COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 10/05/2022

NUMERO: 74

OGGETTO: PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP C53D21001420005 - RIQUALIFICAZIONE AREA
DEGRADATA VIA GRASSI - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER RIFUNZIONALIZZAZIONE
EDIFICIO COMUNALE - APPROVAZIONE ATTO D'OBBLIGO CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL
FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO AI SENSI DELL' ART.9 DEL
DECRETO 04.04.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di maggio alle ore 10:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Assente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Assente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Becco Ilaria, Branca Maria Gabriella, Pasquali
Barbara.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: PNRR - M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - CUP C53D21001420005 RIQUALIFICAZIONE AREA DEGRADATA VIA GRASSI - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER
RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO COMUNALE - APPROVAZIONE ATTO D'OBBLIGO
CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO
DELL'INTERNO AI SENSI DELL' ART.9 DEL DECRETO 04.04.2022

L’ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
RIGENERAZIONE URBANA
Premesso che:
• la legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 1, comma 42, dispone che: «Per ciascuno degli
anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado
sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed
ambientale...»;
• le predette risorse, relative agli anni dal 2021 al 2026, sono confluite nell'ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN
del 13 luglio 2021, in particolare, nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2
“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in
progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado
sociale”;
• in ossequio al disposto di cui all'art. 1 commi 42 e 43 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
con DPCM 21 gennaio 2021 sono state definiti i criteri e le modalità di ammissibilità delle
istanze e di assegnazione dei suddetti contributi;
• i Comuni capoluogo di provincia hanno potuto presentare richiesta di assegnazione del
contributo per un limite massimo di 20.000.000 di euro;
• il Comune di Savona, ha presentato la richiesta di assegnazione del contributo per
l'intervento di “Riqualificazione urbana area degradata sita in Via Grassi - ristrutturazione
edilizia per rifunzionalizzazione edificio comunale” - CUP C53D21001420005 - Target mq.
464 - Importo complessivo opera € 1.190.000,00 - Importo contributo € 1.100.000,00;
• con Decreto Interministeriale del 30/12/2021 è stato approvato l’elenco dei progetti
ammissibili ed in tale elenco è compreso l'intervento sopra citato.
Richiamata la Deliberazione n. 13 del 17/02/2022 con la quale la Giunta comunale ha deciso di
approvare l'Atto di adesione e obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal
Ministero dell'Interno, di cui all’Allegato n. 4 del Decreto Interministeriale del 30/12/2021, e dare
mandato al Sindaco alla sottoscrizione dello stesso.
Visto:
• il disposto di cui all'art. 28, comma 1 del Decreto-Legge 1° marzo 2022, con il quale è stato
autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui
al Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, al fine di rafforzare le misure di
rigenerazione urbana di cui all'art. 1, co. 42 e ss. L.160/2019, confluite nella Missione 5,
Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1
"Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione
e degrado sociale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
• il Decreto del 04/04/2022 che, all'art. 9 comma 2, dispone la necessità di perfezionare l'atto
di assegnazione delle risorse con un nuovo atto d'obbligo da parte dei Soggetti attuatori,
compresi i Comuni che in precedenza hanno già inviato l’atto nelle modalità indicate
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dall’art. 7 del Decreto del 30 dicembre 2021.
Considerata la necessità di perfezionare l’atto di assegnazione delle risorse, avvalendosi
dell'apposito documento informatizzato che è stato messo a disposizione degli Enti sul sito web
istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale, nell' "AREA CERTIFICATI" ai sensi
del suddetto Decreto.
Visto l'Atto di adesione e obbligo, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e
sostanziale.
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 l'Atto di adesione e obbligo, relativo all'intervento di “Riqualificazione urbana
area degradata sita in Via Grassi - ristrutturazione edilizia per rifunzionalizzazione edificio
comunale” - CUP C53D21001420005, allegato alla presente deliberazione, per farne parte
integrante e sostanziale, connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero
dell'Interno di cui all'art.9 del Decreto del 04/04/2022.
 Di dare mandato al Sindaco alla sottoscrizione dell'Atto stesso.
 Di nominare quale referente ai fini del corretto espletamento degli obblighi assunti, come
previsto all'art. 11 dell'Atto d'Obbligo, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente Ing.
Marco Delfino.
 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 alla sottoscrizione dell'Atto.
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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
provvedere in merito alla sottoscrizione dell'Atto.
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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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