COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 14/04/2022

NUMERO: 56

OGGETTO:

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI
INFORMATIVI - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA FINANZIAMENTI
PER PROGETTI STRATEGICI /INNOVATIVI E RELATIVO MARKETING APPROVAZIONE BOZZA PROTOCOLLO D'INTESA PER L'INSEDIAMENTO DI
RESIDENZE UNIVERSITARIE NELLA CITTA' DI SAVONA
L’anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 08:30, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Assente

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: Rossello Francesco
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
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 - APPROVAZIONE BOZZA PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'INSEDIAMENTO DI RESIDENZE UNIVERSITARIE NELLA CITTA' DI SAVONA

L’ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
RIGENERAZIONE URBANA
Premesso che:
•

la Regione Liguria, in applicazione a quanto disposto dalla Costituzione, dalla normativa
nazionale e regionale in materia di diritto allo studio, promuove l'accesso e facilita la
frequenza dei corsi universitari, post-universitari e d'istruzione superiore e, in coerenza con i
propri documenti di programmazione strategica, sostiene il potenziamento del capitale
umano come una tra le più importanti chiavi per lo sviluppo di un'economia della
conoscenza, basata su alti livelli d'istruzione;

•

con legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 è stata istituita ALiSEO – “Agenzia
Ligure per gli Studenti e l’Orientamento”, già ALFA Liguria;

•

in armonia con i menzionati principi, al fine di garantire una residenzialità studentesca atta a
soddisfare il bisogno di alloggi per studenti, attraverso ALiSEO la Regione promuove la
realizzazione di interventi finalizzati all'ampliamento della ricettività universitaria, mediante
finanziamenti del Ministero dell'Università e della Ricerca;

•

la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze
per studenti universitari», all'art. 1, comma 3, prevede che con decreto del Ministero
dell'Università e della Ricerca, vengano definite le procedure e le modalità per la
presentazione di progetti e per l'erogazione di finanziamenti relativi agli interventi per
strutture residenziali universitarie;

•

all'interno del complesso immobiliare Ex Caserma Bligny di Savona è stata realizzata una
residenza studentesca frutto della convenzione d'uso trentennale stipulata tra Università di
Genova ed E.R.S.U. (ora ALiSEO) in data 06/06/1996, all'interno della quale trovano
collocazione n. 24 posti alloggio dedicati al diritto allo studio;

•

ogni anno ALiSEO riceve circa 70 richieste di alloggio da studenti borsisti fuori sede che
frequentano corsi di Laurea presso i dipartimenti ospitati nel Campus Universitario della Ex
Caserma Bligny. Esistono quindi i presupposti numerici per arricchire il parco alloggi (di
almeno 40 posti letto) da mettere a disposizione degli studenti borsisti fuori sede;

•

il Comune, perseguendo i propri fini di pubblico interesse, tesi a garantire la presenza del
Campus universitario a Savona, in relazione alla manifestata esigenza di reperire spazi per
residenze universitarie e, al contempo, al fine di procedere al recupero ed alla valorizzazione
di immobili di pregio del patrimonio comunale, ha individuato una porzione del complesso
monumentale del Priamàr, costituita dal Bastione San Bernardo e dal soprastante Cellulario
ottocentesco, quale struttura idonea ad essere adibita a foresteria per studenti, visiting
professor e docenti, nonché al reperimento di spazi per servizi comuni, sale studio e attività
ricreative.
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•

in data 31/03/2017 era già stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra l'Università di Genova,
la società ALFA Liguria, ora ALiSEO, l'Ordine degli ingegneri della provincia di Savona ed
il Comune di Savona per la realizzazione di residenze universitarie attraverso il recupero
del Bastione San Bernardo e del soprastante Cellulario ottocentesco, nell'ambito del
Complesso monumentale del Priamàr, approvato con DGC 52 del 30/03/2017;

•

sulla base del Protocollo sottoscritto, ALFA Liguria, poi AliSEO, ha presentato al MIUR,
entro i termini previsti, la candidatura del progetto per la realizzazione di residenze
universitarie a Savona;

•

in data 21/07/2020, con nota prot. 18716, il MIUR ha comunicato ad ALiSEO l'ammissione
definitiva al cofinanziamento ministeriale ex art. 4, ultimo comma, D.M. 853/2018, degli
interventi in 3^ fase, tra cui è presente quello di Savona;

•

in data 12/05/2021, ALiSEO ha trasmesso il progetto esecutivo alla Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona per l'acquisizione
dei pareri di competenza;

•

in data 17/05/2021, termine di scadenza stabilito dal MIUR, ALiSEO ha trasmesso il
progetto esecutivo alla cassa Depositi e Prestiti, come previsto dal IV° Bando della L.
388/2000 e successivi decreti applicativi;

•

in data 14/09/2021, con nota acquisita al protocollo al n. 60141, la Soprintendenza ha
segnalato la necessità di integrazioni progettuali sul progetto presentato;

•

in data 6/12/2021, con nota acquisita al protocollo al n. 80377 ALiSEO ha comunicato, in
ragione delle criticità rilevate dalla Soprintendenza sul progetto esecutivo, nonché in
considerazione dello squilibrio finanziario tra il progetto presentato nel 2017 ed il progetto
esecutivo redatto nel 2021, di aver ritenuto opportuno procedere al ritiro del progetto, con il
presupposto di riproporlo sul V° Bando della Legge 388/2000 di imminente pubblicazione,
finanziato in parte dal PNRR.
Appurato che:

•

sono stati pubblicati i DD.MM. MUR nr.i 1256 e 1257 che disciplinano attraverso il V°
Bando, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, le
procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento di interventi per la realizzazione di
strutture residenziali universitarie da finanziarsi con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 8 luglio
2021;

•

il V° Bando di cui trattasi prevede tempi contingentati (90 dal giorno successivo dalla data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - dei DD.MM. MUR nr.i 1256 e
1257)
il bando individua i soggetti eleggibili al cofinanziamento, le tipologie degli interventi e
delle spese ammissibili, nonché tempi e modalità di presentazione dell'istanza di
finanziamento;
ALiSEO è soggetto eleggibile al cofinanziamento in quanto organismo regionale di gestione
per il diritto allo studio universitario;
ALiSEO, al momento della presentazione dell'istanza di finanziamento deve dimostrare la
piena disponibilità del bene.

•
•
•

Considerato che:
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•

dal ritiro del progetto ad oggi ci sono state svariate interlocuzioni tra Aliseo, l'Università, la
Soprintendenza ed il Comune di Savona che hanno portato alla comune volontà di
ripresentare il progetto sul V° Bando.
Avuto presente che:

•
•

•
•

allo stato attuale il Comune di Savona è proprietario del bene;
le Parti, intendono attivare, sussistendone i presupposti di legge, le procedure preordinate al
perfezionamento del Protocollo d'Intesa, e al successivo Atto di Concessione in Uso del
Bene, atta a garantire la sua piena disponibilità e al contempo, mantenere la proprietà in
capo al Comune di Savona, quali strumenti idonei per un impegno coordinato delle Parti, in
vista della presentazione, in tempo utile, al MUR, della domanda di finanziamento per la
realizzazione di residenze universitarie
l'intervento viene finanziato al 75% con fondi MUR ed il restante 25% è coperto dal valore
immobiliare e che le spese tecniche relative sono garantite dal Fondo Strategico della
Regione Liguria anno 2020
pertanto, per la realizzazione l'intervento non sussistono oneri aggiuntivi a carico dell'Ente.
Vista:

•

la bozza di Protocollo d'Intesa da sottoscrivere tra il Comune di Savona, l'Università degli
Studi di Genova e ALiSEO – Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
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 la bozza di Protocollo d'intesa da sottoscrivere tra il Comune di Savona, l'
Università degli Studi di Genova e ALiSEO – Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
 Di dare mandato al Sindaco alla firma del Protocollo d'Intesa.
 Di dare atto che, a seguito della sottoscrizione del suddetto Protocollo d'intesa, non vi saranno
oneri finanziari a carico 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.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
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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

RUSSO MARCO

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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