonforte)

Istanza da produrre presso il protocollo generale del comune di Leonforte
al seguente indirizzo :
Spett. Sindaco del Comune di Leonforte
-Ufficio di Staff del Sindaco (Bando PSR 2014/2020)
staffsindaco@comuneleonforte.it
staff.sindaco@pec.comune.leonforte.en.it

Leonforte li 21 12 2016

Dalla residenza comunale

