
Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FORESI STEFANO Assente

Assessore GUIDOUI ANDREA Assente

Assessore MANARINI PAOLO Assente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA DA Presente

COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 0510312019 N.127

Oggetto : PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE
CITTA’ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA -

APPROVAZIONE “CONVENZIONE DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE
DEL COMUNE DI ANCONA” AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 916, DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di Marzo alle ore 11:15, 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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w- COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 127 DEL 5 MARZO 2019

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA.
EDILIZIA PUBBLICA,

PORTO E MOBILITÀ URBANA.
PROGETTI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN ECONOMY

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER
LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA
DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E
DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA.
APPROVAZIONE “CONVENZIONE DL MODIFLCA DELLA
CONVENZIONE DEL COMUNE DI ANCONA”, AI SENSI
DELL’ART. 1, COMMA 916, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE
2018, N.I45.

LA GIUNTA

Visto il documento jstruttorio redatto in data 1.3.2019 dalla Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Economy; che di seguito si riporta:

Premesse:

Con DPCM del 25.5.2016 è stato approvato il “Bando per la presentazione di
progetti per la predisposizione del programma straordinario di intervento per la
riqualìcazione urbana e la sicurezza delle perjferie delle città metropolitane e dei
comuni capoluogo di provincia” «. U n. 127 dell ‘1.6.2016), di seguito denominato
“Bando

Con Delibera di Giunta n. 488 del 25 agosto 2016 la Giunta comunale
stabiliva di partecipare al Bando in oggetto e pertanto approvava il progetto
denominato: “PROGRAMMA DI RIQ UA LIFICA ZIONE DELLA PERIFERIA
PALOMBELLA _STAZIONE_ARCHI - Ingresso Nord della Città di Ancona “, di
seguito denominato “Programma “, nonché i Progetti di Fattibilità Tecnica ed
Economica ai sensi del D. Lgs. 50/2016 relativi agli Interventi Principali costitutivi
del “PROGK4A’L’vM” dando atto che 11 Progetto Preliminare (ex art. 17 D.PR. ti.

207 del 5.10.2010) dell ‘intervento G6 era già stato approvato con Delibera di
Giunta comunale n. 601 del 24.11.2015;

DATO ATTO CHE

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016 ha inserito
nel Programma straordinario di intervento per la riquaflfìcazione urbana e la
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sicurezza delle per?ferie, nell ‘ordine di punteggio decrescente assegnato dal
Nucleo, i progetti presentati dai Comuni capoluogo di provincia e dalle città
metropolitane e, in particolare, ha pi-evisto che i p-ogetti dal numero I al
numero 24 dell ‘elenco ivi allegato fossero finanziati con le risorse di cui all ‘afl.
1, comina 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tnentre gli ulteriori progetti
sarebbero statifinanziati con le eventuali risorse successivamente disponibili;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2017 ha
modWcato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 e
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016;

il progetto del Comune di Ancona, in virtù dell ‘art. 1 conuna 110 lettera i della
legge 232 del 11.12.2016, della Delibera CIPE 2/1017 del 3 marzo 2017, del
DPCM 29 maggio 201 7 e della Delibera OPE ti. 72 del 7 agosto 201 7, risulta
assegnatario del finanziamento a valere sul Fondo per 1 ‘attuazione del
Programma straordinario di intervento per la riquaflfìcazione urbana e la
sicurezza delle pererie pari a E 12.052.111,1];

RICHIAMATA la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il
Comune di Ancona, sottoscritta in forma digitale in data 9. 12018, stipulata alfine
di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei Jìnanziamenti e di
attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti proposti nell ‘ambito del
Programma straordinario di intervento per la riqualffìcazione urbana e la sicurezza
delle periferie, per un importo pari a € 12.052.111. 11;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

con nota prot. ti. 17218 del 30.1.2018 il Responsabile del Procedimento inviava
al Gruppo di Monitoraggio del Programma Perferie, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la richiesta di rimodulazione degli
interventi costituitivi del Programma nonché delle fasi del relativo
cronoprogramma, con i relativi allegati;

con nota PEC del 22.2.2018, acquisita al prot. n. 3 1158/2018, il Segretario
Generale della Presidenza del Consiglio di Ministri comunicava l’avvenuto
accoglimento della richiesta di rimadulazione da parte del Gruppo di
Monitoraggio;

in ottemperanza a quanto assentito dalla Presidenza del Consiglio di Ministri,
con Delibera ti. 103 del 6.3.2018 la Giunta comunale hapenanto

a) preso atto della versione definitiva degli allegati alla rimodulazione:
NOTA ILLUSTRATIV4 della rimodulazione degli interventi e delle fasi_
All. A RELAZIOÀE GENERALE RIMODULATA
AlL B CRONOPROGK4MMA LVTER VENTI RIMODULATO
All. C PIANO ECON. E FINANZ. INTER VENTI RIMODULATO_
ALL. G DOCUMENTGK4FICO/FOTOGK4FICA INTERV RIMODULATA
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b,) approvato i progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi
rimodulati;

- con nota PECprot. n. 78494 del 15.5.2018 il RUP del Programma ha trasmesso
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la citata Delibera n. 103 del 6 3.2018
unitamente agli allegati nella loro forma definitiva;

PRESO ATTO CHE con nota PEC del 9.1.2018, acquisita al prot. al n.
58283/2018 del 10.4.2018, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri trasmetteva al Comune di Ancona il Decreto di approvazione (Decreto del
Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15.1.2018,
registrato dalla Corte dei Conti con il n. 575 in data 26 marzo 2018) con l’allegata
Convenzione sottoscritta digitalmente, precisando che il 60 giorni per l’invio dei
progetti definitivi o esecutivi, previsti dalla stessa Convenzione, decorrevano dal 9
aprile 2018 all’8 giugno 2018;

CONSIDERATO CHE

- con nota PEC n. 92112 del 7.6.2018 il RUP del Programma ha trasmesso alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri le Delibere di approvazione dei progetti
definitivi degli interventi costitutivi del programma, unitamente alla Delibera
321/2018 con la quale. tra l’altro, si stabiliva:
• di prendere atto della Determina del Responsabile del Presidio ERAP di

Ancona ti. 161/RPAN del 31 maggio 2018 con cui è stato approvato il
progetto definitivo dell ‘intervento 03 QU4RTIERE ex-ICP VIA
MARCHETTI:

• di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della “Pista
ciclabile lungo la direttrice Via Marconi—Via XXIX Settembre”;

- con nota PECprot. n. 118938 del 25.7.2018 il RUP del Programma, attuazione
della Delibera 321/2018, ha provveduto alla richiesta formale di utilizzo della
quota parte del contributo Ministeriale già destinata al finanziamento
dell ‘intervento 06 SOCL4L LAB “ArchiCittà” + EDILIZIA SOCIALE, pari ad
6 560.000,00, per finanziare prioritariamente la Pista Ciclabile di cui sopra,
nonché eventuali altre opere inigliorative degli interventi del progranuna, previo
nulla osta da parte del Gruppo di Monitoraggio:

CONSIDERA TO CHE

- Con nota prot. ti. 123310 del 3.8.2018 il RUP del Pt’ogranima ha trasmesso alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri le citate Delibere di approvazione dei
progetti esecutivi degli interventi costitutivi del programma, unitam ente alla
Delibera ti. 379/2018 con la quale. tra 1 ‘altro, si stabiliva:

e DI PRENDERE AlTO della Determina del Responsabile del Presidio
ERAP di Ancona n. 182/RPAN del 31 luglio 2018 con cui è stato approvato
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il PROGETTO E QTE ESECUTIVO dell ‘intervento: “G3 QUARTIERE ex
1CR VIA MARCHETTI Manutenzione straordinaria di spazi pertinenziali
ed edici “, trasmessa da ERA? Marche; nitamente alle
autorizzazioni/nulla osta alla realizzazione degli stessi;

con nota pro!. n. 125474 dell ‘8.8.2018 il RUP del Programma ha inviato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri la richiesta di erogazione della quota di
finanziamento anticipato del 20% dell ‘importo di ogni singolo intervento
principale clic compone il Programma, per un totale di €2.238.422,22;

CONSIDERA TO CHE

in data 6 agosto 2018, con l’approvazione in prima lettura al Senato del
Decreto Legge 25 luglio 2018 n. 91 (poi convertito in Legge 21 settembre 2018
n. 108,). con particolare riferimento all ‘art. 13 commi da 01 a 01 dello stesso, si
è determinato il c4fferimento al 2020 dell ‘efficacia della Convenzione già siglata
con la PCM e registrata alla Corte dei Conti il 26 marzo 2018, sospendendo di
fatto i relativiJìnanziamenti;

con nota PECprot. n. 117245 del 25.9.2018, inviata al RUP del Programma, la
Segreteria Tecnica del Gruppo di Monitoraggio presso la PC’vI ha richiamato
l’attenzione stili ‘art. 13 camini da 01 a 03 dcl suddetto Decreto n. 91, come
convertito, concernenti il Programma Straordinario per la Riqualìcazione
Urbana e la Sicurezza delle Periferie;

il Comune di Ancona ha coerentemente sospeso le attività finalizzate
all ‘affidamento di opere e servizi previsti dal Programma. pur adempiendo agli
obblighi convenzionali di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute
attraverso l’invio di n. 2 relazioni di monitoraggio semestrali:

• firoLl2O73I del 307.2018
trasmissione 1”Relazione di monitoraggio_giugno 2018;

• firoL16327 dcl 31.1.2019
trasmissione 2” Relazione di monitoraggio_dicembre 2018;

VISTI

1 Accordo sancito in Confe,’enza UnUìcata in data 18 ottobre 2018, ai sensi
dell ‘art. 9, comma 2, lettera c,), del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, concernente
il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città merropolitane e dei Comuni capoluogo di
provincia, al fine di consentire nel 2019 il Jinanziwnento delle spese
effettivamente sostenute e documentate in base al cronoprogramma degli
inte n’enti realizzati (o programmatO e di prevedere, quindi, che le economie
prodotte nel corso dell ‘attuazione e della realizzazione degli interventi del
“Piano” rimangano nella disponibilità dei Fondi di provenienza per essere
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messe a disposizione di ulteriori investimenti degli altri Comuni e Città
metropolitane;

- l’art. 1, commi 913, 914, 915 e 916, della legge 30 dicembre 2019, a 145,
recante “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
Bilancio Pluriennale per il triennio 2019- 202]”

PRESO A TTO CHE con nota PEC acquisita al prot. n. 31500 del 25.2.2019, la
Segreteria Tecnica del Gruppo di Monitoraggio presso la PCIvI, in attuazione dei
conimi da 913 a 916 arti della Legge 30 dicembre 2018 n.145 (‘G.U. n.302 del 31
dicembre 2018) ha trasmesso al Comune di Ancona, e per conoscenza al RUP del
Programma, la ‘Convenzione di modifica’ della Convenzione relativa al
Programma straordinario di intervento per la riqualìcazione urbana e la sicurezza
delle perjferie delle città inetropoluane e dei Comuni capoluogo di provincia, ai
sensi dell ‘arI. 1, conmza 916. della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai fini
dell’apposizione della fìrma digitale da parte del Sindaco entro il 6 marzo 2019;

ViSTI

- la ‘CONVENZIONE DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE DEL COMUNE
DIANCONA “, trasmessa dalla PCMcon la citata nota prot. 31500/2019 aifini
dell’apposizione della finna digitale da parte del Sindaco, qui allegata come
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALL. 1);

- il CRONOPROGRAMMA DEGLI LVTER VENTI già approvato dalla stessa
PCM confrnnato nei tempi ma interrotto nel periodo che va dalla
pubblicazione del differimento della Convenzione fino alla data di registrazione
della Convenzione di ,nodzfica (‘in conformità all ‘ultimo capoverso della stessa).
allegato come parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (ALL.
2,.);

Tutto ciò pre,nesso e considerato, ed in vista dell ‘imminente stipula della
Convenzione di nzodzfica con la Presidenza del Consiglio, per l’attuazione degli
interventi inseriti nel Programma;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della L.
211/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è 1 ‘arch. Claudio
Centanni, Dirigente della Direzione Pianfrncazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,
Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy e che lo
stesso ha sottoscritta 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;
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2) DIAPPROVARE la ‘CONVENZIONE DI MODIFICA DELLA CONVEI4ZIONE
DEL COMUNE DI ANCONA”, trasmessa dalla PCM con la nota acquisita al
prot. n. 31500 del 25.2.2019 ai fini dell apposizione della firma digitale da
parte del Sindaco, qui allegata come parte integrante e sostanziale della
presente Deliberazione (ALL. 1):

3,) DI DARE ÌvL4NDATO al Sindaco di sottoscrivere la “CONVENZIONE DI
MODIFK’A DELLA CONVENZIONE DEL COMUNE DI ANCONA’ di cui al
pt. 2), eventualmente portando al testo approvato modifiche di carattere non
sostanziale;

1) DI DARE MANDATO al RUP del Programma di inviare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, unitamente alla Convenzione di modifica sottoscritta, il
CRONOPROGRAMA’L4 DEGLI INTERVENTI già approvato dalla stessa PCM,
confermato nei tempi, ma interrotto nel periodo che va dal di/ferimento
dell ‘efficacia della Convenzione (6 agosto 2018) fino alla data di registrazione
da parte della Corte dei Conti della Convenzione di modifica (in conformità
all ‘ultimo capoverso della stessa), allegato come parte integrante e sostanziale
della presente Deliberazione (ALL. 2);

5) DI DARE A flO che Responsabile del Procedimento è il Dirigente arch.
Claudio Centanni;

6) di dare atto che i! presente provvedimento è rilevante aijìni della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi 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. 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

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

2) DI APPROVARE la “CONVENZIONE DI MODIFICA DELLA
CONVENZIONE DEL COMUNE DI ANCONA”, trasmessa dalla PCM con la
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nota acquisita al prot. n. 31500 del 25.2.2019 ai fini dell’apposizione della firma
digitale da parte del Sindaco, qui allegata come parte integrante e sostanziale
della presente Deliberazione (ALL. 1);

3) DI DARE MANDATO al Sindaco di sottoscrivere la “CONVENZIONE DI
MODIFICA DELLA CONVENZIONE DEL COMUNE DI ANCONA” di cui al
pt.2), eventualmente portando al testo approvato modifiche di carattere non
sostanziale;

4) DI DARE MANDATO al RUP del Programma di inviare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, unitamente alla Convenzione di modifica sottoscritta, il
CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI già approvato dalla stessa PCM,
confermato nei tempi, ma interrotto nel periodo che va dal differimento
dell’efficacia della Convenzione (6 agosto 2018) fino alla data di registrazione da
parte della Corte dei Conti della Convenzione di modifica (in conformità
all’ultimo capoverso della stessa), allegato come parte integrante e sostanziale
della presente Deliberazione (ALL.2);

5) DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento è il Dirigente arch. Claudio
Centanni;

6) 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.

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, in relazione alla imminente stipula della Convenzione di Modifica con
la Presidenza del Consiglio, per l’attuazione degli interventi inseriti nel Programma.

ALLEGATI

> ALL. 1_CONVENZIONE DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE DEL
COMUNE DI ANCONA;

> ALL. 2 CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI;
(tutti in file pdf.p7m);

‘è Pareri art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
‘è 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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PROPOSTA N.

_______________DEL

4 MAR 2019
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DEUBERAZIONEr

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA
SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO Dl
PROVINCIA. APPROVAZIONE “CONVENZIONE DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE DEL COMUNE
DI ANCONA” AI SENSI DELL’ARTICOLO I, COMMA 916, DELLA LEGGE 30DICEMBRE2018, N.145.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.: PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITÀ

FFURBANA, PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE U

E GREEN ECONOMY

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

Data 01/0312019 11 Responsabile del Pcedimento

Arc,z..ntanni

Visto l’an. 49, comma I del TV. 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
Annotazioni:

REGOLARITA’
TECNICA Data

01103/2019 Il Dirigente della Direzione

ArcoIcKJanni
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PROPOSTA N. 3303780/254 DEL 04/03/20 19

L OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGErFO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE
CITTA’ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA.
APPROVAZIONE “CONVENZIONE DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE DEL
COMUNE DI ANCONA” AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 916, DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2018, P1. 145.

SERVIZIO PR{)PONENTE SERVIZIO INTERESSATO

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.

I DIRIGENTE Sulla presente proposta di deliberazione esprime PARERE FAVOREVOLE,
A purché il finanziamento pubblico garantisca la copertura delle spese giàJL)

sostenute nell’esercizio 2018.
I

PARERE
REGOLARITA’

CONTABILE Data o3/I9
Il Direttore FinanzetI I_

-5 MAR 2O1Deliberazione n. / del
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PROPOSTA N. P$ 4RO /431f DEL 4 MAR 26i9

OGGETTO DELLA PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA
SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI
PROVINCIA. APPROVAZIONE “CONVENZIONE DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE DEL COMUNE
DI ANCONA” AI SENSI DELL’ARTICOLO I, COMMA 916, DELLA LEGGE 30DICEMBRE2018, N.145.

Il sottoscritta Dirigente e Responsabile del Procedimento
DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL DICHIARA

RESPONSABILE DEL che nei propri confronti:PROCEDIMENTO IN
MERITO ALL’ASSENZA - non ricorre conilitto, anche potenziale. di interessi a norma delPan. 6 bis

DI CONFLITTO DI della Legge 241’1990 s.m.i.. dellan. 6 del D.PR. 62/2013 e dellan. 6 del
INTERESSI E Codice di Componamenio del Comune di Ancona;

DI CA TTCI - non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P. R.
62’2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona:INCOMPATIBILITA’

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’an. 35 bis del D. Lgs.
165:2001 stiLi..

Data 01103/2019

Il Dirigente della Direzione
e Respons e I Pro edimento

- 5 MAR 2019
Deliberazione n>A2del
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PROPOSTA N. eS%&3/5h 4 MAR 2019del

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTISPECIALI).

XIL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

EI anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubblicazione degli estremi degli agi di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, * di collaborazione o * di considenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso,completi di indicazione dei soeeetti percettori, della racione dell’incarico e dell’ ammontare erogato 4..) sono condizioni perl’acquisizione dell’efficacia dell’atto e perla liquidazione dei relativi compensi’ (ai sensi deIi’art. 15, comma 2 delD.Lgs. 3312013);

‘Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilìfinanziari alle imprese, e comunque di vantagei economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensidel citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990. di iniporto superiore a mille euro. Conuna 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 corso dell’anno solare al medesimo beneficiano: (...)“(ai sensi deIl’art.26, commi 2 e 3 dcl D.Lgs. 33/2013);
In riferimento agli atti relativi ad uno degliiIc(lricIl(’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della cd.DICHIARAZEONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato:‘fomma I. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di inconferThilita’ di citi al presente decreto. (...). Comma 3. La dichiarazione di cui al comma I e’ condizione perl’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.’ (ai sensi dellart. 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, pianipaesistici, strumenti urbanisticL generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione
dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione
Arch.)33entanni

-J2i’del — M4R 7019Deliberazione n.



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N.

______________del

4 MAR 2019

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
provvedimenti anuninistrativi 9

NelPattestare che il contenuto del presente atto ò conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 3312013 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 amniinistrat ivi. effettuato perfinalilà dipubblicità e trasparenza sii! web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati’ (v. § 3 a. Deliberazione delGarante della privacy N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 deI 12.6.2014),

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzione
Arclt Claudio ce anni

Deliberazione ci. del S MM



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

‘RAAfl (Av ett)Ancona, VJ—fl 20 9

Il presente atto è immediatamente esecutivo secondo 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 sottoindicati uffici per l’esecuzione:

ci DIREZIONE PIANIFICAZIONE ci
URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA’ URBANA,

PROGETTI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN

ECONOMY (Centanni —

Rosellini — Giorgetti)

ci ci

ci ci

Deliberazione n. 127 del 0510312019


