COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 07/04/2022

NUMERO: 47

OGGETTO:

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI
INFORMATIVI - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA FINANZIAMENTI
PER PROGETTI STRATEGICI /INNOVATIVI E RELATIVO MARKETING - POR FESR
2014-2020 ASSE 6 CITTA' OT4 - RIMODULAZIONE INTERVENTI
L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di aprile alle ore 09:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Assente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SINDACO, Avv. MARCO RUSSO,
Presiede la seduta il Vicesindaco, Dott.ssa. DI PADOVA ELISA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO
SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA FINANZIAMENTI PER PROGETTI STRATEGICI
/INNOVATIVI E RELATIVO MARKETING - POR FESR 2014-2020 ASSE 6 CITTA' OT4 RIMODULAZIONE INTERVENTI

L’ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
RIGENERAZIONE URBANA
Visti:
 i regolamenti comunitari:
• Reg. (UE) 1303/2013 Regolamento recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
• Reg. (UE) N. 1299/2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
• Reg. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione”;
• Reg. (UE) 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito
dei fondi strutturali e d'investimento europei;
• Reg. (UE) 215/2014 Regolamento di esecuzione che stabilisce norme di attuazione del
Regolamento UE 1303/2013;
• Reg. (UE) 821/2014 Regolamento di esecuzione recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) 1303/2013;
 le linee guida UE per gli stati membri sullo sviluppo sostenibile integrato (art. 7 del
regolamento FESR);
 il Programma Operativo Regionale POR FESR Liguria per il periodo 2014-2020, per il
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale, nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione”, approvato dalla Commissione Europea il 12
febbraio 2015 C(2015) 927.
Premesso che:
•

•
•

nell'ambito del POR FESR Liguria, per il periodo 2014/2020, è stato individuato l'Asse
prioritario 6 denominato “CITTÀ” che prevede, per i Comuni, individuati come Autorità
Urbane (AU), una serie di azioni integrate finalizzate a perseguire gli obiettivi tematici
individuati dal Programma per lo sviluppo urbano sostenibile, in coerenza con i contenuti
dell'Agenda Urbana prevista dall'Accordo di partenariato e con quanto condiviso nelle fasi
preparatorie del Programma;
l'Asse 6, denominato “Città”, costituisce l'unico Asse pluri-obiettivo del Programma e
concorre, in ambito regionale, alla Strategia comunitaria Agenda Urbana;
l'Asse 6 – Città è finalizzato a sviluppare una apposita Strategia Integrata Urbana Sostenibile
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•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

(S.U.I.S.), per ogni ambito urbano individuato, attraverso azioni complementari e tra loro
sinergiche rispondenti a specifici obiettivi tematici (OT) corrispondenti a OT2 “Nuove
tecnologie della comunicazione”, OT4 “Mobilità sostenibile ed efficienza energetica” e OT5
“Sicurezza e difesa del territorio”;
le città di Genova, La Spezia, Savona, Sanremo e Imperia sono state individuate dal
programma medesimo quali “Autorità Urbane” (AU), ai sensi dell'art.7, comma 4 del Reg.
(UE) 1301/2013;
il Comune di Savona, a seguito di un percorso partecipativo avviato nel 2015, ha individuato
due obiettivi tematici, OT2 e OT4 sui quali sviluppare la propria Strategia Integrata e tale
previsione costituisce parte integrante del POR FESR Liguria, approvato con decisione della
Commissione Europea C (2015) 927 del 12 febbraio 2015;
in relazione all'attuazione del Programma ed in linea con gli orientamenti dell'UE, la
Regione Liguria, con Deliberazione 343 del 28/04/2017 ha delineato le fasi attuative del
Programma, ha stabilito di suddividere l'attuazione della S.U.I.S., da parte delle AU, in due
fasi, finalizzate al raggiungimento di un target intermedio al 31/12/2018 e di un target finale
al 31/12/2023;
l'AU di Savona, in ottemperanza a quanto indicato all'art. 7, comma 4 del Reg. 1301/2013, è
responsabile della selezione delle operazioni, sulla base dei Criteri di selezione approvati dal
CdS;
con Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 08.09.2017 è stata approvata la Strategia
Urbana Integrata Sostenibile (S.U.I.S.) di Savona;
la S.U.I.S. approvata, in coerenza con le previsioni del POR FESR Liguria intende
perseguire lo sviluppo urbano sostenibile finalizzato al miglioramento della qualità della vita
dei cittadini ed al soddisfacimento delle loro esigenze, attraverso azioni integrate per
l'utilizzo di nuove tecnologie della comunicazione (OT2) e per il potenziamento
dell'efficienza energetica degli edifici pubblici di uso pubblico (OT4);
con Delibera di Giunta Regionale n. 343/2017 sono state assegnate alle AU le risorse
relative alla Fase 1 del Programma; in particolare all'Autorità Urbana di Savona è stato
assegnato un contributo di euro 3.360.000, pari al 70% dell'investimento complessivo di
euro 4.800.000;
con Delibera di Giunta Comunale n. 240 del 19/12/2017 è stato approvato lo schema di
convenzione per l'attuazione della Fase 1 della S.U.I.S., approvato dalla Regione Liguria
(AdG) con D.G.R. n. 1039 del 7/12/2017 e sottoscritto in data 21/12/2017;
con Decreto del Dirigente n. 128/2020 la Regione Liguria, in attuazione a quanto disposto
dalla D.G.R. 1060/2019, ha assegnato all'AU di Savona il contributo di € 2.207.524,38 pari
al 70% dell'investimento di € 3.153.606,26, per dare attuazione alla Fase 2 della S.U.I.S., a
valere sulle risorse del POR FESR Liguria 2014-2020 Asse 6 – Città;
con Decreto del Dirigente n. 4397/2021 la Regione Liguria ha riprogrammato le risorse a
copertura della Fase 2 sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), secondo quanto disposto dal
Decreto Legge n. 34/2020 che prevede specifiche norme per il contributo dei Fondi
Strutturali al contrasto dell’emergenza Covid-19, volte ad ampliare la possibilità di
rendicontare spese legate all’emergenza, assicurando comunque la prosecuzione degli
impegni già assunti nell’ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

Appurato che limitatamente alla Fase 1 del Programma:
•

le operazioni sull'OT2 sono state concluse, mentre delle sei operazioni previste sull'OT4,
solo cinque sono state ultimate in quanto per uno degli interventi, la scuola de Amicis – lotti
A e B, non è possibile garantire la conclusione entro il termine ultimo del 30 giugno 2023;
Pag. 3/7

Delibera di Giunta num. 47 del 07/04/2022 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

•

è facoltà dell'Amministrazione scorrere la graduatoria al fine di individuare altri interventi
che possano essere completati e collaudati entro il 30 giugno 2023, garantendo il
raggiungimento dei valori di target dichiarati in Fase 1.

Considerato che:
•
•
•
•

il Mercato Civico – lotto B, collocato in posizione utile in graduatoria, prevede la
realizzazione di opere ad oggi superate;
gli interventi previsti in graduatoria, fino alla concorrenza di € 1.783.000,00, importo
relativo alla scuola de Amicis – lotti A e B, possono essere attuati e collaudati entro i termini
imposti ed al contempo contribuire al raggiungimento dei valori di target richiesti;
tali interventi sono: Palazzetto Sportivo - lotti A e B, Palestra CONI - lotto B e Piscina
Zanelli;
in relazione all'intervento previsto su Piscina Zanelli l'ufficio LLPP ha riscontrato necessario
rivedere le previsioni contenute nel documento allegato alla SUIS, prevedendo ulteriori
opere per un importo complessivo pari ad € 239.000,00.

Considerato pertanto che:
•

gli interventi da realizzare in Fase 1 in sostituzione della Scuola de Amicis sono:
Importo complessivo Contributo FESR Contributo Comune

Palazzetto Sportivo - lotti A e B
Palestra CONI - lotto B
Piscina Zanelli
TOTALE

€ 444.000,00

€ 310.800,00

€ 133.200,00

€ 1.100.000,00

€ 770.000,00

€ 330.000,00

€ 239.000,00

€ 167.300,00

€ 71.700,00

€ 1.783.000,00

€ 1.248.100,00

€ 534.900,00

Dato atto che:
•
•

è da ritenersi importante ed urgente giungere ad una conclusione della Fase 1;
la rimodulazione proposta non comporta alcun aumento di spesa per l'Amministrazione.

Ritenuto:
•

•

di voler spostare l'intervento inerente la scuola De Amicis nella Fase 2 di attuazione
dell'Asse 6 Città, da inserire nel Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020, mediante
l'impiego delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in quanto sussiste
l'impossibilità di garantirne la conclusione entro il termine ultimo del 30 giugno 2023;
di voler attuare, in sua sostituzione, nell’ambito del programma POR FESR Liguria 20142020 Asse 6 città Fase 1, i tre interventi di seguito elencati:
- Palazzetto sportivo – lotto A + lotto B
- Palestra Coni – lotto B
- Piscina Zanelli
in quanto è prevista la possibilità di realizzarli e collaudarli entro il 30 giugno 2023,
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garantendo il raggiungimento dei valori di target dichiarati in Fase 1.
Richiamate le proprie deliberazioni:
•
•

DGC 151/2021 con la quale è stato approvato in linea tecnica il Progetto Definitivo per la
ristrutturazione ed efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport;
DGC 166/2021 con la quale è stato approvato in linea tecnica il Progetto Definitivo per la
ristrutturazione ed efficientamento energetico del complesso sportivo Palestre Coni
Monturbano di Savona.

Visti gli elaborati progettuali in atti conservati, riguardanti i tre interventi sopra descritti.
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 voler spostare l'intervento inerente la scuola De Amicis nella Fase 2 di attuazione dell'Asse 6
Città, da inserire nel Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020.
 Di voler attuare, in sua sostituzione, nell’ambito del programma POR FESR Liguria 2014-2020
Asse 6 - Città Fase 1, i tre interventi, mediante scorrimento della graduatoria, in quanto sussiste
la possibilità di completarli e collaudarli entro il 30 giugno 2023:
- Palazzetto sportivo – lotto A + lotto B;
- Palestra Coni – Lotto B;
- Piscina Zanelli.
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine di consentire agli
uffici di poter procedere tempestivamente con i successivi adempimenti relativi a ciascun
intervento descritto.
 Di voler inoltrare la presente Deliberazione ed i documenti progettuali agli atti conservati, alla
Regione Liguria.
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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, al fine di consentire
agli uffici di poter procedere tempestivamente con i successivi adempimenti relativi a
ciascun intervento descritto.
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Il Vicesindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

DI PADOVA ELISA

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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