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Atti Dirigenziali

Repertorio Generale: 7567 del 03/11/2020

Protocollo: 191027/2020
Titolario/Anno/Fascicolo: 7.3/2017/21

In Pubblicazione: dal 10/11/2020 al 25/11/2020

Struttura Organizzativa: AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
Dirigente: DE VITA EMILIO

OGGETTO: PROGETTO LIFE METRO ADAPT (CLIMATE CHANGE ADAPTATION STRATEGIES
AND MEASURES IN THE METROPOLITAN CITY OF MILAN- CUP I43E17000230007)
PARTECIPAZIONE DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ALL'EVENTO
"OBIETTIVI, STRATEGIE E AZIONI DEI NUOVI PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI"
CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ STREAMING IL 18 NOVEMBRE 2020 ALL'INTERNO
DELLA XVII EDIZIONE DI “URBANPROMO PROGETTI PER IL PAESE”. IMPEGNO
DELLA SPESA COMPLESSIVA DI € 1.525,00 QUALE QUOTA DI ADESIONE.
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IL DIRETTORE DELL'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

 
Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano:
- R.G. n. 1/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di
Programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022 ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 267/2000" e successive variazioni;
- R.G. n. 2/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione
2020-2022 e relativi allegati" e successive variazioni;
 
Visti i decreti del Sindaco metropolitano:
- R.G. n. 161/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" e
successive modifiche ed integrazioni;
- R.G. n. 174/2018 del 18/07/2018 avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali" con il quale è stato
conferito l'incarico di Direttore dell'Area Ambiente e tutela del territorio al dr. Emilio De Vita;
- R.G. n. 60/2020 del 04/05/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2020-2022" e
successive variazioni;
 
Premesso che:
- con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 226/2017 del 04 settembre 2017 è stata approvata la partecipazione di
Città metropolitana di Milano al Bando europeo “LIFE - Climate Change Adaptation” e lo schema di progetto “METRO
ADAPT: Patto territoriale per l'adattamento al cambiamento climatico nella Città metropolitana di Milano”;
- Città metropolitana di Milano partecipa al progetto in qualità di capofila di un parternariato internazionale che
comprende: CAP Holding S.p.A., Ambiente Italia srl, Legambiente Lombardia, E-GEOS S.p.A. e ALDA-European
Association for Local Democracy e che in qualità di capofila gestirà gli introiti, le rendicontazioni ed i trasferimenti ai
partner delle somme pervenute e che perverranno dall’Unione Europea a valere sul progetto di cui trattasi;
- il budget complessivo del progetto ammonta a euro 1.306.010,00 di cui il cofinanziamento dell'Unione Europea è pari
a € 670.417,00. Per quanto attiene la Città metropolitana di Milano la quota coperta dal finanziamento europeo è di €
173.312,00 e la restante quota a carico di Città metropolitana è di € 136.174,00 interamente coperta mediante la
rendicontazione dei costi del personale interno facente parte del gruppo di lavoro istituito per il progetto;
- è avvenuta l'erogazione da parte dell’Unione Europea dell’importo di € 201.125,10 accertato con determinazione
dirigenziale R.G. 8431/2019 (interamente riscosso) e dell'importo di € 268.166,80 accertato con determinazione
dirigenziale R.G. 2387/2020  (interamente riscosso);
 
Dato atto che parte delle attività del Progetto Life Metro Adapt sono state dedicate al supporto della redazione del
Piano Territoriale Metropolitano della Città metropolitana di Milano, contribuendo alla definizione, all’interno dello
strumento di pianificazione generale, di una strategia di azione per l'intero suo territorio, migliorando l'integrazione
delle politiche di adattamento con la pianificazione territoriale e creando le condizioni per la concreta attuazione di
iniziative che contribuiscano a incrementare la resilienza e la capacità di adattamento del territorio alla scala più
adeguata;
 
Preso atto che, grazie anche al supporto del Progetto Life Metro Adapt, accanto ai meccanismi per l'azzeramento del
consumo di suolo, il Piano Territoriale Metropolitano sviluppa e mette a punto, per la prima volta in uno strumento di
pianificazione di area vasta, un sistema articolato di azioni e politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti
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Oggetto: Progetto LIFE METRO ADAPT (climate change adaptation strategies and measures in the metropolitan City
of Milan- Cup I43E17000230007) partecipazione di Città metropolitana di Milano all'evento "Obiettivi,
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climatici con il prioritario obiettivo di diminuire la vulnerabilità dei sistemi naturali e socio-economici e di rafforzare,
soprattutto per i territori caratterizzati da elevati livelli di impermeabilizzazione e alta densità urbanistica, la capacità
di resilienza del territorio di fronte agli inevitabili impatti del clima che cambia anche favorendo la cooperazione tra
soggetti pubblici, privati e cittadini nel perseguire azioni concrete;
 
Ricordato che il Progetto Life Metro Adapt prevede ed incentiva tra le sue azioni anche quella di disseminazione dei
lavori prodotti e chiede di attivarsi per la massima diffusione di quanto realizzato;
 
Vista l'iniziativa proposta dall'Istituto Nazionale di Urbanistica - INU e Urbanistica Italiana srl - URBIT all'interno della
XVII edizione di “Urbanpromo Progetti per il Paese", che si terrà in modalità streaming il 18 novembre 2020 e che vede
la presentazione di strumenti pianificatori da parte di alcune Città metropolitane e di Piani Urbanistici Generali da parte
di amministrazioni locali, nell'ottica di attuare politiche di rigenerazione urbana e di contrasto del consumo di suolo;
 
Dato atto che Città metropolitana di Milano intende partecipare all'iniziativa, ritenuta occasione idonea per diffondere i
contenuti e gli elaborati del Progetto Life Metro Adapt, proponendo l'illustrazione del proprio Piano Territoriale
Metropolitano e esponendo, in particolare, le azioni incisive che le attività del progetto Life Metro Adapt hanno
apportato nelle scelte pianificatore dell'Ente;
 
Visto il modulo di adesione all'iniziativa in oggetto, che si allega come parte non integrate del presente atto, che
prevede il pagamento di € 1.250,00 + IVA 22% (non è prevista riduzione di IVA per gli Enti Pubblici) a favore della società
organizzatrice Urbit - Urbanistica Italiana Srl - sede legale via Castro Dei Volsci 14, 00179 Roma (RM) partita IVA
06356481009;
 
Ritenuto pertanto di procedere con l'assunzione dell'impegno complessivo di € 1.525,00 (IVA 22% inclusa) a favore di
Urbit - Urbanistica Italiana Srl - sede legale via Castro Dei Volsci 14, 00179 Roma (RM) partita IVA 06356481009, sul
capitolo 08011058 “SPESE PER PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT"
del Bilancio 2020/2022 con esigibilità 2020, come meglio dettagliato nel determinato e nelle indicazioni contabili in
calce;
Accertato che per la partecipazione ad un convegno non è necessaria l'acquisizione di un Codice Identificativo Gara
(CIG);
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
(T.U.E.L.), si possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o
capitolo del Bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153 comma 5 del T.U.E.L.;
 
Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano
Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 per la Città metropolitana di Milano (PTPCT
2020-2022), approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 10/2020 del 21/01/2020;
  
Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato dall'art.
5 del vigente PTPCT 2020-2022;
  
Richiamato il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10
agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27
aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  
Dato atto che, in ottemperanza all'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Direttore
dell'Area Ambiente e tutela del territorio;
 
Individuato quale responsabile dell'istruttoria del presente atto la Responsabile del Servizio Economico finanziario
ambientale, Alessandra Carreri;
  
Attestata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del vigente Codice di
comportamento della Città metropolitana di Milano;
   
Considerato che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2
della L. 241/90 e smi;
   
Richiamate le direttive:
- n. 4/2013 e n. 1/2014, entrambe a firma congiunta Direttore Generale e Segretario Generale;
- n. 1 e n. 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale e dato atto che si è provveduto agli adempimenti previsti;
  
Visti:
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana di Milano in materia di attribuzioni dei dirigenti e



individuazione degli atti di loro competenza;
- gli artt. 38 e 39 del Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di
responsabilità e attività provvedimentale dei dirigenti;
- il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano approvato dal Sindaco Metropolitano in data
26/10/2016, con Decreto n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
  
Richiamato il vigente Regolamento dell'Ente sul Sistema dei controlli interni e, in particolare, l'art. 11, c. 5, in ordine al
controllo preventivo di regolarità affidato ai dirigenti;
  
Nell’esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 (Controllo di
Regolarità amministrativa e contabile);
 

DETERMINA
  
1. di approvare la partecipazione di Città metropolitana di Milano all'evento per l'illustrazione del proprio Piano
Territoriale Metropolitano e per l'esposizione delle azioni incisive che le attività del progetto Life Metro Adapt hanno
apportato nelle scelte pianificatore dell'Ente;
2 di impegnare la somma di € 1.525,00 a favore di Urbit - Urbanistica Italiana Srl - sede legale via Castro Dei Volsci 14,
00179 Roma (RM) partita IVA 06356481009, così come segue:
 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti;
  
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città metropolitana di Milano;
  
Si attesta che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n.33 del 14/03/2013 e s.m.i..
  

Il DIRETTORE DELL'AREA
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

(dr. Emilio De Vita)
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
 
 
Indicazioni Contabili
La spesa complessiva di euro 1.525,00 (IVA inclusa) a favore di Urbit - Urbanistica Italiana Srl - sede legale via Castro Dei
Volsci 14, 00179 Roma (RM) partita IVA 06356481009 - è imputata agli stanziamenti del cap. 08011058 “SPESE PER
PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINALIZZATO A CAP.
20000022 INSIEME A CAP.08011053, 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011059, 08011060, 08011061,08011087)
– Missione 08, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03 - Piano Finanziario U.1.03.02.02.005 - Conto economico
2.1.2.01.02.005 - Stato patrimoniale 2.4.2.01.01.01.001 del Bilancio 2020/2022 - ESIGIBILITA' 2020
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Raccolta Generale n° 7567/2020 del 03/11/2020 Fasc. n 7.3/2017/21

 

Oggetto: Progetto LIFE METRO ADAPT (climate change adaptation strategies and measures in the metropolitan City of
Milan- Cup I43E17000230007) partecipazione di Città metropolitana di Milano all'evento "Obiettivi, strategie e azioni
dei nuovi Piani Territoriali e Urbanistici" che si terrà in modalità streaming il 18 novembre 2020 all'interno della XVII
edizione di “Urbanpromo Progetti per il Paese”. Impegno della spesa complessiva di € 1.525,00 quale quota di
adesione.

 

 

 

La spesa complessiva di euro 1.525,00 (IVA inclusa) a favore di Urbit - Urbanistica Italiana Srl - sede legale via Castro
Dei Volsci 14, 00179 Roma (RM) partita IVA 06356481009 - è imputata agli stanziamenti del cap. 08011058 “SPESE PER
PUBBLICITA' EVENTI, SPESE TRASFERTA ECC. PROGETTO COMUNITARIO LIFE METRO ADAPT - (FINALIZZATO A CAP.
20000022 INSIEME A CAP.08011053, 08011054, 08011055, 08011056, 08011057, 08011059, 08011060,
08011061,08011087) – Missione 08, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03 - Piano Finanziario U.1.03.02.02.005 -
Conto economico 2.1.2.01.02.005 - Stato patrimoniale 2.4.2.01.01.01.001 del Bilancio 2020/2022 - ESIGIBILITA' 2020

 

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

 

Registrato impegno n. 1960/2020 di € 1.525,00.

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

 

AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA esaminata la determinazione dirigenziale Raccolta Generale n° 7567/2020 del
03/11/2020 ricevuta in data 03/11/2020 effettuati i controlli previsti dal d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente
Regolamento di Contabilità, non esprime rilievi in merito alla regolarità dell'atto.

 

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA

Pratica trattata da CASTALDO CRISTINA

 

Il Direttore

 

Preso atto delle verifiche effettuate dal servizio di cui sopra

 

RILASCIA

 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n 267 del
18/08/2000.

Data 10/11/2020

Il Direttore di Settore

RIGAMONTI DARIO GINO

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.


