
Atto di Giunta Comunale n. 766 Del 14/11/2019- Pag. 1/6   – COMUNE DI PESCARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 766 Del 14/11/2019 

Oggetto: INTERESSE DEL COMUNE DI PESCARA A PRESENTARE LA 
PROPRIA CANDIDATURA AL QUINTO BANDO UIA. ATTO DI INDIRIZZO. 

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di Novembre in prosieguo di seduta 
iniziata alle ore 13:38 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito 
si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l’adunanza Il Sindaco - Avv. Carlo Masci   e sono rispettivamente presenti ed 
assenti i seguenti signori:

Nome Funzione Presenza
Masci Carlo Sindaco Presente
Santilli Giovanni Vice Sindaco Presente
Del Trecco Isabella Assessore Presente
Paoni Saccone Mariarita Assessore Presente
Albore Mascia Luigi Assessore Assente
Di Nisio Nicoletta Eugenia Assessore Presente
Cremonese Alfredo Assessore Presente
Seccia Eugenio Assessore Presente
Sulpizio Adelchi Assessore Presente
Martelli Patrizia Assessore Presente

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1 . 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carla Monaco 
Assiste il segretario Verbalizzante Addario Luigi designato per la redazione del verbale.

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la 
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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 LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D,Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal 
Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da scheda 
allegata;

Visto l'art. 48 del D.L. 18.08.2000 n. 267/00;

Premesso che:

 - la Commissione europea ha lanciato l'iniziativa Urban Innovative Actions (UIA), 
volta a individuare e a testare nuove soluzioni che affrontino problematiche relative allo 
sviluppo urbano sostenibile e che siano di rilevanza europea. L'obiettivo principale 
dell'iniziativa UIA è quello di offrire alle autorità urbane europee spazi e risorse per 
testare idee nuove e audaci, per affrontare sfide interconnesse e verificare come tali idee 
rispondono alla complessità delle realtà sociali. I progetti da sostenere dovranno essere 
innovativi, di buona qualità, concepiti e realizzati con il coinvolgimento dei soggetti 
interessati, orientati ai risultati e trasferibili. Le autorità urbane dovranno cogliere 
l’opportunità offerta dall’iniziativa UIA per andare al di là dei “progetti normali” (che 
possono essere finanziati attraverso fonti “tradizionali”, inclusi i programmi FESR 
convenzionali), scommettendo sulla trasformazione di idee ambiziose e creative;

- il budget totale stanziato dal FESR per l'iniziativa UIA ammonta a 372 milioni di euro 
circa;

- ciascun progetto potrà ricevere un cofinanziamento FESR massimo di 5 milioni di 
euro. La realizzazione del progetto deve avere una durata massima di 3 anni;

- non è previsto un budget minimo per i progetti UIA, ciononostante, i progetti di 
dimensioni ridotte (ossia richiedenti un cofinanziamento FESR inferiore a 1 milione di 
euro) potrebbero avere minori possibilità di essere selezionati, data la difficoltà di 
dimostrare che le azioni sono realizzabili su scala sufficientemente ampia da condurre a 
conclusioni significative, mentre i progetti che prevedono investimenti significativi, in 
particolare al termine del periodo di realizzazione, invece, devono dimostrare che il 
costo dell’azione è funzionale al raggiungimento dell’obiettivo e giustificare tali 
investimenti in modo appropriato;

- l'iniziativa UIA è uno strumento dell’Unione Europea amministrato nell'ambito della 
gestione indiretta dalla Commissione Europea (CE) e dalla Direzione generale della 
Politica regionale e urbana. Per la realizzazione dell'iniziativa, la Commissione ha 
designato la regione Hauts-de-France3 come Entità delegata (ED). Per la gestione 
dell'iniziativa è stato istituito un Segretariato permanente (SP)4;

Considerato che:

- il 16 settembre 2019 è stato pubblicato il Quinto bando dell'iniziativa UIA, con 
scadenza di presentazione dei progetti da parte delle autorità ammissibili il 12 dicembre 
2019;

- che per tale bando è stato stanziato un budget di 50 milioni di euro;
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Rilevato che le proposte progettuali del Quinto bando UIA affrontano, tra vari temi, 
quello dell'Economia circolare;

Dato atto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 01/07/2019 sono 
state approvate le Linee Programmatiche di Mandato 2019/2024, attraverso le quali 
l'Amministrazione comunale, al punto 1.2 "Sostenibilità e qualità ambientale", si pone 
l'obiettivo di progetti a rilancio della città in chiave di area vasta, dove i cittadini siano 
al centro di una economia circolare, totalmente ecosostenibile;

Preso atto che:
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 19/07/2018 è stato approvato il progetto 
di fusione per incorporazione, ex art. 2501 ter codice civile, dell'Attiva S.p.A., società 
partecipata dell'Ente che si occupa della gestione dei rifiuti, in Ambiente S.p.A.;

- che la società Ambiente S.p.A., opera nell'ambito dei servizi di smaltimento dei rifiuti, 
ivi compresa la realizzazione degli impianti, la raccolta differenziata, la raccolta e il 
trasporto dei rifiuti solidi e dei fanghi di depurazione di derivazione da scarichi civili, il 
recupero/riciclaggio dei rifiuti e quant’altro possa essere connesso e/o strumentale alla 
gestione dei suddetti servizi;

Tenuto conto che il Comune di Pescara, con l'ausilio della società partecipata Ambiente 
S.p.A. ha interesse a sviluppare un progetto innovativo,  a valenza regionale, relativo 
alla gestione sostenibile dei rifiuti,  volto al riutilizzo dei rifiuti già differenziati, tramite 
un processo di trasformazione degli stessi in prodotti eco-sostenibili, che abbiano 
valenza commerciale e che, pertanto, verranno reintrodotti sul mercato;

Ritenuto, pertanto, opportuno presentare la candidatura dell'Amministrazione comunale 
di Pescara al Quinto bando UIA, rinvenibile al seguente link  https://www.uia-
initiative.eu/en/call-proposals/selection-process-uia-call-proposals;
 

Considerato che per la redazione del progetto è necessario avvalersi di professionalità 
dotate di esperienza pregressa nella presentazione di progetti finanziati con i principali 
fondi strutturali diretti e indiretti, nella cooperazione territoriale europea e 
internazionale, nonché dotata di approfondita conoscenza della normativa societaria 
necessaria alla formazione del partenariato in ambito pubblico-privato;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 625 del 26.06.2019 con la quale:
- si prende atto che l’Ente risulta privo di una professionalità da destinare alla attività di 
“Progettazione europea e Nazionale”;
- al punto n. 2 del dispositivo, si procede "ad incaricare un Esperto in Progettazione 
Europea e Nazionale, con profilo di Dirigente, ex art.110 c.2 del TUEELL, 
extradotazione organica, selezionato e nominato dal Sindaco previa Selezione Pubblica, 
con contratto a tempo determinato di durata sino alla scadenza del mandato sindacale e, 
comunque, secondo le previsioni del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi";

Preso atto che:
- il Dirigente del Settore Risorse Umane dell'Ente, in attuazione del punto 13 del 
dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 625 del 26.06.2019, ha 
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provveduto ad indire regolare procedura di selezione per il conferimento dell'incarico 
sopra indicato con determina dirigenziale n. 1879 del 01/10/2019;
- l'avviso di selezione in argomento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente il 
01.10.2019 con scadenza il 31.10.2019;
- con determina n. 2046 del 29.10.2019 i termini di scadenza del suddetto avviso sono 
stati prorogati al 05.11.2019;

- che, pertanto, alla data odierna, risulta ancora in corso l'istruttoria per la valutazione e 
scelta del candidato;
- che l'esito della procedura selettiva è subordinata all’approvazione da parte della 
Commissione Ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) 
nell’ambito della disciplina di cui all’art. 243-bis del D. lgs. 267/2000, cui l’Ente è 
sottoposto;

Preso atto, pertanto, che l'individuazione dell'"Esperto in Progettazione Europea e 
Nazionale", di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 625 del 26.06.2019,  non 
avverrà in tempo utile per la presentazione nei termini della candidatura di questo Ente 
al Quinto bando UIA, la cui scadenza è prevista per le ore 14:00 del giorno 12 
dicembre 2019;

Accertata la necessità e l'urgenza di procedere, nelle more del completamento della 
procedura di selezione di cui sopra, alla individuazione di una figura professionale 
esterna all'Ente in grado di sviluppare una proposta progettuale rispondente alle 
esigenze espresse dal Comune di Pescara  nell'ambito della candidatura  al Quinto 
bando UIA;

Ritenuto di demandare al Dirigente del Settore Ambiente e Verde e al Dirigente del 
Settore Gabinetto del Sindaco Nuova Pescara, gli adempimenti consequenziali di 
rispettiva competenza, in ordine alla individuazione di tale figura professionale e al 
coordinamento per la presentazione della candidatura al Quinto bando UIA;

Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti;

Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge; 

DELIBERA

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto che il 16 settembre 2019 è stato pubblicato il Quinto bando 
dell'iniziativa UIA, con scadenza di presentazione dei progetti da parte delle autorità 
ammissibili il 12 dicembre 2019, il quale affronta tra i vari temi,  quello 
dell'Economia circolare;

3. di manifestare l'interesse del Comune di Pescara a presentare la propria  
candidatura, rispondente alle tematiche affrontate dal bando UIA di cui al 
precedente punto, sviluppando un progetto innovativo,  a valenza regionale, relativo 
alla gestione sostenibile dei rifiuti,  volto al riutilizzo dei rifiuti già differenziati, 
tramite un processo di trasformazione degli stessi in prodotti eco-sostenibili, che 
abbiano valenza commerciale e che, pertanto, verranno reintrodotti sul mercato;
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4. di demandare, nelle more della conclusione del procedimento di selezione della 
figura di "Esperto in Progettazione Europea e Nazionale", di cui alla deliberazione 
di Giunta Comunale n. 625 del 26.06.2019:

 al Dirigente del Settore Gabinetto del Sindaco Nuova Pescara, gli adempimenti 
consequenziali in ordine alla individuazione di una figura professionale esterna 
all'Ente per l'elaborazione della proposta progettuale;

 al Dirigente del Settore Ambiente e Verde gli adempimenti tecnici relativi al 
coordinamento per la presentazione della candidatura dell'Ente al Quinto bando 
UIA;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta, allo stato attuale, impegno 
di spesa, né diminuzione di entrata e non ha effetti diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente.
 
Indi, 

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di 
legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 18. 08. 2000.

Il Presidente nella persona del SINDACO, Avv. Carlo Masci, dato atto che si è del tutto esaurito l’O.D.G. della 
odierna seduta giuntale, alle ore 14:10 dichiara sciolta l’adunanza.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come appresso.

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Luigi Addario

 IL SINDACO 
 Avv. Carlo Masci  

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Carla Monaco 


