COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 20/02/2018

NUMERO: 33

OGGETTO: SPERIMENTAZIONE DI AZIONI DEDICATE ALLA PROMOZIONE DI

PROGETTI INNOVATIVI AD IMPATTO SOCIALE, IN VISTA DELLA
PARTECIPAZIONE AI BANDI 'URBAN INNOVATVE ACTIONS' (UIA), PROMOSSI
DALLA COMMISSIONE EUROPEA, VOLTI AD INDIVIDUARE ED A TESTARE
NUOVE SOLUZIONI CHE AFFRONTINO PROBLEMATICHE RELATIVE ALLO
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE E CHE SIANO DI RILEVANZA EUROPEA - ATTO
DI INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di febbraio alle ore 11:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
Oggetto: SPERIMENTAZIONE DI AZIONI DEDICATE ALLA PROMOZIONE DI PROGETTI
INNOVATIVI AD IMPATTO SOCIALE, IN VISTA DELLA PARTECIPAZIONE AI BANDI 'URBAN
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INNOVATVE ACTIONS' (UIA), PROMOSSI DALLA COMMISSIONE EUROPEA, VOLTI AD
INDIVIDUARE ED A TESTARE NUOVE SOLUZIONI CHE AFFRONTINO PROBLEMATICHE
RELATIVE ALLO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE E CHE SIANO DI RILEVANZA EUROPEA
- ATTO DI INDIRIZZO

L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO LOCALE E PARTECIPATO
Premesso che:
•

il FESR può sostenere azioni innovative nell'ambito dello sviluppo urbano sostenibile e che
in questo contesto, la Commissione Europea ha lanciato l'iniziativa Urban Innovative
Actions (UIA), volta ad individuare ed a testare nuove soluzioni che affrontino
problematiche relative allo sviluppo urbano sostenibile e che siano di rilevanza europea;

•

l'obiettivo principale dell'iniziativa UIA è dunque quello di offrire alle Autorità Urbane
europee, spazi e risorse per testare idee nuove ed audaci, per affrontare sfide interconnesse e
verificare come tali idee rispondano alla complessità delle realtà sociali;

•

sono Beneficiari delle azioni le Autorità Urbane con una popolazione di almeno 50.000
abitanti, ai sensi dell'art. 2 dell'iniziativa UIA e che ad esse è demandato il ruolo di Capofila
amministrativo e finanziario del progetto;

•

il budget totale stanziato dal FESR per l'iniziativa UIA, ammonta a 372 milioni di euro circa
e ciascun progetto potrà ricevere un cofinanziamento FESR massimo di 5 milioni di euro, da
realizzare in un arco temporale di quattro anni, prorogabili di uno. Per i progetti UIA non è
previsto un budget minimo, tuttavia, i progetti di dimensioni ridotte, ovvero richiedenti un
cofinanziamento inferiore ad 1 milione di euro, potrebbero avere minori possibilità di essere
selezionati, data la difficoltà di dimostrare che le azioni sono realizzabili su scala
sufficientemente ampia da condurre a conclusioni significative;

•

i progetti sono cofinanziati da fondi FESR all'80% ed il restante 20% è conferibile con beni
patrimoniali e risorse di personale;

•

i progetti UIA sono selezionati attraverso bandi annuali pubblicati dal 2015 al 2020 su uno o
più temi proposti dalla Commissione e che per la call in scadenza il 30 marzo 2018, sono
stati selezionati i seguenti temi:
1. Adattamento al cambiamento climatico
2. Qualità dell'aria
3. Questione abitativa
4. Lavoro e competenze nell'economia locale.

•

le Autorità Urbane, che si candidano nell'ambito di un Bando UIA, possono selezionare
solamente uno dei temi proposti. Tuttavia, al fine di poter sviluppare un approccio integrato
che possa affrontare in modo efficace le sfide individuate, è possibile descrivere il legame
con altre aree d'intervento;

•

nell'ambito dell'iniziativa UIA, le Autorità Urbane devono creare partenariati locali solidi,
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che uniscano partner tra loro complementari. Il partenariato può prevedere la partecipazione
oltre che di altri Enti pubblici, anche quella di entità, agenzie, organizzazioni, partner del
settore privato e associazioni, selezionate nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di
trattamento;

•

i progetti da sostenere dovranno essere innovativi, di buona qualità, concepiti e realizzati
con il coinvolgimento dei soggetti interessati, orientati ai risultati e trasferibili.

Considerato che sussiste il duplice interesse per l'Amministrazione di:
•

rispondere alle istanze ed alle emergenze dell'abitare in tutto il loro essere, iniziando con un
progetto pilota volto a sperimentare un nuovo modello di abitare la città a misura d'uomo,
dove la sicurezza, il comfort, l'accessibilità, i bisogni e la qualità della vita della popolazione
più svantaggiata, con particolare riferimento alla popolazione anziana, siano messi all'apice
della causa;

•

cogliere l'opportunità offerta dall'iniziativa UIA per andare al di là dei “progetti normali”
che possono essere finanziati attraverso fonti “tradizionali”, inclusi i programmi FESR
convenzionali, scommettendo sulla trasformazione di idee ambiziose e creative in prototipi
che possano essere testati in ambienti urbani reali.

Vista la citata “Call for Proposal” con scadenza 30 marzo 2018 e tutti gli allegati e guide ad essa
collegati, che considera essenziale la costituzione di una rete locale ed il coinvolgimento come
partner di progetto di soggetti profit e no profit nel territorio urbano e portatori di interessi in
relazione alle aree di intervento prospettate.
Atteso che per poter costruire in breve tempo una candidatura efficace che risponda agli obiettivi
del Terzo Bando UIA è necessario individuare dei soggetti collaboratori, singoli o associati, in
qualità di Partner della città di Savona, interessati a candidare una proposta a valere sull'Iniziativa
UE “Urban Innovative Actions”.
Alla luce di quanto sopra espresso, l'Amministrazione ritiene:
•

di voler valutare la possibilità di presentare una proposta progettuale nell'ambito del Terzo
bando “Urban Innovative Actions Initiative” riferita alle tematiche della “questione
abitativa” e volta a sperimentare azioni innovative;

•

di voler costituire un partenariato competente, coinvolgendo gli stakeholders chiave che
porteranno competenza, conoscenza ed esperienza sulla specifica questione politica da
affrontare, sia durante la fase di progettazione che in quella di implementazione. Includendo
a tal fine: agenzie, organizzazioni, settore privato, istituti di ricerca, ONG....;

•

di dare avvio all'iniziativa dando mandato al Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale
e Sistemi informativi di adottare i provvedimenti necessari per individuare i soggetti più
idonei a garantire le migliori condizioni tecniche e qualitative per la successiva coprogettazione e attuazione, nell'ipotesi di ammissione al finanziamento.
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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 all'art. 48 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. Di voler valutare la possibilità di presentare una proposta progettuale nell'ambito del Terzo
bando “Urban Innovative Actions Initiative” in scadenza al 30 marzo 2018, riferita alle
tematiche relative alla questione abitativa e volta a sperimentare azioni innovative;
2. Di attivare tutte le azioni per costituire il partenariato più idoneo nell'ambito delle tematiche
sopra individuate;
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi informativi di
adottare i provvedimenti necessari per sviluppare le seguenti azioni:
◦ costituire una rete locale coerente con la proposta progettuale che verrà delineata;
◦ individuare, attivando procedure pubbliche nel rispetto di principi di trasparenza,
pubblicità, concorrenza e parità di trattamento, altri soggetti potenzialmente interessati
all'iniziativa, in grado di offrire le migliori condizioni tecniche e qualitative per la
successiva co-progettazione e attuazione, nell'ipotesi di ammissione al finanziamento.
4. Di dare mandato al Dirigente di nominare l'arch. Lorenza Simonetti Responsabile del
procedimento.
5. Di dare atto che dalle seguenti attività non discenderanno oneri a carico del Bilancio
comunale.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la necessità di
presentare una proposta progettuale nell'ambito del Terzo bando “Urban Innovative Actions
Initiative” in scadenza il 30 marzo 2018.
L’Assessore proponente
Paolo Ripamonti

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
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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, stante la necessità
di presentare una proposta progettuale nell'ambito del Terzo bando “Urban Innovative
Actions Initiative” in scadenza il 30 marzo 2018.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

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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