COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ACCERTAMENTO

SETTORE 5 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

N.
DETERMINA

DATA

1276

30/12/2016

OGGETTO: PROGETTO SEMPLICE ADAPT – ASSISTERE L 'ADATTAMENTO AI
CAMBIAMENTI
CLIMATICI
DEI
SISTEMI
URBANI
DELLO
SPAZIO
TRANSFRONTALIERO” SUL 1° AVVISO DEL PROGRAMMA ITALIA/FRANCIA
MARITTIMO 2014/2020 ASSE2 LOTTO 2. ACCERTAMENTO ENTRATA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione
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Accerta in entrata la somma di euro 39.590,45 nei confronti di ANCI Toscana, in qualità di ente capofila del
progetto.
Motivazioni
Il Comune di Savona ha partecipato, in qualità di partner, alla candidatura del progetto ADAPT – assistere
l'aDAttamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero” sul 1° avviso del
Programma Italia/Francia Marittimo 2014/2020 Asse2 Lotto 2 che è stato ammesso al finanziamento come
da comunicazione di ANCI Toscana, ente capofila del progetto, protocollata in data 19 settembre 2016 al
numero 47065.
In conformità con le linee di indirizzo del Progetto, l'attività che svilupperà il Comune di Savona si focalizza
sull'attuazione di un'azione pilota che rientra nella categoria degli interventi infrastrutturali, volta al
miglioramento della capacità di drenaggio e di contenimento delle acque meteoriche in ambito urbano.
La Regione Toscana ha comunicato all'ente capofila che è stato assunto impegno di spesa per il progetto
ADAPT con il decreto dirigenziale n. 13582 del 08.11.2016 certificato in data 16.12.2016 pari ad euro
645.444,11 per il 2016. Tale somma corrisponde al 20% della quota FESR dell'intero progetto e
analogamente spetta al Comune di Savona l'importo di euro 39.590,45 per il 2016.
E' necessario pertanto accertare le somme in entrata che deriveranno da tale finanziamento e che sono state
previste con l'approvazione dell'ultima variazione di bilancio.
Effetti e modalità di attuazione
• L'accertamento della somma complessiva di euro 39.590,45, nei confronti di ANCI Toscana, ente
capofila del progetto, va imputato sul cap. 340.033 ad oggetto “Progetto ADAPT – PC Italia-Francia
Marittimo, (capp. Uscita 1074.08, 1102.03, 1104.06, 1301.03, 1304.05)”, codice meccanografico
2010101 del bilancio di previsione 2016-2018, Esercizio 2016, codice SIOPE 2599;
• Si dà atto che i relativi impegni di spesa verranno assunti negli esercizi successivi.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
arch. Giovanna Macario
GM/dl
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
• decisione della Commissione Europea C(2015) 4102 dell’11 giugno 2015 con la quale è stato
approvato il Programma Interreg Italia – Francia Marittimo 2014-2020 cofinanziato dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); il Programma prevede la presentazione e la realizzazione di
Progetti Semplici e Progetti Strategici Integrati Tematici e Territoriali nell’ambito dei quali le
Amministrazioni Comunali possono partecipare in qualità di capofila o partner, attraverso procedure
concorsuali a seguito di emanazione di specifico Avviso da parte della Regione Toscana, Autorità di
Gestione del Programma;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 24.02.2016 con la quale si è approvata la candidatura
del Comune di Savona in qualità di partner del progetto ADAPT e si è approvato il relativo budget;
• nota protocollata in data 19.09.2016 al numero 47065, con la quale ANCI Toscana in qualità di ente
capofila del progetto, ha comunicato l'ammissione a finanziamento del Progetto ADAPT;
• il progetto ADAPT è stato ammesso a finanziamento, con una decurtazione di budget del 15% rispetto
all’importo richiesto e con la deliberazione di Giunta comunale n. 220 del 22.11.2016 si è approvata
la rimodulazione del budget di Progetto;
• la determinazione dirigenziale del Settore Pianificazione territoriale n. 71, prot. n. 57676 del
14.11.2016 con la quale si individua, si costituisce il gruppo di lavoro e si nomina il responsabile del
procedimento;
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• la nota della Regione Toscana all'Ente capofila con la quale si comunica che è stato emanato il decreto
dirigenziale n. 13582 del 08.11.2016 di impegno di spesa;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 23.05.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione 2016-2018;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 31.05.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione esercizio 2016-2018;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 232 del 06.12.2016 di variazione del Piano esecutivo di
Gestione 2016/2018 a seguito della variazione di bilancio approvata con deliberazione di Giunta
comunale n. 228 del 30.11.2016, assunta con i poteri del Consiglio comunale;
• La deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 22.12.2016 di ratifica della delibera di cui al punto
precedente.
NORMATIVA
• Articolo 107 del Dlgs 267/2000 che attribuisce tutti i compiti di gestione amministrativa, finanziaria
e tecnica;
• Articolo 179 “ Accertamento” del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
•
Articoli 23 del vigente regolamento di contabilità;
• Articolo 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto comunale.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto .

Savona, 30/12/2016

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.
Dott.
MACARIO GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1276 sottoscritto digitalmente da MACARIO GIOVANNA il 30/12/2016 ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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