
 Interrogazione n. 1742
presentata in data 18 luglio 2014
a iniziativa del Consigliere Acacia Scarpetti
“Riferimento concessione contributi al  Progetto “POR - ASSE 5 – Gabicce Mon-
te “un balcone sul Parco””
a risposta orale urgente

Considerato che in data 10/09/2010  con decreto del Dirigente regionale Politiche
comunitarie, sono stati concessi contributi al Progetto “POR – ASSE 5 – Gabicce Monte “un
balcone sul Parco”;

Considerato che tale progetto prevedeva vari interventi sparsi nel territorio, tra cui uno
in località “Santa Marina Alta”, per un importo totale di 18.776,00 €, con finalità sicuramen-
te lodevoli;

Vista la nota del Comune di Gabicce Mare prot. n. 006139/2014 e prot. 10015/2014,
puntualmente smentite e ribattute con distinte note dallo scrivente consigliere;

Considerato che non vi sarebbe neanche stato bisogno dell’intervento dello scrivente in
quanto la pervenuta richiesta di stralcio di 1.585,00 a fronte di una scheda di progetto
18.776,00, avrebbe già dovuto far emergere controlli e tutele;

Visto che il combinato disposto dal capitolo varianti del bando originario e l’art. 132 del
D.Lgs 163/2006, non consente lo stralcio totale di un’area approvata, così come richiesto
e recentissimamente concesso dagli uffici regionali;

Ricordato che si sta procedendo ad accettare una richiesta di variante presentata nel
gennaio 2014, abbondantemente dopo la scadenza dei termini ultimi di spesa, dopo i
termini di cui al punto 17 del Bando originario, per una natura di lavori tali da comportare
pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi originariamente previsti, senza la presenza
dei necessari presupposti del D.L. 163/2006 art. 132 comma 1, mi pare tra l’altro in
assenza del parere del Nucleo valutativo di cui al punto 16 del Bando Asse 5 FESR 2007 –
2013;

INTERROGA

il Presidente e la Giunta Regionale per sapere quali misure intende adottare con
carattere di urgenza al fine di tutelare il progetto iniziale approvato, considerato che uno
stralcio totale comporterebbe una scorrettezza inconcepibile per l’abitato di Santa Marina
Alta di Pesaro, una serie  di illeciti, con conseguente uso improprio di risorse pubbliche.


