
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  2878  DEL  25/11/2022  

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto: Atto di impegno di spesa

PROGETTO  SISTEMA  FINANZIATO  DALLA  FONDAZIONE 
CARIVERONA  NELL'AMBITO  DEL  BANDO  HABITAT  2021: 
APPROVAZIONE  SCHEMA  CONVENZIONE  - 
CRONOPROGRAMMA - ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA.

  -  
    

 Panariello Roberto 

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

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 25.02.2020 recante “Prov-
vedimento di riorganizzazione. Approvazione del nuovo assetto organizzativo dell'ente. Modifi-
che alla Deliberazione di Giunta Comunale n.596 del 10.12.2019. Ricollocazione delle PP.OO.”, 
la quale, modificando la Deliberazione di Giunta Comunale n.596 del 10.12.2019, prevedeva 
l'istituzione della “Direzione Ambiente,Verde Pubblico”.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 01.04.2020 recante “Prov-
vedimento  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 “Attribuzio-
ne funzioni dirigenziali sul posto/funzione di dirigente della “Direzione Ambiente, Verde Pubbli-
co” al Arch. Roberto Panariello”.

PREMESSO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 596 del 10.12.2019,  alla 
Direzione Ambiente, Verde Pubblico sono state attribuite, tra le altre, le funzioni relative alla 
promozione  di  iniziative  legate  alla  sensibilizzazione  ed  all'educazione  ambientale  della 
cittadinanza.

* * *

PREMESSO che:
• la Fondazione CariVerona, al fine di sostenere le comunità locali, ha pubblicato, nel 2020, il 

Bando Habitat, il quale prevede il finanziamento, per un importo massimo di euro 500.000,00, 
di progetti capaci di valorizzare e tutelare il patrimonio naturale, con un approccio orientato 
alla creazione di occasioni di sviluppo e di reti e collaborazioni virtuose. 

• l'Assessorato all'Ambiente, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e al Turismo, ha 
avanzato  una proposta di  partecipazione al  bando Habitat  2020,  elaborando un progetto 
denominato  “SISTEMA”,  all'interno del  quale  il  Comune di  Ancona rappresenta il  Partner 
Capofila;

• la candidatura del progetto denominato “SISTEMA”, nel suo testo preliminare, finalizzato alla 
partecipazione alla prima fase del Bando Habitat, è stata riscontrata positivamente  in sede di 
Giunta con Comunicazione  del 09/12/2020; 

• il Comune di Ancona ha presentato alla Fondazione CariVerona, nei termini previsti, l'istanza 
di  partecipazione,  a  firma  del  Sindaco  Avv.  Valeria  Mancinelli,  assunta  al  Prot.  della 
Fondazione CariVerona n.2020/3647 IST813 del 15/12/2020;

• la Fondazione CariVerona ha comunicato al Comune di Ancona, quale Partner Capofila del 
progetto “SISTEMA”, di aver superato la prima fase di selezione, e ha richiesto, altresì, di 
presentare gli elaborati relativi alla successiva fase di valutazione entro il 21/05/2021;

• con Deliberazione di  Giunta  Comunale  n.190  del  20/05/2021,  recante  “Approvazione  del  
progetto “SISTEMA” finalizzato alla partecipazione alla seconda fase del bando Habitat di  
CariVerona”, è stato approvato il progetto definitivo; 

• il Comune di Ancona ha presentato alla Fondazione CariVerona, mediante istanza a firma del 
Sindaco Avv. Valeria Mancinelli, assunta al Prot. della Fondazione CariVerona n.2021\1438-
IST173 del  21/05/2021,  il  progetto definitivo,  il  quale prevedeva un quadro economico di 
importo  complessivo  pari  ad  euro  1.028.850,00,  di  cui  euro  500.000,00  finanziati  dalla 
Fondazione CariVerona ed euro 528.850,00 co-finaziati dal Comune di Ancona e dall'Ente 
Parco del Conero;
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• con lettera del 4 agosto 2021 (Prot. n. 2021.U\1040 IST635 del 05/08/2021), la fondazione 
CariVerona ha comunicato al Comune di Ancona l'ammissibilità del finanziamento, nell'ambito 
del Bando Habitat 2020, per il progetto “SISTEMA”, con contributo di importo pari ad euro 
415.000,00, a fronte degli euro 500.000,00 richiesti;

• la denominazione finale e definitiva del progetto risulta la seguente: Progetto "SISTEMA – La 
cura ambientale come leva di sviluppo sostenibile" (cod. 2021.0056-ID 51890);

• con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.428  del  27/10/2021,  recante  “Accettazione  del  
contributo relativo al  progetto “SISTEMA” finanziato  da CariVerona nell'ambito del  bando  
Habitat”,  il  progetto  “SISTEMA”  è  stato  definitivamente  approvato  con  contributo  della 
Fondazione CariVerona ridefinito in euro 415.000,00.

CONSIDERATO che il quadro economico del progetto definitivo, a fronte del minor contributo 
assegnato dalla Fondazione CariVerona, è stato rimodulato in complessivi euro 854.950,00, di 
cui euro 415.000,00 finanziati da CariVerona ed euro 439.950,00 co-finanziati dai Partner. 

RICHIAMATO che il progetto definitivo prevede un partenariato così costituito:
Partner Capofila: Comune di Ancona

Partner Operativi Percettori:
Enti:
• Ente Parco Regionale Naturale del Conero;
• Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Risorse Biologiche e le 

Biotecnologie Marine (CNR IRBIM) di Ancona;
Organizzazioni - Associazioni:
• Associazione Casa delle Culture – Associazione Pungitopo;
• Centro Servizi per il Volontariato delle Marche;
• Associazione Schola Nova;
• Associazione Sineglossa;
Cooperative Sociali – terzo settore:
• H.O.R.T.  Società Cooperativa Sociale;
• POLO9 Società Cooperativa Sociale - Impresa Sociale.

RICHIAMATO, altresì, che oltre a quelli suindicati, altri quindici (15) partner, anche se 
non percettori diretti di finanziamento, si sono comunque dichiarati interessati a partecipare alla 
realizzazione del progetto in qualità di partner sostenitori. Tali ulteriori partner sono:

1. Comune di Sirolo;
2. Comune di Numana;
3. Comune di Camerano
4. ASSAM-Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche;
5. ARPAM-Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche;
6. Museo Tattile Statale Omero;
7. Fondo Mole Vanvitelliana;
8. Istituto Istruzione Superiore “Vanvitelli Stracca Angelini”;
9. Istituto di Istruzione Superiore “Einstein Nebbia”
10. Consorzio Operatori Turistici “La Baia” di Portonovo;
11. CAI – Club Alpino Italiano Sez.Ancona;
12. Associazione Turistica Riviera del Conero e Colli dell'Infinito;
13. Associazione ARCI Propolis;
14. Associazione Culturale Pepe Lab.
15. Fondazione EduLife Onlus.

* * *
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RICHIAMATO quanto  stabilito  nella Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  428  del 
27/10/2021, recante  “Accettazione del contributo relativo al progetto “SISTEMA” finanziato da  
CariVerona nell'ambito del bando Habitat”, i cui contenuti sono da intendersi qui integralmente 
richiamati ed ai quali comunque si rinvia.

EVIDENZIATO che la Giunta, con la suddetta Deliberazione n. 428/2021, ha stabilito:
• di  accettare  il  contributo,  finanziato  da  CariVerona,  di euro  415.000,00 per  la 

realizzazione del progetto “SISTEMA” nell'ambito del Bando Habitat; 
• di sottoscrivere ed inviare, in forza del presente atto, i documenti inerenti l'accettazione 

di tale contributo; 
• di  impegnarsi  a  co-finanziare  il  progetto  “SISTEMA”  con  una  quota  pari  a  euro 

359.950,00 come riportato in premessa.

CONSIDERATO che al co-finanziamento del Comune di Ancona di euro 359.950,00 si 
somma il co-finanziamento dell'Ente del Parco del Conero di euro  80.000,00, per un importo 
complessivo di co-finanziamento pari ad euro 439.950,00.

DATO ATTO che il progetto si intende avviato dal 28/10/2021, data in cui il Sindaco del 
Comune di  Ancona,  Avv.  Valeria  Mancinelli,  ed  il  Legale  Rappresentante  della  Fondazione 
CariVerona hanno sottoscritto i seguenti documenti:

• Modalità operative ed amministrative per l’erogazione del contributo;
• Disciplinare per la gestione amministrativa e per la rendicontazione dei contributi.

CONSIDERATO  che  dal  28/10/2021,  data  di  accettazione  del  contributo,  decorrono  i 
termini entro cui il progetto deve essere concluso (36 mesi) e la rendicontazione deve essere 
eseguita (entro i successivi 4 mesi), per cui  le date di termine progetto sono le seguenti:

• 28/10/2024: data di ultimazione progetto,
• 28/02/2025: data chiusura rendicontazione.

* * *

DATO ATTO che, come da previsione del Bando Habitat, i Partner Operativi Percettori e i 
rispettivi  interventi  e  quote  di  finanziamento  erano  stati  individuati,  nella  fase  iniziale  del 
Progetto “SISTEMA”, come di seguito riportato:

CONSIDERATO che  le  somme  destinate  ai  Partner  Operativi  Percettori  così  come 
approvate  nella  fase iniziale  del  Progetto  “SISTEMA”  (ossia  le  somme indicate  nel  quadro 
economico  riepilogativo  sopra  riportato)  sono  state  rimodulate,  data  la  riduzione  del 
finanziamento  da  parte  della  Fondazione  CariVerona,  che  ha  ridefinito  l'importo  totale  del 
progetto in euro 854.950,00, di cui
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Totale intervento Co-finaziamento

Casa culture € 10.170,00 € 5.000,00 € 5.170,00
CNR € 83.190,00 € 0,00 € 83.190,00
Comune di Ancona € 287.350,00 € 272.350,00 € 15.000,00
CSV € 88.399,00 € 26.500,00 € 61.899,00
HORT € 43.200,00 € 15.000,00 € 28.200,00
Parco del Conero € 265.566,00 € 80.000,00 € 185.566,00
Polo9 € 109.075,00 € 40.000,00 € 69.075,00
Schola Nova € 28.400,00 € 20.000,00 € 8.400,00
Sineglossa € 113.500,00 € 70.000,00 € 43.500,00
Totale generale € 1.028.850,00 € 528.850,00 € 500.000,00

Finanziamento 
Cariverona



euro 415.000,00 di finanziamento da parte della Fondazione CariVerona,
euro 359.950,00 di co-finanziamento dal Comune di Ancona,
euro   80.000,00 di co-finanziamento dell'Ente del Parco Conero,

RICHIAMATO  il  processo di consultazione, avviato con il  CNR IRBIM di Ancona e con 
l'Ente Parco del Conero, titolari delle quote di finanziamento e co-finanziamento più elevate, e 
proseguito con tutti gli altri Partner Operativi Percettori,  volto alla rimodulazione dei buget di 
finanziamento.

PRESO ATTO che: 
• il CNR IRBIM di Ancona ha dato atto di poter ridimensionare il progetto in proporzione al un 

finanziamento garantito dalla Fondazione CariVerona, pari ad euro 50.000,00;
• l'Ente Parco del Conero ha dato atto di  poter  ridurre di  euro 30.000,00 il  budget relativo 

all'Azione 2.2., senza inficiare le finalità del progetto generale;
• l'Associazione Sineglossa ha dato atto di poter sostenere la riduzione di euro 9.000,00, senza 

che ciò arrechi significative criticità al progetto;
• il Centro Servizi Volontariato Marche e la Polo9 Soc.Coop.Sociale hanno dato atto di poter 

sostenere una riduzione di circa euro 6.000,00, ripartita su entrambi.

RICHIAMATO il  quadro economico,  così  come risultante a seguito delle rimodulazioni 
concordate con i Partner Operativi Percettori:

CONSIDERATO che, come si evince dal quadro economico finale di cui alla tabella sopra 
riportata,  dei  complessivi  euro  415.000,00  finanziati  dalla  Fondazione  CariVerona,  euro 
400.000,00  saranno  trasferiti,  da  parte  del  Comune  di  Ancona  ai  singoli  Partner  Operativi 
Percettori,  ed  euro  15.000,00  sono  gestiti  dal  Comune  per  spese  tecniche  di  Project 
Management.

PRESO ATTO  che, in base alla nuova modulazione del progetto,  sono state ridefinite 
anche le quote che, come da progetto, seppur parte del co-finanziamento, erano comunque 
assegnate ai partner: a riguardo, il quadro finale delle risorse disponibili per ogni singolo partner 
diviene quello sotto riportato con una quota,  Lotto A, proveniente dalle risorse CariVerona e 
un'altra  quota,  Lotto B,  dal  co-finanziamento Comunale,  ciò  evidenziando che il  Parco del 
Conero utilizza un co-finanziamento, proprio, di euro 80.000,00 nel Lotto B

Quadro economico finale:
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Partner percettore

Casa Culture - Pungitopo € 5.170,00
CNR € 50.000,00 -33.190,00
Comune di Ancona € 15.000,00
CSV € 58.899,00 -3.000,00
HORT € 22.200,00 -6.000,00
Parco del Conero € 155.366,00 -30.200,00
Polo9 € 65.875,00 -3.200,00
Schola Nova € 8.400,00
Sineglossa € 34.100,00 -9.400,00

Importo finaziamento 
CariVerona

Riduzione 
concordata



PRECISATO che, pur nella separazione in due Lotti, in ogni singola attività dei partners, 
è ricompresa una Azione completa:  in tale maniera,  seppur i  due Lotti  si  sviluppano in fasi 
sequenziali, ciò non arreca pregiudizio al raggiungimento dei risultati attesi dal progetto.

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.3136 del 23/12/2021, attraverso cui è 
stato già definito un accertamento di entrata n.598/2021 e il conseguente impegno n.3690/2021 
di € 15.000,00, relativi alle attività di Project Management di cui, come indicato nello schema 
sopra riportato il Comune di Ancona stesso è beneficiario, tutto a valere sull'annualità 2022.

RITENUTO opportuno  ridefinire  con  questa  stessa  determinazione  tale  impegno 
assunto tutto sul 2022 con una riduzione ad un importo di soli  € 5.000,00  con contestuale 
riassegnazione  della  restante  somma  dell'impegno,  per  €5.000,00  sull'annualità  2023  ed 
ulteriori €5.000,00 sull'annualità 2024. 

* * *

RIEPILOGATI gli status e le caratteristiche dei singoli Partner Operativi Percettori, come 
di seguito, anche in riferimento ai singoli progetti già allegati al complessivo progetto preliminare 
“SISTEMA” che è stato presentato dal  Comune di  Ancona alla  Fondazione CariVerona con 
istanza a firma del Sindaco Avv. Valeria Mancinelli ed assunto a Prot.n.2020/3647 IST813 del 
15/12/2020; 

• Capofila   di progetto   e unico beneficiario iniziale del finanziamento:

Denominazione dell'Ente: Comune di Ancona
Codice Fiscale dell'Ente 00351040423 - Partita Iva 00351040423
Tipologia Ente Locale
Indirizzo Largo XXIV Maggio, 1 60123 ANCONA (AN) – IT
Attività di progetto: 
3.2.1. Ripristino della strada pedonale di accesso alla Baia di Portonovo e realizzazione di 
copertura Wi-Fi con fibra ottica per tutta la spiaggia.

• Partner Operativi Percettori Enti pubblici  :

Denominazione: Ente Parco Regionale del Conero
Codice Fiscale 93027340426 - Partita IVA 01331150423
Tipologia Altro ente pubblico 
Attività di progetto: 
1.1.1. Realizzazione di incontri preparatori per la filiera terra

Determinazione n. 2878 del 25/11/2022 pag. 6 di 17

Partner Totali

Casa culture € 5.170,00 € 5.000,00 € 10.170,00
CNR-IRBIM € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00
Comune di Ancona € 15.000,00 € 183.450,00 € 198.450,00
CSV Marche € 58.889,00 € 26.500,00 € 85.389,00
HORT € 22.200,00 € 15.000,00 € 37.200,00
Parco del Conero € 155.366,00 € 155.366,00
Polo9 € 65.875,00 € 40.000,00 € 105.875,00
Schola Nova € 8.400,00 € 20.000,00 € 28.400,00
Sineglossa € 34.100,00 € 70.000,00 € 104.100,00

Totale generale € 415.000,00 € 359.950,00 € 774.950,00

Il Parco del Conero partecipa al progetto con un co-finaziamento di Euro 80.000,00 propri

Importo Cariverona     
LOTTO A

Importo Co-finaziamento 
LOTTO B



1.1.2  Implementazione  delle  attività,  il  loro  monitoraggio  in  itinere,  il  confronto  tecnico  e 
organizzativo
1.2.1 Implementazione e messa in rete di di pratiche agronomiche innovative 
1.2.2 Messa in opera di un sistema integrato di monitoraggio agroecologico
1.2.3  Sistematizzazione  dei  risultati  ottenuti  ai  fini  di  un  ulteriore  coinvolgimento  di  altre 
aziende agricole del territorio
2.2.2  Potenziamento  Centro  Visite  Ente  Parco  tramite  recupero  funzionale  del  teatro 
all'aperto del parco, per renderlo una struttura aperta al pubblico, 
5.1 Meccanismi di coordinamento, confronto e facilitazione interna.

Denominazione: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Risorse Biologiche  
e le Biotecnologie Marine (CNR IRBIM) di Ancona;
Codice Fiscale 80054330586 - Partita IVA 02118311006
Tipologia Altro ente pubblico
Attività di progetto: 
1.1.1. Realizzazione di incontri preparatori per la filiera mare 
1.1.2  Implementazione  delle  attività,  il  loro  monitoraggio  in  itinere,  il  confronto  tecnico  e 
organizzativo
1.3.1 Realizzazione di un percorso di informazione e formazione ai pescatori
1.3.2 Realizzazione evento di disseminazione degli effetti di adozione delle buone pratiche
1.3.3 Realizzazione percorso di valorizzazione del prodotto ittico locale
1.3.4 Supporto alle attività di comunicazione e informazione previste dal progetto
5.1 Meccanismi di coordinamento, confronto e facilitazione interna.

• Partner Operativi Percettori Associazioni  :

Denominazione: Associazione Casa delle Culture – Associazione Pungitopo
Codice Fiscale 93110690422 - Partita IVA 02730470420
Tipologia Associazioni
Attività di progetto: 
2.1.2  Realizzazione di  un programma di attività informative, pratiche ed artistiche per la 
cittadinanza.

Denominazione: Centro Servizi per il Volontariato delle Marche (CSV)
Codice Fiscale 93067520424 - Partita IVA 02596800421
Tipologia Altre Fondazioni e organizzazioni non profit
Attività di progetto: 
2.2.1  Mappatura ambientale e azione educativa
2.4.1 Rete interregionale con il progetto “Green Evolution”
4.1.1 Piano di Comunicazione e visibilità del progetto
4.2.1 Predisposuizione del Piano della campagna sul Marine Litter
4.2.2 Spese di comunicazione e divulgazione
4.2.3 Attrezzature e componenti
5.1.1 Cabina di Regia – personale e servizi esterni.

Denominazione: SINEGLOSSA
Codice Fiscale 93116780425 - Partita IVA 02413030426
Tipologia Associazioni
Attività di progetto: 
3.1.1 Realizzazione di opere di land art: l’ente partner Sineglossa ospiterà in collaborazione 
con l'ente Scholanova, 3 residenze artistiche per la realizzazione di altrettante opere di land 
art nel territorio naturale circostante la località di Varano, nel Parco del Conero
3.2.2 Attività  di  redazione di  comunità e realizzazione di  una guida di  nonturismo che si 
rivolge ai viaggiatori interessati a fare esperienza di un luogo in maniera etica e sostenibile.

Denominazione: Associazione Schola Nova
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Codice Fiscale 93137530429
Tipologia Associazioni
Attività di progetto: 
2.2.1  Attivazione di 1 Centro di Educazione Ambientale ad Ancona in località Varano , con 
una azione specifica di valorizzazione del patrimonio apistico locale.

• Partner Operativi Percettori   del Terzo Settore:

Denominazione: POLO9 società cooperativa sociale impresa sociale
Codice Fiscale 00474850419 - Partita IVA 00474850419
Tipologia Impresa sociale
Attività di progetto: 
1.4.1  Sperimentazione di tirocini, stage ed esperienze formative per giovani presso strutture 
di promozione turisitca e culturale
2.3.2 Realizzazione di  laboratori  didattico-esperenziali-divulgativi  in  sinergia con con altre 
realtà territoriali.

Denominazione: H.O.R.T. società cooperativa sociale
Codice Fiscale 02520400421 - Partita IVA 02520400421
Tipologia Cooperative e Associazioni
Attività di progetto: 
2.2.1  Attivazione di  un  Centro  di  Educazione Ambientale  ad Ancona  presso il  Parco  del 
Cardeto.

* * *

CONSIDERATO che  l'attuazione  del  progetto  tramite  la  collaborazione  di  altri  Enti 
pubblici come l'Ente Parco del Conero ed il CNR IRBIM è regolato dalla legge e si può attuare 
attraverso la stipula di accordi e convenzioni. 

RICHIAMATO l’art.15 della L.241/1990 “Semplificazione dell’azione amministrativa”, ai 
sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi,  aventi  ad 
oggetto la disciplina afferente lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 

* * *

PREMESSO che  il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito all'art. 118, comma 4, 
della Costituzione, invita le Amministrazioni Locali ad avvalersi anche dell’operato dei cittadini, 
singoli ed associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati.

PREMESSO che, nella stessa prospettiva, l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., 
recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (T.U.E.L.), dispone che « […] 
I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere  
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.».

PRECISATO che il D.Lgs.117/2017 s.m.i, recante “Codice del Terzo Settore”, riconosce, 
all'art.  2,   «il  valore e la funzione sociale degli  enti  del  Terzo settore,  dell'associazionismo,  
dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione,  
solidarietà  e  pluralismo»,  ne  promuove  «lo  sviluppo  salvaguardandone  la  spontaneità  ed  
autonomia»,  e  ne  favorisce  «l'apporto  originale  per  il  perseguimento  di  finalità  civiche,  
solidaristiche  e  di  utilità  sociale,  anche  mediante  forme  di  collaborazione  con  lo  Stato,  le  
Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali».
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CONSIDERATO, pertanto, che anche con tutte le Associazioni identificate nel progetto 
come “Partner Operativi Percettori” sarà possibile stipulare  specifica  convenzione,  in base al 
quadro normativo in materia, sopra delineato.

RICHIAMATO che, ai sensi dell'art. 56, comma 1, del sopra richiamato D. Lgs. 117/2017 
s.m.i., recante “Codice del Terzo Settore”,  le Amministrazioni Pubbliche possono sottoscrivere 
con  le  organizzazioni  di  volontariato  e  le  associazioni  di  promozione  sociale  convenzioni 
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale. 

ACCERTATO che  il  Comune  di  Ancona  rientra  tra  le  Amministrazioni  Pubbliche 
legittimate a stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 s.m.i., 
recante “Codice del Terzo Settore” succitato.

* * *

ACCERTATA  la necessità progettuale nonché la possibilità normativa di attivare una 
convenzione tra il  Comune di  Ancona e tutti  i  partner di progetto  per regolare le attività da 
svolgersi nell'ambito del progetto e le modalità di gestione, erogazione e rendicontazione del 
contributo concesso.

PREDISPOSTO uno schema di Convenzione, allegato alla presente determinazione che 
lo  approva  (Allegato  1),  concertato  con  tutti  i  partner  attraverso  sia  contatti  informali  che 
corrispondenza  ufficiale,  contenente  tutte  le  norme  necessarie  a  regolare  i  rapporti  tra  il 
Comune di Ancona e i partner del progetto, ed in particolare:
• Artt. 1-3 Definizioni, Oggetto della Convenzione e Soggetti interessati;
• Artt. 4-7 Ruoli, compiti e obblighi dei partners, capofila, percettori e non;
• Artt. 8-10 Cabina di Regia, Steering Committee e modifiche a convenzione e partenariato;
• Artt.11-16 Durata, modalità di gestione delle risorse, liquidazione e responsabilità;
• Artt.17-20 Norme varie di registrazione e applicabilità.

CONSIDERATO che Appendici allo schema di Convenzione, parti integranti della stessa 
e concertati con tutti i sottoscrittori, sono:
• Appendice 1_Singole schede riassuntive delle attività che saranno attuate, divise per lotti;
• Appendice 2_Schema cronoprogramma di spesa;
• Appendice 3_Progetto, regole e disciplinare:

✗ All. A_Relazione Descrittiva Progetto (come presentato in candidatura);
✗ All. B_Modalità operative / amministrative per l'erogazione del contributo di CariVerona;
✗ All. C_Disciplinare per la gestione amministrativa e per la rendicontazione a CariVerona.

RICHIAMATA  la nota trasmessa a mezzo PEC n.47950 del 21-03-2022 (a seguito e 
correzione della precedente n.45787 del 16-03-2022), inviata a tutti  i  partner,  contenente lo 
schema di Convenzione, con il quadro della ripartizione delle somme in due lotti; nota con cui è 
stato chiesto a tutti i partner di segnalare eventuali riscontri, necessità / modifiche inerenti l'atto 
di Convenzione.

RICHIAMATO in particolare l'art.14 dello schema di  Convenzione inerente le modalità di 
liquidazione  del  contributo  ai  singoli  partner  che  dispone:  «1.  Per  quanto  riguarda  il  Lotto  
Funzionale A, la liquidazione del contributo spettante a ciascun Partner Operativo Percettore,  
stabilito sulla base della spesa accettata dalla Fondazione CariVerona, verrà effettuato dalla  
Fondazione CariVerona al Partner Capofila, il quale provvederà al trasferimento del contributo  
ai  singoli  Partner  Operativi  Percettori  sulla  base  delle  spese  effettivamente  accettate  dalla  
Fondazione  CariVerona  e  nei  medesimi  tempi  previsti  nel  Disciplinare  per  la  gestione  
amministrativa e per la rendicontazione dei contributi  (Allegato C_Disciplinare per la gestione 
amministrativa e per la rendicontazione dei contributi)».
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EVIDENZIATO che in tale  Disciplinare  di cui all'Allegato C, è precisato che:  «Il  Progetto 
ammesso è di norma rappresentato dal contributo concesso dalla Fondazione cui si aggiunge il  
valore percentuale del cofinanziamento espresso in sede di istanza contributiva. All’importo di  
Progetto ammesso si applica un arrotondamento alle migliaia di euro. La Fondazione eroga il  
contributo sulla base della documentazione di spesa presentata e ritenuta valida, anche su stati  
di  avanzamento  operativo.  La  liquidazione  è  di  norma  effettuata  in  misura  proporzionale,  
tenendo conto del cofinanziamento a carico del Beneficiario che è generalmente attribuito pro  
quota a tutte le voci di spesa ammesse».

VERIFICATO che, essendo la quota di co-finanziamento (Comunale + Parco Conero) pari 
al 51,41% dell'importo, la fondazione CariVerona, ad ogni rendicontazione effettuata, trasferirà il 
48,59% dell'importo rendicontato; ciò precisando che, per poter garantire l'intero rimborso del 
Lotto A (CariVerona) ai singoli partner, ognuno di essi dovrà aver impiegato anche le somme del 
Lotto B (Comune + Parco).

PRESO  ATTO  che  tutti  i  partners  hanno  dato  il  proprio  assenso  allo  schema  di  
Convenzione, di cui all'Allegato 1, secondo quanto discusso nelle sedute della Cabina di Regia 
del 25-01-2022 e del 5-07-2022 e secondo quanto verbalizzato nell'assemblea di tutti i partners 
(Steering Committee), svoltasi il 19-07-2022 alla presenza di tutti i partners.

RICHIAMATO che sono state trasmesse a tutti i partners, con note PEC n.152582 del 13-
09-2022  e  n.164170  del  30-09-2022,  le  schede  (con  richiesta  di  relativa  accettazione  e 
sottoscrizione), facenti parte integrante della Convenzione all'Appendice 1, come visto sopra, 
contenenti le specifiche parti di progetto che si andranno a realizzare ed i tempi in cui le singole 
azioni saranno portate a termine da ogni singolo partner, oltre che il cronoprogramma secondo 
il quale saranno trasferite le risorse rendicontate (riassunte nello schema dell'Appendice 2).

RILEVATA la regolare accettazione e avvenuta sottoscrizione da parte di  ogni partner 
della  propria  scheda  di  competenza,  restituite  ed  assunte  a  protocollo  come  segue  e  qui 
riportate come parte integrante della Determinazione in allegato (Appendice 1):

1. CasaCulture Pungitopo - Protocollo N.0171787/2022 del 13/10/2022 .
2. CNR IRBIM - Protocollo N.0161703/2022 del 27/09/2022 .
3. CSV Marche - Protocollo N.0170485/2022 del 11/10/2022 .
4. HORT - Protocollo N.0153267/2022 del 14/09/2022 .
5. Parco Conero - Protocollo N.0170445/2022 del 11/10/2022 .
6. Polo9 - Protocollo N.0155440/2022 del 19/09/2022 .
7. ScholaNova - Protocollo N.0166273/2022 del 04/10/2022 .
8. Sineglossa - Protocollo N.0165589/2022 del 04/10/2022 .

* * *

VERIFICATA l'avvenuta iscrizione in Bilancio (cfr. D.G. 428/2021) delle somme di cui al 
Lotto A, con la costituzione di una nuova azione sul Capitolo 0231003 Azione 9156 “Progetto 
Habitat CariVerona- Sistema- Incarichi Specialistici”, avente copertura economica sul biennio:

euro 254.119,00 nel 2022
euro   145.881,00   nel 2023
euro 400.000,00 TOTALE

relativi al finanziamento della Fondazione CariVerona da trasferire ai partner percettori.

CONSIDERATO necessario procedere all'accertamento dell'entrata per un importo pari ad 
euro  400.000,00  quale  contributo  assegnato  dalla  Fondazione  CariVerona  al  Comune  di 
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Ancona (al netto di euro 15.000 già accertati in entrata ed impegnati per spese tecniche con 
D.D. n. 3136/2021) al Capitolo 2505003 Azione 3347 Contributo progetto Habitat CariVerona – 
Sistema.

* * *

RICHIAMATE le premesse della citata Deliberazione di Giunta  n.428 del 27-10-2021 in 
cui, in merito al Cofinanziamento, si era disposto che, effettuate le dovute valutazioni: «Questo 
Ente  si  impegnerà  nel  progetto  SISTEMA  con  una  quota  di  co-finanziamento  pari  a  € 
359.950,00”.

CONSIDERATO che con la copertura di euro 359.950,00 il Comune di Ancona garantisce, 
unitamente  con  euro  80.000,00  quale  co-finanziamento  dell'Ente  Parco  del  Conero,  il 
necessario co-finanziamento richiesto per la durata pluriennale del Progetto.

CONCORDATO con  tutti  i  Partners  un  cronoprogramma  di  sviluppo  degli  interventi 
pluriennale,  sui  tre  anni  di  progetto,  tale  da  consentire  le  erogazioni  del  co-finaziamento 
Comunale nel momento in cui risulteranno necessarie, con un percorso di completamento degli 
interventi  correlato  allo  stanziamento  e  rendicontazione  delle  somme,  secondo  lo  schema 
cronologico-finaziario,  parte  della  Convenzione  come Appendice  2  e  riportato  qui  anche  in 
allegato per specifica approvazione (Allegato 2).

RICHIAMATO che, di conseguenza, con nota della scrivente Direzione n.89697 del 26-
05-2022, si è richiesto lo stanziamento delle somme necessarie per il co-finziamento, riunendo 
in  un  unico  Capitolo  le  somme  da  utilizzare,  come  da  Delibera  di  Giunta  sopra  citata 
n.428/2021.

VERIFICATA l'approvazione della Variazione al Titolo 1 di Bilancio, con la costituzione di 
una  nuova  azione  sul  Capitolo  0231003,  Azione  9805  “Progetto  Habitat  -  Sistema- 
Cofinaziamento”, avente copertura economica sul triennio:

euro  20.000,00 nel 2022
euro  79.850,00 nel 2023
euro    80.000,00   nel 2024,
euro 179.850,00 TOTALE

per la copertura delle somme di co-finanziamento del Comune da trasferire ai partner percettori, 
somme comprensive di euro 3.350,00 per la copertura dei costi dei costi interni del Comune.

VERIFICATO  la presenza dei cofinanziamenti  in opere strutturali del comune di Ancona presso 
la baia di Portonovo relativi a:
- Progetto Portonovo – Ripristino della strada pedonale di accesso alla Baia di Portonovo per € 
110.000,00;
- Progetto Wi-Fi Portonovo – per € 70.100,00.

* * *

RICHIAMATE  le seguenti  Delibere di  Consiglio Comunale relative all'approvazione del 
Bilancio di Previsione 2022/2024:
• Delibera di Consiglio n. 132 del 21/12/2021 “Adozione del Programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi 2022/2023”;
• Delibera di Consiglio n. 136 del 21/12/2021 “Approvazione del Programma triennale dei lavori 

pubblici 2022/2024”;
• Delibera di Consiglio n. 138 del21/12/2021 “Approvazione della Nota di aggiornamento 

del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024”;

Determinazione n. 2878 del 25/11/2022 pag. 11 di 17



• Delibera  di  Consiglio  n.  139  del  21/12/2021  “Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione 
2022/2024 e relativi allegati”;

• Delibera di Consiglio n. 38  del 21/03/2022 “Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024”;
• Delibera di Consiglio Comunale n.85 del 22/07/2022,, recante “Variazione di assestamento 

generale del bilancio di previsione 2022/2024 (art. 175, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000) e 
verifica della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio (art. 193 del d. lgs. n. 267/2000);

• Delibera  di  Consiglio  Comunale del  27/10/2022  n.101,  recante  "variazione  al  bilancio  di  
previsione 2022/2024".

RICHIAMATA  la  Delibera di  Giunta del  13/05/2022,  n.185,  recante “Approvazione del  
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Piano Performance relativo al triennio 2022/2024.”

VISTI e RICHIAMATI:
• lo Statuto del Comune di Ancona approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13/2003 e 

s.m.i. (da ultimo, con Delibera di Consiglio Comunale 23.06.2014, n. 64);
• la L. 07.08.1990, n. 241 (recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) e s.m.i.;
• il  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267 (recante  “Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  

locali”) e s.m.i.;
• il  D.L. 31.05.2021, n. 77, conv. con L. 29.07.2021, n.108 (recante  “Governance del Piano 

nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”);

• il D.Lgs. 117/2017 s.m.i., recante “Codice del Terzo Settore”.

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 
4, comma 2 del D.Lgs.  30.03.2001, n.165 e s.m.i., dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
s.m.i.

ATTESA  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento,  nonché la  legittimità  e la 
correttezza dell’azione amministrativa, rispetto alle quali viene espresso parere favorevole, ai 
sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

ACQUISITO l'infrascritto parere favorevole del Dirigente della Direzione Finanze.

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

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

2. di  ridurre  l'impegno  n.3690/2021  assunto  con  Determinazione  Dirigenziale  n.3136  del 
23/12/2021, pari ad € 15.000,00, ad un importo di € 5.000,00 a valere sull'annualità 2022,  con 
contestuale riduzione dell'accertamento di entrata n.598/2021, assunto con la medesima D.D. 
3136/2021, ad € 5.000,00;

3. di assumere, di conseguenza, i seguenti impegni di spesa :
€ 5.000,00 annualità 2023 al capitolo/azione  “09021.03.02319805”;
€ 5.000,00 annualità 2024 al capitolo/azione  “09021.03.02319805”;

previa assunzione di accertamento di entrata dei seguenti importi:
€ 5.000,00 annualità 2023 al capitolo/azione  “20104.01.25053347”;
€ 5.000,00 annualità 2024 al capitolo/azione  “20104.01.25053347”.

4. di procedere all'accertamento dell'entrata per un importo pari ad euro 400.000,00 al capitolo 
"2505003”  azione  "3347",  Contributo  progetto  Habitat  CariVerona  -  Sistema,  il  contributo 
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assegnato  dalla  Fondazione  CariVerona  al  Comune  di  Ancona,  secondo  il  seguente 
Cronoprogramma:

euro 254.119,00 nel 2022
euro   145.881,00   nel 2023
euro 400.000,00 TOTALE

5. di approvare lo schema di Convenzione, allegato alla presente determinazione (Allegato 1)

6. di riservarsi di apportare le eventuali modifiche non sostanziali allo schema di Convenzione 
ed ai suoi Allegati al fine di garantire il buon esito della procedura al momento della effettiva 
sottoscrizione;

7. di  stipulare  la  stessa  Convenzione  di  partenariato  (qui  approvata)  con  gli  Enti  e  le 
Associazioni/Imprese descritte ed elencate in premessa per l'attuazione del Progetto SISTEMA 
finanziato nell'ambito del Bando Habitat 2020 di CariVerona;

8.  di impegnare l'importo complessivo del progetto, pari a € 576.500,00 ai seguenti capitoli:
- Capitolo 0231003 Azione 9156 “Progetto Habitat CariVerona- Sistema- Incarichi Specialistici” 
per un importo totale di euro 400.000,00 relativo al finanziamento CariVerona,
- Capitolo 0231003 Azione 9805 “Progetto Habitat - Sistema- Cofinaziamento” per un importo 
totale di euro 176.500,00  relativi al co-finanziamento del Comune di Ancona;
Gli impegni avranno il seguente cronoprogramma: 

9.  di assumere,  come segue, impegni di spesa agli specifici Capitoli ed Azioni, per annualità, 
importi e beneficiari, al fine dell'attuazione delle fasi progettuali richiamate nelle Appendici dello 
schema di  Convenzione,  da erogare secondo la tempistica indicata,  accettata nelle  schede 
sottoscritte da ciascun beneficiario e riportate in allegato alla stessa Convenzione in appendice 
2, secondo il seguente riepilogo:
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capitolo azione SPESA 2022 2023 2024 TOTALE

231003 9156                            254.119,00                            145.881,00                            400.000,00 

231003 9805                              20.000,00                              76.500,00                              80.000,00                            176.500,00 

PROGETTO HABITAT 
CARIVERONA - SISTEMA - 
INCARICHI SPECIALISTICI

PROGETTO HABITAT 
CARIVERONA - SISTEMA - 
INCARICHI SPECIALISTICI



10. di  approvare  specificatamente  il  cronoprogramma  di  attuazione  degli  interventie  di 
trasferimento  delle  risorse,  come da appendice allo  schema di  Convenzione,   nella  tabella 
finaziaria e cronologica riportata in allegato alla presente (Allegato 2) contenente gli importi 
divisi per fonte di finanziamento da stanziare, nella tempistica indicata, in favore dei partners 
percettori elencati.

11. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dalla data di apposizione del 
visto di regolarità contabile da parte del Dirigente della Direzione Finanze, ai sensi del D.Lgs. 
267/2000 ss.sm.ii.;

12. di dare atto che il Responsabile del Procedimento oggetto del presente atto, ai sensi dell'art. 
5 della L. 241/90 e s.m.i. è l’Arch. Roberto Panariello, Dirigente della Direzione Ambiente, Verde 
Pubblico del Comune di Ancona;

13. di attestare in riferimento al sottoscritto Dirigente che, rispetto alla procedura in oggetto:
• non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della L. 241/90 

e s.m.i., dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e s.m.i. 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 s.m.i. e 
dall’art. 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 s.m.i. e 
all’art.18,  commi  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.P.R. 165/2001 e s.m.i., 
come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/200 e s.m.i. conservata 
agli atti dell’Amministrazione.

14.  di dare atto che le Associazioni e Imprese convenzionate sono tenute ad osservare, per 
quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di 
comportamento  dei  dipendenti  pubblici  approvato  con D.P.R.  62/2013   e  s.m.i.  nonché dal 
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ancona;

15. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicità di cui 
al D.lgs. 33/2013 s.m.i. e all'art. 56, comma 3-bis, del D.lgs. 117/2017 s.m.i.;

16.  di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. Marche nei termini previsti dal D.Lgs. 104/2010 e s.m.i ovvero il ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Il Dirigente           
Arch. Roberto Panariello

ALLEGATI (POS: 6.9-22-2020_11-2021_11):

Allegato 1_Schema di CONVENZIONE da stipulare con i partners
• Appendice 1_Singole schede riassuntive delle attività che saranno attuate divise per lotti;
• Appendice 2_Schema cronoprogramma di spesa;
• Appendice 3 :
       A_Relazione Descrittiva Progetto (come presentato in candidatura);

B_Modalità operative / amministrative per l'erogazione del contributo di CariVerona;
C_Disciplinare per la gestione amministrativa e per la rendicontazione a CariVerona.

Allegato 2_Cronoprogramma riassuntivo di assegnazione e trasferimento delle somme ai Partners.
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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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