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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Numero 473 Del 02/10/2020  

 
Oggetto: PARTECIPAZIONE - IN QUALITÀ DI PARTNER- AL PROGETTO 
“"LIFE + A_GREENET ", CON CAPOFILA LA REGIONE ABRUZZO  

   

 
L'anno duemilaventi il giorno due del mese di Ottobre, in prosieguo di seduta iniziata alle 

ore 13:20 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è riunita 
la Giunta Comunale. 

Presiede l’adunanza Il SindacoAvv. 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 Presente 

Di Nisio Nicoletta Eugenia Assessore Presente 

Cremonese Alfredo Assessore Presente 

Seccia Eugenio Assessore Assente 

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, attraverso il programma "Life + Climate Action call 

2020", promuove iniziative volte a individuare e a testare nuove soluzioni che affrontino 
problematiche relative alla protezione dell'ambiente, dell'habitat, delle specie e delle biodiversità 

attraverso l'utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse naturali, della protezione e della 
governance ambientale; 

Considerato che il 2 aprile 2020 è stata pubblicata la Call "2020 LIFE call for proposals for 

traditional projects – Climate action", con scadenza di presentazione delle proposte progettuali 
fissata al 6 ottobre 2020; 

 
Rilevato che la suddetta Call affronta, tra i vari temi, quelli relativi alla resilienza alla scarsità 

d'acqua, alla siccità, agli incendi boschivi o alle inondazioni, alle tecnologie adattive per i settori 

economici e di salvaguardia delle risorse naturali;  
 

Dato atto che la Call in argomento rientra tra le azioni strategiche inserite dall'Amministrazione 
comunale di Pescara tra le Linee Programmatiche di mandato 2019 - 2024, approvate con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 01/07/2019, in particolare nelle sezioni 1.1 "Mare 
e Fiume e 1.2 "Sostenibilità e qualità ambientale"; 

 

Preso atto che: 

- il Comune di Pescara è stato invitato a partecipare - in qualità di partner - al progetto 

denominato "LIFE + A_GreeNet", il cui formulario è inserito in un’apposita proposta elettronica 
sulla piattaforma informatica della Commissione Europea, presentato dalla Regione Abruzzo in 

qualità di Capofila; 

- il progetto, della durata di 4 anni, con inizio presumibilmente nel 2021, si pone l'intento di 
adattare la città del medio adriatico, comprendente la fascia costiera dei comuni di Ancona e 

San Benedetto del Tronto nella Regione Marche, dell’ATS “Città della costa” (Comuni di 
Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto e Silvi) e del comune di 

Pescara nella Regione Abruzzo, all’aumento delle temperature e alle ondate di calore, 
attenuando gli effetti sulla salute dei cittadini e sulla loro qualità della vita; 

- l’obiettivo generale del progetto viene perseguito attraverso la progettazione e realizzazione 

dell’infrastruttura verde della città del medio adriatico, attraverso interventi di riqualificazione 
del patrimonio forestale esistente (pinete costiere), la piantumazione di nuove pinete e di aree 

verdi urbane, in continuità con il territorio agricolo e con le aste fluviali; 

- l'obiettivo sarà raggiunto nei tempi del progetto LIFE, con riferimento alle aree urbane 

interessate dalle azioni dimostrative, e successivamente attraverso l’attuazione nel tempo 

(orizzonte previsionale 2030 - 2050) mettendo in atto le misure promosse dal progetto, 
attraverso i piani urbanistici e territoriali, i regolamenti edilizi e i capitolati delle opere pubbliche; 

- gli obiettivi specifici del progetto sono: 
1. favorire la gestione delle aree forestali (pinete costiere) e delle aree verdi urbane esistenti, 

arrestandone il degrado e promuovendone la riqualificazione, attraverso il coinvolgimento di 
soggetti pubblici, stakeholder, cittadini singoli e associati; 

2. potenziare la presenza delle foreste costiere (pinete) e delle aree verdi alla grande scala e 

alla piccola scala, nei processi di pianificazione e progettazione della città del medio adriatico, 
attraverso il coinvolgimento delle Regioni, delle Province e dei Comuni; 
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3. promuovere la salute degli abitanti della città del medio adriatico, accrescendo la capacità 
delle pubbliche amministrazioni di valutare i piani e i progetti di aree verdi più idonei, in quanto 

più rispondenti alle esigenze di salute in una situazione di scarsità delle risorse; 

4. accrescere la conoscenza e la competenza della società civile e dei tecnici per la 
progettazione e realizzazione dal basso delle infrastrutture verdi alla piccola e alla grande scala; 

5. diffondere l’infrastruttura verde in altri territori aventi caratteristiche e problematiche similari 
alla città del medio adriatico. 

Considerato che: 

- nel progetto da presentare, al momento sono coinvolti i seguenti partner: 

 Coordinatore Beneficiario – REGIONE ABRUZZO 

 Beneficiari:  

 Comune di ANCONA 

 Comune di PESCARA 

 Comune di S. Benedetto del Tronto  

 ATS COMUNI COSTIERI TERAMANI 

 UNICAM 

 RES AGRAGRIA 

 LEGAMBIENTE 

- il progetto è caratterizzato dalle seguenti azioni: 

 A.1.   Elementi di armonizzazione e condivisione della governance per la costruzione     

 dell’infrastruttura verde della città del medio adriatico; 

 A2 Analisi di contesto; 

 A3 AGreeNet Suite; 

 A4 Mappa degli stakeholder;  

 C1 Coesione territoriale; 

 C2 Misure e strumenti per le infrastrutture verdi della città adriatica; 

 C3 Azioni Dimostrative; 

 C4  Formalizzazione del Modello di costruzione e gestione dell'infrastruttura verde 

del  medio Adriatico; 

 D1 Valutazione degli impatti ambientali prima e dopo l'attuazione del progetto; 

 D2 Valutazione degli impatti socio-economici prima e dopo la realizzazione del 

 progetto; 

 D3 Valutazione dell'impatto delle azioni di comunicazione e disseminazione prima e 

 dopo il progetto; 

 E1 Strategia di comunicazione e immagine corporativa del progetto, attività di 

 promozione e diffusione; 

 E2 Attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione; 

 E3 Networking; 

 F1 Gestione complessiva del progetto; 

 F2 Monitoraggio del progetto; 

 F3 Piano dell'attività dopo il Life 

 

Considerato che il progetto complessivamente prevede un impegno economico pari a circa € 

3.5000.000,00 di cui il 55% finanziato dalla Commissione Europea e il rimanente 45% quale 
cofinanziamento dei partner; 

 
Dato atto che: 
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- qualora la Commissione Europea approvasse la candidatura del progetto in argomento, 

l'Ente riceverebbe il finanziamento UE di € 277.566,03 (55%) e parteciperebbe, a titolo 

di co-finanziamento con la somma di € 227.099,48 (45%) così suddivisa: 
 

1. € 157.650,00 di co-finanziamento in spese di staff dell'Ente; 

2. € 69.449,48 di co-finanziamento, da imputare in Bilancio pro- quota tra le annualità 

di durata del progetto; 

 
- nel rispetto delle linee Guida del programma Life, in considerazione di quanto previsto 

nell'azione C2, al fine di collaborare al finanziamento di un bando rivolto alle imprese del 

territorio per implementare progetti riguardanti il verde pubblico o interventi edilizi volti a 
implementare azioni di adattamento al cambiamento climatico, l'Ente dovrebbe aggiungere 

un ulteriore co-finanziamento pari a € 50.000,00, anch'esso da imputare in Bilancio pro-
quota tra le annualità di durata del progetto; 

 
Ritenuto, pertanto,  che il progetto, del valore complessivo di € 554.665,51, abbia validità 

tecnica e strategica al fine di salvaguardare il patrimonio naturale della città, quale risorsa per la 

mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;  
 

Ritenuto, altresì, di demandare ai Settori Ambiente e Verde e Gabinetto del Sindaco - Nuova 
Pescara, competenti in materia, gli adempimenti consequenziali al presente atto; 

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 manifestare l’interesse dell’Amministrazione Comunale a partecipare - in qualità di 

partner- alla presentazione della proposta progettuale denominata “"LIFE + A_GreeNet ", 

con capofila la Regione Abruzzo, in scadenza il 6 ottobre 2020; 

3. di precisare che il Partenariato al momento risulta così composto: 

 Coordinatore Beneficiario – REGIONE ABRUZZO 

  Beneficiari:  

 Comune di ANCONA 

 Comune di PESCARA 

 Comune di S. Benedetto del Tronto  

 ATS COMUNI COSTIERI TERAMANI 

 UNICAM 

 RES AGRAGRIA 

 LEGAMBIENTE 

4. di demandare ai dirigenti dei Settori Ambiente e Verde e Gabinetto del Sindaco - Nuova 

Pescara, competenti in materia, gli adempimenti consequenziali al presente atto; 
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5. di dare atto che, qualora la Commissione Europea approvasse la candidatura del progetto in 

argomento, l'Ente riceverebbe il finanziamento UE di € 277.566,03 (55%) e 

parteciperebbe, a titolo di co-finanziamento con la somma di € 227.099,48 (45%) così 

suddivisa: 

 € 157.650,00 di co-finanziamento in spese di staff dell'Ente; 

 € 69.449,48 di co-finanziamento, da imputare in Bilancio pro- quota tra le annualità di 

durata del progetto; 

 
6. di precisare che, nel rispetto delle linee Guida del programma Life, in considerazione di 

quanto previsto nell'azione C2, al fine di collaborare al finanziamento di un bando rivolto 

alle imprese del territorio per implementare progetti riguardanti il verde pubblico o 

interventi edilizi volti a implementare azioni di adattamento al cambiamento climatico, l'Ente 

dovrebbe aggiungere un ulteriore co-finanziamento pari a € 50.000,00, anch'esso da 

imputare in Bilancio pro-quota tra le annualità di durata del progetto; 

 

7. di precisare, infine, che il presente atto al momento non comporta impegno di spesa né 

diminuzione di entrata e che solo in caso di approvazione del progetto si provvederà 

all’adeguamento dei relativi stanziamenti in entrata e uscita in bilancio per le annualità di 

competenza. 

 

 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. 
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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  

 


