
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 3011012015 N.,558

Oggetto : ADESIONE ALLA PROPOSTA PROGETTUALE “GREENCRUISE”
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG MED 2014 - 2020 - ASSE 2

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di Ottobre, alle ore 12:30, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Assente

Assessore FIORILLO FABIO Presente

Assessore FORESI STEFANO Assente

Assessore GUIDOTTI ANDREA Presente

Assessore MARASCA PAOLO Assente

Assessore SIMONELLA IDA Assente

Assessore URBINATI MAURIZIO Presente

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. 558 DEL 30 OTTOBRE 2015

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’
URBANA, PROGETI’I SPECIALI

OGGETTO: ADESIONE ALLA PROPOSTA PROGETTUALE
“GREENCRUISE” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
INTERREG MED 2014-2020, ASSE 2.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 30 Ottobre 2015 dal Dirigentedella Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e MobilitàUrbana, Progetti Speciali, che di seguito si riporta:

Premesse:

— Il programma europeo Interreg Med 2014—2020 è un programma dicooperazione territoriale europea transnazionale che ha come obiettivo ilmiglioramento della competitività dello spazio mediterraneo attraverso azioniorientate a:
• promuovere la crescita sostenibile nell ‘area mediterranea con idee epratiche innovative (tecnologie, governance, servizi innovativi);• favorire l’uso ragionato delle risorse (energia, acqua, risorse marittime);• sostenere l’integrazione sociale attraverso un approccio integrato e basatosulla cooperazione territoriale;

— Il programma Interreg Med riguarda complessivamente 57 regioni affacciate sulMediterraneo ed appartenenti a 10 diversi Stati membri U.E. e a 3 Paesicandidati all’ingresso U.E. (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro);

— Interreg Med finanzia progetti che prevedono lo scambio di esperienze econoscenze nonché il miglioramento delle politiche pubbliche fra autoritànazionali, regionali e locali e altri attori territoriali delle regioni chepartecipano al programma;

— Iprincipali impatti attesi dal programma Interreg Med sono:
• aumentare la quota di cluster innovativi coinvolti in attività trans—nazionali;e aumentare la capacità di gestione energetica degli edifici pubblici;• aumentare il livello di sostenibilità del turismo dell’area Med;

Preso atto che:
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COMUNE DI ANCONA

— il primo bando Interreg Med 2014—2020, attivato il 1° settembre 2015, riguarda
i progetti modulari relativi ai primi tre assi del programma di seguito indicati:
) asse 1. Promuovere le capacità d’innovazione delle Regioni Med per una

crescita intelligente e sostenibile;
) asse 2. Favorire le strategie a bassa emissione di carbonio e l’efficacia

energetica in specflci territori Med: città, isole e territori remoti;
) asse 3. Proteggere e promuovere le risorse naturali e culturali del

Mediterraneo;

Considerata:

— la proposta progettuale “GREENCRUISE” promossa dall’Università di
Patrasso, così come descritta all’interno della scheda allegata, parte integrante
e sostanziale del presente atto;

Visto che:

— l’obiettivo principale della proposta GREENCRUISE è la promozione di un
turismo sostenibile che da una parte valorizzi le attività di crociera nelle città
del Mediterraneo e dall’altra metta in campo azioni di riduzione o
compensazione delle emissioni inquinanti attraverso la gestione sostenibile dei
flussi (anche veicolari) di croceristi che arrivano in una città costiera;

— la sopracitata proposta GREENCRUISE propone il coinvolgimento attraverso
un partenariato dei seguenti soggetti: Comune di Ancona, Regione Attica,
Autorità Portuali di Ancona, Bai Toulon, Tarragona e Cartagena, Università di
Cipro, Air PACA Marseilles, ISAC-CNR Lecce, APOPSI;

Valutata l’opportunità per il Comune di Ancona di aderire in qualità di policy
maker al qualificato partenariato internazionale proposto in ragione della finalità
del progetto;

Considerato che:

— in caso di ammissione al finanziamento, il Comune di Ancona potrebbe usufruire
di un contributo di circa €220.000,00 finanziati al 100%, di cui 85% dai fondi
FESR e 15% daifondi nazionali (Delibera CIPE 10/2015);

— l’adesione al progetto non comporta alcun obbligo di cofinanziamento da parte
del Comune;

— le finalità del Programma e gli obiettivi specifici del bando in oggetto risultano
coerenti con l’azione e gli obiettivi dell ‘Amministrazione comunale;

si propone quanto segue

1) di prendere atto, condividere ed approvare i contenuti riportati in premessa;
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2) di prendere atto e condividere la proposta progettuale denominata
GREENCRUISE così come descritta nella scheda allegata, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

3) di aderire, in qualità di partner, alla presentazione della suddetta proposta, a
valere sul bando 2015 del Programma Med—Interreg, rimandando, in caso di
approvazione della proposta di progetto, ad appositi atti successivi la
regolazione di tutti gli aspetti progettuali, ivi compresi quelli amministrativi,
organizzativi efinanziari;

4) di prendere atto che in caso di ammissione al finanziamento, il Comune diAncona usufruirebbe di un contributo di circa € 220.000,00 finanziati al 100%,di cui 85% daifondi FESR e 15% daifondi nazionali (Delibera CIPE 10/2015) eche l’adesione al progetto non comporta alcun obbligo di cofinanziamento daparte del Comune;

5) di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere gli atti e modellinecessari all ‘adesione e alla partecipazione al suddetto progetto.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertantodi poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal DirigenteResponsabile interessato, reso ai sensi art. 49, comma i — D. Lgs. n. 267/2000,riportato nel foglio che si allega;

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

Con voti unanimi;

DELIBERA

1) di prendere atto, condividere ed approvare i contenuti riportati in premessa;

2) di prendere atto e condividere la proposta progettuale denominataGREENCRUISE così come descritta nella scheda allegata, parte integrante esostanziale del presente atto;

3) di aderire, in qualità di partner, alla presentazione della suddetta proposta, avalere sul bando 2015 del Programma Med—Interreg, rimandando, in caso diapprovazione della proposta di progetto, ad appositi atti successivi la regolazionedi tutti gli aspetti progettuali, ivi compresi quelli amministrativi, organizzativi efinanziari;
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COMUNE DI ANCONA

4) di prendere atto che in caso di ammissione al finanziamento, il Comune di
Ancona usufruirebbe di un contributo di circa € 220.000,00 finanziati al 100%,
di cui 85% dai fondi FESR e 15% dai fondi nazionali (Delibera CIPE 10/2015) e
che l’adesione al progetto non comporta alcun obbligo di cofinanziamento da
parte del Comune;

5) di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere gli atti e modelli
necessari all’adesione e alla partecipazione al suddetto progetto.

11 presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, aisensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, considerati i tempiristretti per l’adesione al bando.

**** ** * * *

ALT EGATI:

• ALL. 1: Scheda Prògettuale;

• Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;

e Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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Comune di
Ancona

Scheda proqettuale
Proposta titolo Low-Carbon Green Cruise and CoastalCities
Acronimo Greencruise
Programma EU lnterreg MED 2014-2020

. . Asse 2. Favorire strategie per la riduzione delle emissioni di carbonio e di efficientamentoPriorita del
energetico in alcuni territori specifici dell’area MED: città, isole e aree rurali.programma

Durata 36 mesi
Budget Comune

Stimato in € 220.000 ,00 I Finanziamento: 100% ( Fondi FESR -85% e fondi nazionali 15%).Ancona

Università di Patrasso (LP)
Partner: Comune di Ancona e la Regione Attica, le Autorità Portuali di Ancona,Partnership proposto Bar, Toulon, Tarragona e Cartagena, Università di Cipro , Air PACA Marseilles,
ISAC-CNR Lecce, APOPSI;

Progetto Obiettivo 2.3- Axis 2: aumentare la possibilità di usare sistemi di trasporto già esistenti cheprevedono ridotte emissioni di carbonio e promuovere connessioni multimodali tra gli stessi.

Città mediterranee, le isole e le aree remote offrono un potenziale di crescita sostenibile,preservando la qualità della vita e la riduzione dei consumi energetici. La loro potenzialità per losviluppo di un turismo sostenibile può essere basata su reti integrate multimodali e intermodalidi livello urbano e metropolitano.

L’obiettivo generale del progetto è quello di valorizzare le attività di crociera nelle città costieredel Mediterraneo, e nello stesso tempo, di ridurre l’impronta di carbonio e l’inquinamentoatmosferico, e dove non è possibile, di compensare le emissioni di carbonio.

Alcuni obiettivi specifici:
- Costruire un team di esperti capace di definire le reti multimodali di trasporto locale esovralocale riguardante le città costiere ad alta attrattività turistica.
- lmplementare le conoscenze del team di esperti in merito agli scenari di svilupposostenibile del trasporto multi modale/intermodale.
- Promuovere un modello condiviso tra i diversi attori del territorio in chiave di sostenibilitàintermodale e multimodale a basse emissioni di carbonio.
- Sensibilizzare l’opinione pubblica della città e dei visitatori sul valore sociale del turismosostenibile.

Attività di progetto Progetto modulare

Management
Comunicazione
Sperimentazione: azioni dimostrative pilota;
Capitalizzazione: Trasferimento, diffusione e capitalizzazione dei risultati.

Comune di Ancona
Settore Programmi comunitari
Tel: 071 222 2484/2487 EiwJ

AlL. -‘ gc-,e4o-
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN. 318 5/ÀÀ4DEL u

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PRO PON ENTE
Direzione Pianificazione Urbanistica,
Porto e Mobifità Urbana, Progetti UFF.:
Speciali ed Edilizia Pubblica

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

DEL PROCEDIMENTO
Data Il Responsabile

arch. Alessio Pian ne
.-V) 2 i

Deliberazione n. del T T

OGGEÌT() DELLA PROPOST1DII» 1.1 BERAZIONE
ADESIONE ALLA PROPOSTA PROGETTUALE “GREENCRUISE” NELL’AMBITO DEL
PROGRAMMA INTERREG MED 2014 - 2020, ASSE 2

Visto l’art. 49, comnia i del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

P: R ERE
REGOLARITÀ’

TE (‘XI C’A

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 l’JaN COMPORTA riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul

Annotazioni: FINANZE1TRIBUTI, SOCIETÀ’ PARTECIPATE,
PROGRAMMI COMUNITARI, ECONOMATO

Data (DofleIa Ghiandoni)

Il Dirigente
arch. C dio Centanni

(?ThkU
O-’O- 2015



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 38 del
O O lì 2

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTISPECIALI).

(1) ILPRESENTEATO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibererecanti un “mero atto di Indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 26712000) o in caso dl decret)Iordlnanze sindacali: tutte dette deilbere di organipolitici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi dei D.Lgs. n. 3312013 con modalità (integralmente o perestrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente aseconda della materia trattataldel contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E] anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:
a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei allapubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto uncompenso, completi di indicazione dei soggetti percettqrt. della razione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (..,) sonocondizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. sono condizioni per
l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. “ (ai sensi deIl’art. 15, comma 2 delD.Lgs. 3312013);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidied ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privatiai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione aisensi del presente articolo 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 medesimo beneficiano; (...)“(aisensi dell’art. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/20 13 è prevista lapubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa(preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta unadichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La
dichiarazione di cui al conima 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20,commi I e 4 deI D.Lgs. 3912013)
d) La pubblicità degli atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani dicoordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizioneper l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, conima 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 328 deI 30 OT T ?Q1

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE di 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 (“atti elLrovvedimenti amministrativi’

IL PRESENTE ATtO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATtO IN OSSERVANZA DEL “CODICEIN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 19612003) E DELLE “Linee guida in materia ditrattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità dipubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DELGARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.IJff. n. 134 del 12.6.2014).

Il

9entedellirZne
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VAL

\frej

Certificato di pubblicazione

li retario Generale

UoLPIQ

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

Ancona, 9 NOV 2015

Il presente atto è divenuto esecutivo il 30/1012015
ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 26712000:

Il Responl.Giu
(LU aldoni)

LI essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
DIREZIONE FINANZE,
TRIBUTI, SOCIETA’

PARTECIPATE, PROGRAMMI
COMUNITARI,

ECONOMATO(Ghiandoni —

Vukorep)

DIREZIONE GARE E
APPALTI, CONTRATTI (Galli —

Monti)

DIREZIONE PIANIFICAZIONE LI
URBANISTICA, EDILIZIA
PUBBLICA, PORTO E
MOBILITA’ URBANA,

PROGETTI SPECIALI

(Centanni — Piancone)

‘I

LI LI

LI
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