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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 235 del 21/06/2022

OGGETTO: Approvazione atto di indirizzo per la redazione di n. 2 progetti a valere sul
bando del PNRR Missione 1 – “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” –
Misura 1 – “Patrimonio culturale per la prossima generazione” – Componente 3 – Cultura
4.0 (M1C3-3) – Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei
biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”.

 L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 8,30 nella
Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI  MASSIMO SINDACO Presente

2) FANESI  CRISTIAN VICE SINDACO Assente

3) MASCARIN  SAMUELE ASSESSORE ANZIANO Presente

4) BRUNORI  BARBARA ASSESSORE Presente

5) CUCCHIARINI  SARA ASSESSORE Presente

6) LUCARELLI  ETIENN ASSESSORE Presente

7) TINTI  DIMITRI ASSESSORE Presente

8) TONELLI  FABIOLA ASSESSORE Assente

Assenti: 2  Presenti: 6

Assume la Presidenza  SERI  MASSIMO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
MORGANTI  STEFANO
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OGGETTO: Approvazione atto di indirizzo per la redazione di n. 2 progetti a valere sul
bando del PNRR Missione 1 – “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” –
Misura 1 – “Patrimonio culturale per la prossima generazione” – Componente 3 – Cultura
4.0 (M1C3-3) – Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei
biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione
del Consiglio Ecofin del 13.07.2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21 del 14.07.2021;
- in particolare la Missione 1 – “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” –
Misura 1 – “Patrimonio culturale per la prossima generazione” – Componente 3 – Cultura
4.0 (M1C3-3) – Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei
biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”;

Evidenziato che:
- con Decreto n. 487 del 06.05.2022 del Ministero della Cultura (MIC) – Direzione
generale Musei è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte
progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei
musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura
nell’ambito delle linee di intervento del PNRR sopra richiamate;
- il concetto di “barriere” è esteso e articolato e comprende elementi della più svariata
natura che possono essere causa di limitazioni percettive, oltre che fisiche e che sono un
ostacolo per chiunque, non solo per particolari condizioni di disabilità, ma per tutti i
potenziali fruitori di un bene (art. 1);
- sono destinatari del finanziamento i luoghi della cultura di cui all’art. 101 del D. Lgs. n.
42/2004 e, tra questi, musei e biblioteche (art. 3);
- ogni soggetto può presentare fino a tre domande di finanziamento su tre distinti musei o
luoghi della cultura (art. 3);
- ogni singolo progetto può essere finanziato con un importo compreso tra € 500.000,00 ed
€ 2.500.000,00 (fascia A) o con un importo massimo fino a € 500.000,00 (fascia B) e che la
domanda può essere presentata per una sola delle due fasce (art. 6);
- la domanda deve essere presentata esclusivamente su apposita paittaforma online del MIC
entro le ore 12.00 del 12.08.2022 (art. 8);

Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 27.09.2019 ad oggetto “Approvazione
del documento concernente le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato 2019-2024 (art.46 del Tuel- art.32 Statuto Comunale) –
I.E” che prevede un “impegno per i luoghi e i progetti della cultura…, di costruire una città
attrattiva, accogliente, accessibile…, inclusiva…”;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 242 del 23.12.2021 con oggetto: “Approvazione
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 ai sensi
dell'art.170 del TUEL e verifica stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 147-ter
del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.375 del 23.11.2021)
- I.E.”ed in particolare: Asse Strategico 2 “La città della cultura e della conoscenza”:
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Obiettivo Operativo 2.1.05 “Realizzazione rilievo scientifico Palazzo malatestiano –
Progettazione restauro e ampliamento pinacoteca civica – valorizzazione”, Obiettivo
Operativo 2.1.11 “Ristrutturazione, riqualificazione, messa in sicurezza della biblioteca
Federiciana”;

Atteso che:
- il Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano (Museo) pur essendo stato
oggetto di alcuni interventi di riqualificazione negli ultimi anni ha necessità di ulteriori ed
importanti interventi per consentire una adeguata accessibilità, una più efficace tutela del
patrimonio culturale, una migliore attività di valorizzazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 06.05.2021 è stato approvato un
protocollo di intesa con la Fondazione Montanari con il quale si è stabilito di avviare un
percorso concertato tra le parti finalizzato alla realizzazione di un nuovo polo bibliotecario
integrato ed unitario tra la parte storica della biblioteca Federiciana (Biblioteca) con la
realizzazione di un nuovo edificio, in sostituzione degli attuali spazi adibiti a depositi ed
occupati dall’Archivio di Stato, affidandone la progettazione allo studio Mario Cucinella
Architetti;

Ritenuto pertanto opportuno avanzare la candidatura del Comune di Fano con due
proposte progettuali: una per il Museo  Archeologico e Pinacoteca del Palazzo
Malatestiano ed una  per la biblioteca Federiciana, nel rispetto delle finalità, delle modalità
e dei termini di cui al bando sopra richiamato;

Tenuto conto che:
- la proposta progettuale deve declinare molteplici e diversificati ambiti di intervento:
Qualità del bene e urgenza dell’intervento; Coerenza, organicità e qualità del progetto;
Cronoprogramma, sostenibilità finanziaria e maturità progettuale; Previsioni di gestione;
- pertanto per elaborare progetti competitivi occorre riferirsi a professionisti con
competenze diverse, soltanto in parte disponibili all’interno dell’Ente;
- il Comune di Fano ha già in essere contratti con professionisti esterni le cui competenze
possono/debbono essere utilizzate per l’elaborazione, anche parziale, del dossier di
candidatura:

studio Mario Cucinella Architetti per la progettazione edilizia ed architettonica
della nuova biblioteca Federiciana;
Progetto 28 sas per la progettazione per l’accesso a risorse finanziarie che possano
sostenere gli investimenti finalizzati alla fruizione e valorizzazione del patrimonio
culturale ed in particolare con attenzione alle potenzialità costituite dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
Antonella Agnoli per il servizio di progettazione biblioteconomico/culturale, di
ridefinizione di spazi e servizi della biblioteca Federiciana, di organizzazione
complessiva del sistema bibliotecario di Fano;

- qualora si rendesse necessario, potranno essere individuate ulteriori professionalità a
supporto dell’attività di predisposizione della proposta progettuale;

Ritenuto di individuare nella U.O.C. Cultura, con il supporto della U.O. Sistema Museale
e della U.O. Sistema Bibliotecario, la struttura amministrativa di riferimento per il
coordinamento del lavoro di predisposizione della proposta progettuale, ferma restando la
piena disponibilità degli altri Settori comunali per quanto di rispettiva competenza;
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Visti:
- l’art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la legge 07.08.1990,  n. 241, recante  “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del
paesaggio ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- lo Statuto comunale;

Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa e del fatto che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell' Ente;

Attestato:
il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e
prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici -
a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - di cui al D.P.R. n. 62/2013
integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30.12.2013;

che il Responsabile del Procedimento non si trova in alcuna situazione di conflitto
di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis,
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e che, a tal
proposito, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019,
per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione
circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;

Vista la proposta inviata dal Vicesindaco  in data 20.06.2022;

Vista la proposta presentata dall'Assessore alle Biblioteche Samuele Mascarin in data
20.06.2022;

Richiamato il Provvedimento del Dirigente del Gabinetto del Sindaco n. 219 del
31.01.2022 di nomina del sottoscritto quale P.O. della U.O.C. Cultura del Settore Servizi
Educativi - Cultura e Turismo per il periodo 01.02.2022 - 01.02.2023;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. N. 267/2000:
a) Parere di regolarità tecnica da parte del Funzionario P.O. Servizi Educativi - Cultura e
Turismo Dott. Danilo Carbonari in data 20.06.2022, favorevole;
b) Parere di regolarità contabile della Dirigente Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela
Mantoni in data 20.06.2022, non dovuto;

Per quanto sopra ad unanimità di voti palesemente espressi
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DELIBERA

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2. di assumere la presente deliberazione quale atto di indirizzo politico-amministrativo
finalizzato alla predisposizione di n. 2 proposte progettuali di intervento per la
rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi: una per il
Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano ed una  per la biblioteca
Federiciana, nel rispetto delle finalità, delle modalità e dei termini di cui al bando  del
PNRR Missione 1 – “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” – Misura
1 – “Patrimonio culturale per la prossima generazione” – Componente 3 – Cultura 4.0
(M1C3-3) – Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei
biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”;

3. di individuare nella U.O.C. Cultura, con il supporto della U.O. Sistema Museale e
della U.O. Sistema Bibliotecario, la struttura amministrativa di riferimento per il
coordinamento del lavoro di predisposizione della proposta progettuale, ferma restando
la piena disponibilità degli altri Settori comunali per quanto di rispettiva competenza;

4. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Danilo Carbonari,
Funzionario P.O. della U.O C. Cultura;

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul portale istituzionale del
Comune di Fano nella sezione “Archivio delibere e atti”.

Inoltre, con separata votazione unanime espressa palesemente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°,
del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al
Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D. Lgs. 02/07/2010 n.
104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi
del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Seri  Massimo Morganti  Stefano

F.to digitalmente F.to digitalmente

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 235  del  21/06/2022 sarà pubblicata all’Albo Pretorio e
contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1,
D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   21/06/2022

L'incaricato dell'ufficio segreteria
               VALENTINA FERRARI             


