COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 25/02/2021
NUMERO: 32
OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA
SICUREZZA DELLE PERIFERIE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI
PROVINCIA - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE LIGURIA, COMUNE DI SAVONA E
AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA PER LA
DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ ATTUATIVE DI EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ DI CUI
ALL'ART. 15, DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, N. 32

L’anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 12:00, 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
ARECCO MASSIMO

Assente
*

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

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: 2, Caprioglio Ilaria, Montaldo Silvano.
Presiede la seduta il Vicesindaco Avv. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI
COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA
REGIONE LIGURIA, COMUNE DI SAVONA E AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER
L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ
ATTUATIVE DI EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ DI CUI ALL'ART. 15,
DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2020, N. 32
IL VICESINDACO
•

•

•

•

•

•

•
•

Premesso:
che la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 comma 974 ha istituito 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;
che tale Programma è finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione
delle aree urbane degradate, attraverso la promozione di progetti di miglioramento della
qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree
pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza
territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane
anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del
terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi
modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture
destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed
educative promosse da soggetti pubblici e privati;
che 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 maggio 2016 e
pubblicato in data 1 giugno 2016, è stato approvato il Bando con il quale sono definiti le
modalità e la procedura di presentazione dei progetti.
che con propria deliberazione n°116 in data 12 luglio 2016 la Giunta Comunale ha
deliberato di partecipare al Bando individuando l'ambito di progetto dando contestualmente,
l'avvio all'acquisizione delle manifestazioni di interesse dei soggetti privati attuatori o
potenziali attuatori di iniziative di riqualificazione nell'ambito di progetto e ha nominato
quale RUP del Progetto il Geom. Ennio Rossi, responsabile del Servizio Politiche e Progetti
per l'Innovazione;
che con deliberazione n° 144 in data 23 agosto 2016 la Giunta Comunale ha approvato le
bozze dei protocolli d’intesa tra il Comune proponente e i Soggetti attuatori dei singoli
interventi, che sanciscono la condivisione di interventi nell’attuazione del progetto di
riqualificazione e individuano i ruoli e le responsabilità nel suo complesso e a livello delle
singole azioni con particolare riguardo alla disponibilità a finanziare da parte di ciascun
soggetto attuatore;
che con deliberazione n° 145 del 26 agosto 2016 la Giunta Comunale ha approvato il
progetto di “Riqualificazione del quartiere Periferico del fronte Mare di ponente della città di
Savona” per la successiva presentazione della candidatura;
che con nota prot. 43422 del 26 agosto 2016 il comune di Savona ha inviato la propria
candidatura.
che il Progetto presentato dal Comune di Savona è stato positivamente valutato e per la
realizzazione dello stesso è assegnatario di un finanziamento a valere sulle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il finanziamento dei progetti selezionati
nell’ambito del citato Programma Straordinario pari a euro 17.998.370,59;
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Dato Atto:
•

che l'attuazione delle azioni di cui al programma è regolamentata da:
◦ Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Savona
approvata con delibera di Giunta Comunale n. 226/2017, sottoscritta in data
10/01/2018, approvata con decreto del Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri il 24/01/2018 registrato dalla Corte dei conti con il n. 626 del
26/03/2018;
◦ Convenzione con Arte Genova approvata con delibera di Giunta Comunale n. 44/2018,
atta a disciplinare le modalità di progressiva erogazione del finanziamento ministeriale
finalizzato al recupero e riuso di Villa Zanelli e dell’annesso parco per l'importo
complessivo di € 4.855.787,53 nonché le modalità di erogazione della quota parte del
finanziamento regionale di cui alla D.G.R. 783 del 28.09.2017 finalizzato all'attività di
progettazione e validazione del suddetto intervento, pari ad € 337.000,00.
◦ convenzione di modifica dell'originaria convenzione 10/01/2018, tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e il Comune di Savona, approvata con delibera di Giunta
Comunale n. 29/2019, sottoscritta in data 21/03/2019, approvata con decreto del
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 08/04/2019 registrato
dalla Corte dei conti con il n. 1-1089 del 25/5/2019; convenzione resasi necessaria, in
particolare, per disciplinare le differenti modalità di erogazione del finanziamento in
relazione alle disposizioni dell’articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, relativo alla
proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo
infrastrutturale del Paese e, in particolare, il comma 02.

Atteso che:






a fronte delle mutate condizioni ARTE Genova in data 28 ottobre 2020, tenuto conto delle
modalità e dei tempi di rendicontazione del finanziamento statale, ha rappresentato la propria
difficoltà “ad affrontare un’esposizione finanziaria insostenibile per le sue sole forze, con il
rischio concreto di non poter adempiere alle proprie obbligazioni”, segnalando a Regione
Liguria di non poter accedere allo strumento finanziario appositamente predisposto dalla Cassa
DD.PP. in quanto non appartenente al perimetro della Pubblica amministrazione e chiedendo
pertanto di valutare la concessione di un’anticipazione di cassa;
in relazione al disposto della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32 recante “Disposizioni
collegate alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2021” e, in particolare l’articolo 15
“Anticipazione di liquidità ad ARTE Genova” Arte Genova ha richiesto a Regione Liguria
l'erogazione dell'anticipazione di cassa nel massimo previsto dalla legge
per la regolamentazione delle modalità procedurali di esecuzione delle previsioni legislative di
cui all’articolo 15 della citata legge regionale 32/2020 Regione Liguria ha provveduto alla
predisposizione di apposita convenzione tra Regione Liguria, Comune di Savona e ARTE
Genova trasmessa al comune di Savona in data 18/02/2021 (prot 11811)

Visto il testo della convenzione come allegato alla presente deliberazione
Atteso che le previsioni di cui alla convenzione sono coerenti con quanto già contenuto nella
convenzione Comune di Savona , Arte Genova di cui alla delibera di Giunta Comunale 44/2018
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato
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disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di approvare la convenzione tra Regione Liguria, comune di Savona e Azienda Regionale
Territoriale per l’Edilizia della provincia di Genova per la definizione delle modalità attuative di
erogazione dell’anticipazione di liquidità di cui all’art. 15, della legge regionale 29 dicembre
2020, n. 32“
 di dare mandato al Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione dell'atto autorizzandolo ad
apportare quelle modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
 di dare atto che dall'attuazione della presente deliberazione non derivano oneri a carico del
bilancio dell'Ente
 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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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 in merito.
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Il Vicesindaco
Avv.

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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