
Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOUI ANDREA Assente

Assessore MANARINI PAOLO Assente

Assessore MARASCA PAOLO Assente

Assessore SIMONELLA IDA Presente

COMUNE Dl ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 1810612019 N,314

Oggetto: PROGETTO E-CHAIN - ENHANCED CONNECTIVITY AND

HARMONIZATION OF DATA FOR THE ADRIATIC INTERMODAL I

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V A

ITALIA-CROAZIA 2014-2020 - PRESA D’ATTO APPROVAZIONE E

FINANZIAMENTO

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di Giugno, alle ore 11:55, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 314 DEL 18GIUGNO2019

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA,

PORTO E MOBILITÀ URBANA,
PROGETTI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN ECONOMY

OGGETTO: PROGETTO E-CHAIN - ENHANCED CONNECTIVITY AND
HARMONIZATION OF DATA FOR THE ADRIATIC
INTERMODAL I PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA INTERREG V A ITALIA-CROAZIA
2014-2020. PRESA D’ATTO APPROVAZIONE E
FINANZIAMENTO.

LA GIUNTA

\Tjsto il documento jstruttorio redatto in data 17.6.2019 dalla Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente E Green Economy, che di seguito si riporta:

Premesse:

Visti:
- il Regolamento (U n. 1299/20 13 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013, recante disposizioni specìche per il sostegno del Fondo europeo
cli Sviluppo Regionale — FESR all ‘Obiettivo di Cooperazione Territoriale
Europea;

- il Regolamento (UE) ti. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 1 7
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo
Europeo per gli Affari Maritti,ni e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio:

Premesso che:
- con decisione C (2015) 9342 del 15.12.2015 la Commissione Europea ha

approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia
Croazia 20 14-2020, il cui obiettivo generale è quello di incrementare la
prosperità e il potenziale per una crescita blu dell ‘area, stimolando partenariati
transfrontalieri in grado di ottenere risultati tangibili:

- in data 21.3.2017 la Regione Veneto, in qualità di Autorità di Gestione del
suddetto Programma, ha pubblicato il primo bando (201 7) per progetti di tipo
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COMUNE Dl ANCONA

Standard per presentazione delle proposte progettuali fino alla data di scadenza
del 19.6.2017, data successivamente prorogata al 4. 7.2017;

- con Deliberazione di Giunta n. 306 del 20.6.2017, a cui era allegato l’elenco dei
progetti in fase di proposta e delle relative Direzioni competenti, il Comune di
Ancona, su input dell ‘Assessorato Direzione Pianificazione urbanistica, Porto e
,nobilità urbana, ha avanzato la propria candidatura in qualità di soggetto
Capofila al suddetto bando con la proposta progettuale denominata E-C’HA IN -

Enhanced connectivity and harmonization of data fo,’ the Adriatk Intennodal,
presentata a finanziamento sull ‘Asse prioritario 4 — Trasporto marittimo,
nell ‘ambito dell ‘Obiettivo Specifico: OS 4.1 ‘Migliorare la qualità, la sicurezza e
la sostenibilità ambientale dei sen’izi di trasporto e dei nodi marini e costieri,
promuovendo la ,nziltimodalità nell ‘area del programma

- con decreto n. 85 del 23.7.2018 il Comitato di monitoraggio del Programma Italia
Croazia ha approvato le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento
relativamente al summenzionato bando dalla quale si evince che il progetto E—
CHAIN (ID. 1048282) risulta tra le proposte progettuali ammesse a
finanziamento;

- con nota n. 323866 del 2.8.2018 l’Autorità di Gestione (successivamente AdG) del
Programma CBC Italia-Croazia comunicava al Comune di Ancona in qualità di
soggetto CapoJila l’ammissione al finanziamento della proposta E-C’HA IN
(ID. 1048282). nell ‘ambito del bando 20)7 Standard prevedendo, ai fini della
finanziabilità del progetto. una serie di condizioni da soddisfare, volte
principalmente ad integrare alcuni aspetti formali dell 1pplication Forni del
progetto presentato;

- con nota n. 39911 del 30.1,2019 l’AdG attestava l’adempimento delle suddette
prescrizioni associate al progetto E-C’HAIN (ID.] 048282) da parte della scrivente
anuninistrazione ed evidenziava cile nulla ostava all ‘avvio delle attività
progettuali in aderenza alla data riportata nell ‘Application Form (agli atti
dell ‘Ufficio Scrivente,);

Richiamato l’obiettivo generale del succitato progetto volto a migliorare a
qualità, la sicurezza e la sostenibilitò ambientale dei servizi di trasporto marittimi e
costieri e dei nodi promuoiendo la multimodalità dei trasporti;

lista la scheda riepilogativa progettuale allegata alla presente deliberazione
la quale costituisce parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A);

Rilevato che:
- la durata del progetto è di mesi 30 (ti-enta) a decorrere dall 1.1.2019, con termine

quindi al 30.6.2021, e che lo stesso dovrà essere avviato nei tennini succitati
fàcendo seguito alle attività descritte nella summenzionata Application P01711

nonché nel rispetto del biidget approvato;
- clic il budget complessivo del progetto ammonta a e2.3o7. 748,45 di cui e

1.961.586,16 di risorse PESI? e e 346.162,29 di cofinanzianzento nazionale, la cui
copertura finanziaria è assicurata, per i partner pubblici italiani, dal Fondo
nazionale di Rotazione (FDR;
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COMUNE DL ANCONA

- il Comune di Ancona, quale Capofila dei progetto E-CHAIN (ID.1018282j
usufruirà di un contributo complessivo di E 65 7.510,00 finanziato al 100% e così
suddiviso: 85% pari a E 558.909,00 cofinanziato dai fondi EU FESR, ed il
restante 15% pari a E 98.631,00 a carico del co-finanziamento nazionale:

- il partenariato E-CHA IN è così composto: Comune di Ancona (Capofila),
Capt.P.Amatori-Agenzia Marittima S.R.L., Brusutti Sii, G.MTSp.A., Università
di Studi - Dipartimento di Ingegneria ed Architettura Trieste: Comune di Spaiato,
JadrolinUa RUeka, Università di Ryeka - Facoltà di Studi Marittimi, CELEBES IT
d.o.o, PROSOFTd.o.o;

Considerato clic:
- il Comune di Ancona, in qualità di Capofila, è tenuto a sottoscrivere con

1 Autorità di Gestione MdG,,) il Contratto di Finanziamento ,‘Subsidy contract) che
disciplina l’attuazione del progetto e le relative procedure Jìnanziarie, la
tempistica. gli obblighi e gli adempimenti del capofila e dei partner di progetto:

— il Comune di Ancona, in qualità di Capofila. è wnuto altresì a sottoscrivere con i
partner progetto I ‘Accordo di Partenariato (Partnership Agreement) che
disciplina i diritti e gli obblighi di ogni partner nell ‘esecuzione delle attività
progettuali;

- la gestione finanziaria del progetto prevede che ciascun partner realizzi le attività
di competenza e ne sostenga anticipatamente la spesa, chiedendone poi - una
volta controllato e validato l’importo da parte del Controllore di Primo Livello
(First Level Control — FLCO,) individuato appositamente per il progetto - il
rimborso all’Autorità di Gestione del Programma per il tramite del Capofila;

Rilevato che la spesa ammissibile e rhnborsabile è quella prevista nel piano
finanziario e negli allegati finanziari del summenzionato Application Forni del
progetto e che le stesse comprendono: costi del personale dipendente ed incaricato
da assegnare al progetto, spese d’ufficio ed amministrative, spese di viaggio e
soggiorno, spese sostentite per gli esperti esterni e servizi, attrezzatura, altri costi,’

Appurato che il flusso finanziario, stabilito dai documenti del Sistema di
Gestione e Controllo del Programma Italia Croazia, è il seguente:
- 1 Autorità di Gestione rimborsa la quota FESR al Lead Partner (sia esso italiano

o croatoj dietro presentazione di rendicontazione delle spese verUicata dal
controllo di primo livello; il Lead Partner è responsabile del trasferimento della
rispettiva quota FESR agli altri partner di progetto;

— nel caso del Lead Partner italiano, lAiqorità di Gestione rimborsa in suo favore
l’intera quota di co—finanziamento nazionale italiana (‘FDR, quando dovuta: il
Lead Partner è responsabile del trasjèrimento della rispettiva quota FDR, ove
dovuta, agli altri partner di progetto:

VerUìcato che per la corretta gestione finanziaria e amministrativa
dell’iniziativa occorre:
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- prevedere nel bilancio di previsione 201 9/202] le risorse in Entrata ed in Uscita
necessari allo svolgimento delle attività ed implementazione del progetto E
(WAJN;

- attivare una gestione contabile separata, tale da distinguere le spese di progetto
rispetto alle spese per l’attività ordinaria dell’ente, nel rispetto della normativa
comunitaria in materia;

- individuare il Controllore cli Primo Livello Wirst Level Control — FLCO,) ai fìni
della validazione delle spese eftèttivamente sostenute nell’attuazione del progetto,
in linea con quanto stabilito dal documento ‘Caratteristiche generali del sistema
nazionale di controllo dei programmi dell obiettivo cooperazione territoriale
europea 2014 — 2020” del Ministero dell ‘Economia e delle Finanze - Ragioneria
Generale dello Stato — IGR UE;

- richiedere 1 ‘assegnazione del numero CUP in quanto il Comune di Ancona è
1 ‘Ente Capofila;

- sottoscrivere il contratto che regolamenta i rapporti tra il Comune di Ancona e
I ‘Autorità di Gestione e tra il Comune di Ancona ed i partner: e disciplina diritti
ed obblighi delle parti nell esecuzione delle attività progettuali;

- individuare il personale dipendente di ruolo/TD che curerà la gestione
amministrativo—contabile del progetto nonché per lo svolgimento delle attività
operative:

Ricordato l’impegno costante del Comune di Ancona nella promozione di
politiche e di governance a tutela dell ‘ambiente e per lo sviluppo sostenibile urbano;

Ritenuto che il progetto, in tutti i suoi aspetti, è in linea con quanto previsto
dallo statuto, dalle politiche e dagli obiettivi strategici dell ‘Amministrazione
comunale, volti altresì a valorizzare ed incoraggiare ogni attività tesa alla
promozione della città e del suo territorio, nonché con l’esigenza programmatica di
reperir-e fondi europei;

Dato atto che, alfine di porre in essere le linee di azione del progetto, si rende
necessario il coinvolginzento in capo al Comune di Ancona, della Direzione Generale
— Ufficio informatica, Direzione Pianificazione urbanistica, Porto e mobilità urbana
e della Direzione Finanze e Progetti comunitari e che il Direttore generale
individuerà un gruppo di lavoro tecnico, composto da staff interno/addizionale, in
relazione alle attività elencate nell’Application forni (JD.]018282,) per le gestione
amministrativo-contabile e per 1 ‘implementazione delle attività operative progettuali,
all’interno del quale saranno individuati anche i Responsabili di procedimento, ai
sensi dell ‘art. 5 della L. 241/90 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato;

si propone quanto segue
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1) di approvare le premesse e la scheda pvgettuale (allegato ‘A ‘9, quali parti
integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento:

2) di prendere atto dell’approvazione definitiva del progetto denominato E-CHAIN
(ID,1048282 ‘Enhanced Connectivitv and Hannonization of data fòr the
Adriatic Intermoda” approvato nell ambito del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera CBC 20 14-2020 INTERREG VA Italia — Croazia, C’all 2017
Standard -Asse prioritario 4 — Trasporto marittimo - Obiettivo Specifico: OS 4.1
“Migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilitò ambientale dei servizi di
trasporto e dei nodi marini e costieri, promuovendo la inziltimodalitò nell ‘area
del programma” e di dare avvio alle attività previste dal medesimo con tennine
previsto per il 30.6.2021 (30 mesi dalla data di decorrenza del progetto
individuata nell ‘1.1.2019) pei il quale il Comune di Ancona usufruirà di un
contributo di e 657.540,00 finanziato al 100% e cosi suddiviso: 85% pari a 6’
558.909,00 cofmnanziato dai fondi EU FESR, ed il restante 15% pari a E
98.631,00 a carico del co-finanziamento nazionale - Fondo di Rotazione:

3) di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, di sottoscrivere il contratto di
son’enzione e l’accordo di partenariato:

4,) di dare atto che il Comune di Ancona, in quanto C’apofìla, è il responsabile di
coordinamento, controllo e gestione (tecnica, amministrativa e finanziaria,) delle
attività tra i partner riassunte nella scheda progettuale (Allegato “A “) parte
integrante del preseme atto e indicate nell ‘Application Forni (agli atti del settore
scrivente,);

5,) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale del Direttore generale:
a) l’individuazione dei compiti da assegnare alle varie Direzioni comunali e la

conseguente costituzione del gruppo di lavoro;
b,) l’individuazione del referente del progetto denominato E-CHAJN

(ID. 1048282), con l’incarico di an’iare e perfezionare tutte le attività
necessarie all’avvio, alla gestione ed implementazione ed alla rendicontazione
del progetto, da svolgere in collaborazione alle altre Direzioni che saranno
individuate in base al gruppo di lavoro che potrò essere all’uopo creato;

c,) l’assegnazione dei budget alle Direzioni competenti, ai quali spetterà il
compito di assumere i necessari impegni di spesa;

6) di rinviare a successivo provvedimento l’adozione delle conseguenti variazioni al
bilancio di previsione 2019/2021 e l’eventuale modifica al Documento Unico di
Programmazione (DUP,);

7) di dare atto che Responsabile del Procedimento è 1 ‘Arch. Claudio Centanni;

8) di dare atto clic il presente provvedimento è rilevante ai fìni della pubblicazione
sul sito Internet conunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.
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Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai
Dirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49 comma I D. Lgs. 267/2000,
nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIB ERA

I) di approvare le premesse e la scheda progettuale (allegato “A”), quali parti
integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;

2) di prendere atto dell’approvazione definitiva del progetto denominato E-CHAIN
(ID.10482$2) “Enhanced Connectivity and Harmonization of data for the
Addatic Intermoda” approvato nell’ambito del Programma di Cooperazione
Transftontaliera CBC 2014-2020 INTERREG VA Italia — Croazia. CalI 2017
Standard -Asse prioritario 4 — Trasporto marittimo - Obiettivo Specifico: OS 4.1
“Migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale dei servizi di
trasporto e dei nodi marini e costieri, promuovendo la multimodalità nell’area del
programma” e di dare avvio alle attività previste dal medesimo con termine
previsto per il 30.6.2021 (30 mesi dalla data di deconenza del progetto
individuata nell’l.l .2019) per il quale il Comune di Ancona usufruirà di un
contributo di € 657.540,00 finanziato al 100% e cosi suddiviso: 85% pari a €
558.909,00 cofinanziato dai fondi EU FESR, ed il restante 15% pari a £
98.631,00 a carico del co-finanziamento nazionale - Fondo di Rotazione;

3) di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, di sottoscrivere il contratto di
sovvenzione e l’accordo di partenariato;

4) di dare atto che il Comune di Ancona, in quanto Capofila, è il responsabile di
coordinamento, controllo e gestione (tecnica, amministrativa e finanziaria) delle
attività tra i partner riassunte nella scheda progettuale (Allegato “A”) parte
integrante del presente atto e indicate nell’Application Form (agli atti del settore
scrivente);

5) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale del Direttore generale:
a) l’individuazione dei compiti da assegnare alle varie Direzioni comunali e la

conseguente costituzione del gruppo di lavoro;

Deliberazione n. 314 dcl 18Giugno2019 6



COMUNE DI ANCONA

b) l’individuazione del referente del progetto denominato E-CFIAIN
(ID.1048282), con l’incarico di avviare e perfezionare tutte Le attività
necessarie all’avvio, alla gestione ed implementazione ed alla rendicontazione
del progetto, da svolgere in collaborazione alle altre Direzioni che saranno
individuate in base al gruppo di lavoro che potrà essere all’uopo creato;

e) l’assegnazione dei budget alle Direzioni competenti, ai quali spetterà il
compito di assumere i necessari impegni di spesa;

6) di rinviare a successivo provvedimento l’adozione delle conseguenti variazioni al
bilancio di previsione 2019/2021 e l’eventuale modifica aL Documento Unico di
Programmazione (DUP);

7) di dare atto che Responsabile del Procedimento è l’Arch. Claudio Centanni;

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.20 13.

11 presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi delL’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, stame l’urgenza di avviare le attività previste dal progetto.

ALLEGATI

r Progetto (all. “A”) — in file pdf.p7m;

r Pareri art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
) Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 3304430/653 DEL 17/06/2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROGETTO E-CHAIN - ENHANCED CONNECTIVITY AND HARMONIZATION OF
DATA FOR THE ADRIATIC INTERMODAL / PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA INTERREG V A ITALIA-CROAZIA 2014-2020. PRESA D’ATTO
APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA
PUBBLICA, PORTO E MOBILITÀ UFF.:
URBANA, PROGETTI SPECIALE,
AMBIENTE E GREEN ECONOMY

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Data l7t0620l9 Arch. claj{ynni

Visto l’art. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D, Lgs. 18.8.2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
Data 17/06/2019

REGOLARITA’ Il Dirigente della Direzione pianificazione urbanistica,
TECNICA edilizia pubblica, porto e mobilità urbana. progetti

speciale, ambiente e green economy
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 3304430/653 DEL 17/06/2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROGETTO E-CHAIN - ENHANCED CONNECTIVITY AND HARMONIZATION OF
DATA FOR THE ADRIATIC INTERMODAL / PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRÀNSFRONTALIERA INTERREG V A ITALIA-CROAZIA 2014-2020. PRESA D’ATTO
APPROVAZIONE E FINANZLAMENTO

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA
PUBBLICA, PORTO E MOBILITÀ UFF.:
URBANA, PROGETTI SPECIALE,
AMBIENTE E GREEN ECONOMY

Visto l’an. 49, comma I del TU, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

LL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
Data 17106/2019 .

Il Dirigente della DirezioneREGOLAMTA Finanze, iributi, società panecipate,
CONTABILE programmi comunijari, economato

dott.ssa
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PROPOSTA N. 3304430/653 DEL 17/06/20 19

OGGETrO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROGETTO E-CHAIN - ENHANCED CONNECTIVITY AND HARMONIZATION OF DATA
FOR THE ADRIATIC INTERMODAL / PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA INTERREG V A ITALIA-CROAZIA 2014-2020. PRESA D’ATTO
APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO

Il sofloscritto Dirigente e Responsabile del Procedimento

DICHIARA

che nei propri confronti:

: I) non ricorre conflitto, anche potenziale. di interessi a norma dell’an. 6 bis della
DICHIARAZIONE DEL Legge 241 l990 s.m.i.. dell’art. 6 del D.P.R. 62’20I3 e dell’an. 6 del Codice di

DIRIGENTE E/O DEL
Comportamento del Comune di Ancona:

2) non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P. R. 62,20 li eRESPONSABILE DEL
. 7 deI Codice di Comportamento del Comune di Ancona:

PROCEDIMENTO IN 3) non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D. Lgs.
MERITO ALL’ASSENZA 1652001 s.m.i.:

DI CONFLITTO DI 1) noti ricorrono le condizioni di astensione di cui al D.P.R. 62 2013 e all’an. 16
INTERESSI E del Codice di Comportamento del Comune di Ancona. né le situazioni ed i

DI CAUSE DI comportamenti ivi indicati.

INCOMPATIBILITA’

Data 17/06/2019

Il Dirigente della Direzione
Pianificazione urbanistica, edilizia pubblica,

porto e mobilità urbana, progetti speciale,
ambiente een econ my

Arch. la d ni
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 33044301653 DEL 17/0612019

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO
WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D. Lgs. N. 33 DEL 14.3.2013 (LU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di con ferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblicaamministrazione, * di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso,
completi di indicazione dei soeeetti perccttprL della rat’ione dell’incarico e dell ammontare erogato I...) sosto condizioni per
l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. “ (ai sensi dell’art. 15, comma 2 deI D. Lgs.3312013);
b) ‘Gomma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atri di concessione delle son’enzioni, contributi, sussidi ed misili
finanziari alle imorese, e comunque di vantaeci economici di qualunque eenere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato
articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Gomma 3 La pubblicazione ai sensi del presente artico/o
costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo
superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesima beneficiano; ( (ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.
Lgs. 3312013);
c,) In riferimento agli atti relativi ad uno deglihicaricltF’ disciplinati dal D. Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della
commad. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (prevcnhivamente)
dall’incaricato: “Gomma i All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presento t’sia dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di inconferibilira’ di cui al presente decreto (j. Gomma 4. Lu dichiarazione di cui al conuna I e’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’arL 20, commi I e 4 del D. Lgs. 3912013)
d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani
paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acqitisizione dell’efficaciadegli atti stessi (ai sensi dell’art.39, conuna 3 del Th Lgs. 33/2013,)

Il Dirigente della Direzione
Pianificazione urbanistica, edilizia pubblica, porto e mobilità
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA 14. 33044301653 DEL 17)0612019

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D. Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi deIl’art. 32 della L. n. 69/2009
(“atti e pro vvedi,nenti anuninistrativi ‘

IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D. Lgs. 19612003) E DELLE “Linee guida in materia di trattamento di dati
personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuata per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da
soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DEUBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 deI 15.05.2014 In G.Uff. n. 134
del 126.2014).

Il Dirigente della Direzione
Pianificazione urbanistica, edilizia pubblica, porto e mobilità
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

NELRlA’

rUSEPAflQ

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabike ,Ifflio,A,f\i ltikjzionali
Segreteri (Gi3pfa eWftnØSfi_

Ancona, 2 7 6 fU 2019
(Aw.vsxaMet(av

E ii presente atto è immediatamente esecutivo secondD la normativa attualmente vigente

il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,

data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai softoindicati uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE GENERALE SINDACO

Li DIREZIONE FINANZE,

TRIBUTI, SOCIETA’

PARTECIPATE, PROGRAMMI

COMUNITARI, ECONOMATO

(Camilletti — Vukorep)

LJ DIREZIONE PIANIFICAZIONE

URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA. PORTO E

MOBILITA’ URBANA.

PROGEUI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN

ECONOMY (Centanni)
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