COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 19/12/2017

NUMERO: 240

OGGETTO:

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI
INFORMATIVI PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE POR 2014-2020 –
OBIETTIVO
“INVESTIMENTI
A
FAVORE
DELLA
CRESCITA
E
DELL'OCCUPAZIONE” - ASSE 6 – CITTÀ. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA PRIMA FASE DELLA STRATEGIA
URBANA SOSTENIBILE (S.U.I.S.) DEL COMUNE (AUTORITÀ URBANA) DI SAVONA.
L’anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 10:00, si è
riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SINDACO CAPRIOGLIO ILARIA, MONTALDO
SILVANO, ROMAGNOLI ILEANA.
Presiede la seduta il Vicesindaco Arch. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE POR 2014-2020 – OBIETTIVO “INVESTIMENTI A
FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE” - ASSE 6 – CITTÀ. APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA PRIMA FASE DELLA
STRATEGIA URBANA SOSTENIBILE (S.U.I.S.) DEL COMUNE (AUTORITÀ URBANA) DI
SAVONA.
L'ASSESSORE ALLE AZIONI PER LO SVILUPPO LOCALE E PARTECIPATO
VISTI:
 i regolamenti comunitari:
2. Reg. (UE) 1303_2013 Regolamento contenente le disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei (RDC);
3. Reg. (UE) 1301_2013 Regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione”;
4. Reg. (UE) 240/2014 Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi
strutturali e d'investimento europei;
5. Reg. (UE) 215/2014 Regolamento esecuzione che stabilisce norme di attuazione del
Regolamento UE 1303/2013;
6. Reg. (UE) 821/2014;
 le linee guida UE per gli stati membri sullo sviluppo sostenibile integrato (art. 7 del regolamento
FESR);
 il POR FESR LIGURIA per il periodo 2014/2020, per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale, nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”,
approvato dalla Commissione Europea il 12 febbraio 2015 C(2015) 927.
PREMESSO CHE:

•

il POR FESR LIGURIA Fondo europeo di sviluppo regionale, per il periodo 2014/2020,
individua l'Asse prioritario 6 denominato “CITTÀ” che prevede, per i Comuni individuati
come Autorità Urbane (AU), una serie di azioni integrate finalizzate a perseguire gli obiettivi
tematici individuati dal Programma per lo sviluppo urbano sostenibile, in coerenza con i
contenuti dell'Agenda Urbana prevista dall'Accordo di partenariato e con quanto condiviso
nelle fasi preparatorie del Programma;

•

l'Asse 6, denominato “Città”, costituisce l'unico Asse pluriobiettivo del Programma e
concorre, in ambito regionale, alla Strategia comunitaria Agenda Urbana. L'asse 6 è
finalizzato a sviluppare una apposita Strategia Integrata Urbana Sostenibile (SUIS), per
ogni ambito urbano individuato, attraverso azioni complementari e tra loro sinergiche
rispondenti a specifici obiettivi tematici (OT) corrispondenti a OT2 “Nuove tecnologie della
comunicazione”, OT4 “Mobilità sostenibile ed efficienza energetica” e OT5 “Sicurezza e
difesa del territorio”;

•

il Comune di Savona, a seguito di un percorso partecipativo avviato nel 2015, ha
individuato due obiettivi tematici, OT2 e OT4 sui quali sviluppare la propria Strategia
Integrata e tale previsione costituisce parte integrante del POR FESR Liguria, approvato
con decisione della Commissione Europea C (2015) 927 del 12 febbraio 2015;

Pag. 2/6
Delibera di Giunta num. 240 del 19/12/2017 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
•

DGC n. 138 del 23/06/2015 con la quale è stata approvata la struttura organizzativa
multisettoriale dell'Autorità urbana Savona”;

•

DGC n. 98 del 25/05/2016, poi modificata dalla DGC n. 134 del 2/08/2016, con la quale è
stato individuato l'Organismo Intermedio (OI) al quale affidare la verifica delle singole azioni
nell'ambito della Strategia Urbana Integrata Sostenibile;

•

DGC n. 178 del 11/10/2016 con la quale è stato approvato lo schema dell'Atto di delega
delle funzioni relative alla selezione delle operazioni;

•

DGC 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.

•

DGC n. 164 del 08.09.2017 con la quale è stata approvata la Strategia Urbana Sostenibile
(S.U.I.S.):

CONSIDERATO CHE:
•

in data 02/08/2017 il Comune di Savona e in data 10/08/2017 la Regione Liguria hanno
digitalmente sottoscritto l'Atto di Delega delle funzioni di Organismo Intermedio (OI) per la
Selezione delle operazioni relative alla Strategia Urbana Integrata Sostenibile, accordo
trasmesso dalla Regione Liguria (AdG) con proprio protocollo n. 277180 in data
11/08/2017, recepito in atti al protl 58301 in data 11/08/2017;

•

in data 12 settembre 2017 (prot. 64343 del 12/09/2017) è stata inviata alla Regione Liguria
la SUIS approvata con la già citata DGC 164/2017;

•

in data 29 settembre 2017 (prot. 68884 del 29/09/2017) l'OI, ha inoltrato all'AdG e all'AU
l'esito della selezione delle operazioni ad esito del completamento delle fasi di selezione;

•

in data 2 ottobre 2017 l'AdG (prot. 68971 del 02/10/2017) ha verificato la coerenza della
SUIS con l'Asse 6, limitatamente alle operazioni di cui all'Azione 2.2.1, Azione 2.2.2, Azione
4.1.1

VISTO lo schema di convenzione per l'attuazione della prima fase della Strategia Urbana
Sostenibile (S.U.I.S.) del Comune (Autorità Urbana) di Savona, approvato dalla Regione Liguria
(AdG) con DGR n. 1039 del 7/12/2017, trasmesso al Comune di Savona con nota prot 390249 del
13/12/2017, recepito in atti al prot. 87745 in data 14/12/2017, allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO:
•

che le azioni disciplinate dalla convenzione trovano articolazione nel Bilancio pluriennale
dell'Ente – esercizi 2018 e 2019 come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 48 del 30 novembre 2017 “Variazione n. 10 al Bilancio di previsione
2017/2019” con la quale sono state vincolate le risorse corrispondenti alla quota di
cofinanziamento delle azioni previste;

•

che in relazione al minor contributo riconosciuto, come meglio precisato nella DGR 1039
del 7/12/2017 saranno operate le variazioni necessarie al bilancio 2018 per i corrispondenti
importi.

Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
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artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Formula la presente proposta di deliberazione

1. di approvare lo schema di convenzione per l'attuazione della prima fase della Strategia
Urbana Sostenibile (S.U.I.S.) del Comune (Autorità Urbana) di Savona;
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 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
stipula della convenzione finalizzata all'erogazione della prevista anticipazione del
contributo spettante.
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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
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 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 stipula della
convenzione finalizzata all'erogazione della prevista anticipazione del contributo spettante.
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Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

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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