
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  49  DEL  17/01/2022  

DIREZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, 
PORTO, MOBILITÀ

Oggetto: Atto di impegno di spesa

ARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO DEL PROGETTO ECOMAP 
ECOSUSTAINABLE  MANAGEMENT  OF  MARINE  AND 
TOURIST PORTS DEL PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA 
CROAZIA  –  PARTECIPAZIONE  ALL’INCONTRO  DI 
PARTENARIATO E  SITE  VISIT,  17-19  GENNAIO 2022  CUP: 
F76C18000630005_ATTO CON IMPEGNO DI SPESA 

  -  
    

 Piancone Alessio 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  N. 26 U.O. PORTO
Arch. Alessio Piancone

RICHIAMATI 
- le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 596 del 10 dicembre 2019, n. 93 del 25 febbraio 2020, n.  
118 del 1 aprile 2020 , n. 268 del 28 luglio 2020 e n. 237 del 22 giugno 2021 (di modifica), con le quali  
veniva approvato il nuovo assetto organizzativo dell’ente;
-  il  Decreto  Sindacale  n.  28  del  3  marzo  2020  avente  per  oggetto:  Aggiornamento  funzioni 
dirigenziali  attribuite  all'arch.  Claudio  Centanni  sul  posto/funzione  di  Dirigente  della  “Direzione 
Urbanistica,  Edilizia  Pubblica,  Porto,  Mobilità”  e  attribuzione  funzioni  dirigenziali  in  reggenza  sul 
posto/funzione di Dirigente “Direzione Ambiente e Verde Pubblico”;
-  il  Decreto  Sindacale  n.  27  del  03  agosto  2021 avente  per  oggetto:  “Proroga  delle  funzioni 
dirigenziali  sul  posto/funzione  di  Dirigente  della  “Direzione  Urbanistica,  Edilizia  Pubblica,  Porto, 
Mobilità” e attribuzione ad interim delle funzioni dirigenziali sul posto/funzione di Dirigente “Direzione 
Sui, Edilizia Privata, Commercio, Patrimonio” all'arch. Claudio Centanni;

VISTA  la  determinazione  dirigenziale  n.  2106  del 30/9/2021 con  la  quale  al  sottoscritto  Alessio 
Piancone è  stato  attribuito  l’incarico della Posizione  Organizzativa  n.26, di cui  all’allegato  A della 
Determina del  Direttore Generale n.1981  del 17/09/2021, delegando sempre il  sottoscritto,  per quanto 
attiene al funzionamento della Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto, Mobilità, a sostituire il 
dirigente nelle materie di competenza del proprio rispettivo presidio/U.O./ambito di appartenenza in caso 
di assenza dal servizio per ferie, malattia, legittimo impedimento o per ogni altro impedimento anche di  
carattere temporaneo e, pur essendo in servizio, in caso di impossibilità dovuta alla concomitanza di altri  
compiti istituzionali, per un periodo non superiore a 30 gg.;

PREMESSO che 
-  il Comune di Ancona - Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto, Mobilità - partecipa in  
qualità di partner al  progetto comunitario ECOMAP - Ecosustainable management of Marine and tourist  
Ports  - Application form ID.10047543 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A 
Italia-Croazia  2014-2020 con un budget  complessivo  di  €  2.834.115,00  di  cui  la  quota  assegnata  al  
Comune  di  Ancona  ammonta  ad  €  139.424,10  ed  è  finanziata  al  85% tramite  il  Fondo  Europeo di 
Sviluppo Regionale e al 15% a valere sul Fondo di rotazione nazionale; 
- il partenariato transfrontaliero, coordinato dal Comune di Podstrana, in Croazia, è composto in 
modo bilanciato da autorità locali, istituti pubblici scientifici, ONG e operatori marittimi come segue:  
Croazia  -  Società  Sportiva  Maritima  “Spinut”  (Split),  Associazione Città  Sana (Split),  Società  Pesca 
Sportiva (Podstrana),  Istituto Scientifico di Oceanografia e Pesca (Split);  Italia - Comune di Ancona,  
Bibione Mare s.p.a. (San Michele di Tagliamento, Ve), Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale - OGS (Sgonico, Ts), Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra - Università di Ferrara, 
Consorzio Futuro in Ricerca - CFR (Ferrara), Polo Tecnologico di Pordenone “Andrea Galvani”;
- l'obiettivo generale del succitato progetto è di migliorare la qualità ambientale del mare e delle  
aree costiere collegate ai porti dell’Adriatico italiano e croato attraverso l'uso di tecnologie sostenibili ed  
innovative relativamente alla gestione portuale turistica e ricettiva; 
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- fra i risultati attesi si annoverano:
1 maggiore capacità dei porti turistici attraverso una migliore gestione ambientale;
2 maggiore  conoscenza  e  consapevolezza,  da  parte  degli  stakeholders  nelle  aree  costiere,  
dell'importanza della protezione e conservazione dell'ecosistema marino;
3 buona qualità dell'acqua nei porti turistici, eccellente lungo le spiagge e i litorali;
4 migliore gestione del dragaggio dei sedimenti nelle aree portuali per il riutilizzo delle risorse idriche 
e del riciclo idrologico e dei fondali per garantire l'accesso alle imbarcazioni;
5 individuazione  degli  inquinanti  e  dei  relativi  trattamenti  per  contribuire  al  processo  di 
decontaminazione  con  l'obiettivo  di  riutilizzare  le  risorse  tenendo  conto  delle  loro  caratteristiche 
sedimentarie, chimiche e biologiche;
6 creazione di un cluster transfrontaliero di città portuali intelligenti;

VISTA 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 18 giugno 2019 con la quale è stato preso atto  
dell’approvazione del progetto ECOMAP e si è dato avvio alle attività progettuali; 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 479 del 23 dicembre 2020 con la quale è stato preso atto 
della proroga al 30 giugno 2022 della durata del suddetto progetto ECOMAP;

CONSIDERATO che la realizzazione del progetto ECOMAP, tra le varie attività, richiede ai partners la 
partecipazione ad incontri locali, nazionali ed internazionali di coordinamento per i quali sono previsti dal  
progetto stesso specifici contributi da destinare alla copertura totale delle spese; 

DATO ATTO che nell'ambito  del  progetto ECOMAP il  PP7 Istituto Nazionale  di  Oceanografia  e di 
Geofisica  Sperimentale  – OGS ha organizzato un incontro di  partenariato e  Steering Committee  per 
discutere dell’avanzamento delle attività progettuali e una visita ai siti di progetto  Bibione, Marina di 
Baseleghe e LEF 4.0 industry factory di Pordenone, dal 17 al 19 gennaio 2022;

RITENUTA opportuna la partecipazione del Comune di Ancona all’evento in oggetto attraverso i seguenti 
membri  del  gruppo  di  lavoro  ECOMAP  direttamente  coinvolti  nell'implementazione  delle  attività 
progettuali: 
- Clara  Tiberi  Rosembaum (Direzione Finanze -  Servizio Programmi  Comunitari)  in  qualità  di 
project officer per il supporto alle attività di gestione amministrativo-finanziaria e l'implementazione delle 
attività progettuali; 
- Fabio  Vallarola  (Direzione  Ambiente  e  Green  Economy)  in  qualità  di  esperto  tecnico  per  il 
supporto delle attività di tipo tecnico-scientifico;

VISTE
- la nota di comando in trasferta, prot. n. 4287 del 11/01/2022, a firma del Dirigente della Direzione 
Finanze  -  Servizio  Programmi  Comunitari  Dott.ssa  Daniela  Ghiandoni,  con  la  quale  si  autorizza  la 
dipendente Clara Tiberi Rosembaum ad effettuare la missione in oggetto; 
- la nota di comando in trasferta, prot. n. 4301 del 11/01/2022, a firma del Dirigente della Direzione 
Ambiente  e Green Economy Arch.  Roberto Panariello,  con la quale si  autorizza il  dipendente Fabio 
Vallarola ad effettuare la missione in oggetto;
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APPURATO che la spesa per la partecipazione all’incontro, eleggibile e rendicontabile nell’ambito del  
budget previsto per il progetto ECOMAP, comprende:
- per la dipendente Clara Tiberi Rosembaum, con partenza/rientro da/a Civitanova Marche dove 
risulta domiciliata, viaggio A/R in treno, vitto e alloggio, trasferimenti urbani/extraurbani e varie per tutta 
la durata della missione, dal 17/01/2022 al 19/01/2022 compreso; 
- per  il  dipendente  Fabio  Vallarola,  con  partenza/rientro  da/a  Civitanova  Marche  dove  risulta 
residente, viaggio A/R in treno, vitto e alloggio, trasferimenti urbani/extraurbani e varie per tutta la durata  
della missione, dal 17/01/2022 al 19/01/2022 compreso; 

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi  dell’art. 4 comma 2 del 
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.,  dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  e della sopra citata  determinazione 
dirigenziale n. 2106 del 30/9/2021; 

ATTESA altresì la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e  
correttezza dell'azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole con la firma  
dello stesso, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 
- n. 138 del 21/12/2021 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Pro -
grammazione (D.U.P.) 2022/2024;
- n. 139 del 21/12/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022/2024;

ATTESO che il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance relativi al triennio 2022-2024  
sono in corso di adozione;

RILEVATO che la spesa complessiva può essere preventivata in € 1.000,00 a valere integralmente sui 
fondi del progetto europeo ECOMAP e che la stessa trova capienza all'apposito capitolo di Bilancio n.  
231003, az. 6829; 

RITENUTO pertanto di impegnare la somma di  € 1.000,00, preventivata per le spese di partecipazione 
della  dipendente  Clara  Tiberi  Rosembaum  (in  partenza  da  Civitanova  Marche  dove  è  attualmente  
domiciliata) ed il dipendente Fabio Vallarola (in partenza da Civitanova Marche dove risiede) al suddetto  
incontro ECOMAP e di chiederne l’anticipo di €750,00, nella misura del 75% della spesa preventivata per 
la trasferta in oggetto, da disporre come di seguito indicato:
- €375,00 per la trasferta della dipendente Clara Tiberi Rosembaum;
- €375,00 per la trasferta del dipendente Fabio Vallarola;

PRESO ATTO che il codice CUP assegnato al progetto è il seguente: F76C18000630005; 

ACCERTATO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sono attribuite al Dirigente 
arch. Claudio Centanni;

VISTI: 
- il vigente T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 109 co. 2, 151, 183 e  
192;
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- il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il vigente Statuto del Comune di Ancona;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Ancona;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA 

I. di RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

II. di prevedere che il Comune di Ancona parteciperà, per motivi espressi in premessa, all’incontro  
di partenariato che si terrà a Trieste nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2022 e alla visita a siti di progetto 
(Bibione, Marina di Baseleghe e LEF 4.0 industry factory di  Pordenone)  organizzato nell’ambito del 
progetto  ECOMAP -  Ecosustainable  management  of  Marine  and  tourist  Ports  -  Application  form 
ID.10047543 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia – Croazia;

III. di prevedere che al suddetto incontro il Comune di Ancona invierà,, dal 17 al 19 gennaio 2022 
compreso, i seguenti membri del gruppo di lavoro: 
- Clara Tiberi Rosembaum, impiegata a tempo determinato full time presso la Direzione Finanze - 
Servizio Progetti Comunitari, assunta in qualità di Project Officer per il supporto alle attività di gestione  
amministrativo-finanziaria  e  l'implementazione  delle  attività  progettuali  nell'ambito  del  progetto 
ECOMAP;
- Fabio Vallarola, impiegato a tempo indeterminato full time presso la Direzione Ambiente e Green 
Economy,  in  qualità  di  esperto  per  il  supporto  alle  attività  di  tipo  tecnico-scientifico  del  progetto  
ECOMAP;

IV. di assumere l'impegno di spesa di € 1000,00 al capitolo  231003  az. 6829  del PEG, sul quale 
costituisce vincolo definitivo salvo eventuali riduzioni conseguenti alla liquidazione, per far fronte alle 
spese di viaggio A/R in treno, vitto, alloggio, trasferimenti urbani/extraurbani e altre spese riconosciute 
dal progetto, sostenute nel periodo dal 17 al 19 gennaio 2022 compreso, relative alla partecipazione della 
dipendente  Clara  Tiberi  Rosembaum (in  partenza  da  Civitanova  Marche,  dove  è  domiciliata)  e  del  
dipendente Fabio Vallarola (in partenza da Civitanova Marche, dove risiede);

V. di prendere atto che la spesa per la partecipazione all'incontro verrà rendicontata nell’ambito del  
budget previsto per il progetto ECOMAP;

VI. di  anticipare  la  spesa  di  €  750,00,  nella  misura  del  75% del  costo stimato  della  trasferta  in  
oggetto, di cui € 375,00 per la dipendente Clara Tiberi Rosembaum ed € 375,00 per il dipendente Fabio 
Vallarola,  effettuando  il  relativo  pagamento  tramite  Tesoreria,  prima  della  partenza,  imputandolo  al 
capitolo n. 231003 az. 6829 del PEG;

VII. di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile  
con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di bilancio;
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VIII. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alla disciplina prevista dall'art. 3, Legge 
n. 136 del 13/8/2010, come modificata con Decreto Legge n. 187 del 12/11/2010 convertito in Legge n.  
217 del 17/12/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

IX. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet, ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/03/2013;

X. di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a norma dell’art. 5 
della Legge 241/1990, a responsabile il Dirigente arch. Claudio Centanni;

XI. di attestare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la sottoscrizione apposta, consapevole  
delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 
76 del succitato D.P.R., che in relazione al presente provvedimento nei confronti del sottoscritto arch.  
Alessio Piancone e del Dirigente responsabile del procedimento:
- non ricorrono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse che determinano l'obbligo di  
astensione, come previsto dall’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i., dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del D.P.R. 62/2013 e all’art. 18 commi 
1-5 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35bis del D.Lgs. 165/2001;

XIII. 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. 183 comma 7 del D.Lgs.  
267/2000;

XIV. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile esclusivamente davanti al TAR Marche 
entro i termini di Legge.

Il Titolare di Posizione Organizzativa

Arch. Alessio Piancone 
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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) 

Determinazione n. 49 del 17/01/2022 pag. 7 di 8



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”. 

  -  
    

 Piancone Alessio 

(atto sottoscritto con firma digitale)

Determinazione n. 49 del 17/01/2022 pag. 8 di 8


	COMUNE DI ANCONA
	DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
	N. 49 DEL 17/01/2022


