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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 1210712016 N.429

Oggetto MERO ATTO DI INDIRIZZO A PARTECIPARE AI BANDI DI

PROSSIMA PUBBLICAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE MARCHE PER

LA COSTITUZIONE DEI FLAG (FISHERIES LOCAL ACTION GROUP)

L’anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di Luglio, alle ore 10:45, nella sede del Comune, in

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

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Assente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOUI ANDREA Presente

Assessore MARASCA PAOLO Assente

Assessore SIMONELLA IDA Presente

Assessore URBINATI MAURIZIO Presente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

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

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

DELIBERAZIONE N. 429 DEL 12 LUGLIO 2016

DIREZIONE S.U.I. - SPORTELLO UNICO INTEGRATO
S.U.A.P. E S.U.E.P. (GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE
PRIVATA, PRODUTTIVA E COMMERCIO)

OGGETTO: MERO ATTO DI INDIRIZZO A PARTECIPARE AI BANDI DI
PROSSIMA PUBBLICAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE
MARCHE PER LA COSTITUZIONE DEI FLAG (FISHERIES
LOCAL ACTION GROUP).

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 12 Luglio 2016 dal Dirigente
della Direzione S.U.I. — Sportello Unico Integrato S.U.A.P. e S.U.E.P. (Gestione
Edilizia Residenziale Privata, Produttiva e Commercio), che di seguito si riporta:

Preniesse:

il prognizìiiìii operativo del Jòndo europeo per gli affari marittimi e per la
pesca (FEAMP), strwnento di intervento previsto dagli artt.32—35 del Regolamento
(U.E.) o. 1303/20J3 e dagli artt. 58—64 del Regolamento (U.E.) ii. 508/2014 diretto
al sostegno della progettazione integrata nel periodo 2014—2020, sostiene
l’attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo parteciparivo (CLLD: Community
Lcd Local Development);

il sucicietto programma affida un ruolo più operativo (gestionale e
annninLvtrativo) al FMG (Fisheries Local Action Group). organismo di partenariato
che deve elaborare iriici strategia di sviluppo locale ed il relativo Piano di Azione
(Pc/A) per tradurre gli obiettivi iii azioni concrete dotandosi di una struttura tecnica
in grado di e/fr ttuare tali compiti;

la Regione Marche, che sovrintende alla costituzione dei FMG nel proprio
territorio, nel corso di un incontro informale ha già anticipato ai Comuni costieri,
che possono essere soggetti proponenti la costituzione dil tali organismi, l’intenzione
cli emanare a breve un bando per la selezione dei FMG che potnnzizo, nell ‘cunhito
regionale, amministrare una quota parte dei fondi comunitari assegnabili per le
finalità previste nel citato FEAMP 2014—2020;
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COMUNE DI ANCONA

è intenzione cieli ‘Ammin istruzione comunale coghei-e tale opportunità alfine cli
sostenere progetti in pcuiicolcii? ambiti tematici del FEAMP che saranno individuati
cittra verso un c’oifronto coli le realtà della pesca, estendendo la proposta cigli enti
pubblici che potrebbero essere interessati afrir parte dell’organismo cli partenariato,
a partire dalla Camera cii Commercio e daU’Autorità Portuale di Ancona, senza
escludere la possibilità di coinvolgere altri soggetti pubblici e privati, come già
previsto nel FEAMP;

Tenuto conto che il tempo a disposizione è limitato, poiché si prevede clic entro
i primi giorni cli ottobre i FMG, già costituiti, dovranno trasmettere alla Regione la
proposta del citato piano di azione locale (Pc/A), si ritiene opportuno che sicuio
hnmediata,nente poste iii essere tutte le azio,u opportune e necessarie tese alla
costituzione del FLAG, ciii ‘elaborazione cii un piano strcitegico e ciii ‘individuazione
delle azioni conseguenti attraverso il coinvoighnento degli “stakeholder” alfine cli
poter rispettare le scadenze che prossiincunente, attraverso il bando, saranno
stabilite dalla Regione. a partire dalla manifestazione cli interesse che darà avvio
alla prima Jàse e clic dovrà essere presentata dal Comune quale soggetto pubblico
pmopomiente a termini dei FEAMP:

Trattandosi di mci-o atto di indirizzo ai sensi cieli ‘art. 49 dei D. Lgs. n.
267/2000110,1 sono richiesti i pareri cii regolarità tecnica e contabile;

si propone quanto segue

I) su quanto esposto in premessa, di affrrniare l’interesse cieli ‘Anuninistrazione
comunale cdla l3artec’ipdiziolie, quale soggetto propoitente, a specifico organismo
ch pai-tenariato estendendo la proposta a soggetti Lvhtuzioncili pubblici ci partire
dalla Cwnera di Conunercio e ciciii ‘Autorità Portuale cli Ancona con la
possibilità di coinvolgere anche altri soggetti sici pubblici che privati;

2) di cicire mandato cigli uffici competenti cli avviare un processo di coinvolgimnento
dei soggetti pubblici e privati interessati, in questa prima finse, alla costituzione
del FMG, ci partire dalla Camera di Commercio e clcdl ‘Autorità Poi-tuale cli
Ancona.

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

Tenuto conto che trattandosi di mero atto di indirizzo ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000 non sono richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;
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Con voti unanimi;

DELIBERA

I) su quanto esposto in premessa, di affermare l’interesse dell’Amministrazione
comunale alla partecipazione, quale soggetto proponente, a specifico organismo
di partenariato estendendo la proposta a soggetti istituzionali pubblici a partire
dalla Camera di Commercio e dall’Autorità Portuale di Ancona con la possibilità
di coinvolgere anche altri soggetti sia pubblici che privati;

2) di dare mandato agli uffici competenti di avviare un processo di coinvolgimento
dei soggetti pubblici e privati interessati, in questa prima fase, alla costituzione
del FLAG. a partire dalla Camera di Commercio e dallAutorità Portuale di
Ancona.

11 presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi deH’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, al fine di procedere
celermente con gli adempimenti conseguenti.

ALLEGATI:

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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PROPOSTA N.

________________del___________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (N SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI
SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:
a) “La pubblicazione degli estrettu degli alti di con ferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla
pubblica cu;uttinistrazicme. * cli collaborazione o * di c’onsidenza a soggetti esterni a Qualsiasi titolo per i quali è prei’isto Un
compenso. completi di indicazione dei sae echi percenori, della ravione ciclI ‘mcaflcc) e dell’ cuiUnontare erogato (.., i salto
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’orti, t’perla liquidazione dei relativi cosnpeni.’ (ai sensi dell’ad. 15,
comma 2 deI D.Lgs. 33/2013);

b) ‘Co,,una 2. Le ,,ubbllc’he cumninist razioni pubblicano gli atti di concessione delle sovre,izia,u, cancributi, sussidi
ed a isil i fin a, i zia ri a (le in1, rese, e c’orni uigi e di’’,,,, (ci e e i t’coni 0111 in di , iii fu’ qui’ Q c’il ere a Persone ed enti pul,blh ‘i e j,ris ‘ali
ai sensi del citato articolo 12 della legge a. 241 del 1990, (li importo superiore a ,n,lle euro. L’o,,u,ua 3. La pubblicazione ai
sensi del p ente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioiti e
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso de/latino solare al medesimo beneficiado ( ..j”(ai
sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);

In rifeHmento agli atti relativi ad uno degh”incaflchf’ disciplinati dal D.Lgs n. 39/2013 è pre’ista la
pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa
(preventivamente) dall incuricalo: ‘‘Co,nma 1. % 11 ttto del c’onferunento dell ‘incarico I 7nteressatc, presenta ,u,a
clic/i ictrccion e sulla insussistenza di una delle cause di in ronfrribilita ‘ di c’ui cd presente decreto. (.,. ). Gomma 3, La
dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquts’izione dell’tificacia dell’incarico.” (ai sensi dell’ad. 20,
commi i e 4 deI D.Lgs. 39/2013)

d) La pul’blic it degli citti cli go l’calo del territorio, quali. trti gli altri, piani territorio/i, piani di
c’oordinam e,, tu. piani pctesistici.s tr,tnuc’nti urbu,, istic ‘i, g un erdili e di ctttUaziane, ‘ram ‘be ‘ le loro l’aricmti, e eondczione
per l’cic’quisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’aa39, conuna 3 del D.Lgs. 33/2013)

il 1tetrezione

SPORTEI,&QL1EPTO
EDM!A REStDtflZIALE

nnflfl’ rr1’’o

GJ:cui:;@ CirccI4
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PROPOSTA FI.

__________________

del

____________

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 “)

IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO, AUESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 195/2003) E DELLE “Linee guida In materia di
trattamento di 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 deI 15.05.2014 In GUI?. n. 134 deI 12.6.201 4).

SPogtfDmRATo

(Arch Giacon70 Circe//i)
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Il presente allo viene letto, approvato e sottoscritta.

Il Presidente

MANCINELLI V LERIA

JeQ,- kLL4k

Il Segretario Generale

I

Il presente atto è divenuto esecutivo il 1210712016
ai sensi deIl’art. 134 deI T.U.E.L. n. 267/2000:
LI essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici

LI DIREZIONE SUI - SPORTELLO UNICO INTEGRATO

SUAP E SUEP (GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE
PRIVATA, PRODUTTIVA E COMMERCIO) (Circelli -

Giordani)

LI

per l’esecuzione:

LI

LI

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del

Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona, 1 4 LU3 2016
Il RespofsbileU. . Glunt

(BaIo)
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