COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 29/07/2021

NUMERO: 111

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI SAVONA . AL PIANO DELLA ATTIVITÀ
2021 DEL PROGETTO ITALIAN RIVIERA " EUROPEAN COMUNITY OF SPORT 2020
- 2021"

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 11:25, 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

Assente

ZUNATO MARIA*

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Assente

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: Santi Pietro, Levrero Roberto.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Vicesegretario Dott. MERIALDO ALBERTO.
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Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI SAVONA . AL PIANO DELLA ATTIVITÀ 2021 DEL
PROGETTO ITALIAN RIVIERA " EUROPEAN COMUNITY OF SPORT 2020 - 2021"

L’ASSESSORE ALLO SPORT

Premesso che:
• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 6/12/2017 è stata stabilita l'adesione al
progetto per la presentazione della candidatura dell'Italian Riviera a titolo di “European
Community of Sport 2020” alla Aces Europa con sede in Bruxelles, dando mandato alla
ASD UpAces con sede in Savona, di gestire per conto dei comuni della comunità
candidata, tutte le fasi procedurali della candidatura e delle attività conseguenti all'eventuale
riconoscimento del premio;
• L'Unione Europea riconosce l'importanza dello sport nella società europea prevedendo
all'articolo 165 del “ Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea” (TFUE) che
“l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello Sport, tenendo conto delle
loro specificità, delle sue strutture basate sul volontariato e sulla funzione sociale ed
educativa;
• Fin dalla sua fondazione nel 1999, Aces Europe associazione no profit con sede a Bruxelles
- che dal 2001 assegna i riconoscimenti di capitale/comunità/città/comune Europeo dello
Sport - si pone l'obiettivo di promuovere lo sport i cittadini dell'Unione Europea in
particolare verso i bambini, gli anziani ed i disabili.
Considerato che
• in data 16 gennaio 2020 a Bruxelles è stato ottenuto il riconoscimento di Aces Europe per
Italian Riviera di comunità europea per lo sport del 2020.
• l' ASD UpAces con sede Savona, con nota del 16/01/2020 assunta al protocollo comunale al
n. 8211, ha comunicato il piano delle attività per l'anno 2020 allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
• con la suddetta nota UpAces richiede l'adesione formale a tutti i 18 Comuni partecipanti al
progetto e l'assunzione dell'impegno all'erogazione di contributo, quale quota parte di
compartecipazione alle spese di promozione e valorizzazione dell'Italia Riviera” European
Community of sport 2020 “ ed in particolare l'approvazione :
◦ del piano proposto ed illustrato da UpAces ASD riguardante le attività di comunicazione
e promozione per l'anno 2020, del cartellone degli eventi sportivi della comunità e sua
complessa e nei suoi vari territori, turistici e sportivi, che a causa della pandemia da
COVID-19 è stato traslato al 2021/2022;
◦ del budget 2021/2022 delle spese e delle entrate, illustrato da UpAces quale componente
economico- finanziaria necessaria per l'attuazione del Piano delle attività di cui sopra,
per un totale di € 113.000,00= per tutti i 18 comuni aderenti al progetto (Loano, Cairo
Montenotte, Boissano, Celle Ligure, Albisola Superiore, Savona, Spotorno, Noli, Finale
Ligure, Pietra Ligure, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Albenga, Alassio, Andora,
Varazze, Borgio Verezzi e Laigueglia ).
◦ del riparto spesa tutti i comuni componenti Italian Riviera Comunità Europea dello sport
2021/2022, dando atto che la spesa per questo Ente è quantificata in € 4000,00 (fascia
B);
◦ autorizzare con mandato ad Upces ASD, quale coordinatore del progetto, all'attuazione
del piano delle attività 2021/2022, di cui ai punti precedenti.
•

con nota del 24 marzo 2020, assunta al protocollo generale con n. 24861 del 21/04/2020,
Aces Italia ha comunicato che a seguito della pandemia da COVID-19 ha proposto
l'allungamento del periodo di attività come European Community of Sport per tutto l'anno
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2021/2022.
Ritenuto che
• la partecipazione del Comune di Savona al Progetto “Italian Riviera”- “European
Community of Sport 2021-2022” possa costituire un titolo di indiscussa importanza e
visibilità a livello europeo del territorio comunale;
• risulta opportuno aderire al Piano delle Attività 2020 proposto da UpAces con nota in data
16/01/2020 prot. n. 8211 del 3/02/2020 e traslata al 2021/2022 come da comunicazione agli
atti, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, demandando
altresì al Settore competente di assumere il necessario impegno di spesa e conseguente
liquidazione della quota parte di questo Comune, quantificata in € 4.000,00= per la
realizzazione del progetto di promozione e valorizzazione Italian Riviera “European
Community of Sport 2021-2022”
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 DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi
compresi gli allegati, qui richiamati integralmente e i riferimenti per relationem citati.
 DI ADERIRE per le motivazioni espresse in premessa al piano della attività 2020 del Progetto
Italian Riviera “ European Comunity of Sport 2021-2022” (con adesione dei Comuni di Loano,
Cairo Montenotte, Boissano, Celle Ligure, Albisola Superiore, Savona, Spotorno, Noli, Finale
Ligure, Pietra Ligure, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Albenga, Alassio, Andora, Varazze,
Borgio Verezzi e Laigueglia) predisposto da ADS UpAce con sede a Savona allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
 DI DARE MANDATO al Dirigente del Servizio di assumere il necessario impegno di spesa per
il pagamento della quota di contribuzione pari a € 4.000,00 dovuto all'ASD UpAces per la
realizzazione del succitato progetto, a valere sul capitolo 855,00 del Bilancio di Previsione
2021.
 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
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 Vicesegretario
Dott.

CAPRIOGLIO ILARIA

MERIALDO ALBERTO

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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