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

NUMERO: 44

OGGETTO:

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI
INFORMATIVI - SERVIZIO PROGETTI PER L'INNOVAZIONE PROGRAMMA
STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA
SICUREZZA DELLE PERIFERIE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI
COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL
FINANZIAMENTO MINISTERIALE E DELLA QUOTA PARTE DEL FINANZIAMENTO
REGIONALE DI CUI ALLA D.G.R. 783 DEL 28.09.2017 FINALIZZATI AL RECUPERO E
RIUSO DI VILLA ZANELLI - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON ARTE
GENOVA.
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: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO
PROGETTI PER L'INNOVAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE E DELLE CITTÀ
METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA - MODALITÀ DI
EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO MINISTERIALE E DELLA QUOTA PARTE DEL
FINANZIAMENTO REGIONALE DI CUI ALLA D.G.R. 783 DEL 28.09.2017 FINALIZZATI AL
RECUPERO E RIUSO DI VILLA ZANELLI - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON
ARTE GENOVA.
PREMESSO che:
•

la Legge 28.12.2015 n. 208, al comma 974, istituisce per l’anno 2016 il Programma Straordinario di
Intervento per la Riqualificazione Urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei
Comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la
rigenerazione delle aree urbane degradate;

•

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro dei Beni e delle
Attività culturali e del Turismo, emesso in data 25.05.2016 e pubblicato in data 01.06.2016, è stato
approvato il Bando con il quale sono stati definiti le modalità e le procedure di presentazione dei
progetti (c/d “Bando Periferie”);

•

con D.G.C. n. 116 del 12.07.2016, il Comune di Savona ha deliberato di partecipare al Bando di cui
sopra per la “Riqualificazione del quartiere periferico del fronte mare di ponente della città di
Savona”;

•

con Decreto dell'Amministratore Unico n. 30212 del 22.08.2016, ARTE Genova ha approvato i
seguenti provvedimenti:
1. l'adesione al Progetto integrato predisposto dal Comune di Savona con la finalità di
partecipare al Bando di cui al D.P.C.M. del 25.05.2016 per la formulazione di un Programma
straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;
2. lo studio di fattibilità tecnica ed economica che prevede il recupero del compendio
immobiliare di proprietà ARTE denominato “Villa Zanelli” volto alla realizzazione di una
struttura con finalità ricettiva ed espositivo-culturale mediante la riqualificazione del pregevole
immobile liberty, attualmente in stato di abbandono, e il recupero della fruibilità del parco
situato tra la Via Nizza e il litorale;
3. gli elaborati di competenza che faranno poi parte della proposta che il Comune di Savona ha
inteso presentare al competente Ministero, ed in particolare:
a) elaborato grafico riassuntivo denominato “Tav. 08 – Progetto Lotto 3 – Restauro e
rifunzionalizzazione di Villa Zanelli in Hotel-Museo”;
b) il cronoprogramma;
c) il quadro economico;
d) lo schema di Protocollo d'Intesa concordato fra ARTE Genova e il Comune di Savona per
l'attuazione dell'intervento di cui trattasi;

•

con D.G.C. n. 145 del 26.08.2016, il Comune di Savona ha approvato il progetto di
“Riqualificazione del quartiere periferico del fronte mare di ponente della città di Savona” per cui è
stato sottoscritto un protocollo d’intesa con ARTE Genova, in seguito denominata semplicemente
ARTE, quale soggetto attuatore dell’intervento di Villa Zanelli e annesso parco, per la collaborazione
ai fini dell’attuazione dello stesso;

•

con la Legge Regionale 27.12.2016 n. 34 (Finanziaria 2017), in attuazione della L.R. n. 1/2016
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“Legge sulla Crescita”, è stato istituito il Fondo Strategico regionale destinato a interventi di
supporto finanziario a favore di imprese e investimenti infrastrutturali;
•

con D.G.R. n. 165 del 03.03.2017, la Giunta Regionale, nell’ambito del suddetto fondo strategico, ha
destinato l’importo di € 18,8 milioni ad interventi infrastrutturali e ha ritenuto prioritario, tra gli altri,
l’intervento di riqualificazione dell’area waterfront di Savona ed in particolare la progettazione e
realizzazione degli interventi di recupero e riuso di Villa Zanelli, con l’attribuzione a tali finalità
dell’importo di € 5 milioni;

•

con l'art. 1, comma 141, della legge n. 232 del 2016 (Legge di Bilancio 2017), è stato disposto il
finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia (c/d “Bando Periferie”), di cui all'art. 1, commi da 974 a 978, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, ad integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo di spesa e di
quelle assegnate ai sensi del citato art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, mediante la
destinazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) per il periodo di programmazione
2014-2020, da effettuarsi con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica;

•

con la Delibera CIPE del 03.03.2017 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020”, sono
state assegnate risorse al “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie», ai sensi dell'art. 1 comma 141, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di
bilancio 2017)”;

•

con DPCM del 29.05.2017 è stato approvato il “Riparto del fondo per il finanziamento degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11
dicembre 2016, n. 232”;

•

con D.G.R. n. 618 del 21.07.2017, la Giunta Regionale ha comunque approvato lo schema di
convenzione tra la Regione Liguria e il Comune di Savona con contestuale impegno dell'importo di €
5 milioni a favore del Comune di Savona di cui alla citata D.G.R. 165/2017;

•

con D.G.R. n. 783 del 28.09.2017, la Giunta Regionale, a seguito della citata intervenuta copertura
finanziaria statale, ha deliberato, tra gli altri, i seguenti provvedimenti:
1.revoca del contributo di € 5.000.000,00 di cui alla DGR n. 165/2017, recante “Indirizzi di
gestione del Fondo Strategico regionale ai sensi dell’art. 4 della l.r. 34/2916”, destinato al
finanziamento del progetto di riqualificazione dell’area waterfront di Savona, compresa la
realizzazione del progetto di Villa Zanelli e di via Nizza;
2.revoca della D.G.R. n. 618/2017 di approvazione dello schema di convenzione tra Regione
Liguria e Comune di Savona relativa all’intervento di recupero e riuso di Villa Zanelli;
3.assegnazione al Comune di Savona del finanziamento di € 500.000,00 per la riqualificazione
dell’area waterfront di Savona, compresa la realizzazione del progetto di recupero di Villa
Zanelli e di riqualificazione di via Nizza;

DATO ATTO che:
•

ad esito della favorevole valutazione del Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e la conseguente concessione del finanziamento
per il progetto complessivo denominato “Riqualificazione del quartiere periferico del fronte mare di
ponente della Città di Savona”, il Comune di Savona, come previsto dal protocollo di intesa
approvato con D.G.C. n. 144 del 26.08.2016, si è impegnato a:
1. dare attuazione al progetto complessivo denominato “Riqualificazione del quartiere
periferico del fronte mare di ponente della Città di Savona” per il perseguimento delle
finalità di rigenerazione dell'area urbana
2. coordinare e sviluppare tutte le iniziative e le attività amministrative necessarie alla
realizzazione dell’intervento in oggetto;
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3. mettere a disposizione di ARTE, soggetto attuatore dell’intervento relativo al recupero e
riuso di Villa Zanelli, il finanziamento concesso a valere sulle risorse di cui al D.C.P.M. Del
25/05/2016 secondo le modalità che saranno definite da convenzioni e accordi da stipulare
tra il Comune di Savona e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.10
comma 2 del “Bando periferie”
CONSIDERATO che:
•

il sopra citato DPCM del 25.05.2016 prevede in particolare:
1. all’art. 3, l’istituzione di un sistema informativo di monitoraggio e di verifica sull’esecuzione
degli interventi, con particolare riferimento alle fasi e ai tempi di attuazione, nonché ai criteri di
monitoraggio del progetto, la cui implementazione costituisce un presupposto per il
finanziamento;
2. all’art. 5, le seguenti modalità di erogazione del finanziamento:
- erogazione di una quota non superiore al 20% del finanziamento in esito alla verifica
dell’approvazione del progetto definitivo o esecutivo dell’intervento e del rilascio da parte
delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o nullaosta necessari;
- erogazione di una quota pari al 30% al raggiungimento dello stato di avanzamento dei
lavori e dei servizi pari al 40% del progetto;
- erogazione di una quota pari al 30% al raggiungimento dello stato di avanzamento dei
lavori e dei servizi pari al 70% del progetto;
- erogazione di una quota pari al 15% al raggiungimento dello stato di avanzamento dei
lavori e dei servizi pari al 100% del progetto;
- erogazione della restante quota del 5% alla conclusione nel rispetto del cronoprogramma di
tutti gli interventi realizzati;

RITENUTO che si rende necessario procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione tra il Comune di
Savona e ARTE atta a regolamentarne le modalità ed i tempi di erogazione del finanziamento concesso
nell'ambito del “bando periferie” per l'attuazione dell'intervento di recupero e riuso di Villa Zanelli nonché
definire le modalità ed i tempi di progressiva erogazione di parte dell'anticipazione dei fondi regionali ad
ARTE, affinché si possa tempestivamente dar corso all’affidamento delle attività programmate nella
tempistica prevista dal sopracitato “bando periferie”

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;

•

•

Dato atto che :
•

le entrate derivanti dal finanziamento ministeriale sono previste nel bilancio dell'Ente al cap. 794.001
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degli esercizi 2018-2019-2020
•

le entrate derivanti dal contributo regionale sono state iscritte nel bilancio dell'ente – Esercizio 2017
al capitolo 824.013 di cui è stato richiesto il mantenimento con determinazione dirigenziale
738/2018 relativa al riaccertamento residui

•

i trasferimenti ad ARTE Genova conseguenti all'erogazione del finanziamento ministeriale sono
previsti nel bilancio dell'Ente al cap. 3284.001 degli esercizi 2018-2019-2020

•

i trasferimenti ad ARTE Genova conseguenti all'erogazione del contributo regionale sono previsti nel
bilancio dell'Ente al cap. 3284.001 dell'esercizio 2017 e sono confluiti in avanzo vincolato

Viste:
• la Convenzione tra il Comune di Savona ARTE Genova come da ultimo trasmessa da ARTE
Genova, con nota recepita in atti in data 19/02/2017 al protocollo n°12366 allegata alla presente
deliberazione;

•

Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione all'art. 48 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di approvare la Convenzione tra il comune di Savona e ARTE Genova atta a regolamentarne le
modalità ed i tempi di erogazione del finanziamento concesso nell'ambito del “bando periferie” per
l'attuazione dell'intervento di recupero e riuso di Villa Zanelli nonché definire le modalità ed i tempi
di progressiva erogazione di parte dell'anticipazione dei fondi regionali ad ARTE, affinché si possa
tempestivamente dar corso all’affidamento delle attività programmate nella tempistica prevista dal
sopracitato “bando periferie
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi alla
sottoscrizione della convenzione;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la necessità di immediata
sottoscrizione allo scopo 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
immediata sottoscrizione allo scopo 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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