
Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOT1] ANDREA Assente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Assente

Assessore SIMONELLA IDA Presente

COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 18(1212018 N.592

Oggetto : “PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’
SOSTENIBILE CASA SCUOLA E CASA LAVORO “MOBILATTIVANCONN’.
ACCORDO TRA COMUNE DI ANCONA ED UNIVERSITA’ POLITECNICA
DELLE MARCHE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
FINALIZZATO ALL’ACCENSIONE DI N. I ASSEGNO PER LA
COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DAL TITOLO “STUDIO DI SOLUZIONI
INNOVATIVE PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE BASATE SUI VEICOLI
ELETTRICI”.

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di Dicembre, alle ore 09:45, 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
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 592 DEL 18 DICEMBRE 2018

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA.
EDILIZIA PUBBLICA,

PORTO E MOBILITA’ URBANA,
PROGETTI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN ECONOMY

OGGETTO: PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ
SOSTENIBILE CASA SCUOLA E CASA LAVORO
“MOBILATTIVANCONA”. ACCORDO TRA COMUNE DI
ANCONA ED UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
FINALIZZATO ALL’ACCENSIONE DI N. 1 ASSEGNO PER
LA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DAL TITOLO
“STUDIO DI SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA MOBILITÀ
SOSTENIBILE BASATE SUI VEICOLI ELETTRICI.”

LA GIUNTA

Visto il documento istruitorio redatto in data 7.12.2018 dalla Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Economy, che di seguito si riporta:

Premesse:

La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante ‘Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso
eccessivo di risorse naturali”, all ‘articolo 5, coitimi 1 e 2, prevede che il Ministero
dell ‘Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con apposito Decreto
definisca il “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola
e casa-lavoro ‘, stanziando la somma di 35 milioni di Euro per l’attuazione di azioni
volte alla riduzione delle emissioni di gas serra in atmosJèra;

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dei Alare, con
Decreto ti. 208 del 20 luglio 2016. ha definito il “Progranuna sperimentale
nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro “, nonché le modalità e i
criteri per la presentazione dei progetti;

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — Serie Generale n. 239 del
12 ottobre 2016, è stato pubblicato i ‘Avviso pubblico “Programma sperimentale
nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro’ a cura del Ministero
cieli ‘Ambiente e della Tutela del Territorio e del Alare — Direzione Generale per il
Clima e I ‘Energia;
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Con Delibera di Giunta comunale n. 5 del 9 gennaio 20] 7, il Comune di
Ancona ha deciso di partecipare al bando ministeriale in oggetto, dando mandato
alla Direzione scrivente di predisporre quanto necessario per la sottoscrizione della
domanda di partecipazione:

Tenuto conto clic il Comune di Ancona, in partnership con la Regione Marche,
l’Azienda Ospedali Riuniti Umberto 1, la Società Conerobus e l’Università
Politecnica delle Marche (UNIVPM,). in ottemperanza alla suddetta Delibera di
Giunta ti. 5/2017 ha redatto e presentato nei termini previsti dal bando in oggetto il
Programma “MobilAttivAnconA “, definendo un complesso di azioni ed interventi da
attuarsi con il concorso di tutti i soggetti partner di progetto, contenuto nell’allegato
“A” del presente atto:

Tra le azioni del programma, sono previsti ed assumono particolare rilievo gli
interventi volti a promuovere soluzioni di trasporto con veicoli ad alimentazione
elettrica, per i quali occorre progettare sistemi e modalità di gestione dei servizi di
mobilità di tipo innovativo:

L’Università Politecnica delle Marche (UNJVPM), secondo il Programma
finanziato “avrà il compito di implementare e gestire alcune linee sperimentali di
intervento (colonnine per la ricarica elettrica, rilevazione spostamenti dei dipendenti
e gestione buoni mobilità per lo quota di competenza,) e allo stesso tempo di
supportare tecnicamente il partenariato nella progettazione di dettaglio degli
interventi e nelle azioni di monitoraggio

Preso atto che:

Con Decreto n. 570 del 1,12.2017, la Direzione per il clima e l’energia del
Ministero dell’Ambiente, ha approvato il Programma “MobilAttivAnconA
avviando i tempi previsti per la sua attuazione e disponendo conseguentemente
l’ei-ogazione del finanziamento;

Pertanto è stata erogata dal Ministero a favore del Comune una prima tranche
di finanziamento per l’attuazione del programma in oggetto, pari ad E 299.156,10,
giusto Capitolo 272003, Azione 2130 “progetto MobilAttW4nconA

L’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM), nell ‘ambito delle consuete
attività istituzionali, svolge attività di ricerca in campi disciplinari che trattano lo
sviluppo di nuove modalità di trasporto a ridotto impatto ambientale: tale attività
può configurarsi anche mediante la stipula di accordi di ricerca con istituzioni
pubbliche e private, che prevedano l’istituzione di borse di studio pci- la ricerca e/o
‘assegni di ricerca:

Con nota prot. n. 189691 del 6,12.2018 (allegato “C” al presente atto),
l’UN!VPM — Dipartimento ingegneria dell’informazione (DII,), in applicazione al
ruolo di partner di progetto nel succitato programma “Mobilattiva “, ha proposto al
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Comune di Ancona la sottoscrizione dell’Accordo, predisposto ai sensi dell’art. 15 L.
241/1990 e ss. inni, e li, di cui all’Allegato “8” del presente atto, concernente il
finanziamento congiunto di un assegno di ricerca dell’importo complessivo al lordo
di tutti gli oneri di Legge pari ad E 24.000,00, finalizzato a definire soluzioni
innovative di mobilità sostenibile a mezzo di veicoli elettrici. Nella medesima nota,
l’UNIVPM-DII dichiara la propria disponibilità a cofinanziare il progetto per
l’importo complessivo di E 8.000.00. demandando la quota restante e pari ad E
16.000,00, a carico del Coni mie di Ancona;

La Direzione scrivente ritiene utile dare seguito agli interventi previsti nel
Programma “MobilAttivAnconA “, mediante la sottoscrizione dell’Accordo con
UNIVPM — DIL di cui all’allegato “B” del presente atto, finalizzato alla
realizzazione del Progetto di ricerca dal titolo ‘Studio di soluzioni innovative per la
inabilità sostenibile basata su veicoli elettrici “, volto a fornire elementi scientifici e
tecnici utili a realizzare le azioni previste nel citato programma “Mobilattiva

L’accordo con 1 VNJVPÌvIsi concret izza pertanto nell’accensione di un assegno
per la collaborazione alla ricerca dal titolo ‘Studio di soluzioni innovative per la
mobilità sostenibile basata sii veicoli elettrici, che può essere co-finanziato con i
fondi dedicati ed erogati dal Ministero dell’Ambiente a favore del succitato
Programma “MobilAttivAnconA “, per la somma di E 16.000,00 al lordo degli oneri
di Legge. pari al 67% dell’importo complessivo dell’assegno di ricerca, da erogarsi
in quote rateali durante lo svolgimento dell’attività di ricerca;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘un. 5 della L.
241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è l’ing. Stefano Perilli,
Funzionario P0., mentre il Dirigente della Direzione Pianjfìcazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, e I ‘arch. Claudio
Centanni e che entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) di approvare la proposta di Accordo tra Comune di Ancona ed Università
Politecnica delle Marche (UN!VPM) di cui all’allegato “B” del presente atto,
avente per intestazione: “Accordo tra Comune di Ancona e Università
Politecnica delle Marche per la concessione di un contributo finalizzato
all’accensione di un assegno per la collaborazione alla ricerca dal titolo “Studio
di soluzioni innovative per la mobilità sostenibile bastate sii veicoli elettrici “;

3,) di impegnare, sul Capitolo 272003 Azione 2130 progetto MobiL4ttivAnconA
la sonuna di E 16.000,00, fìnalizzata all’adempimento degli impegni da pare del
Comune di Ancona, di cui al succitato Accordo;
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4 di dare mandato alla Direzione Pian(/ìcazione Urbanistica, Poro e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali. Ambiente e Green Economy, di dare seguito al
presente atto incaricando il Dirigente, arch. Claudio Centanni, alla stipula del
suddetto Accordo;

5) di dare atto che Responsabile del Procedimento è l’ing. Stefano Perilli;

6,) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante aifini della pubblicazione
sul silo Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

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 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;

DE LIBERA

1) di approvare le premesse quali parte integrante deL presente allo;

2) di approvare la proposta di Accordo tra Comune di Ancona ed Università
Politecnica delle Marche (UNIVPM) di cui all’allegato “8” del presente atto,
avente per intestazione: “Accordo tra Comune di Ancona e Università
Politecnica delle Marche per la concessione di un contributo finalizzato
all’accensione di un assegno per la collaborazione alla ricerca dal titolo “Studio
di soluzioni innovative per la mobilità sostenibile bastate su veicoli elettrici”;

3) di impegnare, sul Capitolo 272003 Azione 2130 “progetto MobilAttivAnconA”,
la somma di € 16.000,00, finalizzata all’adempimento degli impegni da parte del
Comune di Ancona, di cui al succitato Accordo;

4) di dare mandato alla Direzione Pianificazione Urbanistica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, di dare seguito al
preQente atto incaricando il Dirigente, arch. Claudio Centanni, alla stipula del
suddetto Accordo;

5) di dare atto che Responsabile del Procedimento è l’ing. Stefano Perilli;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai tini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.20 13.
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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 successive modifiche ed
integrazioni, al fine di procedere celermente alla sottoscrizione dell’Accordo nel
rispetto della tempistica del citato Programma “MobilattivAncona”.

ALLEGATI

r Allegato “A”: Programma Operativo di Dettaglio “MobilAttivAnconA”;
> Allegato “8”: proposta di Accordo tra Comune di Ancona e UNIVPM — DII;
r Allegato “C”: nota UNIVPM-DII prot. Comune di Ancona n. 189691 del

6.12.2018;
(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;
r Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”;
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N.

_______________DEL

3 D C 2DB

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DEUBERAZIOE

Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro
“MobilAttivAnconA”.
Accordo tra Comune di Ancona ed Università Politecnica delle Marche per la concessione di un
contributo finalizzato all’accensione di n.ro I assegno per la collaborazione alla ricerca dal titolo
“studio di soluzioni innovative per la mobilità sostenibile basate sui veicoli elettrici.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.:

Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti UFF.: PD. Programmazione e Progettazione della Mobilità
Speciali, Ambiente e Green Economy

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.
DEL PROCEDIMENTO

Data Y/4Z, ii3 Il RflD1 Procedimento

Visto l’art. 49, comma I delT.U. 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.

IL DIRIGENTE - Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
RESPONSABILE situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

PARERE
REGOLARITA’

Annotazioni:

TECNICA Data

Ø9- 12.... Il Dirig(nte4Id4 i)irkti4e
arch. Iauj’&AnfWn)
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 3303298/1029 DEL 13/12/2018

____________

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE Dl MOBILITA’ SOSTENIBILE
CASA SCUOLA E CASA LAVORO “MOBILATTIVANCONA”. ACCORDO TRA
COMUNE DI ANCONA ED UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE PER
LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL’ACCENSIONE DI N.
I ASSEGNO PER LA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DAL TiTOLO
“STUDIO DE SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE
BASATE SUI VEICOLI ELETTRICI

SETTORE PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
SETT.: Direzione Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e

U.O.: Programmazione e Progettazione della

Mobilità Urbana e Progetti Speciali
Mobilità

Visto l’art. 49. comma 1 dcl 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 FA VOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria mediante assunzione di impegnoIL DIRIGENTE 2018/1901 di € 16.000,00 al Cap. 272003 azione 2130 del Bilancio 2018

RESPONSABILE Titolo I
PARERE

REGOLARITA’
CONTABILE

Annotazioni:

Data •Lg/L2/aoz.2
Il Diretiore Finanze

55Z
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTAN.3/7 DEL 13 DJC 2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA Dl DEHBERRflØNw- —

Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro
“MobilAttivAnconA’
Accordo tra Comune di Ancona ed Università Politecnica delle Marche per la concessione di un
contributo finalizzato all’accensione di n.ro i assegno per la collaborazione alla ricerca dal titolo
“studio di soluzioni innovative per la mobilità sostenibile basate sui veicoli elettrici.

I sottoscritti Dirigente e Responsabile del Procedimento
DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL DICHIARANO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN

che nei loro confronti:

MERITO ALL’ASSENZA non ricorre conflitto, anche potenziale. di interessi a norma dell’an. 6 bis della
DI CONFLITTO DI Legge 211/1990 s.mi., dell’an. 6 del D.PR. 622Ol3 e dell’an. 6 del

INTERESSI E Codice di Comportamento del Comune di Ancona:

DI CAUSE DI non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P. R. 62’20l3 e
H 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona:ThCOMPATIBILITA non ricorrono le condizioni ostati’e previste dall’an. 35 bis del D. Lgs.
, 1652001 s.mi..

Data 4/4Z/4

Il Responsabile del Il Dirigente della Direzione
Procedimento

archcjInni
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 3z42 deI 3 DI C 2018

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 143.2013 (TU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTISPECIALI).

D IL PRESENTE AUO VA PUBBLICATO:

O per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubblicazione degli estremi degli atti di con (erimento di incariclu dirigeaziali 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 socaetti percettori. della racione dell incarico e dell ammontare erogato (.1 sono condizioni per
l’acquisizione dell’efficacia dell’atto eper la liquidazione dei relativi compensi.” (ai sensi dell’art. 15, comma 2 deI
D.Lgs. 3312013);
‘Comma 2, Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle son’enzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari alle imprese, e comunque di vantagei economici di qualunque wenere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del
citato articolo 12 della legge n. 231 del 1990. di importo superiore a mille euro. Con,ma 3. La pubblicazione ai sensi del
presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel cono dell’anno solare al medesimo beneficiario: ( (ai sensi defl’art.
26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);
In riferimento agli atti relativi ad uno degli hictiricItf disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della cd.
DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato:
“Coni,,,a I. All’atto del conjèrimento dell’incarico l’interessato presenta lilla dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di inconferibilita’di cui al presente decreto. (...). Comma 3. La dichiarazione di clii al comma I e’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’ait 20, commi 1 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’a rt.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione

_______________________________________
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PROPOSTA N.

______________deI

13 Dl C 2018

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legisiative nonché ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e
pron’edinse,ui a,n,ninistrativi “)

Nell’attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 e a quelle del
GDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamento UE 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 trasparen:a sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. Deliberazione dei
Garpte della privacy N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 deI 12.6.2014),
Z IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

il Dirigente della Direzione

arcI4Øeanni

8DIC2D18Deliberazione n. “J del



Il presente atto viene letto, approvato e solloscritto.

Il Presidente

\JANCINELLI VRIA
QQ2jte \L.fiMek

Il Segretario Generale

CR)IUSEPPI?1

(JUkQ

E Il presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

ci 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:
ci DIREZIONE GARE E ci ci

APPALTI, CONTRATTI

(Ghiandoni — Monti)

ci DIREZIONE PIANIFICAZIONE ci ci
URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA’ URBANA,

PROGETTI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN

ECONOMY (Centanni — Perilli)

ci

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 Responsa’il4i Aff1ri Istituzionali
Segret ri ti rsigìio

(Av i lanaAncona,
— 8 GEJ 2019
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