COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 29/11/2017

NUMERO: 223

OGGETTO:

SOSTITUZIONE LINEE DI INDIRIZZO APPROVATE CON LA
DELIBERA N. 215/2017 -APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE AL
PROGETTO ASSE 6 CITTÀ PORFESR2014/2020 D'INTESA CON LA REGIONE
LIGURIA,
LE
ASSOCIAZIONI
DI
CATEGORIA
MAGGIORMENTE
RAPPRESENTATIVE (ANCE LIGURIA, CONFINDUSTRIA LIGURIA, ALLEANZE
DELLE COOPERATIVE LIGURIA, CNA LIGURIA, CONFARTIGIANATO LIGURIA,
CONFCOMMERCIO LIGURIA, CONFESERCENTI LIGURIA, ANCI LIGURIA-CGILCISL-UIL LIGURIA E FILLEA CGIL- FILCA CISL- FENEAL UIL LIGURIA).
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 9:40, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SINDACO CAPRIOGLIO ILARIA, RIPAMONTI
PAOLO, ROMAGNOLI ILEANA, ZUNATO MARIA. Risulta presente MONTALDO SILVANO.
Presiede la seduta il Vicesindaco ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SOSTITUZIONE LINEE DI INDIRIZZO APPROVATE CON LA DELIBERA N.
215/2017 -APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE AL PROGETTO ASSE 6 CITTÀ
PORFESR2014/2020 D'INTESA CON LA REGIONE LIGURIA, LE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE (ANCE LIGURIA, CONFINDUSTRIA
LIGURIA, ALLEANZE DELLE COOPERATIVE LIGURIA, CNA LIGURIA, CONFARTIGIANATO
LIGURIA, CONFCOMMERCIO LIGURIA, CONFESERCENTI LIGURIA, ANCI LIGURIA-CGILCISL-UIL LIGURIA E FILLEA CGIL- FILCA CISL- FENEAL UIL LIGURIA)-

L’ASSESSORE SILVANO MONTALDO
Preso atto che l'Amministrazione comunale, insieme ai Comuni di Genova, Imperia,Sanremo e La
Spezia, stanno partecipando al progetto Asse 6 Città PORFESR2014/2020 (Obiettivo Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione-Cofinanziato dal F.S.E.R.-Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale), per interventi finalizzati all’efficientamento energetico del patrimonio pubblico (OT 4)
e per l'implementazione dell'Agenda Digitale (OT 2);
Tale progetto rappresenta un interesse preminente per il territorio anche in termini di ricadute socioeconomiche e che gli interventi di efficientamento energetico del patrimonio pubblico nonchè
un’importante opportunità di lavoro per le imprese e per i lavoratori liguri del comparto produttivo,
che hanno subito un pesante ridimensionamento negli ultimi anni caratterizzati da un periodo di
grave crisi economica;
Considerato, inoltre, che le attività oggetto degli interventi possono altresì offrire un’occasione di
lavoro anche per i lavoratori più svantaggiati allo scopo di facilitarne il reinserimento nel mondo
produttivo, dando una risposta concreta al problema del crescente disagio sociale;
La Regione Liguria, i Comuni interessati, unitamente alle associazioni di categoria e all'Anci
Liguria, sulla base di tali presupposti, hanno ritenuto opportuno avviare tavoli tecnici per
concordare fattive modalità a salvaguardia dell'occupazione e, al contempo, a garanzia della
massima qualità dei lavori in campo di efficientamento energetico, nel pieno rispetto dei principi
fondamentali del Nuovo Codice dei contratti D.lgs 50/16;
A seguito di tali incontri le Parti hanno, pertanto, predisposto apposite Linee di indirizzo nelle quali
si forniscono alle stazioni appaltanti alcuni principi e criteri da seguire per la predisposizione degli
atti di gara nelle procedure di affidamento dei lavori inerenti l'efficientamento energetico;
Rilevato che, in forza di quanto sopra, con la delibera n.215 del 21.11.2017 l'Amministrazione
comunale aveva approvato le Linee di indirizzo
relative al Progetto Asse 6 Città
PORFESR2014/2020 d'intesa con la Regione liguria, le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative (ANCE Liguria, Confindustria Liguria, Alleanze delle Cooperative Liguria, CNA
Liguria, Confartigianato Liguria, Confcommercio Liguria, Confesercenti Liguria, ANCI LiguriaCGIL- CISL-UIL Liguria e FILLEA CGIL- FILCA CISL- FENEAL UIL Liguria)
In data 24 novembre 2017 la Regione Liguria ha, tuttavia, comunicato che il testo precedentemente
inviato per l'approvazione da parte del Comune di Savona non corrisponde al testo definitivamente
approvato dalle parti;
Ritenuto, quindi, necessario procedere alla revoca della delibera sopracitata;
L'Amministrazione comunale, sempre nella piena condivisione dei principi e dei criteri enunciati
nel documento presentato dalla Regione nella sua versione definitiva in data 20.11.2017, prot.
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n.729, ritiene opportuno sottoporre alla odierna seduta di Giunta le Linee di Indirizzo allegate;
Attesa la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 42, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e dello
Statuto Comunale;
Formula la seguente proposta:
1) di revocare la propria delibera 215 del 21/11/2017 per le motivazioni di cui in premessa;
2) di approvare le Linee di Indirizzo relative al Progetto Asse 6 Città PORFESR2014/2020
d'intesa con la Regione liguria, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e
l'Anci Liguria, alla presnte allegate;
3) 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 per procedere alla redazione degli atti di gara secondo le
linee di indirizzo;
4) di dare atto che l'adozione della presente non comporta oneri finanziari a carico del
Bilancio.
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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 per procedere alla redazione degli atti di gara secondo le linee di
indirizzo.
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Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

BACCIU LUCIA

Pag. 5/5
Delibera di Giunta num. 223 del 29/11/2017 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

