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COMUNE DI PERGOLA 

Settore 4'  SERVIZI ALLA PERSONA 

Ufficio/Servizio: SERVIZI PERSONA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

N. 292  del 28-10-2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SCELTA 

DEI SOCI PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA DEDICATA ALLA PROMOZIONE ECOORDINAMENTO 

DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO 

"BLUGENS PERGOLA" ED ALLO SVILUPPO DEL "DISTRETTO DELLE TINTE E 

DEI COLORI PER LA NATURALITA". PROROGA. 

    

====================================================================== 

 

PREMESSO CHE: 

 

- con nota, protocollo n. 16216 del 24/09/2019, avente ad oggetto 

“Progetto Pergola Città delle Tinte Stati Generali della Cultura 

e dell’Economia” è stata inviata alla Regione Marche la bozza 

del progetto suindicato al fine di valutarne l’interesse e 

condividerne la fattibilità” e con ulteriore nota, protocollo n. 

18455 del 28/10/2019, inviata alla Regione Marche si è richiesto 

un contributo straordinario di € 15.000,00 per il progetto 

“Pergola Città delle Tinte”; con nota protocollo n. 1393 del 

25/01/2020 dell’Assessore alla Valorizzazione dei Beni Culturali 

della Regione Marche, viene comunicata la concessione a favore 

del Comune di Pergola di un contributo di € 15.000,00 per il 

progetto “Pergola Città delle Tinte”; 

 

- con nota protocollo n. 2021 del 4/02/2020 della Dirigente al 

Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche – P.F. Beni e 

attività culturali - viene comunicato che sono state autorizzate 

spese a sostegno della realizzazione degli interventi indicati 

nella tabella C della Legge di stabilità 2020 tra cui è compreso 

il “Contributo al Comune di Pergola per il progetto “Pergola 

città delle tinte” di importo pari ad € 15.000,00 e si inviano i 

relativi moduli per la domanda di concessione del contributo; 

 

- con nota protocollo n. 9484 del 25/06/2020, avente ad oggetto 

“L.R. 30/12/2019 n. 41 – Comunicazione autorizzazioni di spesa, 

annualità 2020 – protocollo Regione Marche n. 145990 del 

4/02/2020”, è stata inviata la domanda di concessione del 

contributo allegando alla stessa una relazione - formalizzata 

con delibera  della Giunta 139 del 18/9/2020 con la quale veniva 

altresì approvato il progetto - comportante una spesa 

complessiva di 18.500,00 finanziata per 3.500 € con fondi propri 

di bilancio e per 15.000,00 € con il contributo regionale; 

 

- con decreto del Dirigente della P.F. Beni e Attività Culturali 

n. 301 del 19/8/2020 si autorizza la spesa del Contributo al 

Comune di Pergola per il progetto “Pergola Città delle Tinte” di 

€ 15.000,00 liquidandone contestualmente l’anticipo; al fine di 

gettare solide basi per un progetto di nuovo distretto 

industriale, nel periodo 15 ottobre – 30 novembre 2020 sono 
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stati sviluppati contatti e momenti di approfondimento dai quali 

è emerso un disegno di Distretto che si configura come un 

insieme armonico di attività riconducibili ad un brand di 

territorio denominato “BLUGENS PERGOLA”. Tale disegno si fonda 

sulla necessaria attivazione di una entità legale di tipo no - 

profit, di natura consortile; 

 

- con delibera del Consiglio comunale n°26 del 30/06/2021 si è 

approvato lo schema di STATUTO DELLA SOCIETA' “BLUGENS PERGOLA 

Soc. Cons. a r.l..” (allegato A1) e si è dato atto che a seguito 

dell’approvazione della delibera si sarebbe proceduto alla 

indizione di una manifestazione d’interesse - mediante la 

predisposizione di un avviso pubblico - per la ricerca di soci 

operanti nei settori agricolo, artigianale, industriale, 

turistico, della formazione e dei servizi per la costituzione di 

una società consortile a responsabilità limitata (S.C.a r.l) a 

partecipazione mista pubblico-privata; 

 

- che il socio privato verrà selezionato tramite procedura ad 

evidenza pubblica ai sensi all’art. 5, comma 9 del D.lgs. n. 

50/2016 così come disposto dall’ art. 7, comma 5 del D.lgs. n. 

175/2016 e che il Comune di Pergola in qualità di capofila, 

effettuerà la procedura di selezione; 

 

- che la presente procedura è finalizzata a verificare l'interesse 

da parte di potenziali soggetti interessati a sottoscrivere una 

partecipazione, nella costituenda BLUGENS PERGOLA Soc. Cons. a 

r.l. con le finalità di seguito specificate. 

 

VISTA la determina n. 217/2021 con la quale è stato approvato lo 

schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse e lo 

schema di domanda di partecipazione, per l’individuazione dei soci 

per la costituzione di una società consortile a responsabilità 

limitata dedicata alla promozione e coordinamento delle attività 

volte alla realizzazione e gestione del progetto “Blugens Pergola” 

ed allo sviluppo del “Distretto delle Tinte e dei colori per la 

naturalità ed è stata individuata la data dell 29 ottobre 2021 quale 

scadenza per la presentazione delle candidature; 

 

DATO ATTO che all’approssimarsi della scadenza del termine previsto 

del 29 ottobre 2021 non sono pervenute sufficienti candidature per 

la composizione del capitale previsto; 

 

RITENUTO necessario, al fine di garantire kla più ampia 

partecipazione, provvedere alla proroga dei termini posticipando la 

scadenza del termine per la proposizione delle  candidature al 

giorno 29 novembre 2021; 

 

DATO ATTO che la nomina della commissione giudicatrice avverrà dopo 

la scadenza dei termini per presentare la candidatura a socio e che 

la data della convocazione della commissione sarà comunicata 

mediante pubblicazione sul sito del Comune e all’albo pretorio on – 

line;  

 

DATO ATTO CHE la presente è conforme alle norme legislative e 

tecniche che regolamentano la materia, allo Statuto e ai regolamenti 

vigenti dell’Ente, nonché alla regolarità e correttezza dell’azione 
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amministrativa ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 08.03.2021, 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, relativa 

all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 

e del Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 10/03/2021, 

immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato il P.E.G. 2021-

2023; 

 

VISTO il Decreto n. 12 del 30.12.2020 con il quale la sottoscritta 

Margherita Tittoni è stata nominata Responsabile del Settore Servizi 

alla Persona del Comune di Pergola, a decorrere dal 01.01.2021 e fino 

al 31.12.2021; 

 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è la d.ssa Margherita 

Tittoni; 

 

VISTO: 

• lo Statuto Comunale; 

• il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. DI CONFERMARE il procedimento relativo alla scelta dei soci 

per la costituzione di una società consortile a 

responsabilità limitata dedicata alla promozione e 

coordinamento delle attività volte alla realizzazione e 

gestione del progetto “Blugens Pergola” ed allo sviluppo 

del “Distretto delle Tinte e dei colori per la naturalità”; 

 

2. DI APPROVARE E MODIFICARE gli allegati schema d’avviso 

pubblico per la manifestazione di interesse modificato 

all’art. 5 nella data di scadenza al 29 novembre 2021 

(allegato A)  e lo schema di domanda di partecipazione alla 

manifestazione d’interesse (allegato 3), facenti entrambi 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3. DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso pubblico per la 

manifestazione di interesse all’Albo Pretorio on line e sul 

sito del Comune per il periodo dal 29 ottobre 2021 al 29 

novembre 2021; 

 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia 

immediata e non necessita dell'acquisizione 

dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 

e viene affisso all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni ai 

fini della generale conoscenza; 

 

5. DI DARE ALTRESI' ATTO ai sensi dell'art. 3 della legge n. 

241/1990 sul procedimento amministrativo che, chiunque 
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ritenga il presente atto illegittimo, può proporre ricorso 

innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale 

di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri 

rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di 

pubblicazione all'Albo Pretorio on-line. 

 

 

 

 

 

Pergola, lì 28-10-2021 

 

                                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                SERVIZI ALLA PERSONA  
           Dott.ssa Margherita Tittoni 

 

                                           ___________________________  

======================================================================  

 

La suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per  15  

giorni consecutivi dal            al             (Reg. n.       ). 

 

Pergola, lì             

    Il Responsabile del Settore 

    Servizi alla Persona   

    Dott.ssa Margherita Tittoni 

                          

 

______________________________________________________________________________  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale  

per  15  giorni consecutivi dal            al              

(Reg. n.       ). 

 

Pergola, lì   

     Il Responsabile del Settore 

     Servizi alla Persona  

                                                                              Dott.ssa Margherita Tittoni           


