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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA,

EDILIZIA PUBBLICA, PORTO, MOBILITA’

ARCH. CLAUDIO CENTANNI

RICHIAMATE le  deliberazioni  della  Giunta  Comunale  n.  338  del  03/07/2018  e  n.  381  del 
03/08/2018, nonché le precedenti deliberazioni di Giunta in esse richiamate con le quali sono state 
approvate  l'articolazione  della  macrostruttura  organizzativa  dell'Ente,  le  competenze  nonché  la 
dotazione organica di ciascuna Direzione;

RICHIAMATE

le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 596 del 10/12/2019, la successiva n. 93 del 25/02/2020 e la 
n. 118 del 01/04/2020 di modifica, con le quali veniva approvato il nuovo assetto organizzativo 
dell’ente,  nonché  l'Allegato  “A-A2  Riparto  delle  competenze  tra  le  Direzioni”  riportato  nella 
Deliberazione n. 93 del 25/02/2020 che ridefiniva e descriveva le funzioni e competenze attribuite 
a tutte le strutture;

la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  268  del  28/07/2020,  con  la  quale  veniva  da  ultimo 
approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente modificando la Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 118 del 01/04/2020;

RICHIAMATI

il  Decreto  Sindacale  n.  37  del  08/08/2018  avente  ad  oggetto:  “Attribuzione  delle  funzioni 
dirigenziali  sul  posto/funzione  di  dirigente  della  Direzione  Pianificazione  Urbanistica,  Edilizia 
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy e attribuzione in 
reggenza  temporanea  della  Direzione  Lavori  Pubblici  e  Programmazione,  Grandi  Opere, 
Riqualificazione Urbana, Sport all'arch. Claudio Centanni”;

il Decreto Sindacale n. 46 del 14/11/2018 con il quale, al punto 7 del dispositivo, si dà atto della 
cessazione dell’incarico di  reggenza  già  assegnato  all’arch.  Centanni  con il  sopra citato  Decreto 
Sindacale n. 37 del 08/08/2018;

il Decreto Sindacale n. 14 del 05/02/2020 avente per oggetto: “Aggiornamento funzioni dirigenziali  
attribuite all'arch. Claudio Centanni sul posto/funzione di Dirigente della “Direzione Pianificazione 
Urbanistica,  Edilizia  Pubblica,  Porto  e  Mobilità  Urbana,  Progetti  Speciali,  Ambiente  e  Green 
Economy”;

il Decreto Sindacale n. 28 del 03/03/2020 avente per oggetto: “Aggiornamento funzioni dirigenziali  
attribuite all'arch. Claudio Centanni sul posto/funzione di Dirigente della “Direzione Pianificazione 
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità” e attribuzione funzioni dirigenziali in reggenza sul 
posto/funzione di Dirigente “Direzione Ambiente e Verde Pubblico”;

PREMESSO CHE

In attuazione dell’art. 7 del Reg. FESR e in coerenza con l’Agenda Urbana nazionale, il Programma  
operativo FESR 2014‐2020 della Regione Marche, approvato con decisione CE del 12 febbraio 2015, 
ha destinato il 5,25% del suo budget (pari a € 17.679.310) allo sviluppo urbano.

Alla luce dei criteri proposti dall’Accordo di Partenariato per l’Agenda Urbana, il POR FESR Marche 
2014-2020 ha identificato i 5 capoluoghi di provincia (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e 
Pesaro-Urbino) e la città di Fano (comune non capoluogo più popoloso della regione) quali ambiti  
territoriali urbani su cui concentrare prioritariamente gli interventi finanziabili, riconoscendo agli  
stessi Comuni il ruolo di soggetti ammessi a presentare strategie integrate, ai sensi dell’art. 7 del  
Regolamento FESR.
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Con il Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione 
FESR e FSE n. 202/POC del 26.11.2015 è stato approvato l’Avviso per selezionare fino a tre strategie 
urbane da attuarsi sul territorio della regione Marche attraverso lo strumento dell’ITI_Investimenti  
Territoriali  Integrati;  l’Avviso  è  stato  pubblicato  sul  BUR  Marche  n.  107  del  03/12/2015,  e 
prevedeva la presentazione delle strategie entro il termine del 31 marzo 2016.

In risposta all’Avviso, il Comune di Ancona ha presentato la proposta di strategia di sviluppo urbano 
sostenibile  denominata  ITI  Waterfront  3.0  (DGC  n.171  del  26/04/2016)  finalizzata  alla 
valorizzazione dell’interfaccia Porto Storico – Città.

Con decreto Dirigenziale della Posizione di Funzione Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione 
FESR  e  FSE  n.131/POC  del  05/08/2016  sono  state  rese  pubbliche  le  risultanze  finali  cui  è 
pervenuta  la  Commissione  di  Valutazione,  ed  è  stata  approvata  la  graduatoria  finale  di  merito  
secondo cui la strategia ITI Waterfront 3.0 del Comune di Ancona risulta prima in graduatoria ed ha  
accesso ad un cofinanziamento complessivo a valere sui fondi FESR ed FSE del POR Marche di € 
6.227.000,00.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.1526 del 05/12/2016 è stata approvata la descrizione del  
Sistema di gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) con cui si specificano le funzioni formalmente delegate 
dall’Autorità di Gestione (ovvero l’ente Regione) ad eventuali Organismi Intermedi; a tal riguardo 
l’attivazione  degli  ITI_Investimenti  Territoriali  Integrati  rende  necessaria  la  delega  di  alcune 
funzioni, proprie dell’Autorità di Gestione, alle Autorità Urbane, corrispondenti in questo caso ai 
Comuni risultanti  oggetto di  cofinanziamento e quindi  formalmente responsabili  dell’attuazione 
delle strategie di sviluppo urbano, attraverso la sottoscrizione di apposita Convenzione.

La Giunta Comunale, con la deliberazione n.505 del 19.09.2017 – “I.T.I. Approvazione dello schema 
di convenzione per la delega al comune di Ancona della funzione di organismo Intermedio” ha preso 
atto e condiviso i criteri organizzativi, gestionali e finanziari contenuti nello Schema di Convenzione 
per  la  delega  delle  funzioni  di  Organismo  Intermedio  alle  Autorità  Urbane  responsabili 
dell’attuazione  delle  strategie  di  sviluppo  urbano  sostenibile  attraverso  lo  strumento  degli 
investimenti territoriali integrati (ITI);
Con Determinazione del  dirigente  n.  2216 del  17/10/2017 sono stati  approvati  gli  elaborati  di  
Convenzione redatti in coerenza all’ordine di priorità di attuazione di cui sopra;

In data 30.10.2017 è stata firmata la Convenzione tra Regione Marche e Comune di Ancona per la  
delega a quest’ultimo delle  funzioni  di  Organismo Intermedio per l’attuazione della Strategia di 
Sviluppo urbano Sostenibile I.T.I. Waterfront di Ancona 3.0 - REP. 653/2017.

ATTESTATO CHE

Con la Deliberazione di Giunta n.382 del 30/08/2019 è stata approvata e trasmessa alla Regione, ai  
fini  delle  necessarie  procedure  di  approvazione  da  parte  del  Comitato  di  Sorveglianza,   una 
proposta di rimodulazione della Strategia ITI Waterfront 3.0 finalizzata ad armonizzare il quadro 
delle  azioni  rispetto  ad  una  serie  di  progettualità  riguardanti  il  fronte  mare  attivate 
dall’Amministrazione, dalla Soprintendenza e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Centrale (entrambe partner ITI);

Con Decreto del Dirigente della PF Programmazione Nazionale e Comunitaria n. 56 del 29/05/2020 
è stata approvata la modifica nell’articolazione delle risorse assegnate alla strategia ITI Waterfront 
di Ancona di cui alla citata D.G. Comune di Ancona n.382/2019;

CONSIDERATO CHE  con mail  del  16/07/2020 la  PF Programmazione Nazionale  e Comunitaria 
della  Regione  Marche  comunicava  la  possibilità  di  proporre  eventuali  nuovi  articolazioni  della 
strategia ITI per azioni afferenti all’Obiettivo Tematico 3 – Promuovere la competitività delle PMI - 
utili al contrasto alle conseguenze economiche ed occupazionali scaturite dalla crisi sanitaria COVID 
-19;

PRESO ATTO CHE con Deliberazione n. 127 del 08.04.2021, la Giunta Comunale ha
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• dato atto che l’emergenza pandemica COVID-19, nella sua complessità, ha fortemente messo 
in difficoltà la tenuta del tessuto delle micro, piccole e medie imprese (di seguito MPMI) e,  
conseguentemente, compromesso la competitività economica dei sistemi urbani;

• ritenuto che l’ipotesi di una nuova articolazione della strategia ITI finalizzata all’attivazione 
di azioni afferenti all’Obiettivo Tematico 3 – Promuovere la competitività delle PMI – possa 
configurarsi  come una delle  potenziali  azioni  in grado di  contribuire allo  sviluppo delle 
opportunità socio-economiche e culturali della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile ITI 
Waterfront 3.0 di Ancona;

• conseguentemente deliberato la  nuova articolazione della Strategia di Sviluppo Sostenibile 
ITI Waterfront 3.0 finalizzata all’attivazione di azioni di supporto alle PMI per il contrasto 
alle  conseguenze economiche  ed  occupazionali  scaturite  dalla  crisi  sanitaria  COVID  -19,  
consistente  nell’  introduzione  di  un  intervento  afferente  all’Asse  3-  Promuovere  la 
competitività delle PMI - e alla conseguente differente articolazione finanziaria delle azioni  
inerenti l’Asse 1 OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione:

OT6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

AZIONE INVESTIMENTO AUTOFINANZIAMENTO CONTRIBUTO FESR

Palazzo degli Anziani. Restauro  
e Valorizzazione del  terzo 
piano seminterrato (e dei 
soppalchi)

€ 318.989,23 € 318.989,23 € 0,00

Interventi di demolizione e 
sistemazione propedeutici alla 
valorizzazione dell’ambito 
dell'edificio storico denominato  
Casa del Capitano (spese 
tecniche, sgombero locali e 
demolizione edificio 
Laboratorio Istituto Nautico, 
ricostruzione balaustra)

€ 213.206,30 - € 213.206,30 € 0,00

Percorso archeologico Palazzo 
Anziani- Sacello medievale- 
Piazza Dante Alighieri -Casa 
del Capitano. Restauro e 
valorizzazione capisaldi storici 
e spazi aperti

€ 2.249.300,00 € 0,00 € 2.249.300,00

Percorso archeologico Piazza 
Stracca –Porto Traianeo. 
Tutela e valorizzazione. Nuova 
copertura dei resti del porto 
traianeo (soggetto attuatore 
SBAP)

€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00

IAT Ancona 3.0 c/o Palazzo 
Anziani Centro innovativo di 
informazione turistica e 

€ 100.000,00 € 100.000 € 0,00
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valorizzazione territoriale 
presso Palazzo degli Anziani

totale € 2.981.495,53 € 732.195,53 € 2.249.300,00

OT4 - Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio

AZIONE INVESTIMENTO AUTOFINANZIAMENTO CONTRIBUTO FESR

Percorso illuminotecnico Fron-
temare

€ 2.260.000,00 € 400.000,00 (AdSP) € 1.860.000,00

Eco-shuttle collegamento con 
Porto € 440.000,00 € 0,00 €     440.000,00

Efficientamento energetico 
sede IRBIM- CNR ex ISMAR

€ 480.000,00 € 480.000,00 € 0,00

totale € 3.180.000,00 € 880.000,00 € 2.300.000,00

OT1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

AZIONE INVESTIMENTO AUTOFINANZIAMENTO CONTRIBUTO FESR

Progetto di ricerca e sviluppo 
industriale per soluzioni tecno-
logiche innovative ad alta in-
tensità di conoscenza 
nell’ambito della domotica con 
l'obiettivo di monitorare, valo-
rizzare e migliorare  comfort, 
sicurezza e  benessere della 
persona nei contesti di rilevan-
te interesse storico-culturale, 
archeologico e paesaggistico 
del territorio di Ancona

€ 677.700,00 € 0,00 € 677.700,00

totale € 677.700,00 € 0,00 € 677.700,00

OT3 – Promuovere la competitività delle PMI

AZIONE INVESTIMENTO AUTOFINANZIAMENTO CONTRIBUTO FESR

Rivitalizzazione e supporto del-
le micro, piccole e medie impre-
se del commercio, del turismo e 
dell’artigianato nel territorio di  
Ancona a seguito dell’emergen-
za COVID 19

€ 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00
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totale € 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00

PRESO ATTO CHE la suddetta Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 08/04/2021 ha dato 
mandato   alla  Direzione  Urbanistica,  Edilizia  Pubblica,  Porto,  Mobilità  di  avviare  le  necessarie 
attività tecnico-amministrative con la Regione Marche per l’approvazione da parte della stessa, in 
qualità  di  Autorità  di  Gestione,  della  nuova  articolazione  della  strategia  di  Sviluppo  urbano 
sostenibile  ITI  Waterfront  3.0  finalizzata  all’attivazione  di  azioni  di  supporto  alle  PMI  per  il  
contrasto alle conseguenze economiche ed occupazionali scaturite dalla crisi sanitaria COVID -19;

ATTESTATO  CHE  la  Direzione  Urbanistica,  Edilizia  Pubblica,  Porto,  Mobilità  con  nota  prot.  n. 
60192/2021  del  14/04/2021 ha  trasmesso  al  Dirigente  della  PF  Programmazione  Nazionale  e 
Comunitaria Autorità di Gestione FESR e FSE della Regione Marche la richiesta di rimodulazione 
finanziaria della “Strategia di Sviluppo urbano Sostenibile ITI Waterfront 3.0 – Comune di Ancona” 
per  l’attivazione  di  azioni  di  supporto  al  tessuto  economico  colpito  dalla  crisi  conseguente 
all’emergenza sanitaria;

PRESO  ATTO  CHE  con  nota  prot.  62761/2021  del  20/04/2021  il  Dirigente  della  PF 
Programmazione Nazionale e Comunitaria Autorità di Gestione FESR e FSE della Regione Marche ha 
corrisposto positivamente alla richiesta di autorizzazione per le finalità in precedenza richiamate, 
nelle more della compiuta definizione dei passaggi amministrativi propedeutici alla più generale 
attività di riprogrammazione del Programma Operativo Regionale;

PRESO ATTO CHE

con la suddetta Deliberazione la Giunta Comunale n. 127 del 08/04/2021 ha dato mandato  alla 
Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto, Mobilità, nelle more dell’approvazione della nuova 
articolazione della strategia da parte della Regione Marche in qualità di Autorità di Gestione, di 
predisporre apposito bando pubblico afferente all’Asse 3 del POR FESR Marche 2014 - 2020 per un 
importo di € 500.000,00 finalizzato  alla rivitalizzazione e supporto della competitività economica 
del  sistema  urbano  di  Ancona  a  seguito  dell’emergenza  COVID  19  attraverso  azioni  specifiche 
rivolte a micro,  piccole e medie imprese dei settori del commercio,  dell’artigianato, del turismo, 
della cultura e dei servizi;

la richiamata Deliberazione indica i seguenti criteri come riferimenti necessari del bando pubblico 
afferente all'ASSE 3:

a) OBIETTIVI SPECIFICI:

• rafforzare la capacità di risposta delle aziende ai fattori  di  crisi  derivanti  dall’emergenza 
sanitaria ancora in corso;

• valorizzare e riqualificare le attività nelle aree urbane in armonia con il contesto culturale,  
sociale, architettonico;

• favorire  la  crescita,  in  particolare  di  micro,  piccole  e  medie  attività  commerciali  e 
dell’artigianato artistico e di qualità, in un’ottica di implementazione di attrattività, vivibilità  
e sicurezza;

• favorire un qualificato livello di animazione economica, sociale e culturale;

• sostenere  lo  sviluppo e  la  crescita  di  iniziative  legate  al  sistema culturale  e  creativo,  in 
accordo con le nuove esigenze determinate dall’emergenza epidemiologica;

b) LINEE DI INDIRIZZO:

• la tipologia di attività ed interventi finanziabili dovranno essere coerenti ai citati Obiettivi 
Specifici;

• i soggetti beneficiari, in coerenza alle disposizioni POR FESR, dovranno:
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◦ essere micro, piccole e medie imprese secondo i parametri dimensionali previsti dal 
Regolamento UE n.651/2014 nonché associazioni e fondazioni in quanto soggetti 
che esercitano regolarmente un’attività economica ai  sensi  dell’art.  1 dell’all.1 al 
Regolamento UE 651/2014;

◦ avere sede operativa all’interno del territorio comunale di Ancona;

◦ essere in possesso dei requisiti di ammissibilità che il bando definirà secondo le 
disposizioni del POR FESR Marche 2014-2020 e della normativa UE specifica;

• la tipologia e l’intensità di agevolazione, compatibilmente con le prescrizioni del POR FESR 
Marche 2014-20, dovranno essere:

◦ sotto forma di contributo a fondo perduto previa rendicontazione della spesa;

◦ di importo equivalente per ciascuno beneficiario;

• il bando dovrà definire:

◦ gli interventi finanziabili e le relative spese ammissibili;

◦ le modalità ed i termini di presentazione della domanda di contributo;

◦ le  modalità  di  istruttoria,  di  ammissibilità  delle  domande  e  degli  esiti  di  
comunicazione dell’istruttoria;

◦ le modalità di rendicontazione della spesa da parte del beneficiario;

• la  procedura  di  assegnazione  del  contributo  dovrà  essere  orientata  a  massimizzare  le 
risorse finanziarie POR FESR Marche 2014-20 disponibili;

DATO ATTO CHE

la  Direzione  Urbanistica,  Edilizia  Pubblica,  Porto,  Mobilità  ha  predisposto  lo  schema  di  Bando 
Pubblico “POR FESR 2014/20 Regione Marche – Asse 3 – OS 8 - Azione 8.1 -  I.T.I. AREE URBANE -  
Waterfront  di  Ancona 3.0  -  RIVITALIZZAZIONE E SUPPORTO DELLE MICRO,  PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE  DEL  COMMERCIO,  DEL  TURISMO,  DELL’ARTIGIANATO  ARTISTICO  E  DI  QUALITÀ  A 
SEGUITO  DELL’EMERGENZA  COVID  19”  corredato  dei  seguenti  allegati  tutti  costituenti  parte 
integrante del presente atto:

◦ Allegato 1_Scheda Tecnica del progetto_ASSE 3

◦ Allegato 2_Dichiarazione dimensione di impresa

◦ Allegato 3_Dichiarazione Temporary Framework

◦ Allegato 4_Modello procura speciale

◦ Allegato 5_Dichiarazione Deggendorf

◦ Allegato 6_Dichiarazione conformità delle dichiarazioni

◦ Allegato 7_Fac-simile domanda di partecipazione

con  nota  prot.  64809/2021  del  22/04/2021  è  stato  trasmesso  al   Dirigente  delle  PF 
Programmazione Nazionale e Comunitaria - Autorità di Gestione FESR e FSE – Regione Marche il  
citato Schema di  bando con relativi  allegati  ai  fini  del  rilascio dei  pareri  di  competenza e della  
profilatura su sistema informativo SIGEF.

ACQUISITI

con nota prot. n. 74297 del 11/05/2021 il Parere di Conformità della proposta di Bando Pubblico 
espresso dalla Regione Marche  - PO Aiuti di Stato;

con nota prot. n. 755786 del 12/05/2021 il Parere di Conformità della proposta di Bando Pubblico  
espresso dalla Regione Marche - Autorità di Gestione FESR FSE.
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DATO ATTO CHE

le  risorse  relative  al  bando  pubblico  pari  a  €  500.000,00  sono  attualmente  così  registrate  nel 
Bilancio di previsione 2021-2023:

• IN ENTRATA: capitolo 4301067 azione 3227 PROGRAMMA ITI INTERVENTI A SUPPORTO 
DELLE PMI (OT3)

• IN SPESA:  capitolo 8729801 azione 7421ITI  WATERFRONT -  INTERVENTI  A SUPPORTO 
DELLE PMI (OT3) FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE;

le  operazioni  di  spesa  si  svolgeranno  entro  il  termine  di  conclusione  previsto  dal  Temporary 
Framework approvato dalla Commissione Europea con la comunicazione COM 2020/C 91 I/01 e ad 
oggi fissato al 31 dicembre 2021;

VISTI

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli  
Enti Locali”;

• il vigente Statuto Comunale del Comune di Ancona;

• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Ancona;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 04/03/2021 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per il triennio 2021/2023 e relativi allegati;

ACQUISITO  l’infrascritto parere favorevole del Dirigente della Direzione Finanze Tributi, Società 
Partecipate, Programmi Comunitari, Economato;

ATTESA la  competenza  del  sottoscritto  Dirigente  della  Direzione  Urbanistica,  Edilizia  Pubblica, 
Porto,  Mobilità  ad  adottare  il  presente  provvedimento  ai  sensi  dell’art.4  comma  2  del  D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i. e dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, per quanto sopra esplicitato,

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e qui si intendono come materialmente trascritte ed approvate;

2. DI APPROVARE lo schema di Bando Pubblico “POR FESR 2014/20 Regione Marche – Asse 3 
– OS 8 - Azione 8.1 -  I.T.I. AREE URBANE - Waterfront di Ancona 3.0 - RIVITALIZZAZIONE E  
SUPPORTO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, 
DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E DI QUALITÀ A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID 19” ” e 
seguenti allegati tutti costituenti parte integrante del presente atto:

◦ Allegato 1_Scheda Tecnica del progetto_ASSE 3

◦ Allegato 2_Dichiarazione dimensione di impresa

◦ Allegato 3_Dichiarazione Temporary Framework

◦ Allegato 4_Modello procura speciale

◦ Allegato 5_Dichiarazione Deggendorf

◦ Allegato 6_Dichiarazione conformità delle dichiarazioni

◦ Allegato 7_Fac-simile domanda di partecipazione
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3. DI  DARE  ATTO che  la  somma  di  €  500.000,00  per  l’attuazione  della  presente  azione 
afferente alla strategia ITI Waterfront POR FESR Marche 2014-20 è imputata attualmente 
nel Bilancio di previsione 2021-2023 come segue:

- IN ENTRATA: al   capitolo 4301067 azione 3227 - “PROGRAMMA ITI  INTERVENTI A 
SUPPORTO DELLE PMI (OT3)”

- IN SPESA: capitolo 8729801 azione 7421ITI WATERFRONT - INTERVENTI A SUPPORTO 
DELLE PMI (OT3) FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE;

4. DI  DARE  ATTO che  la  concessione  del  contributo  ai   beneficiari  è  subordinata 
all’emanazione di un apposito e separato atto di approvazione della graduatoria, con il quale 
si  procederà  anche  all’impegno  delle  risorse,  che  tenga  conto  delle  verifiche  di  legge  e 
dell’esito dell’interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato disciplinato dal D.M. 
n. 115 del 31 maggio 2017 ai sensi dell'art.52, comma 6, della l. 234/2012;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo dalla data di apposizione 
del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art.  
151 e 147bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 26;

6. DI  TRASMETTERE  il  presente  atto,  lo  Schema  di  Bando  Pubblico  e  i  relativi  allegati 
all’Autorità di Gestione POR FESR della Regione Marche per i necessari adempimenti;

7. DI DARE evidenza pubblica all'allegato Bando Pubblico sull’Albo Pretorio e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune di Ancona;

8. DI  DARE  ATTO che  le  procedure  di  presentazione  della  domanda  e  di  gestione  dei 
contributi verranno gestite dal Comune di Ancona in quanto Organismo Intermedio della 
Strategia di Sviluppo Urbano ITI, attraverso il portale SIGEF della Regione Marche;

9. DI DARE ATTO che gli adempimenti legati alle procedure di verifica e di approvazione delle 
domande saranno adottati con successivi atti;

10. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento oggetto del presente provvedimento, 
ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 in materia di procedimenti amministrativi, è il 
sottoscritto arch. Claudio Centanni, Dirigente della Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, 
Porto, Mobilità;

11. DI ATTESTARE con la sottoscrizione apposta che, rispetto alla procedura in oggetto, nei 
confronti del sottoscritto Dirigente e Responsabile del Procedimento:

• non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis della Legge 
n. 241/1990, dell’art. 6 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento  
del Comune di Ancona;

• non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 dei DPR n. 62/2013 e 7 del 
Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

• non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del DPR n. 62/2013 e all’art.  
18, comma 1-5 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni 
ed i comportamenti ivi indicati;

• non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

13. DI DARE ATTO che il  presente  provvedimento va pubblicato all'albo pretorio e nel  sito 
internet del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” anche ai fini dell'efficacia 
dell'atto ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013;
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14. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 
da chi ha interesse al suo annullamento davanti al Tribunale Amministrativo delle Marche 
nei termini di cui all’art. 29 del D.Lgs. 104/2010.

Il Dirigente

Arch. Claudio Centanni
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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”. 

  Il dirigente  
    

 Arch. Centanni Claudio 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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