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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 1611012018 N.483

L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese

seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle

di Ottobre, alle ore 10:35, nella sede del Comune, in

persone dei Signori:

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

MANCINELLI VALERIA

SEDIARI PIERPAOLO

BORINI TIZIANA

CAPOGROSSI EMMA

FORESI STEFANO

GUIDOUI ANDREA

MANARINI PAOLO

MARASCA PAOLO

SIMONELLA IDA

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Oggetto CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO PER

“ANCONA CLIMATHON 2018” - INIZIATIVA SENZA SCOPO DI LUCRO E DI

INTERESSE GENERALE ORGANIZZATA DALLA UNIVERSITA’

POLITECNICA DELLE MARCHE NEI GIORNI 25 E 26 OTTOBRE 2018.

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Vicesindaco SEDIARI PIERPAOLO

ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 483 DEL 16 OTTOBRE 2018

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ URBANA,
PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY

OGGEHO: CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO
PER “ANCONA CLIMATHON 2018” - INIZIATIVA SENZA
SCOPO DI LUCRO E DI INTERESSE GENERALE
ORGANIZZATA DALLA UNIVERSITA’ POLITECNICA
DELLE MARCHE NEI GIORNI 25 E 26 OTTOBRE 2018.

LA GIUNTA

Visto il documento istwttorio redatto in data il Ottobre 2018 dalla Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Economy, che di seguito si riporta:

Premesse:

in data 11.10.2018, con prot. n. 158493 è pervenuta, tramite PEC. al
Protocollo Generale del Comune di Ancona apposita Domanda di Provvidenza ai
sensi del Regolamento di citi alla deliberazione consiliare n. 161 del 4.3,1991,
modificato con deliberazione consiliare n. 191 del 4,1.1995, sottoscritta dal Rettore
dell ‘Università Politecnica delle Marche e finalizzata allo svolgi,nento il 25 e 26
Ottobre presso i locali dell ‘UVIVPM dell ‘iniziativa ‘ANCONA CLII’ Li THON
2018”;

all ‘interno della citata Domanda di Provvidenza, di citi copia è allegata al
presente atto, viene fatta esplicita richiesta di patrocinio e di un contributo
economico di E 1.000,00;

Considerato che:
l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EI?) è un organismo

indipendente dell ‘Unione Europea tra le citi priorità vi è quella di rafforzare la
capacità dell ‘Europa di innovare intensificando le sinergie e la collaborazione tra
università, istituti di ricerca e imprese;

Climate—KJC è una comunità europea di conoscenza e innovazione, che lavora
per accelerare la transizione verso un ‘economia a zero emissioni: supportato
dall ‘Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), identUìca e sostiene
l’innovazione che aiuta la società a mitigare e adattarsi ai canibiamenti climatici;
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ti) COMUNE Dl ANCONA

originariamente concepito come un evento di 24 ore organizzato da Climate—
KJC, Climathon da allora è divenuto un movimento globale, dedicato a risolvere le
sfide del clima delle città mediante la creazione di soluzioni innovative,
coinvolgendo i cittadini sulle azioni per il clima;

le città, grandi o piccole, distribuite in tinti i continenti, lanciano la sfida che
sta loro particolarmente a cuore: spetta ai cittadini, agli innovatori, agli studenti,
agli imprenditori, ai ricercatori, agli sviluppatori, aipolicy maker, ai professionisti e
ai semplici appassionati raccoglierla e proporre ittia soluzione, nelle 24 ore di
durata della manifestazione;

l’evento, di cui l’Università Politecnica delle Marche è partner principale. si
svolgerà in Ancona;

lo scopo dell’evento è di contribuire a soluzioni per la riduzione delle
emissioni generate dalle attività di trasporto e industriali sia nel porto che
nell ‘intera città;

la sfida lanciata nel corso dell’evento “Ancona Climathon 2018” si articola in
due temi interconnessi: mobilità urbana sostenibile in risposta all ‘inquinamento
atmosferico e sviluppo di soluzioni integrate per il porto della città;

Dato atto che:

nel 2017 il Piano Strategico del Comune di Ancona ha individuato la mobilità
sostenibile sul Piano Ambientale come uno dei principali obiettivi dell ‘asset di
sviluppo “Accessibilità” della città da qui al 2025:

la Giunta comunale con deliberazione a 204 del 17.4.2018 ha approvato il
Documento metodologico del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) che
individua l’obiettivo del miglioramento della qualità dell ‘aria e più in generale della
sostenibilità energetica ed ambientale;

il Comune di Ancona fa parte della Rete Italiana Città Sane promossa
dall ‘Organizzazione Mondiale della Sanità dal 1996, con l’adesione alla suddetta
Rete il Comune di Ancona ha deciso di riaffermare il proprio ruolo e il proprio
impegno per la promozione e la tutela della salute attraverso l’adozione di una
politica intersettoriale e interistituzionale;

I ‘iniziativa proposta dall ‘Università Politecnica delle Marche denominata:
“ANCONA CLIÌvMTHON 2018” si configura come un ‘azione di interesse generale
non avente fini di lucro che si inserisce a pieno titolo all ‘interno del quadro di
iniziative a favore della salute dei cittadini definita dall ‘Amministrazione comunale
stessa;
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Dato atto clic l’iniziativa pi-oposta rientra nei compiti del Comune e
nell ‘interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà
orizzontale (cx art. 118 della Costituzione,);

Dato atto clic la medesima iniziativa, attinente all ‘ambiente, rientra nel campo
di inten’ento precisato all ‘art 2 dcl sopra richiamato Regolamento di cui alla
deliberazione consiliare n. 161 del 4.3.1991, modificato con deliberazione consiliare
n. 194 del 4.4)995;

Dato atto che la Domanda di provvidenza in questione contiene i requisiti
formali e sostanziali previsti dal citato Regolamento comunale per 1 ‘ammissibilità
all ‘istruttoria e che I ‘art. 4, comma a) del suddetto Regolamento prevede anche il
patrocinio e la contribuzione in denaro a fondo perduto tra i contenuti delle
provvidenze;

Ritenuto di quantificare dunque l’intervento complessivo da parte
dell ‘Amministrazione comunale a sostegno dell ‘iniziativa di interesse generale
“Ancona Cflmathon 2018” a favore dell ‘Università Politecnica delle Marche come
segue: patrocinio e contributo in denw-o di E 1.000,00;

Evidenziato clic.’
ai sensi di quanto disposto dal D.L. a 78/2010 convertito in Legge a 122/2010

nonché della successiva indicazione interpretativa di indirizzo della Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia del 24 dicembre 2010
(deliberazione n. 1076/pareri/201Ø, la richiesta di contributi a sostegno di
man?festazioni realizzate da terzi ad Enti Locali può essere accolta solo se
l’iniziativa proposta rientra nei compiti del Comune e nell ‘interesse della
collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale cx art. 118
della Costituzione;

la Direzione proponente procederà a tutto quanto previsto dalla normativa in
ordine alle pubblicazioni di legge “art. 26, comma 2 e art. 27 del D. Lgs. n. 33/2013
nonché delle relative disposizioni esplicative dell 1utorità Nazionale Anticorruzione
sull ‘applicazione degli artL 26 e 27 del D. Lgs. mi. 33/2013):

Dato atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà ad
impegnare la spesa pci’ le provvidenze, di E 1.000,00, a diretto carico del Comune di
Ancona, sul cap. 231003 — AZ. 5012 “Ambiente e qualità della vita” del PEO del
corrente esercizio;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della
Legge mi. 241/1990 e ss.mnm. ii. in materia di procedimenti amministrativi, è l ‘Arch.
Roberto Panariello, Funzionario TU. di P. O. mentre il Dirigente della Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Economny è l ‘Arch, Claudio Centanni ed entrambi hanno
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sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegata alla presente:

si propone quanto segue

1) di prendere atto, condividere ed approvare i contenuti riportati in premessa e
nell ‘allegato, costituente parte integrante sostanziale del presente atto:

2) di concedere all ‘Università Politecnica delle Marche le seguenti provvidenze a
sostegno dell ‘iniziativa ‘ANCONA CLIMA THON 2018’ organizzata presso la
sede universitaria il prossimo 25 e 26 ottobre 20)8:
(a) Patrocinio:
(b) Contributo in denaro di E 1.000,00:

3,.) di dare mandato alla Direzione PianUicazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,
Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy di
quanto disposto dal presente provvedimento;

1) di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà ad
impegnare la spesa per le provvidenze, di E i. 000,00, a diretto carico del
Comune di Ancona, sul cap. 23)003 — AZ. 5012 ‘Ambiente e qualità della vita”
del PEG del corrente esercizio;

5) di dare atto che Responsabile del Procedimento è I ‘Arch. Roberto Panariello
della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy:

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante aifini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi dell ‘art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 11.3.2013.

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. ci.
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;

DE LIB ERA
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1) di prendere atto, condividere ed approvare i contenuti riportati in premessa e
nell’allegato, costituente parte integrante sostanziale del presente atto;

2) di concedere all’Università Politecnica delle Marche le seguenti provvidenze a
sostegno dell’iniziativa “ANCONA CLIMATHON 2018” organizzata presso la
sede universitaria il prossimo 25 e 26ottobre2018:
(a) Patrocinio;
(b) Contributo in denaro di € 1.000,00;

3) di dare mandato alla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica.
Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy di
quanto disposto dal presente provvedimento;

4) di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà ad
impegnare la spesa per le provvidenze, di € 1.000,00, a diretto carico del
Comune di Ancona, sul cap. 231003— AZ. 5042 “Ambiente e qualità della vita”
del PEG del corrente esercizio;

5) di dare atto che Responsabile del Procedimento è l’Arch. Roberto Panariello
della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi dell’art. 37 deL D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Il 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 ss.mm.ii., in quanto
l’evento, per il quale si concede il patrocinio ed il contributo, si svolgerà tra breve
tempo.

ALLEGATI:

• ALL.: “ANCONA CLIMATRON 2018” (in File.pdf.p7m);

• Pareri mi. 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. 1)3DLtJt3 fo- DEL

____

OGGEflO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO PER “ANCONA
CLIMATHON 2018” - INIZIATIVA SENZA SCOPO DI LUCRO E DI INTERESSE
GENERALE ORGANIZZATA DALLA UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE
NEI GIORNI 25 E 26 OTTOBRE 2018.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.:DIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA,

UFF.: PRESIDIO AMBIENTE E GREEN ECONOMYPORTO E MOBILITÀ’ URBANA, PROGETTI
SPECIALI - AMBIENTE, GREEN ECONOMY

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge ti, 241/1990.

DEL PROCEDIMENTO
Data Il Responsabile del Proc mento

Arch. Roberto3lo
M .ATh 15

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 di regolarità tecnica, attestante la regolarità e

la correttezza del l’azione amministrativa.
IL DIRIGENTE - Dichiara che la presente proposta COMPORTA -NSN-ttNWORk riflessi

RESPONSABILE diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

PARERE
REGOLARITA’

Annotazioni:

TECNICA Data

LI Dirigente della Direzione
44. /t.

Archbtnni
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PROPOSTA N. 3302943 DEL 12/10/2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO PER “ANCONA CUMATHON 2018” -

INIZIATIVA SENZA SCOPO DI LUCRO E DI INTERESSE GENERALE ORGANIZZATA DALLA
UNIVERSHA’ POLITECNICA DELLE MARCHE NEI GIORNI 25 E 26 OTTOBRE 2018.

SETTORE PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
SETE:

Visto Fari 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 contabile, attestante la copertura
finanziaria mediante assunzione di prenotazione di spesa n. 6234/2018 di €

IL DIRIGENTE 1000,00 al cap 231003 az. 5042 Tit I
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITA’ Data,

CONTABILE 6 1’ d
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PROPOSTA N. Ot%J4’1) /f07
COMUNE DI ANCONA

DEL 12 OTT7Ij

CONCESSIONE PATROCINIO E
CLIMATHON 2018” - INIZIATIVA
GENERALE ORGANIZZATA DALLA
NEI GIORNI 25 E 26 OTTOBRE 2018.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONTRIBUTO ECONOMICO PER “ANCONA
SENZA SCOPO DI LUCRO E DI INTERESSE
UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE

Il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimento
DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL DICHIARA/DICHIARANO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN

che nei propri confronti:

MERITO ALL’ASSENZA non ricorre conflitto, anche potenziale. di interessi a norma dellan. 6 bis della
DI CONFLUITO DI Le2ge24I’1990s.m.i.. dell’an. 6 del D.P.R. 622013 edell’an. 6 del

INTERESSI E Codice di Comportamento del Comune di Ancona:

DI CAUSE DI non ricorrono le cause di astensione previste dauli artt. 7 deI D.P. R. 622013 e

T
7 deI Codice di Comportamento del Comune di Ancona:

INCOMPATIBILITA non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D. Lgs.
165 2001 s.mi..

a

Data

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente della Direzione
. Arch .RoI14narieIlo A(ioentanni
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S%OtV-L3(20t deI
12 OTTj

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

(‘ILPRESENTEATTO VA PUBBLICATO:

O per mera pubblicità sui sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento iii incarichi • dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso,
completi di indicazione dei soagetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogaio (...) sono condizioni per
l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e perla liquidazione dei relativi compensi. “(ai sensi dell’a ft. 15, camma 2 del
D.Lgs. 33/2013);
“Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari alle imprese, e comunque di vantaeci economici di qualunque aenere 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. Con,ma 3. La pubblicazione ai sensi del
presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei pron’edimenil che dispongano concessioni e attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano: ( (ai sensi deII’art.
26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);
In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incaricht’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della cd.
DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato:
‘Compia I. .1/l’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sii/la insussistenza di una delle
cause di inconferibilita’ di cui a/presente decreto. (..). Comma 3. La dichiarazione di cui al comma I e’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’afl. 20, commi I e 4 del D.Lgs. 39/2013)
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’acquisizione
dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’afl,39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione

____

Gaw
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PROPOSTAN. 2’30Mk3 (,t- del
2 OH 2018

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.

267/2000 e altre speciali disposizioni legisiative nonché ai sensi deIi’art. 32 della L n. 69/2009 (“atti e
pro vvedbnenli amministrativi “)

Nell’attestare che il contenuto dei presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 e a quelle del
GDPR — Generai Data Protection Reguiation — Regolamento VE 2016/679, nonché alle “Linee guida in materia
di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato perfinalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3 .a. Deliberazione del
Garante della privacy N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il DirigellDiwzione
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

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 Responsabl4 ‘qie.Ajfari Istituzionali
SegretØtkjitj&4siglio

(AwNfrWt’itta)—Ancona, 22 OTT 2018

Il presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

LJ 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 sottoindicati uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE PIANIFICAZIONE Li
URBANISTIcA. EDILIZIA

PUBBLICA. PORTO E

MOBILITN URBANA,

PROGETrI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN

ECONOMY (Centanni —

Panadetlo)

Li Li

Li Li
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