COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 27/05/2021

NUMERO: 71

OGGETTO:

ADESIONE DEL COMUNE DI SAVONA AL "PROTOCOLLO DI
COLLABORAZIONE"
PROPOSTO
DA
REGIONE
LIGURIA
PER
LA
PARTECIPAZIONE DELLA LIGURIA AL PADIGLIONE ITALIA C/O ESPOSIZIONE DI
DUBAI 2020.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 11:14, 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: ADESIONE DEL COMUNE DI SAVONA AL "PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE"
PROPOSTO DA REGIONE LIGURIA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA LIGURIA AL
PADIGLIONE ITALIA C/O ESPOSIZIONE DI DUBAI 2020.
L'Assessore allo Sviluppo economico
Visti gli articoli 42, 48 e 107 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, che delimitano gli ambiti di competenza, rispettivamente, del
Consiglio, della Giunta e dei Dirigenti;
Visto, in particolare, l’art. 48, comma 2, del Testo unico, che attribuisce alla Giunta la competenza a
compiere tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla
legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del
sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che le linee programmatiche del DUP 2020-2022 in materia di sviluppo economico
prevedono la promozione di azioni mirate all'attività di promozione dei prodotti tipici del territorio e
in generale allo sviluppo del tessuto produttivo mediante specifiche iniziative di valorizzazione della
produzione economica, da attuarsi in collaborazione con tutti i soggetti attivi sul territorio anche
attraverso progetti di cooperazione internazionale.

Visti in particolare l’art.15 della legge 7 agosto 1990, n° 241, che prevede la possibilità per le
Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune, e l’art. 8 del D.PR. n° 367/1994 che definisce le
modalità di realizzazione di programmi comuni fra più Amministrazioni;
Preso atto che il Comune di Savona ha da tempo avviato un costante dialogo con Regione Liguria
volto ad intensificare i rapporti istituzionali attraverso la partecipazione comune a progetti legati
allo sviluppo economico e turistico, alle attività culturali e alla promozione congiunta, con
particolare riferimento, tra gli altri, ai temi della cultura, dei grandi eventi, dell’enogastronomia,
dell’artigianato e del marketing territoriale sia sul territorio nazionale che su importanti mercati
internazionali di reciproco interesse;
Premesso che
• dal 1 Ottobre 2021 al 31 Marzo 2022 si terrà negli Emirati Arabi Uniti l’EXPO 2020 Dubai,
un evento internazionale di assoluta rilevanza in ragione del numero e della natura dei Paesi
Partecipanti previsti, del carattere universale del tema scelto “Connecting Minds, Creating
the Future”, del grande flusso di visitatori attesi, della natura dei rapporti internazionali e
istituzionali che verranno sviluppati e degli scambi culturali e di business che da tale evento
si genereranno;
• la presenza italiana a Expo 2020 Dubai punterà, sulla base del tema approvato dagli
organizzatori di Expo 2020 Dubai, dal titolo “La Bellezza unisce le persone”, a mostrare gli
elementi fondanti dell’identità nazionale legati alla creatività come competenza
interdisciplinare ed al ruolo scientifico, produttivo e culturale dell’Italia nel Mediterraneo e
nel mondo;
• l’organizzazione e il coordinamento dell’evento sarà curato dal Commissario Generale di
Sezione per l’Italia per Expo 2020 Dubai, nominato con D.P.C.M. del 30 novembre 2017,
attraverso una apposita struttura operativa di supporto;
•

la Regione Liguria, con apposita Deliberazione della Giunta Regionale ha approvato la
propria partecipazione ad Expo 2020 Dubai e lo schema di Accordo di Collaborazione ex
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•

articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Commissario Generale di Sezione per
l’Italia per Expo 2020 Dubai , con la compartecipazione per € 300.000,00, acquisendo titolo
a partecipare all’evento, anche attraverso lo Spazio Espositivo Belvedere all’interno del
Padiglione Italia;
La Regione Liguria intende avviare una collaborazione con il Comune di Savona, insieme
agli altri Comuni capoluogo e ad altri soggetti istituzionali, come sistema territoriale,
finalizzata alla partecipazione della Liguria al Padiglione Italia c/o Esposizione di Dubai
2020 predisponendo un apposito protocollo di collaborazione approvato con delibera di
Giunta Regionale n.433 del 21/5/2021 ;

Dato altresì atto che:
• i soggetti interessati a tale Protocollo di collaborazione sono: Regione Liguria, Comune
di Genova, Comune di La Spezia, Comune di Imperia, Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure Orientale, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, C.N.R.
Consiglio Nazionale Ricerche, I.I.T. Istituto Italiano di Tecnologia, Camera di
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Genova, Camera di Commercio
Riviere di Liguria - Imperia, La Spezia e Savona, Università degli Studi di Genova,
Confindustria Liguria e Centro di competenze per la Sicurezza e l’Ottimizzazione delle
infrastrutture strategiche START 4.0;
• obiettivo principale del Protocollo di collaborazione è la partecipazione all’evento
EXPO’ Dubai 2020 in forma coordinata e sulla base di tematiche di particolare interesse
e radicamento sul territorio ligure, quali tra l’altro portualità, turismo, nautica, blue
economy, acqua, agrifood, intelligenza artificiale, ricerca e innovazione, ambiente,
sostenibilità, patrimonio culturale, marketing territoriale;
• con la sottoscrizione del Protocollo i soggetti firmatari, nel perseguimento delle
rispettive finalità istituzionali, si impegnano a collaborare alla partecipazione del sistema
economico ligure all’Esposizione Universale di Dubai 2020 prevista dal 1 ottobre 2021
al 31 marzo 2022, riconoscendone il rilievo strategico per il territorio regionale;
• la collaborazione sarà finalizzata a coordinare e armonizzare le attività che saranno
pianificate, anche con le diverse iniziative eventualmente già in campo, rafforzando
l’unitarietà della presenza ligure sul palcoscenico dell’Esposizione Universale di Dubai
2020;
• per armonizzare le attività che saranno pianificate verrà costituito un Tavolo di
coordinamento presieduto da un rappresentante di Regione Liguria, al quale sarà
designato a partecipare anche un rappresentante tecnico per ciascuno dei soggetti
firmatari;
• come sopracitato la Regione Liguria con una compartecipazione di euro 300.000,00 ha
acquisito titolo a partecipare all’evento attraverso lo spazio espositivo Belvedere,
all’interno del Padiglione Italia;
• tale spazio espositivo “Belvedere” è un’architettura ideata per mettere in scena
creatività, connessione, conoscenza e innovazione. Il progetto è realizzato con il
contributo di aziende partner chiamate a fornire le migliori componenti costruttive,
impiantistiche, tecnologiche e scenografiche per dimostrare le competenze più
innovative nella sostenibilità, nell’economia circolare e architettura digitale. Si trova tra
le aree tematiche “Opportunità” e “Sostenibilità” nel sito di Expo in una posizione
strategica anche dal punto di vista dei flussi di visitatori. Vicino a padiglioni di: India,
Germania, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Kazakhstan, USA;
Precisato che l’adesione al Protocollo di collaborazione, che sarà valido dalla data della sua
sottoscrizione e fino al 30.4.2022, non richiede nessun impegno finanziario da parte
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dell’Amministrazione Comunale;
Considerato quindi l’interesse del Comune di Savona tramite l’Assessorato allo sviluppo economico
a partecipare all’evento in forma coordinata e nello spirito di quanto previsto nelle linee
programmatiche generali del Dup sopra richiamato nel programma “Savona città produttiva”;
Accertato che il protocollo di collaborazione proposto da Regione Liguria non comporta oneri in
capo al Comune di Savona;
Ritenuto pertanto di approvare il protocollo allegato alla presente deliberazione come parte
integrante e sostanziale;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
normativo in premessa citato;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’allegato “Protocollo di collaborazione” (approvato con delibera di Giunta
Regionale n.433/2021) per la partecipazione alla manifestazione EXPO’ Dubai 2020 in
manaiera unitaria e coordinata come sistema territoriale, che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione (allegato sub a);
3. di nominare quale referente tecnico per la partecipazione agli incontri del tavolo di
coordinamento l’Assessore allo Sviluppo Economico ;
4. di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, di procedere alla sottoscrizione del predetto
Protocollo, anche nel caso in cui, considerata la pluralità dei firmatati, vengano apportate
modifiche non significative;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di
procedere alla sottoscrizione.
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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
procedere alla sottoscrizione.
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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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