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Oggetto: BANDO SOTTOMISURA 16.5 OPERAZIONE A) SOSTEGNO PER 
AZIONI COLLETTIVE PER MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO E PER MIGLIORAMENTO AMBIENTE 
1 TUTELA DEL SUOLO E PREVENZIONE DEL RISCHIO DI 
DISSESTO IDREOGEOLOGICO ED ALLUVIONI APPROVATO 
NELL'AMBITO DEL REG. UR N.1305/2013 - PSR DELLA REGIONE 
MARCHE 2014-2020- DGR 1569 DEL 27/11/2018: 
AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI 
FATTIBILITA' ALLA MARCA DI ANCONA CIA 
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IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 17/05/2019, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il Protocollo di intesa tra i Comuni di Ostra, Belvedere Ostrense e  
Morro d’Alba per la realizzazione di un Accordo Agroambientale d’Area per la tutela del suolo e la 
prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico  ai fini della partecipazione al bando per la 
concessione di contributi di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, di cui alla DGR 1569 
del 257/11/2018 – Sottomisura 16.5; 
 
Accertato che nella medesima deliberazione si individuava la C.I.A. (Confederazione Italiana 
Agricoltori) della Provincia di Ancona quale soggetto incaricato di redigere il progetto di massima, 
in quanto soggetto qualificato e disponibile a redigere tale mandato in forma gratuita; 
 
Dato atto che in data 24/05/2019 è stata presentata alla Regione Marche Servizio Politiche 
Agroalimentari la domanda di aiuto n. 41089 per il Bando Sottomisura 16.5 A) Sostegno per azioni 
collettive per mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e per miglioramento ambientale 
Azione 1 – Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni  -  Fase 
preliminare  - Accordi Agroambientali d’Area; 
 
Preso atto che la Regione Marche Servizio Politiche con nota in data 10/09/2019 prot. N. 
1076312, assunta al protocollo comunale in data 11/09/2019 al n. 10363, ha comunicato l’esito 
istruttorio della domanda di aiuto in oggetto;  
 
Accertato che con nota in data 12/09/2019, prot. n. 10472, il Comune di Ostra, in qualità di 
Comune capofila, ha accettato l'esito istruttorio e l’importo ammesso a finanziamento relativo 
alla domanda di aiuto suddetta, anche per conto dei Comuni di Belvedere Ostrense e Morro 
d’Alba; 
 
Vista la nota in data 26/09/2019, prot. n. 1148687, assunta al protocollo comunale in data 
27/09/2019 al n. 11002, con la quale la Regione Marche Servizio Politiche Agroalimentari 
Struttura Decentrata di Ancona 27-09-2019 ha comunicato che con Decreto N. 153/IAB del 
26/09/2019 è stata approvata la graduatoria regionale relativa al bando di cui trattasi; 
 
Accertato che con Ia nota sopra citata Ia Regione Marche ha inoltre comunicato che il 
Comune di Ostra è collocato alla posizione n. 10 nella citata graduatoria e che 
pertanto risulta ammissibile a finanziamento per una spesa massima di €. 20.000,00=; 
 
Considerato che occorre ora procedere con urgenza alla redazione dello studio di 
fattibilità, che sarà costituito da tutte le parti previste dal bando, e che completerà il 
progetto già presentato; 
 
Vista la nota della C.I.A. provinciale di Ancona, trasmessa tramite email in data 02/12/2019, 
con la quale comunicava la propria immediata disponibilità ad assumere I'incarico per 
la redazione dello studio di fattibilità di cui sopra; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2020, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato dato mandato al Responsabile del Settore LL.PP., Manutentivo e Ambiente di 
predisporre, stante l’urgenza, gli atti necessari per l’affidamento dell’incarico per la redazione 
dello studio di fattibilità che completa il progetto presentato per il Bando Sottomisura 16.5 
A) Sostegno per azioni collettive per mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e per 
miglioramento ambientale Azione 1 – Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto 
idrogeologico ed alluvioni – Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 di 
cui alla DGR n. 1569 del 27/11/2018, alla C.I.A. provinciale di Ancona che si avvarrà sia della 
Soc. Marca di Ancona C.I.A. (P. IVA 02143830426), con sede in Ancona in Corso 
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Stamira, n. 29, sia dello Studio Pro.Mo.Ter. Soc. Coop., con sede a Fabriano in Via 
Fabio Falzi, n. 59, sia del Facilitatore Dott. Agr. Dimitri Giardini, per un importo di €. 
16.393,44=, oltre I'IVA al 22% per €. 3.606,56=, per una spesa complessiva di €. 
20.000,00=, come riconosciute dal bando medesimo ed ammesso a finanziamento; 
 
Visto il Curriculum professionale del Dott. Ar. Dimitri GIARDINI trasmesso dalla CIA con la nota 
suddetta; 
 
Ritenuto opportuno procedere al disimpegno dell’importo di €. 10.000,00= assunto al Capitolo 
1086/2 di oggetto: “Piano di sviluppo locale 2014/2020 - Facilitatore”, assunto con determinazione 
n. 637 del 17/08/2018 in quanto l’assegnazione dell’incarico medesimo è stato conferito a partire 
dal secondo semestre del 2018 con erronea applicazione dell’I.V.A. senza tener conto del regime 
dei minimi a cui era soggetto il Facilitatore incaricato; 
 
Dato atto che la somma di €. 20.000,00= per l’incarico suddetto può essere imputata per €. 
10.000,00= al Capitolo 1086/2 di oggetto: “Piano di sviluppo locale 2014/2020 - Facilitatore”, per €. 
2.000,00= al Capitolo 1762 di oggetto: “Piano di sviluppo locale 2014/2020 – attività di 
comunicazione“, per € 7.500,00= al Capitolo 1086 di oggetto: “Prestazioni professionali per studi, 
progettazioni, ecc.” e per €. 500,00= al Capitolo 1568 di oggetto: “Spese per funzionamento ufficio 
e protezione dell’ambiente” del bilancio in corso di formazione; 
 

Dato atto che la somma suddetta non risulta frazionabile in dodicesimi; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni; 
 
Visti gli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Vista la deliberazione della G.C. n. 62 del 24.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato 
approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di Ostra, cosi 
come successivamente rettificato con delibera di G.C. n. 110 del 07.10.2008 e modificato con 
delibera di G.C. n. 20 del 27.03.2009, esecutive ai sensi di legge; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n°16 del 1.3.2019 con la quale viene approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021;  
 
Vista la deliberazione di G.C. n° 45 del 24.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2019-2021; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l’Ente si trova in esercizio 
provvisorio in quanto il bilancio di previsione 2020/2022 non è stato ancora approvato ed il relativo 
termine per l’approvazione è stato differito al 31 marzo 2020 con Decreto del Ministro dell’Interno 
13 dicembre 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019) 
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D E T E R M I N A 
 

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

2. Di affidare, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità che completa il progetto presentato 
per il Bando Sottomisura 16.5 A) Sostegno per azioni collettive per mitigazione e adattamento 
al cambiamento climatico e per miglioramento ambientale Azione 1 – Tutela del suolo e 
prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni – Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Marche 2014 – 2020 di cui alla DGR n. 1569 del 27/11/2018, alla Marca di 
Ancona C.I.A. (P.IVA 02143830426), con sede in Ancona in Corso Stamira, n. 29, che si 
avvarrà sia dello Studio Pro.Mo.Ter. Soc. Coop., con sede a Fabriano in Via Fabio 
Falzi, n. 59, sia del Facilitatore Dott. Agr. Dimitri Giardini, per un importo di €. 
16.393,44=, oltre I'IVA al 22% per €. 3.606,56=, per una spesa complessiva di €. 
20.000,00=, come riconosciute dal bando medesimo ed ammesso a finanziamento; 

 
3. Di procedere al disimpegno dell’importo di €. 10.000,00= assunto al Capitolo 1086/2 di oggetto: 

“Piano di sviluppo locale 2014/2020 - Facilitatore”, assunto con determinazione n. 637 del 
17/08/2018 in quanto l’assegnazione dell’incarico medesimo è stato conferito a partire dal 
secondo semestre del 2018 con erronea applicazione dell’I.V.A. senza tener conto del regime 
dei minimi a cui era soggetto il Facilitatore incaricato; 

 

4. Di assumere, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, impegno di spesa della somma complessiva 
di €. 20.000,00=, I.V.A. compresa, per il suddetto incarico ai seguenti capitoli del bilancio in 
corso di formazione: 

- €. 10.000,00 al Capitolo 1086/2 di oggetto: “Piano di sviluppo locale 2014/2020 - 
Facilitatore”; 

- €. 2.000,00= al Capitolo 1762 di oggetto: “Piano di sviluppo locale 2014/2020 – attività di 
comunicazione“; 

- €. 7.500,00= al Capitolo 1086 di oggetto: “Prestazioni professionali per studi, progettazioni, 
ecc.”; 

- €. 500,00= al 1568 di oggetto: “Spese per funzionamento ufficio e protezione dell’ambiente”; 
 

5. Di dare atto che il CIG. Acquisito per la seguente procedura è: Z962C29FBC; 
 

6. Di far assumere alla presente determinazione valore di contratto stabilendo  quanto segue in 
relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 
a) fine da perseguire: incarico per studio di fattibilità;   
b) oggetto del contratto: redazione dello studio di fattibilità che sarà costituito da tutte le parti 
previste nel Bando di cui trattasi; 
c) tempo di esecuzione della prestazione: lo studio di fattibilità dovrà essere consegnato a 
questo Comune entro il termine previsto nel Bando in oggetto;  

d) corrispettivo: €. 16.393,44= oltre l’I.V.A. al 22%; 
e) forma del contratto: da stipulare mediante scrittura privata a norma dell’art. 32, comma 
14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante sottoscrizione della presente determinazione, soggetta a 
registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 131/86; 
f) pagamento del compenso: a seguito di presentazione di documento contabile (fatturazione 
elettronica – Split Payment) secondo le modalità previste nel Bando suddetto;   
 

7. Di rendere noto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Responsabile del 2° Settore Ufficio Associato LL.PP., Manutentivo e Ambiente 
Gestione Associata Comuni di Ostra e Ostra Vetere, Geom. Marcello Bartoletti; 
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8.  Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione: 

- All’Ufficio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione 
della copertura finanziaria della spesa; 

- All’ufficio segreteria per la pubblicazione e l’inserimento nella raccolta generale. 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ASSOCIATO 
OSTRA- OSTRA VETERE SETTORE LAVORI 
PUBBLICI,    MANUTENTIVO, AMBIENTE 

(Geom. Marcello Bartoletti) 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale di 
contabilità, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, osservato:: ………………………………………………………………………….…………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
Data ……………………… 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

Dott. Giuseppe Paoloni 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

      

      

      

 

Data ……………………………. 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

   Dott. Giuseppe Paoloni 

 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

  

 


