
COMUNE DI ANCONA

AVVISO

ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento per la concessione di contributi, patrocini ed altri vantaggi

economici” approvato con D.C.M. n. 56 del 10/06/2021

Premesso  che  l'Associazione  Nazionale  City  Angels  Italia  ODV  si  è  resa  disponibile,  per  il  tramite

dell'Assessorato alla Sicurezza, a collaborare con il Comune di Ancona attraverso lo svolgimento di azioni di

prossimità, assistenza e sostegno in favore di soggetti fragili, svantaggiati e/o emarginati e interventi rivolti,

più in generale, alla Città di Ancona e ai suoi cittadini, anche con servizi di monitoraggio e presidio del

territorio comunale; 

Valutato che tali azioni, basate sui valori costituzionali primari della tutela dei diritti umani fondamentali e

della  solidarietà,  possono  effettivamente  contribuire  ad  accrescere  i  livelli  di  partecipazione  attiva  e

responsabile dei cittadini, di protezione e coesione sociale, di convivenza civile, nonché di decoro, sicurezza

e legalità; 

Tenuto conto che le attività da porre in collaborazione rientrano nelle competenze dell'Ente locale e sono

suscettibili di essere esercitate, in via mediata, da parte di soggetti privati, singoli e/o associati, in attuazione

del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4, della Costituzione;

Attesi l’elevato valore civico e sociale e l’utilità anche economica della collaborazione proposta, in termini

di risparmio di spesa rispetto ai costi che graverebbero sul bilancio comunale ove si optasse per una gestione

dei medesimi interventi direttamente da parte del Comune o con il ricorso a soggetti qualificati ed adeguati ai

bisogni della collettività; 

Ritenuto  che  lo  strumento  dell'Accordo  di  collaborazione  di  cui  all’art.  119  del  D.Lgs.  n.  267/2000

(T.U.E.L.) appare idoneo a sviluppare ed attuare le potenzialità dell'azione congiunta fra l'Ente pubblico e

l’Organizzazione volontaristica,  derivanti  dalla  integrazione e  complementarietà  di  apporti  in  termini  di

competenze, impegno e risorse (umane, strumentali e finanziarie);

Considerato,  dunque,  che la  suddetta  collaborazione con  i  City Angels  è  stata  positivamente valutata  e

ritenuta conveniente per l'interesse pubblico affidato alla competenza del Comune di Ancona, a beneficio

della collettività amministrata, sicché l’Amministrazione comunale intende procedere alla sottoscrizione del

relativo accordo, previa motivata deliberazione dell’organo esecutivo; 

Dato atto che allo scopo di realizzare le finalità proprie della collaborazione, il Comune intende mettere a

disposizione dell'Associazione, in comodato d'uso gratuito e limitatamente al periodo di durata dell'accordo,

- fissato in via sperimentale in almeno tre anni, periodo proseguibile in caso di raggiungimento degli obiettivi

sociali  perseguiti  -  l'immobile  di  proprietà  comunale  sito  in  Ancona,  Piazza  Salvo  D'Acquisto,  n.  21,

identificato  a  catasto  al  fg  117,  mapp  363,  sub  53.  Inoltre,  l’Ente  si  riserva  la  facoltà  di  rimborsare

all’Associazione eventuali spese effettivamente sostenute e documentate, direttamente connesse all’attività

espletata ed oggettivamente necessarie, essendo comunque escluso il pagamento di qualsiasi compenso o

corrispettivo;

Preso atto che il “Regolamento per la concessione di contributi, patrocini ed altri  vantaggi economici”,

approvato  con  Delibera  del  Consiglio  comunale  n.  56  del  10/06/2021,  prevede  la  concessione  della

possibilità di utilizzare beni immobili comunali anche a titolo gratuito, per favorire lo svolgimento di attività

di  interesse  generale  a  vantaggio  della  collettività  e  nella  sussistenza  delle  condizioni  e  dei  criteri  ivi

predeterminati;

Dato atto che:



1. in effetti l'Associazione svolgerà attività di interesse collettivo rientranti nei compiti del Comune in forma

sussidiaria;

2. ciò comporterà un effettivo risparmio di spesa per il Comune di Ancona, quale valore economicamente

apprezzabile per l'Ente;

3.  l'operazione  di  collaborazione,  pertanto,  coagula  sia  valori  socio-sussidiari  sia  valori  indirettamente

economici (quale risparmio di spesa per il Comune) che giustificano sia l'accordo sia la messa a disposizione

del bene comunale a titolo formalmente gratuito in funzione dello svolgimento da parte dell'Associazione di

attività di interesse generale  e di  utilità sociale costituzionalmente rilevanti che benché non strettamente

patrimoniali  sono comunque  suscettibili  di  valutazione  economica  e,  quindi,  dotate  di  un  valore  anche

economico-finanziario; 

Stabilito, pertanto, di disporre la pubblicazione del presente avviso quale forma di pubblicità e trasparenza ai

sensi dell’art. 7 del citato Regolamento, al fine di acquisire eventuali opposizioni, rilievi, osservazioni in

qualunque modo denominati, e senza alcun vincolo di di natura competitiva. 

Verificato  che,  invero,  a  norma del  comma 2  dell'art.  5  del  medesimo Regolamento,  la  concessione  di

contributi  e/o  vantaggi  economici  non  ha  natura  competitiva  o  comparativa,  non  trattandosi  di  gara

comunque denominata, bensì di applicazione di criteri e modalità predeterminati cui il Comune di Ancona si

attiene per attribuire motivatamente vantaggi economici nel perseguimento dell’interesso pubblico da curare

nel caso concreto ex art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;

Letto il combinato disposto dei seguenti articoli:

- artt. 2, 3, 4 comma 2, 18 comma 1, 118 commi 1 e 4 della Costituzione;

- artt. 3 commi 2 e 5, 13 comma 1 e 119 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ss. mm. ii.;

Visto anche il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con particolare riferimento all'art. 71, comma 2;

Considerato, altresì, l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;

Richiamato  il  “Regolamento  per  la  concessione  di  contributi,  patrocini  ed  altri  vantaggi  economici”

approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 56 del 10/06/2021;

Tanto premesso e considerato 

SI INVITA

Chiunque abbia interesse a proporre rilievi e/o osservazioni in qualunque modo denominati, che dovranno

pervenire al Protocollo del Comune di Ancona entro il termine di giorni dieci (10) dalla data di pubblicazione

del presente avviso, da intendersi quale termine perentorio, secondo una delle seguenti modalità:

- Consegna a mano o mediante servizio postale all’Ufficio protocollo del Comune di Ancona sito in

Largo XXIV Maggio n. 1 – 60123 Ancona;

- mezzo P.E.C. all’indirizzo: comune.ancona@emarche.it.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio per giorni dieci (10).

Ancona, 24/06/2022

arch. Claudio Centanni  

Dirigente SUI Edilizia Privata Commercio Patrimonio 
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