COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 86
Seduta del 11/04/2017
OGGETTO: POLITICHE EUROPEE: PARTECIPAZIONE AL SECONDO BANDO DELL'INIZIATIVA U.I.A. (URBAN INNOVATIVE ACTIONS) CON PROGETTO SULLA
MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE

L’anno duemiladiciassette addì undici del mese di aprile 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.
Mangialardi Maurizio nella qualità di 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 Bomprezzi Chantal;

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
- La Commissione europea ha lanciato La seconda call for proposals dell'iniziativa
Urban Innovative Actions (U.I.A.), volta a individuare e a testare nuove soluzioni che
affrontino i problemi relativi allo sviluppo urbano sostenibile e che siano rilevanti a livello europeo;
- La call, lanciata il 16 dicembre 2016 ed aperta fino al 14 Aprile 2017 si rivolge
ad autorità urbane, associazioni o gruppi di autorità urbane, con almeno 50.000 abitanti;
- L’obiettivo della call è di selezionare dei progetti sulle seguenti tematiche:
• Integrazione di migranti e rifugiati
• Economia circolare
• Mobilità urbana sostenibile
- La call finanzia progetti fino a € 5.000.000, la quota di finanziamento europeo
(fondi FESR) è dell’80%; è quindi prevista una quota di cofinanziamento del 20% da
parte dei partecipanti, ma la stessa può essere interamente coperto dalle spese di personale;
Dato atto che
- L’amministrazione comunale di Senigallia ha attivato un percorso condiviso con
le amministrazioni di Fano e Mondolfo, cominciato con la firma di un protocollo di intesa per la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo dei rispettivi territori comunali,
con particolare riferimento al tema della mobilità sostenibile, e proseguito con la presentazione condivisa del progetto FA.MO.SE. nell’ambito del Programma sperimentale
nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, e con la progettazione condivisa della c.d. “ciclovia Adriatica” che sarà oggetto di un bando di prossima pubblicazione a valere sul POR FESR Marche 2014/2020, Asse 4, azione 14.4 - (Azioni a favore della mobilità ciclistica e cicloturistica regionale);
- Le tre amministrazioni hanno condiviso la volontà di cogliere l’ulteriore opportunità rappresentata dall’iniziativa U.I.A. per attivare, con il contributo dei delivery partner, un percorso progettuale finalizzato alla stesura di un progetto innovativo sul tema
della mobilità sostenibile, basato essenzialmente sulla creazione di Smart Hubs (poli di
intescambio modale tra auto privata e minibus elettrici per raggiungere il lungomare) e
sull’offerta di nuovi servizi informatizzati finalizzati a rendere il lungomare dei tre comuni coinvolti, una sorta di “unicum” interconnesso in maniera sostenibile e SMART; il
progetto prevede altresì usi alternativi per i mezzi elettrici durante il periodo invernale;

- La proposta progettuale vede il comune di Fano come ente capofila e i comuni di
Senigallia e Mondolfo come enti partner; del partenariato fanno altresì parte i soggetti
privati (delivery partners) selezionati con procedura di evidenza pubblica da parte del
comune di Fano;
Ritenuto che
- Tale proposta progettuale si pone in linea con le priorità politiche di questa amministrazione in ambito di mobilità sostenibile;
- 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 Cultura, Comunicazione e Turismo;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI ADERIRE in qualità di partner alla proposta progettuale sulla mobilità sostenibile nell’ambito della seconda call for proposal dell’iniziativa U.I.A.;
2°) - DI DARE ATTO che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, demandando ad atti
successivi l’adozione degli eventuali impegni di spesa che potrebbero derivare
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.
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Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 26 aprile 2017 all’11 maggio 2017 ai sensi dell’art.
124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.
Lì, 12 maggio 2017

Il

Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n°
267, in data 7 maggio 2017, essendo stata pubblicata il 26 aprile 2017
Lì, 8 maggio 2017

Il

Segretario Comunale

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n°
267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

