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Servizio  U.O. Sviluppo e Opportunità   

Determinazione di Spesa n°  1082  del  16/06/2020  

 

documento n. 1194 
 

Oggetto: STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE   – STRATEGIA CONGIUNTA (ITI 

PESARO-FANO) POR MARCHE FESR 2014/2020 - ASSE 3 - AZIONE 8.1: 

APPROVAZIONE BANDO PER LE IMPRESE “CREAZIONE CONTAMINATION LAB NEL 

SETTORE ARTISTICO E MUSICALE - REALIZZAZIONE MODELLO 

SOCIOECONOMICO” E ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA  

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visto il  decreto  Sindacale  n.43/2019  di  affidamento  alla  sottoscritta  della  direzione del  Servizio  
Relazioni  di Governance e Politiche Culturali, e Gabinetto del Sindaco, con decorrenza  dal 23.12.2019  
fino  al 30.09.2022 
 

Premesso che 

 

- il Comune di Pesaro risulta tra gli enti vincitori dell’avviso di selezione di n. 3 strategie di sviluppo 
urbano da attuarsi sul territorio regionale attraverso lo strumento dell’ITI – Investimenti Territoriali 
Integrati (bando approvato dalla regione Marche  con DDPF n. 202/POC del 26 novembre 2015 e 
pubblicato sul BUR n. 107 del 3 dicembre 2015, graduatoria finale di merito approvata con DDPF 
n. 131/POC del 5/08/2016) con il progetto “strategia congiunta ITI Pesaro-Fano”, in  accordo con 
il Comune di Fano, individuando il Comune di Pesaro quale Autorità Urbana con funzione di 
capofila; 

 
- la Regione Marche (Autorità di Gestione dei fondi) ha previsto di delegare alle Autorità Urbane 

vincitrici la funzione di Organismo Intermedio (di seguito OI) per l’attuazione della Strategia di 
sviluppo urbano sostenibile attraverso investimenti territoriali integrati (ITI), attraverso lo 
strumento della convenzione, come descritto nell’avviso di selezione (paragrafo 10) approvato 
con DDPF n. 202/POC del 26 novembre 2015; 

 
- in seguito all’approvazione dello schema di convenzione da parte della Regione Marche ( con 

DGR n. 923 del 31 luglio 2017) e del Comune di Pesaro ( con DGC n.112 del 05 settembre 2017), 
si è provveduto alla sottoscrizione della stessa, con firma digitale, in data 30 ottobre 2017 (Rep. 
2017/666, oltre all’Addendum Post Verifiche In Loco Rep. 2018/811); 
 

- tra gli interventi approvati, risultano i contributi alle imprese (in qualità di beneficiari, Asse 3 – 
Azione 8.1) con un finanziamento di euro 110.00,00 a carico del FESR pari al 100% del costo 
dell’intervento ammissibile; 
 

Preso atto che,  nel perseguire le finalità di cui sopra, è stato elaborato un bando per  la “Creazione di un  
Contamination Lab nel settore artistico e musicale - Realizzazione modello socioeconomico”, attuato ai 
sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione Europea; 
 

Considerato che: 

 

- con PEC Prot. n.47408/2020 del 30 maggio 2020 è stata inoltrata alla Regione Marche una 
richiesta di parere preventivo relativa alla formalizzazione dello schema di bando in oggetto; 
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- con PEC Prot. n. 47987 del 3 giugno 2020 la Regione Marche, esaminata la documentazione 

inoltrata,  formula  una valutazione preventiva di conformità di quanto proposto agli obiettivi del 
POR FESR 2014-2020;  

 
- con medesima PEC l’AdG della Regione Marche comunica che provvederà, con successiva nota , 

ad attivare l’ulteriore iter per l’acquisizione, da parte della competente struttura regionale, del 
previsto parere di conformità del bando alla vigente normativa in materia di aiuti di Stato, pertanto 
il  presente parere è reso sotto riserva di recepire le eventuali indicazioni che la struttura 
competente in materia di aiuti di Stato riterrà di formulare negli ambiti di competenza; 

 
- con PEC Prot. n. 49129 l’AdG della  Regione Marche richiede alla PO “Aiuti di Stato e 

Partecipate” il parere  di compatibilità con la normativa relativa agli aiuti di Stato; 
 
Richiamata la DGC n.  103 DEL 6.6.2020  con la quale si approvava lo schema di  bando.  
 
Richiamati il decreto dirigenziale n. 36/BIT del 04-04-2020 (Regione Marche) di erogazione della seconda 
tranche e la  determinazione del Comune di Pesaro n. 702/2020, con la quale si è provveduto 
all’accertamento dell’ entrata della seconda tranche di cofinanziamento FESR; 
 
Atteso che è stato istituito apposito capitolo di spesa denominato  “contributi alle imprese progetto ITI” 
(cap. 14011.04.03002);  
 
Evidenziato che, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, si rilascia parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità; 
 

 
Viste le seguenti deliberazioni di C.C.: 

 n. 182 del 20 dicembre 2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 
2020 -2022; 

 n. 183 del 20 dicembre 2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020 -
2022; 

 
Vista la seguente deliberazione di G.C.: 

 n. 13 del 28 gennaio 2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 
2022; 

 
Dato atto che nel caso di specie non sussiste conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 62/2013 e 
degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti e dei dirigenti dell'Ente di cui alla  DGC n.199 
del 17.12.2013; 
 
Attestata la conformità del presente provvedimento al vigente Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione del Comune di Pesaro, e che si darà corso successivamente agli adempimenti previsti dal 
D.Lgs 33/2013, in relazione alla natura del provvedimento; 
 
Ritenuto, in applicazione delle norme sopra richiamate, di adottare il presente provvedimento trattandosi 
di adempimento di spettanza della sottoscritta; 
 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere la conseguente prenotazione a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 
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Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 14011.04.03002 denominato  “contributi alle 
imprese progetto ITI” del vigente bilancio pluriennale – annualità 2020, sufficientemente capiente; 
 
Visto il TUEL e s.m.i.; 
Visto il d.lgs. n. 118/2011, e in particolare l’allegato 4/2, e s.m.i.; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 
 
La premessa forma parte integrante, motivazionale e sostanziale; 
 

1. di approvare,  in attuazione della strategia ITI del Comune di Pesaro, Asse 3, Azione 8.1  POR 
FESR Marche 2014 – 2020, il bando per l’erogazione di voucher a favore delle imprese 
(beneficiarie) di cui all’Allegato A (“Creazione Contamination Lab nel settore artistico e musicale - 
Realizzazione modello socioeconomico”) completo di ogni appendice e relativi allegati, che forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 
2. di dare atto che trattasi di spesa rientrante nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente; 

 
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, c. 1, TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio nonché la 
compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa, di cui 
all’art. 183, c.8, TUEL; 
 

4. di prenotare la somma di euro 110.000,00 (quale contributo a carico del POR FESR 2014-2020) 
sul capitolo di spesa 14011.04.03002 denominato  “contributi alle imprese progetto ITI”;  
 

5. di dare atto, ai sensi dell’art. 183, c. 9-bis, TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente; 
 

6. di dare evidenza pubblica al presente provvedimento, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Pesaro e sui siti web  
www.regione.marche.it e www.europa.marche.it; 
 

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1, c. 9, lett. e), della legge 
n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale (deliberazione di G.C. n. 199 del 
17.12.2013), di comportamento dei dipendenti pubblici, per il presente atto finale non sussistono 
motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento e al soggetto che adotta; 
 

8. di dare atto che le procedure di presentazione della domanda e di gestione del contributo FESR 
sotto forma di voucher verranno effettuate dal Comune di Pesaro, in quanto Organismo 
Intermedio della Strategia di Sviluppo Urbano ITI, attraverso il portale SIGEF della Regione 
Marche; 
 

9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è il 
Responsabile U.O. Sviluppo e Opportunità, Dr. Marco Scriboni; 
 

10. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio finanziario, unitamente alla documentazione 
di cui all’art. 179, cc. 2-3 TUEL, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 
che diventerà esecutivo con la sottoscrizione da parte del Responsabile o suo delegato, ai sensi 
dell’153, c. 4, del TUEL e dell’art. 5 del vigente Regolamento di Contabilità 

http://www.regione.marche.it/
http://www.europa.marche.it/
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. 
 
 
 

per Euro V livello Piano dei 
conti integrato 

finanziario 

capitolo esercizio impegno n° 

110.000,00 U.1.04.03.99.999 14011.04.03002 2020 3590 
 

la presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui 
all’articolo  183, comma 7, del T.U.E.L.  
 
Ai sensi dell’art. 9/ter del Regolamento degli Atti dei Dirigenti, approvato con delibera di G.C. nr. 255 
dell’8/08/2000, la presente determina sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line. 
 
 

Pesaro, lì 16/06/2020 

La Dirigente dell'U.O. Sviluppo e Opportunità   

NONNI PAOLA / ArubaPEC S.p.A. 
 

 
 


