COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 167
Seduta del 21/08/2018
OGGETTO: POR

2014-2020

-

ASSE

2,

AZIONE

6.2.B

ED

AZIONE

6.3.B

–

FINANZIAMENTO DELLA REGIONE MARCHE PER LA REALIZZAZIONE
DEI PROGETTI. APPROVAZIONE SCHEMI ACCORDO PARTENARIATO TRA
ENTE CAPOFILA E BENEFICIARI

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di agosto alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale
di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal

Assessore

-

*

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Campanile Gennaro

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

-

*

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

RICHIAMATE le delibere della Giunta Comunale n.20 e n. 21 del 17/02//2017
con le quali si esprimeva la propria volontà di partecipare al bando POR in oggetto, affidando il compito di Ente Capofila al Comune di Senigallia ed approvando i contenuti
dei progetti denominati “Misa Digital Agenda” e “Misa Open Data”;
PRESO ATTO che la Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale n. 45 del 15 maggio 2018 ha notificato l’ammissione a finanziamento dei suddetti progetti;
DATO ATTO che il Comune di Senigallia, in qualità di Ente Capofila in data
17/05/2018 ha inviato alla Regione Marche apposite comunicazioni di accettazione dei
contributi concessi ed in data 14/06/2018 ha sottoscritto le convenzioni con la Regione
Marche quale Autorità responsabile del POR FESR 2014-2020;
CONSIDERATO CHE
-atto necessario per avviare la fase attuativa dei progetti è la sottoscrizione degli
accordi di partenariato tra Ente capofila e Beneficiari, accordi che determineranno le
competenze dei partecipanti al partenariato, le modalità di attuazione e di coordinamento delle diverse azioni previste, le modalità di finanziamento e gli altri aspetti connessi
con il partenariato stesso;
- gli accordi regolano i rapporti tra gli Enti impegnati a realizzare i Progetti consentendo all’Ente Capofila di assumere a propria volta tutti gli impegni derivanti dalle
convenzioni che esso ha stipulato con la Regione;
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);gli accordi di cui al comma 1
sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1,comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;
VISTI gli schemi di accordo di partenariato tra Ente capofila ed Enti Aderenti allegati al presente atto Allegato A “Accordo Partenariato 6.2 Misa Digital Agenda” ed
Allegato B “Accordo di Partenariato 6.3 MISA OPEN DATA;
RITENUTO opportuno provvedere all'approvazione degli accordi per dare avvio
alle procedure necessarie alla realizzazione dei progetti;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA
1°) - DI DICHIARARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2°) - DI APPROVARE gli allegati schemi di accordo di partenariato tra Ente capofila
ed Enti Aderenti aventi ad oggetto la realizzazione dei progetti “Misa Digital Agenda.” (Allegato A) e “Misa Open Data” (Allegato B);
3°) - DI AUTORIZZARE il Sindaco al sottoscrivere gli accordi di partenariato con i
Sindaci dei Comuni coinvolti nel progetto e pertanto tra Ente capofila e Beneficiari;
4°) - DI ATTRIBUIRE il Ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi della L.
241/90 e dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all’Ing. Gianni Roccato, Dirigente Area Tecnica Territorio Ambiente del Comune di Senigallia.
5°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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