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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 3062   DEL  15/12/2022

OGGETTO:

PROGETTO FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA
NEXT GENERATION EU

Decreto del Ministero dell'Interno del 30.12.2021 - Contributi ai Comuni da
destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana anni 2021-2026.PNRR –
M5C2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO
SETTORE – 2.1. INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE
URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E
DEGRADO SOCIALE. LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL
WATERFRONT DI FANO -  AMBITO URBANO - CUP:
E35F20002220004AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA DI SPESA,
CONSEGUENTE VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ DEGLI ACCERTAMENTI DI
ENTRATA E IMPEGNO DELL’INTERA SPESA ANCHE MEDIANTE LA
COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.

IL DIRIGENTE

VISTI:
- il D.L. n. 77 del 31.05.2021, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”,
con particolate riferimento ai seguenti articoli:
* art. 9, co. 4, che ha prescritto che le pubbliche amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle

operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR
secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;

* l’art. 15, co. 4, secondo il quale gli enti locali possono accertarele entrate derivanti d,al trasferimento
delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del
contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con
imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;

- il DM 11.10.2021, recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito
del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”, con particolare
riferimento all'art. 3, co. 3, che ha previsto che gli enti in contabilità finanziaria accendono appositi
capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire
l'individuazionedelle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico;

- le diverse Circolari emanate, tempo per tempo, dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine al Piano



 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5°   LAVORI  PUBBLICI    U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Determinazione  numero  3062 del  15/12/2022   pag. 2

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla Circolare n. 29/2022 recante
“Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;

DATO ATTOche, in generale i trasferimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si inseriscono
nell'impianto dell'ordinamento contabile disciplinato dal D.Lgs. n. 118/2011, sia pure con alcune deroghe e
con il rafforzamento dei meccanismi di tracciamento delle risorse, rientrando nella fattispecie dei contributi
a rendicontazione di cui al punto 3.6, lett. b), dell’Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, anche se con la
rilevante variante introdotta dal predetto art. 15, co. 4, del D.L. n. 77/2021;

RICHIAMATOil principio contabile applicato della contabilità finanziaria, di cui all’Allegato n. 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento ai punti 5.3 e 5.4 relativi ai criteri di impegno delle spese di
investimento e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese di investimento in corso di
perfezionamento;

RITENUTO, in tal senso:
- se i decreti di assegnazione o riparto prevedono l’erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione

delle spese, di accertare le entrate nell’esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi
previsti nel cronoprogramma della spesa oggetto del finanziamento, salvo la quota oggetto di anticipazione
che è accertata con imputazione all’esercizio di incasso;

- a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, di registrare gli impegni con imputazione agli
esercizi previsti nel crono-programma della spesa, in base agli stati di avanzamento delle opere;

- di gestire eventuali modifiche del crono-programma attraverso variazioni di bilancio, eventualmente
utilizzando il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) laddove l'esigibilità dell'entrata preceda quella della
spesa, ipotesi che dovrebbe verificarsi a seguito del versamento dell'acconto iniziale purché la spesa si
stata attivata; altrimenti utilizzando le risorse incassate confluite in avanzo vincolato;

DATO ATTOche i“Lavori di riqualificazione del waterfront di Fano- Ambito urbano CUP:
E35F20002220004” si inseriscono nel quadro dei finanziamenti promosso dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2
“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti
di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, come da
Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021, di
individuazione dei Comuni beneficiari del contributo previsto dall’art. 1, co. 42 e ss. della L. n.
160/2019 e dal D.P.C.M. del 21.01.2021, con assegnazione al Comune di Fano della somma di
2.312.744,41 euro per l’investimento in questione, come confermato con successivo Decreto del
04.04.2022;

RICHIAMATIi seguenti atti:
- Determinazione n. 2703 del 22.12.2020 del Dirigente del Gabinetto del Sindaco Dott. Pietro

Celani, con la quale veniva indetto il “Concorso di idee in un unico grado, mediante procedura
aperta in forma anonima per la riqualificazione del Waterfront di Fano – Ambito Waterfront
Urbano e Ambito Waterfront Torrette – Ponte Sasso";

- Determinazione del Dirigente del Settore 5° LL.PP. n. 371 del 14.02.2022 di nomina del
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. individuato
nell’Arch. Paola Panaroni – P.O. e Funzionario Tecnico del settore LL.PP. del Comune di Fano;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 09.06.2022 adottata in via d’urgenza recante
“Modifica al Bilancio di previsione 2022-2024 effettuata ai sensi dell’art. 175 comma 4^ del
D.Lgs. 267/2000 - Richieste: Settore Lavori Pubblici – I.E.”, con la quale si stanziava, tra l’altro, il
cofinanziamento a carico del Comune di Fano per l’intervento in oggetto pari all’importo di
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187.255,59 euro, ai fini del conferimento dell’incarico per la redazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica nonché del progetto definitivo a valere su tali risorse;

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 27.06.2022 recante “Ratifica Delibera di Giunta
n. 220 del 09.06.2022 avente ad oggetto «Modifica al Bilancio di previsione 2022-2024 effettuata
ai sensi dell’art. 175 comma 4^ del D.Lgs. 267/2000 - Richieste: Settore Lavori Pubblici – I.E.»”;

- Determinazione del Dirigente del Settore 5° LL.PP. n. 1597 del 14.07.2022 di affidamento, ai
sensi dell’art. 63 co. 4 e dell’art. 156 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di
Ingegneria ed Architettura al Raggruppamento temporaneo costituito dalla capogruppo
mandataria MPartner s.r.l. e dagli Arch.ti, in qualità di mandanti, Andrea Govi e Antonio La
Marca, per progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, esecutiva,
Direzione lavori ed attività tecniche accessorie dei lavori per la riqualificazione del Waterfront di
Fano - Ambito urbano - CUP E35F20002220004, con contestuale impegno della connessa
spesa di 322.181,85 euro, comprensiva di contributo previdenziale e IVA (impegni n. 2022/2255
per 187.255,59 euro e n. 2022/2256 per 134.926,26 euro),  nonché accertamento del
finanziamento ministeriale per 612.744,41 euro a valere sull’annualità 2022 (accertamento n.
2022/405) e per 1.700.000,00 euro a valere sull’annualità 2023 (accertamento n. 2023/18) del
Bilancio 2022-2024;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 443 del 11.11.2022 recante “PNRR - M5C2 –
INVESTIMENTO 2.1  Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di
emarginazione e degrado sociale - Approvazione progettodi fattibilità tecnicaed economica redatto da R.T.
costituito daMPartner S.r.l. e Arch.ti AndreaGovi e Antonio La Marca, perla riqualificazione
delWaterfront lungomare area urbana di Fano - CUP E35F20002220004 finanziato dall’Unione Europea –
Next Generation EU”;

RICHIAMATI, altresì, i seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Settore 3° – Servizi Finanziari n. 2088 del 22.09.2022 recante

“Modifica del Bilancio e del PEG 2022-2024 – Perimetrazione capitoli PNRR Progetti Settore
Lavori Pubblici - (competenza  DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI ai sensi dell’art.175 comma
5-quater – lett.a) del TUEL)”;

- Determinazione Dirigenziale n. 2200 del 05.10.2022 recante “Presa d’atto della Determina nr.
2088/2022 dei Servizi Finanziari di modifica del Bilancio e del PEG 2022-2024 – Perimetrazione
capitoli PNRR progetti Settore Lavori Pubblici”;

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 209 del 29.11.2022 recante “Interventi PNRR –
Finanziamenti nuovi progetti, finanziamenti aumento prezzi ex DPCM 28.07.2022 e modifica
esigibilita’ della spesa – Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 effettuata ai sensi
dell’art.175 del TUEL – Settore Lavori Pubblici – I.E.”;

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 488 del 02.12.2022 recante “Modifica del P.E.G.
2022-2024 in conseguenza della approvazione della Delibera di Consiglio Comunale CC.n.209
del 29.11.2022 con oggetto: "Interventi PNRR – Finanziamenti nuovi progetti, finanziamenti
aumento prezzi ex DPCM 28.07.2022 e modifica esigibilita’ della spesa – Variazione al Bilancio
di previsione 2022-2024 effettuata ai sensi dell’art.175 del TUEL – Settore Lavori Pubblici – I.E.”;

DATO ATTOche:

- le entrate di cui sopra, interamente accertate, costituiscono copertura finanziaria del totale della
spesa di investimento;

- l’intervento risulta inserito nell’ultimo programma dei lavori pubblici, triennio 2022-2024,
approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 207 del 29.11.2022;



 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5°   LAVORI  PUBBLICI    U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Determinazione  numero  3062 del  15/12/2022   pag. 4

- la procedura di affidamento del livello di progettazione successivo al minimo dell’intervento in
oggetto risulta  formalmente attivata e aggiudicata definitivamente come da sopra richiamata
Determinazione n. 1597/2022;

VALUTATO, pertanto, di:

- modificare la corrente imputazione delle entrate in considerazione dell’aggiornato
crono-programma della spesa;

- impegnare l’intero stanziamento dell’opera, oltre gli impegni già assunti per l’ammontare di
322.181,85 euro riferiti alla spesa di progettazione, come da predetta Determinazione n. 1597 del
14.07.2022, conservando le risorse accantonate per il finanziamento delle spese non ancora
oggetto di impegno giuridicamente perfezionato con l’appalto pubblico di lavori, anche tramite la
costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) limitatamente all’acconto iniziale del
finanziamento PNRR, per quanto esigibile anticipatamente rispetto alla spesa attivata, tutte
verificate le condizioni di cui al punto 5.4.9 del principio contabile Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011

RITENUTO, nello specifico, di:
- modificare l’imputazione delle entrate all’esercizio 2023, salvo la quota oggetto di anticipazione

che rimane accertata con imputazione all’esercizio 2022,tramite:
* riduzione dell’accertamento n. 2022/405, voce 4200.01.160, assunto con predetta

Determinazione Dirigenziale n. 1597/2022, per l’importo di 381.469,97 euro (valore assestato
pari a 231.274,44euro) - codice vincolo C2.109;

* incremento dell’accertamento n. 2023/18, voce 4200.01.160, assunto con predetta
Determinazione Dirigenziale n. 1597/2022, per il corrispondente importo di 381.469,97 euro
(valore assestato pari a € 2.081.469,97 euro) - codice vincolo C2.109;

- imputare le spese in considerazione dello stato di avanzamento dell’opera negli esercizi previsti
nel relativo crono-programma della spesa, tramite:
* costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) limitatamente all’acconto iniziale del

finanziamento PNRR, per quanto esigibile anticipatamente rispetto alla spesa attivata, con
assunzione di impegno alla voce 0801.22.280 del Bilancio 2022-2024, con imputazione
all’esercizio 2023, per l’importo di 96.348,28 euro finanziato dal predetto accertamento n.
2022/405, voce di entrata 4200.01.160, pari a 231.274,44 euro - codice vincolo C2.109;

* assunzione di impegno alla voce 0801.22.280del Bilancio 2022-2024, con imputazione
all’esercizio 2023, per l’importo di 2.081.469,97euro finanziato dal predetto accertamento n.
2023/18, voce di entrata 4200.01.160, pari a 2.081.469,97 euro - codice vincolo C2.109;

EVIDENZIATO, ad ogni buon conto, che negli esercizi successivi, la conservazione delle risorse
accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l’intero stanziamento continuano ad essere
interamente conservate a condizione che le attività di progettazione riguardanti la realizzazione
dell’opera proseguano senza soluzione di continuità; diversamente, nel rendiconto dell’esercizio in
cui non risulta realizzata l’attività attesa nell’esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale
previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora
impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione
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disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione
dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo;

DATO ATTO, pertanto, della seguente imputazione delle entrate e delle spese in considerazione
dell’aggiornato crono-programma dell’intervento di cui in oggetto:
- PARTE ENTRATA

Anno
Voce

entrata Descrizione voce Importo
Fonte

finanziamento

Missione
Componente
Intervento

Codice
vincol

o

N.
accertament

o

Atto
assunzione

202

2

4200.01.16

0

PNRR M5C2 - 2.1 -
RIGENERAZIONE

URBANA 2021 - CUP
E35F20002220004
WATERFRONT

LUNGOMARE AREA
URBANA

€

231.274,44

PNRR –

Rigenerazion

e urbana

20211-DM

30.12.2021

M5C2 - 2.1
C2_10

9

2022 /

00405

Determina

n.1597/202

2

202

3

4200.01.16

0

PNRR M5C2 - 2.1 -
RIGENERAZIONE

URBANA 2021 - CUP
E35F20002220004
WATERFRONT

LUNGOMARE AREA
URBANA

€

2.081.469,9

7

PNRR –

Rigenerazion

e urbana

20211-DM

30.12.2021

M5C2 - 2.1
C2_10

9

2023/0001

8

Determina

n.1597/202

2

202

2

Avanzo disponibile - DGM

n. 220/2022 ratificata con

DCC n. 133/2022

€

187.255,59
E.02

€

2.500.000,0
0

- PARTE SPESA

Anno Voce spesa Descrizione voce Importo
Fonte

finanziamento

Missione
Componente
Intervento

Codice
vincol

o
N. impegno

Atto
assunzione

2022 0801.22.28

0

PNRR M5C2 - 2.1 -
RIGENERAZIONE URBANA
2021 - CUP E35F20002220004

WATERFRONT
LUNGOMARE AREA

URBANA

€

134.926,26

PNRR –
Rigenerazione

urbana
2021-DM

30.12.2021

M5C2 - 2.1 C2_10

9

2022 /
02256

Determina

n.

1597/2022

2023
FPV

0801.22.28

0

PNRR M5C2 - 2.1 -
RIGENERAZIONE URBANA
2021 - CUP E35F20002220004

WATERFRONT
LUNGOMARE AREA

URBANA

€ 96.348,18 PNRR –
Rigenerazione
urbana 2021

-DM
30.12.2021

M5C2 - 2.1 C2_10

9

DA
ASSUMER

E
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2023 0801.22.28

0

PNRR M5C2 - 2.1 -
RIGENERAZIONE URBANA
2021 - CUP E35F20002220004

WATERFRONT
LUNGOMARE AREA

URBANA

€

2.081.469,97

PNRR –
Rigenerazione

urbana
2021-DM

30.12.2021

M5C2 - 2.1 C2_10

9

DA
ASSUMER

E

2022 0801.22.28

5

COFINANZIAMENTO
COMUNALE PER PNRR

M5C2 - 2.1 -
RIGENERAZIONE URBANA
2021 - CUP E35F20002220004

WATERFRONT
LUNGOMARE AREA

URBANA

€

187.255,59

Avanzo

disponibile -

DGM n.

220/2022

ratificata con

DCC n.

133/2022

E.02 2022 /
02255

Determina

n.

1597/2022

€
2.500.000,00

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con particolare

riferimento all’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa; nonché agli artt. 183 e 191 sulle prenotazioni di impegno e sugli impegni
di spesa e relative modalità di assunzione;

- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30.07.2021con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri quale

Dirigente Responsabile del Settore 5° Lavori Pubblici a far data 01 agosto 2021;

DATO ATTOche il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Paola Panaroni – P.O. e Funzionario
Tecnico del settore LL.PP. del Comune di Fano;

ATTESTATO:
- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del

presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;
- 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. 30/03/2001, n. 165, di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 503 del 30/12/2013;

- che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il dirigente responsabile del servizio interessato
attesta ai sensi dell'art. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste
dalla vigente normativa in conformità alla Direttiva n. 3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano
- Autorità Locale Anticorruzione;

- che in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di
conflitto di interessi, per il provvedimento in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione
circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;

VISTE:
- 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
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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.”;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 243 del 23.12.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2022-2024 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.”;

- la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 01/02/2022 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024, PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024
COMPRENSIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2022;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di DARE ATTO che i “Lavori di riqualificazione del waterfront di Fano- Ambito urbano CUP:
E35F20002220004” si inseriscono nel quadro dei finanziamenti promosso dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2
“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti
di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, come da
Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021, di
individuazione dei Comuni beneficiari del contributo previsto dall’art. 1, co. 42 e ss. della L. n.
160/2019 e dal D.P.C.M. del 21.01.2021, con assegnazione al Comune di Fano della somma di
2.312.744,41 euro per l’investimento in questione, come confermato con successivo Decreto del
04.04.2022;

3) di PROVVEDEREa:
- modificare la corrente imputazione delle entrate in considerazione dell’aggiornato
crono-programma della spesa;
- impegnare l’intero stanziamento dell’opera, oltre gli impegni già assunti per l’ammontare di
322.181,85 euro riferiti alla spesa di progettazione, come da predetta Determinazione n. 1597 del
14.07.2022, conservando le risorse accantonate per il finanziamento delle spese non ancora
oggetto di impegno giuridicamente perfezionato con l’appalto pubblico di lavori, anche tramite la
costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) limitatamente all’acconto iniziale del
finanziamento PNRR, per quanto esigibile anticipatamente rispetto alla spesa attivata, tutte
verificate le condizioni di cui al punto 5.4.9 del principio contabile Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011;

4) di MODIFICARE, nello specifico:
- l’imputazione delle entrate all’esercizio 2023, salvo la quota oggetto di anticipazione che rimane

accertata con imputazione all’esercizio 2022,tramite:
* riduzione dell’accertamento n. 2022/405, voce 4200.01.160, assunto con predetta

Determinazione Dirigenziale n. 1597/2022, per l’importo di 381.469,97 euro (valore assestato
pari a 231.274,44euro) - codice vincolo C2.109;

* incremento dell’accertamento n. 2023/18, voce 4200.01.160, assunto con predetta
Determinazione Dirigenziale n. 1597/2022, per il corrispondente importo di 381.469,97 euro
(valore assestato pari a € 2.081.469,97 euro) - codice vincolo C2.109;
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- l’imputazione delle spese in considerazione dello stato di avanzamento dell’opera negli esercizi
previsti nel relativo crono-programma della spesa, tramite:
* costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) limitatamente all’acconto iniziale del

finanziamento PNRR, per quanto esigibile anticipatamente rispetto alla spesa attivata, con
assunzione di impegno alla voce 0801.22.280 del Bilancio 2022-2024, con imputazione
all’esercizio 2023, per l’importo di 96.348,28 euro finanziato dal predetto accertamento n.
2022/405, voce di entrata 4200.01.160, pari a 231.274,44 euro - codice vincolo C2.109;

* assunzione di impegno alla voce 0801.22.280 del Bilancio 2022-2024, con imputazione
all’esercizio 2023, per l’importo di 2.081.469,97euro finanziato dal predetto accertamento n.
2023/18, voce di entrata 4200.01.160, pari a 2.081.469,97 euro - codice vincolo C2.109;

5) di DARE ATTOdella seguente imputazione delle entrate e delle spese in considerazione
dell’aggiornato crono-programma dell’intervento di cui in oggetto:

- PARTE ENTRATA

Anno
Voce

entrata Descrizione voce Importo
Fonte

finanziamento

Missione
Componente
Intervento

Codice
vincol

o

N.
accertament

o

Atto
assunzione

202

2

4200.01.16

0

PNRR M5C2 - 2.1 -
RIGENERAZIONE

URBANA 2021 - CUP
E35F20002220004
WATERFRONT

LUNGOMARE AREA
URBANA

€

231.274,44

PNRR –

Rigenerazion

e urbana

2021 -DM

30.12.2021

M5C2 - 2.1
C2_10

9

2022 /

00405

Determina

n.1597/202

2

202

3

4200.01.16

0

PNRR M5C2 - 2.1 -
RIGENERAZIONE

URBANA 2021 - CUP
E35F20002220004
WATERFRONT

LUNGOMARE AREA
URBANA

€

2.081.469,9

7

PNRR –

Rigenerazion

e urbana

2021-DM

30.12.2021

M5C2 - 2.1
C2_10

9

2023/0001

8

Determina

n.1597/202

2

202

2

Avanzo disponibile - DGM

n. 220/2022 ratificata con

DCC n. 133/2022

€

187.255,59
E.02

€

2.500.000,0
0

- PARTE SPESA

Anno Voce spesa Descrizione voce Importo
Fonte

finanziamento

Missione
Componente
Intervento

Codice
vincol

o
N. impegno

Atto
assunzione

2022 0801.22.28

0

PNRR M5C2 - 2.1 -
RIGENERAZIONE URBANA
2021 - CUP E35F20002220004

WATERFRONT
LUNGOMARE AREA

URBANA

€

134.926,26

PNRR –
Rigenerazione

urbana
2021-DM

30.12.2021

M5C2 - 2.1 C2_10

9

2022 /
02256

Determina

n.

1597/2022
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2023
FPV

0801.22.28

0

PNRR M5C2 - 2.1 -
RIGENERAZIONE URBANA
2021 - CUP E35F20002220004

WATERFRONT
LUNGOMARE AREA

URBANA

€ 96.348,18 PNRR –
Rigenerazione

urbana
2021-DM

30.12.2021

M5C2 - 2.1 C2_10

9

DA
ASSUMER

E

2023 0801.22.28

0

PNRR M5C2 - 2.1 -
RIGENERAZIONE URBANA
2021 - CUP E35F20002220004

WATERFRONT
LUNGOMARE AREA

URBANA

€

2.081.469,97

PNRR –
Rigenerazione

urbana
2021-DM

30.12.2021

M5C2 - 2.1 C2_10

9

DA
ASSUMER

E

2022 0801.22.28

5

COFINANZIAMENTO
COMUNALE PER PNRR

M5C2 - 2.1 -
RIGENERAZIONE URBANA
2021 - CUP E35F20002220004

WATERFRONT
LUNGOMARE AREA

URBANA

€

187.255,59

Avanzo

disponibile -

DGM n.

220/2022

ratificata con

DCC n.

133/2022

E.02 2022 /
02255

Determina

n.

1597/2022

€
2.500.000,00

6) di ATTESTARE:
- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del

presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;
- 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. 30/03/2001, n. 165, di cui al D.P.R. n. 62/2013;
- che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il dirigente responsabile del servizio interessato

attesta ai sensi dell'art. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste
dalla vigente normativa in conformità alla Direttiva n. 3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano
- Autorità Locale Anticorruzione;

- che in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di
conflitto di interessi, per il provvedimento in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione
circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;

7) di RENDERE NOTO che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è l’Arch. Paola Panaroni – P.O. e Funzionario Tecnico del settore LL.PP. del Comune
di Fano;

8) di DARE ATTO che la presente determinazione:
- sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 sul Sito Istituzionale dell’Ente

nell'ambito di “Amministrazione Trasparente”;
- è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art.120 del D.Lgs. n. 104 del

02/07/2010  ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato;
- verrà trasmesso agli Uffici Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
- è assunta nel rispetto degli obiettivi posti dalla Giunta Municipale.
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IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Federico Fabbri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005


