COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 29/04/2021

NUMERO: 60

OGGETTO: FONDO STRATEGICO REGIONALE - ART.4 L.R. 34/2016 - REALIZZAZIONE
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL COMUNE DI SAVONA.
"VALORIZZAZIONE DEL PALAZZO DELLA ROVERE" - APPROVAZIONE QUADRO
ESIGENZIALE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 13:00, in Savona, con
una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una
parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO *

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA *

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: ---Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: FONDO STRATEGICO REGIONALE - ART.4 L.R. 34/2016 - REALIZZAZIONE
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL COMUNE DI SAVONA.
"VALORIZZAZIONE DEL PALAZZO DELLA ROVERE" - APPROVAZIONE QUADRO
ESIGENZIALE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

IL SINDACO
Premesso che:

•

con nota prot. n.47514 del 26/06/2018 il Comune di Savona, sulla base di schede descrittive
predisposte dalla Società I.R.E. S.p.A., ha richiesto il finanziamento, a valere sul fondo
strategico Regionale per i seguenti interventi:
1. Sistemazione ed innovazione tecnologica area mercatale del centro;
2. Programma integrato per la valorizzazione del Teatro Chiabrera e la riqualificazione
ambientale di Piazza Diaz;
3. Riqualificazione piazza marconi con valorizzazione della fontana del pesce
4. Efficientamento tecnologico e valorizzazione culturale della sala rossa del palazzo
comunale
5. Valorizzazione turistica della torre del Brandale
6. Riqualificazione ambientale ed inclusiva del sistema delle aree verdi attrezzate comunali
7. Valorizzazione del Palazzo della Rovere

•

con deliberazione della Giunta Regionale n.581 del 25/7/2018 è stato preso atto del verbale
della seduta del Comitato di indirizzo del 28 giugno 2018 con il quale è stato stabilito di
stanziare, a valere sul Fondo strategico Regionale ex art.4 della L.R. 34/2016, il contributo di
€ 5.000.000,00 a favore del Comune di Savona per l'attuazione degli interventi sopra indicati;

•

con deliberazione della Giunta Regionale n.236 del 29/3/2019 è stato concesso al Comune di
Savona il contributo in conto capitale pari ad € 2.360.000,00, a valere sul fondo strategico
Regionale ex art.4 della L.R. 34/2016, al fine della realizzazione il primo lotto funzionale
inerente la Valorizzazione del Palazzo della Rovere.

Dato atto che:

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 7 agosto 2018 è stata approvata la
Convenzione quadro con la Società in house I.R.E. S.p.A., sottoscritta con la medesima in
data 7 settembre 2018 e finalizzata al supporto tecnico amministrativo di committenza per
interventi e iniziative di interesse comunale tra i quali la “Valorizzazione del Palazzo della
Rovere”

•

con determinazione Dirigenziale n°2617 del 04/0/2020 è stato formalizzato l'affidamento, in
house, alla Società I.R.E. S.p.A. dell'incarico per lo svolgimento delle attività tecniche e
tecnico-amministrative necessarie per la predisposizione e l’approvazione, ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. n. 50/2016, della progettazione di fattibilità tecnico ed economica
dell'intervento di cui trattasi anche al fine di individuare il lotto funzionale che potrà essere
realizzato con le risorse stanziate con il Fondo Strategico Regionale.

Dato altresì atto che:
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•

in data 05/03/2020 è stato sottoscritto, tra il Segretario Regionale del Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo per la Liguria, l'Agenzia del Demanio – Direzione
Regionale Liguria e il Comune di Savona, l'aggiornamento dell'Accordo di Valorizzazione
come approvato con DCC n.34 del 31/07/2018, relativo al “Programma di valorizzazione
del Palazzo della Rovere”

•

in linea con il suddetto piano di valorizzazione, la Società I.R.E. S.p.A., in ottemperanza
all'incarico affidatogli, ha trasmesso il Quadro esigenziale propedeutico al Progetto di
Fattibilità Tecnico Economica”

Ritenuto il suddetto Quadro Esigenziale, allegato alla presente deliberazione, in linea con gli
obiettivi prefissati dall'Accordo di Valorizzazione di cui sopra e quindi con le volontà di questa
Amministrazione Comunale.
Preso atto che l'approvazione di tale documento non comporta ulteriori impegni di spesa oltre a
quelli già stanziati per l'incarico alla Società IRE S.p.A.
Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione formale del Quadro Esigenziale al Progetto di
Fattibilità Tecnico Economica allegato alla presente al fine di poter procedere con le successive
fasi di progettazione.
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;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 Di approvare il Quadro Esigenziale al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo alla
Valorizzazione del Palazzo della Rovere allegato alla presente

 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 l’urgenza di
provvedere alle successive fasi di progettazione anche ai fine del rispetto dei tempi previsti per
il finanziamento dell'opera.
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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
1. 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 l’urgenza di
provvedere alle successive fasi di progettazione anche ai fine del rispetto dei tempi previsti
per il finanziamento dell'opera.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

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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