
 

 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 45     in data: 23.05.2014 

 

Soggetta invio capigruppo ■ 

Trasmessa al C.R.C.  □ 
 

 

DELIBERAZIONE 
  

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 

OGGETTO:  SERVIZI    -   BANDO   REGIONALE   SMART   WI-FI   MARCHE - 

PROVVEDIMENTI.           
 

             

           L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di maggio alle ore       nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Esecutiva.  

All'appello risultano: 

 

FELICIOTTI GIAMPIERO Presente 

ANSOVINI SIMONE Presente 

SCAFA SIMONETTA Presente 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Generale Sig. Giuseppe Fabbroni.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giampiero Feliciotti nella sua qualità 

di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 



 

 

 
Delibera di G.E. n. 45 del 23.05.2014 

 
LA GIUNTA  

 

 

VISTA la proposta riportata in allegato; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE espresso dal 

Segretario generale Sig. Giuseppe Fabbroni, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 

CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Approvare la proposta. 



 

 

 

 
 

Delibera di G.E. n. 45 del 23.05.2014  
 

 

Letto, approvato e sottoscritto:   

IL PRESIDENTE       

F.to Giampiero Feliciotti 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to Giuseppe Fabbroni 

 

■ Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

■ Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. .......................) 

□ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 

 

Addì, 04.06.2014  

IL SEGRETARIO  

F.to Giuseppe Fabbroni 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 04.06.2014 

IL SEGRETARIO 

Giuseppe Fabbroni  

_________________________ 

 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di 

vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA i sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

Addì,   .  .     

IL SEGRETARIO  

 F.to Giuseppe Fabbroni 

________________________ 



 

 

Proposta  
 

Il Presidente propone la seguente deliberazione : 

 

VISTO il Bando pubblico della Regione Marche POR FESR 2007-2013”, asse 2  Intervento 

2.1.2.11.05 ” Smart WI FI Marche Sistema di accesso internet per favorire l'inclusione e 

l'animazione digitale ”; 

PRECISATO che lo stesso :favorisce la realizzazione di servizi di accesso internet nelle piazze di 

comuni marchigiani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;  

VALUTATE le condizioni di ammissibilità al bando stesso; 

RITENUTO opportuno presentare un progetto in forma associata, su linee di intervento concordate, 

al fine di elevare le probabilità di essere ammessi a finanziamento e nel contempo realizzare servizi 

integrati  di hot spot sul territorio dei Comuni facenti parte della Comunità montana dei Monti 

Azzurri in una ottica di sviluppo per l’economia e la popolazione interessata; 

 

PRESO atto che questa  Comunità montana è disponibile a svolgere il ruolo di capofila del progetto 

stesso; 

 

ACCERTATO che hanno aderito al progetto associato i seguenti Comuni : 

MONTE SAN MARTINO; 

CALDAROLA; 

SERRAPETRONA; 

BELFORTE DEL CHIENTI; 

SAN GINESIO; 

CESSAPALOMBO; 

CAMPOROTONDO DI F.; 

 

ACCERTATO altresì che hanno preannunciato adesione, salva formalizzazione degli atti, i seguenti 

comuni: 

RIPE SAN GINESIO; 

GUALDO; 

 

RILEVATO che la spesa per la realizzazione dell' intervento in una piazza per ogni comune è pari a 

circa € 7.000,00 iva inclusa di cui coperti dal contributo pubblico regionale l'80% e che questa 

Comunità montana è disponibile a cofinanziare parzialmente l'intervento stesso in relazione alla 

voce assistenza tecnico informatica software hardware restando la differenza a carico di ogni 

singolo comune; 

 

RITENUTO di dover provvedere; 

      SI PROPONE 
RENDERE la premessa parte integrante; 

ACCOGLIERE la richiesta dei Comuni sopra indicati in ordine al progetto associato indicato 

in premessa, precisando che i Comuni di Ripe San Ginesio e Gualdo dovranno provvedere 

alla formalizzazione degli atti in tempo utile; 

ASSUMERE il ruolo di Ente capofila del progetto  provvedendo a tutti gli adempimenti 

necessari per la progettazione, la domanda di finanziamento, la realizzazione dell'intervento, 

la successiva assistenza tecnica e l'anticipo delle somme necessarie alla realizzazione; 

 



 

 

AUTORIZZARE il Presidente a formulare istanza alla Regione Marche, in ordine al bando di 

cui in premessa; 

 DARE atto : 

che questa Comunità montana cofinanzierà il progetto come in premessa specificato, con 

risorse accantonate all’intervento 1010503 RP; 

=che ogni Comune impegnerà la propria quota di cofinanziamento nell’ambito dei bilanci di 

previsione di questo e/o del successivo esercizio , qualora il progetto venga ammesso al 

finanziamento regionale; 

INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il Geom. Giordano Saltari, responsabile 

del servizio LL.PP: 

RINVIARE per ogni successivo adempimento ad atti degli organi competenti; 

RENDERE, stante l’urgenza,  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delle norme 

vigenti. 
 


