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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ URBANA, PROGEUI SPECIALI, AMBIENTE

Arch. Claudio Centanni

Centro di Responsabilità 20

Centro di costo 220

Oggetto: Atto compoflante impegno di spesa

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DEL DOTr. MARCO CARDINALEVU AL LIFE

PLATFORM MEETING ON CLIMATE ACTION IN URBAN AREAS A BARCELLONA -

SPAGNA, 21-22 GIUGNO 2017 NELL’AMBITO DELLE AHIVITA’ PREVISTE DAL

PROGE17O LIFE SEC ADAPT (cod. LIFE14 CCMTI000316 — CUP: C89D1 5001 480003)

PREMESSO che:

-il Comune di Ancona è il partner del progetto comunitario denominato LIFE SEC ADAPT

(Upgrading Sustainable Energy Communities in Mayors Adapt initiative by planning Climate

Change Adaptation strategies Adapt) cod. LIFE14 CCNIT/000316, cofinanziato nell’ambito

del programma LIFE 2014 -2020 Azioni per il Clima, giusta Deliberazione della Giunta n.

563 del 30 ottobre 2015;

-il progetto Lite Sec Adapt coordinato da SVIM- Sviluppo Marche coinvolge 23 partner

provenienti da Italia, Croazia, Spagna e Grecia e vede le Marche in un ruolo di primo piano

con 12 Comuni partecipanti: oltre Ancona nelle attività sono coinvolti le città di Ascoli

Piceno, Fabriano, Fermo, Jesi, Macerata, 011 ida, Pesaro, San Paolo di Jesi, Santa Maria

Nuova, Senigallia e Urbino.

-gli obiettivi del suddetto progetto consistono nell’aumentare la capacità di resilienza ed

adattamento ai cambiamenti climatici dei comuni coinvolti attraverso l’adesione e la

partecipazione attiva al Patto dei Sindaci per il clima ed energia e la declinazione degli

obiettivi europei in materia di clima nelle politiche, strategie ed interventi a livello locale

facilitando la transizione delle aree urbane verso un’economia a basse emissioni di

carbonio, Io scambio di conoscenze ed esperienze significative, rafforzamento delle

capacità ed il trasferimento di know—how ai comuni beneficiari delle azioni progettuali. Mira

altresì a rafforzare il modello della “Comunità per l’Energia Sostenibile” (SEC -Sustainable

bnergy Communities) attraverso nuovi processi di governance volti a supportare gli enti

locali nello sviluppo di strategie ed azioni concrete per l’adattamento ai cambiamenti

climatici;

-il suddetto progetto si ispira, riprende le fila ed è partner del partenariato internazionale del

Progetto europeo ACT—LIFE (Life 08 Env/IT/00436), coordinato e gestito dal Comune di

Ancona nella programmazione comunitaria 2007-2013, che avrà il ruolo, nell’ambito del
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Progetto Ufe SEC Adapt, di sostenere le città partner. Tale sostegno riguarda

l’adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso il trasferimento delle metodologie e

competenze acquisite precedentemente, relativame alla costruzione ed elaborazione del

Piano Locale di adattamento ai cambiamenti climatici,

-la città di Ancona è stata una delle prime città italiane ad avere un Piano di adattamento al

cambiamento climatico già operativo, elaborato nell’ambito del progetto ACT UFE e per

questo ha ottenuto il riconoscimento Europeo assegnatole dalla DC Azione per il Clima

della UE (per essere stata tra le 21 città partecipanti al percorso di definizione della

Strategia Europea di Adattamento).

DATO ATTO che

- nei giorni 21 e 22 giugno si terrà a Barcellona (ES) il LIFE Plafform meeting Azione per il

clima nelle aree urbane”, organizzato dal Consiglio Provinciale di Barcellona, beneficiano

coordinatore del progetto LIFE Clinomics (LIFE15 CCA /ES/000102), in collaborazione con

EASME (Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese) e la DC Clima (Direzione

Generale per l’Azione sul Clima) della Commissione europea.

- Il Platform meeting riunirà beneficiari dei progetti LIFE, autorità competenti e stakholder -

provenienti da tutta Europa - per discutere su azioni specifiche di mitigazione e adattamento

ai cambiamenti climatici nelle aree urbane europee ed internazionali; un’opportunità per

conoscere le misure intraprese con il Programma LIFE, le criticità riscontrate e le soluzioni

adottate. Sarà, inoftre, un’importante occasione di incontro per i diversi team di progetto per

condividere esperienze e know-how con altri attori chiave su temi diversi ma sempre relativi

all’adattamento urbano e alle azioni di mitigazioni ai cambiamenti climatici, nonché

un’occasione per fare networking;

- durante il meeting sono previste sessioni dedicate ai gruppi di lavoro per la presentazione

di casi studio e lo scambio di buone pratiche in settori specifici e sessioni plenarie per

discutere sulle politiche generali, i meccanismi di finanziamento e di coordinamento;

PRESO ATTO che il Dofi. Marco Cardinaletti - attualmente contrattualizzato con il Comune

di Ancona nell’ambito del progetto LIFE SEC Adapt in qualità di esperto ambientale, sotto la

voce di budget “Additional Staff” (D.D. 2553 del 01 dicembre 2016) — è stato invitato a

partecipare all’evento da EASME in qualità di referente per il Comune di Ancona del

Progetto LIFE ACT che costituisce la best practice dell’attuale PROGETTO LIFE SEC

ADAPT;

PRESO ATTO dell’agenda dell’evento (agli atti della scrivente Direzione) dalla quale risulta

programmata la presentazione, nella sessione “Energia sostenibile e Piani di adattamento ai
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cambiamenti climatici”, dei risultati ottenuti nell’ambito del progetto concluso LIFE ACT

relativamente all’adattamento a; cambiamento climatico a livello locale, come anche quella

del progetto LIFE SEC ADAPT, di cui il Comune di Ancona è il partner;

CONSIDERATA la rilevanza europea dell’evento e l’opportunità di confrontarsi e dialogare

con i rappresentanti di alto livello della Commissione Europea, di Enti e di numerose città

europee in prima linea nella lotta al cambiamento climatico si ritiene opportuna la

partecipazione del Comune di Ancona al fine di valorizzare sia il lavoro svolto attraverso il

progetto LIFE ACT nell’ambito dell’adattamento al cambiamento climatico che il lavoro di

“peer city” che svolge il Comune nell’ambito del Progetto LIFE SEC ADAPT;

RlI EVATO che, per la partecipazione all’evento in oggetto, la SVIM ha individuato un gruppo

di partecipanti del progetto LIFE SEC ADAPT per le attività di networking, composto dal

Doft.Marco Cardinaletti in qualità di rappresentante del Comune di Ancona oltre che dai

rappresentanti del Comune di Ascoli Piceno e della SVIM stessa (comunicazione pervenuta

da SVIM - Sviluppo Marche in data 13giugno2017, agli atti della scrivente Direzione);

DATO ATTO che;

-la spesa per la partecipazione al suddetto evento è eleggibile e rendicontabile nell’ambito

del budget previsto per il progetto LIFE SEC ADAPT, sotto l’azione E2- Networking activities

(comunicazioni tramite email della SVIM e del Monitor tecnico e finanziario del progetto LIFE

SEC ADAPT, pervenute in data 8giugno2017, agli atti della Direzione scrivente);

-l’art5 del contratto di collaborazione coordinata e continuativa del Dott. Marco

CardinalettiRep.n.12719 del 7/1212016 prevede il rimborso delle suddette spese previa

assunzione del relativo impegno di spesa nell’ambito del budget progettuale;

VERIFICATO che la spesa per la partecipazione all’evento “Life Platform meeting on Climate

action in urban areas - Azione per il clima nelle aree urbane” comprende il viaggio NR in

treno da Ancona a Bologna; viaggio NR in aereo Bologna Barcellona, vitto e alloggio, dal

20 al 22giugno2017 e che la stessa può essere preventivata in €1.000,00;

PRESO ATTO che il regime dei rimborsi spese applicabile al collaboratore è quello previsto

per i pubblici dipendenti, pertanto, le spese di trasferta sono sottoposte alle limitazione di cui

art. 41 del CCNL del 1999 approvato nel 2000 e che il Dott. Cardinaletti avrà diritto ad

essere rimborsato in analogia a quanto stabilito dal CCNL per i funzionari di qualifica D;
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DATO ATTO che la suddetta spesa di €.1.000,00 a valere sui fondi del progetto LIFE SEC

ADAPT (cod LIFE14 CCNIT/000316) dovrà essere impegnata con il presente

provvedimento sul Capitolo 231903 Azione 4962 del Bilancia 2017;

PRESO ATTO che, con riferimento agli adempimenti di cui all’art.3 della Legge 13/8/2010,

n.136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, non occorre acquisire il codice

identificativo di gara CIG in quanto le suddette spese saranno sostenute a fronte del

contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato ai sensi dell’art.7 comma 6 del

D.Lgs. 165/2001, contratto che, non configurandosi come di appalto, non è soggetto a tale

disciplina;

PRESO ATTO che in codice CUP assegnato al progetto LIFE SEC ADAPT è

C89D1 5001480003;

PRESO ATTO che in riferimento all’attività istruttoria di cui al presente allo, consapevole

delle responsabilità penali ex art.76 DPR 445/2000 per dichiarazioni mendaci, l’Arch Roberto

Panariello, in qualità di responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente

atto, attesta anche di non essere in conflitto di interessi anche potenziale e in cause di

astensione, di cui agli articoli 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, artt. 6 e 7

del DPR 62/2013 e artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

ATTESTATO che in riferimento all’attività di cui al presente atto, consapevole delle

responsabilità penali ex art.76 DPR 445/2000 per dichiarazioni mendaci, il sdlloscritto

Dirigente non versa in conflitto di interessi anche potenziale e in cause di astensione, di cui

agli articoli 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, arll.6 e 7 del DPR 62/2013 e

artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

DATO ATTO altresì che sussiste la propria competenza ai sensi dell’art.107 del T.U.E.L.

approvato con D.Lgs 267/2000 e del vigente Statuto Comunale e Regolamento per

l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO che il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al TAR Marche nei

termini stabiliti dalla legge.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

a) di approvare le premesse come parte integrante del presente dispositivo;
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b) di autorizzare il Doti Marco Cardinaletti, esperto in Politiche Ambientali Europee

nell’ambito del Progetto LIFE SEC ADAPT (LIFE 14 CCMT/00316), per il Comune di

Anconaa partecipare al Life Plafform meeting on climate action in urban areas, che

si svolgerà a Barcellona -Spagna, il 21 & 22 giugno 2017 per disseminare e

sviluppare attività di networking per il Progetto LIFE SEC ADAPT e per presentare i

risultati del Progetto ACT, per conto del Comune di Ancona;

c) di assumere l’impegno di spesa n._____ al cap.231 903— az. 4962 del Bilancio 2017

di €.1.000,O0 per far fronte alle spese di viaggio, villa e pernottamento per la

trasferta di cui sopra, che costituisce vincolo definitivo salvo eventuali riduzioni

conseguenti alla liquidazione;

d) di far redigere dal Dofi. Marco Cardinaletti una relazione che illustri i contenuti del

lavoro svolto in trasferta;

e) di dare atto che il presente prowedimento è rilevante al fine della pubblicazione sulla

Sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet dell’Ente ai sensi del D.Lgs.

n.33 del 14/03/2013;

f) di dare atto che il responsabile del procedimento, a norma dell’ari5 della legge

241/1190, è il funzionario tecnico Arch. Roberto Panariello, titolare P.O. n. 14;

g) di dare atto che, nei confronti dei sottoscritti dirigente e del responsabile del

procedimento:

- non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale, a norma dell’articolo 6 bis

della legge 241/90 e successive modificazioni, dell’ad. 6 del D.RR. n. 62/2013

ed infine deII’art. 6 del codice di comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono cause di astensione di cui all’articolo 7 del D.RR. n.62/2013 ed

ad. 7 del codice di comportamento del Comune di Ancona;

h) di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al TAR Marche nei

termini stabiliti dalla legge.

Espletaco il controllo preventivo di regolarità anrnlinistrativa di cui all’art. 147 bis, comma i

del D.lgs 267/2000, si attesta la regolarità e correttezza del presente atto.

DOCUMENTAZIONE Dl RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATtI DELL’UFFICIO:

a) Atti citati in premessa

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL bROCEDIMENTO IL DIRIGENTE

ARCH. ROByNARIELLO ARCH. CLANI
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:

a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

_______________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTPflIONE TRASPARENTE”
DEL SITO WEB DELL’ENTE (N SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) 0 DlALTRE FON11 SPECIALI).

(1) IL PRESENTE AflO NON VA PUBBLICATO.
li Dirigente della Direzione

(1) Guasta opzione non è mal praticabile non può essere banata) in caso dl Delibero di Giunta e di Consiglio, anthe se trattasi di delibero
recantl un “moro atto dl lndH (v. ad. 49 OLgs. 267/2000) o in caso dl decreti/ordinanze sindacali o dlrigenziall: tulle detti
provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto dl pubblicazione ai sensi dei D.Uis. n. 3312013 ora. 23/37 con modaliffi
(integralmente In tonnato PFNA testo ricercabile o per estrazione dl dati da riportare in tabella anche a meno apposito programma in uso) e
coilocazioni diverso nell’ambito dallo vado parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trahat&del contenuto.

Non sono soggetto a ptblicazione obbligatoria le solo detenninazioni dirigenziali afferonti la gestione civilIstica dei lavoratori dipendenti
in quanto non “provvedimenti amministra tivr.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.
owero

fl anche ai tini dell’efficacia dell’atto/provvedimento, oltre Che per pubblIcità sul
sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale disposizione normativa,
nel soli seguenti casi:

i) “La pubblicazione degli estremi degli atti dl conferimento di incarichi a soggetti esterni aqualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti
perceftor4 della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato, C.) sono condizioni per
l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai
sensi deII’afl. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

j) “Gomma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione dellesovvenzioni, contributi, sussidi ed ausUi finanziari alle imprese, e comungue di vantaggi
economici di gualungue genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citatoarticolo 12 della legge n. 241 del 1990, (....). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del
presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti chedispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro
nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiariu (...)“(ai sensi deii’art. 26, comml
2 e 3 del D.Lgs. 33/201 3);

k) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarIchi’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 èprevista la pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSEDl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’atto di conferimento dell’incarico)dali’incaricando/incarìcato: ‘Gomma I. ( ) l’interessato presenta una dichiarazione
sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. C..)Gomma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi I e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica
amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito
l’incarico. Gomma 4. La dichiarazione di cui al comma I e’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del
D.Lgs. 39/201 3)

I) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di governo
del territorio, quali, tra gli altri, piani territorial piani di coordinamento, piani
paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti” e’condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’a.1.39, commi
I e 3 del D.Lgs. 33/2013)

li
DirI9ente5,tJ
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE dl ai sensi dei casi previsti

nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi

dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“afli e pro vvedimenti amministrativi’

[4. IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO, AUESTANDO CHE E’ STATO REDA1TO IN OSSERVANZA DEL

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DAll PERSONALI” (D.Lgs 196/2003) E DELLE “Linee guida in

materia di traflamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per

finalità di pubblicità e trasparenza sui web da soggetti pubblici e da altri enti obbiigatf’ (v. § 3,a.

DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 In G.Uff. ii. 134 dcl 12.6.2014),

Il DirIgeIIaDIrezIne

E (1)ILPRESENTEAUO NON VA PUBBLICATO.
11 Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere dl Giunta e dl

Consiglio, anche se trattasi di delibero recanti un “mero atto di indfrmzzd’ (v. art. 49 D.Lgs.

267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di

‘atti e provvedimenti amministrativi”.

(2) Relativamente alle determinazioni del Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere

barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo

civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito

dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di

cui all’articolo 2, comma I, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti

alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla

gestione con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai

sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle

misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’

artico/o 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la

gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari oppodunita’, nonche’ la direzione,

l’organizzazione de/lavoro nell’ambito degli uffici”.
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