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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 1410612016 N. 362

Oggetto APPROVAZIONE DELL’ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15

DELLA L. 24111990 TRA COMUNE DI ANCONA, AUTORITA’ PORTUALE DI

ANCONA, CAMERA DI COMMERCIO PER LA REALIZZAZIONE DEL

PROGETTO “WELCOME TO ANCONA” - EDIZIONE 2016 -

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TURISTICI IN AREA PORTUALE

L’anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di Giugno, alle ore 12:15, 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 Vicesindaco SEDIARI PIERPACLO

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

DELIBERAZIONE N. 362 DEL 14 GIUGNO 2016

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDiliZIA PUBBLICA, PORTO E MOBThITA’
URBANA, PROGETTI SPECIALI - AMBIENTE,
GREEN ECONOMY (ENERGIE RThNOVABILI)

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15
DELLA LEGGE N. 24111990 TRA COMUNE DI ANCONA,
AUTORITA’ PORTUALE DI ANCONA, CAMERA DI
COMMERCIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“WELCOME TO ANCONA” - EDIZIONE 2016 -

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TURISTICI IN AREA
PORTUALE.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 13 Giugno 2016 dal Dirigente
della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali — Ambiente. Green Economy (Energie Rinnovabili), che di
seguito si riporta:

Premesse:

i ‘Amministrazione comunale — in ragione delle proprie finalità istituzionali e
priorità programmatiche — ritiene prioritario cooperare con i diversi enti pubblici
competenti al fine cli valorizzare la città di Ancona ed il suo “watemfront”
coerentemente citi una visione condivisa che individua nello scalo dorico una risorsa
strategica per lo sviluppo turistico cieli ‘intero territorio;

L’oltre I ,nilione di passeggeri che annualmente transitano iii città per
sbarcare o imbarcarsi presso lo scalo portuale, dJàtri, rappresenta una potenziale
opportunità per l’intera città di Ancona; in tal senso è opportuno che
I ‘Amministrazione conunale si impegni nell ‘iniplementazione di azioni cli
accoglienza, divulgazione e promozione, nei confronti (lei viaggiatori in transito, del
sistema cli eccellenze clic caratterizza il territorio anconetano e il sito intero
hinterland;

In particolare appare opportuno concentrare attenzioni e presidiare in
nuuiiera attiva l’ambito portuale, vero e proprio primo sistema d’inte,faccia in
grado cli “rappresentare” le capacità (li accoglienza della città mostranclone i
caratteri maggionnente attrattivi: un inipatto positivo da pcu•te dei passeggeri
portuali può far sì che si creino le condizioni affinché una parte cli essi si fermi in
città per conoscerla meglio o programmi dei viaggi di ritorno appositi;
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- COMUNE DI ANCONA

In tal senso, il Progetto Welcome to Ancona” ha rappresentato — a partire
dall ‘ormai lontano 2005 — il raccordo delle iniziative cli accoglienza e promozione
turistica poste in essere da molteplici soggetti pubblici e privati (Comune di Ancona,
Camera di Commercio, Autorità Portuale, Regione Marche, Provincia di Ancona e
STL Marca Anconetana, associazioni imprenditoriali, istituzioni museali, ecc.) in
occasione cieli ‘approdo, durante il periodo estivo, delle navi da crociera cii diverse
compagnie;

Il Progetto Welcome to Ancona “, inoltre, ha consentito nel corso delle
clii’erse edizioni, cli clarfonna ad un vero e proprio laboratorio interistituzionale in
cui è stata sperimentata la cooperazione tra i diversi stakeholder interessati a
sviluppare la capacità attrattiva cii Ancona e del suo territorio;

Preso atto che:

nell ambito del processo del Piano Strategico — StrategicAncona 2025,
all ‘interno dell ‘intera fase cii ascolto costituita dal ciclo cli interviste con alcuni
stakeholders e dell’evento dell’Open Space Technology del 26 settembre 2015, è
emerso come tenia fortemente concliviso la ridefinizione cii una rapporto più stretto
tra porto e città anche attraverso lo sviluppo cli strategie ccl azioni cli accoglienza dei
passeggerei e croceristi finalizzate ad “intercettare” le potenziali economie
attivabili dalla presenza ditali soggetti;

l’attivazione di un punto di accoglienza cci infonnazione turistica presso gli cx
Magazzini dei Sale del Porto cli Ancona ha costituito uno dei 4 avamposti del Piano
Strategico ccmpcici cli dare immediata risposta alle molteplici istanze sopra riportate;

Consiciercmto clic:

con deliberazione cli Giunta n. 348 del 7.6.2016 la Giunta comunale ha
espressamente dato mandato cd Sindaco Avv. Valeria Mcmncinelli cli sottoscrivere
i ‘Accorcio ai sensi dell ‘amt 15 Legge mi. 241/1990 finalizzato a sperimentare per la
stagione turistica 2016 l’efficacia della localizzazione del Centro IAT cli Ancona in
area portuale ai fini della promozione cli un ‘offerta turistica integrata;

all’interno del sopracitato Accorcio ai sensi dell’art. 15 Legge n. 241/1990
finalizzato ci sperimentare per la stagione turisticci 2016 1 ‘efficcicia deilci
localizzazione del Centro IAT di Ancona in circa portuale cii fin della promozione cli
un ‘qffertcm turistica integratci, ciii ‘arL 5 — Ruolo e impegni del Comune cii Ancona,
I ‘Amnministrcizione comunale si impegna ci sostenere 1cm sperimentazione dello IAT in
porto nelle forme e con mnoclcmlità e termini cia definirsi clettaglicitamente con
successivo, sepcirato cmccorcio cia assumere con I ‘Autorità Portuale e la Gunera cii
Conunercio cli Ancona riguardante il Progetto “Welcome to Ancona” — Edizione
2016 — Potenziamento dei servizi turLvtic’i in circa portuale;
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Ritenuto clic:
la pmgetruahtù “Welcome to Ancona “ ttppreseiita, quindi, una valida ed

efficacie ,nodahtà di collaborazione interistituzionale da ùnplementare e consolidare
attraverso la riproposizione cli un itito vo Accorcio ai sensi cieli ‘art. 15 della Legge n.
241/1990 per la realizzazione del Progetto Weico,ne in Ancona” Edizione 2016 —

Potenziamento dei servizi turistici in area portuale costituente, insieme ai relativi
allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tenuto conto clic:
il suddetto Accorcio ai sensi clell’art. 15 della Legge n. 241/1990 tra Comune (li

Ancona, Autorità Portuale cli Ancona e Camera cli Commercio per la realizzazione
del Progetto Welcome to Ancona” — Edizione 2016 — Potenziamento dei servizi
turistici in area portuale definisce obiettivi ed azioni secondo il seguente schema:

Obiettivi:
— incentivare l’interesse verso il centro urbano per i viaggiatori “Schenghen “ in

attesa cli imbarco;
— valorizzare il Centro Urbano come area di fruizione turistica e di svago a

servizio del terminai passeggeri;
— migliorare la permanenza e valorizzare il potenziale dei 342.000 passeggeri

circa in attesa di imbarco per la Grecia;
— rendere più confortevole l’attesa di imbarco e lo sbarco per i sempre più

numerosi pellegrini ((li solito organizzati in pullman) in transito;
— aumentare 1 ‘impatto economico dei traffici portuali sul centro urbano;
— valorizzare le misure di sicurezza come valore aggiunto da offrire al

passeggero/turista, piuttosto clic conte ostacolo;

Azioni:
— Integrazione del servizio cli accoglienza a seguito dell’attivazione nel Centro IAT

regionale nell ‘area portuale (cx Magazzini del Sale) e potenziamento del
servizio infonnatii’o ai croceristi presso il clesk “Welcome to Ancona” in
occasione degli approdi Msc Crociere in sinergia con i servizi (li gestione del
traffico mezzi e passeggeri nell ‘area portuale;

— Aggiornamento e potenziamento dell ‘APP turistica gratuita, specificamente
dedicata al turista portuale (passeggero/crocerLta): verso una piattcifornza di
servizi;

— Attività cli conuuucazione integrata, sempre rivolta al turista portuale (materiali
promozionali);

Preso atto clic:
con la sottoscrizione l’Accorcio ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990

tra Comune di Ancona, Autorità Portuale di Ancona e Camera (li Commercio per la
realizzazione del Progetto “Welcome to Ancona” — Echzione 2016 — Potenziamento
dei servizi turistici in area portuale, 1 ‘Amnnnistra:ione comunale cli Ancona si
impegna a:
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— contribuire all ‘aggiornamento dei contenuti (lei materiali promozionali C (lei
contenuti da implenientare nell ‘APP e di cui fare oggetto cli comunicazione
integrata mnettendo a disposizione, ci tale scopo. il patrùnonio di informazioni
turistiche relative alla città cli Ancona e alle sue principali risorse (luoghi di
interesse storico culturale, musei, food & drink, shopping, servizi e mobilità,
ecc.) già oggi presenti nel portale “Ancona Turismo” e in altre Jònti in possesso
clelici stessa amministrazione;

— a partecipare finanziariamente mediante una contribuzione cli € 8.000,00 da
erogare all ‘Autorità Portuale cli Ancona quale soggetto attuato re della maggior
parte delle attività, con le seguenti modalità:

50% all’avvio del progetto (a seguito della sottoscrizione del presente
accorcio);

> 50% dietro presentazione del rendiconto complessivo delle attività svolte e
pre via verifica della congruità della spese sostenute e dei risultati raggiunti;

Attestato clic:
l’art. 15 della Legge n. 241 dei 7 agosto 1990 prevede espresswnente che le

amministrazioni pubbliche possono concludere ti-ci loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione cli attività cli interesse comune;

I ‘Accordo cu sensi cieli ‘art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, così come
definito tra Comune cli Ancona, Autorità Portuale e Ccnnera cli Commercio, è
soggetto a spese relative cdl ‘imposta cli bollo e cli registro;

tali spese verranno ripartite in parti uguali tra i contraenti e saranno
anticipate dal Comune cli Ancona; i ‘Autorità Portuale e la Ccunera cli Commercio
rimborseranno la propria quota attraverso bonifico;

Evidenziato che:

Con mcmii datata 7.6.2016 il Dott. Ciro del Pesce, Dirigente della Direzione
Cultura, Turismo, Musei e Grandi Eventi, Decentramento, Partecipazione, Politiche
Giovanili e Città Universitaria, comunicava all ‘Arch. Claudio Centanni, Dirigente
della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana. Progetti Speciali, la dLvponibilità cli impegno a cofinanziare gli impegni
sottoscritri clcil Comune di Ancona nell ‘Accordo “Welcome to Ancona” Edizione
2016 — per una somma pari ad €3.000,00 ricorrendo cigli stanziamenti previsti nel
cap. 299103 — AZ. 3035 “Iniziative turistiche varie — Prestazioni cli servizi” del PEG
del corrente esercizio;

Dato atto e attestato con la sottoscrizione apposta che nei confronti del
Dirigente e del Responsabile del Procedimento Arch. Alessio Piancone:

non ricorre conflitto, anche potenziale. di interessi ci nonna cIelI ‘art. 6/bis della
Legge mi. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di
Comportamento del Comune cli Anconci;
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non ricorrono le cause di astensione previste dall’uil. 7 del D.P.R. ti. 62/2013 e
dall ‘art. 7 del Codice di Comportamento del Comune cli Ancona;

si propone quanto segue

I) cli prendere atto, condividere ed approvare i contenuti riportati in premessa e
negli allegati, costituenti parti integrali e sostanziali dei presente atto:

01) Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge ti. 241/1990 tra Comune (li
Ancona, Autorità Portuale di Ancona e Camera di Commercio per la
realizzazione del Progetto “Welcome to Ancona” — Edizione 2016 —

Potenziamento dei servizi turistici in area portuale;
02) Schema Progetto;

2) cli dare inondato cd Sindaco del Comune di Ancona A vi’. Valerio Manchielli cii
sottoscrivere l’Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 tra Comune
cii Ancona, Autorità Portuale cii Ancona e Camera cli Commercio per la
realizzazione del Progetto “Welconze to Ancona” — Edizione 2016 —

Potenziamento (lei servizi turistici in area portuale;

3) cli dare atto che la Direzione competente (111cl stipula cieli ‘AccorcIo ha la facoltà
cii inserire nello stesso, fatta salva la sostanza dell ‘atto, tutte le integrazioni e
precisazioni che si rendessero necessarie ed utili a definire aspetti dell’atto
stesso alfine cli addivenire al suo puntuale peifezioncunento, (lancio fin ci ‘orci per
approvczte tali preciscizioni ccl integrcizioni;

4) ch imputare I ‘impegno di spesci previsto nell ‘Accordo pczri cui € 8.000,00,
secondo la suddetta ripartizione:

€ 5.000,00 al cap. 124502 — AZ. 5154 “Iniziative connesse con il Porto di
Ancona” del PEG del corrente esercizio;

‘ € 3.000,00 cii cap. 299103 — AZ. 3035 “Iniziative turistiche varie —

Prestazioni di servizi” del PEG del corrente esercizio;

5) cli imputare la copertura economica, per la quotci parte cli spese relative ad
imposta cli bollo e cli registro ci carico del Comune di Ancona, cd cap. 123003
Ai 513— Jmp. 2016/151;

6) cli dare atto clic le operazioni necessarie m’la stipula dell ‘Accorcio e al
pagcunento delle eventuali spese di registrazione dello stesso potrcinno
coinvolgere anche m’tre Direzioni competenti;

7) cli dare esecuzione al presente provvedimento designando a Responscibile il
Funzionario Arch. Alessio Piancone, a norma clell’art. 5 cleilci Legge ti.

241/1990, clandosi atto che nei confronti del Dirigente e del Responsabile del
Procedimento:
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r itoti ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma cieli ‘art. 6/bis
tielli: Legge n. 241/1990, dell’ar!. 6 del D.P.R. ti. 62/2013 e dell’an. 6 del
Codice di Comportanwnto del Comune cli Ancona:

r non ricorrono le cause di astensione pre viste dall ‘ait 7 del D.PR. ti.

62/2013 e dall ‘un. 7 del Codice ch Comportamento del Comune di Ancona.

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 1 — D. Lgs. n.
267/2000, 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 E RA

di prendere atto, condividere ed approvare i contenuti riportati in premessa e
negli allegati, costituenti parti integrali e sostanziali del presente atto:

01) Accordo ai sensi
Ancona, Autorità
realizzazione del
Potenziamento dei

02) Schema Progetto;

dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 tra Comune di
Portuale di Ancona e Camera di Commercio per la
Progetto “Welcome to Ancona” — Edizione 2016 —

servizi turistici in area portuale;

2) di dare mandato al Sindaco del Comune di Ancona Avv. Valeda Mancinelli di
sottoscrivere l’Accordo ai sensi dell’ari 15 della Legge n. 241/1990 tra Comune
di Ancona, Autorità Portuale di Ancona e Camera di Commercio per la
realizzazione del Progetto “Welcome to Ancona” — Edizione 2016 —

Potenziamento dei sei-vizi turistici in area portuale;

3) di dare atto che la Direzione competente alla stipula dell’Accordo ha la facoltà di
inserire nello stesso, fatta salva la sostanza dell’atto, tutte le integrazioni e
precisazioni che si rendessero necessarie ed utili a definire aspetti dell’atto stesso
al fine di addivenire al suo puntuale perfezionamento, dando fin d’ora per
approvate tali precisazioni ed integrazioni;

4) di imputare l’impegno di spesa previsto nell’Accordo pari ad € 8.000,00,
secondo la suddetta ripartizione:
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€ 5.000,00 al cap. 124502 — AZ. 5154 “Iniziative connesse con il Porto di
Ancona” del PEG del corrente esercizio;

— € 3.000,00 al cap. 299103 — AZ. 3035 “Iniziative turistiche varie —

Prestazioni di servizi” del PEG del corrente esercizio;

Sì di imputare la copertura economica, per la quota parte di spese relative ad
imposta di bollo e di registro a carico del Comune di Ancona, al cap. 123003
AZ. 513— Imp. 2016/151;

6) di dare atto che le operazioni necessarie alla stipula dell’Accordo e al pagamento
delle eventuali spese di registrazione dello stesso potranno coinvolgere anche
altre Direzioni competenti;

7) di dare esecuzione al presente provvedimento designando a Responsabile il
Funzionario Arch. Alessio Piancone, a norma dell’mi. 5 della Legge n.
241/1990, dandosi atto che nei confronti del Dirigente e del Responsabile del
Procedimento:
r non ricorre conflitto, anche potenziale. di interessi a norma dell’art, 6fbis

della Legge n. 241/1990, delI’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’an. 6 deI
Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le cause di astensione previste dall’an. 7 del D.P.R. n. 62/20 13
e dall’art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’an. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, per consentire l’avvio
delle attività previste nell’Accordo in coerenza con la tempistica degli altri enti
coinvolti.

ALLEGATE:

• ALL.: 01) Accordo;
• ALL.: 02) Schema Progetto;

• Pareri ari 49— D. Lgs. n. 267/2000;

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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Allegato 01

ACCORDO Al SENSI DELL’ART. 15 DELLA L. 24111990 TRA
COMUNE DI ANCONA, AUTORITA’ PORTUALE DI ANCONA,
CAMERA DI COMMERCIO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO “WELCOME TO ANCONA” EDIZIONE 2016
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TURISTICI IN AREA PORTUALE

TRA

L’AUTORITA’ PORTUALE DI ANCONA, rappresentata dal Presidente Rodolfo Giampieri

nato il 7 marzo 1954, con sede presso il Molo Santa Maria, ANCONA

LA CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA rappresentata dal Presidente Giorgio

Cataldi, nato l’il novembre 1950, con sede in Largo XXIV Maggio, 1 ANCONA

IL COMUNE DI ANCONA rappresentato dal Sindaco Valeria Mancinelli nata il 13 marzo

1955, con sede in Largo XXIV Maggio, I ANCONA

PREMESSO

• che è interesse comune delle amministrazioni firmatarie del presente accordo - in coerenza con le

rispettive finalità istituzionali e phohtà programmatiche — cooperare al fine della valohzzazione della città

di Ancona e del suo “waterfronf’; secondo una visione condivisa che vede nello scalo dorico una risorsa

strategica per lo sviluppo turistico dell’intero territorio in considerazione dei significativi flussi internazionali

di passeggeri / crocehsti che esso è in grado di generare;

• che, in questo senso, il progetto “We(come to Ancona” ha rappresentato - a partire dall’ormai lontano

2005 - il raccordo delle iniziative di accoglienza e promozione turistica poste in essere, oltre che dai

firmatari del presente accordo, anche da altri soggetti pubblici e privati (Regione Marche, Provincia di

Ancona e STL Marca Anconetana, associazioni imprenditoriali, istituzioni mussali, ecc) in occasione

dell’approdo ad Ancona, nel periodo estivo, delle navi da crociera di MSC, Costa Crociere e di altre

compagnie;



• che occorre rinnovare la collaborazione positivamente sperimentata nell’ambito dell’analogo Accordo
per la realizzazione del progetto WELCOME TO ANCONA 2.0” (stipulato nel 2015) che ha visto
l’implementazione di una prima serie di azioni e strumenti volti al potenziamento dei servizi turistici in area
portuale; ciò alla luce della progressiva apertura del porto alla fruizione turistica (vedi progetto Open
Ancona”) e degli scenari di mercato a livello nazionale ed internazionale, caratterizzati da crescenti
incertezze per lo sviluppo del segmento crocehstico in Adriatico, che non appare più in grado — da solo -

di caratterizzare e trainare la valorizzazione turistica della città! porto;

• che sono, pertanto, condivisi e qui integralmente richiamati la premessa, gli obiettivi specifici e le attività
descritti nel documento progettuale “Welcome fo Ancona 2016 — Potenziamento dei servizi turistici in
area portuale” (Allegato Ai), che costituisce parte integrante del presente protocollo di intesa

TUTTO 010 PREMESSO, SI PATTUISCE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO I
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa e collaborazione.

ARTICOLO 2-Oggetto del Protocollo d’intesa
Le Pubbliche Amministrazioni che sottoscrivono il presente accordo si impegnano a collaborare per la
realizzazione del progetto “Welcome fo Ancona 2016” volto al potenziamento dei servizi turistici e di
accoglienza in ambito portuale, secondo le finalità generali, gli obiettivi specifici e le azioni descritte nel
documento progettuale (allegato Al) che costituisce parte integrante del presente accordo.
I Soggetti sottoscrittori si impegnano, nello specifico, a realizzare le azioni di cui sono titolari ed a sostenere il
progetto seconda gli impegni di natura operativa e finanziaria evidenziati nel successivo articolo 3.

ARTICOLO 3—Impegni
A) l’Autorità Portuale si impegna a realizzare le azioni di cui al punto 1) Integrazione dei servizi di

accoglienza a seguito dell’attivazione nel Centro AT regionale nell’area portuale (ex Magazzini del Sale)
e presso il desk informativo del terminaI crociere in occasione deqli approdi MSC Crociere in sinergia con
i servizi di gestione del traffico mezzi e passeggeri nell’area portuale nelle modalità operative esplicitate
nel predetto punto i della scheda di progetto Allegato Ai e punto 2) Aggiornamento e potenziame
della APP turistica gratuita, specificamente dedicata al turista portuale verso una piatiaforma di servizi;
individuando i partner tecnici e professionali più idonei per il conseguimento degli obiettivi specifici di
ciascuna azione; funge pertanto da soggetto attuatore delle suddette attività e ne sostiene direttamente

7



gli oneri sino ad un tetto massimo assegnato pari a 20.000 € al netto d’IVA ove previsto ai sensi di

legge.

Si impegna, altresì, a collaborare ai fini della realizzazione dell’azione di cui al punto 3) garantendo il

necessario coordinamento con le attività svolte direttamente ed, in particolare, agevolando le attività di

promozione e diffusione dei servizi turistici offerti ai passeggeri I croceristi in area portuale mediante

l’individuazione dei luoghi e delle modalità più opportune, alla luce dei vincoli imposti dalla normativa sulla

sicurezza e delle prassi operative ed organizzative degli operatori portuali (agenti marittimi e compagnie

di navigazione, in primis);

B) la Camera di Commercio di Ancona si impegna a realizzare direttamente le azioni di cui al punto 3)

Attività di comunicazione integrata di cui risulta soggetto attuatore, individuando allo scopo i partner

tecnici ritenuti più idonei e sostenendone direttamente gli oneri.

Si impegna, altresì, a collaborare ai fini della realizzazione delle azioni di cui ai punti 1) e 2), garantendo il

coordinamento ditali azioni con le attività di comunicazione e di accoglienza ordinariamente previste a

favore dei croceristi nell’ambito del progetto “Welcome to AnconaTM. A tale scopo, garantisce - sempre

d’intesa con gli altri enti sottoscrittori - le attività di comunicazione ed i rapporti con la stampa ed i media

locali ai Tini della diffusione / disseminazione degli obiettivi e dei risultati delle attività progettuali.

Si impegna, infine, a partecipare finanziariamente mediante una contribuzione di € 8.000 da erogare

all’Autorità Portuale di Ancona quale soggetto attuatore della maggior parte delle attività, con le seguenti

modalità:

• 50% all’avvio del progetto (a seguito della sottoscrizione del presente accordo)

• 50% dietro presentazione del rendiconto complessivo delle attività svolte e previa verifica

della congruità della spese sostenute e dei risultati raggiunti.

O) il Comune di Ancona si impegna ai Tini della realizzazione delle azioni di cui ai punti 1) e 2) a contribuire

all’aggiornamento dei contenuti dei materiali promozionali e dei contenuti da implementare nella APP e

di cui fare oggetto di comunicazione integrata mettendo a disposizione, a tale scopo, il patrimonio di

informazioni turistiche relative alla città di Ancona e alle sue principali risorse (luoghi di interesse storico

culturale, musei, food & dhnk, shopping, servizi e mobilità, ecc.) già oggi presenti nel portale “Ancona

Turismo” e in altre fonti in possesso della stessa amministrazione.

Si impegna, inoltre, a partecipare finanziariamente mediante una contribuzione di € 8.000 da erogare

all’Autorità Portuale di Ancona quale soggetto attuatore della maggior parte delle attività, con le seguenti

modalità:

• 50% all’avvio del progetto (a seguito della sottoscrizione del presente accordo)

• 50% dietro presentazione del rendiconto complessivo delle attività svolte e previa verifica

della congwità della spese sostenute e dei risultati raggiunti.
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Ciascuna amministrazione sottoscrivente l’accordo si impegna, inoltre, a contribuire nella quota parte di
1/3 ad eventuali spese necessarie ai tini della validità dell’atto.
L’intera quota sarà anticipata dal Comune di Ancona. L’Autorità Portuale e la Camera di Commercio di
Ancona rimborseranno la propria quota attraverso bonifico.
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell’art,15 del D.P.R. n.642 del 26 ottobre 1972 e
dell’autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Ancona n.25193)1992 e integrazione
prot.n.7972 del 16febbraio 2015.

ARTICOLO 4— Monitoraggio delle attività
Al di là delle competenze e dei compiti specitici assegnati, le parti si impegnano più in generale ad operare
nello spirito della massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni necessarie per il corretto
svolgimento degli impegni di ciascuno e per l’efficace perseguimento degli obiettivi complessivi del progetto. A
tale scopo, le parti condividono fasi di avanzamento e risultati delle attività nell’ambito di un Gruppo di Lavoro
costituito presso l’Autorità Portuale (in continuità con il tavolo di concertazione già costituito nell’ambito del
protocollo d’intesa 2015) composto dai rappresentanti degli enti firmatari e riunito (anche per le vie brevi) ogni
volta che si ritenga opportuno e che ne faccia richiesta uno dei partner
Le previste attività costituiscono la naturale prosecuzione ed il potenziamento delle attività già sperimentate lo
scorso anno in vista della stagione turistica 2016 e potranno essere oggetto, a seguito di condivisione
nell’ambito del suddetto Gruppo di Lavoro, di aggiustamenti e variazioni in corso d’opera.

ARTICOLO 5— Durata
Il presente Accordo ha efficacia dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata sino al 31 ottobre 2016;
è rinnovabile per espressa decisione delle Parti mediante l’individuazione di ulteriori attività progettuali e
l’assunzione di nuovi impegni,

Esso costituisce — infatti - una piattaforma di collaborazione che potrà essere ulteriormente potenziata, alla
luce dei risultati che sarà in grado di produrre (condivisi nell’ambito del Gruppo di Lavoro) ed in relazione agli
stimoli ed ai contributi concreti che potranno venire, oltre che da altre istituzioni, da tutte le altri componenti
economiche e sociali che operano e vivono in porto e nella città.

ARTICOLO 6-Controversie
Le questioni controverse connesse all’interpretazione in merito all’esecuzione del presente protocollo
risolte tramite reciproche consultazioni e colloqui tra le Parti.

Per ‘Autorità Portuale
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Perla Camera di Commercio I.AA. di Ancona

Per il Comune di Ancona
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Allegato 02 — Scheda progetto

PROGETTO “WELCOME TO ANCONA” 2016
Potenziamento dei servizi di accoglienza in area portuale

PREMESSA

Il progetto “Weicome to Ancona”, coordinato dalla Camera di Commercio di Ancona, ha rappresentato in
questi anni (a partire dall’ormai lontano 2005) il raccordo delle iniziative di accoglienza poste in essere dai
diversi soggetti pubblici e privati (in primis, Comune ed Autorità Portuale di Ancona, ma anche Regione
Marche, Provincia di Ancona e STL Marca Anconetana, associazioni imprenditoriali ed altri soggetti privati) in
occasione dell’approdo ad Ancona, nel periodo estivo, delle navi da crociera di MSC, Costa Crociere e di altre
compagnie.

Un progetto che ha consentito, oltre che l’implementazione di specifici servizi di accoglienza dedicati
(l’infopoint presso il terminai crociere, l’allestimento del terminaI medesimo e della segnaletica, lo shuttle bus
verso A centro, la produzione e diffusione di materiali promozionale “ad hoc”, interventi volti a far tornare il
crocerista in città, il coordinamento sistematico dell’offerta di luoghi di interesse e musei, manifestazioni, ecc),
di dar vita ad un vero e proprio laboratorio in cui è stata sperimentata la cooperazione tra i diversi stakehoIder
interessati a sviluppare la capacità di Ancona e del suo territorio di essere destinazione turistica.

Dopo tanti anni, questo modello di collaborazione ha bisogno di essere rivisto; ciò anche alla luce della minore
enfasi che va assumendo il tema dell’accoglienza ai croceristi per effetto delle incertezze che caratterizzano lo
sviluppo del settore nell’area Adriatica (fortemente dipendente dalle scelte che farà Venezia nei prossimi anni),
l’abbandono dello scalo dorico da parte della Costa Crociere e, più, in generale, la forte contrazione dei flussi
annuali che, per la prossima stagione, sono previsti in circa 40 mila unità (dopo aver raggiunto picchi sino ad
oltre 130.000).

Se da una parte ciò conferma la necessità di porre in essere azioni per difendere ed, anzi, rilanciare il rapporto
strategico con le principali compagnie crocieristiche (a partire, naturalmente, dalla MSC che continua a scalare
il porto di Ancona), dall’altra il patrimonio di esperienze, prassi operative e capacità di offerta che ha
rappresentato “Weicome to Ancona” non va disperso, ma anzi ulteriormente sviluppato e messo a sistema
nell’ambito dell’offerta turistica cittadina complessiva, al fine di intercettare e servire nuovi segmenti di
domanda.

Da questo punto di vista, assolutamente rilevante è l’opportunità offerta da oltre i milione di passeg i che
attraversano annualmente la città, in arrivo o in partenza dal porto, per effetto dello sviluppo ch h nno
conosciuto i principali collegamenti da/verso l’altra sponda Adriatica e la Grecia. Si tratta, anche in qu s
caso, di un tema continuamente agitato in convegni, incontri pubblici, analisi più o meno autorevoli, m sui cu
ben poco è stato sin qui tentato in maniera sistematica.

Aldilà delle semphficazioni, la sfida di trasformare almeno una parte dei passeggeri (appunto, gente “di
passaggio”, laddove il crocerista è invece già turista per disposizione) in clienti / turisti del porto e della città è
questione non banale che cozza. peraltro - oggi più di ieri - con vincoli crescenti legati alle esigenze di securìty
dei porti ed alle norme sulla movimentazione delle persone.
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OBIETTIVI

Questa è appunto la sfida raccolta già dallo scorso anno, attraverso una serie di azioni coordinate, concertate
nell’ambito di un “Gruppo di Lavoro” promosso dall’Autorità Portuale, con la partecipazione della Camera di
Commercio e del Comune di Ancona, che hanno perseguito i seguenti obiettivi:

• incentivare l’interesse verso il centro urbano per i viaggiatori “Shenghen” in attesa di imbarco

• vatorizzare il centro urbano come area di fruizione turistica e di svago a servizio dei terminai
passeggeri

• migliorare la permanenza e valorizzare il potenziale dei 342,000 passeggeri circa in attesa di imbarco
per la Grecia

• rendere più confortevoìe l’attesa di imbarco e lo sbarco per i sempre più numerosi pellegrini (di solito
organizzati in pullman) in transito

• aumentare l’impatto economico dei traffici portuali sul centro urbano

• valorizzare le misure di sicurezza come valore aggiunto da offrire al passeggero? turista, piuttosto che
come ostacolo.

L’anasi dei movimenti portuali — condivisa in seno al gruppo di lavoro — evidenza, infatti, che il primo
segmento che può essere concretamente intercettato è rappresentato da oltre 342 mila passeggeri
annualmente in imbarco per la Grecia, concentrati nel periodo tra giugno e settembre. Di questi, ben il 20%
(circa 70.000) viaggiano in pullman, per un totale di 1.415 pullman in transito nel medesimo periodo.
Trattasi di passeggeri prevalentemente stranieri (soprattutto nordeuropei) che, poiché non soggetti ai vinco•
extra Schenghen, una volta lasciato in sicurezza il mezzo in area portuale (auto, caravan o pullman
potrebbero accedere al centro urbano attraverso appositi varchi e visitare la città nel tempo lascia
disposizione dalle operazioni di imbarco (di solito, almeno i ora e mezza, massimo 2). Questo avviene
troppo sporadicamente e, comunque, in maniera piuttosto casuale; scopo del progetto è, appunto, favorire tal
processo potenziando la disponibilità di servizi di accoglienza già in area portuale, essenzialmente attraverso
tre tipologie di azioni.

Le azioni progettuali sperimentate nel corso dell’estate 2015 hanno dato risultati solo parzialmente
soddisfacenti e necessitano di essere ulteriormente implementate e rafforzate per la prossima stagione,
sempre in stretta collaborazione con le agenzie marittime e gli operatori portuali. A tale proposito, nel corso di
una riunione con questi ultimi è emersa le necessità di garantire l’informazione e l’accoglienza turistica — oltre
che mediante I’APP (strumento che è stato apprezzato e che va aggiornato e potenziato, in modo che diventi
una vera e propria piattaforma di servizi per il passeggero portuale) — anche attraverso un “presidio fisico” da
individuare opportunamente nell’area portuale in una posizione strategica tale da ottimizzare livelli di servizio
sia verso i turisti i croceristi che verso i passeggeri. Tutto ciò andrà accompagnato da una attività di
comunicazione integrata che operi verso un più efficiente coordinamento tra le varie iniziative ed il materiale
promozionale posto in essere dalle diverse amministrazioni coinvolte.
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LE AZIONI

1. Integrazione del servizio di accoglienza a seguito dell’attivazione nel Centro IAT
regionale nell’area portuale (ex Magazzini del Sale) e potenziamento del servizio
informativo ai crocieristi presso il desk “Welcome to Ancona” in occasione degli
approdi Msc Crociere in sinergia con i servizi di gestione del traffico mezzi e
passeggeri nell’area portuale

Le attività sperimentale nel corso dell’ultima estate (si rinvia, al riguardo, all’analoga scheda
progettuale allegata al protocollo d’intesa 2015) hanno dato risultati solo parzialmente soddisfacenti;
pur se hanno ottenuto il gradimento delle agenzie e degli operatori portuali le attività di comunicazione
e accoglienza turistica svolte nell’area portuale, così come la disponibilità della APP turistica gratuita
“Welcome to Ancona”. I medesimi operatori portuali hanno auspicato che l’accoglienza possa essere
ulteriormente rafforzata anche mediante l’organizzazione di un ‘presidio fisico” da individuare
opportunamente nell’area portuale in una posizione tale da otumizzare i livelli di servizio sia verso i
turisti / croceristi che verso i passeggeri in transito.

A tale riguardo, anche a seguito di sollecitazioni da parte dei sottoscrittori del presente accordo, la
Regione Marche ha deciso di trasferire il Centro IAT (Centro Informazione e Accoglienza Turistica
Regionale) attualmente collocato negli uffici di Via della Loggia, presso i cosiddetti ex “Magazzini
del Sale”, locali di proprietà dell’Autorità Portuale posti in posizione ottimale (lungo il tratto della
Banchina Nazario Sauro tra l’ingresso principale all’area, cd. Varco da Chio, e l’altro ingresso della
Portella Santa Maria) ed attualmente inutilizzati.
Questo nuovo punto informativo in area portuale va quindi nella direzione indicata dagli operatori
portuali e, in quanto Centro di Informazione Centro di Informazione e Accoglienza Turistica - AT.
della Regione Marche, può usufruire del personale e delle risorse regionali attualmente già adibiti alla
funzione; il che garantisce una base di partenza sicura in termini di livelli di servizio.

Parallelamente in occasione degli approdi crocieristici della M/n Msc Sinfonia dal 10 giugno I
ottobre 2016, si ravvisa l’opportunità di potenziare la presenza di personale presso il desk informa iv
di riferimento all’interno del Terminai Crociere nell’ottica di fornire un servizio calibrato e puntuale ad
un’utenza in previsto aumento attraverso l’utilizzo di un addetto supplementare qualificato nella fas
oraria dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

Resta, ciò nonostante, la necessità di integrare il servizio cosi erogato con il rafforzamento dei
servizi di accoglienza ai passeggeri sui piazzali del porto e nelle aree parking a ridosso delle
principali banchine di imbarco. Gli operatori normalmente incaricati dall’Autorità Portuale di
svolgere tali servizi sono, in concreto, i primi e più importanti interlocutori dei passeggeri con mezzo al
seguito e vanno, pertanto, coinvolti e preparati affinché possano essi stessi diventare un canale
informativo delle opportunità offerte dal progetto. Si conferma inoltre la necessità di rafforzare i presidi
di security in entrata ed in uscita dalle recinzioni portuali in modo che il flusso dei passeggeri verso la
città possa essere gestito in maniera chiara e senza disagi per i passeggeri medesimi e per le
operazioni portuali.
Tali ambiti di integrazione già sperimentati Io scorso anno vanno inoltre ulteriormente allargati sino a
prevedere la compartecipazione del personale di assistenza passeggeri al servizio erogato presso
Io IAT e presso il desk informativo Welcome to Ancona in occasione degli approdi croceristici Msc, sia
mediante un rapporto di stretto coordinamento e collaborazione operativa che con l’effettivo
affiancamento al personale regionale in giornate o fasce orarie particolari, tali da garantire livelli
standard di servizio per orari più ampi (anche in relazione a particolari esigenze dettate dagli approdi
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delle crociere e/o dagli orari di imbarco / sbarco dei traghetti). L’integrazione con almeno una risorsaumana sembra necessaria in particolare in occasione degli approdi del venerdì ad Ancona delle navida crociera Msc daL 10 giugno al 7 ottobre e nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 09.00 alleore 18.00 per il periodo dal 11 giugno al 31 ottobre 2016

Questa azione progettuale, se effettivamente integrata con le altre due, costituisce un presuppostoessenziale affinché la percezione del passeggero in transito possa essere positivamente colpita, siarispetto alla possibilità di lasciare il proprio mezzo in sicurezza che in relazione all’offerta di attrattiveappena fuori dall’aera portuale.

2. Aggiornamento e potenziamento della APP turistica gratuita, specificamente
dedicata al turista portuale (passeggero I crocerista): verso una piattaforma di
servizi

Le attività progettuali del 2015 hanno visto la realizzazione di una prima “release” della APP turisticagratuita denominata “Welcome to Ancona” che i passeggeri in transito possono scaricaregratuitamente dai principali web store, sfruttando il Wl-Fl libero già disponibile in area portuale.
La APP mette a disposizione dei passeggeri (in duplice lingua italiano / inglese) le principaliinformazioni turistiche relative alla città (luoghi di interesse più rilevanti, musei, mangiare e bere,shopping, mobilità ed altri servizi); facendo largamente uso di mappe Google con puntatori esegnalando in maniera sintetica ed accattivante tutte le principali attrattive cittadine che potrebberoessere fruite nell’arco del poco tempo a disposizione (cosiddetto circuito “Discover Ancona in 100minuti”).

A distanza di un anno la APP ha naturalmente bisogno di essere aggiornata attraverso una nuovarelease che integri l’informazione turistica con ulteriori servizi ai passeggeri in transito: in particolare siimplementerà una nuova funzione che consentirà di migliorare le informazioni ai passeggeri suitempi di attesa e stazionamento durante la permanenza in porto. Tale azione è già in faseavanzata di sviluppo a cura dell’Autorità Portuale di Ancona e si prevede il rilascio della predettoaggiornamento entro la fine del mese di giugno

3. Attività di comunicazione integrata, sempre rivolta al turista portuale (materiali
promozionali)

L’erogazione dei suddetti servizi risulterebbe fortemente depotenziata se non venisse accompagnatada un’attività di comunicazione rivolta al turista portuale (anche attraverso mezzi tradizionali, qualiquello cartaceo), con lo scopo di fargli conoscere, preventivamente e/o una volta arrivato, leopportunità di svago e di interesse offerte dal centro storico immediatamente a ridosso dell’areaportuale, oltre che la possibilità di scaricare la APP.

Le attività già realizzate lo scorso anno (cartellonistica, brochure, immagine coordinata, collaboraìqnecon le agenzie marittime, ecc) consentono di poter usufruire di prassi già sperimentate e di matd1iJgià disponibile; risulterà pertanto necessario provvedere alla revisione I aggiornamento ed laristampa del materiale esaurito o non più utilizzabile, con oneri non particolarmente significativi.
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. ‘ì9 64.O3/s?À DEL 1 3 6 U 2016

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE DELL’ ACCORDO AI SENSI DELL’ARE 15 DELLA L. 241/1990 TRA
COMUNE DI ANCONA, AUTORITA’ PORTUALE DI ANCONA, CAMERA DI
COMMERCIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “WELCOME TO
ANCONA” - EDIZIONE 2016 - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TURISTICI IN AREA
PORTUALE

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
Direzione Pianificazione Urbanistica. Edilizia
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti UFF.:
Speciali, Ambiente e Green Economy

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli efretti della Legge n. 241/1990.

DEL PROCEDIMENTO
Data 43 Il Responsabile

alt/i. tIICSSIO Pionqone

—fk1 ?D

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

IL DIRIGENTE situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.
RESPONSABILE

PARERE Annotazioni:

REGOLARITA’
TECNICA

Data À

Il Dirigenie della Direzione Pianificazione
Urbanistica. EdiliziaJubblica, Porto e Mobilità

Urban P,getti Speciale

((IL? .(9l (I O C ( (TIZI

Deliberazione n. del .1 6 6 IV 2016



COMUNE DI .&NCONA

PROPOSTA N. 3294403/591 DEL43/6/2016

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE DELL’ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA L. 241/1990
TRA COMUNE Dl ANCONA AUTORITA’ PORTUALE DI ANCONA CAMERA DI
COMMERCIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “WELCOME TO
ANCONA” - EDIZIONE 2016 - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TURISTICI IN
AREA PORTUALE.

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INfERESSATO

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 contabile. attestante la copertura
finanziaria mediante assunzione di impegno 2016/1705 di € 5.000.00 aI cap.IL DIRIGENTE 124502 azione 5154 e impegno 201611707 di € 3000.00 al capitolo 299103

RESPONSABILE azione 3035 del Bilancio 2016 Titolo I.
PARERE

REGOLARITA’
Data 1 4 6 \J 216

CONTABILE
..

11 Dirigente della Direzione Finanze

Deliberazione n. del 1 4 6! U LU .D



PROPOSTA N. 32944D3/4’9-( deI 13/6/2016

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O Dl ALTRE
FONTI SPECIALI).

N IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

I anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

a) “La ;,i,bblicazi,ne degli estre,ni degli atti di con ferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla
pubblica cmunudstrazione, * di collaborazione o * di co,isitle,tza a soggetti t’stenti a quattiasi titolo per i quali è pn’l’i%to (III
co,n,,enso, completi di indicazione dei .w?ift’etti pen’ettqrj, della raeione dell’incarico e dell’ cZ,?Zmo,Itare ero 4ato (... ) sotto
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’allo e per la liquidazione dei relativi compensi. ‘ (ai sensi dell’an. 15,
comma 2 del D.Lgs. 3312013);

‘Conunu 2. Le pubbliche ctttuninist razioni 1’ubhlicano gli atti di concessione delle son’enzioln, contributi, s ussi di
ed ansi/i finanziari (il/e impn’se, e conumgue di I’antat’ Ci CCOOOflUC di gnahtnque Cenere a persone ed enti pubblici e privati
(o sensi del citato articolo 12 della legge ‘i. 24) del 1990, di nporto superiore a mille curo, c’onuna 3. La pubblicazione ai
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano couicessioni e
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; (,,j’’ (ai
sensi dell’an. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);

In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal DLgs. n. 3912013 è prevista la
pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa
(preventivamenLe) dal I’ ncaricato: “Conunza 1. All’atto del conferunento dell’incarico l’interessato ,resenta iuta
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto, ( Cantina 1. Is
dichiarazione di cui al contina i e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’an, 20,
commi 1 e 4 del D.Lgs. 3912013)
d,) Lii jnubllicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli (lItri, piani territoriali, piani di
coonlinantento, piani paesistici,s tnoncnti urbanistici, generali e di attuazione, ,,onche’ le loro varianti, e condizione
per/acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’afl.39, coinma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione
PIanificazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana,
Progetti Sp5 I&,,Arlente e Grren

________________________________________ ________
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTAN.

_______________

del 1OWnw

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

267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/21)09 (“arti L’

provvt’dim enti ai,, in in L’trutivi “)

IL PRESENTE AlTO VA PUBBLICATO, ATrESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CODICE
IN MATERIA Dl 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, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL
GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in SUff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Po o e Mobilità Urbana,
ProettiSI[eeeGreen
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscriff o.

Il Presidente

SEDIARI PIERPACLO

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del

Comune per quindici giorni consecutivi.

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

E per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE GARE E APPALTI, CONTRATTI (Galli —

Monti)

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ URBANA, PROGETTI

SPECIALI (Centanni — Piancone)

SINDACO (Piccinini Robeda)

ASS, ATTI VITA’ PRODUTTIVE• PORTO - PIANO

STRATEGICO - RELAZIONI INTERNAZIONALI —

TRASPORTI —AZIENDA CONEROBUS (Tasciotti

Iginia)

ci DIREZIONE CULTURA. TURISMO, MUSEI E GRANDI

EVENTI, DECENTRAMENTO PARTECIPAZIONE,

POLITICHE GIOVANILI, CInA’ UNIVERSITARIA (Del

Pesce — Sparapani)

Certificato di pubblicazione

Ancona.1 6 G tU 2016
Il ResponsabIle

An’.

Il presente atto è divenuto esecutivo il 14106(2016
ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 26712000:

Deliberazione n. 362 deI 1410612016


