
ATTO DELLA GIUNTA

DEL 24/03/2015 N.128

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 Presente

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.

COMUNE DI ANCONA

Oggetto : APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI

PROGRAMMAZIONE PER LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI

ANCONA E L’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE — UNIVPM PER

LA REALIZZAZIONE DELLA SUMMER SCHOOL INTERNAZIONALE SULLA

CITTA’ CONTEMPORANEA DAL TITOLO “THE CULTURE OF THE CITY.

UNDERSTANDING THE URBAN LANDSCAPE”
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 128 DEL 24 MARZO 2015

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

OGGET1O: APPROVAZIONE DELLO “SCHEMA DI ACCORDO DI
PROGRAMIVIAZIONE” PER LA COLLABORAZIONE TRA IL
COMUNE DI ANCONA E L’UNIVERSITÀ’ POLITECNICA
DELLA MARCHEJJNIVPM PER LA REALIZZAZIONE
DELLA SUMMER SCHOOL INTERNAZIONALE SULLA
CITTA’ CONTEMPORANEA DAL TITOLO “THE CULTURE
OF THE CITY. UT])ERSTANDING THE URBAN
LANDSCAPE”.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 19 Marzo 2015 dal Dirigente

della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, che di seguito si riporta:

Premesse:

— L’Università Politecnica delle Marche_UNIVPM ha avviato nel 2012 un
progetto di scuola estiva internazionale summer school sulla città
contemporanea dal Titolo: “The Culture of the City. Understanding the Urban
Landscape”, coordinato dalla cattedra di Storia dell’Architettura;

— la summer school si propone come laboratorio permanente di studio, ricerca e
formazione sui temi della storia e del progetto della città e del paesaggio
contemporanei, nell ‘ambito dei quali il caso di Ancona appare embiematico per
la ricchezza del patrimonio storico, artistico e paesaggistico;

— tra le finalità della summer school vi è il confronto internazionale delle
metodologie di lettura e comprensione della complessità della città e del
paesaggio attraverso lo studio delle trasformazioni più recenti e l’analisi dei
nodi di conflitto del loro sviluppo, l’offerta formativa propone lezioni e dialoghi
tra studenti e tutor su metodi e strategie di conoscenza e intervento, itinerari di
studio e analisi del tessuto urbano e paesaggistico, incontri conoscitivi con gli
uffici tecnici del Comune;

— la scuola si svolge tra i mesi di giugno e agosto di ogni anno, i partecipanti
lavorano in piccoli gruppi internazionali in stretta sinergia con i docenti e i tutor
e producono materiali grafici e fotografici da utilizzare in una presentazione
finale offerta alla città;
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COMUNE DI ANCONA

— fin dalle prime edizioni della summer school, e fino al 2014, vi è stata da parte
del Comune di Ancona una disponibilità alla collaborazione negli aspetti

organizzativi e logistici, che ha facilitato concretamente la realizzazione dei

laboratori e la valorizzazione dei risultati;
— infatti il Comune di Ancona ha tra le sue finalità statutarie la formazione dei

giovani, l’effettività del diritto allo studio, alla cultura ed alla formazione
permanente, nonché la tutela, lo sviluppo e la fruizione delle risorse culturali in

funzione di una sempre migliore qualità della vita;
— è quindi interesse del Comune promuovere, sviluppare e consolidare la

collaborazione alla realizzazione della summer school internazionale, attraverso
uno specifico accordo di programmazione con l’Università Politecnica delle
Marche_UNWPM, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza
di ciascuno;

— in effetti l’art. 15 della Legge n. 241/1990 così recita: “... Le amministrazioni
pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in

collaborazione di attività di interesse comune”;
— in relazione a tale esigenza, nel mese di febbraio il Dipartimento di Ingegneria

Civile Edile Architettura_DICEA dell’ Università Politecnica della
Marche_UNIVPM ha inoltrato al Comune di Ancona, Direzione Pianjficazione
Urbanistica, una bozza di Accordo, successivamente discusso a peifezionato,
contenuto nell’allegato: “SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE”
(Allegato “A”),•

si propone quanto segue

1) di approvare l’allegato. “SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE”

(Allegato “A”), che costituisce la formale espressione della collaborazione tra il
Comune di Ancona e l’Università Politecnica della Marche per la realizzazione
della SUMMER SCHOOL INTERNAZIONALE sulla città contemporanea dal

titolo “The Culture of the City. Understanding the Urban Landscape”;

2) di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere l’ACCORDO di cui al punto
precedente, eventualmente portando al testo approvato modifiche di carattere

non sostanziale;

3) di dare atto che con il presente provvedimento non si assumono impegni sul
bilancio, non comportando riflessi diretti sullo stesso, che saranno
eventualmente definiti con successivi atti e/o accordi attuativi.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di

poter far propria la proposta presentata;
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COMUNE DI ANCONA

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 approvare l’allegato: “SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE”
(Allegato “A”), che costituisce la formale espressione della collaborazione tra il
Comune di Ancona e l’Università Politecnica della Marche per la realizzazione
della SUMMER SCHOOL iNTERNAZIONALE sulla città contemporanea dal
titolo “The Culture of the City. Understanding the Urban Landscape”;

2) di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere l’ACCORDO di cui al punto
precedente, eventualmente portando al testo approvato modifiche di carattere
non sostanziale;

3) di dare atto che con il presente provvedimento non si assumono impegni sul
bilancio, non comportando riflessi diretti sullo stesso, che saranno eventualmente
definiti con successivi atti e/o accordi attuativi.

11 presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 261 del 18.8.2000, in relazione alla necessità
di attivare tempestivamente la collaborazione con UNIVPM in vista dell’edizione
2015 della summer school internazionale.

ALLEGATI:

• ALL. A: Schema di accordo di programmazione;

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

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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ALLEGATO N. 5.1 CDD DICEA 05/02/2015

ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE

L’Università Politecnica delle Marche (di seguito denominata UNIVPM) CF 00382520427, con sede legale in Ancona, Piazza Roma n. 22,

rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Sauro Longhi nato a Loreto (AN) il 11/9/1955, autorizzato alla stipula del

presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del

E

Il COMUNE DI ANCONA, con sede legale in Ancona, Largo XXIV Maggio 1, CF/PI 00351040423, rappresentato dal Sindaco Valena

Mancinelli nata a Ancona il 13/03/1955 legittimata alla firma del presente atto

Premesso che

- UNIVPM ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo

svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione

scientifica e didattica internazionale;

- Il Comune di Ancona ha tra le finalità statutarie, la formazione dei giovani, l’effettività del diritto allo studio, alla cultura ed alla

formazione permanente, nonché la tutela, lo sviluppo e la fruizione delle risorse culturali in funzione di una sempre migliore qualità della

vita;

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia UNIVPM che il Comune di Ancona possono avvalersi della collaborazione di soggetti

pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

- UNIVPM ha avviato nel 2012 un progetto di scuola estiva internazionale sulla città contemporanea dal titolo “The Culture of the City.
Understanding the Urban Landscape”, coordinato dalla cattedra di Storia dell’Architettura.

- l’art. 15 della legge 241/90 così recita: Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”

Tutto ciò premesso

UNIVPM e Comune di Ancona, di seguito denominate anche “le Parti”,

si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili

ai naturali ambiti di rispettiva afferenza

convengono quanto di seguito

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programmazione.

Art. 1.- Oggetto e finalità

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere,

sviluppare e consolidare la collaborazione alla realizzazione della summer school internazionale denominata ‘The Culture of the City.

Understanding the Urban Landscape’ nella città di Ancona. La summer school si propone come laboratorio permanente di studio,

ricerca e formazione sui temi della storia e del progetto della città e del paesaggio contemporanei. Il caso di Ancona appare

emblematico per la ricchezza del patrimonio storico, artistico e paesaggistico la cui fruizione si è rivelata sempre più problematica negli
ultimi due secoli per la sequenza di eventi traumatici che hanno lasciato pesanti lacerazioni.

Tra le finalità della scuola è il confronto intemazionale delle metodologie di lettura e comprensione della complessità della città e del

paesaggio attraverso lo studio delle trasformazioni più recenti e l’analisi dei nodi di conflitto del loro sviluppo. L’offerta formativa

propone lezioni e dialoghi tra studenti e tutor su metodi e strategie di conoscenza e intervento, itinerari di studio e analisi del tessuto

urbano e paesaggistico, incontri conoscitivi con gli uffici tecnici del Comune.



I partecipanti lavoreranno in piccoli gruppi internazionali in stretta sinergia con i docenti e i tutor e produrranno materiali grafici e

fotografici che formeranno oggetto di una presentazione finale offerta alla città. La scuola si svolgerà tra i mesi di giugno e agosto di

ogni anno, con temi e date da stabilire di concerto tra le Parti.

Art. 2 - Contenuti specifici attinenti allAccordo di Programmazione

L’università, e per essa il DICEA, sì impegna ad elaborare il programma scientifico e a nominare un comitato scientifico internazionale, a

selezionare le scuole partecipanti e I relativi studenti e dottorandi. Si impegna altresì ad elaborare, di concerto con gli uffici competenti

del Comune, analisi accurate delle aree oggetto di studio e a sperimentare nuove metodologie di ricerca e di comprensione della storia

della città. Gli esiti del lavoro saranno discussi in incontri tecnici e pubblici e attraverso una mostra finale degli elaborati.

Il Comune di Ancona si impegna ad ospitare le attività scientifiche e di laboratorio in locali idonei e attrezzati, a fornire le informazioni e

i materiali di supporto alla ricerca, a favorire il contatto con le strutture tecniche comunali per incontri e discussioni, a collaborare

all’allestimento della mostra finale e alla divulgazione dei risultati.

Art. 3 - Accordi attuativi

Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto del

presente Accordo di Programmazione e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti

di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione

stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Nel caso in cui gli atti e/o accordi attuativi siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno rientrare nella tipologia prevista dalla normativa

sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture — D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - circoscrivere il contenuto e il tipo di azioni a quelle

derogate dalla normativa sull’evidenza pubblica.

Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base del presente Accordo di Programmazione, saranno autorizzati ed approvati dagli organi

competenti per materia e valore in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la

contabilità.

Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente atto.

Art. 4 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, UNIVPM e COMUNE DI ANCONA si impegnano a consentire, alle

persone coinvolte nell’attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per

l’espletamento dell’attività didattica e di ricerca, l’accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant’altro fosse ritenuto

utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall’art.l, del rapporto collaborativo.

Le Parti si consulteranno per l’eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l’installazione presso le rispettive

sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, owero per l’awio di rilevanti iniziative di trasferimento

tecnologico o di divulgazione scientifica.

Art. 5 - Referenti

Per l’attuazione delle attività di cui agli artt. 1 e 2, le Parti designano come referenti il prof. Antonello Alici per I’UNIVPM e l’arch. Claudio

Centanni per il Comune di Ancona, con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la

realizzazione.



Art. 6 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra
attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell’altra Parte (incluse abbreviazioni).
Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto
delle norme stabilite per l’utilizzo del logo deIl’UNIVPM.

Art. 7 - Oneri

Gli oneri che derivano dal presente Accordo di Programmazione saranno determinati nei singoli atti e/o accordi attuativi di cui all’articolo
3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica
della sussistenza e disponibilità dei comspondenti fondi.

Art. 8 - Durata ed eventuale rinnovo

Il presente Accordo di Programmazione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un
accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.
Gli accordi attuativi conseguenti avranno una durata compatibile con quella complessiva del presente Accordo di Programmazione
salvo l’ipotesi di recesso di cui al successivo comma.
In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza
dell’Accordo di Programmazione.

Alla scadenza dell’Accordo di Programmazione UNIVPM e COMUNE DI ANCONA redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione
e sui risultati raggiunti e, in caso di rinnovo, una relazione sugli obiettivi futuri.
Le parti potranno recedere dal presente Accordo di Programmazione mediante comunicazione PEC da inviarsi nel rispetto di un
preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento del presente Accordo di Programmazione produce effetti automatici sui rapporti attuativi
in essere al momento del recesso, salva diversa disposizione contenuta nei singoli atti e/o accordi altuativi.

Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale

Le Parti, si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti di UNIVPM e del COMUNE DI
ANCONA coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Accordo di Programmazione dichiarino espressamente la
reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in
particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da
tali attività.

Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i
risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui agli articoli 1, 2 e seguenti, la proprietà intellettuale relativa alle
metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per
quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno
degli accordi attuativi.

I professori e i ricercatori di UNIVPM si riservano comunque il diritto di utilizzo dei risultati per il proseguimento della ricerca in ambito
istituzionale. In tal caso, UNIVPM terrà informato l’altro contraente.
Nell’ambito delle convenzioni attuative aventi ad oggetto attività di ricerca e/o consulenza commissionata potranno essere stabilite la
proprietà e il diritto esclusivo di sfruttamento da parte del committente. In ogni caso sono fatti salvi i diritti morali di autore o di
inventore.



Art. 10 - Riservatezza

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all’esterno dati, notizie,
informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell’Accordo di Programmazione.

Art. 11- Sicurezza

Per quanto attiene a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs.
3/8/2009, n. 106, le parti concordano di rimandare ai singoli atti e /0 accordi attuativi la definizione dei reciproci obblighi.

Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b),
d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii..

Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di
esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al
D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..

Art. 12 - Coperture assicurative

UNIVPM dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo di Programmazione
presso i locali del Comune di Ancona sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
Il Comune di Ancona garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello
svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo di Programmazione presso i locali di UNIVPM.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con
quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che
verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi
all’espletamento di attività riconducibili al presente Accordo di Programmazione e agli accordi attuativi di cui all’art. 3, in conformità alle
misure e agli obblighi imposti dal L. lgs. 30/6/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii..
Nel merito delle attività del presente Accordo di Programmazione, il responsabile della struttura responsabile è titolare del trattamento
dei dati.

Il Comune di Ancona autorizza UNIVPM a rendere noto sul proprio sito istituzionale il presente Accordo di Programmazione ed a
pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti i relativi contratti attuativi.

Art. 14- Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente
Accordo di Programmazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, sarà competente in via esclusiva il
Foro di Ancona per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente Accordo di
Programmazione.

Art. 15 - Registrazione e spese

Il presente Accordo di Programmazione è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma D.P.R. 131 del
26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle
Parti in misura paritaria.



Art. 16 - Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Programmazione, restano ferme le disposizioni previste dalle

norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo, data Luogo, data

Università Politecnica delle Marche Comune di Ancona

Il Rettore Il Sindaco

Prof. Sauro Longhi Valeria Mancinelli



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 31 io° /250J DEL2
27i1:l

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Approvazione dello “SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMIVIAZIONE” per la
collaborazione tra il Comune di Ancona e l’Università Politecnica della Marche_UNIVPM
per la realizzazione della SUMMER SCHOOL INTERNAZIONALE sulla città
contemporanea dal titolo “The Culture of the City. Understanding the Urban
Landscape”.

SETTORE PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
SETT.: Direzione Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porto Mobilità, Progetti Speciali

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

DEL PROCEDIMENTO
Data Il Responsabile

19marzo2015

Visto l’art. 49, comrna 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 tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indirettiIL DIRIGENTE sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

RESPONSABILE
PARERE Annotazioni:

REGOLARITA’
TECNICA

Data 11 Dirigente della Direzione:
19 marzo 2015 Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,

Porto e Mobilità, Progetti Speciali
arch.

ieoDeliberazione n. AA del



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3À03/23 deI
20 MAR 2015

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).

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

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso dl Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi dl delibere
recanti un “mero atto dl Indirizzo” (v. ari. 49 D.Lgs. 26712000) o In caso di decretilordinanze sIndacalI: tutte dette delibere dl organi
politicI e gli atti del Sindaco sono sempre onnetto di pubblIcazIone al sensi del D.Lps. 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 a
seconda della materia trattataldel contenuto.

ILPRESENTEATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

LI 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
dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 3312013);
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
pjjici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Coinina 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 dell’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. 39/2013 è prevista la
pubblicazione della c.d. 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 comma I e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’ari 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’arL39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,

Porto etProgeSpeciali
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. iO0/259 deI 2 0 201]5

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’

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATfESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA Dl 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 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,

Porto e Mobilità, Progetti Speciali
ar(oCentJni
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINE

JQW)

Il Segretario 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.

Il presente atto è divenuto esecutivo il 2410312015
ai sensi deII’art. 134 deI T.U.E.L. n. 26712000:
ci essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE PIANIFICAZIONE

URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA’ URBANA,

PROGETTI SPECIALI

(Centanni — Giorgetti)

ci ci

Ancona, C É\ 25
Il Resr

ci ci

Deliberazione n. 128 del 2410312015


