
Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Assente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOHI ANDREA Assente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Assente

Assessore SIMONELLA DA Presente

COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 1310212018 N.74

Oggetto: BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE

SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE (D.P.C.M.

15.10.2015 - G.U. N. 249 DEL 26.10.2015) - PROGETTO DI

RIQUALIFICAZIONE “AUD_ARCHICIUA”- APPROVAZIONE SCHEMA DI

CONVENZIONE DA STIPULARE CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI E RELATIVI ALLEGATI.

L’anno duemiladiciollo, il giorno tredici del mese dl Febbraio, alle ore 09:30, 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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lE’ COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 74 DEL 13 FEBBRAIO 2018

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ URBANA,
PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY

OGGETtO: BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA
“PREDISPOSIZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA
RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE
AREE URBANE DEGRADATE” (D.P.C.M. 15.10.2015 - G.U. N.
249 DEL 26.10.2015). PROGETTO DE RIQUALIFECAZIONE
“AUD_ARCHICITTA” - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA
DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON LA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI RELATIVI
ALLEGATI.

LA GIUNTA

Visto il documento istmttorio redatto in oata 12 Febbraio 2018 dal Dirigente
della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica. Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, che di seguito si riporta:

Premesse:

L’art. 1, comma 431, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante
“Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Phiriennale dello Stato
(Legge di Stabilità 2015)” dispone che “Al fine della predisposizione del Piano
Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di
seguito denominato «Piano», i Comuni elaborano progetti di riquaflficazione
costituiti da un insieme coordinato di inten’enti diretti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del
decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Entro il 30 giugno 2015, i
Comuni interessati trasmettono i progetti di citi al precedente periodo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite
con apposito Bando, approvato con Decreto del Presidente del ‘onsiglio dei
Ministri, sii proposta del Ministro delle bifrastrutture e dei Trasporti, di concerto
con il Ministro dell ‘Economia e delle Finanze e con il Ministro dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge”. Sulla base dell ‘istruttoria svolta il Comitato per la
valutazione dei progetti seleziona i progetti in coerenza coi; i criteri di citi al comma
432, con indicazioni di priorità. Con uno o più Decreti del P,-esidente del Consiglio
dei Ministri sono individuati i progetti da inserire nel Piano ai fini della stipulazione
di convenzioni o accordi di progmnzma con i comuni promotori dei progetti
medesimi. Tali Convenzioni o Accordi di programma definiscono i soggetti
partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorsefinanziarie, ivi incluse quelle a
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valere sul Fondo di cui al comma 434, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi,
nonché i criteri per la revoca dei Jinanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le
Amministrazioni che soiloscrivono le convenzioni o gli accoi-di di programma si
impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti i dati e le informazioni necessarie all ‘espletamento
dell ‘attività di inonitoraggio degli interventi. L ‘insieme delle convenzioni e degli
accordi stipulati costituisce il Piano;

Il Ministero delle Jnfrastrutture e Trasporti ha pertanto emanato un Bando pci’
la presentazione di proposte per la predisposizione del Piano Nazionale per la
riquahficazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, che è stato
approvato con DPCM 15 ottobre 2015 (‘pubblicato sulla GUn. 249 del 26.10.2015);

Il Bando era rivolto a tutti i Comuni italiani e stabiliva modalità e procedure
di presentazione di progetti di riquaflficazione costituiti da un insieme coordinato di
interventi diretti:
r alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;
> al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed

anibientale;

Per l’attuazione del Piano, il MJT ha stanziato risorse distribuite nell arco di
un triennio, la graduatoria è unica e i Comuni verranno finanziati nel triennio fino
ad esaurimento delle risorse;

La domanda, da presentarsi entro il termine indicato dal Bando, doveva
riguardare un ‘Area Urbana Degradata_A UD con i seguenti requisiti:
I indice di Disagio Sociale (iDS pari o superiore all ‘Unità;
2_Indice di Disagio Edilizio (IDE) pari o superiore all ‘Unità;
3hidici IDS e IDE superiori al valore medio dei dite indici per l’intero comune;

L ‘Amministrazione comunale, in base alle indicazioni del Bando, Ira
predisposto la proposta denominata “A UD_ArchiCittà “, riguardante la
,‘iqualicazione di un ‘area interna al quartiere Archi, periferia storica della città
ottocentesca, che nel corso degli anni è stata interessata da un djffiiso degrado delle
strutture ar-chitettoniche, degli spazi pubblici di relazione e da un vero e proprio
fenomeno di sostituzione sociale dovuto alla massiccia presenza di inmigrati; le
finalità del Bando potevano pertanto essere pci-seguite nell ‘area individuata
attraverso alcuni interventi ‘fisici” di carattere urbanistico—edilizio fortemente
integrati con inteiwenti di attivazione/implementazione di servizi all ‘interno degli
edifici e degli spazi riqualificati;

Si è pertanto individuato un insieme coordinato cli inten’enti finalizzati, da itira
parte, a migliorare la qualità del decoro urbano attraverso la ristrutturazione
edilizia di un complesso in avanzato stato di degrado t’area Borgo Pio) e attraverso
il miglioramento delle condizioni di fi’uizione e di sicurezza di un ‘area verde
pubblica (Parco Urbano della Rupe,), dall ‘altra, a ridun’e i fenomeni presenti di

Deliberazione n. 74 del 13 Febbraio 2018 2



COMUNE DI ANCONA

marginalizzazione e degrado sociale attraverso l’insediamento di una serie di
attività e servizi di natura sociale e sportiva nonché una quota di alloggi di edilizia
residenziale pubblica:

La proposta progettuale denominata ‘A UD ArchiCittà” è così articolata:
_riquaflficazione urbanistico—edilizia dell ‘area di Borgo Pio: n. 3 interventi
riquafl/ìcazione ambientale del Parco Urbano della Rupe: ti. i intervento

_attivazione/implementazione di servizi sociali ed educativi: n. 1 intervento
Per un totale di 5 interventi coordinati;

Con deliberazione di Giunta ti. 604 del 24.11.2015 il Comune di Ancona ha
quindi approvato la proposta progeuuale denominata: ARC’HICJ7TA’, composta dai
seguenti Progetti Preliminari redatti ai sensi del Regolamento di esecuzione ed
attuazione dell’allora vigente D. Lgs. ti. 163 del 2006:
1_Progetto Preliminare SOC’IAL MB_ArchiCittà, riquaflficazione del centro servizi

sociali e educativi, redatto da ERAP Marche Presidio di Ancona;
2_Progetto Preliminare PALESTRA ArchiCittà, ristrutturazione delle attrezzature

sportive, redatto da ERAP Marche Presidio di Ancona;
3_Progetto Preliminare EDILIZIA SOCIALE E. R. P.ArchiCittà, intervento di

rigenerazione urbana, redatto da EK4P Marche Presidio di Ancona;
4_Progetto Preliminare PARCO URBANO DELLA RUPE, riquafl/ìcazione

ambientale redatto dalla Direzione Ambiente, Green Economy (Energie
RinnovabilO, Verde Pubblico, Cimiteri del Comune di Ancona;
Ai 4 Progetti Preliminari si aggiunge il Progetto di realizzazione dei sen’izi;

5 Progetto SPA ZIO_A rchiCittà_Centro servizi integrato, implementazione di servizi
sociali/educativi redatto dalla Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed
Educativi del Comune di Ancona;

Con nota P.E.C prot. n. 148030 del 27.11.2015 il Comune di Ancona ha
trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la proposta progettuale
denominata ARC’HICITTA’, unitamente alla Domanda di finanziamento a valere
sulle risorse di cui al Bando in oggetto;

Con verbale del 3.5.2017 il Comitato per la valutazione dei progetti, sulla base
dell ‘istruttoria svolta e in coerenza con i criteri di valutazione defunti nel Bando
sopra richiamato, ha individuato i progetti da inserire nel Piano Nazionale per la
riqualìcazione sociale e culturale delle aree urbane e degradate, e redatto la
graduatoria finale;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6.6.2017 ha inserito nel
Piano Nazionale pci’ la riquahfìcazione sociale e culturale delle aree urbane e
degradate, nell ‘ordine di punteggio decrescente assegnato dal Comitato, i progetti
presentati dai Comuni dal ti, i al ti. 46 dell elenco ivi allegato, fìnanziati con le
risorse di cui all’art. i, comma 434, della Legge 23.12.2014 ti. 190, mentre ulteriori
progetti potranno essere finanziati entro tre anni dalla data di pubblicazione del
decreto sopra richiamato;
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Il progetto presentato dal comune di Ancona, classificandosi al 2° posto sii
oltre 800 progetti presentati, è assegnatario di un Jìnanziamento a valere sul Fondo
per l ‘attuazione del Piano Nazionale per la riquaflfìcazione sociale e culturale delle
aree urbane e degradate, pari ad E2.000.000,00;

Preso atto che:

in data 14.9.2017 è pervenuta dalla Presidenza del consiglio dei Ministri
(PC’M}_Dipartimento Pa,i Opportunità la nota P.E.C. acquisita al prot. n.
135220/20J 7 con la quale veniva richiesta al Comune di Ancona, in qualità di
Ente beneficiano del finanziamento, la documentazione necessaria alla stipula
della Convenzione per l’attuazione del progetto:

> a riscontro della nota di cui al punto precedente, con nota prot. n. 155696 del
19.10.2017 il Responsabile del Procedimento ha inviato alla P’M Dipartimento
Pari Opportunità la documentazione richiesta, comprensiva della rimodulazione
del cronoprogramma di attuazione degli interventi, resasi necessaria per
riallineare il programma rispetto alle mutate condizioni attuali; tale
rimodulazione armonizzava gli interventi in modo da arrivare alla conclusione
del programma entro 36 mesi dalla Registrazione della convenzione da parte
della Corte dei Conti;

.- iii data 26.10.2017 è pervenuta dalla PCM_Dipartimento Pari Opportunità la
nota P.E. C. acquisita al prot lx. 159486/2017 con la quale veniva trasmessa la
Bozza di convenzione da sottoscrivere tra comune di Ancona, ente beneficiano,
e la stessa Presidenza;

> a riscontro della nota di cui al punto precedente, con nota prot n. 166842/2017
dell ‘8.11.2017 il Responsabile del Procedimento ha inviato alla
PCIvI_Dipanimento Pati Opportunità alcune ossen’adoni alla Bozza di
C’onvenzione, propedeutiche alla necessaria approvazione della stessa da parte
dei competenti organi comunali;

> in data 13 novembre 2017 il Sindaco di Ancona ha partecipato, su invito della
Presidenza del consiglio dei Ministri (vervenuto per e—mail in data 7.11.2017),
alla Cerimonia di firma delle convenzioni con i Sindaci dei Comuni beneficiari
delle risorse previste dal Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e
culturale delle aree urbane degradate, svoltasi a Brescia pi-esso Palazzo Loggia
alla presenza della Sortosegretania di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Maria Elena Boschi;

> in data 1.2.2018 è pervenuta dalla P,’esidenza del Consiglio dei Ministri la nota
P.E.C. acquisita al prot. ix. 18941/2018, coli la quale veniva trasmesso il testo
definitivo della Convenzione da sottoscrivere tra Comune di Ancona e la stessa
Presidenza, contenente i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei
finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio degli interventi
relativi al Progetto di riqualificazionc sociale e culturale delle at-ce urbane
degradate denominato A UD_ARcHIUTTA’;

Preso atto altresì che:
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— ai fini del rispetto degli impegni previsti nella stipulanda Convenzione, il
Comune di Ancona ha sottoscritto in data 6.2.2018 un Accordo con ERAP
Marche Pi-esidio di Ancona per l’attuazione del Piano Nazionale per la
Riqualificazione delle Aree Degradate — Borgo Pio (rif deliberazione di Giunta
comunale n. 721 19.12.2017; Registro Interno dei Contratti n. 12769»

— ai Thi della suddetta stipula, la Direzione Pianificazione Urbanistica ha
predisposto gli elaborati da allegare alla Convenzione, coerenti con la
rimodulazione del cronoprogramma già trasmessa con nota prot. n. 155696 del
19.10.2011 e allineati cvii le tempistiche per la progettazione degli interventi
indicate nella Convenzione (àrt 7— commi 5 e 6):
A: Relazione generale del progetto;
B: Cronoprogramma degli interventi;
C: Piano economico—finanziario degli interventi;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’ar. 5 della
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimenti amministrativi, è il
Dirigente della Direzione PianWcazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e
Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy Arch. Claudio
Centanni, e clic lo stesso ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente:

Tutto ciò premesso e considerato;

si propone quanto segue

1) DIAPPROVARE le premesse quali parte integrante del presente atto;

2,) DI APPROVARE lo Schema di Convenzione tra Comune di Ancona e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegato al pi-esente atto come parte
integrante e sostanziale (Allegato: “I”), contenente i reciproci impegni, le
modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e
monitoraggio degli interventi relativi al Progetto di riqualificazione sociale e
culturale delle aree urbane degradate denominato A UDARC’HIC’ITTA’;

3) DI APPROVARE I ‘aggiornamento dei seguenti elaborati da allegare alla
G’onvenzione, già trasmessi alla PCM con nota prot. mi. 155696 del 19.10.2017,
allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale:
e Allegato: “A “Relazione generale del progetto;
e Allegato: “B” Cronoprogramma degli interventi;
e Allegato: “C”Piano economico—finanziario degli inten’enti e dati relativi

alla copertura finanziaria degli inten’enti;

4) DI DARE MANDA TO al Sindaco di sottoscrivere la Convenzione di cui al
punto 2), eventualmente portando al testo approvato modUìche di carattere non
sostanziale;
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5) DI DARE A TTO che Responsabile del Procedimento è il Dirigente Arch.
Claudio Centanni;

6) DI DARE A TTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi dell an. 37 del D. Lgs. n. 33
dcl 14.3.2013.

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

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai
Dirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49, comma I — D. Lgs. n.
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;

DELIB ERA

1) Dl APPROVARE le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) Dl APPROVARE lo Schema di Convenzione tra Comune di Ancona e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegato al presente atto come parte
integrante e sostanziale (Allegato: “1”), contenente i reciproci impegni, le
modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e
monitoraggio degli interventi relativi al Progetto di riqualificazione sociale e
culturale delle aree urbane degradate denominato AUD_ARCHICITTA’;

3) DI APPROVARE l’aggiornamento dei seguenti elaborati da allegare alla
Convenzione, già trasmessi alla PCM con nota prot. n. 155696 del 19.10.2017,
allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale:
• Allegato: “A” Relazione generale del progetto;
• Allegato: “B”_Cronoprogramma degli interventi;
• Allegato: “C”_Piano economico-finanziario degli interventi e dati relativi

alla copertura finanziaria degli interventi;

4) DI DARE MANDATO al Sindaco di sottoscrivere la Convenzione di cui al
punto 2), eventualmente portando al testo approvato modifiche di carattere non
sostanziale;
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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 dell’art. 37 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 ss.mm.ii., in relazione
all’urgenza di provvedere alla stipula della Convenzione tra Comune di Ancona e
Presidenza del Consiglio dei Ministri che regolerà le fasi di progettazione e
attuazione degli interventi del Programma AUD_ArchiCittà secondo il
cronoprogramma ivi allegato.

ALLEGATI:

• Allegato: “1”_Schema di Convenzione tra Comune di Ancona e la Presidenza
del Consiglio dei Ministri per l’attuazione del Progetto di
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate
denominato AUDARCHICITTA’;

• Allegato: “A”_Relazione generale del progetto;
• Allegato: “B”_Cronoprogramma degli interventi;
• Allegato: “C” Piano economico-finanziario degli interventi e dati relativi alla

copertura finanziaria degli interventi;

• Pared art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;

• 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. ??IO.ÀRD bEL 1 2 FEB 2O1&
OGGEflO DELLA PROPO•STA DI DEUBEPa

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL
PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE
AREE URBANE DEGRADATE” (D.P.C.M. 15.10.2015 - GU n.249 dcl 26/10/2015).
PROGETTO DE RIQUALIFICAZEONE “AUD_ARCHICITTÀ”. APPROVAZIONE DELLO
SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON LA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI RELATIVE ALLEGATI.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.: PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA. PORTO E MOBILITÀ
URBANA, PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E UFF.: PIANIFICAZIONE URBANISTICA
GREEN ECONOMY

IL RESPONSABILE Ai sensi e pergli effetti della Legge n. 241/1990.

DEL PROCEDIMENTO
.Data

Arch.

Visto l’an. 49, comma I del Ti). 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.

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

PARERE Annotazioni:

REGOLARITA’ I
TECNICA Data 4 t/ 1/101 g

Il Dirige Ila Direzione
Arch. n,janni
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PROPOSTA N. 3301801/136 DEL 12/02/2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA PREDISPOSIZIONE
DEL PIANO NAZIONALE PER LA R1QUALIFICAZIONE SOCIALE E
CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE (D.P.C.M. 15.10.2015 - G.U. N.
249 DEL 26.10.2015) - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE “AUD_ARCHICITTA’”
- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON LA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI ALLEGATI.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO INTERESSATO
DIR.: UFF.:

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.

Sulla presente proposta di deliberazione:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE Data, 13102/2018

PARERE Per Il Direttore della Direzione Finanze
REGOLARITA’ Il Funzionaro P0. delegato ,.‘

CONTABiLE

/
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PROPOSTA N. DEL 2 FEB 2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL
PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE
AREE URBANE DEGRADATE” (D.P.C.M. 15.10.2015 - GU n.249 dcl 26/10/2015).
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE “AUD_ARCHICITTÀ”. APPROVAZIONE DELLO
SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI E DEI RELATIVI ALLEGATI.

DICHIARAZIONE DEL il sottoscritta Dirigente e/o Responsabile del Procedimento
DIRIGENTE E/O DEL

______

RESPONSABILE DEL
DlCI]IARABICI llnRA.O

PROCEDIMENTO IN clic nei propri confronti:

MERITO ALL’ASSENZA • non ricorre conflitto. anche potenziale. di interessi a norma dcllarI. 6 bis della Legge
DI CONFLITTO DI 241/1990 sm.i.. dellail. 6 dcl DP.R. 62/2013 e deIlart. 6 del Codice di Comporiamenin del

Comune dc AncociaINTERESSI E • non ricorrono le cause di astensione previste dagli anl. 7 del DP R. 62r2013 e 7 del Codice
DI CAUSE DI dì Comportamento del Comune di Ancona

INCOMPATJBILITA’ non storto o le condizioni ostatie previste dallart. 35 bis del D. Lgs, 165/2001 5ml.,

Data

Il Dirigente della Direzione
-

e Responsabile del Procedimento
- arch. io CenI nni
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PROPOSTAN.

_____________________

del !

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI
SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
i) “La pubblicazione degli estremi 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 erogato (...) sono
eon&zionipcrl’acquisirionc dell’efficacia dell’ano eperla liquidazione dei rdadn’ compensi’ (ai sensi dell’ari 15,
comma 2 deI D.Lgs. 3312013);

2) “Gomma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovenzionL contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comuncue di vantacei economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai
sensi del citato articolo 12 della legge n. 231 del 1990, di importo superiore a mille euro. Goninza 3. La pubblicazione ai
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei prowedimcnts’ che dispongano concessioni e
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesima bendfician’o; (...)“(ai sensi deIl’art. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);
3 In riferimcnLo agli atti relativi ad uno degli “incarichi’ disciplinatì dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione
della cd. DICI IIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall’incaricato: “Gomma 1. All’atto del conJ&imento dell’incarico l’interessato presenta zmu dichiarazione sulla insussissenza
di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (..,f Gomma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’
condizione pcrl’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi I e 4 del 0.Lgs. 39/2013)
4) 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 ddll’anJ9, comma 3 dcl D.Lgs. 33/2013,)

Il Dirigente della Direzione
Arch. Claudio Centanni

Deliberazione n. del 1 3 FEb 2018



•

COMUNE DIANCONA

PROPOSTA N, del 2 FEH

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel
D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi delI’art. 32 della
L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi “)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 19612003J E DELLE “Linee guida In materiadi trattamento dl dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità dipubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DELGARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 deI 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione
Arch.oCeni
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Il presente allo viene letto, approvato e soffoschllo.

Il Presidente Il Segretario Generale

TMANCINEtRIA
EPPIQ

Certificato di pubblicazione

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

Il
ResP:nsabieatbWzlonalI

Ancona, 2 2 FER 2018
(Avv.\yi al

Il presente atto è divenuto esecutivo il 1310212018
ai sensi deII’art. 134 deI T.U.E.L. n. 26712000:

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 POLITICHE SOCIALI, SERVIZI U ASS. SERVIZI SOCIALI (Capogrossi —Tricarica)
SCOLASTICI ED EDUCATIVi (Roncarelli)

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA U ASS. LAVORI PUBBLICI — FRANA—
PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ URBANA, PROGEUI PATRIMONIO (Manarini — Verducci)
SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY (Centanni)

LÌ DIREZIONE LAVORI PUBBLICI. RIQUALIFICAZIONE

URBANA. GARE E APPALTI, SPORT (Fronialoni)
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