COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 21/04/2022

NUMERO: 60

OGGETTO: PNRR - PISCINA ZANELLI SECONDO LOTTO - PRIMO STRALCIO -

AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO DELLE AREE
URBANE TRAMITE LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI IMPIANTI
SPORTIVI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA
L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 09:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

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

Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: PNRR - PISCINA ZANELLI SECONDO LOTTO - PRIMO STRALCIO - AVVISO
PUBBLICO PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO DELLE AREE URBANE TRAMITE
LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI DA FINANZIARE
NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

L’ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
RIGENERAZIONE URBANA

Premesso che:
• il Governo italiano ha elaborato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
trasmesso alla Commissione Europea dopo il dibattito parlamentare, a sua volta preceduto
da consultazioni con enti territoriali, forze politiche e parti sociali;
• il PNRR, organizzato su tre assi strategici di policy condivisi a livello europeo
(digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale), è articolato in 6
Missioni e 16 Componenti;
• in riferimento alla Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente 2 - Infrastrutture sociali,
famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e inclusione
sociale” è stato pubblicato, in attuazione del Decreto della Sottosegretaria alla Presidenza
del Consiglio con delega per lo sport del 24 febbraio 2022, l'Avviso pubblico per la
presentazione di Proposte di intervento finalizzate al recupero delle aree urbane tramite la
realizzazione e l’adeguamento di impianti sportivi da finanziare nell’ambito del PNRR,
dall’Unione europea – NextGenerationEU;
• il suddetto Avviso è composto da due cluster:
➢ Cluster 1: Realizzazione di nuovi impianti: interventi finalizzati a favorire il recupero di
aree urbane attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi, di cittadelle dello
sport, di impianti polivalenti indoor e di impianti natatori da parte di Capoluoghi di
Regione e Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti
e Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti;
➢ Cluster 2: Rigenerazione impianti esistenti: interventi finalizzati all’efficientamento
delle strutture esistenti da parte di Capoluoghi di Regione, Capoluoghi di Provincia con
popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente
superiore a 50.000 abitanti;
• ogni ente può presentare massimo n. 2 proposte di intervento di cui almeno una afferente al
Cluster 1;
• l’importo complessivo massimo del finanziamento che ciascun Comune può richiedere è
determinato in ragione della popolazione residente (Fonte ISTAT ultimo aggiornamento).
Atteso che:
• il Comune di Savona rientra nei soggetti ammissibili;
• l’importo complessivo massimo del finanziamento, da intendersi come importo relativo alla
somma dei due Cluster, che il Comune può richiedere, è pari a 2.500.000,00 €.
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.96 del 02/07/2019 con la quale il Comune di Savona
ha manifestato la volontà di realizzare un nuovo impianto sportivo, approvando il progetto di
fattibilita' tecnico ed economica relativo alla realizzazione del Secondo Lotto funzionale della
piscina comunale di Corso Colombo “Zanelli”, dell’importo complessivo di euro 3.700.000,00.
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Considerato che le finalità dell'Avviso, con particolare riferimento al Cluster 1, in quanto
finalizzato al completamento del recupero di un'area urbana strategica sul fronte mare in
corrispondenza del centro Ottocentesco della Città, sono coerenti ed in linea con gli obiettivi di
questa Amministrazione.
Considerato altresì che:
• l'importo complessivo dell'intervento relativo alla realizzazione del Secondo Lotto
funzionale della piscina comunale di Corso Colombo “Zanelli”, risulta superiore all'importo
massimo del finanziamento che il Comune può richiedere;
• ai fini della candidatura l'intervento è stato ridimensionato, prevedendo un Primo Stralcio,
funzionalmente autonomo, dell'importo complessivo di euro 2.500.000,00, da poter coprire
interamente con il finanziamento di cui all'Avviso, a valere sulle risorse del PNRR;
• non è prevista alcuna quota di compartecipazione a carico dell'Amministrazione;
• è comunque intendimento provvedere successivamente alla ricerca di ulteriori soluzioni per
l'attuazione del Secondo Stralcio.
Atteso che l'intervento che si propone di candidare consiste nella realizzazione di un nuovo
impianto natatorio, funzionalmente autonomo, che si collegherà all'impianto esistente (Piscina
comunale “Zanelli”), costituendo un unico complesso sportivo polivalente.
Atteso il sostegno al progetto, manifestato della Federazione Italiana Nuoto a seguito di un ciclo di
incontri di condivisione dell'iniziativa, che verrà formalizzato mediante una lettera di supporto.
Vista la scheda di candidatura in atti conservata, riguardante la proposta sopra descritta.
Atteso che la partecipazione al Bando e la gestione delle attività conseguenti è nei compiti
istituzionali del Servizio Sviluppo economico, Ricerca finanziamenti per progetti strategici
innovativi e relativo marketing.
Ritenuto di voler candidare la realizzazione del Primo Stralcio del Secondo Lotto funzionale della
piscina comunale di Corso Colombo “Zanelli” sull'Avviso pubblico in oggetto indicato.
Visti:
• gli articoli 48, 107 e 108 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli
Enti Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta
Comunale, dei Dirigenti e del Segretario Generale;
• l'art. 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati per legge al Consiglio, e che non rientrano nelle
competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, come competenze del Sindaco, degli organi
di decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti;
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 candidatura del progetto di realizzazione del Primo Stralcio del Secondo Lotto
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funzionale della piscina comunale di Corso Colombo “Zanelli” sull'Avviso pubblico per
interventi finalizzati al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l'adeguamento di
impianti sportivi da finanziare nell'ambito del PNRR.
 Di dare mandato al Sindaco a firmare la documentazione necessaria ai fini della candidatura.
 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
depositare celermente la candidatura.
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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
depositare celermente la candidatura.
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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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