
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  248  DEL  15/02/2021  

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto: Atto di impegno di spesa

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 662 DEL 03/06/2019 
-  FONDI  DESTINATI  AI  SERVIZI  DI  BALNEAZIONE: 
RIASSEGNAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO.

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO
Arch. Roberto Panariello

RICHIAMATE
• la deliberazione della Giunta comunale n. 596 del 10/12/2019 avente ad oggetto 

“Provvedimento  di  riorganizzazione.  Approvazione  del  nuovo  assetto  
organizzativo dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 93 
del 25/02/2020;

• la  deliberazione di  Giunta comunale n. 118 del  01/04/2020 avente ad oggetto 
“Provvedimento  di  riorganizzazione:  Modifiche  alla  Deliberazione  di  Giunta  
Comunale N. 93 del 25.02.2020”.

RICHIAMATO il  Decreto  del  Sindaco  n.  39  del  11/03/2020 avente  ad  oggetto: 
Attribuzione delle funzioni dirigenziali  sul  posto/funzione di dirigente della “Direzione 
Ambiente, Verde Pubblico” all’Arch. Roberto Panariello.

PREMESSO che:
• la Direzione Ambiente e Verde Pubblico è incaricata della gestione dei servizi alle 

spiagge cittadine e gli interventi vengono realizzati in amministrazione diretta - 
quando ciò risulta possibile dal punto di vista delle attrezzature e risorse umane 
presenti  -  ovvero mediante affidamento all'esterno in relazione alla peculiarità 
delle attività da realizzare;

• la Regione Marche, in esecuzione della L.R. 34/2018, con Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 662 del 03/06/2019 approvava i "Criteri ed indirizzi per la  
ripartizione delle risorse finanziarie stanziate per favorire l’accesso delle persone  
con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione";

• la stessa D.G.R. prevedeva la concessione, per ogni Comune interessato dalle 
spiagge demaniali, di un contributo massimo di €8.000,00 dietro presentazione di 
specifiche domande e progetti definitivi che venivano valutati dagli uffici regionali  
ai  fini  della  formazione  di  una  graduatoria  di  merito,  sulla  base  della  quale 
venivano assegnati i contributi;

• con  Determinazione  del  Dirigente  dello  Sportello  Unico Integrato n.  2067  del  26/09/2019 
veniva  accolta  la  proposta  di  collaborazione  e  perveniva  al  Comune  il  progetto  definitivo 
necessario alla richiesta del contributo, formulata dal Consorzio La Baia di Portonovo Soc. Coop. 
a r.l. (protocollo generale n. 154360 del 24/09/2019), per la fornitura degli elaborati progettuali per 
attrezzare  alla  baia  di  Portonovo  aree  e  parcheggi  in  modo  da  permettere  a  persone  con 
disabilità di accedervi con facilità e in autonomia;

• con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.459 del  30/09/2019 il  Comune  di 
Ancona aderiva al bando di finanziamento degli interventi per favorire l’accesso 
delle  persone  con  disabilità  alle  aree  demaniali  destinate  alla  balneazione, 
approvato con Decreto n. 67 del 09/7/2019 del Dirigente della P.F. Tutela delle 
acque e difesa del suolo e della costa della Regione Marche;

VISTO che con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n.459 del 30/09/2019 
il Comune di Ancona designava come Responsabile del procedimento il Dirigente della 
Direzione dello Sportello Unico Integrato, Arch. Giacomo Circelli.
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VISTO il Decreto del Dirigente della PF Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della 
Costa  della  Regione  Marche  n.114  del  26-11-2019  con  cui  venivano  assegnati  i  
«contributi ai Comuni per attuazione degli interventi [con]  liquidazione primo acconto  
(50%)» prevedendo altresì, come disposto all’art. 8 e art. 9 del bando che «liquidazione 
del  saldo  a  conclusione  dell’intervento  previa  produzione  della  documentazione  di  
rendicontazione con certificazione della spesa sostenuta. Al fine della liquidazione del  
saldo del contributo la rendicontazione, corredata dalla documentazione relativa, dovrà  
essere trasmessa alla Regione Marche successivamente al 01/01/2020 e non oltre il  
30/09/2020».

CONSIDERATO che al momento della istituzione di questa Direzione “Ambiente,Verde 
Pubblico” ed alla nomina dello scrivente Dirigente alla data del 11/03/2020 con decreto 
del  Sindaco  n.39/2020,  nessun  passaggio  di  consegne  o  trasferimento  del 
procedimento, compresa la responsabilità sullo stesso veniva deliberata, determinata o 
anche semplicemente comunicata.

---o---

RICHIAMATA la  situazione  di  urgenza  in  cui  si  è  stati  costretti  ad  operare  nella 
annualità 2020 a causa degli eventi legati all’epidemia Covid-19 che ha contraddistinto 
il  2020 ed in  base  al  quale  sono  cambiate  anche  le  date  di  inizio  e  fine  stagione 
balneare.

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione 
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.26 
del 01/02/2020.

RICHIAMATO il  Decreto del  Presidente della Giunta Regionale Marche n.99 del  16 
aprile 2020 attraverso cui si indica, per la prima volta quest’anno, che sono autorizzate 
«le installazioni e gli  allestimenti  stagionali  necessari  per l'apertura degli  stabilimenti  
balneari  oltre  che di  piccoli  chioschi  già  autorizzati  e pertanto senza esecuzione di  
modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge  
con mezzi meccanici».

PRESO ATTO che la Regione Marche, con propria D.G.R. n.494 del 27 aprile 2020, ha 
stabilito che la stagione balneare del 2020 iniziava il 29 maggio 2020 e terminava l’11 
ottobre 2020, tenuto conto della proroga termini causata dalla emergenza da Covid-19 
di  cui  al  D.P.C.M.  11  marzo  2020  “Misure  Urgenti  di  contenimento  e  gestione  
dell’emergenza epidemiologica da COVID19 applicabili sull’intero territorio nazionale” e 
successivi D.P.C.M. e Decreti Legge come poi convertiti in Parlamento.

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regione Marche n.564 del 11 maggio 2020 che 
forniva le “Linee guida operative per la prevenzione, gestione,  contrasto e controllo  
dell’emergenza Covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere”.

CONSIDERATO  il  documento  approvato  in  data  15  maggio  2020 dalla  Conferenza 
Stato Regioni e, in particolare, il successivo D.P.C.M., del 17 maggio 2020 “Misure di  
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contenimento  del  contagio  per  lo  svolgimento  in  sicurezza  delle  attività  produttive  
industriali e commerciali”, pubblicato in GU n.126 del 17/05/2020.

VISTI i ritardi accumulati nell'avvio della stagione balneare e l'impossibilità di operare 
nel periodo di chiusura, dovuto alla situazione di emergenza di cui all'epidemia Covid-
19, non ha consentito di programmare e, quindi, sviluppare pienamente, le azioni 
necessarie per gli interventi necessari a favorire l’accesso delle persone con disabilità 
alle aree demaniali destinate alla balneazione.

---o---

VERIFICATO che il capitolo di Bilancio, ove è stato acquisito il finanziamento è il 
capitolo di entrata n.4301037–1805, dove nel 2019 sono stati incassati € 4.000,00 
dell'anticipo.

VERIFICATO che il Responsabile del Procedimento individuato con la deliberazione di 
Giunta Comunale n.459 del 30/09/2019 non ha poi dato seguito (fino a marzo 2020) agli 
adempimenti  necessari  per  la  realizzazione  delle  opere  oggetto  del  finanziamento 
Regionale.

RIBADITO  che, successivamente (da marzo 2020, mese di istituzione della scrivente 
Direzione) si sono susseguite diverse disposizioni (in parte sopra richiamata, circa le 
situazione  di  emergenza)  che,  in  concreto,  non  hanno  consentito  un'adeguata 
programmazione,  progettazione  nonché  esecuzione  di  molte  iniziative,  tra  le  quali 
anche quella oggetto del finanziamento di cui trattasi.

CONSIDERATO  che:
•   la Regione Marche con nota protocollo  n.0135466 del 28/09/2020 sollecitava il 

Comune di Ancona alla rendicontazione entro il 30/09/2020 al fine della liquidazione 
del saldo del contributo;

•    a seguito di successive comunicazioni informali via email, è emersa la volontà 
dell’Amministrazione regionale di non concedere ulteriori proroghe e la volontà di  
recuperare  la  somma  liquidata  quale  anticipo  (50%)  del  contributo,  pari  ad  € 
4.000,00, concesso con DDPF n. 114/SMD del 26/11/2019;

•    la Regione Marche con altra nota protocollo 0146105 del 14/10/2020 informava 
dell'avvio del procedimento di revoca e recupero, dell’importo pari ad € 4.000,00 
quale parte del contributo di € 8.000,00 concesso a favore del Comune di Ancona, 
corrispondente al  primo acconto liquidato del  50%, nel  rispetto delle modalità di  
erogazione  definite  dalla  DGR  n.662/2019 per  le  motivazioni  comunicate  dal 
Soggetto Attuatore;

•   richiamato  infine  l'ultimo  sollecito  inoltrato  dalla  Regione  Marche  con  nota 
410.10.10/2019/SMD/265 del 25-01-2021, assunta alla stessa data al n.013341.

RITENUTO, conseguentemente a quanto sopra esposto, di restituire l'importo pari a € 
4.000,00 quale parte del contributo di € 8.000,00 concesso a favore del Comune di 
Ancona, corrispondente al primo acconto liquidato del 50%, nel rispetto delle modalità 
di erogazione definite dalla DGR n.662/2019.
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RITENUTO   che,  ad  oggi,  alla  scrivente  Direzione,  in  quanto  assegnataria  delle 
funzione sui servizi balneari, compete l'onere della restituzione della somma di € 4.000 
accertata al Capitolo 4301037, Azione 1805 “trasferimento di capitale dalla Regione per  
spiagge”  (Bilancio  2019  -  accertamento  n.2448/2019  -  reversale  di  incasso 
n.13385/2019).

---o---

RICHIAMATE le  seguenti  deliberazioni  relative  all’approvazione  del  bilancio  di 
previsione 2020/2022:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 27/01/2020 è stato approvato 
il bilancio di previsione 2020/2022, e successive modifiche.
- con deliberazione della Giunta comunale n. 99 del  03/03/2020 è stato approvato il 
Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020/2022, e successive modifiche.

TENUTO CONTO altresì che:
- con D.M. del 13 gennaio 2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2021/2023 è stato differito al 31 gennaio 2021;
- è pertanto automaticamente autorizzato, fino alla data del 31 marzo 2021, l’esercizio 

provvisorio per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL;
-  ai  sensi  del  successivo  comma 5  dell’art.  163  del  TUEL,  nel  corso  dell’esercizio 

provvisorio  possono  essere  impegnate  mensilmente,  unitamente  alla  quota  di 
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, spese correnti  
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio 
del  bilancio  di  previsione  deliberato  l’anno  precedente,  ridotti  delle  somme  già 
impegnate  negli  esercizi  precedenti,  con  esclusione  delle  spese  tassativamente 
regolate dalla legge, di quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e 
di quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei 
relativi contratti;

- la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di pagamento frazionato 
in dodicesimi, pertanto non è sottoposta alla predetta limitazione, fermo restando il 
limite  rappresentato  dal  relativo  stanziamento  dell’esercizio  2021  del  bilancio  di 
previsione 2020/2022;

VISTI e RICHIAMATI:
•   Lo Statuto Comunale;
•   La Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
•   Il T.U.EE.LL. D.Lgs. 267/2000;
•  VISTI gli artt. 26 e 27, del D. Lgs. n. 33/2013, recante il “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”;
•  VISTI gli artt. 97, 107, 109, del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni;

ATTESA la competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato:
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DETERMINA

1.   di  approvare  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento.

2.  di  adempiere  a  quanto  richiesto  dalla  Regione  Marche  con  nota 
410.10.10/2019/SMD/265 del 25-01-2021, assunta alla stessa data al  protocollo 
comunale  al  n.013341/2021,  con  cui  si  chiede  la  restituzione  dell'anticipo  del 
finanziamento di cui all'oggetto, pari a  € 4.000;

3.   di  imputare tale costo derivante di  € 4.000,00 a carico del  Capitolo 310008 - 
Azione 2414  avente ad oggetto “Sgravi e rimborsi di somme non dovute versate  
all'Ente”;

4.   di assumere un conseguente impegno di spesa di € 4.000,00 sul Capitolo 310008 
- Azione 2414 - per la restituzione alla Regione Marche del contributo concesso di 
cui trattasi, relativamente al P.E.G. 2020/2022 – esercizio 2021;

5.    di  stabilire  che con la  pubblicazione della  presente determinazione vengono 
assolti  gli  obblighi di  cui agli  articoli  26 e 27, del D. Lgs. n. 33/2013, recante il  
“Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

6.    di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per 
gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere 
di  regolarità  contabile  di  cui  all’art.  147  bis  del  D.lgs.  267/200,  ha  efficacia 
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e 
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

7.  di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 
di cui all’articolo 147-bis,comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento 
comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del Dirigente Responsabile del Servizio;

8.    di dare atto ed attestare, con la sottoscrizione qui infine apposta, che nei confronti  
del dirigente Arch. Roberto PANARIELLO, che opera per conto e in attuazione di 
quanto sarebbe dovuto essere svolto dal responsabile del procedimento nominato, 
come sopra richiamato, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990:

• non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della 
legge  241/1990,  dell’art.  6  del  D.P.R.  62/2013  e  dell’art.  6  del  Codice  di 
Comportamento del Comune di Ancona;

• non ricorrono le  cause di  astensione  previste  dall'art.7  del  D.P.R.  62/2013  e 
dall’art.7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

• non ricorrono cause ostative ai sensi dell'art.35 bis del D.Lgs. 165/2001.
9. di dare esecuzione al procedimento disposto con il presente provvedimento di 

cui il sottoscritto Dirigente è responsabile ai sensi di legge.
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizio 

nale al T.A.R. Marche nei termini previsti dall’art. 120 del codice del processo 
amministrativo.  

 Il Dirigente
Roberto Panariello
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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

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai 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.  
267/2000)  o  in  caso  di  decreti/ordinanze   sindacali  o  dirigenziali:  tutti  i  detti  provvedimenti  
amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 
con  modalità  (integralmente  in  formato  PDF/A testo  ricercabile  o  per  estrazione  di  dati  da 
riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito 
delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del 
contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria  le sole determinazioni dirigenziali afferenti la 
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

 anche ai  fini  dell’efficacia dell’atto/provvedimento,  oltre che per 
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale 
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi 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. 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, (….). 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 beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26,  
commi 2 e 3  del D.Lgs. 33/2013);
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  o  all'atto  di 
conferimento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (…...) l'interessato 
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di 
cui al presente decreto. (…). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono 
pubblicate  nel  sito  della  pubblica  amministrazione,  ente  pubblico  o  ente  di  diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di 
cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi 
dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli 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, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 
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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 

Nell'attestare  che  il  contenuto  del  presente  atto  è  conforme  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  
33/2013  e  a  quelle  del  GDPR  -  General  Data  Protection  Regulation   -  Regolamento  UE 
2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei 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 12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(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.  
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di  
“atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente  alle  determinazioni  dei  Dirigenti  questa  opzione  è  praticabile  (può  essere 
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo 
civilistica  (atti  adottati  coi  poteri  del  privato  datore  di  lavoro)   come analiticamente  chiarito  
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi  
di  cui  all'articolo 2,  comma 1,  le determinazioni  per l'organizzazione degli  uffici  e le misure 
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti 
alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione 
ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli  uffici  ovvero, limitatamente 
alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ 
articolo  9.  Rientrano,  in  particolare,  nell'esercizio  dei  poteri  dirigenziali  le  misure inerenti  la  
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita', nonche' la direzione,  
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”. 

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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