
Sindaco MANCINELLI VALERIA Assente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Presente
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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 1910512015 N.,277

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

DELLA L. 241/1990 TRA COMUNE DI ANCONA, AUTORITA’ PORTUALE DI

ANCONA, CAMERA DI COMMERCIO PER LA REALIZZAZIONE DEL

PROGETTO “WELCOME TO ANCONA 2.0” - POTENZIAMENTO DEI

SERVIZI TURISTICI IN AREA PORTUALE

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di Maggio, alle ore 11:00, 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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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 277 DEL 19 MAGGIO 2015

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

OGGE’fl’O: APPROVAZIONE DELL’ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15
DELLA LEGGE N. 24111990 TRA COMUNE DI ANCONA,
AUTORITA’ PORTUALE DI ANCONA, CAMERA DI
COMMERCIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“WELCOME TO ANCONA 2.0” - POTENZIAMENTO DEI
SERVIZI TURISTICI IN AREA PORTUALE.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 14 Maggio 2015 dal Dirigente
della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, che di seguito si riporta:

Premesse:

A partire dal 2005, il Comune di Ancona ha partecipato al progetto coordinato
dalla Camera di Commercio di Ancona denominato”Welcome to Ancona”, iniziativa
che ha rappresentato la cabina di regia degli interventi di accoglienza posti in essere
da diversi soggetti pubblici e privati (Autorità Portuale di Ancona, Regione Marche,
Provincia di Ancona e STL Marca Anconetana, associazioni imprenditoriali ed altri
soggetti privati) in occasione dell’approdo ad Ancona, nel periodo estivo, delle navi
da crociera di MSC, Costa Crociere e di altre compagnie;

Il progetto “Welcome to Ancona” ha consentito nel corso delle diverse
edizioni, oltre che l’implementazione di specifici servizi di accoglienza dedicati
(infopoint presso il tenninal crociere, allestimento del terminaI medesimo e della
segnaletica, shuttle bus verso il Centro, produzione e diffusione di materiali
promozionale specifici, interventi volti a far tornare il crocerista in città,
coordinamento sistematico dell ‘offerta di luoghi di interesse e musei, manifestazioni,
ecc.), di dar vita ad un vero e proprio laboratorio in cui è stata sperimentata la
cooperazione tra i diversi stakeholder interessati a sviluppare la capacità di Ancona
e del suo territorio di configurarsi come destinazione turistica;

Considerato che:
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per riallineare questo modello di collaborazione interistituzionale alle mutate
dinamiche di movimentazione dei traffici crocieristici (nel corso degli ultimi anni si è
registrata difatti una contrazione di tali flussi) e intercettare le opportunità offerte
dall’oltre 1 milione di passeggeri che annualmente transitano in città per poi
raggiungere con i traghetti l’altra sponda dell ‘Adriatico, appare necessario un
complessivo ripensamento degli obiettivi e delle azioni finalizzate allo sviluppo
dell ‘offerta turistica cittadina;

la condivisione della necessità di un nuovo modello di collaborazione tra
Amministrazione comunale, Camera di Commercio di Ancona ed Autorità Portuale
trova compimento in uno specifico Accordo ai sensi deil’art. 15 della Legge n.
241/1990 per la realizzazione del progetto Welcome to Ancona 2.0 — Potenziamento
dei servizi turistici” costituente, insieme ai relativi allegati, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

Tenuto conto che:
il suddetto Accordo definisce obiettivi ed azioni secondo il seguente schema:

Obiettivi
• incentivare l’interesse verso il Centro urbano per i viaggiatori “Schenghen” in

attesa di imbarco;
• valorizzare il centro urbano come area difruizione turistica e di svago a servizio

dei terminai passeggeri;
• migliorare la permanenza e valorizzare il potenziale dei 358.000 passeggeri

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

numerosi pellegrini (di solito organizzati in pullman) in transito;
• aumentare l’impatto economico dei traffici portuali sui Centro urbano;
• valorizzare le misure di sicurezza come valore aggiunto da offrire al passeggero

/ turista, piuttosto che come ostacolo;

Azioni.
1. Creazione di una APP turistica gratuita, specificamente dedicata al turista

portuale (passeggero / crocerista);
2. Attività di comunicazione integrata, sempre rivolta ai turista portuale;
3. Rafforzamento dei servizi di gestione dei traffico mezzi e passeggeri nell’area

portuale e integrazione con i servi di accoglienza;

Preso atto che:
con la sottoscrizione dell ‘Accordo, il Comune di Ancona si impegna a:

• realizzare direttamente le attività di comunicazione integrata di cui all’art. 3,
comma b — dell’Accordo, individuando allo scopo i partner tecnici ritenuti più
idonei e sostenendone direttamente gli oneri nel limite del budget assegnato pari
ad €4.000,00 + IVA;
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• a contribuire alla progettazione / elaborazione dei contenuti da implementare
nella APP e di cui fare oggetto di comunicazione integrata mettendo a
disposizione il patrimonio di informazioni turistiche relative alla città e alle sue
principali risorse (luoghi di interesse storico culturale, musei, food & drink;
shopping, servizi e mobilità, ecc.) già oggi presenti nel portale “Ancona
Turismo” e in altrefonti in possesso della stessa amministrazione;

Visto che:
il Comune di Ancona, coerentemente alle proprie finalità istituzionali e

priorità programmatiche, ritiene importante sostenere iniziative e progettualità di
valorizzazione della città che individuino nello scalo portuale una risorsa strategica
per lo sviluppo turistico dell’intero territorio in ragione dei significativi flussi
internazionali di passeggeri / croceristi che esso è in grado di generare;

Attestato che:
l’art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le

Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l’Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241 del 7agosto 1990, così come
definito tra Comune di Ancona. Autorità Portuale e Camera di Commercio, è
soggetto ad una presunta imposta di bollo pari ad € 96,00 (pari a € 32,00 per
i ‘Accordo e a €32,00 per ciascuno dei due allegati);

l’imposta di bollo verrà ripartita in parti uguali tra i tre enti sottoscrittori;

si propone quanto segue

1) di prendere atto, condividere ed approvare i contenuti riportati in premessa e
negli allegati “A” Schema di Accordo ai sensi dell ‘art. 15 della Legge n.
241/1990 tra Comune di Ancona, Autorità Portuale di Ancona e Camera di
Commercio per la realizzazione del Progetto Welcome to Ancona 2.0” —

Potenziamento dei servizi turistici in area portuale e “Al” Schema Progetto,
parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di dare mandato al Sindaco pro—tempore dei Comune di Ancona Avv. Valeria
Mancinelli di sottoscrivere l’Accordo i sensi dell’afl. 15 della Legge n. 241/1990
tra Comune di Ancona, Autorità Portuale di Ancona e Camera di Commercio
per la realizzazione del Progetto Welcome to Ancona 2.0” — Potenziamento dei
servizi turistici in area portuale;

3) di dare atto che la Direzione competente alla stipula dell’Accordo ha la facoltà
di inserire nello stesso, fatta salva la sostanza dell’atto, tutte le integrazioni e
precisazioni che si rendessero necessarie ed utili a definire aspetti dell’atto
stesso alfine di addivenire al suo puntuale peifezionamento, dando fin d’ora per
approvate tali precisazioni ed integrazioni;
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4) di imputare la spesa non eccedente il budget assegnato pari a €4.000,00 + IVA
per la realizzazione diretta delle Attività di comunicazione di cui all’art. 3,
comma b — dell’Accordo, al cap. 124502 — AZ 5154 “Iniziative connesse con il
Porto di Ancona” del PEG del corrente esercizio;

5) di imputare per la quota parte di 1/3 al Comune di Ancona la spesa per
l’imposta di bollo per un importo presunto pari ad €32,00;

6) di dare atto che la sopracitata spesa trova copertura nell’ambito del cap.
123003 — AZ. 513 — Imp. 242/2015 del PEG del corrente esercizio;

7) di dare atto che le procedure di affidamento dei servizi inerenti gli impegni
assunti dal Comune di Ancona all ‘interno dell ‘Accordo coinvolgeranno anche le
altre Direzioni competenti.

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, 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) di prendere atto, condividere ed approvare i contenuti riportati in premessa e
negli allegati “A” Schema di Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge n.
241/1990 tra Comune di Ancona, Autorità Portuale di Ancona e Camera di
Commercio per la realizzazione del Progetto Welcome to Ancona 2.0” —

Potenziamento dei servizi turistici in area portuale e “Al” Schema Progetto, parti
integranti e sostanziali del presente atto;

2) di dare mandato al Sindaco pro—tempore del Comune di Ancona Avv. Valeria
Mancinelli di sottoscrivere l’Accordo i sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990
tra Comune di Ancona, Autorità Portuale di Ancona e Camera di Commercio per
la realizzazione del Progetto Welcome to Ancona 2.0” — Potenziamento dei
servizi turistici in area portuale;
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3) di dare atto che la Direzione competente alla stipula dell’Accordo ha la facoltà di
inserire nello stesso, fatta salva la sostanza dell’atto, tutte le integrazioni e
precisazioni che si rendessero necessarie ed utili a defmire aspetti dell’atto stesso
al fme di addivenire al suo puntuale perfezionamento, dando fm d’ora per
approvate tali precisazioni ed integrazioni;

4) di imputare la spesa non eccedente il budget assegnato pari a € 4.000,00 + IVA
per la realizzazione diretta delle Attività di comunicazione di cui all’ait 3,
comma b — dell’Accordo, al cap. 124502 — AZ. 5154 “Iniziative connesse con il
Porto di Ancona” del PEG del corrente esercizio;

5) di imputare per la quota parte di 1/3 al Comune di Ancona la spesa per l’imposta
di bollo per un importo presunto pari ad €32,00;

6) di dare atto che la sopracitata spesa trova copertura nell’ ambito del cap. 123003
— AZ. 513 — Imp. 242/2015 del PEG del corrente esercizio;

7) di dare atto che le procedure di affidamento dei servizi inerenti gli impegni
assunti dal Comune di Ancona all’interno dell’Accordo coinvolgeranno anche le
altre Direzioni competenti.

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, per consentire l’avvio
delle attività previste nell’Accordo in coerenza con la tempistica degli altri enti
coinvolti.

*********

ALLEGATI:

• ALL.: “A” Schema di Accordo;

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

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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DELIBERAZIONE N. DEL )9.s

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’ ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE N.
241/1990 TRA COMUNE DI ANCONA, AUTORITA’ PORTUALE DI ANCONA,
CAMERA DI COMMERCIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE’ITO
“WELCOME TO ANCONA 2.0” - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TURISTICI
IN AREA PORTUALE

ALLEGATO A
SCHEMA ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA L. 241/1990 TRA COMUNE DI
ANCONA, AUTORITA’ PORTUALE DI ANCONA, CAMERA DI COMMERCIO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “WELCOME TO ANCONA 2.0” - POTENZIAMENTO
DEI SERVIZI TURISTICI IN AREA PORTUALE



ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 1.5 DELLA L. 241/1990 PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “WELCOME TO ANCONA 2.0” -

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TURISTICI IN AREA PORTUALE

TRA

L’AUTORITA’ PORTUALE DI ANCONA, rappresentanta dal Presidente Rodolfo
Giampieri nato il 7 marzo 1954 , con sede presso il Molo Santa Maria, ANCONA

LA CAMERA DI COMMERCIO Dl ANCONA rappresentata dal Presidente Giorgio
Cataldi, nato l’il novembre 1950, con sede in Largo XXIV Maggio, i ANCONA

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

1955, con sede in Largo XXIV Maggio, 1 ANCONA

PREMESSO

• che è interesse comune delle amministrazioni firmatarie del presente accordo - in coerenza con le
rispettive finalità istituzionali e priorità programmatiche — cooperare alfine della valorizzazione della città
di Ancona e del suo “waterfront”; secondo una visione condivisa che vede nello scalo dorico una nsorsa
strategica per lo sviluppo turistico dell’intero territorio in considerazione dei significativi flussi internazionali

di passeggeri I croceristi che esso è in grado dì generare;

• che, in questo senso, il progetto “Welcome to Ancona” ha rappresentato - a partire dall’ormai lontano
2005 - il raccordo delle iniziative di accoglienza e promozione turistica poste in essere, oltre che dai
firmatari del presente accordo, anche da altri soggetti pubblici e privati (Regione Marche, Provincia di
Ancona e STL Marca Anconetana, associazioni imprenditoriali, istituzioni mussali, ecc) in occasione
dell’approdo ad Ancona, nel periodo estivo, delle navi da crociera di MSC, Costa Crociere e di altre
compagnie;

• che occorre rinnovare la collaborazione sperimentata nell’ambito di “Welcome to Ancona” con nuove
modalità e strumenti; ciò alla luce dei cambiamenti nel frattempo intervenuti nel quadro istituzionale e
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programmatico locale che porta a considerare possibile una progressiva apertura del porto alla fruizione
turistica (vedi progetto “Open Ancona”) e negli scenari di mercato a livello nazionale ed internazionale,
caratterizzati da crescenti incertezze per lo sviluppo del segmento croceristico in Adriatico, che non
appare più in grado — da solo - di caratterizzare e trainare la valorizzazione turistica della città I porto;

che sono, pertanto, condivisi e qui integralmente richiamati la premessa, gli obiettivi specifici e le attività
desctti nel documento progettuale “Welcome to Ancona 2.0 — Potenziamento dei servizi turistici in
area portuale” (Allegato Al), che costituisce parte integrante del presenteaccordo

TUTTO 010’ PREMESSO, SI PATTUISCE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO i

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ARTICOLO 2 - Oggetto dell’Accordo

Le Pubbliche Amministrazioni che sottoscrivono il presente accordo si impegnano a collaborare per la
realizzazione del progetto “Welcome to Ancona 2.0” volto al potenziamento dei servizi turistici e di
accoglienza in ambito portuale, secondo le finalità generali, gli obiettivi specifici e le azioni descritte nel
documento progettuale (allegato Al) che costituisce parte integrante del presente accordo.

I Soggetti sottoscrittori si impegnano, nello specifico, a realizzare le azioni di cui sono titolari ed a sostenere il
progetto seconda gli impegni di natura operativa e finanziaria evidenziati nel successivo articolo 3.

ARTICOLO 3-Impegni

A) l’Autorità Portuale si impegna a realizzare le azioni di cui al punto i) Creazione di una APP turistica
gratuita, specificamente dedicata al turista portuale e punto 3) rafforzamento dei se,vizi di gestione del
traffico mezzi e passeggeri nell’area portuale e integrazione con i servizi di accoglienza individuando i
partner tecnici e professionali più idonei per il conseguimento degli obiettivi specifici di ciascuna azione;
funge pertanto da soggetto attuatore delle suddette attività e ne sostiene direttamente gli oneri nei limiti
dei budget massimo assegnato di € 19.000 + IVA

Si impegna, altresì, a collaborare ai fini della realizzazione dell’azione di cui al punto 2) garantendo il
necessario coordinamento con le attività svolte direttamente ed, in particolare, agevolando le attività di
promozione e diffusione dei servizi turistici offerti ai passeggeri / croceristi in area portuale mediante
l’individuazione dei luoghi e delle modalità più opportune, alla luce dei vincoli imposti dalla normativa sulla



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

di navigazione, in primis);

B) il Comune di Ancona si impegna a realizzare direttamente le azioni di cui al punto 2) Attività di
comunicazione integrata di cui risulta soggetto attuatore, individuando allo scopo i partner tecnici ritenuti

più idonei e sostenendone direttamente gli oneri nel limite del budget assegnato pari ad £ 4.000,00 + IVA

Si impegna, altresì, ai fini della realizzazione delle azioni di cui ai punti 1) e 2), a contribuire alla
progettazione / elaborazione dei contenuti da implementare nella APP e di cui fare oggetto di

comunicazione integrata mettendo a disposizione, a tale scopo, il patrimonio di informazioni turistiche

relative alla città di Ancona e alle sue principali risorse (luoghi di interesse storico culturale, musei, food &
drink, shopping, servizi e mobilità, ecc.) già oggi presenti nel portale “Ancona Turismo” e in altre fonti in

possesso della stessa amministrazione;

C) La Camera di Commercio collabora, in particolare, alla realizzazione delle azioni di cui ai punti 1) e 2)

contribuendo — sempre d’intesa con l’ufficio turismo del Comune - alla progettazione I elaborazione dei

contenuti da implementare nella APP, garantendo il coordinamento ditali azioni con le attività di

comunicazione e di accoglienza ordinariamente previste nell’ambito del progetto “Welcome to Ancona”. A

tale scopo, garantisce - sempre d’intesa con gli altri enti sottoscrittori - le attività di comunicazione ed i

rapporti con la stampa ed i media locali ai fini della diffusione I disseminazione degli obiettivi e dei risultati

delle attività progettuali.

Si impegna, infine, a partecipare finanziariamente mediante una contribuzione di € 6.000,00 da erogare

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

modalità:

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

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

della congruità della spese sostenute e dei risultati raggiunti.

ARTICOLO 4— Monitoraggio delle attività

Al di là delle competenze e dei compiti specifici assegnati, le parti si impegnano più in generale ad operare

nello spirito della massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni necessarie per il corretto

svolgimento degli impegni di ciascuno e per l’efficace perseguimento degli obiettivi complessivi del progetto. A
tale scopo, le parti condividono fasi di avanzamento e risultati delle attività nell’ambito di un Gruppo di Lavoro

costituito presso l’Autorità Portuale (in continuità con il tavolo di concertazione che ha portato alla
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progettazione della presente iniziativa) composto dai rappresentanti degli enti firmatari e riunito (anche per le
vie brevi) ogni volta che si ritenga opportuno e che ne faccia richiesta uno dei partner.

Le previste attività costituiscono un primo insieme di interventi che si possono ragionevolmente porre in
essere in vista della stagione turistica 2015 e che potranno essere oggetto, a seguito di condivisione
nell’ambito del suddetto Gruppo di Lavoro, di aggiustamenti e variazioni in corso d’opera.

ARTICOLO 5- Durata

Il presente accordo ha efficacia dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata annuale; è rinnovabile per
espressa decisione delle Parti mediante l’individuazione di ulteriori attività progettuali e l’assunzione di nuovi
impegni.

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

ARTICOLO 6 - Controversie

Le questioni controverse connesse all’interpretazione in merito all’esecuzione del presente accordo verranno
risolte tramite reciproche consultazioni e colloqui tra le Parti.

Sottoscrizioni

Per l’Autorità Portuale

Per la Camera di Commercio I.A.A. di Ancona

Per il Comune di Ancona
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. g DEL
5 MAG 2015

DiREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
Direzione Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, UFF.:
Progetti Special

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

»ELPROCEIMMENTO
Data Il Responsa e
14.05.2015

OGGETTO DELlA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

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

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

/

IL. DIRIGENTE
RE S PON SA B 11. E

PA RE RE
RECO E ARi TA’

TECNICA

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

Annotazioni:

Data
14.05.2015

Il Dirigente della Direzione Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Urbana, Progetti Speciale

arcDejaJ

Deliberazione n. del À -kAC. 7ts-



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3192938/523 DEL 15/5/2015

OGGETTo DELlA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE DELL’ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA L. 241/1990
TRA COMUNE DI ANCONA, AUTORITA’ PORTUALE DI ANCONA, CAMERA DI
COMMERCIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “WELCOME TO
ANCONA 2.0” - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TURISTICI IN AREA
PORTUALE.

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO

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

Sulla presente proposta di deliberazione:

- Esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria mediante impegno n 242/2015 di €32,00 al capitolo 123003IL DIRIGENTE azione 513 —Titolo I Bilancio 2015.

RESPONSABILE
PARERE

REGOLARITA’ o —

CONTABILE Data .. .

Il Dirigente della Direzione Finanze
Do
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. it9 98/5s del
5 1VA6 2O’5

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL -

SITO WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI
SPECIALI).

EI (1) IL PRESENTE ATrO 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 di Indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 26712000) o in caso di decretilordinanze sindacali: tutte dette delibere dl organi
politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lcis. 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 trattataldei contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

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 consu lenza 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 dell’art.
15, comma 2 deI 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 deIl’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/20 13 è prevista la
pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa
(preventivamente) dall’incaricato: “Comma 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 conzma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi deIl’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 loro varianti, e’ condizione
per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana,

Progetti Speciale
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COMUNE DI ANCONA

__________________deI

5 MAG 2015

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

IL PRESENTE ATfO VA PUBBLICATO, ATfESTANDO 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. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL
GARANTE N. 243 deI 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 deI 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana,

Progetti Speciale

untanni

Deliberazione n. 2-de1 .



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente li Segretario Generale

HJSEPFNAJp

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 Resp ns bile . . Gi nta
( ucia Sai ni)

Ancona, 2 5 MAG 2015

Il presente atto è divenuto esecutivo il 1910512015
ai sensi deII’art. 134 deI T.U.E.L. n. 26712000:

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicatì uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE PIANIFICAZIONE

URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA’ URBANA,

PROGETTI SPECIALI

(Centanni)

L:I

Li

Deliberazione n. 277 deI 1910512015


