
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 2410312015 N 125

L’anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di Marzo, alle ore 10:50, 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 FIORILLO FABIO Assente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOTTI ANDREA Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA IDA Presente

Assessore URBINATI MAURIZIO 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: ASSOCIAZIONE GIOVANILE YOUNGSHIP ITALIA - CONVEGNO
“INTERMODALITA’ OPPORTUNITA’ DI CRESCITA DEL PORTO DI
ANCONA” 27.3.2015 - PRESSO LOGGIA DEI MERCANTI
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COMUNE DI ANCONA

DELiBERAZIONE N. 125 DEL 24 MARZO 2015

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

OGGETTO: ASSOCIAZIONE GIOVANILE YOUNGSHIP ITALIA -

CONVEGNO “INTERMODALITA’: OPPORTUNITÀ’ DI
CRESCITA PER IL PORTO DI ANCONA” - 27.3.2015 CIO LA
LOGGIA DEI MERCANTI.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 20 Marzo 2015 dal Dirigente
della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, che di seguito si riporta:

Premesse:

La Direzione PianWcazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali — sulla scorta di quanto statuito dal vigente Regolamento
comunale per la predeterminazione, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 di
criteri e modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati di provvidenze
(deliberazione consiliare n. 194 del 4.4.1995) nel campo dello studio e istruzione,
della cultura, dello sport — tempo libero — ricreazione, del turismo, dell’ecologia e
ambiente, della rappresentanza ed immagine dell’ente, della prevenzione e
promozione sociale, dello sviluppo economico ed occupazionale — come ogni anno
intende contribuire alla realizzazione sul territorio comunale di progetti ed iniziative
culturali realizzati a beneficio della cittadinanza, attraverso il sostegno logistico,
organizzativo ed economico alle associazioni ed agli operatori culturali di
riferimento operanti sul territorio;

Vista la domanda di provvidenza per il Patrocinio conservata in originale agli
atti dell’U.O. Porto — Prot. Gen. n. 31330 del 18.3.2015 presentata dal legale
rappresentante dell’Associazione Giovanile “YOUNGSHIP ITALIA” — C.F.:
97762900583 con sede in Roma Via S.S. Apostoli n. 66— concernente il convegno
“Intermodalità: opportunità di crescita per il Porto di Ancona” che si terrà il
2 7.3.2015 alla Loggia dei Mercanti;

Considerato che l’Associazione porta avanti l’idea di diffondere la cultura del
Commercio e dell ‘Economia Marittima;

Deliberazione n. 125 del 24Marzo 2015 1



COMUNE DI ANCONA

Dato atto che l’iniziativa sopra descritta rispetta i criteri di intervento previsti
all ‘art. 3, comma 5— del Regolamento comunale per la Concessione di Provvidenze,
e, in particolare, coinvolge tutta la cittadinanza;

Rilevata — ai sensi del citato Regolamento comunale — la competenza
dell’organo esecutivo a deliberare in merito alla concessione di patrocinio, come
sotto indicato, nelle more della definizione di nuovi criteri per il riparto delle
competenze degli organi e soggetti preposti dalla relativa normativa;

ASSOCIAZIONE/DITTA PROVVIDENZA CONCESSA

Associazione Culturale “YOUNGSHIP PATROCINIO
ITALIA” per il convegno “INTERMODALITA ‘..

OPPORTUNITA’ DI CRESCITA PER
C.F.. 97762900583 IL PORTO DI ANCONA” — 27.3.2015

Tutto ciò premesso e considerato;

Ritenuto quindi di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla
concessione della provvidenza sopra descritta nelle more della definizione di nuovi
criteri per il riparto delle competenze degli organi e soggetti preposti in materia di
concessione di provvidenze;

Vista la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell ‘art. 48 del
T. U.E.L. e del vigente Regolamento comunale per la Concessione di Provvidenze;

si propone quanto segue

1) di concedere — per i motivi di fatto e di diritto analiticamente indicati in
narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la seguente
provvidenza al soggetto richiedente a sostegno dell’iniziativa di cui in premessa
e di seguito indicato:

ASSOCIAZIONE/DITTA ti PROVVIDENZA CONCESSA

Associazione Culturale PATROCINIO
“YOUNGSHIP ITALIA” per il convegno “INTERMODALITA’:

OPPORTUNITA’ DI CRESCITA PER IL
C.F.: 97762900583 PORTO DI ANCONA” — 27.3.2015

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non
comporta riflessi diretti sulla situazione economico patrimoniale o sul
patrimonio dell ‘Ente.
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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. n. 267/2000,
riportato nel foglio che si allega;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIB ERA

1) di concedere — per i motivi di fatto e di diritto analiticamente indicati in
narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la seguente
provvidenza al soggetto richiedente a sostegno dell’iniziativa di cui in premessa
e di seguito indicato:

ASSOCIAZIONE/DITTA__( PROVVIDENZA CONCESSA

Associazione Culturale PATROCINIO
“YOUNGSHIP iTALIA” per il convegno “INTERMODALITA’:

OPPORTUN1TA’ DI CRESCITA PER
C.F.: 97762900583 IL PORTO DI ANCONA” — 27.3.20 15

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non
comporta riflessi diretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
dell’ Ente.

11 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, al fine di poter
promuovere attraverso la stampa dei manifesti questa meritevole manifestazione.

*********

ALLEGATI:

• Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN. DEL 2 0 MAR 2015

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ASSOCIAZIONE GIOVANILE YOUNGSHIP ITALIA -CONVEGNO
“INTERMODALITA’: OPPORTUNITA’ DI CRESCITA PER IL PORTO DI ANCONA”
- 27/03/2015 C/O LA LOGGIA DEI MERCANTI

DIREZiONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR. :Pianificazione Urbanistica, Edil.
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, UFF.: Porto
Progetti Speciali

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

Data 20/03/20 15 Il Dirigente
Pianificazione Urbanistica, Edil. Pubblica,
Porto e Mobilità Urba,ia) Progqlli Speciali

Arch.

Visto l’art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITA’

TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione aniministrativj.
- Dichiara che la presente propos0COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

Annotazioni:

Data 20/03/20 15

Il Dirigente
Pianificazione Urbanistica, Edil. Pubblica,
Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali

Arch. Claudio Centanni

JWJ
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COMUNE DIANCONA

PROPOSTA N. 57” ‘° deI 2 0 MAR 2U15

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

LI (1) IL PRESENTE AlTO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere
recanti un “mero atto dl indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 26712000) o in caso di decretilordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi
politici e gli atti dei Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 3312013 con modalità (integralmente o per
estrazione dl dati da riportare In tabella) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente aseconda della materia trattataldel contenuto.

X ILPRESENTEATTO VA PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
a) “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 condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.” (ai sensi
deIl’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33!2013);
b) “Comma 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 articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo
beneficiano; (...)“(ai sensi deII’art. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la
pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa
(preventivamente) dall’incaricato: “Comnma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La
dichiarazione di cui al coninia 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20,
commi I e 4 del D.Lgs. 3912013)

d) 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 lom varianti, e’
condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, conima 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione

Pianificazione Urbanistica, Edil. Pubblica,
Porto e Mobilità Urbana, Pro etti Speciali
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. /( deI 2 0 MAR 20’ì5

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. 69/2009 (“atti e
provvedimenti amministrativi “)

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CODICE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 196(2003) 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 G.Uff. n. 134 deI 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edil. Pubblica,
Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali

Arch. Claudio Centanni

kÀU
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

MANCINELL

\JQJt

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE PIANIFICAZIONE

URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA URBANA,

PROGETTI SPECIALI

(Centanni)

ci ci

Il Presidente Il Generale

Certificato di pubblicazione

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

Ancona, 3 1 AR 2O1

Il RespoiIe U.Q. Giunta(Jfi)

Il presente atto è divenuto esecutivo il 2410312015
ai sensi delI’art. 134 del T.U.E.L. n. 267I2000:
ci essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

I1 per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

ci ci

ci
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