COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 11/08/2021

NUMERO: 121

OGGETTO: PROGETTO STRATEGICO DIGITALE REGIONALE "DIGITALIZZAZIONE DIFFUSA
DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE" - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVONA E
L'ISTITUTO FERRARIS PANCALDO PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL LABORATORIO
TERRITORIALE FINALIZZATE ALLA DIFFUZIONE DELLA CULTURA DIGITALE TRA I CITTADINI.
DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI GESTIONE DEL LABORATORIO TERRITORIALE NELLE
MORE DELL'EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA REGIONALI.

L’anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di agosto alle ore 11:32, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA *

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO *

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

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

Risultano assenti per la presente deliberazione: SINDACO CAPRIOGLIO ILARIA E ASSESSORI
MONTALDO SILVANO E ROMAGNOLI ILEANA.
Presiede la seduta il Vicesindaco Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.

Pag. 1/6
Delibera di Giunta num. 121 del 11/08/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Oggetto: PROGETTO STRATEGICO DIGITALE REGIONALE "DIGITALIZZAZIONE DIFFUSA
DEL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE" - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVONA E
L'ISTITUTO FERRARIS PANCALDO PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL LABORATORIO
TERRITORIALE FINALIZZATE ALLA DIFFUZIONE DELLA CULTURA DIGITALE TRA I
CITTADINI. DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI GESTIONE DEL LABORATORIO
TERRITORIALE NELLE MORE DELL'EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA REGIONALI.

L’ASSESSORE ALLA CULTURA, MUSEI, PROMOZIONE TURISTICA, CAMPUS
UNIVERSITARIO, POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITÀ
Premesso:
•

Che con deliberazione di indirizzo n. 25 del 26 febbraio 2019 la Giunta Comunale ha
condiviso gli obiettivi regionali POR FESR 2014 – 2020 – Asse prioritario 2 "Agenda
Digitale"

relativamente ai quali Regione Liguria ha attivato l'intervento denominato

“Digitalizzazione diffusa del sistema pubblico regionale”;
•

Che nell'ambito di detto intervento è stato programmato di attivare sul territorio un
Laboratorio territoriale, denominato Laboratorio,da ospitare presso istituzione pubblica
locale, corredato di dotazioni tecnologiche tali da poter supportare il processo di diffusione
dell'innovazione;

•

Che il Laboratorio è stato localizzato presso i locali dell'Istituto Ferraris Pancaldo di Savona
che, nell'ambito degli spazi resi disponibili dalla Provincia di Savona nel complesso
scolastico, ha dato disponibilità a curare la gestione sia del Laboratorio che delle attività
allo stesso correlate;

•

Che con deliberazione n. 152 del 2019 del 03/11/2019 la Giunta Comunale ha approvato l'
accordo di servizio tra Regione Liguria e Comune di Savona per la gestione del Laboratorio
e la convenzione tra il Comune di Savona e l'Istituto Ferraris Pancaldo per l'attuazione delle
azioni del Laboratorio finalizzate alla diffusione della cultura digitale tra i cittadini;

Atteso:
• Che in data 25 ottobre 2019 è stata sottoscritta la convenzione tra Comune di Savona e
Istituto Ferraris Pancaldo;
•

Che all'articolo 6 della convenzione tra gli oneri dell'istituto è previsto, tra l'altro, l'obbligo “a
definire in accordo con il Comune e in conformità con le linee guida di imminente
emanazione regionale, le modalità di concessione e utilizzo degli spazi in favore di enti,
scuole o altro tipo di utenza previa valutazione dei costi di gestione”;
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Dato atto:
• Che non risultano essere state emanate linee guida regionali di cui alla Convenzione;
•

Che è intenzione dell'Istituto Ferraris Pancaldo, dopo la sospensione di ogni attività in
relazione all'emergenza pandemica tutt'ora in corso, prevedere una graduale riattivazione
delle attività del Laboratorio;

•

Che pertanto, con nota recepita in atti al Prot. N° 52860 del 09/08/2021 l'Istituto Ferraris
Pancaldo ha comunicato al Comune di Savona di aver effettuato una valutazione dei costi
di gestione degli spazi messi a disposizione ed ha formulato proposta relativa alle modalità
utilizzo degli spazi del Laboratorio territoriale in favore di enti, scuole o altro tipo di utenza,
così come indicato/stabilito dall’art. 6, c.2 della convenzione;

•

Che tale proposta prevede le seguenti stime di costo e utilizzo:
◦ utilizzo da parte del Comune di Savona a titolo gratuito per un massimo di 80 ore
all’anno per corsi di formazione gestiti direttamente dal Comune di Savona, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 7 della convenzione al netto dei costi dei materiali di consumo
previamente concordati;
◦ utilizzo da parte degli istituti comprensivi di Savona e della provincia di Savona in forma
gratuita, fatto salvo gli eventuali costi dei materiali di consumo previamente concordati
con l'istituto Ferraris Pancaldo;
◦ Tariffa di 40€ al giorno per le associazioni no profit e terzo settore fatto salvo gli
eventuali costi dei materiali di consumo previamente concordati;
◦ tariffa di 100€ al giorno per i soggetti privati, fatto salvo gli eventuali costi dei
materiali di consumo previamente concordati.

Ritenuto necessario rendere pienamente operativo il laboratorio alla ripresa del nuovo anno
scolastico 2021-2022, anche in assenza delle linee guida regionali;
Visti:
•

l'Accordo di Servizio tra la Regione Liguria ed il Comune di Savona per la gestione del
Laboratorio Territoriale comprensivo del Piano di Valorizzazione del Laboratorio Territoriale
approvato con Deliberazione di Giunta n° 152/2019 ;

•

la proposta di modalità di utilizzo proposti dall' Istituto Ferraris Pancaldo sopraesposti;

Atteso che l'attuazione e la gestione sarà completamente a carico dell'Istituto Ferraris Pancaldo e che
per l'attuazione di quanto previsto non si rilevano oneri a carico del bilancio dell'Ente

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;
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Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. Di approvare, nelle more dell'emanazione delle linee guida regionali, le seguenti modalità di
utilizzo del laboratorio:

◦ utilizzo da parte del Comune di Savona a titolo gratuito per un massimo di 80 ore
all’anno per corsi di formazione gestiti direttamente dal Comune di Savona, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 7 della convenzione al netto dei costi dei materiali di
consumo previamente concordati;
◦ utilizzo da parte degli istituti comprensivi di Savona e della provincia di Savona in
forma gratuita, fatto salvo gli eventuali costi dei materiali di consumo previamente
concordati con l'istituto Ferraris Pancaldo;
◦ Tariffa di 40€ al giorno per le associazioni no profit e terzo settore fatto salvo
gli eventuali costi dei materiali di consumo previamente concordati;
◦ tariffa di 100€ al giorno per i soggetti privati, fatto salvo gli eventuali costi dei
materiali di consumo previamente concordati.
2. 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 la necessità di
provvedere alla definizione delle modalità di utilizzo del laboratorio entro la ripresa del nuovo
anno scolastico 2021-2022.
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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 la necessità
di provvedere alla definizione delle modalità di utilizzo del laboratorio entro la ripresa del
nuovo anno scolastico 2021-2022.
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Il Vicesindaco
Arch.

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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