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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 3010712019 N.382

Oggetto: ITI WATERFRONT DI ANCONA 3.0 - RIMODULAZIONE DELLA
STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE NELL’AMBITO
DELL’AGENDA URBANA DEL POR - FESRIFSE 2014-2020.

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di Luglio, alle ore 10:15, 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 Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOUI ANDREA Assente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA IDA Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale CALABRESE PAOLA
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

DEL[BERAZIONE N. 382 DEL 30 LUGLIO 2019

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA,

PORTO E MOBILITÀ URBANA,
PROGETTI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN ECONOMY

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI,
GRANDI OPERE,

RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT

OGGETTO: “LTd. WATERFRONT Dl ANCONA 3.0” - RIMODULAZIONE
DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
NELL’AMBITO DELL’AGENDA URBANA DEL POR -

FESR/FSE 2014-2020.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 26.7.20 19 dalla DirezionePianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, ProgettiSpeciali, Ambiente e Green Eeonomy e dalla Direzione Lavori Pubblici, GrandiOpere, Riqualificazione Urbana, Sport, che di seguito si riporta:

Premesse:

In attuazione dell ‘arI. 7 del Reg. FESR e in coerenza con i ‘Agenda Urbananazionale, il Programma operativo FESR 2011-2020 della Regione Marche,approvato con decisione CE del 12 febbraio 2015, ha destinato il 5,25% del suobudget (pari a E 17.679.31000,) allo sviluppo urbano;

Tali risorse verranno utilizzate attraverso l’attivazione dello strumento degliI. TI. (Investimenti Territoriali Integrati), che è infatti stato individuato come il piùadatto per sostenere azioni integrate nelle aree urbane delle Marche; gli ITI infatticoniugano Jìnanziamenti connessi ad obiettivi tematici differenti, integrano più assiprioritari dei programmi operativi regionali FESR e ESE, massimizzano gli impalti ele ricadute sul territorio:

Alla luce dei criteri proposti dall Accordo cli Panenariato per i AgendaUrbana, il POR FESR Marche 2014-2010/la identificato i 5 capoluoghi di provincia
(Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino) e la città di Fano(conmne non capoluogo più popoloso della regione) quali ambiti territoriali urbanisu cui concentrare prioritariamente gli interventi /ìnanziabili, riconoscendo aglistessi Comuni il ruolo di soggetti ammessi a presentare strategie integrate, ai sensidell ‘ad. 7 del Regolamento PESI?;
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Con il Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Politiche
Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE n. 202/POC del 26.11.2015 è stato
approvato I ‘Avviso per selezionare fino a tre strategie urbane cia attuarsi sul
territorio della regione Marche attravervo lo strumento dell ‘ITI Investimenti
Territoriali Integrati; l’Avviso è stato pubblicato sul BUR Marche ti. 107 del
3.12.2015, eprevedeva la presentazione delle strategie entro il termine del 31 marzo
2016;

In risposta all ‘Avviso, il Comune di Ancona ha presentato la proposta di
strategia di sviluppo urbano sostenibile denominata ITI Waterfront 3.0 (DGC n.1 71
del 26.1.2016) finallzzata alla valorizzazione dell ‘interfaccia Porto Storico — Città
attraverso una serie di azioni integrate incentrate su Assi Prioritari specWciriguardanti:
- il rafforzamento del sistema della ricerca, dello sviluppo tecnologico e

dell’innovazione 1 ‘implementazione della transizione verso un sistema di
illuminazione ad alta efficienza energetica del Fronte Alare (area Porto Storico);

- la tutela e promozione del palinsesto storico-architettonico dell ‘ambito Scavi Porto
Romano — Palazzo degli Anziani:

- la valorizzazione delle competenze manageriali e specialistiche funzionali alla
promozione te,’,’itoriale della città di Ancona;

Con decreto Dirigenziale della Posizione di Funzione Politiche Com unitarie e
Autorità cli Gestione FF51? e FSE n. 13 1/POC del 5.8.2016 sono state rese pubbliche
le risultanze finali citi è pervenuta la Commissione di Valutazione ed è stata
approvata la graduatoria jìnale di merito secondo cui la strategia ITI Wateifront 3.0
del Comune di Ancona risulta prima in graduatoria ed ha accesso ad un
coJìnanziamento complessivo a valere sui fondi FF51? FSE del P01? Marche di E
6.227.000,00;

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1526 del 5.12.2016 è stata
approvata la descrizione del Sistema di gestione e Controllo (Si. Ge. Co.) con cui si
specificano le funzioni fònnalmente delegate dall ‘Autorità di Gestione (ovvero l’ente
Regione) ad eventuali Organismi Intermedi; a tal riguardo 1 ‘attivazione degli
ITljnvestimenti Territoriali Integrati rende necessaria la delega di alcune funzioni,
proprie dell ‘Autorità di Gestione, alle Autorità Urbane, corrispondenti in questo
caso ai Comuni risultanti oggetto di cofinanziamento e quindi formalmente
responsabili dell ‘attuazione delle sti’ategie di sviluppo urbano, attraverso la
sottoscrizione di apposita Convenzione;

La Giunta comunale, con la deliberazione n. 505 del 19.9.2017 — i Ti
Approvazione dello schema di convenzione per la delega al Comune di Ancona della
funzione di organismo Intennedio
- ha preso atto e condiviso i criteri organizzativi, gestionali e finanziari contenuti

nello Schema di Convenzione pci’ la delega delle funzioni di Organismo Intermedio
alle Autorità Urbane responsabili dell ‘attuazione delle strategie di sviluppo urbano
sostenibile attraverso lo strzunen(o degli investimenti territoriali integrati (JTI,I,
allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
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- ha dato mandato all ‘Arch. Claudio Centanni, Dirigente della Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Economy, di sottoscrivere lo Schema di Convenzione di
cui sopra;

- ha indicato come ordine dipriorità di attuazione della strategia di sviluppo urbano
sostenibile ITI Waterfront 3.0 il seguente:
• implenzentazione della transizione verso un sistema di illuminazione ad alta

efficienza energetica del Fronte Mare (area Porto Storico,);
• tutela e promozione del palinsesto storico-architettonico cieli ‘ambito Scavi Poro

Romano — Palazzo degli Anziani;
• valorizzazione delle competenze manageriali e specialistiche funzionali alla

promo-ione territoriale della città di Ancona;
• rafforzamento dei sistema della ricerca, dello sviluppo tecnologico e

dellinnovazione legati al tenia dell ‘Heritage Science;
- ha dato mandato alla Direzione Pianificazione Urbanistica. Edilizia Pubblica,

Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy di
redigere, coerentemente all ‘ordine cli priorità di attuazione di cui al punto 3), i
seguenti elaborati da allegare come parte integrante e sostanziale allo Schema di
Convenzione:
1. Strategia di sviluppo urbano sostenibile dell ‘ITI Waterfront 3.0;
2. Dettaglio degli investimenti complementari dichiarati nella domanda di

partecipazione:
3. Piano finanziario per ,anno e per Asse:
4. Cronoprogranuna (‘GA NT,) aggiornato rispetto a quanto proposto nel

documento di strategia;
5. Scheda contenente le coordinate bancarie per la ricezione dei pagamenti;

- ha preso atto che gli allegati allo Schema di Convenzione saranno approvati con
apposita Determinazione Dirigenziale da pane della Direzione Pianjficazione
Lfrbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali,
Ambiente e G,-een Economy;

- ha dato atto che le operazioni necessarie alla stipula dello Schema di Convenzione
e alla redazione degli allegati ad essa potranno coinvolgere anche altre Direzioni
competenti;

Con Determinazione del dirigente n. 2216 del 17.10.2017:
— si è preso atto cieli ‘ordine di priorità di attuazione della strategia definito dalla

Giunta comunale nella DGC ti. 505 del 19.9.2017 — i Ti Appmvazione dello
schema di Convenzione per la delega al Comune di Ancona della fimzione di
Organismo Intermedio

- approvato gli elaborati di Convenzione redatti in coerenza all ‘ordine di priorità di
attuazione di cui sopra:

fn data 30.10.2017 è stata firmata la Convenzione tra Regione Marche e
Comune di Ancona per la delega a quest ‘ultimo delle fimzioni di Organismo
Intet7nediO per i ‘attuazione della Strategia di Sviluppo urbano Sostenibiie LT I.
Waterfront di A ticona 3.0;
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Attestato che la Convenzione di altuazione della strategia ITI Wate,front attiva
un quadro di azioni e risorse come cia seguente schema:

0T6 - Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse

AZIONE LVl’m lENTO AUTOFI.vA.vZIAIENTO CONTRIBUTO FESR
1.a Completamento del restauro

i di tutti i livelli di Palazzo degli €500.000,00 €0,00 €500.000,00
Anziani
l.b Nuova Piazza Dante Alighieri €83 1.000,00 — €580.000,00 €261.000,00
2. a Valorizzazione scavi

E 800.000,00 E 0, oo E 800.000,00medioevali - lato Palazzo Anziani
2. b Manutenzione straordinaria i

€16.000,00 €0,00 €16.000.001Passerella Scavi Romani
2. c nuova copertura Porto
Traianeo (a carico e cura dello i E 100,000,00 €100.000,00 €0,00
SBAP) i
3 lA T a Palazzo Anziani E 100. 000,00 E 0,00 E] 00.000,00
totale 6 2.357.000,00 6 680.000,00 6l.677.000,00j

r 0T4 - Sostenere la transizio,,e verso un ‘economia a basse emissioni di carbonio
AZIONE LVI’ES TR IENTO HUTOFLVAVZWIEXTO CONTRIBUTO FESR
5. a Percorso illuminotecnico E 100. 000,001E2260.000,00[ I €1.860.000,00Frontemare i’AcÌSP)
5.b Piattaforme ricariche elettriche

E 140.000,00 E 0,00!
E 140.000,00in ambito portuale

5. c Eco-shuttle collegamento con
E 300.000.00 E 0,00 E 300.000,00Porto

6.a Efficientanwrno eneigetico
E 180.000,00 E 480.000,00 E 0,00‘sede cx ISMAR

i totale
!

e 3.180.000,00 6880.000,00 6 2.300.000,00

OTJ - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
:LZ!ONE INVESTIMENTO ‘AUTOFINANZLl.\IENTO CONTRIBUTOFESR
4. a infrastruttura domotica

€572.300,00 E 0,00 €572.300,00Palazzo degli Anziani
4. b mappatura digitalinata

€200.000,00 €0,00 €200.000.001palinsesto archeologico
4.c Sistema di monitoraggio Arco

€130.700,00 €0,00 €130.700,00di Traiano
4.d Piattaforma AR siP

E497.000.00 €0,00 E497.000.00archeologici
4.e Laboratorio tecnico HS press4

€350.000,00 E 0,00 €350.000,00nuova sede ISMAR-CNR I

totale e 1.750.000,001 6 0,00 61. 750.000,OOj
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Preso atto che:

— con n,ail dell ‘11.1.20)9 la PF Programmazione Nazionale e Comunitaria della
Regione Marche comunicava ai responsabili ITI la possibilità di proporre
eventuali rimodulazioni tra le risorse degli Obiettivi Tematici di ciascuna strategia
con il fine di sottoporre tali richieste al Comitato di Sorveglianza per I ‘eventuale
approvazione;

- con pec prot 11593 del 22.1.2019 e con pec integrativa ti. 57519 del 9.4.2019
veniva richiesta da pare del Comune di Ancona, in qualità di Organismo
Intermedio, la seguente rimodulazione dell’ ITI Wate,front di 3.0 con l’obiettivo cli
allineare la strategia a molteplici progenualità riguardanti il fronte mare attivate
dall ‘Amministrazione, dalla Soprintendenza e dall ‘Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Centrale (entrambe partner ITI,):
• azzeramento del contributo FESR per un importo di E 571.300,00 a valere

sull ‘OTI Raffòrzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
• incremento del contributo FESR per un importo di E 571.300,00 a ftvore

cieli ‘0T6 ‘Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse
• riconoscimento tra le azioni della strategia dell ‘intervento di “Restauro e

Recupero del Terzo livello Semintenvto (e soppalchiJ” per un importo di E
100.000,00 che concorre alla quota di cofmnanziamento cia parte del Comune di
Ancona:

- con la sopraindicata rimodulazione veniva, inoltre, proposto:
• I accorpamento delle azioni dell ‘OTI ‘Raffà,zare la ricerca, lo sviluppo

tecnologico e l’innovazione
> l.a infrastruttura domotica Palazzo degli Anziani;
> 4. b inappatura digitalizzata palinsesto archeologico;

l.c Sistema di monitoraggio .4rco di Traiano;
> 4.d Piattaforma AR siti archeologici;
all ‘interno dell’azione “Progetto di ricerca e sviluppo industriale per soluzioni
tecnologiche innovative ad alta intensità di conoscenza nell ‘ambito della
domotica con l’obiettivo di monitorare, valorizzare e ,nigliorare comfort,
sicurezza e benessere della persona nei contesti di rilevante interesse storico-
culturale, archeologico e paesaggistico del territorio di Ancona”
(finanziamento FESR E 827. 700,00);

— la definizione cielI ‘azione “Laboratorio prototipale di domotica avanzata per il
comfort, sicurezza e benessere degli ambienti per la ricerca scientìca presso la
nuova sede IRBIM — CNR” (finanziamento FESR E 350.000,00) all ‘interno della
quale confluisce l’azione 1.e Laboratorio tecnico [IS presso nuova sede ISAfAR
CNR;

Tali operazioni sono fìnalizzate ad armonizzare I lT! Waterfront alla
‘Strategia per la ricerca e l’innovazione per la Snzart Specialisation S3 della
Regione Marche” —DGR 1511/2016;
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RITENUTO CHE la rimodulazione finanziaria tra OT e I ‘accorpamento delle
azioni di cui sopra rafJòrzano la visione guida di Ancona città di mare
contemporanea alla base dell 77’I Waterfront e contribuiscono allo sviluppo delle
opportunità socio-economiche e culturali indotte dalla Strategia;

RITENUTO INOLTRE CHE:
- La recente demolizione del plesso dei Laboratori dell ‘Istituto Nautico ‘Volterra —

Elio “, posto all ‘interno dell ‘ambito del frontemare di Ancona, ha contribuito a
creare le condizioni per attivare una complessiva valorizzazione degli spazi
antistanti l’edificio medioevale denominato Casa del Capitano;

— la riqualificazione ditali spazi impleinenta in valore della strategia ITI nella sua
complessità contribuendo ad arricchire il percorso che da Piazza Stracca si
riconnette agli spazi del Porto Antico;
la conclusione dei lavori di ,‘frimzionalizzazione del terzo livello seminterrato di
Palazzo degli Anziani, presso cui troverà localizzazione il nuovo centro di
Accoglienza e Informazione Turistica lA T 3.0. ha evidenziato che gli spazi già
disponibili sono sufficienti per la realizzazione delle funzioni previste dall ‘ITI e,
pertanto, il completamento dei sovrastanti livelli può considerarsi secondario
rispetto al restauro di quelle parti dell ‘edificio che prospettano e insistono sui
percorsi esterni oggetto di riqualjficazione da parte del programnza;

— I ‘infrastrutturazione con colonnine di ricarica elettrica per autoveicoli, prevista
dall lT! per un importo a valere sui finanziamenti FESR di E 130.000.00 può

ritenersi non più opportuna in ragione di un nuova complessiva dotazione ditali
sistemi all ‘interno dell ‘ambito urbano che sta trovando compimento con
Jìnanziamenti successivi alla firma della Convenzione e che pertanto può essere
finalizzata ad implementare il finanziamento FESR per l’acquisto dell ‘eco—shuttle
previsto dalla strategia ITI Waterfroni;

PRESO ATTO CHE a seguito della eventuale futura approvazione della
rimodulazione (richiesta dal Comune con la citata nota prot. n. 11593 dcl 22.1.2019)
da parte del Comitato di Sorveglianza e delle operazioni di riallineamento della
strategia ITI Wate,front fino ad ora descritte, il nuovo quadro complessivo dei
fìnanziamenti FESR risulterà il seguente:

0T6 - Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse

.IZIONE i__LVVTflIEVTOL’TOFR.VZLIAt&VTQ_COA’TR!BUTO FESR
Palazzo degli Anziani. I
RUhnzionalizzazione del terzo I

E4OU000,00 E100.000.00I E0,00piano seminterrato (e dei
soppalchi,)
Palazzo degli Anziani. Restauro

E500.000.00I E0,00 E500.000,00delle facciate I____________________
Nuova Piazza Dante Alighieri e
riqualificazione ambito Casa del E 831.000,00 E 80.000 E 761,000,00

i Capitano J i
Percorso archeologico Piazza i E 972.300,00 E 0.00 E 972.300,00
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Siracca — Poilo Traianeo.
Restauro e valorizzazione degli
Scavi del Sacello Medioevale
Manutenzione . straordinaria

E 16.000,00 E 0,00 E 16.000,00Passerella Scavi Romani
Nuova copertura Porto Traianeo

Ei 00.000,00 E 100.000,00 E 0,00a carico e cura della SBAP)
3 lA T a Palazzo Anziani E 100.000.00 E 100. 000 E 0,00!
totale I 62.929.300,00 6680.000,001 62.249.300,00

0T4 - Sostenere la tra,,sizione verso un ‘economia a basse emissioni di carbonio
.1ZIONE INiESTLItENTO :IUTOFLVANZL.IA!E.VTO CO.V7RIBUTO FESR
Percorso illuminotecnico

E 2.260.000,00 E 400.000,00
E 1.860.000, 001Fronteinare (AdSP,)

Eco-shuttk’ collegamento con
E 430.000,00 E 0,00 E 440.000.00Porto

4fficienramenio energetico sede
E 180.000,00 E 480.000, E 0,00

totale 63.180.000,00 6 880.000,00 6 2.300.000,00

OTJ - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
AZIONE IN i ‘ESTM !ENTOT UTOFINANZ!AA lENTO CONTRIBUTO FESR
Progetto di ricerca e sviluppo
industriale per soluzioni j I

tecnologiche innovative ad alta
intensità di conoscenza
nell ‘ambito della domotica con
l’obiettivo di nionitorare,

E82 7.700,00 E0,00 E827.700,00valorizzare e in ighorare comJort,
sicurezza e benessere della
persona nei contesti di rilevante

‘ interesse storico.culturale,
archeologico e paesaggistico del
territorio di Ancona
Laboratorio prototipale di
domotica avanzata per il comfort,
sicurezza e benessere degli

E 350.000,00 E 0,00 E 350.000,00ambienti per la ricerca scientifica
presso la nuova sede IRBIM —

CNR cx JSA’IAR
totale 61.1 77. 700,00 60,00 6 1.1 77. 700,00

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ar. 5 della L.
241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti a,n,ìzinL!rativi, è l’Arch. Alessio
Piancone, Funzionario P. O., mentre il Dirigente della Direzione Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali,
Ambiente e Green Economv, è I ‘Arch. Claudio Centanni, il quale unitamente al
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Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Grandi Opere, Riqualìcazione Urbana,
Sport Jng. Stefano Capannelli, ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto
di interessi e di cause cli incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

I) di approvare le premesse quali parte integrante del pi-esente atto;

2 di dare mandato alla Direzione Piani!ìcazione Urbanistica, Poi-to e Progetti
Speciali di avviare le necessarie attività tecnico-amministrative con la Regione
Marche per:

- implementare la proposta progettuale con il restauro di quelle pari di Palazzo
degli Anziani che prospettano e insistono sui percorsi esterni oggetto di
riqualcazione da parte del programma;

- implementare la proposta progettuale di Piazza Dante Alighieri con una
proposta di riqualjfìcazione dell ‘ambito della Casa del Capitano;

3,) di dare mandato alla Direzione Riqualìcazione Urbana, in ragione dell’alto
valore storico che connota i luoghi, di operare un Progetto Unitario di
fattibilità tecnico—economica dell ‘intero ambito clic include il Sacello
Medievale, Piazza Dante Alighieri e lo spazio antistante la Casa del Capitano
nonché il restauro di quelle parti di Palazzo degli Anziani che prospettano e
insistono sui percorsi esterni oggetto di riqualifìcazione da parte del
progranuna;

3,) di dare mandato alla Direzione Pianificazione Urbanistica, Porto e Pi-ogetti
Speciali e alla Direzione LL PP Riqualficazione Urbana cli sottoporre alla
Giunta la Progettazione Unitaria cli Fatubilitii Tecnico Economica. in modo da
valutare I effrttiva ,-ealiz:abilità dei tre interventi dell ‘0T6 con le i-Lvorse
economiche disponibili, dando priorità agli interventi ‘Nuova Piazza Dante
Alighieri e riqualìcazione ambito Casa del Capitano” e ‘Percorso
archeologico Piano Stracca — Porto Traianeo. Restauro e valorizzazione degli
Scavi del Sacello Medioevale “, e destinando all ‘intervento ‘Palazzo degli
Anziani. Restauro e Valoi-izzazione delle facciate” la quota di finanziamento
,-esiduo, il cui completamento verrà ricoperto con risorse pi-oprie;

5) di dare mandato alla Dh-ezione Pianjjicazione Urbanistica. Porto e Pi-ogetti
Speciali di attivare, a seguito cieli ‘approvazione della proposta di
rimodulazione del Comitato di Sorveglianza o di comunicazione da parte della
Regione Marche in qualità di Autorità di Gestione e dei risultati del Progetto
Unitario di Fattibilità Tecnico ed Economica, le eventuali opportune pi-ocedui-e
per I ‘allineamento della Convenzione;

6) cli dare mandato, alti-esì, alla Direzione Pianificazione Urbanistica e alla
Dh-ezione Riqualificazione Urbana, in collaborazione con la Direzione Finanze,
di avviare le opportune pì-ocedure per armonizzare, una volta appi-ovata dal
Comitato di Sorveglianza o a seguito di apposita comunicazione positiva cia
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parte della Regione Marche in qualità di Autorità di Gestione, la rimodulazione
della Strategia ITI Waierfront ai documenti di programmazione finanziaria
dell Ente;

7) di dare atto che la presente proposta nOn comporta, al momento, riflessi sulla
sii nazione economica e finanziaria dell’ente, in quanto solo a seguito
dell’approvazione della rimodulazione da parte del Comitato di Sorveglianza, o
di comunicazione da parte della Regione Marche in qualità di Auto,’ità di
Gestione, si provvederà alle necessarie variazioni agli strumenti di
programmazione;

8) di dare mandato alla Direzione Programmazione Beni e Servizi, Gare, Appalti e
Contratti. Studi e Aggiornamenti Normativi di supporlare le attività JTJ in
merito alle procedure di affidamento, gare e contratti;

9,) di dare atto che Responsabile del Procedimento è I ‘Ai-ch. Alessio Piancone;

10) di dare atto clic il presente provvedimento è rilevante ai/bn della pubblicazione
ai sensi dell’art. 37de1 D. Lgi ti. 33 del 11.3.13.

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

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso 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 LIR E RA

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

2) di dare mandato alla Direzione Pianificazione Urbanistica, Porto e Progetti
Speciali di avviare le necessarie attività tecnico-amministrative con la Regione
Marche per:
- implementare la proposta progettuale con il restauro di quelle parti di Palazzo

degli Anziani che prospettano e insistono sui percorsi esterni oggetto di
riqualificazione da parte del programma;

- implementare la proposta progettuale di Piazza Dante Alighieri con una
proposta di riqualificazione dell’ambito della Casa del Capitano;
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3) di dare mandato alla Direzione Riqualificazione Urbana, in ragione dell’alto
valore storico che connota i luoghi, di operare un Progetto Unitario di fattibilità
tecnico-economica dell’intero ambito che include il Sacello Medievale, Piazza
Dante Alighieri e lo spazio antistante la Casa del Capitano nonché il restauro di
quelle parti di Palazzo degli Anziani che prospettano e insistono sui percorsi
esterni oggetto di riqualificazione da parte del programma;

4) di dare mandato alla Direzione Pianificazione Urbanistica, Porto e Progetti
Speciali e alla Direzione LL PP Riqualificazione Urbana di sottopone alla
Giunta la Progettazione Unitaria di Fattibilità Tecnico Economica, in modo da
valutare l’effettiva realizzabilità dei tre interventi dell’0T6 con le risorse
economiche disponibili, dando priorità agli interventi “Nuova Piazza Dante
Alighieri e riqualificazione ambito Casa del Capitano” e “Percorso archeologico
Piazza Stracca — Porto Traianeo. Restauro e valorizzazione degli Scavi del
Sacello Medioevale”, e destinando all’intervento “Palazzo degli Anziani.
Restauro e Valorizzazione delle facciate” la quota di finanziamento residuo, il
cui completamento verrà ricoperto con risorse proprie;

5) di dare mandato alla Direzione Pianificazione Urbanistica, Porto e Progetti
Speciali di attivare, a seguito dell’approvazione della proposta di rimodulazione
del Comitato di Sorveglianza o di comunicazione da parte della Regione Marche
in qualità di Autorità di Gestione e dei risultati del Progetto Unitario di Fattibilità
Tecnico ed Economica, le eventuali opportune procedure per l’allineamento
della Convenzione;

6) di dare mandato, altresì, alla Direzione Pianificazione Urbanistica e alla
Direzione Riqualificazione Urbana, in collaborazione con la Direzione Finanze,
di avviare le opportune procedure per armonizzare, una volta approvata dal
Comitato di Sorveglianza o a seguito di apposita comunicazione positiva da parte
della Regione Marche in qualità di Autorità di Gestione, la rimodulazione della
Strategia ITI Waterfront ai documenti di programmazione finanziaria dell’Ente;

7) di dare atto che la presente proposta non comporta. al momento, riflessi sulla
situazione economica e finanziaria dell’ente, in quanto solo a seguito
dell’approvazione della rimodulazione da parte del Comitato di Sorveglianza, o
di comunicazione da parte della Regione Marche in qualità di Autorità di
Gestione, si provvederà alle necessarie variazioni agli strumenti di
programmazione;

8) di dare mandato alla Direzione Programmazione Beni e Servizi, Gare. Appalti e
Contratti, Studi e Aggiornamenti Noratativi di supponare le attività ITt in merito
alle procedure di affidamento, gare e contratti;

9) di dare atto che Responsabile del Procedimento è l’Arch. Alessio Piancone;

10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.13.
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Il presente allo è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi defl’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni.

ALLEGATI

r Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
r Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
‘- Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
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- COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN.

_____________DEL

SLuo 20i9
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DEUBERÀZIONE4:

“I.T.I. WATERFRONT DI ANCONA 3.0”.
RIMODULAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
NELL’AMBITODELL’AGENDA URBANA DEL POR - FESR/FSE 2014-2020.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.: I2QaLtV. JRf,,JÀ UFF.:

¶\i$ t?t(Àt.. O s’A4c (.2k

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

Data 26/07/2019
1lnsrdeledirnento

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 tecnica, attesmnte la regolarità e
la correttezza dell’azione amminisjs&jva.

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

PARERE
Annotazioni:

REGOLARITA’
TECNICA Data 26/0712019

Il Dirigente $rezione Pianificazione

Ar&h,G$Kfl4entanni

Il Dirigente della Di one Riqualificazione

_____________ __________

- Ing. SapanneHi
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PROPOSTA N. 3L€6’kJR2QL DEL 2 9 LUG 2O9

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONr —

I.T.I. WATERFRONT DI ANCONA 3.0”.
RIMODULAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE NELL’AMBITO
DELL’AGENDA URBANA DEL POR - FESR/FSE 2014-2020.

I sottoscritti Dirigenti e Responsabile deL Procedimento
DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL DICHIARANO

RESPONSABILE DEL che nei propri confronti:PROCEDIMENTO IN
MERITO ALL’ASSENZA non ricorre conflitto, anche potenziale. di interessi a norma delI’arL. 6 bis della

DI CONFLITTO DI Legge24I’l990 s.m.i., dell’ah. 6 deI D,P.R. 62!20l3 e dell’art. 6 deI
INTERESSI E Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

D’ CAUSE DI non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del DP. R. 62 20(3 efl•J
7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;INCOMPATIBILITA’ non ricorrono le condizioni ostative previste dall’an. 35 bis del D. Lgs.

: l652O0l s.m.i..

t

Data 26/07/20 19
Il Dirigente de7la4lijezione Pianificazione

Il Responsabile del ( lb4njstca
•Z. Procedimento Arch\)jikffWtentanni

— - Arch. Alessio Piancone

t’

—‘ ‘: / Il Dirigente della Direzipne Riqualificazione
Urbjn

lng. Stefa$(9 pannelli
‘.1,:: /

e e»»-.
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‘ PROPOSTA N.
29 LU 3

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 FONTI
SPECIALI).

EI IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO:

EI per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

X anche ai tini dell’efficacia dell’Allo:
“La pubblicazione degli e.vtremi degli atti di conferimento di incarichi ‘dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso,
completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogata (.,.) sono condizioni
per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto epcrla liquidazione dei relativi compensi • (ai sensi delI’art. 15, comma 2
del D.Lgs. 3312013);

“Conima 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi
del citato articola 12 della legge n. 231 del 1990. di importo superiore a mille euro. Conima 3. La pubblicazione ai sensi del
presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dciprowedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni
di importo complessivo superiore a mille curo nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiado; ( (ai sensi
dell’arI. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 33(2013);
In riferimento agli atti relativi ad uno degli ‘lncadchr disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della cd.
DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENLA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato:
“Comma 1. All’atto del conjL’rimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di inconferibilita’di citi al presente decreto. (...). Comma 4. La diclnt’irazione di cui al comma le’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi deII’art. 20, commi I e 4 deI D.Lgs. 3912013)
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’art.39, comma 3 dei D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Di%4 IiaIÌificazione Urbanistica
ArcI&Cj9Ii4,,,9hn4iini

Il Dirieente della Direzione Ri uqlificazione Urbana
lng. Stefano Cabjrfhelli

________________

/ I
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PROPOSTAN,

________________

del
29 1U3 2Oi

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’arI. 32 della L. a. 69/2009 (“atri e
pro vvedinzenti amministrativi “)

Nell’attestate che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs a. 3312013 e a quelle del
GDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamento UE 2016/679, nonché alle “Linee guida in materia
di trattanento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti anuninLvtrativi, effettuato perfinalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. Deliberazione del
Garante della privacy N. 243 del 15,05.2014 in G.UtE n. 134 del 12.6.2014),
X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Dire iiio e Urbanistica

Il Dirigente della Direzion Riqualificazione Urbana
lng.

ster1o carnelli
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Il presente atto viene letto, approvato e soltoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale

MANCINELLI VALERIA CALAB SE•

JcQWt €vQ9

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 Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e Consiglio

(Avv. piana VaflaSA’Jc .t O
Ancona, 27 AGO 2019

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

Li 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 softoindicati uffici per l’esecuzione:

Li DIREZIONE PIANIFICAZIONE Li Li
URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’

URBANA, PROGETtI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN ECONOMY

(Centanni - Piancone)

Li DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, Li Li
RIQUALIFICAZIONE URBANA,

SPORT (Capannelli)
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