COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 241
Seduta del 13/09/2016
OGGETTO: POLITICHE EUROPEE: Partecipazione alla proposta progettuale Clean Up Coast su
informazione e governance in materia di rifiuti marini, nell’ambito del bando Life
2016, sottoprogramma Ambiente, call “Governance e informazione Ambientale” scadenza il 15 settembre 2016

L’anno duemilasedici addì tredici del mese di settembre alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale
di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità di Vice Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Memé Maurizio;

Premesso che
Con D.G.M. n° 23 del 02/02/2016 l’amministrazione comunale ha deliberato di individuare progetti, partenarizzazioni

e più in generale opportunità connesse al ciclo di programmazione 2014-2020 finalizzate

all’accrescimento delle possibilità attuative dell’ente in merito ai temi progettuali oggetto del programma
amministrativo;
Visto che
L’amministrazione comunale di Senigallia riconosce nel tema dei rifiuti costieri uno di quelli maggiormente
impattanti all’interno del territorio comunale, visto anche che, stante il problema dei cambiamenti climatici,
negli ultimi anni è accaduto sempre più spesso, a Senigallia come altrove, di dover far fronte ad emergenze
sia ambientali che economiche legate a tali aspetto.
Dato atto che
L’amministrazione comunale ha ricevuto una proposta di partecipazione ad un gruppo di lavoro costituito da
enti di ricerca, amministrazioni locali ed altri soggetti esperti, e finalizzato alla redazione di un progetto che
avesse come tema quello delle politiche di informazione e governance in materia di riduzione, riuso e riciclo
dei rifiuti costieri, da presentare nell’ambito della call “Governance e informazione Ambientale” del

programma Life, sottoprogramma Ambiente.
La call finanzia progetti da 1 a 2 milioni di euro con una quota di finanziamento europeo pari al 60%; si sottolinea però che il restante 40%, a carico del singolo partner, può essere quasi totalmente coperto dai costi
per il personale interno, con ulteriori impegni finanziari dall’importo estremamente limitato per l’ente partecipante, che può comunque contare su una quota di finanziamento non rendicontabile (c.d. Overheads) pari
al 7% del totale.
Il gruppo di lavoro, costituito dall’ente di ricerca Ismar- CNR (capofila del progetto), dalla Regione Marche,
dai comuni di Senigallia e San Benedetto del Tronto per le Marche (costa Adriatica), e di Cerveteri e
Fiumicino per il Lazio (costa Tirrenica) , da Unimar - Istituto di ricerca su pesca e acquacoltura , da CRAS Centro ricerche applicate per lo sviluppo sostenibile e da Emersum- Start up operante nel campo
dell’economia circolare, ha predisposto il progetto Clean Up Coast, la cui scheda sintetica si allega alla

presente.
Clean Up Coast si propone di mettere in campo una gamma ampia e diversificata di attività di sensibilizzazione e comunicazione sui temi dei rifiuti marini e costieri, orientata a promuovere la riduzione, il riuso e il
riciclo dei rifiuti costieri, anche dì mediante forme innovative e legate all’economia circolare.
Il progetto si propone altresì di promuovere forme di collaborazione finalizzate ad individuare ed attivare
nuove modalità di governance interistituzionale (ad esempio l’ individuazione di protocolli per la gestione
condivisa da parte dei territori, dei rifiuti derivanti dalla pulizia e gestione delle aste fluviali, oppure

l’individuazione di tavoli per lo studio di proposte di modifiche alla normativa ambientale in materia di rifiuti costieri) ma anche tra istituzioni ai diversi livelli ed operatori dei settori turistico-balneare e della pesca (ad
esempio l’attivazione di apposite modalità di certificazione, l’individuazione ed attivazione delle possibili
forme di collaborazione).
Ritenuto che

Tale proposta progettuale si pone in linea con le priorità politiche di questa amministrazione
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000
n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Attività Istituzionali Cultura e Comunicazione;
- Con votazione palese ed unanime
DELIBERA
1°) – DI ADERIRE in qualità di partner alla proposta progettuale progetto Clean Up Coast
nell’ambito del bando Life 2016, sottoprogramma Ambiente, call “Governance e informazione Ambientale” - scadenza il 15 settembre 2016;
2°) – DI RIMANDARE ad atti successivi l’adozione degli eventuali impegni di spesa che deriveranno dall’implementazione del progetto;
3°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.-

Letto, confermato e sottoscritto
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