COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 27/06/2022

NUMERO: 116

OGGETTO: SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - PR FESR LIGURIA (2021-2027)
OP5 UN'EUROPA PIU' VICINA AI CITTADINI - PRIMI CONTENUTI STRATEGIA
TERRITORIALE - ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di giugno 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

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Assente

AUXILIA SILVIO

Assente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Negro Nicoletta, Auxilia Silvio.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - PR FESR LIGURIA (2021-2027) OP5
UN'EUROPA PIU' VICINA AI CITTADINI - PRIMI CONTENUTI STRATEGIA TERRITORIALE ATTO DI INDIRIZZO

L’ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
RIGENERAZIONE URBANA
Richiamati:
– il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a
tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo
Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
– il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.
Richiamata altresì la Delibera di Giunta Regionale del 1/04/2022, n 21 con la quale è stato
approvato il “Programma Regionale per l'utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il
periodo 2021-2027 della Regione Liguria” che definisce gli orientamenti, la strategia e gli obiettivi
specifici della Regione Liguria in merito alla programmazione del Fondo Europeo per il periodo
2021/2027.
Considerato che:
– il suddetto Programma Regionale, PR FESR 2021-2027 Liguria, di seguito denominato
“Programma”, rappresenta il principale strumento per lo sviluppo regionale, per il
miglioramento della competitività e dell’attrattività del territorio, sia con riferimento alle
attività produttive, sia in termini di qualità della vita promuovendo la transizione a lungo
termine verso un modello di sviluppo sostenibile, inclusivo e dinamico;
– il Programma si inquadra nelle più ampie politiche regionali di sviluppo e prevede positive
sinergie con altri fondi e strumenti finanziari, attuati sia a livello regionale sia a livello
nazionale ed in particolare con il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per
quanto riguarda le misure nel campo del digitale e dell’energia;
– il Programma, nelle strategie e nelle linee di intervento regionali espressi in termini di
Priorità e obiettivi specifici, risulta coerente con i Regolamenti comunitari, con il Pilastro
europeo dei diritti sociali, con le Relazioni per paese relative all'Italia 2019 e 2020 e con
l’Accordo di partenariato;
– la politica di coesione dell'Unione Europea si articola in 5 Obiettivi di Policy (OP):
OP1 – un'Europa più competitiva ed intelligente
OP2 – un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carboni
OP3 – un'Europa più connessa
OP4 – un'Europa più sociale
OP5 – un’Europa più vicina ai cittadini;
– il PR FESR della Liguria attiva gli Obiettivi di Policy 1, 2 e 5 e rispetta quanto richiesto
dalla Commissione Europea in ordine alla destinazione delle risorse;
– l’Obiettivo Specifico “Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato, il
patrimonio culturale e la sicurezza nelle aree urbane” afferente all’OP5 “Un’Europa più
vicina ai cittadini”, intende supportare politiche di sviluppo territoriale sostenibile e
integrato in ambito urbano.
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Considerato altresì che:
– il Programma, approvato con Delibera di Giunta Regionale del 1/04/2022, n 21, costituisce
la base per l’avvio della consultazione con la Commissione Europea e con i Ministeri
competenti e che potrà quindi subire modificazioni ed integrazioni in conseguenza di tale
percorso;
– con nota Prot.0410326-2022, acquisita agli atti al Prot. 43988 dell'11/06/2022 la Regione
Liguria, ha comunicato all'Amministrazione comunale di Savona di essere entrati nella fase
formale di negoziazione con la Commissione Europea e di avere la necessità di finalizzare
tutti gli elementi salienti e definire compiutamente i contenuti del Programma, per
addivenire, a breve a una versione pienamente condivisa tra Commissione Europea e
Autorità di Gestione, in vista dell'approvazione finale.
Appurato che:
– la Commissione Europea ha rinnovato l’attenzione per il tema dello sviluppo urbano
sostenibile attraverso l’attuazione delle Strategie Territoriali (di seguito ST), di cui all’art. 29
del Reg. (UE) 1060/2021, che devono traguardare obiettivi quali: ridurre i divari sociali e
territoriali esistenti e le diseguaglianze materiali e immateriali dei gruppi vulnerabili,
aumentare il benessere, la vivibilità e la qualità ambientale, favorire l’inclusione e la
coesione sociale e un rinnovato senso di appartenenza alla comunità, mediante un approccio
integrato e multisettoriale;
– nella proposta di Accordo di Partenariato, approvata dal CIPESS nella seduta del
22.12.2021, si sottolinea come sia “essenziale continuare nel supporto alle aree urbane di
media dimensione; intorno a tali realtà, in diverse aree del Paese si concentra l’ossatura
del sistema produttivo nazionale, con necessità di favorirne il rilancio economico,
l’incremento dei servizi ai cittadini-comunità e la transizione verso un’economia circolare”,
in considerazione del fatto che “se nelle realtà urbane si concentrano ricchezza, grande
patrimonio storico, servizi avanzati e opportunità di lavoro, vi si ritrovano anche i più alti
impatti ambientali (ad es. eccessivo consumo di suolo, alte emissioni climalteranti, bassa
qualità dell’aria), nonché spazi e manufatti in degrado fisico, povertà e disagio sociale”;
– come espresso nella titolazione dell’Obiettivo di Policy 5, l’approccio allo sviluppo
territoriale deve porre al centro la persona, favorendo, sia attraverso azioni materiali sia
immateriali, l’integrazione attiva sociale e l’attenzione ai soggetti fragili, il potenziamento
dei servizi alle persone e alla comunità, per il miglioramento della qualità della vita, il
presidio nei contesti più degradati, la mobilitazione delle comunità locali.
Richiamata la Determinazione della Giunta Comunale n. 27 del 08/04/2022 con la quale, a seguito
dei primi incontri effettuati con gli uffici della Regione Liguria e dell'esigenza di formulare alcuni
indirizzi per la nuova Programmazione 2021/2027, la Giunta Comunale si è espressa ponendo le
basi per la nuova Strategia Territoriale del comprensorio savonese.
Visti i documenti propedeutici alla stesura di una Strategia Territoriale predisposti dalla Regione
Liguria Dipartimento Sviluppo Economico, Settore Competitività ed in particolare: il dossier
“Insieme verso la costruzione di una Strategia Territoriale”, inviato con nota Prot.
0123920-2022 ed acquisito agli atti al Prot. 10579 del 11/02/2022 e la Strategia territoriale di
sviluppo urbano sostenibile - elementi preliminari - allegato a) - allegato b) e la Sintesi dei
principali obiettivi e target ambientali dell'OP5 inviati con nota Prot.0410326-2022, acquisita agli
atti al Prot. 43988 dell'11/06/2022.
Considerato necessario procedere alla definizione dell'area geografica interessata, all'individuazione
delle tematiche prioritarie per il Comune di Savona ed all'individuazione delle potenziali macroaree
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di intervento da confermare in ragione sia dell'esito del percorso di concertazione con l'Unione
Europea che delle risorse che saranno effettivamente rese disponibili per l'attuazione e su cui verrà
costruita la nuova Strategia Territoriale, seguendo i format all'uopo predisposti da Regione Liguria
(Scheda allegati a) e b)).
Vista la documentazione predisposta dagli uffici così costituita:
• allegato a) Area territoriale di Savona - descrizione area geografica e
tematiche prioritarie
• allegato b) Schede macroaree di intervento :
Scheda 1 - PIANO DEL VERDE
Scheda 2 - PRIAMAR E PROLUNGAMENTO
Scheda 3 - SAN GIACOMO
Scheda 4 - VILLAPIANA
Scheda 5 - LAVAGNOLA
Scheda 6 - CENTRO OTTOCENTESCO
• allegato c) Planimetria generale - individuazione macroaree di intervento
Ritenuto di:
• voler confermare l'interesse nella partecipazione al Programma Regionale FESR 2021-2027
Liguria;
• voler definire i primi contenuti della Strategia Territoriale di sviluppo
urbano sostenibile, come indicato negli allegati a), b), e c), depositati agli
atti del Settore.
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 voler confermare l'interesse nella partecipazione al Programma Regionale FESR 2021-2027
Liguria.
 Di voler definire i primi contenuti della Strategia Territoriale di sviluppo urbano sostenibile,
come da format predisposti da Regione Liguria secondo la documentazione predisposta dagli
uffici così costituita:
• allegato a) Area territoriale di Savona - descrizione area geografica e
tematiche prioritarie
• allegato b) Schede macroaree di intervento:
Scheda 1 - PIANO DEL VERDE
Scheda 2 - PRIAMAR E PROLUNGAMENTO
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•

Scheda 3 - SAN GIACOMO
Scheda 4 - VILLAPIANA
Scheda 5 - LAVAGNOLA
Scheda 6 - CENTRO OTTOCENTESCO
allegato c) Planimetria generale - individuazione macroaree di intervento

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la necessità di avviare
tempestivamente tutte le azioni necessarie per partecipare all'iniziativa.
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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 stante la necessità di
avviare tempestivamente tutte le azioni necessarie per partecipare all'iniziativa.
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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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