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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 533   DEL  04/03/2022

OGGETTO: Strategia congiunta ITI (Investimenti territoriali integrati) Pesaro-Fano.
Programma Operativo Regionale  del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  POR
Marche FESR 2014/2020 – Asse 3 – Azione 8.1 – Innovazione di filiera ‘Fabbrica
del Carnevale’. Approvazione di avviso pubblico per la concessione di contributi
e  assunzione impegno di spesa.

IL FUNZIONARIO P.O.

Premesso che:
- con decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Politiche Comunitarie della Regione Marche e
Autorità di Gestione FESR ed FSE n. 131/POC del 05/08/2016, è stata approvata la graduatoria dei
progetti ITI a valere sui fondi  POR FESR e POR FSE Marche 2014/2020 (strategie di Sviluppo Urbano
di cui all’Avviso di selezione emanato con DDPF n. 202/POC del 26/11/2015);
- con DGR n. 923/2017 la Regione Marche ha approvato lo schema di convenzione per la delega della
funzione di Organismo Intermedio alle Autorità Urbane responsabili dell'attuazione delle Strategie di
sviluppo urbano sostenibile attraverso lo strumento degli investimenti territoriali Integrati (ITI);
- con Delibera di Giunta Comunale n. 112/2017 il Comune di Pesaro, quale Autorità Urbana capofila per
la realizzazione della Strategia di Sviluppo urbano Pesaro - Fano ha approvato lo schema di convenzione
per la delega della funzione di Organismo Intermedio alle Autorità Urbane responsabili dell'attuazione delle
Strategie di sviluppo urbano sostenibile attraverso lo strumento degli investimenti territoriali Integrati (ITI);
- in data 30 ottobre 2017, Rep. 2017/666, la regione Marche (Autorità di Gestione – d’ora in avanti
AdG) e il Comune di Pesaro (per conto dell'Organismo Intermedio Pesaro e Fano) hanno sottoscritto la
convenzione di cui sopra;
- la convenzione veniva successivamente integrata con degli Addendum e nello specifico: Rep. 2018/811;
Rep. 2019/848; Rep. 2021/535;
- con prot. 7253 del 28.01.2021 il Comune di Fano trasmetteva alla Regione Marche la deliberazione di
Giunta Comunale n. 14 del 21.01.2021 con la quale si prendeva formalmente atto del nuovo Responsabile
per il progetto ITI per quanto attiene al coordinamento generale e alle attività riferibili al Settore 7° Servizi
Educativi – Cultura e Turismo, dott. Danilo Carbonari;

Considerato che, grazie alla strategia congiunta ITI ed in particolare all’intervento sotto  indicato, il
Comune di Fano mira a sostenere imprese innovative, a innescare processi in grado di assorbire almeno
parte della disoccupazione, a supportare processi di aggiornamento e trasferimento di competenze legate
alla produzione di beni e servizi funzionali alla realizzazione del Carnevale;

Evidenziato che:
- all’interno  dell’Azione Integrata A2 – ‘Innovazione e sostegno alla creazione di filiere culturali’ della
Strategia è inserito l’Intervento F 6 – ‘Innovazione di filiera Fabbrica del Carnevale’ (natura dell’intervento:
Interventi immateriali/servizi ad imprese e cittadini);
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- l’intervento è finalizzato a supporto del progetto “Fabbrica del Carnevale”, diretto a stimolare il
sistema produttivo fanese che opera in modo diretto e indiretto nel fornire beni e servizi in funzione
del Carnevale e delle attività ad esse collegate, e di altre manifestazioni ed eventi culturali della
città. Esso finanzia lo sviluppo di prodotti e servizi culturali e creativi che permettano la piena
funzionalità della Fabbrica in interazione con il sistema produttivo e sociale del territorio.
In particolare l’intervento punta a promuovere l’integrazione tra imprese delle filiere culturali,
artistiche e creative e dello spettacolo, e delle filiere turistiche e dei prodotti tradizionali e tipici,
favorendo processi di crossfertilization fra settori;

Dato atto che:
- l’intervento F 6 - ‘Innovazione di filiera Fabbrica del Carnevale’, inserito nel progetto Strategia congiunta
(ITI Pesaro-Fano), Asse 3 – Azione 8.1, ha ricevuto un contributo FESR pari ad € 207.440,53 (a
copertura del 100% del costo dell’intervento);
- nel perseguire le finalità di cui sopra, è stato elaborato l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti
per lo sviluppo di prodotti e servizi culturali creativi. Progetto ITI - Intervento F6: Innovazione di
filiera “Fabbrica del Carnevale”, attuato ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione
Europea;

Atteso che:
- con PEC prot. 14795 del 15.02.2022 veniva richiesto parere preventivo sullo schema di avviso pubblico
alla Regione Marche – Programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali;
- con nota pervenuta p.c. al prot. 15435 del 17.02.2022 il Dirigente della Direzione Programmazione
integrata risorse comunitarie e nazionali richiedeva al Settore Programmazione delle risorse nazionali e aiuti
di Stato parere circa la compatibilità dell’avviso pubblico con la normativa relativa agli Aiuti di Stato della
Regione stessa;
- con nota segnatura 25442020 del 22.02.2022 della Regione Marche il Dirigente del Settore
Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di stato trasmetteva il proprio parere al Dirigente della
Direzione Programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali;
- con PEC pervenuta al prot. 17720 del 24.02.2022  il Dirigente della Direzione Programmazione integrata
risorse comunitarie e nazionali dichiarava la conformità dell’avviso pubblico agli obiettivi del POR FESR
Marche 2014-2020 ed ai contenuti della scheda MAPO di riferimento;

Richiamatala deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 03.02.2022 ad oggetto: “Strategia congiunta
ITI (Investimenti territoriali integrati) Pesaro-Fano. Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale POR Marche FESR 2014/2020 – Asse 3 – Azione 8.1 – Innovazione di filiera
‘Fabbrica del Carnevale’. Approvazione schema di avviso pubblico per la concessione di contributi”;

Richiamata la determina dirigenziale n. 2357 del 28.11.2017 con la quale è stata accertata l’entrata di €
1.447.264,00 (acc. 2019/00003) dalla Regione Marche per Strategia congiunta di Sviluppo Urbano
Sostenibile ITI “Pesaro-Fano” (Vincolo C2.17);

Ritenutodi provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico e relativi allegati, come sotto specificato,
secondo le modalità stabilite al punto 4.3 dello stesso:
- allegato A: schema di bando;
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- allegato A1: scheda tecnica di progetto;
- allegato A2: autodichiarazione dimensione impresa;
- allegato A3: autodichiarazione aiuti de minimis;
- allegato A4: autodichiarazione cumulo aiuti di Stato;
- allegato A5: modello procura per presentazione domanda;
- allegato A6: autodichiarazione restituzione aiuti di Stato;
- allegato A7: autodichiarazione conformità domanda;
- allegato A8: modello domanda;

Ritenuto altresì di provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa per l’importo di € 207.440,53;

Dato atto che a seguito della selezione delle imprese partecipanti all’avviso pubblico si provvederà con
apposito provvedimento amministrativo ad individuare i beneficiari del contributo;

Richiamate:
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 242 del 23.12.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 ai sensi
dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art.
147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di GIUNTA COMUNALE n.375 DEL
23.11.2021) - I.E.”;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 243 del 23.12.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO
TRIENNIO – I.E.”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 01.02.2022 con oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024, PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024
COMPRENSIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2022";

Attestati:
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente
Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell’art. 54
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta
Comunale n.503 del 30/12/2013;
- che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di
conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa
la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;
- ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/00, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto, e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Visti:
- il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare  l’art.
107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di
spesa;
- la Legge 241/1990;
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- il Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione Europea;

Richiamato il Provvedimento del Dirigente del Gabinetto del Sindaco n. 219 del 31.01.2022 di nomina
del sottoscritto quale P.O. della U.O.C. Cultura del Settore Servizi Educativi - Cultura e Turismo per il
periodo 01.02.2022 - 01.02.2023;

DETERMINA

1. di stabilire che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e
s'intende qui richiamata e approvata;

2. di provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico e relativi allegati, come sotto specificato,
secondo le modalità stabilite al punto 4.3 dello stesso, per la concessione di contributi a favore di imprese
per il finanziamento di progetti per lo sviluppo di prodotti e servizi culturali creativi. Progetto ITI -
Intervento F6: Innovazione di filiera “Fabbrica del Carnevale:
- allegato A: schema di bando;
- allegato A1: scheda tecnica di progetto;
- allegato A2: autodichiarazione dimensione impresa;
- allegato A3: autodichiarazione aiuti de minimis;
- allegato A4: autodichiarazione cumulo aiuti di Stato;
- allegato A5: modello procura per presentazione domanda;
- allegato A6: autodichiarazione restituzione aiuti di Stato;
- allegato A7: autodichiarazione conformità domanda;
- allegato A8: modello domanda;

3. di imputare ed impegnare la spesa per l'importo complessivo di € 207.440,53 al cap. 0502.23.500 
“Contributi ad imprese per intervento ‘Innovazione di filiera – Fabbrica del Carnevale’” bilancio pluriennale
2022 – 2024, annualità 2022 (finanziamento avanzo vincolato presunto applicato al bilancio 2022 -
Vincolo C2.17) ;

4. di dare atto che la procedura di presentazione delle domande e di gestione della procedura relativo
all’avviso pubblico verranno effettuate dal Comune di Fano, in quanto Organismo Intermedio della
Strategia di Sviluppo Urbano ITI, attraverso il portale SIGEF della Regione Marche;

5. di dareatto che a seguito della selezione delle imprese partecipanti all’avviso pubblico si provvederà
con apposito provvedimento amministrativo ad individuare i beneficiari del contributo;

6. di dare atto che responsabile del procedimento è il dott. Danilo Carbonari Funzionario P.O. della
U.O.C. Cultura e che la presente determinazione è stata assunta nel rispetto degli obbiettivi già indicati nel
Piano Esecutivo di Gestione 2022– 2024;

7. di dare atto inoltre che il sottoscritto in qualità di Responsabile del procedimento e Funzionario P.O.
competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con
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riferimento al procedimento di cui trattasi, ai senso dell’art. 6-bis, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 7
del D.P.R. n. 62/2013;

8. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune, nell'ambito
dei“Servizi in evidenza” - “Archivio delibere ed atti” e sul sito istituzionale della Regione Marche
www.regione.marche.it.

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale
Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010, oppure entro 120
giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

dott. Danilo Carbonari
Funzionario P.O. 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005


