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Oggetto: STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL 
GRUPPO D'AZIONE COSTIERA FLAG MARCHE 
SUD. AVVISO PUBBLICO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI 
DELL'INTERVENTO 2.C "RISORSA URBANA". 
MODIFICHE AL TESTO DELL'AVVISO E 
PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLE PROPOSTE.



IL DIRIGENTE  LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE

RICHIAMATA la  propria  determinazione  dirigenziale  n.  1593  del  20/12/2017  avente  ad  oggetto:”Strategia  di  
sviluppo locale del Gruppo d’Azione Costiera FLAG Marche Sud. Approvazione avviso pubblico per la concessione 
di contributi ai sensi dell’Intervento 2.C “RISORSA URBANA” ed i documenti con essa approvati;

PRESO ATTO che la Regione Marche P.F. Economia Ittica, con propria nota iscritta al protocollo dell'ente al nn. 
696304  del  20/12/2017,  in  ottemperanza  agli  artt.  8  e  9  della  Convenzione  sottoscritta  tra  le  parti  in  data 
24/05/2017, comunicava una serie di indicazioni a ulteriore precisazione del parere positivo, in merito ai contenuti 
dell'avviso in oggetto, e con richiesta di apportare modifiche ed integrazioni allo stesso avviso;

CONSIDERATO che le modifiche richieste sono state ritenute accoglibili e riportate, coerentemente, in parte nel  
testo revisionato del Piano d'Azione della Strategia di Sviluppo Locale e in parte nel nuovo testo dell'avviso;

RITENUTO pertanto necessario, in conseguenza delle modifiche e precisazioni apportate, dover prorogare i termini 
di  scadenza,  previsti  nell'avviso,  a  tutto  il  16/02/2018,  per  permettere  ai  beneficiari  di  prendere  visione  delle  
modifiche apportate all'avviso e di adeguare le relative istanze;

PRESO ATTO  che  l’Associazione  Temporanea  di  Scopo  (ATS)  denominata  Gruppo  d’azione  Costiera  FLAG 
Marche  Sud  ha  quale  Soggetto  capofila  questo  Ente  e  che  ad  esso  spettano  le  principali  competenze 
amministrative ivi comprese l'adozione del presente atto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 27/04/2017 con la quale veniva approvato lo 
schema di convenzione tra questo Ente e la Regione Marche al fine di regolare i rapporti di gestione del  
fondo comunitario destinato alle attività del FLAG MARCHE SUD per il periodo 2017-2023;

DATO  ATTO  che la  presente proposta non necessita  di  parere  di  regolarità  contabile  in  quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

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;

VISTA la l. 241/90 e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 445/2000 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Determina

1. di richiamare la premessa per farne parte integrante e sostanziale della presente;

2. di approvare le modifiche all’avviso pubblico di cui all’allegato 1 al presente atto, comprensivo di sotto-allegati, 
quali parti integranti e sostanziali del medesimo, in attuazione della misura 2.c: “RISORSA URBANA” del SSL 
del FLAG Marche Sud;

3. di  prorogare  la  scadenza  temporale  al  16/02/2018 per  la  presentazione  delle  istanze  di  contributo,  salvo 
riapertura dei termini;

4. di dare atto 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;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito internet del Comune Capofila - albo pretorio (online 
www.comunesbt.it), in quelli dei Comuni del territorio del FLAG Marche Sud e sulle pagine del FEAMP nel sito 
della Regione Marche ; 

6. di dare atto  che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Responsabile del Procedimento Dr. Sergio Trevisani

Il DIRIGENTE
  ex Decreto Sindacale 5/2017

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE
arch. Farnush Davarpanah

http://www.comunesbt.it/


C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 22/01/2018 n°  205  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 22/01/2018  al 05/02/2018.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


