COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 18/12/2018

NUMERO: 214

OGGETTO:

PROGETTO STRATEGICO INTEGRATO TEMATICO DI
COOPERAZIONE
TERRITORIALE
"ASSISTERE
L'ADATTAMENTO
AI
CAMBIAMENTI
CLIMATICI
DEI
SISTEMI
URBANI
DELLO
SPAZIO
TRANSFRONTALIERO – ADAPT" P.O. ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CNR IRPI.
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 12:30, 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

Assente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Assessori SCARAMUZZA, ROMAGNOLI.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: PROGETTO STRATEGICO INTEGRATO TEMATICO DI COOPERAZIONE
TERRITORIALE "ASSISTERE L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DEI SISTEMI
URBANI DELLO SPAZIO TRANSFRONTALIERO – ADAPT" P.O. ITALIA-FRANCIA MARITTIMO
2014-2020 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CNR IRPI.
L'ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
PREMESSO
•

che il Comune di Savona partecipa in qualità di partner al progetto strategico “Assistere
l’aDAttamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero –
ADAPT” finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia
Marittimo 2014-2020 come risulta dalla graduatoria dei progetti approvata dal Comitato
Direttivo e del Comitato di Sorveglianza, recepita con decreto della Regione Toscana n.
9405 del 9 settembre 2016, nella sua qualità di Autorità di Gestione del Programma;

CONSIDERATO CHE
•

obiettivo generale del progetto ADAPT è migliorare la capacità delle Amministrazioni
Comunali dello spazio transfrontaliero di prevenire e gestire i rischi derivanti dai
cambiamenti climatici, con specifico riferimento alle alluvioni urbane, attraverso azioni
volte al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli attori istituzionali e della
società civile, alla definizione di strategie e piani di adattamento e alla realizzazione di
azioni pilota per la riduzione dei rischi e dei danni;

•

nell’ambito del progetto, il Comune di Savona ha in corso di realizzazione una serie di
azioni sull’adattamento climatico oltre a un’azione pilota consistente in un intervento di
pavimentazione drenante presso i camminamenti dei giardini del prolungamento a mare –
zona Tempietto Boselli;

•

il progetto è capofilato da ANCI TOSCANA e partecipato, oltre che dal Comune di Savona,
anche da altri 13 partner dei territori di cooperazione: Anci Toscana, Comune di Livorno,
Comune di Rosignano Marittimo, CISPEL, Comune di Alghero, Comune di Sassari,
Comune di Oristano, Comune di La Spezia, Comune di Vado Ligure, Communauté
d'Agglomération de Bastia, Ville d'Ajaccio, Département du Var, Fondazione Cima;

•

l’importo totale ammesso a finanziamento è pari ad euro 3.796.730,05, di cui l’85% pari a
3.227.220,54 di contributo comunitario FESR ed il 15% pari a euro 569.509,51 di contributo
pubblico nazionale

•

il budget di competenza del Comune di Savona ammonta ad euro 232.885,00 di cui l’85%
pari a euro € 197.952,25 di contributo comunitario FESR ed il 15% pari a euro 34.932,75
di contributo pubblico nazionale;

•

ADAPT ha una durata di 36 mesi, a far data dal 15/02/2017, giorno di avvio delle attività;

CONSIDERATO CHE
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•

il progetto ADAPT prevede che il Comune di Savona rediga un Piano di Adattamento al
rischio da alluvioni

•

le attività previste sono oggetto di particolare complessità che richiedono la presenza di
competenze scientifiche specialistiche;

CONSIDERATO CHE
•

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è un soggetto pubblico che svolge, promuove,
diffonde e valorizza attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro
applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del
Paese, incluso l'ambito della protezione geo-idrologica e territoriale;

•

L’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI), del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, progetta ed esegue ricerca scientifica e sviluppo tecnologico nel settore dei rischi
naturali, per la protezione territoriale e ambientale, e per lo sfruttamento sostenibile delle
geo-risorse, operando a tutte le scale temporali e geografiche, e in differenti ambiti climatici,
fisiografici e geologici;

•

il CNR IRPI persegue i propri fini istituzionali anche attraverso accordi di collaborazione e
programmi integrati con altri Enti di ricerca, Università, imprese e istituzioni pubbliche e
private;

•

il CNR IRPI è Centro di Competenza del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Dipartimento della Protezione Civile ha
progettato, installato e gestito sistemi di monitoraggio di fenomeni franosi;

RILEVATO CHE
•

Il Comune di Savona è interessato a commissionare a CNR IRPI il Piano di Adattamento al
rischio da alluvioni;

•

il Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti del P.O. ItaliaFrancia Marittimo 2014-2020 che tratta gli aspetti di gestione dei progetti, rendicontazione
delle spese e controlli prevede, al paragrafo 2.1.3, la possibilità da parte del Beneficiario di
realizzare attività progettuali di interesse comune in collaborazione con altri soggetti
pubblici esterni al Partenariato sulla base di accordi e/o convenzioni, nel rispetto della
normativa statale di riferimento;

•

il CNR IRPI è soggetto competente in merito alle attività di studio e analisi finalizzate a
valutare l’impatto di cambiamenti naturali e antropici e le possibili azioni di adattamento ai
cambiamenti climatici adottabili sia a livello locale che di area di cooperazione;

CONSIDERATO
•

che il Comune di Savona e CNR IRPI convengono di procedere alla stipula di una specifica
Convenzione per la disciplina dei rapporti riguardanti l’attività di interesse comune prevista
dal progetto ADAPT, allegata al presente provvedimento di cui è parte integrale e
sostanziale, avente ad oggetto la collaborazione tesa alla redazione del Piano di Adattamento
al rischio da alluvioni per il Comune di Savona, che dovrà essere redatto sulla base delle
Linee Guida predisposte dal Capofila del progetto ADAPT nonché delle analisi di scenario
riportate nel profilo climatico locale;
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•

che per gli interventi oggetto di convenzione il Comune di Savona a riconoscere al CNR
IRPI un importo massimo di euro 11.000,00 (undicimila), per i costi che saranno da questi
sostenuti per lo svolgimento dell’attività prevista;

•

che CNR-IRPI procederà allo svolgimento della attività oggetto della presente Convenzione
impiegando proprie risorse strumentali e umane di cui verrà riconosciuto il rimborso
massimo di cui sopra previa rendicontazione delle relative spese effettivamente sostenute
secondo la disciplina e le modalità previste dal Programma Operativo Italia Francia
Marittimo 2014-2020 e dalla Disciplina Nazionale e Comunitaria, pena la non ammissibilità
e riconoscibilità delle stesse.

DATO ATTO
•

che a seguito di quanto disposto dalla determinazione dirigenziale n°4631 del 10/12/2018,
tale collaborazione risulta avere la copertura finanziaria sui seguenti capitoli:
- per euro 3.500,07 capitolo 1304.12 esigibilità 2018
- per euro 7499,93 capitolo 1304.5 esigibilità 2019

CONSIDERATE
•

le finalità istituzionali di CNR-IRP poiché trattasi di trasferimenti di risorse per contributo
di ricerca, l'operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi dell'articolo 1 e 4 del DPR
633/72, e pertanto non è prevista l'emissione di fattura.

RAVVISATA
•

pertanto la necessità di procedere all’approvazione dello schema di Convenzione e
successiva stipula tra Comune di Savona e CNR IRPI per procedere alle attività progettuali
previste nei termini imposti dal cronoprogramma di progetto, onde evitare il disimpegno
delle risorse attribuite;

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 lo schema di Convenzione di collaborazione con il Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, con sede in Perugia (CNR IRPI),
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 di demandarne la sottoscrizione al Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi
informativi, Arch. Giovanna Macario.
 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 in merito.

LA GIUNTA COMUNALE
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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 in merito.
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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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