
COMUNE DI LATINA

 Servizio Lavori Pubblici E Progettazione. 
Programmazione Europea

               

D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: PROGETTO UPPER – INIZIATIVA 
EUROPEA U.I.A. “URBAN INNOVATIVE ACTIONS” - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO 
BANCA DELLE AREE VERDI – WORK PACKAGE 5 -A5.2

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° : 2139 /2020   del : 04/12/2020



COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:
• con il Decreto Sindacale n. 50 del 14/09/2020, l’Ing. Angelica Vagnozzi risulta incaricata della 

Direzione del Servizio “Lavori Pubblici e Progettazione. Programmazione Europea”;
• con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 13/2020 del 31/01/2020 è stato approvato il Piano per 

la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità triennio 2020/22 del Comune;
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2020 del 16/04/2020 è stato approvato il DUP 

2020/2022;
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2020 del 17/04/2020 è stato approvato il bilancio di 

Previsione Finanziario relativo all’esercizio 2020/2022;
• con Deliberazione di Giunta Municipale n. 92/2020 del 19/05/2020 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per le annualità 2020-2022;
Dato atto che:

• con Deliberazione di Giunta Municipale n. 119 del 16/04/2019 il Comune di Latina ha approvato il 
concept progettuale UPPER - Urban Productive Parks for the developement of NBS related 
technologies and services (= Parchi produttivi urbani per lo sviluppo di tecnologie e servizi connessi 
a soluzioni basate sulla natura) sul tema “Uso sostenibile del suolo – Soluzioni basate sulla natura” 
nell’ambito del Programma europeo “Urban Innovative Actions” (UPPER) e la contestuale 
candidatura dell’ente, capofila e beneficiario;

• il Progetto è stato positivamente valutato dalla Commissione Europea e per la sua realizzazione è 
previsto un budget complessivo di € 4.934.700,00 di cui € 3.947.760,00 finanziati dall’Unione 
Europea a valere sull’iniziativa Europea “Azioni urbane innovative” (Urban Innovative Actions) ed 
€986.940,00, garantiti a titolo di cofinanziamento da parte del partenariato, finanziati con il lavoro del 
personale retribuito, considerato un contributo in denaro secondo quanto stabilito dal Programma 
Europeo UIA nelle regole fissate nel “Terms of reference” 4a call Programma UIA, Sezione 4, p.21;

• la data di inizio delle attività progettuali è il 01/09/2019 e la data di chiusura delle attività è fissata per 
il 31/08/2022 prevedendo una durata di implementazione progettuale di n. 36 mesi, suscettibile di 
modifiche temporali solo se concordate e approvate con il Segretariato Permanente;

Considerato che:
• il Work Plan del progetto UPPER è suddiviso in n. 8 Work Package, di cui il n. 5 “NBS for social and 

job inclusion”, prevede servizi educativi, informativi e di consulenza rivolti ad urbanisti, amministratori 
locali, enti privati e pubblici e cittadini, con l'obiettivo di sviluppare nuove conoscenze, 
consapevolezza e domanda di prodotti NBS (specie vegetali) e servizi (progettazione, installazione, 
manutenzione), nonché la sperimentazione dello strumento del baratto pubblico-privato per 
l'ampliamento dei siti dimostrativi a livello cittadino tramite la Banca delle Aree Verdi (Green Areas 
Bank);

• il Comune di Latina, in collaborazione con i partner Ente Parco Nazionale del Circeo e Cooperativa 
Sociale Labirinto, è responsabile dello svolgimento dell’attività A5.2 “Banca delle Aree Verdi”, 
inserita nel Work Package 5, che prevede l'utilizzo di aree verdi di proprietà privata o di altri Enti 
diversi dal Comune (con caratteristiche specifiche) per fornire attività educative e servizi di 
assistenza sociale basati sulla natura, servizi di consulenza, fornitura gratuita e a pagamento di 
specie vegetali autoctone e servizi di giardinaggio e manutenzione attraverso l’impiego delle Unità 
NBS formate nell’ambito del progetto, tramite la nascita di nuovi accordi di collaborazione tra 
cittadini, privati, scuole e amministrazione comunale;

Evidenziato che:
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• per lo svolgimento della attività A5.2 occorre individuare le aree del territorio comunale ove svolgere 
le azioni previste dal progetto tramite invito alla cittadinanza ed enti pubblici e privati ad aderire alla 
iniziativa e la stipula di patti di collaborazione per l’utilizzo delle aree stesse;

• il Servizio LL.PP e Progettazione – Programmazione Europea ha redatto lo schema di Avviso 
Pubblico per la realizzazione della Banca delle Aree Verdi ove si specificano le finalità del progetto, 
le caratteristiche delle attività, i requisiti per l’adesione e le modalità per la candidatura dell’area e 
l’inserimento nella Banca delle Aree Verdi;

Ritenuto che per lo svolgimento del Progetto UPPER si debba procedere alla selezione delle aree verdi 
attraverso la pubblicazione dell’Avviso Pubblico della Banca delle Aree Verdi dandone la massima diffusione 
al fine di garantire una cospicua partecipazione e condivisione degli spazi del territorio volta ad ampliare la 
conoscenza e la consapevolezza delle soluzioni basate sulla natura;
Verificato che:

 non sussistono cause di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n° 
241/1990 e smi nei confronti del RUP e del Dirigente;

 sono stati verificate eventuali misure di prevenzione previste contenute nel PTPC ;
Visti:

• il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
• il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
• il DPR n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
• il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
• il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
• il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità – triennio 

2020/2022;
• i vigenti Regolamenti Comunali ed in particolare le Norme di Funzionamento dell’ufficio Appalti e 

Contratti, aggiornate con Deliberazione n. 389/2019 del 20/12/2019;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata al presente atto consente di attestarne la regolarità e correttezza ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

di approvare lo schema dell’Avviso Pubblico della Banca delle Aree Verdi allegato alla presente 
determinazione, definito in base alle esigenze del progetto UPPER come specificato in premessa e 
condiviso con l’intero parternariato al fine di identificare le aree verdi pubbliche o private ove attuare le 
attività previste nel progetto UPPER volto alla partecipazione e condivisione degli spazi del territorio per 
ampliare la conoscenza e la consapevolezza delle soluzioni basate sulla natura;

di pubblicare l’Avviso Pubblico delle Banca delle Aree Verdi allegato alla presente deliberazione sul sito 
istituzionale e sui canali di comunicazione  al fine di darne la massima diffusione;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione;

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art.47 bis del 
D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
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di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del Dirigente Responsabile del Servizio.

di trasmettere il presente atto ai Partner del Progetto UPPER interessati;

di inviare il presente provvedimento al RPC e di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 
in Amministrazione Trasparente/ Altri contenuti/Dati ulteriori ed in Albo Pretorio della presente 
determinazione e dei relativi allegati;

di dare mandato agli Uffici di provvedere agli adempimenti ed obblighi in materia di pubblicità e trasparenza 
di cui al D.Lgs. n.33/2013.

Responsabile di procedimento: Veronese Vittoria

Latina, 04/12/2020
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Vagnozzi Angelica
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


