COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 14/07/2022

NUMERO: 127

OGGETTO:

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE POR 2014-2020 OBIETTIVO
"INVESTIMENTI
A
FAVORE
DELLA
CRESCITA
E
DELL'OCCUPAZIONE" - ASSE 6 - CITTÀ. APPROVAZIONE DELL'ATTO
AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA PRIMA FASE
DELLA STRATEGIA URBANA SOSTENIBILE (S.U.I.S.) DEL COMUNE (AUTORITÀ
URBANA) DI SAVONA.
L’anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di luglio 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 Vicesegretario Dott.ssa MERIALDO ALBERTO.
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Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE POR 2014-2020 - OBIETTIVO
"INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" - ASSE 6 - CITTÀ.
APPROVAZIONE DELL'ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA
PRIMA FASE DELLA STRATEGIA URBANA SOSTENIBILE (S.U.I.S.) DEL COMUNE
(AUTORITÀ URBANA) DI SAVONA.
L'ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E RIGENERAZIONE URBANA

VISTI:
•

il Reg. (UE) 1301_2013 Regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione”;

• il Reg. (UE) 1303_2013 Regolamento contenente le disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei (RDC);
• il Reg. (UE) 215/2014 Regolamento di esecuzione che stabilisce norme di attuazione del
Reg. UE 1303/2013;
•

il Reg. (UE) 240/2014 Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi
strutturali e d'investimento europei;

•

il Reg. (UE) 480/2014, che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio;

•

il Reg. (UE) 821/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

•

il Reg. (UE) n. 1011/2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

•

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014
che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con Italia;

•

il Reg. (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015;

•

la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 che ha definito i criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020, ivi
compresi quelli relativi alla Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1,
comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’Accordo di partenariato 2014/2020;

• il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo
di programmazione 2014/2020”;
•

il Reg. (UE) n. 276/2018 della Commissione del 23 febbraio 2018;

•

il Reg. (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018;

•

il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE), n. 1303/2013, (UE) e n. 508/2014 per
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quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari
degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19
(iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
•

il Reg. (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

• il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19 di cui alla Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e
successive modificazioni e integrazioni di cui alle Comunicazioni C(2020) 2215 del
03/04/2020e C(2020) 3156 del 08/05/2020;
• il DL 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio);
• la legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.";
CONSIDERATO CHE:
• con DGR n. 78 del 6/02/2015 "Programmazione dei Fondi strutturali di investimento Europei
(SIE) per il periodo 2014/2020. Designazione delle Autorità di Gestione, Autorità di
certificazione e Autorità di Audit", è stata designata come Autorità di Gestione del POR
FESR 2014/2020 il Dirigente del Settore Competitività e Innovazione del Sistema
produttivo, ora Settore Competitività;
• la Commissione Europea, con Decisione n. C (2015) 927 del 12/02/2015, ha approvato il
Programma Operativo regionale Liguria FESR 2014/2020 (POR LIGURIA FESR
2014/2020);
• il Consiglio regionale, con deliberazione n. 12 del 24/03/2015, su proposta di deliberazione
della Giunta Regionale n. 7 del 6/03/2015, ha preso atto della su indicata Decisione della
Commissione Europea n. C (2015) 927;
• la Commissione Europea con decisione n. C (2018) 6949 del 23/10/2018 ha modificato la
decisione di esecuzione C (2015) 927 del 12/02/2015 che ha approvato il programma
Operativo Regionale Liguria FESR 2014/2020 (POR LIGURIA FESR 2014/2020);
RILEVATO CHE l’emergenza sanitaria legata al diffondersi dell’epidemia di COVID-19, ha
provocato, nei primi mesi del 2020, un pesante impatto sull'economia europea e mondiale con
gravi ripercussioni sul territorio a livello sanitario, sociale ed economico;
ATTESO che a livello europeo, sono state approvate modifiche ai regolamenti di riferimento per i
fondi strutturali che hanno introdotto misure di flessibilità e hanno consentito l’utilizzo di tali fondi
per misure di contrasto alla pandemia;
TENUTO CONTO che il Governo ha quindi sollecitato una necessaria azione coordinata e incisiva
per il contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali, e per il rilancio economico
e sociale mobilitando tutte le risorse disponibili e, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 126
del Decreto Legge 18/2020, (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27) ha richiesto alle Regioni e
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alle Province Autonome di utilizzare parte dei fondi strutturali europei (FESR e FSE) come una
delle principali fonti finanziarie da attivare nell’immediato in funzione anticrisi, operando una
sostanziale riprogrammazione dei Programmi Operativi 2014-2020, volta a consentire un utilizzo
tempestivo delle risorse europee, al fine, non solo di fronteggiare l’emergenza, ma anche di
adeguare finalità, modalità e tempistiche degli interventi della politica di coesione originariamente
programmati alla luce delle oggettive complessità di attuazione che la crisi per la pandemia ha
comportato;
CONSIDERATO che il citato decreto legge n. 34 del 19/05/2020 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);
PRESO ATTO che la garanzia di copertura dei relativi progetti non più finanziati dai Fondi europei
viene assicurata attraverso le risorse rinvenibili da una opportuna riprogrammazione ai sensi
dell'art. 44 del DL 34/2019 e s. m. e i., della quota di Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) e da nuove
assegnazioni, nel rispetto generale del vincolo di destinazione territoriale del Fondo, di risorse FSC
2014/2020;
ATTESO CHE:
• la Giunta regionale con propria deliberazione n. 594 del 10/07/2020 ha accolto la proposta
del Governo di addivenire alla sottoscrizione di un Accordo, ha approvato le linee generali
di intervento per la riprogrammazione delle risorse a valere sul Programma Operativo
Regionali FESR 2014 – 2020, ha dato mandato all’Autorità di Gestione FESR di avviare
le procedure di urgenza per la consultazione del Comitato di Sorveglianza, ai fini della
successiva modifica del Programma e ha ricompreso tra le risorse oggetto di
riprogrammazione anche quelle dell’Asse 6 – Città, necessarie per dare attuazione sia
alla seconda fase dell’Asse 6 Città e sia ad alcuni progetti della prima fase in ritardo
nell’attuazione e non supportati da impegni giuridicamente vincolanti;
•

in data 13/07/2020 è stato sottoscritto l'Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale ed il Presidente della Giunta
Regionale, ad oggetto "Riprogrammazione del Programma Operativo FESR 2014/2020 e
Programma Operativo FSE 2014/2020, ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del Decreto
Legge 34/2020";

•

l’Accordo, nel salvaguardare l’addizionalità e nel rispetto dei principi costituzionali e di
legge in ordine alla ripartizione territoriale delle risorse per la coesione, consente di
preservare sia le prospettive di medio termine di alcune scelte di intervento importanti
nell’ottica propria della coesione, sia i progetti (e la relativa attività amministrativa legata
alle procedure di attivazione) già selezionati dalle Autorità di Gestione, ma che avrebbero
bisogno, proprio a causa della crisi, di tempi più lunghi per poter essere attuati;

•
• VISTA la delibera CIPE 28/07/2020 di Riprogrammazione e nuove assegnazioni per
emergenza Covid ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione
Liguria - Ministro per il sud e la coesione territoriale. (Delibera n. 44/2020), che ha preso
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atto della riprogrammazione delle risorse da parte della Regione Liguria ed ha disposto la
nuova assegnazione alla Regione Liguria di risorse FSC 2014/2020;
•
• DATO ATTO che in data 20/07/2020 si è conclusa favorevolmente la procedura scritta
d’urgenza, avviata in data 10/07/2020, per la consultazione del Comitato di Sorveglianza,
ai fini dell’approvazione, ai sensi dall’art. 110 del Regolamento (UE) 1303/2013, della
proposta di modifica del POR FESR Liguria 2014-2020;
• VISTE:
• la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2020) 8390 del 25/11/2020
che modifica la Decisione n. C(2015) 927 del 12/02/2015 che aveva approvato
determinati elementi del programma operativo regionale “Liguria” per il sostegno a titolo
del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” per la Regione Liguria in Italia;
• la proposta della Giunta di Atto amministrativo al Consiglio regionale n. 94 del 12/02/2021
per la presa d’atto, ai sensi dell'art. 6 della LR 44/1995, del POR FESR Liguria 2014-2020
nel testo approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2020) 8390 finale del
25/11/2020, e allegato alla medesima quale sua parte integrante e sostanziale;
•

la Deliberazione n. 6 del 29/03/2021 del Consiglio Regionale che, su proposta di
deliberazione della Giunta Regionale n. 94 del 12/02/2021, ha preso atto della su indicata
Decisione della Commissione Europea n. C(2020) 8390;

•

la delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021 recante “Fondo sviluppo e coesione.
Disposizioni quadro per il piano sviluppo e Coesione” che prevede, tra l’altro, una
sezione speciale nella quale confluiscono le risorse FSC, destinata alla prosecuzione e/o
alla realizzazione degli interventi non più finanziati dai fondi europei (ex FESR) per la
quale, ad oggi, è prevista la conclusione nel 2025;

• DATO ATTO che, a seguito della menzionata riprogrammazione, la 2^ Fase dell'Asse 6
Città, per il Comune di Savona, sarà finanziata con le risorse del Fondo di Sviluppo e
Coesione (FSC) nell'ambito del PSC 2014/2020;
• PRESO ATTO CHE:
•

il POR Liguria FESR 2014-2020 è articolato in 6 Assi prioritari che attivano
complessivamente cinque obiettivi tematici (OT1 – OT2 – OT 3 – OT 4 – OT5), articolati
in priorità di investimento, Obiettivi Specifici e, da ultimo, in singole mirate Azioni, per la
cui attuazione il Piano finanziario assegna la dotazione di risorse;

• l’Asse 6, denominato Città, costituisce l’unico asse pluri-obiettivo del Programma e,

concorrendo in ambito regionale alla strategia comunitaria Agenda Urbana, è finalizzato a
sviluppare una apposita Strategia Urbana Integrata Sostenibile (S.U.I.S.), attraverso
azioni complementari e tra loro sinergiche, rispondenti agli Obiettivi tematici OT2, OT 4 e
OT5, poste a capo delle cinque città di Genova, La Spezia, Savona, Sanremo e Imperia,
appositamente individuate dal Programma medesimo quali Autorità Urbane (A.U.), ai
sensi dell’art. 7, paragrafo 4, del sopra visto Regolamento (UE) 1301/2013;
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RICHIAMATA la DGR 211 del 6/03/2015 di istituzione del Comitato di Sorveglianza del
Programma Operativo Regionale Liguria - POR FESR 2014-2020;
ATTESO che il Comitato in data 10/06/2016 aveva approvato, tra gli altri, i Criteri di Selezione
delle operazioni per l’Asse 6 – Città;
VISTA la D.G.R. n. 840 del 18/10/2017, di approvazione del documento denominato “Percorso
operativo per la selezione e l’attuazione delle operazioni in capo alle Autorità Urbane _ Documento
n° 2 – Spese ammissibili”, contenente le tipologia di spese ammissibili afferenti le specifiche Azioni
previste dal POR Liguria FESR 2014-2020 per il perseguimento degli Obiettivi Tematici OT2, OT4
e OT5 nell’ambito dell’Asse 6 – Città, nonché il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento
recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
RILEVATO che il Programma FESR individua già per ciascuna Autorità Urbana gli Obiettivi
Tematici, le singole Azioni e i contenuti generali di ciascuna Strategia Urbana Integrata Sostenibile
(S.U.I.S.), nell’ambito della quale selezionare le operazioni finanziabili;
RILEVATO, in particolare, che la l’A.U. di Savona, poteva sviluppare una S.U.I.S. riferita alle
seguenti Azioni:
- 2.2.1 e 2.2.2, relative all’Obiettivo Specifico 2.2 “Digitalizzazione dei processi
amministrativi e diffusione di servizi digitali.” pertinenti l’Obiettivo Tematico OT2 “Migliorare
l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la
qualità delle medesime”;
- 4.1.1 e 4.1.3, relative all’Obiettivo Specifico 4.1 “Riduzione dei consumi energetici negli
edifici e nelle strutture pubbliche e ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e
integrazione di fonti rinnovabili” pertinente l’Obiettivo Tematico OT4 “Sostenere la
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”;
VISTO il Decreto del Dirigente del Settore Competitività e Innovazione del Sistema Produttivo n.
1364 del 26/05/2015 che ha approvato il documento denominato “Asse 6 – Città. Percorso
operativo per la selezione e l’attuazione delle operazioni in capo alle autorità urbane. Documento
1_ Indirizzi per l’individuazione della struttura organizzativa interna alle A.U. e linee guida per la
gestione dei processi partecipati”;
RILEVATO che il Comune di Savona, in attuazione di quanto indicato nel sopracitato Documento
1, con DGC n. 92 del 26/05/2017 aveva individuato la struttura organizzativa multisettoriale interna
alla A.U. per l’attuazione della S.U.I.S. di cui all’Asse 6 – Città, costituita dal Coordinatore referente
e da diversi profili tecnici e amministrativi;
DATO ATTO che i Regolamenti (UE) 1301/2013 e 1303/2013 e il documento della Commissione
Europea EGESIF_15-0010-01 del 18/05/2015 “Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo
urbano sostenibile integrato (Articolo 7 del regolamento FESR)”, per quanto attiene alle attività per
l’attuazione dello sviluppo urbano sostenibile integrato, dispongono che le Autorità Urbane siano
responsabili dei compiti relativi, almeno, alla selezione delle operazioni e che per svolgere tale
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attività delegata siano all’uopo designate quali Organismi Intermedi dall’Autorità di Gestione del
Programma;
RILEVATO che la Regione, con D.G.R. n. 400 del 19/05/2017 aveva pertanto designato l’Autorità
Urbana (A.U.) di Savona, quale Organismo Intermedio (O.I.), per la parte relativa alla sola
selezione delle operazioni da finanziarsi nell’ambito dell’Asse 6 – Città del POR Liguria FESR
2014-2020, ai sensi dell’art 7, paragrafo. 4 del Reg. (UE) 1301/2013, approvandone lo schema di
Accordo fra A.d.G. e O.I.;
RICHIAMATA la propria deliberazione D.G.C n. 92 del 26/05/2017 con la quale è stato approvato:
il testo definitivo dell'Atto di Delega delle funzioni relative alla selezione delle operazioni necessario
per il conferimento dei poteri all'Autorità Urbana; l'aggiornamento della composizione della
struttura organizzativa multisettoriale;
PRESO ATTO che il suddetto Accordo era stato sottoscritto in data 10/08/2017;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 343 del 28/04/2017, con la quale erano stati disposti:
•

la suddivisione in due fasi dell’attuazione della S.U.I.S., da realizzarsi nell’ambito dell’Asse
6 Città da parte delle quattro A.U. di Imperia, La Spezia, Sanremo e Savona, finalizzate al
raggiungimento dei risultati di “performance framework”, la prima al 2018 e la seconda dei
risultati al 2023;

•

la conseguente suddivisione in due tranche delle risorse disponibili per l’Asse 6 – Città,
fissando per ciascuna A.U. una prima e uguale dotazione di risorse di investimento, pari a €
4.800.000,00, idonea a garantire l’attuazione delle operazioni utili a conseguire i target al
2018, assegnando a ciascuna Autorità Urbana il corrispondente contributo di €
3.360.000,00, corrispondente al 70% dell’investimento;

•

per l’A.U. di Savona l’articolazione delle risorse d’investimento di € 4.800.000,00, in:
◦ € 800.000,00 per dare attuazione alle operazioni di cui all’obiettivo OT2,
◦ € 4.000.000,00 per dare attuazione alle operazioni di cui all’obiettivo OT4, Azione 4.1.1;

•

il rinvio dell’assegnazione di ulteriori risorse disponibili nell’ambito di quelle ascritte dal
Piano finanziario all’Asse 6 - Città per dare attuazione alla 2^ fase della S.U.I.S. delle
Autorità Urbane di Imperia, La Spezia, Sanremo e Savona, una volta accertati i risultati
conseguiti alla fine del 2018, sulla base di principi premiali che potranno tener conto del
maggior grado di capacità di utilizzo delle risorse assegnate nella prima fase di attuazione,
del peso insediativo di ciascuna città, nonché della strategicità, rispetto agli obiettivi
dell’Asse e più in generale del Programma, delle operazioni ancora da attuare;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
•

D.G.C. n. 164 del 08/09/2017 con la quale è stata approvata la Strategia Urbana
Sostenibile (S.U.I.S.);

•

D.G.C. n. 240 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato lo Schema di Convenzione
per l'attuazione della 1^ fase della Strategia Urbana Sostenibile - SUISS del Comune di
Savona;
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RICHIAMATA la D.G.R. n. 1039 del 07.12.2017, con la quale:
•

era stato approvato l’elenco delle operazioni selezionate dall’OI del Comune di Savona per
un ammontare complessivo di investimento ammesso di € 4.765.180,55 per l’attuazione
della prima fase della SUIS e per un connesso sostegno comunitario di € 3.335.626,39,
corrispondente al 70% dell’investimento ammesso, a valere sulle risorse dell’Asse 6 - Città
del POR Liguria FESR 2014-2020, di cui € 537.950,00 per operazioni in obiettivo OT2 e €
2.797.676,39 per operazioni in obiettivo OT4, secondo il dettaglio di seguito riportato:
Ordine
graduatori
a

Obiettivo
tematico e
azione

1°

OT2
Azione 2.2.1
e 2.2.2

2°
3°

Denominazione operazione

Investimento
ammesso da
Regione

1A - 1Check Up Preliminare

36.600,00

1C -1 Informatizzazione del Back Office e
del Front Office

164.700,00

1B -1 Realizzazione del sistema di
integrazione delle banche dati- realizzazione
di Hub geografico- lotto A

183.000,00

2A – 2 Piattaforma Informazioni Città (PIC)

150.000,00

4°

2A - 15 Portale istituzionale / turismo

100.000,00

5°

1D – 1 Hub geografico per Energia

36.600,00

6°

1C – 1 Sistema integrato per la democrazia
partecipativa

97.600,00

TOTALE OT 2
1°

OT4 Azione
4.1.1

Termine di
conclusione
previsto dal
Beneficiario

Target di
output
previsto dal
Beneficiario

marzo 2018

€ 768.500,00

Palestra Coni lotto A

219.503,70

dicembre
2018

297.654,04
KWh/anno

2°

Scuola Mongrifone/Arcobaleno lotto A + lotto
B

602.150,00

dicembre
2018

172.100,03
KWh/anno

3°

Palazzo comunale lotto A

950.000,00

dicembre
2018

369.831,44
KWh/anno

4°

Scuola De Amicis lotto A + lotto B

1.783.000,00

dicembre
2018

225.494,00
KWh/anno

5°

Scuola Astengo lotto A

310.000,00

dicembre
2018

227.991,94
KWh/anno

6°

Mercato civico lotto A

132.026,85

dicembre
2018

41.256,35
KWh/anno

TOTALE OT 4/4.1.1 € 3.996.680,55
TOTALE € 4.765.180,55
(*) il termine di conclusione corrisponde alla data del collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione
relativo ad una operazione interamente attuata

•

era stato concesso e disposto l’impegno della somma complessiva di € 3.335.626,39, ai
sensi dell’art. 56 del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., a favore del Comune di
Savona, Corso Italia, 19 17100 SAVONA, c.f. 00175270099, sui capitoli di spesa del
Bilancio di previsione 2017-2019;

CONSIDERATO CHE:
•

il Comune di Savona, a partire dal 2018, ha dato attuazione e completamento alle
operazioni ammesse a finanziamento rimanendo di fatto da attuare ad oggi la sola
operazione denominata “Efficientamento Energetico della Scuola de Amicis lotti A + B” per
un costo stimato di € 1.783.000,00;
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• il Comune di Savona, in qualità di Autorità Urbana, con nota prot. n. 26203 del 08/04/2022,
inviata a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 2022-0274705 del 11/04/2022, ha
trasmesso la DGC. n. 47 del 07/04/2022 con la quale ha approvato la proposta, da
sottoporre all’Autorità di Gestione, di:
a) spostamento dell’operazione denominata “Efficientamento Energetico della Scuola de
Amicis lotti A + B”, originariamente ricompresa nella I^ fase di attuazione dell’Asse 6 Città ,
nella II^ Fase a valere sulle risorse del PSC 2014-2020;
b) attuazione, nell’ambito del Programma POR FESR Liguria 2014 -2020 Asse 6 Città, I^
Fase, in sostituzione dell’intervento di cui sopra, delle seguenti operazioni, mediante
scorrimento della graduatoria, tenuto conto che le stesse risultano ultimabili e collaudabili
entro il 30/06/2023:
◦ “Efficientamento energetico Palazzetto dello Sport lotti A+B”, per una spesa di
444.000,00;

€

◦ “Efficientamento energetico Palestra Coni Lotto B”, per una spesa di € 1.100.000,00;
◦ “Efficientamento energetico Piscina Zanelli ”, per una spesa di € 239.000,00;
• il Comune di Savona ha inviato con successiva nota prot. n. 30121 del 26/04/2022, inviata a
mezzo PEC, assunta al Protocollo Regionale al prot. n. 2022 - 0302035 del 26/04/2022, la
documentazione tecnica ed economica relativa alle operazioni selezionate dalla O.I.;
la proposta di modifica è giustificata dall’impossibilità di completare l’attuazione
dell’operazione “Efficientamento Energetico della Scuola de Amicis lotti A + B” entro il
termine del Programma POR FESR 2014-2020, in quanto sussiste l’impossibilità di
garantirne la conclusione entro il termine ultimo del 30/06/2023;

•

ATTESO CHE:

•

l’AdG ha effettuato, ai sensi dell’art. 7 paragrafo 5 del Reg.(UE) 1301/2013, una verifica
dell’ammissibilità delle suddette operazioni prima della loro approvazione dalla quale
risulta che:
◦ erano già state selezionate dall’Organismo Intermedio e inserite nella graduatoria
trasmessa con nota prot. n. 68884 del 29/09/2017 a mezzo PEC, assunta al Protocollo
Regionale al n. PG/2017/0315961 del 02/10/2017;
◦ prevedono un investimento stimato complessivo pari a € 1.783.000,00, analogo
all’importo originariamente ammesso per l’intervento di “Efficientamento Energetico
della Scuola de Amicis lotti A + B”, pari a € 1.783.000,00 e pertanto non comportano
alcun impegno aggiuntivo di risorse a carico della Regione;
◦ prevedono, come da cronoprogrammi, il loro completamento entro il 30/06/2023;
◦ sono coerenti con gli obiettivi generali e specifici dell’Asse 6 – Città;
◦ concorrono al raggiungimento del target fisico di cui al “performance framework” al
2023, in quanto complessivamente assicurano una diminuzione del consumo annuale
di energia primaria maggiore di quello previsto con la realizzazione della sostituita
operazione “Efficientamento Energetico della Scuola de Amicis lotti A + B”;

•

la spesa ammissibile determinata, tenuto conto di quanto stabilito nel Documento n° 2 –
Spese ammissibili, ammonta a € 1.770.605,03, come da schede agli atti della Regione
Liguria;
Pag. 9/14

Delibera di Giunta num. 127 del 14/07/2022 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

CONSIDERATO CHE con propria D.G.R. n° 407 del 06/05/2022 la Regione Liguria ha ritenuto di:
•

assentire alla proposta di modifica presentata dal Comune di Savona;

•

approvare la modifica dell'elenco delle operazioni della Strategia Urbana Integrata
Sostenibile, mediante sostituzione della parte relativa all'operazione denominata
"Efficientamento energetico della Scuola De Amicis lotti A+B, per un ammontare
complessivo di investimento ammesso di € 1.770.605,03 e per un connesso sostegno
comunitario di € 1.239.423,52, corrispondente al 70% dell'investimento ammesso a valere
sulle risorse dell'Asse 6 - Città del POR Liguria FESR 2014/2020, secondo il dettaglio di
seguito riportato:

Obiettivo
tematico
azione
OT4
4.1.1

Denominazione operazione
e

Azione Palestra Coni lotto B

Investimento
da Regione

ammesso Termine di conclusione Target di output previsto dal
previsto
dal Beneficiario
Beneficiario (*)

€ 1.094.530,91

30/06/2023 45.485,00 KWh/anno

Palazzetto Sportivo lotto A + lotto B

€ 442.854,12

30/06/2023 137.357,00 KWh/anno

Piscina Zanelli

€ 233.220,00

30/06/2023 84.299,25 KWh/anno

TOTALE

€ 1.770.605,03

267.141,25 KWh/anno

(*) il termine di conclusione corrisponde alla data del collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione relativo ad
una operazione interamente attuata

•

precisare che le operazioni e le spese costituenti i quadri economici, come al momento
approvate, saranno comunque oggetto di ulteriore istruttoria da parte degli uffici dell’AdG,
nelle diverse fasi di attuazione, sulla base della documentazione da rendersi disponibile da
parte dell'AU di Savona, relativa ai successivi livelli di progettazione, nonché all’esito degli
affidamenti di lavori, forniture e servizi, al fine di una puntuale verifica di ammissibilità;

•

precisare altresì che, in fase di verifica finale, ad avvenuto completamento di tutte le
operazioni, qualora gli importi di spesa sostenuti risultassero:
◦ inferiori agli importi ammessi, l'AdG provvederà a ridurre proporzionalmente il sostegno
comunitario, nel rispetto della percentuale del 70% di ciascun investimento finale;
◦ superiori agli importi ammessi, saranno confermati gli importi di sostegno comunitario
ammessi al punto precedente, fermo restando la possibilità di una ridefinizione del
sostegno comunitario assegnato in conseguenza dell’eventuale mancato
raggiungimento delle performance fisiche e finanziarie.

•

approvare lo schema di Atto aggiuntivo alla Convenzione sottoscritta in data 21/12/2017
tra Autorità di Gestione e Comune di Savona in qualità di Autorità Urbana di Savona e di
procedere alla sua sottoscrizione secondo le modalità di cui all’art. 15, comma 2 -bis, della
L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 21/12/2017 tra Autorità di Gestione e Comune di Savona
in qualità di Autorità Urbana di Savona contenente tutte le disposizioni procedurali per l’attuazione
delle operazioni finanziate (compiti, responsabilità e successiva esecuzione);
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RITENUTO quindi necessario:

•

modificare parzialmente la Convenzione tra le parti a recepimento delle modifiche assentite
per l’attuazione delle operazioni sopra riportate nella 1^ fase della S.U.I.S.;

•

approvare l’Atto aggiuntivo alla Convenzione allegato al presente provvedimento sotto la
lettera A, quale sua parte integrante e sostanziale, dando mandato per la sua sottoscrizione
al Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Servizi Informativi, nella sua qualità di
Coordinatore referente della Struttura organizzativa multisettoriale, alla sottoscrizione
dell'Atto;

•

di delegare inoltre il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Servizi Informativi, ad
apportare, qualora si rendesse necessario nella successiva fase di gestione, eventuali
modifiche non sostanziali ai contenuti dell’Atto aggiuntivo approvato con la presente, con
proprio provvedimento, senza necessità di un’ulteriore approvazione mediante
deliberazione;

DATO ATTO che le azioni disciplinate dal sopra richiamato Atto aggiuntivo alla convenzione
trovano articolazione nel Bilancio pluriennale dell'Ente esercizi 2022 e 2024 e che dalla presente
deliberazione non derivano ulteriori oneri a carico dell'Ente;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana;
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 presente proposta di deliberazione

1. di approvare lo schema di Atto aggiuntivo alla Convenzione per l'attuazione della I^ fase
della Strategia Urbana Sostenibile (S.U.I.S.) del Comune (Autorità Urbana) di Savona,
sottoscritta in data 21/12/2017, allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Servizi Informativi,
nella sua qualità di Coordinatore referente della Struttura organizzativa multisettoriale, alla
sottoscrizione dell'Atto.
3. di delegare il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Servizi Informativi ad
apportare, qualora si rendesse necessario nella successiva fase di gestione, eventuali
modifiche non sostanziali ai contenuti dell’Atto aggiuntivo alla Convenzione approvato con
la presente, con proprio provvedimento, senza necessità di un’ulteriore approvazione
mediante deliberazione.
4. di dare atto che le azioni disciplinate dall'Atto aggiuntivo alla Convenzione, approvato con
la presente, trovano articolazione nel Bilancio pluriennale dell'Ente, esercizi 2022 e 2024.
5.

di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano ulteriori oneri a carico dell'Ente.

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
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134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante
l’urgenza di procedere alla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo alla convenzione.
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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 procedere alla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo alla convenzione.
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Il Sindaco
Avv.

Il Vicesegretario
Dott.

RUSSO MARCO

MERIALDO ALBERTO

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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