COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro-Urbino
Reg. gen. n. 251

Settore Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE N. 87 DEL 24/05/2021
OGGETTO: DESTINAZIONE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI A DISPOSIZIONE DELLA
COMUNITA', NONCHE' L'INCENTIVAZIONE DELLA VITA ASSOCIATIVA E
LO SVILUPPO CULTURALE. INIZIATIVA "GRADARA SEI TU. SOSTEGNO
AD UNA COMUNITA' ATTIVA E PARTECIPATIVA". – APPROVAZIONE
DEL BANDO DI PARTECIPAZIONE E DELLA MODULISTICA COLLEGATA.
L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di Maggio,
IL RESPONSABILE - SETTORE LAVORI PUBBLICI
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11/02/2021, esecutiva ai sensi di legge,
ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato – periodo 2021/2023 (art.
170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000), presentazione al Consiglio Comunale ed approvazione;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 11/02/2021, esecutiva ai sensi di legge,
ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 03/03/2021, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000);
Premesso che fra gli obiettivi programmatici di questa Amministrazione rientra la
riqualificazione degli spazi urbani a disposizione della comunità, nonché l’incentivazione della vita
associativa e lo sviluppo culturale;
Ritenuto che tali obiettivi possono essere conseguiti, in via sussidiaria, anche attraverso la
partecipazione attiva della popolazione, destinando specifiche risorse di bilancio al finanziamento di
iniziative e progetti idonei allo scopo;
Valutata l’opportunità di attribuire, con bando pubblico, risorse finanziarie per complessivi €
25.000,00 a valere sul bilancio pluriennale 2021/2023, annualità 2021, destinate nel modo seguente:
- quanto ad € 20.000,00 per il finanziamento di iniziative di riqualificazione di spazi di ritrovo
della comunità, aree pubbliche, spazi verdi al capitolo 01052.03.0934000 – “Contributo Gradara
sei tu - sostegno ad una comunita' attiva e partecipativa - azione A”
- quanto ad € 5.000,00 per il finanziamento di attività sociali e di intrattenimento volte a
perpetrare le tradizioni culturali ed identitarie, nonché a promuovere la socializzazione e lo
scambio intergenerazionale al capitolo01051.04.0319000 – “Contributo Gradara sei tu sostegno ad una comunita' attiva e partecipativa - azione B”
Dato atto che con la deliberazione della Giunta Comunale 134 del 25/11/2020 sono stati definiti i
criteri di massima per l’assegnazione del contributo di cui sopra;
Considerato che l’Avviso Pubblico relativo all’“Gradara sei Tu. Sostegno ad una Comunità
attiva e partecipativa” è volto alla ricezione di richieste di adesione per sostenere iniziative
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provenienti dal tessuto sociale gradarase, idoneo a riqualificare gli spazi urbani a disposizione della
comunità e interventi di promozione dell’aspetto sociale e culturale del territorio;
Vista la seguente documentazione predisposta dall’ufficio competente e ritenuto necessario di
approvare :
 l’Avviso Pubblico,
 allegato A1 domanda di partecipazione
 allegato A2 scheda tecnica di progetto;
Di stabilire la scadenza di presentazione delle domande di partecipazione, corredata della
documentazione sopra descritta, pena esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 30.06.2021;
Visti
 l’ art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;
 Lo statuto Comunale;
 Il regolamento comunale di contabilità;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 37 del 28.12.2018 con il quale conferisce proroga
dell'incarico di Responsabile del Settore LL.PP. - Demanio e Patrimonio;
Stante la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1) Di approvare l’avviso pubblico e la relativa modulistica per erogazione di contributi finalizzati
alla riqualificazione di spazi urbani per la collettività e alla promozione dell’aspetto sociale e
culturale del territorio così elencati:
 Allegato A - Avviso pubblico,
 Allegato A1 - Domanda di partecipazione,
 Allegato A2 - Scheda tecnica di progetto,
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Di dare atto che l’avviso e la modulistica saranno pubblicati sul sito internet del Comune di
Gradara;
3) Di dare che le risorse necessarie per far fronte agli impegni del presente provvedimento sono ai
seguenti capitoli:
 € 20.000,00 al capitolo 01052.03.0934000 – “Contributo Gradara sei tu - sostegno ad
una comunita' attiva e partecipativa - azione A”
 € 5.000,00 al capitolo01051.04.0319000 – “Contributo Gradara sei tu - sostegno ad una
comunita' attiva e partecipativa - azione B”
Del Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità;
4) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs
18.8.2000 n 267;
5) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’approvazione del predetto
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio finanziario;
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6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento Amministrativo ai sensi della L. n. 241/1990
è Dott. Ing. Paolo Morelli
7) Di dare atto che con separato provvedimento verranno assunti i necessari impegni di spesa per
far fronte all’erogazione del contributo ai partecipanti aggiudicatari.

Il Responsabile del Settore LL PP, Demanio e
Patrimonio
MORELLI PAOLO

