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COMUNE DI JESI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.   173    del   19 Giugno 2018

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI JESI AL 
PROGRAMMA EUROPEO INTERREG ADRION

________________________________________________________________________________

Il giorno 19 Giugno 2018 alle ore 15:30 nella Sede Municipale di Jesi, convocata nei modi 
di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i signori:

N. COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE/ASSENTE
1 BACCI MASSIMO Sindaco A
2 BUTINI LUCA Assessore P
3 CAMPANELLI MARISA Assessore P
4 COLTORTI UGO Assessore P
5 LENTI PAOLA Assessore P
6 NAPOLITANO CINZIA Assessore A
7 QUAGLIERI MARIALUISA Assessore P
8 RENZI ROBERTO Assessore P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. ALBANO LUIGI.

IRIDE Doc.ID 1817526 G.C. n. 173 del 19/06/2018



OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI JESI 
AL PROGRAMMA EUROPEO INTERREG ADRION.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e  fatto  proprio  il  documento  istruttorio,  riportato  in  calce  alla  seguente  deliberazione, 
predisposto dall’AREA SERVIZI TECNICI da cui risulta la necessità di valutare la partecipazione 
del Comune di Jesi al Programma Interreg Adrion attraverso un progetto in materia di sviluppo 
sostenibile;

RITENUTO per  i  motivi  riportati  nel  predetto  documento  istruttorio  e che vengono condivisi, 
deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del 
D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  atto  amministrativo  contenente  indirizzi,  programmi  ed  obiettivi  e 
precisamente: “ATTO DI INDIRIZZO PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI JESI AL 
PROGRAMMA  EUROPEO  INTERREG  ADRION”  e  che  alla  competente  AREA  SERVZI 
TECNICI  ai  sensi  dell'art.  107  -  comma  1  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267  sono  attribuite  le 
conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTO il  PARERE FAVOREVOLE del  DIRIGENTE dell’AREA  SERVIZI  TECNICI,  per  la 
regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO per  la  regolarità  contabile  ai  sensi  dell'art.  49  comma  1,  del 
D.Lgs.  n.  267/2000  in  quanto  la  stessa  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente 
atto

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di Legge;

D E L I B E R A

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata ed approvata;

2) di approvare la partecipazione del Comune di Jesi al Programma Interreg Adrion  con  un 
progetto che miri a rafforzare l'economia locale, aumentando l'offerta turistica, valorizzando 
l'offerta  enogastronomica nonché il  patrimonio naturalistico e culturale  per creare nuova 
imprenditorialità legata al territorio;

3) di dare atto che il programma Interreg Adrion copre l’85% delle spese eligibili mentre il 
restante 15% è a carico del Fondo di rotazione nazionale;



4) di  stabilire  che,  successivamente  all’eventuale  conferma del  finanziamento  ed una  volta 
quantificato l’ammontare del contributo concesso, si procederà ad aggiornare in Consiglio 
Comunale il Bilancio di Previsione, previa apposita variazione;

5) di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - 
del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  atto  amministrativo  contenente  indirizzi,  programmi  ed 
obiettivi  e  precisamente: “ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  LA  PARTECIPAZIONE  DEL 
COMUNE DI  JESI  AL PROGRAMMA EUROPEO  INTERREG ADRION” e  che  alla 
competente  AREA  SERVIZI  TECNICI  ai  sensi  dell'art.  107  -  comma  1  del  D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

6) di  dare  atto  che  ai  sensi  della  legge  n.  241/1990  e  ss.mm.ii.  il  Responsabile  del 
Procedimento  è  l’Ing.  Barbara  Calcagni  AP Tutela  Ambientale  e  Politiche  Energetiche 
Coordinatore dell’Ufficio Progetti e Finanziamenti Europei ;

7) di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai capigruppo ai sensi 
dell'art. 125 del TUEL n. 267 del 18.08.2000;

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di 
Legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.  
134 - 4^ comma del D.Lgs. n. 267/2000.



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:  ATTO DI INDIRIZZO PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI JESI 
AL PROGRAMMA EUROPEO INTERREG ADRION

L'ISTRUTTORE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che presso la Commissione Europea si è aperta la 2° Call di Interreg Adrion relativa 
all’Asse Prioritario 2 “Sustainable Region”; 

VISTI i  temi  proposti  in  materia  di  sviluppo  sostenibile  sviluppo  ed  in  particolare  l’obiettivo 
specifico  “Promote the sustainable valorization and preservation of natural and cultural heritage as 
growth assets in the ADRION area”;

RICHIAMATA la delibera n. 139/2017 di approvazione delle “Linee programmatiche relative alle 
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo 2017-2020” che ha 
individuato fra le diverse  Aree Strategiche su cui agire il turismo, la valorizzazione del patrimonio 
naturalistico, la mobilità sostenibile e lo sviluppo economico;

RILEVATO  CHE   in  relazione  agli  obiettivi  declinati  nella  call  in  tema  di  conservazione, 
capitalizzazione  ed  innovazione  del  patrimonio  culturale  e  naturale,   la  implementazione  di  un 
progetto  che  miri  a  rafforzare  l'economia  locale,  aumentando  l'offerta  turistica,  valorizzando 
l'offerta  enogastronomica  nonché  il  patrimonio  naturalistico  e  culturale  per  creare   nuova 
imprenditorialità  legata  al  territorio,  è  in  linea  con  le  tematiche  del  programma  di  mandato 
dell'amministrazione sopra richiamato

RITENUTO che il bando Interreg Adrion in oggetto risulti un’occasione importante per reperire 
finanziamenti indirizzati alle finalità sopra esposte;

DATO ATTO che il progetto che si intende sviluppare,  prevede la implementazione di una serie di 
azioni che, a partire dalla istituzione di Local Laboratories con la partecipazione delle istituzioni e 
dei principali attori economici e sociali e con lo scopo di sviluppare una visione condivisa sulla 
valorizzazione  del  patrimonio  culturale,  naturalistico  ed  enogastronomico,  consentano quindi  di 
formulare  indirizzi  strategici  sui  quali  implementare  un progetto  di  sviluppo e  promozione  dei 
territori e del rispettivo patrimonio culturale e paesaggistico in maniera sostenibile. E’ previsto lo 
sviluppo di itinerari tematici condivisi con i partner interessati che possono appartenere  alle aree 
geografiche  coperte  dal  programma  Adrion  (Italia,  Grecia,  Croazia,  Slovenia  oltre  a  Bosnia 
Erzegovia,  Montenegro,  Serbia  e  Albania),  la  individuazione  e  lo  sviluppo  di  centri  di 
disseminazione  che  contribuiscano  a  rafforzare  i  collegamenti  in  rete  e  la  valorizzazione  dei 
territori, la implementazione di una piattaforma tecnologica, quale azione pilota, per lo sviluppo e 
gestione  della  rete  territoriale  e  la  creazione  di  percorsi  tematici  virtuali  interattivi.  Il  progetto 
prevede  inoltre  lo  sviluppo  di  un  piano  economico  finanziario  che  garantisca  la  sostenibilità 
dell’operazione. I partner di progetto coinvolti sono  Italia (2), Croazia (3), Slovenia (1), Grecia (1), 
Bosnia (1) e Albania (1) per un totale di 9: ad ogni modo  il partenariato sarà reso effettivo alla  
definitiva comunicazione di disponibilità, attualmente in corso, dei soggetti coinvolti.



La durata complessiva del progetto è di circa 30 mesi con un budget complessivo, in fase di più 
analitica definizione, che si presume possa attestarsi sui 2,2 milioni di euro complessivamente per 
tutti  i  partner  partecipanti  e  la  cui  esatta  quantificazione  verrà  definita  al  momento  della 
comunicazione di finanziabilità del progetto da parte della Comunità Europea. Il programma copre 
l’85% delle spese eligibili mentre il restante 15% è a carico del Fondo di rotazione nazionale. 

QUANTO SOPRA PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE
IL SEGUENTE DELIBERATO:

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata ed approvata;

2) di approvare la partecipazione del Comune di Jesi al Programma Interreg Adrion  con  un 
progetto che miri a rafforzare l'economia locale, aumentando l'offerta turistica, valorizzando 
l'offerta enogastronomica nonché il patrimonio naturalistico e culturale per creare  nuova 
imprenditorialità legata al territorio;

3) di dare atto che il programma Interreg Adrion copre l’85% delle spese eligibili mentre il 
restante 15% è a carico del Fondo di rotazione nazionale;

4) di  stabilire  che,  successivamente  all’eventuale  conferma del  finanziamento  ed una  volta 
quantificato l’ammontare del contributo concesso, si procederà ad aggiornare in Consiglio 
Comunale il Bilancio di Previsione, previa apposita variazione;

5) di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - 
del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  atto  amministrativo  contenente  indirizzi,  programmi  ed 
obiettivi  e  precisamente: “ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  LA  PARTECIPAZIONE  DEL 
COMUNE DI  JESI  AL PROGRAMMA EUROPEO  INTERREG ADRION” e  che  alla 
competente  AREA  SERVIZI  TECNICI  ai  sensi  dell'art.  107  -  comma  1  del  D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

6) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 F.to Ing. Barbara Calcagni



DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 173  DEL 19.06.2018

Deliberazione avente per oggetto:
ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  LA  PARTECIPAZIONE  DEL  COMUNE  DI  JESI  AL 
PROGRAMMA EUROPEO INTERREG ADRION

UFFICIO PROPONENTE: Area Servizi Tecnici

RESP. PROCEDIMENTO (Firma) F.to Ing. Barbara Calcagni

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Arch. Francesca Sorbatti nella sua qualità di Dirigente dell’Area Area Servizi Tecnici 

ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  T.U.E.L.  n.267  del  18.08.2000,  esprime  il  proprio  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione

Jesi, lì 18.06.2018

IL DIRIGENTE DELL’AREA

F.to Arch. Francesca Sorbatti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Mauro Torelli F.F. del Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, 

comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità contabile

Jesi, lì 19.06.2018

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO F.F.

F.to Dott. Mauro  Torelli



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.      

IL VICE PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. BUTINI LUCA F.to Dott. ALBANO LUIGI 

PUBBLICAZIONE

N.______________ Registro di Pubblicazione.
La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  oggi  all’Albo  on-line  del  Comune  di  Jesi  sul  sito 
www.comune.jesi.an.it e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATA DELEGATA
Jesi, lì F.to Ciuffolotti Elisiana         

http://www.comune.jesi.an.it/
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