
* ** COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 19/04/2022 N. 134

Oggetto : CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO E PROVVIDENZE

TECNICHE ALLA A.O.U. OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA - OPEN WEEK

FONDAZIONE ONDA ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di Aprile, alle ore 10:15, nella sede del Comune, in

seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

MANCINELLI VALERIA

SEDIARI PIERPAOLO

BORIMI TIZIANA

CAPOGROSSI EMMA

FORESI STEFANO

GUIDOTTI ANDREA

MANARINI PAOLO

MARASCA PAOLO

POLENTA MICHELE

SIMONELLA IDA

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA

ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 134 DEL 19 APRILE 2022

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI,
SANITÀ', POLITICHE PER LA CASA,

COORDINAMENTO ATS 11

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO E
PROVVIDENZE TECNICHE ALLA A.O.U. OSPEDALI
RIUNITI DI ANCONA - OPEN WEEK FONDAZIONE
ONDA ANNO 2022.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttoria dalla Dilezione Politiche Sociali, Sanità,
Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11, che di seguito si riporta:

VISTO l'art. 12 della Legge n. 241/1990 secondo cui la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate
alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni
stesse devono attenersi;

VISTO il recente Regolamento per la concessione di contributi, patrocini ed
altri vantaggi economici approvato con delibera di Consiglio n. 56 del 17/5/2021;
l'art. l comma l del presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della
Legge 8 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., stabilisce i criteri e le modalità per la
concessione, da parte del Comune di Ancona, di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari e altri vantaggi economici di qualunque genere ed in qualunque
modo nominati, compresi quelli indiretti quali, a titolo meramente esemplificativo:
patrocinio, prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita di spazi, locali,
strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale; i predetti vantaggi (art. l
comma 2) potranno essere concessi dall 'Amministrazione comunale per favorire lo
svolgimento di attività, iniziative, progetti, eventi, manifestazioni, programmi - di
seguito tutti indicati con il termine omnicomprensivo "attività" - di informazione,
formazione, organizzazione, promozione, aggregazione sociale ed ogni altro genere
di intervento di interesse generale a vantaggio della collettività. Tali attività possono
essere di carattere sostitutivo, complementare o integrativo di quelle istituzionali
dell'Ente comunale, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale di cui
all'art. 118 della Costituzione, ed essere in tal senso, pertanto, eventualmente rese
anche in via continuativa, o consistere in attività specifiche, svolte in via
occasionale, nell 'ambito del territorio dorico;

DATO CHE ai sensi dell'art. l comma 4 del nuovo Regolamento, le
provvidenze ed i patrocini hanno come settori di intervento lo studio ed istruzione,
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cultura, sport, tempo libero e ricreazione, turismo, ecologia ed ambiente,
valorizzazione dell' immagine del territorio, prevenzione e promozione sociale, pari
opportunità, sviluppo e promozione economico-occupazionale del territorio,
interventi legati a cause di forza maggiore che hanno colpito il territorio comunale
in modo generalizzato o puntuale;

PRESO ATTO in tal senso che la Dirczione Politiche Sociali, Sanità, Politiche

per la casa, Coordinamento ATS 11 ha ricevuto la seguente domanda di provvidenza
contenente richiesta di contributi economici e provvidenze tecniche a sostegno di
iniziativa di prevenzione sanitaria e promozione sociale senza scopo di lucro,
(domanda conservata in originale agli atti c/o la segreteria dell 'Assessorato), che si
ritiene di sostenere secondo quanto sotto indicato:

Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona
Via Conca 71 - Torrette di Ancona

Codice fiscale e P.IVA 01464630423
LEGALE RAPPRESENTANTE: Michele Caporossi
c.f.: CPRMHL55C21H50U
INIZIATIVA OPEN WEEK, FONDAZIONE ONDA per la giornata
nazionale della donna che si svolgerà il 22/4/2022 presso la sala Box della
Mole VanvitelUana ore 9.00-18.00
DOMANDA: PROT. GENERALE N. 57944 del 5.4.2022
RICHIESTE: Utilizzo gratuito sala box Mole Vanvitelliana

DATO ATTO che
la domanda di provvidenza sopra citata, consertata in originale agli atti della
Dirczione Politiche Sociali, contiene i requisiti formali e sostanziali previsti
dal citato Regolamento comunale per l'ammissibilità all'istruttoria e che il
soggetto richiedente rientra tra le tipologie di soggetti beneficiari previste
dall 'art. 3, comma l del Regolamento medesimo;
a seguito del presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione
sull'Albo Pretorio dell'Avviso ad opponendum di cui all'art. 7, punto 3 del
Regolamento, quale forma di pubblicità e trasparenza;

RITENUTO di quantificare l'intervento da parte dell'Amministrazione
comunale, definendo l'ammontare della provvidenza concessa a sostegno dell'
iniziativa in oggetto, evidenziandosi che la responsabilità generale
dell'organizzazione della stessa, sostenuta dall'Amministrazione comunale resta in
carico all'organizzatore, che dovrà munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni
previste specificatamente dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività
organizzate, risultando dunque le medesime incombenze a carico del soggetto
organizzatore e richiedente ferme restando le eventuali prescrizioni in materia di
sanità pubblica a seguito dell'emergenza COVID 19;
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ASSOCIAZIONE/ENTE E INIZIATIVA
SENZA SCOPO DI LUCRO DI
INTERESSE GENERALE

PROVVIDENZE
RICHIESTE

Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali
Riuniti Ancona
Via Conca 71 - Torrette di Ancona

Codice fiscale e P.IVA 01464630423
LEGALE RAPPRESENTANTE: Michele
Caporossi
c.f.: CPRMHL55C21H50U
INIZIATIVA OPEN WEEK,
FONDAZIONE ONDA per la giornata
nazionale della donna che si svolgerà il
22/4/2022 presso la sala Box della Mole
Vanvitelliana ore 9.00-18.00

Messa a disposizione gratuita Sala
Box Mole Vanvitelliana

(v.e.Indiretto €600.00+IVA
Spese di pulizia 70 EURO + IVA)

Evidenziato, in linea generale e in punto di diritto, che:

a) ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 78/2010 convcrtito in Legge n. 122/2010
nonché della successiva indicazione interpretativa di indirizzo della Corte dei
Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia del 24 dicembre 2010
(deliberazione n. 1076/pareri/2010), la richiesta di contributi a sostegno di
manifestazioni realizzate da terzi ad enti locali può essere accolta solo se
l'iniziativa proposta rientra nei compiti del Comune e nell'interesse della
collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.
775 della Costituzione;

b) l'attività di promozione e divulgazione di interesse generale che si intende
sostenere con il presente provvedimento rientra senz 'altro nelle competenze
dell'ente locale così come definite dal Testo Unico degli Enti Locali (T.U. E. L.)
di cui al D. Lgs. 267/2000 e viene mediata tramite apposita concertazione - da
enti, soggetti singoli ed associativi privati destinatari di risorse pubbliche,
risultando dunque realizzate indirettamente piuttosto che svolte direttamente
da parte del Comune, rappresentando una modalità alternativa di erogazione
del servizio pubblico (e dell'interesse pubblico sotteso) e non una mera forma
di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

c) in considerazione delle limitazioni normative poste dal Decreto Legge n. 95 del
6.7.2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 7.8.2012 (cd
"Spending Review ") il soggetto richiedente sopra indicato quale beneficiarlo
dei vantaggi economici - ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012
convertito in Legge 135/2012 - non risulta soggetto alle limitazioni previste
dalla normativa in parola, in quanto rientranti tra le categorie di soggetti
espressamente esclusi dall'applicazione della legge (per "mission" di
riferimento), come dagli stessi dichiarato nell 'istanza riportata in estratto;
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d) la Dirczione proponente procederà a tutto quanto previsto dalla normativa in
ordine alle pubblicazioni di legge ed alla trasparenza amministrativa (art. 26
comma 2 del D. Lgs. 33/2013 nonché delle relative disposizioni esplicative
dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione sull'applicazione degli artt. 26 e 27
del D. Lgs. 33/2013);

PRESO ATTO:
delle seguenti deliberazioni: Delibera di Giunta n. 500 del 25.11.2021
"Approvazione Tariffe per i servizi comunali per l'anno 2022 ", Delibera di
Giunta n. 63 del 1.3.2022 " Rettifica Tariffe 2022 per utilizzi spazi della Mole
Vanvitelliana di cui all'allegato 11 della DG 500/2021 per mero errore
materiale ";

del contratto di servizio per i servizi logistici integrati diversi della Mole
Vanvitelliana - Repertorio 14829 del 24.1.2020 con M&P Mobilità &
Parcheggi S.p.A.;
che l'ammontare delle risorse indirette per gli spazi comunali concessi
gratuitamente è pari a euro 600 + IVA;
che è necessario provvedere alla prenotazione dell 'impegno di spesa per i
servizi logistici di euro 70 + IVA a favore di Af&P Mobilità e Parcheggi a
valere sul capitolo 268103 az. 8279 Pari Opportunità Organizzazione Eventi e
Pubblicità - Bilancio di previsione anno 2022;

DATO ATTO che
la Direziono proponente provvederà alla vigilanza degli obblighi previsti dalla
Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129- Adempimento degli
obblighi di trasparenza e di pubblicità, così come disciplinati dalla Circolare
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2 dell'11.1.2019;
che i soggetti beneficiari di contributi, sovvenzioni e /o vantaggi economici,
anche non monetari, superiori a € 10.000,00 saranno tenuti a pubblicare sui
loro siti internet, sui portali digitali o sul sito della rete associativa i vantaggi
concessi;

che l'ammontare delle risorse indirette per gli spazi comunali concessi
gratuitamente è pari a euro 600 + IVA;
che è necessario provvedere alla prenotazione dell 'impegno di spesa per i
servizi logistici di euro 70 + IVA a favore di M&P Kfobilità e Parcheggi a
valere sul capitolo 268103 az. 8279 Pari Opportunità Organizzazione Eventi e
Pubblicità - Bilancio di previsione anno 2022;

EVIDENZIATO che:
la concessione del Contributo da parte del Comune di Ancona obbliga il
beneficiarlo a pubblicizzare ed apporre la dicitura "con il patrocinio del
Comune di Ancona" adeguatamente visibile su ogni materiale pubblicitario
utilizzato con riferimento all 'iniziativa sostenuta;
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TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5
della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è la dott.ssa
Alessandro Baldini, Titolare di Posizione di Alta Specializzazione e Responsabile
dell 'U. O. Progetti di Innovazione Sociale della Dirczione Politiche Sociali, Sanità,
Politiche per la Casa, Coordinamento ATS11, mentre il Dirigente della Dirczione
Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la casa, ATS 11, è la Dott.ssa Claudia
Giammarchi e che entrambe hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente.

Tutto ciò premesso e considerato;

si propone quanto segue

l. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

2. Di concedere - per i motivi di fatto e di diritto analiticamente indicati in
narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al
soggetto richiedente a sostegno delle iniziative culturali di interesse generale
sul territorio comunale di cui in premessa:

ASSOCIAZIONE/ENTE E
INIZIATIVA SENZA SCOPO DI LUCRO

DI INTERESSE GENERALE

PROVVIDENZE CONCESSE

Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali
Riuniti Ancona
Via Conca 71 - Torrette di Ancona

Codice fiscale e P.IVA 01464630423
LEGALE RAPPRESENTANTE: Michele
Caporossi
c.f.: CPRMHL55C21H50U
INIZIATIVA OPEN WEEK,
FONDAZIONE ONDA per la giornata
nazionale della donna che si svolgerà il
22/4/2022 presso la sala Box della Mole
Vanvitelliana ore 9.00-18.00

Messa a disposizione gratuita Sala
Box Mole Vanvitelliana e spese
logistiche (valore indiretto euro 600
+ IVA, oneri per spesa pulizia euro
70 + IVA)

3. Di dare atto che l'iniziativa di interesse generale sostenuta dal Comune risulta
realizzata senza scopo di lucro.

4. Di procedere alla prenotazione di impegno di spesa relativo a carico del
Comune di Ancona per € 70,00 (eurosettanta) + IVA sul capitolo 268103 az.
8279 Pari Opportunità Organizzazione Eventi e Pubblicità - Bilancio di
previsione anno 2022.
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5.

6.

7.

8.

Di dare atto inoltre, che il soggetto beneficiarlo di contributi, sovvenzioni e o
vantaggi economici, anche non monetar!, superiori a €10.000,00 sarà tenuto a
pubblicare sul proprio sito internet, sui portali digitali o sul sito della rete
associativa i vantaggi concessi.

Di dare atto che a seguito del presente provvedimento si prowederà alla
pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Avviso ad opponendum di cui all'art. 7,
punto 3 del Regolamento, quale forma di pubblicità e trasparenza.

Di evidenziare che - quanto alle pubblicazioni di legge ai sensi dell 'art. 26
comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. nonché delle disposizioni esplicative
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sull'applicazione degli artt. 26 e 27 del
D. Lgs. 33/2013 (assunte a protocollo dell'Ente n. 47377 del 7.5.2014) - la
Direzione proponente procederà a tutto quanto previsto dalla relativa
normativa.

Di dare atto che la Direziono proponente provvederà, inoltre, alla vigilanza
degli obblighi previsti dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. l, commi 125-
129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità, così come
disciplinati dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.
2 del 11.1.2019.

Di dare atto che Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Alessandro
B aldini, Titolare di Posizione di Alta Specializzazione e Responsabile
dell'U.O. Progetti di Innovazione Sociale della Dirczione Politiche Sociali,
Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11.

Di dare atto che il beneficiario è obbligato a pubblicizzare ed apporre la
dicitura "con il patrocinio del Comune di Ancona" adeguatamente visibile su
ogni materiale pubblicitario utilizzato con riferimento all'iniziativa sostenuta.

Di dare atto che le provvidenze disposte saranno effettivamente erogate solo
previa verifica del reale svolgimento delle attività compatibilmente con le
prescrizioni vigenti in relazione alla diffusione della pandemia e comunque
dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa da parte del
beneficiario.

12. Di dare atto infine che la responsabilità generale dell'organizzazione della
stessa, sostenuta dall'Amministrazione comunale resta in carico
all'organizzatore, che dovrà munirsi di tutte le necessario autorizzazioni
previste specificatamente dalla normativa vigente per lo svolgimento delle
attività organizzate, risultando dunque le medesime incombenze a carico del
soggetto organizzatore e richiedente, ferme restando le eventuali prescrizioni
in materia di sanità pubblica a seguito dell'emergenza COVID 19.

p.

10.

11.
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Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

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

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

Con voti unanimi;

DELIBERA

l.

2.

Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

Di concedere - per i motivi di fatto e di diritto analiticamente indicati in
narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al soggetto
richiedente a sostegno delle iniziative culturali di interesse generale sul
territorio comunale di cui in premessa:

ASSOCIAZIONE/ENTE E
INIZIATIVA SENZA SCOPO DI LUCRO

DI INTERESSE GENERALE

PROVVIDENZE CONCESSE

Azienda Ospedaliera Universitaria
Ospedali Riuniti Ancona
Via Conca 71 - Torrette di Ancona
Codice fiscale e P.IVA 01464630423
LEGALE RAPPRESENTANTE: Michele
Caporossi
c.f.: CPRMHL55C21H50U
INIZIATIVA: OPEN WEEK,
FONDAZIONE ONDA per la giornata
nazionale della donna che si svolgerà il
22/4/2022 presso la sala Box della Mole
Vanvitelliana ore 9.00-18.00

Messa a disposizione gratuita Sala
Box Mole Vanvitelliana e spese
logistiche(valore indiretto euro 600
+ IVA, oneri per spesa pulizia euro
70 + IVA)

3. Di dare atto che l'iniziati va di interesse generale sostenuta dal Comune risulta
realizzata senza scopo di lucro.

4. Di procedere alla prenotazione di impegno di spesa relativo a carico del
Comune di Ancona per € 70,00 (eurosettanta) + IVA sul capitolo 268103 az.
8279 Pari Opportunità Organizzazione Eventi e Pubblicità - Bilancio di
previsione anno 2022.
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5. Di dare atto inoltre, che il soggetto beneficiario di contributi, sovvenzioni e o
vantaggi economici, anche non monetari, superiori a € 10.000,00 sarà tenuto a
pubblicare sul proprio sito internet, sui portali digitali o sul sito della rete
associativa i vantaggi concessi.

6. Di dare atto che a seguito del presente provvedimento si provvederà alla
pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Avviso ad opponendum di cui all'art. 7,
punto 3 del Regolamento, quale forma di pubblicità e trasparenza.

7. Di evidenziare che - quanto alle pubblicazioni di legge ai sensi dell'art. 26
comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. nonché delle disposizioni esplicative
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sull'applicazione degli artt. 26 e 27 del
D. Lgs. 33/2013 (assunte a protocollo dell'Ente n. 47377 del 7.5.2014) - la
Dirczione proponente procederà a tutto quanto previsto dalla relativa
normativa.

8. Di dare atto che la Dirczione proponente provvedere, inoltre, alla vigilanza
degli obblighi previsti dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. l, commi 125-
129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità, così come
disciplinati dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.
2 del 11.1.2019.

9. Di dare atto che Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Alessandro
Baldini, Titolare di Posizione di Alta Specializzazione e Responsabile
dell'U.O. Progetti di Innovazione Sociale della Dirczione Politiche Sociali,
Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS11.

10. Di dare atto che il beneficiario è obbligato a pubblicizzare ed apporre la
dicitura "con il patrocinio del Comune di Ancona" adeguatamente visibile su
ogni materiale pubblicitario utilizzato con riferimento all'iniziativa sostenuta.

11. Di dare atto che le provvidenze disposte saranno effettivamente erogate solo
previa verifica del reale svolgimento delle attività compatibilmente con le
prescrizioni vigenti in relazione alla diffusione della pandemia e comunque
dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa da parte del
beneficiario.

12. Di dare atto infine che la responsabilità generale dell'organizzazione della
stessa, sostenuta dall'Amministrazione comunale resta in carico
all'organizzatore, che dovrà munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni
previste specificatamente dalla normativa vigente per lo svolgimento delle
attività organizzate, risultando dunque le medesime incombenze a carico del
soggetto organizzatore e richiedente, ferme restando le eventuali prescrizioni in
materia di sanità pubblica a seguito dell'emergenza COVID 19.
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Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, per dar corso al sostegno dell'iniziativa in questione da realizzarsi sul
territorio comunale.

* * ** *

ALLEGATI

> Pareri art. 49 - D. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su "Amministrazione Trasparente" e

"Albo Pretorio".
(tutti i file sono firmati in pdf.p7m)
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presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

Il Segretario Generale

MONTACCINI GIOVANNI
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