COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 20
Seduta del 07/02/2017
OGGETTO: POLITICHE EUROPEE: PARTECIPAZIONE AL PARTENARIATO PER LA
PRESENTAZIONE DI ISTANZA AL BANDO DI ACCESSO – ANNUALITA'
2016 "AZIONI A SUPPORTO DELL'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DELLA
P.A. LOCALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI E_GOVERNMENT E PER
LA PUBBLICAZIONE DEI DATI APERTI E LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO PUBBLICO (OPEN DATA) DEGLI ENTI MARCHIGIANI" AZIONE 6.2

L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di febbraio alle ore 8,00 nel Centro Civico
Saline, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Mangialardi Maurizio

Sindaco
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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 Bomprezzi Chantal;

- Richiamato il DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI
FUNZIONE SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI della Regione Marche numero 68 del 12/09/2016 avente ad Oggetto: “POR FESR 2014-2020 – Asse 2 – OS 6 – Azione 6.2.B e 6.3.B - “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della P.A. locale
per la gestione dei servizi di E_Government e per la pubblicazione dei dati aperti e la
valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani” relativo a
contributi in favore di Comuni o aggregazioni di Comuni della Regione Marche – Approvazione bando e prenotazione impegno di spesa € 2.800.000,00”;
- Considerato che questo Ente intende partecipare al bando in oggetto entrando in
un ampio partenariato composto da n. 10 Enti dei territori della Provincia di Ancona, in
quanto si ritiene prioritario sviluppare strumenti e soluzioni a supporto della integrazione dei sistemi della P.A. locale per la gestione dei servizi di E_Government e la pubblicazione dei dati aperti e la valorizzazione del patrimonio pubblico (Open Data) degli enti marchigiani. Anche in funzione che le attività possono essere finanziate con fondi terzi rispetto a quelli comunali;
- Preso atto che il bando finanzia la seguente azione:
- Azione 6.2 - Intervento B) Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government,
a cui Questo Ente intende partecipare con proprie attività;
- Ritenuto opportuno partecipare al bando, avendone valutato tutte le indicazioni e
gli obblighi;
- Considerato che l'Azione 6.2 - Intervento B) Azioni a supporto dell’integrazione
dei sistemi della PA locale per la gestione dei servizi di E_Government prevede diverse
linee d'intervento, ossia:
- LINEA DI INTERVENTO A – Servizi di pagamento on line
- LINEA DI INTERVENTO B – Integrazione IntermediaMarche (fatturazione elettronica)
- LINEA DI INTERVENTO C – Adesione al Polo di conservazione Marche DigiP
- LINEA DI INTERVENTO D – Alimentazione banca dati regionale dei Procedimenti
(ProcediMarche)
- LINEA DI INTERVENTO E – Servizi SigmaTER
e che, da un'analisi delle necessità e opportunità, Questo Ente può sviluppare attività orientate a tutte le linee sopraindicate con un progetto denominato “MISA DIGITAL
AGENDA” il cui valore economico complessivo ammonta a € 363.470,32, interamente
posto a contributo del fondo comunitario, come riportato nella scheda sintesi allegata;
e che riguardo la propria parte di progetto, il valore economico ammonta ad €
45.891,22, interamente posto a contributo del fondo comunitario;

- Considerato che a seguito di incontri autoconvocati degli amministratori dei
Comuni di Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Montemarciano, Ostra,
Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti, Trecastelli, è emersa la volontà di tutti di indicare e nominare questo Ente quale Capofila in quanto struttura legalmente costituita con
capacità di gestire le questioni amministrative e finanziarie, ricoprendo il compito di
presentare l'istanza;
- Richiamate le Delibere dei Comuni di:
- Arcevia
D.G.M. n.15 del 31.01.2017
- Barbara
D.G.M. n.10 del 06.02.2017
- Castelleone di Suasa
D.G.M. n.3 del 30.01.2017
- Corinaldo
- Montemarciano
- Ostra
- Ostra Vetere

D.G.M. n. 6 del 31.01.2017
D.G.M. n.15 del 06.02.2017
D.G.M. n.9 del 31.01.2017
D.G.M. n.4 del 02.02.2017

- Serra de’Conti
D.G.M. n.6 del 01.02.2017
- Trecastelli
D.G.M. n.7 del 30.01.2017
con le quali gli Enti pubblici locali affermano la loro volontà di nominare questo
Ente capofila;
- Preso atto che questo Ente, con la dichiarazione di adesione di cui al paragrafo
10 del bando, quale soggetto capofila assume il ruolo di interlocutore unico nei confronti della Regione Marche, rappresentata dalla P.F. Sistemi Informativi e Telematici, e si
fa carico di tutti gli adempimenti amministrativi che ne conseguono, compresi gli obblighi di comunicazione che il bando riferisce ai singoli beneficiari. I rapporti intercorrenti
tra la P.F. Sistemi Informativi e Telematici ed il soggetto capofila verranno regolati da
apposite convenzioni il cui contenuto minimo obbligatorio è fissato nello schema di cui
all’allegato 6 del bando;
- Preso atto che i richiamati obblighi, pongono questo Ente nella condizione di
predisporre ogni opportuna procedura amministrativa necessaria al corretto svolgimento
del progetto, rivolto sia alla Regione Marche che ai Comuni che compongono il partenariato;
- Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- Visti:
- la legge 241/90 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- 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 Turismo, Cultura e Comunicazione;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) – DI ACCETTARE il ruolo di Ente Capofila del progetto;
2°) – DI APPROVARE il progetto“MISA DIGITAL AGENDA” i cui contenuti sono
riportati sinteticamente nella scheda allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, e nel progetto integrale, firmato dal legale rappresentante
dell’Ente, che sarà oggetto di successiva presentazione alla Regione Marche, secondo le modalità previste dal bando;
3°) – DI PARTECIPARE al bando regionale con il progetto di cui al punto precedente;
4°) – DI PROCEDERE alla compilazione e sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'Ente (Sindaco) dei seguenti allegati alla domanda di partecipazione:
- Allegato 3.2 “Dichiarazione di conoscenza e di impegno degli obblighi del beneficiario”;
- Allegato 3.3 “Schema di dichiarazione congiunta di adesione al progetto integrato e di individuazione dell’ente capofila”;
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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