COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 210
Seduta del 17/09/2019
OGGETTO: POLITICHE EUROPEE: PARTECIPAZIONE AL BANDO FLAG MARCHE
NORD - AZIONE 4.4 “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA
FRUIZIONE COSTIERA A FINI TURISTICI, SPORTIVI E RICREATIVI”
SECONDO AVVISO

L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di settembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità Vice 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 Bomprezzi Chantal;

PREMESSO CHE Con D.G.M. n° 23 del 02/02/2016 l’amministrazione comunale
ha deliberato di individuare progetti, partenarizzazioni e più in generale opportunità
connesse al ciclo di programmazione 2014-2020 finalizzate all’accrescimento delle possibilità attuative dell’ente in merito ai temi progettuali oggetto del programma amministrativo
Premesso che
- il FLAG Marche Nord il 21/08/2018 ha pubblicato sul proprio sito un avviso
pubblico per la presentazione delle domande di contributo per l'attuazione dell'azione
4.4 del PdA del FLAG Marche Nord "Interventi di miglioramento della fruizione costiera a fini turistici, sportivi e ricreativi";
- con DGM n° 203 del 23/10/2018 l’amministrazione comunale ha deliberato di
partecipare al suddetto avviso, e di approvare in linea tecnica, il progetto di fattibilità
tecnica ed economica dell’intervento presentato, denominato “Casa da-mare”.
- Per motivi legati alla possibilità di utilizzo dell’area, per la quale veniva richiesta
la concessione demaniale già in fase di presentazione della domanda, il comune di Senigallia e gran parte degli altri enti che hanno partecipato a tale bando, sono stati esclusi
dal finanziamento;
Preso atto che
- Il 13/05/2019 IL FLAG ha emanato il secondo avviso del bando per l'attuazione
dell'azione 4.4 "Interventi di miglioramento della fruizione costiera a fini turistici, sportivi e ricreativi";
Dato atto che
- Sia intenzione di questa Amministrazione partecipare al secondo avviso del
bando di cui sopra, ri-presentando il progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui
all’art. 23 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. già approvato con DGM n° 203 del 23/10/2018
ed avente ad oggetto la Realizzazione di un manufatto da adibire a finalità culturali, espositive, divulgative, dimostrative e promozionali, riferite ai prodotti della piccola pesca locale nel porto di Senigallia – Casa Da-Mare;
- L’amministrazione comunale ha richiesto la concessione demaniale necessaria
alla partecipazione al bando;
- L’importo complessivo del progetto è pari a € 207.450,00, di cui € 134.000,00
relativi al progetto direttamente oggetto di finanziamento (corpo A) e i restanti €
73.450,00 relativi al corpo B che però verrà eseguito con altri fondi e che si riporta qui
solo per dar conto dell’unitarietà progettuale;
- Per quanto attiene ai € 134.000,00 relativi al Corpo A con il quale
l’amministrazione comunale partecipa al bando, si specifica che:

- Il bando prevede che si possa richiedere fino al 70% dell’importo massimo ammissibile che è pari a € 114.000,00, quindi la richiesta d finanziamento sarà di € 79.800,00
(rif. contabili: capitolo di entrata 465/36 e corrispondente capitolo di spesa 2544/6)
- in caso di finanziamento l ’eccedenza della spesa, pari a € 54.200,00 sarà reperita con
fondi di bilancio comunale, e nello specifico all’interno del capitolo di spesa 2544/7
che presenta la necessaria disponibilità
- 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 Cultura, Comunicazione e Turismo;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI CONSIDERARE la narrativa esposta in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) - DI PARTECIPARE al bando del FLAG Marche Nord azione 4.4 “interventi di
miglioramento della fruizione costiera a fini turistici, sportivi e ricreativi- secondo
avviso” con il progetto “Casa Da-Mare - Realizzazione di un manufatto da adibire
a finalità culturali, espositive, divulgative, dimostrative e promozionali, riferite ai
prodotti della piccola pesca locale nel porto di Senigallia” già approvato con DGM
n°203 del 23/10/2018
3°) - DI RIMANDARE ad atti successivi, in caso di avvenuto finanziamento del progetto, l’adozione degli atti di impegno di spesa necessari dando atto che, come riportato in premessa, il costo complessivo del progetto con il quale
l’amministrazione si presenta al bando (Casa Da-Mare- corpo A) è pari a €
134.000,00 di cui € 79.800,00 costituisce il contributo richiesto al FLAG (rif. contabili: capitolo di entrata 465/36 e corrispondente capitolo di spesa 2544/6) e i restanti € 54.200,00 saranno reperiti con fondi di bilancio comunale, e nello specifico all’interno del capitolo di spesa 2544/7 che presenta la necessaria disponibilità
4°) – 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 Vice Sindaco

Il Segretario Comunale
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Morganti Stefano
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