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ATTO DELLA GIUNTA

DEL 29/04/2022 N. 157

Oggetto : PROGETTO LIFE + A_GREENET LIFE20 CCA/IT/001752 - AZIONE
C1 COESIONE TERRITORIALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI

COLLABORAZIONE.

L'anno, il giorno ventinove del mese di Aprile, alle ore 10:35, nella sede del Comune, in seguito a
convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

MANCINELLI VALERIA

SEDIARI PIERPAOLO

BORINI TIZIANA

CAPOGROSSI EMMA

FORESI STEFANO

GUIDOTTI ANDREA

MANARINI PAOLO

MARASCA PAOLO

POLENTA MICHELE

SIMONELLA IDA

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI

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. 157 DEL 29 APMLE 2022

DIREZIONE AMBIENTE,
VERDE PUBBLICO

OGGETTO: PROGETTO LIFE + A GREENET LIFE20 CCA^T/001752 -
AZIONE CI COESIONE TERMTORIALE. APPROVAZIONE
SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorie redatto dalla Dirczione Ambiente, Verde Pubblico,
che di seguito si riporta

•

Premesso che:

il Comune di Ancona ha partecipato con successo in qualità di Partner al bando LIFE
+ subprogramma Governance e Informazione Ambientale, cali 2020 con un progetto
denominato "LIFE + A_GreeNet" Climate Action secondo il seguente procedimento
amministrativo a cui si rimanda;
la Commissione Europea si impegna da molti anni a finanziare le attività di tutela
e valorizzazione delle aree protette attraverso uno specifico programma
denominato Life, che mira a co-fìnanziare azioni nel campo della conservazione
della natura e in altri settori ambientali di interesse europeo;
gli strumenti di pianificazione e programmazione del Comune di Ancona
indirizzati alla tutela ambientale e, soprattutto, quelli creati per {'adattamento ai
cambiamenti climatici e di riduzione dell'inquinamento hanno consentito di
predisporre una candidatura sul programma Life rivolto al l'adattamento ai
cambiamenti climatici;
negli "Indirizzi di Governo 2018-2023" di cui alla Deliberazione del Consiglio
comunale n.67 del 18-09-2018 rientra la lotta all'inquinamento e l'adattamento ai
cambiamenti climatici;

l'iniziativa oggetto della presente inquadra il progetto nei documenti di
programmazione, PAESC e PIA (DG n.494-2018), ed in maniera complementare con i
precedenti progetti sviluppati da Comune di Ancona su analogo tema, tra cui il Life
SEC Adapt - LIFE14 CCA/IT/000316 e il Life ACT- LIFE08 ENV/IT/000436;
nel 2020 con Deliberazione n.345/2020 il Comune di Ancona ha approvato e
presentato a candidatura il Progetto denominato A-GreeNet- "Lotta e Adattamento ai
Cambiamenti Climatici attraverso interventi di forestazione urbana, manutenzione e
microazioni ".

Dato atto che:
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la proposta finanziata con codice CCA/IT/001752 ha seguito le indicazioni di cui alla
"call for proposal" del programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)
anno 2020;

nel progetto presentato si era costituito il seguente partenariato:
Coordinatore beneficiario - Regione Abruzzo;
Beneficiari:

> Comune di Ancona
> Comune di Pescara
> Comune di S. Benedetto del Tronto

> Ats Comuni Costieri Teramani il cui Capofila è il Comune di Silvi
> Unicam

> ResAgragria srl
^ Legambiente Onlus

il Progetto LIFE+A-GREENET è stato finanziato dalla Commissione Europea nel
2021 con assegnazione del codice CCA/IT/001752;
il fìnaziamento UÈ è regolamentato nei termini descritti nel Grant Agreement
LIFE20 CCA/IT/001752 firmato il 28 giugno 2021 dalla capofila Regione
Abruzzo con la Commissione Europea.

Richiamati:
il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
il Regolamento (UÈ) N. 1293/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
dell'll dicembre 2013 sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione
per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007;
il regolamento (UÈ, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.
1605/2002 (2 ), in particolare l'artìcolo 84, paragrafo 2;
la sottoscrizione del Grant Agreement tra l'Unione Europea rappresentata
dall'Agenzia esecutiva europea per il Clima, Infrastrutture e Ambiente CINEA e il
Coordinatore beneficiario di Progetto Regione Abruzzo;
la sottoscrizione del partnership agreement tra il Coordinatore beneficiarlo di
Progetto Regione Abruzzo e i Beneficiari associati: Comune di Silvi, Comune di
Ancona, Comune di Pescara, Città di San Benedetto del Tronto, Legambiente
Onlus, Res Agraria srl, Università di Camerino;

•

•

Richiamata in questa sede, integralmente, la precedente Deliberazione di
Giunta n. 438 del 02-11-2021 avente ad oggetto "PROGETTO LIFE+A-GREENET
(DG n.345 del 30-09-2020). CUP del progetto C39J21041450006 - Approvazione
"Agreement": Contratto con la Regione Abruzzo, Capofila di Partenariato, per il

finanziamento nel Programma Life + 2020, Misura 2 "Azioni per il clima";
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Preso atto del parere positivo espresso dal Monitor di progetto con nota
assunta a Prot.n.12637 del 25-01-1022 in merito alla possibilità di usare le risorse
previste a co-fìnaziamento di progetto nella deliberazione di cui sopra;

Confermata dal Direttore Generale del Comune di Ancona, con nota n. 22436
del 8.2.2022 che gli uffici coinvolti con vario personale nella attuazione del progetto
anche in relazione ai co-fìnanziamenti individuati, risultano essere i seguenti,
ciascuno per il proprio ruolo:
> Direzione Ambiente, Verde Pubblico
> Direziono Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto, Mobilità
> Direziono Lavori Pubblici, Sport
> Direziono Finanze (Programmi Comunitari)
^ Uffici URP e Comunicazione Istituzionale Stampa.

l^sto che:

• il progetto candidato progetto LIFE Life + A_GreeNet, ha ottenuto il
finanziamento dell'Unione Europea nei termini descritti nel Grant Agreement
LIFE20 CCA/IT/001752 firmato il 28 giugno 2021 dalla capofila Regione
Abruzzo con la Commissione Europea;

• il documento "FINANCIAL APPLICATION FORMS Part F -financial
information " della proposta approvata nel quale sono contenuti tutti gli elementi
contabili-fìnanziari del progetto LIFE20 CCA/IT/001752.

Rilevato che il progetto è caratterizzato da diverse azioni, e tra queste la CI
"Coesione territoriale ", che prevede l'adozione di un atto di impegno condiviso,
volontario e di programmazione negoziata e partecipata da parte di diversi soggetti
pubblici e privati per la costruzione dell'infrastruttura verde urbana attraverso
l'individuazione di una comune visione e modalità di lavoro con l'intento di
perseguire la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica
sostenibile. La proposta è rivolta alle comunità (cittadini, operatori pubblici e
privati) con particolare riguardo agli enti e alle imprese del settore floristico e alle
imprese edili.

Precisato che attraverso le attività pianificate, si affronteranno le
problematiche principali delle aree verdi costiere promuovendo la messa in rete e la
collaborazione tra gli imprenditori, i cittadini e la pubblica amministrazione. Si
garantirà la continuità e l'organicità degli interventi nel tempo; si avvierà la
realizzazione di interventi di piccola scala attraverso il coinvolgimento dei privati.

L'area oggetto di questa azione comprende il territorio costiero di tutti i
comuni partners.

Evidenziato che l'azione è composta da 2 sub-azioni:
Cl.l "Costruzione del Contratto di forestazione urbana".
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La costruzione del Contratto di forestazione urbana, promossa con un
approccio bottom-up, prevede la partecipazione di tutti i partners e di altri territori
costieri delle Regioni Marche e Abruzzo.

Le attività del Contratto di forestazione sono:
• formazione e consolidamento del partenariato locale, per coinvolgere le realtà

locali istituzionali, economiche, culturali, formative, associative del territorio, in
uno spirito di ampia partecipazione, nella prospettiva di maturare una
consapevolezza di "comunità territoriale ";

• definizione degli ambiti di interesse e degli impegni dei partners: sviluppare le
attività forestali e tutelare e valorizzare il patrimonio delle aree verdi naturali e
seminaturali; favorire una loro fruizione consapevole e sostenibile; migliorare lo
sviluppo economico comune; divulgare la cultura ambientale; recuperare e
potenziare le strutture e le infrastrutture; garantire un'adeguata divulgazione e
promozione delle attività svolte;

• condivisione di uno scenario dei valori e delle opportunità del territorio al 2030 e
al 2050, nonché di un quadro di obiettivi e di azioni comuni da conseguire in un
arco temporale più breve (AfterLife);

• individuazione di impegni comuni ed impegni specifici per ogni sottoscrittore;
• promuovere le azioni dimostrative previste da A_GreeNet e promuovere nel

periodo after LIFE progetti comuni, anche attraverso la partecipazione ad
operazioni "fund raising" ;

• prevedere un monitoraggio annuale delle attività e dei risultati conseguiti.

C1.2 "Capacity Building", percorso guidato di rigenerazione e sviluppo.

I contenuti del Capacity building, riguardano:
• Campagna di informazione / formazione;
• Attività di focalizzazione / orientamento;
• Supporto alle imprese e sostegno nella redazione delle analisi di prefattibilità;
• Capitalizzazione dei risultati raggiunti, attività formative su piattaforme web,

campagne di raccolta fondi per la realizzazione di progetti utili alla collettività.
• Beneficiarlo responsabile per l 'implementazione è la Città di San Benedetto del

Tronto.

Beneficiari coinvolti:
> Regione Abruzzo,
> Comune di Silvi
> Comune di Ancona
> Comune di Pescara

> Legambiente onlus
> Res Agraria srl
> Università di Camerino,
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Considerato che i costi per la realizzazione dell'azione sono suddivisi in
categorie e sono stati così stimati nel quadro economico di progetto:
l. Costo personale: €128.340
2. Viaggi: €11.500
3. Assistenza esterna: Costo €157.000

Considerato che i beneficiari come sopra individuati dispongono
complessivamente della somma di € 157.000,00 per l'assistenza esterna con ricorso
alla collaborazione di specifiche figure quali:
> Consulenti in preparazione e redazione percorso di contratto di forestazione;
> Consulenti in attività di capacity building;
> Assistenza tecnica redazione bandi;

suddivisa come segue:
> Città di San Benedetto del Tronto € 100.000, 00;
> Regione Abruzzo, €20.000;
> Comune di Silvi € 20.000,00;
> Comune di Ancona € 12.000,00;
> Comune di Pescara € 5.000,00.

Dato atto che:

per l'assistenza tecnica occorre far riferimento ad operatori economici esterni al
partenariato, in possesso degli adeguati requisiti di capacità tecnica e
professionale, tali da garantire la riuscita del progetto;
non risulta percorribile la soluzione di suddividere tra i partner gli affidamenti del
servizio di assistenza tecnica;

l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Il
citato art. 15 consente pertanto l'adozione di un modello organizzativo, basato su
una convenzione, attraverso la quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano
/ 'esercizio di attività proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in
modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 (causa n. C-l 59/11); Cass.civ., 13
luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo
comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte
di essa;

la realizzazione delle attività e degli interventi di cui in premessa può qualificarsi
come interesse comune, ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;

•

•

Ritenuto opportuno ricorrere ad un accordo di collaborazione composto di
n.10 articoli, come da Schema di Accordo allegato, tra:
> Città di San Benedetto del Tronto
> Regione Abruzzo
> Comune di Silvi
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> Comune di Ancona
> Comune di Pescar a

finalizzato all'attivazione delle procedure per l'affidamento di prestazioni
specialistiche per la fornitura di servizi di:
> Consulenti in preparazione e redazione percorso di contratto di forestazione,
> Consulenti in attività di capacity building
> Assistenza tecnica redazione bandi
come di seguito indicate e ripartite tra i beneficiari per un importo complessivo pari
a € 157.000,00 (centocinquantasettemila/00) comprensivo di IVA, conferendo alla
Città di San Benedetto del Tronto, il ruolo di Responsabile, ossia predisporre tutti gli
atti necessari all'espletamento delle procedure per l'acquisizione dei servizi
necessari;

Atteso che il Comune di San Benedetto del Tronto con nota del 18.3.2022, assunta

a Protocollo del Comune di Ancona al n. 049580/2022 del 23.3.2022, ha proposto di farsi
carico delle procedure di appalto per l'affidamento del servizio esterno di cui alla Azione
CI sopra descritta;

Confermato che gli uffici coinvolti nella attuazione del progetto, anche in
relazione ai co-fìnanziamenti individuati, con vario personale risultano essere i
seguenti, ciascuno per il proprio ruolo, come individuato nella nota del Direttore
Generale del Comune di Ancona n. 22436 del 8.2.2022:
> Direzione Ambiente, Verde Pubblico
> Dirczione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto, Mobilità
> Dirczione Lavori Pubblici, Sport
> Dirczione Finanze (Programmi Comunitari)
> Uffici URP e Comunicazione Istituzionale Stampa.

ì/ìsto il parere di regolarità tecnica e contabile accordato dai Dirigenti comunali
competenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.n. 267/2000;

Vista la propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell 'art. 5 della L.
241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è l'Arch. Roberto
Panariello, Dirigente della Dirczione Ambiente, Verde Pubblico, il quale ha
sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

l. di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto.
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2. di stabilire che si possa addivenire all'approvazione ed alla sottoscrizione
dell'accordo di cui sopra, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale tra:
> Città di San Benedetto del Tronto,

> Regione Abruzzo,
> Comune di Silvi,
> Comune di Ancona,
> Comune di Pescara,

finalizzato all'attivazione delle procedure per l'affidamento di prestazioni
specialistìche per la fornitura di servizi di:

^ Consulenti in preparazione e redazione percorso di contratto di forestazione,
> Consulenti in attività di capacity building,
> Assistenza tecnica redazione bandi

come di seguito indicate e ripartite tra i beneficiari per un importo complessivo pari
a € 157.000,00 comprensivo di IVA, conferendo alla Città di San Benedetto del
Tronto, il ruolo di Responsabile, ossia predisporre tutti gli atti necessari
all 'espletamento delle procedure di acquisizione dei servizi necessari.

3. di stabilire che si possa addivenire all'approvazione ed alla sottoscrizione
dell'accordo di cui sopra, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale.

4. di dare mandato al Sindaco Valeria Mancinelli alla formalizzazione dei rapporti
con gli altri Enti interessati dall 'accordo di collaborazione.

5. di dare atto che le somme inerenti {'impegno economico derivante dall'accordo di
cui al presente atto, pari ad € 12.000,00 da parte del Comune di Ancona, sono
presentì al cap. 09021.03.02310039157 avente per oggetto: "Progetto Life + a-
greenet - incarichi specialistici ".

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, a norma dell 'art. 5 della Legge
n. 241/1990, è l'Arch. Roberto Panariello Dirigente della Dirczione Ambiente,
Verde Pubblico.

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 dai Dirigenti
Responsabili interessati ai sensi dell'art. 49 comma l D. Lgs. 267/2000, nonché la
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dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegati al presente atto;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su "Amministrazione
trasparente" e Albo pretorio on-line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIBERA

l. di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto.

2. di stabilire che si possa addivenire all'approvazione ed alla sottoscrizione
dell'accordo di cui sopra, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale tra:
> Città di San Benedetto del Tronto,
> Regione Abmzzo,
> Comune di Silvi,
> Comune di Ancona,
> Comune di Pescara,
finalizzato all'attivazione delle procedure per l'affìdamento di prestazioni
specialistiche per la fornitura di servizi di:
> Consulenti in preparazione e redazione percorso di contratto di forestazione,
> Consulenti in attività di capacity building,
> Assistenza tecnica redazione bandi

come di seguito indicate e ripartite tra i beneficiari per un importo complessivo
pari a € 157.000,00 comprensivo di IVA, conferendo alla Città di San Benedetto
del Tronto, il ruolo di Responsabile, ossia predisporre tutti gli atti necessari
all'espletamento delle procedure di acquisizione dei servizi necessari;

3. di stabilire che si possa addivenire all'approvazione ed alla sottoscrizione
dell'accordo di cui sopra, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale.

4. di dare mandato al Sindaco Valeria Mancinelli alla formalizzazione dei rapporti
con gli altri Enti interessati dall'accordo di collaborazione.

5. di dare atto che le somme inerenti l'impegno economico derivante dall'accordo di
cui al presente atto, pari ad Euro 12.000,00 da parte del Comune di Ancona, sono
presenti al cap. 09021.03.02310039157 avente per oggetto: "Progetto Life + a-
greenet - incarichi specialistici".

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.
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7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, a norma dell'art. 5 della Legge
n. 241/1990, è l'Arch. Roberto Panariello Dirigente della Dirczione
Ambiente, Verde Pubblico.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni.

ALLEGATI

> Pareri 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

Pretoria";
> All. A Schema di Accordo di collaborazione-Az.Cl Coesione Territoriale.

(tutto in file pdf.p7m)

Deliberazione n. 157 del 29 Aprile 2022 9



presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

Il Segretario Generale

MONTACCINI GIOVANNI
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