
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 1910912017 N.505

L’anno duemiladiciasseile, il giorno diciannove del mese di Settembre, alle ore 12:40, 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 Assente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Assente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOTTI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA IDA Presente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.

Oggetto: “I.T.I WATERFRONT DI ANCONA 3.0” - APPROVAZIONE DELLO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DELEGA AL COMUNE DI ANCONA

DELLA FUNZIONE DI ORGANISMO INTERMEDIO

Deliberazione t. 505 del 1910912017



COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 505 DEL 19 SETTEMBRE 2017

DIREZIONE PIANTICAZIONE URBANISTICA,
EDiliZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ URBANA,
PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY

OGGETTO: “I.T.I. WATERFRONT DI ANCONA 3.0” - APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DELEGA AL
COMUNE DI ANCONA DELLA FUNZIONE DI ORGANISMO
INTERMEDIO.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 15 Settembre 2017 dal Dirigente
della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana. Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy. che di seguito si riporta:

Premesse:

In attuazione cieli ‘art. 7 del Reg. FESR e in coerenza con I ‘Agenda Urbana
Nazionale, il Programma operativo FESR 2014—2020 della Regione Marche,
approvato ccii decisione CE del 12 febbraio 2015, ha destinato il 5,25% del suo
budget (pari ad €17.679.310,00) allo sviluppo urbano;

Tali risorse verranno utilizzate attraverso l’attivazione dello strumento degli
I.T.t. (Investimenti Territoriali Integrati), che è inflitti stato individuato come il più
adatto per sostenere azioni integrate nelle aree urbane delle Marche; gli LT.L infatti
coniugano finanziamenti connessi ad obiettivi tematici differenti, integrano più assi
prioritari dei programmi operativi regionali FESR e FSE, massimiz.zano gli bnpatti e
le ricadute sul territorio;

Alla luce dei criteri proposti dall ‘Accorcio di Partenariato per I ‘Agenda
Urbana, il POR FESR Marche 2014—2020 ha identificato i 5 capoluoghi di
Provincia (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro—Urbino) e la Città di
Fano (comune non capoluogo più popoloso della regione) quali ambiti territoriali
urbani su cui concentrare prioritariamente gli interventi finanziabili, riconoscendo
cigli stessi Comuni il ruolo cli soggetti ammessi a presentare strategie integrate, cii
sensi dell ‘art. 7 del Regolamento FESR;

Con il Decreto del Dirigente della Posizione cli Funzione Politiche
Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE n. 202/POC del 26.11.2015 è stato
approvato l’Avviso per selezionare fino a tre strategie urbane citi attuarsi sui
territorio della Regione Marche attraverso lo strumento dell ‘I. T.!.Jn vestimenti
Territoriali Integrati; l’Avviso è stato pubblicato sui BUI? Marche n. 107 del
3.12.2015, e prevedeva la presentazione delle strategie entro il termine del 31 marzo
2016;
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COMUNE DI ANCONA

In risposta all’Avviso cli cui sopra, il Comune cli Ancona ha presentato la
proposta cli strategia di sviluppo urbano sostenibile denominata LT.L Wate,front 3.0
(deliberazione di Giunta n. 171 deI 26.4.2016) finalizzata alla valorizzazione
dell’interfaccia Porto Storico — Città attraverso una serie di azioni integrate
incentrate su Assi Prioritari specifici riguardanti:
• il rafforzamento del sistema della ricerca, dello sviluppo tecnologico e

dell ‘innovazione legati al tema dell ‘Neritage Science;
• I ‘implementazione della transizione verso un sistema cli illuminazione ad cdta

efficienza energetica del Fronte Mare (area Porto Storico);
• la tutela e promozione del palinsesto storico—architettonico dell ‘cunbito Scavi

Porto Romano — Palazzo degli Anziani;
e la valorizzazione delle competenze inanageriali e specialistiche funzionali alla

promozione territoriale della Città di Ancona;

Con decreto Dirigenziale della Posizione di Funzione Politiche Comunitarie e
Autorità cli Gestione FESR e FSE ti. 131/POC del 5.8.2016 sono state rese pubbliche
le risultanze finali cui è pervenuta la Commissione di Valutazione, ed è stata
approvata la graduatoria finale di merito secondo citi la strategia I. T.J. Wateìfront
3.0 del Comune cli Ancona risulta pritna in graduatoria ed ha accesso ad un
cofinanziamento complessivo a valere sui fondi FESR ed FSE del POR Marche di €
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 (SLGE.CO.) con citi si
specfficano le funzioni formalmente delegcite dall’Autorità cli Gestione (ovvero l’ente
Regione) ad eventuali OrganLvmi Interniecli; a tal riguardo l’attivazione degli
LT.I._Investimenti Territoriali Integrati rende necessaria la delega di alcune
funzioni, proprie dell ‘Autorità cli Gestione, alle Autorità Urbane, corrispondenti in
questo caso cii Comuni risultanti oggetto cli cofinanzianiento e quindi fonnabnente
responsabili dell ‘attuazione delle strategie di sviluppo urbano, attraverso la
sottoscrizione di apposita Convenzione;

Tenuto conto che:

Il 13 luglio u.s., a seguito della convocazione da parte del Dott. Vincenzo
SorcIetti, titolare cli Posizione cli Funzione Bilancio e Programmazione Nazionale e
Comunitaria della Regione Marche, si è svolto un incontro, alla presenza dei
referenti tecnici delle tre Autorità Urbcine utilmente collocate nella graduatoria I. T.I.
(per il Comune cli Anconci ercmo presenti il Dirigente alla Pianificazione Urbcmisticci
At-ch. Claudio Centcmni ed il Funzionario Tecnico A,rlz. Alessio Picuicone),
finalizzato ad un confronto sull ‘ipotesi cli Schema cli Convenzione per la delega della
fimzione di Organisno Intermedio e ad iuta prima illustrazione dei sLvtemi gestionali
informativi regionali;
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l’incontro di cui sopra si è concluso con l’invito rivolto ai referenti (lette
Autorità Urbane a inviare via PEC la documentazione propedeutica al rilascio
cieli ‘attestazione di icloneità a svolgere le funzioni di Organismo Intermedio e a
presentare integrazioni o modifiche alla bozza cli Schema di Convenzione per la
delega delle funzioni (li Organismo Inter,nedio;

Considerato che:
In data 20.7.2017 il Dirigente alla Pianificazione Urbanistica Arch. Claudio

Centanni, a seguito cli un confronto con la Direzione Generale e la Direzione
Finanze, ha inviato una mail al Dott. Vincenzo Sordetti, titolare cli Posizione di
Funzione Bilancio e Programmazione Nazionale e Comunitaria della Regione
Marche, con cui si proponevano delle bitegrazioni e delle modifiche allo Schema di
Convenzione sopracitato riguardanti specificatamente le parti clisciplinanti il
circuito finanziario e le modalità di trasferimento delle quote regionali cli
cofinanziamento;

le modifiche ccl integrazioni proposte dal Comune cli Ancona sono state tutte
condivise anche dagli altri Comuni responsabili cielI ‘attuazione degli I. T.I.;

Attestato che:
11 Comune cli Ancona in data 24.7.2017 ha inviato all ‘indirizzo PEC

regione.marche.programmctzioneunitaria @ enzarche. it la nota prot. mi. 0110717
Indicazioni agli Organismi Inrennech in merito alla redazione delle sezioni di
competenza del SLGE.CO. del POR Marche FESR 2014—20 all ?nterno della quale
era contenuta la documentazione propedeutica all ‘attestazione di icloneità a svolgere
lefimzioni cli Organismo Intermedio;

Preso atto che:
Con delibera di Giunta Regionale mi. 923 del 31.7.2017 è stato approvato lo

Schema cli Convenzione per la delega delle fimzioni cli Organismo intermedio alle
Autorità Urbane responsabili cieli ‘attuazione delle strategie cli sviluppo urbano
sostenibile attraverso lo strumento degli in vestimenti territoriali integrati (I. T.I.);

lo Schema di Convenzione approvato recepLvce integralmente le integrazioni e
le modifiche così come proposte dal Comune cli Ancona cdl ‘interno della mail del
20.7.2017 cli cui sopra, da parte del Dirigente alla Pianificazione Urbanistica Arch.
Centanni;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, tu sensi dell ‘cwt. 5 della
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in nateria cli procedimenti amministrativi, è l’Arch.
Alessio Piancone, Funzionario TiL di P.O., della Direzione Picimficazione
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Pomio e Mobilità Urbana, Progetti Specidili,
Ambiente e Green Economnv mentre il Dirigente della Direzione Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali,
Ambiente e Green Economny è l’Arch. Claudio Centanni e che entrambi hanno
sottoscritto la dichiarazione cli cissenza cli conflitto cli interessi e cli cause di
incompatibilità, allegata alla presente;

Deliberazione n. 505 del 19Settembre 2017 3



COMUNE DI ANCONA

si propone quanto segue

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

2) cli prendere atto e condividere i criteri organizzativì, gestionali e finanziari
contenuti nello Schema cii Convenzione Tipo per la delega delle funzioni cli
Organismo Intermedio alle Autorità Urbane responsabili dell’attuazione delle
strategie cli sviluppo urbano sostenibile attraverso lo strumento degli
investimenti territoriali integrati (LT.!.), allegato al presente provvedimento
come parte integrante e sostanziale;

3) cli individuare come ordine cli priorità cii attuazione della strategia di sviluppo
urbano sostenibile LT.!. Watetfront 3.0 il seguente:

I. implemnentazione della transizione verso un sistema cli illmninazione cici alta
efficienza energetica del Fronte Mare (area Porto Storico);

IL tutela e promozione del palinsesto storico—architettonico dell’ambito Scavi
Porto Romano — Palazzo degli Anziani;

III. valorizzazione delle competenze manageriali e specialistiche funzionali alla
promozione territoriale della Città cli Ancona;

IV. rafforzamento del sistema della ricerca, dello sviluppo tecnologico e
dell’innovazione legati al tema dell’Neritage Science;

Tale ordine rappresenterà un orientamento progranmniatico per la redazione dei
seguenti elaborati da allegare come parte integrante e sostanziale alla
Convenzione:
(a) Strategia di sviluppo urbano sostenibile dell ‘LT.L Waterfront 3.0;
(b) Dettaglio degli investimenti complementari dichiarati nella domanda cli

partecipazione;
(c) Piano finanziario per anno e per Asse (comprendente la ripartizione risorse

per annualità);
(d) Cronoprogramnma (GANT) aggiornato rispetto a quanto proposto nel

documento di strategia;
(e) Scheda contenente le coordinate bancarie per la ricezione (lei pagamenti;

4) cli prendere atto che la Convenzione ccl i relativi allegati cli cui al punto 3).
saranno approvati con apposita Detenninazione Dirigenziale cia parte cleilci
Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Econonzy, che altresì, nella figura
ciel Dirigente Arch. Claucho Centanni, rappresenterà l’ente per la sottoscrizione
ciell ‘atto ch delega per la funzione cli Organismo Intermedio tra Regione Marche
e Comune cli Ancona;

5) cli ciare atto che le operazioni conseguenti all ‘attuazione cleila Convenzione, in
ragione della elevata complessità e rilevanza della stessa, vedranno il
coinvolgmmento cli altre Direzioni competenti;
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COMUNE DI ANCONA

6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Tecnico
titolare della P.O. Porto Arch. Alessio Piancone;

7) cli dare atto clic il presente provvedimento è rilevante aifini della pubblicazione
ai sensi dell’an. 37 del D. Lgs. a. 33 del 14.3.2013.

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 uil. 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;

DELJB ERA

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

2) di prendere atto e condividere i criteri organizzativi, gestionali e finanziari
contenuti nello Schema di Convenzione Tipo per la delega delle funzioni di
Organismo Intermedio alle Autorità Urbaiie responsabili dell’attuazione delle
strategie di sviluppo urbano sostenibile attraverso lo strumento degli investimenti
territoriali integrati (I.T.L), allegato al presente provvedimento come parte
integrante e sostanziale;

3) di individuare come ordine di priorità di attuazione della strategia di sviluppo
urbano sostenibile LT.I. Wateffront 3.0 il seguente:

I. implementazione della transizione verso un sistema di illuminazione ad alta
efficienza energetica del Fronte Mare (area Porto Storico);

lI. tutela e promozione del palinsesto storico—architettonico dell’ambito Scavi
Porto Romano — Palazzo degli Anziani;

III. valorizzazione delle competenze manageriali e specialistiche funzionali alla
promozione territoriale della Città di Ancona;

IV. rafforzamento del sistema della ricerca, dello sviluppo tecnologico e
dell’innovazione legati al tema dell’Reritage Science;

Tale ordine rappresenterà un orientamento programmatico per la redazione dei
seguenti elaborati da allegare come parte integrante e sostanziale alla
Convenzione:
(a) Strategia di sviluppo urbano sostenibile dell’I.T.[. Wateffront 3.0;
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(b) Dettaglio degli investimenti complementari dichiarati nella domanda di
partecipazione;

(c) Piano finanziario per anno e per Asse (comprendente la ripartizione risorse
per annualità);

(d) Cronoprogramma (GANT) aggiornato rispetto a quanto proposto nel
documento di strategia;

(e) Scheda contenente le coordinate bancarie per la ricezione dei pagamenti;

4) di prendere atto che la Convenzione ed i relativi allegati di cui al punto 3),
saranno approvati con apposita Determinazione Didgenziale da parte della
Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, che altresì, nella figura
del Dirigente Arch. Claudio Centanni, rappresenterà l’ente per la sottoscrizione
dell’atto di delega per la funzione di Organismo Intermedio tra Regione Marche
e Comune di Ancona;

5) di dare atto che le operazioni conseguenti all’attuazione della Convenzione, in
ragione della elevata complessità e rilevanza della stessa, vedranno il
coinvolgimento di altre Direzioni competenti;

6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Tecnico
titolare della P.O. Porto Arch. Alessio Piancone;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

U 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., per consentire
l’avvio delle conseguenti procedure di attuazione delta strategia in coerenza con la
tempistica concordata con l’Autorità di Gestione Regione Marche.

* * * *** * *

ALLEGATI:

• Schema di Convenzione Tipo per la delega delle funzioni di Organismo
Intermedio alle Autorità Urbane responsabili dell’attuazione delle strategie di
sviluppo urbano sostenibile attraverso lo strumento degli investimenti territoriali
integrati (I.T.I.);
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• Parere 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

PROPOSTA N3OO91( DEL 7 SET 2017
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“I.T.I. WATERFRONT DI ANCONA 3.0” APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE PER LA DELEGA AL COMUNE DI ANCONA DELLA FUNZIONE
DI ORGANISMO INTERMEDIO

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

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

DEL PROCEDIMENTO
Data 15:092017

Arcy. Alessio Piancone

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 integmzioni.

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 NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti

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

PARERE Annotazioni:

REGOLARITA’
TECNICA

Data

I 5;09t20 17 lI Dirigpmdi qirezipne
Arch( Q4i444ni

\_/
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N.DOSSJft& 1 9 2017

OGGETFO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“I.T.I. WATERFRONT DI ANCONA 3.0” APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE PER LA DELEGA AL COMUNE DI ANCONA DELLA FUNZIONE
DI ORGANISMO INTERMEDIO

DICHIARAZIONE DEL o sottoscritto Ditigente ai-ch. Claudio Centanni e Responsabile del Procedimento Atti,. Alessio

DIRIGENTE E/O DEL Piancone

RESPONSABILE DEL DICHIARANO

PROCEDIMENTO EN
clic nei pntpn confronti:

MERITO ALL’ASSENZA
DI CONFLII’TO DE • l’ori riLlIle condutto, aiiclic poterwì;ile. uì intenssi I ili’rma delitti, l’is della Lrage

S E E
241 Lii),) s nii dellan. (i del DiR. 6221)13 e dell’in. { del (“dice di COlllpllllIII1CTIIO del

ENTERES (ontune di

DI CAUSE flJ 1011 rWOIEiflO le cause LII i,ILI1S1LU1C prcvte dtuli allE. 7 dcl D I’. R. 62 2013 e 7 dcl C’dice

INCOMPATIBILITA’ d:ilIoi .35 bis del O. Lgs, 1652001 s,,n.i..

Data 15 09:2017

Il tOliSthIlC del
procednnenio Il Dirigente della irezione
wlIessn%,ne I lrcltnlanni)

Deliberazione flSO dcl 1 9 SET 2017



aL,

COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTAN.

_______________

del
O SE [2017

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

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO;

E per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

i) “La piihh/icazione degli estrenu degli atti di conferimento di incarichi * (lirigeìriahi a soggetti estranei a11a

pubblica amn,intvtrazione. :K di cv llabo,v,zione * (li consulenza a soggetti vtenhi a quatviasi titolo per i quali è pret ‘isto un
conpenso, completi (li indicazume (lei 50 twctti percettori. della nozione dell’incarico e (le/I’ a,nnlontare ero gaio (,..) sono
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto eper la liquidazione dei relathi compensi “ (ai sensi dell’art. 15,
comma 2 del D.Lgs. 3312013);

2) ‘‘Cwnma 2. Le pubbliche amnunistraziotii pubblicano gli atti di concessione dc//e soi”e’izioìii. contnhuti..vussidi ed
,mslli finanziai-i al/e imprese, e comunque (li nota ifi economici di qualunque cenere a persone ed enti pubblici e pri, vu (11
sensi del citato articolo 12 (Iella legge n. 231 del 1990. (li importo superiore a mille euro. C’anima 3. La pubblicazione ai
sensi del pitvente articolo cosdiutice condizione lLIle di efficacia dei provvedimenti che disponano concessioni e
:umbuzioni di importi) complessivo superiore a mille euro od corso dell’anno soLire al n,cdesin,o beneficiano; (..
“(ai sensi deII’aft. 26, comml 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);
3) In riferimento agli alli relativi ad uno degli !iicaric1iF• disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 prevista la pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall ‘i ti caricato: Conuna I. -I li ‘ittto del confèrinien to dell ‘incarico l’interessato presenta una dichiarazionc sci/li: insussistenza
di ti,Ia i/cile cause di inconfcnhilita’ (li cui (ti presente decreto. (.1. Co,nma 3. Li dichiarazione di cui ai comma i e,
condizione per/’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi deIi’art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 3912013)
4) Lii pul’hlicità degli atti di governo i/cl territorio, quali, tra gli ti/tn, piani territoriali, piani tU coordina,,iento.
piani paes,stici.stn,nlenti ,,rhctn Lst (ci, generici: e di attuazi vile, no ne/ce’ le loro i ‘atlanti. e’ condizione per / ‘i icquisizio ne

del/Wficacia degli atti stessi (‘ai sensi dciPanJ9, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il oirj5Dimzine
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN.

____________dei

9SET 201?

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti ncl
D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32 della
L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti annnintvtrativi 9

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, AVESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA DI 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. § la. DELIBERAZIONE DEL
GARANTE N. 243 deI 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dite della irezione
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

li Presidente I gretario Generale

MANCINELLI VALERIA uilo GIUSEPPI A ()
9Qjue

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
Segreter a G ta e nsl ho

(AV V’ a aAncona, io CTT:017

Il presente atto è divenuto esecutivo 111910912017
ai sensi delI’art. 134 deI T.U.E.L. n. 26712000:
ci essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

per dichiarazione di immediata eseguibflftà (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicatì uffici per l’esecuzione:

ci UFFICIO DELLA DIREZIONE ci DIREZIONE PIANIFICAZIONE ci
GENERALE (Gasparini — URBANISTICA EDILIZIA

Amadio) PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA’ URBANA.

PROGEUI SPECIALI.

AMBIENTE E GREEN

ECONOMY (Centanni —

Piancone A.)

ci DIREZIONE FINANZE, ci DIREZIONE MANUTENZIONI, ci
TRIBUTI, SOCIETA’ FRANA E PROTEZIONE

PARTECIPATE, PROGRAMMI CIVILE (Lucchetti — Borgognoni

COMUNITARI! ECONOMATO

(Ghiandoni — Camilletfi —

Muscillo)

DIREZIONE GARE E ci
APPALTI, CONTRAUI (Galli)

Deliberazione n. 505 deI 19/0912017


