COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 21/03/2018

NUMERO: 45

OGGETTO:

PROGRAMMA INTERREG ITALIA -FRANCIA MARITTIMO 20142020.- PROGETTO SEMPLICE QUALIPORTI - QUALITÉ DES EAUX PAR DES
ACTIONS DE LIMITATION ETD'IDENTIFICATION DES POLLUANTS DANS LES
PORTS ET L'ORGANISATION DE RESSOURCES TRANSFRONTALIÈRES
INNOVANTES, A VALERE SUL II AVVISO DEL PROGRAMMA ITALIA FRANCIA
MARITTIMO 2014-2020 ASSE2 LOTTO2- APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE
INTERPARTENARIALE.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 14:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SINDACO, RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Vicesindaco: Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: PROGRAMMA INTERREG ITALIA -FRANCIA MARITTIMO 2014-2020.- PROGETTO
SEMPLICE QUALIPORTI - QUALITÉ DES EAUX PAR DES ACTIONS DE LIMITATION
ETD'IDENTIFICATION DES POLLUANTS DANS LES PORTS ET L'ORGANISATION DE
RESSOURCES TRANSFRONTALIÈRES INNOVANTES, A VALERE SUL II AVVISO DEL
PROGRAMMA ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 ASSE2 LOTTO2- APPROVAZIONE
DELLA CONVENZIONE INTERPARTENARIALE.
Premesso che:
• con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 4102 del 11 giugno 2015 è stato
approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia/Francia Marittimo
2014/2020, cofinanziato dal fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR;
• a seguito dell'approvazione della Giunta Comunale (determina n° 96 del 9 marzo 2017), il
Comune di Savona ha candidato, in qualità di partner del progetto semplice denominato
“QUALIPORTI” -QUalité des eaux par des Actions de Limitation et d'Identification des
polluants dans les Ports et l'Organisation de Ressources Transfrontalières Innovantes ”, a
valere sul II avviso del programma Italia Francia Maritimo 2014-2020;
• che il parternariato è formato da: Comune di Ajaccio in qualità di Capofila, Provincia di
Livorno, Comune di Portoferraio, Comune di Olbia, Comune di Savona, Regione Autonoma
della Sardegna, e che la candidatura è stata regolarmente presentata nei termini previsti;
• che con nota del 25 agosto 2017 protocollata in data 13 settembre al numero 64849, il
capofila ha comunicato che la Regione Toscana in qualità di Autorità di Gestione del PC
Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020, ha decretato l'ammissione a finanziamento del
Progetto “QUALIPORTI ”, applicando così come previsto dall'Avviso al paragrafo VII
“Criteri di selezione delle proposte progettuali”, una decurtazione di budget del 15% rispetto
all’importo richiesto;
• che con nota in data 21.02.2018 registro al protocollo n° 13254 il capofila ha trasmesso la
bozza della Convenzione Interpartenariale;
Visto che:
• il progetto “QUALIPORTI ” ha l’obiettivo generale di accrescere la protezione delle acque
marine nei porti attraverso il monitoraggio della qualità delle stesse e la realizzazione di un
piano di azione per lo smaltimento dei rifiuti e dei reflui nei bacini portuali, e gli obiettivi
specifici di seguito elencati:
1. identificare gli inquinanti e le fonti di inquinamento presenti nei porticcioli turistici
integrati nei porti commerciali dello spazio transfrontaliero;
2. identificare delle azioni pilota per il monitoraggio della qualità delle acque e assicurare
la trasferibilità dei risultati conseguiti.
Considerato che:
• in conformità con le linee di indirizzo del Progetto, l'interesse del Comune di Savona si
focalizza sull'attuazione di un'azione pilota inerente lo smaltimento dei rifiuti portuali, nello
specifico lo smaltimento dei razzi di soccorso dei diportisti; più precisamente d'intesa con
l'Autorità di Sistema portuale e su mandato degli altri partner, di predisporre una normativa
da sottoporre al legislatore e di attivare un percorso operativo, che risolva il problema, molto
sentito dai diportisti italiani e francesi;

•

che pertanto in qualità di partner progetto QUALIPORTI” è necessario sottoscrivere
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Convenzione, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, in
applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 23 Luglio 2014.
Dato atto che:
• dalla partecipazione al bando e dall'approvazione del relativo progetto non discendono oneri
a carico del bilancio comunale in quanto il progetto è interamente finanziato in quota parte
(75%) da fondi FESR e per la parte rimanente (25%) dal Fondo di Rotazione Nazionale e
che pertanto non ci sono oneri aggiuntivi per l'amministrazione.
• la partecipazione al bando e la gestione delle attività conseguenti è nei compiti istituzionali
del servizio Progetti per l'Innovazione e che il gruppo di lavoro e il Responsabile del
procedimento sarà designato dal Dirigente del Settore.
Richiamate:
• la determinazione della Giunta Comunale n. 96 del 9 marzo 2017 di approvazione della
candidatura del Comune di Savona quale partner del progetto semplice denominato
“QUALIPORTI” a valere sul II avviso del programma Italia Francia Marittimo 2014-2020
Asse2 Lotto2- ;
• la delibera n.228 in data 06.12.2017 della Giunta Comunale di modifica al Piano Esecutivo
di Gestione a seguito di delibera consiliare 48/2017 relativa alla variazione al bilancio
pluriennale con la quale il finanziamento di euro 255.000 è stato iscritto nel bilancio agli
esercizi 2018-2019-2020 e successivi.
Visti:
• l'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE;

•

il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Luglio
2014.
l'articolo 5 del D.Lgs 50/2016;

•

l'articolo 4 comma 2 lettera d) del D.Lgs 175/2016;

•

gli articoli 48, 107 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli
Enti Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta
Comunale, dei Dirigenti e del Segretario Generale;
l'art. 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati per legge al Consiglio, e che non rientrano nelle
competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, come competenze del Sindaco, degli organi
di decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti

•

•

Vista inoltre:
• la Convenzione Interpartenariale per la realizzazione del Progetto semplice denominato
“QUALIPORTI” -, a valere sul II avviso del programma Italia Francia Marittimo 20142020 Asse2 Lotto2- allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “A”;

Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Pag. 3/6
Delibera di Giunta num. 45 del 21/03/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di approvare a Convenzione Interpartenariale per la realizzazione del Progetto semplice
denominato “QUALIPORTI”
-QUalité des eaux par des Actions de Limitation
etd'Identification des polluants dans les Ports et l'Organisation de Ressources
Transfrontalières Innovantes ”, a valere sul II avviso del programma Italia Francia Maritimo
2014-2020” allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “A”.
2. di dare mandato al Dirigente del settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi alla
sottoscrizione della convenzione;
3. di dare mandato al Dirigente del settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi di
nominare il gruppo di lavoro interno con assegnazione della responsabilità del
procedimento.
4. di dare atto che dalla realizzazione del progetto di cui al bando non discenderanno oneri
diretti a carico del Bilancio Comunale, in quanto lo stesso è interamente finanziato in quota
parte (85%) da fondi FESR e per la parte rimanente (15%) dal Fondo di Rotazione
Nazionale;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali stante la necessità di
rispettare i tempi di realizzazione delle attività conseguenti all'aggiudicazione del bando.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante la necessità
di rispettare i tempi di realizzazione delle attività conseguenti all'aggiudicazione del bando.
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Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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