COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 30/03/2018

NUMERO: 54

OGGETTO:

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI
INFORMATIVI APPROVAZIONE CANDIDATURA, IN QUALITÀ DI CAPOFILA, DEL
PROGETTO “SMALL - SMART MANAGEMENT OF THE OLDER PEOPLE HOUSES
FOR A LONG LIFE” SUL TERZO BANDO 'URBAN INNOVATIVE ACTIONS' (UIA),
INIZIATIVA PROMOSSA DALL'UNIONE EUROPEA PER TESTARE SOLUZIONI
INNOVATIVE NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE – FONDI
FESR 2014/2020.
L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 09:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO, RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI
APPROVAZIONE CANDIDATURA, IN QUALITÀ DI CAPOFILA, DEL PROGETTO “SMALL SMART MANAGEMENT OF THE OLDER PEOPLE HOUSES FOR A LONG LIFE” SUL TERZO
BANDO 'URBAN INNOVATIVE ACTIONS' (UIA), INIZIATIVA PROMOSSA DALL'UNIONE
EUROPEA PER TESTARE SOLUZIONI INNOVATIVE NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO
URBANO SOSTENIBILE – FONDI FESR 2014/2020.

L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO
Premesso che:
•

il periodo 2014-2020 ha portato la dimensione urbana al centro della politica di coesione e almeno il
50% delle risorse del FESR, per questo periodo, sarà investito nelle aree urbane. Circa 10 miliardi di
euro dal FESR saranno assegnati direttamente a strategie urbane integrate per lo sviluppo urbano
sostenibile e circa 750 città avranno il potere di attuare strategie integrate;

•

le città sono uno dei principali attori della politica di coesione 2014/2020 in quanto attuano
direttamente o indirettamente le politiche dell'UE sul territorio e contribuiscono, pertanto, ai
principali obiettivi politici dell'UE;

•

Savona ha dimostrato una grande attenzione ai temi della sostenibilità partecipando a progetti e
iniziative finalizzate allo sviluppo urbano sostenibile, quali il progetto ADAPT, cofinanziato dal
programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014/2020, sull'adattamento ai cambiamenti climatici,
il progetto “Leed for Cities”, progetto internazionale che punta a certificare il livello di sostenibilità
dei centri urbani, per il quale Savona è stata la prima città in Europa ad aver ottenuto la precertificazione;

•

il FESR può sostenere azioni innovative nell'ambito dello sviluppo urbano sostenibile e, 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 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;

•

i progetti UIA:
◦ sono selezionati attraverso bandi annuali pubblicati dal 2015 al 2020, nelle tematiche di
volta in volta individuate;
◦ nel bando in scadenza al 30 marzo 2018, vertono sui seguenti temi:
•

Adattamento al cambiamento climatico

•

Qualità dell'aria

•

Questione abitativa

•

Lavoro e competenze nell'economia locale.
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•

possono ricevere un cofinanziamento FESR massimo di 5 milioni di euro, da realizzare in
un arco temporale di tre anni, prorogabili di uno per la chiusura ed il trasferimento di
conoscenza;

•

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

Richiamata:
•

la deliberazione di indirizzo n. 33 del 20/02/2018 con la quale la Giunta comunale ha deciso
di candidare una proposta progettuale nell'ambito del Terzo Bando “Urban Innovative
Actions” UIA, in scadenza il 30 marzo 2018, riferita alle tematiche relative alla questione
abitativa e volta a sperimentare azioni innovative.

Appurato che:
•

nel Comune di Savona esiste un'emergenza abitativa diffusa che interessa in particolar modo
la popolazione anziana, schiacciata dal peso della crisi economica, con pensioni minime non
più sufficienti a fronteggiare le spese per il mantenimento della propria casa;

•

questo fenomeno si accompagna alla presenza sempre più elevata di anziani soli, a volte non
più autosufficienti, che necessitano di alloggi più idonei alle mutate esigenze abitative e che
hanno spesso difficoltà a gestire alloggi troppo grandi e troppo costosi da mantenere;

•

in questi ultimi anni il numero degli sfratti per morosità è cresciuto in modo costante e le
sempre più frequenti esecuzioni forzate rappresentano il momento in cui diverse famiglie
anziane, prevalentemente single, perdono il loro equilibrio precario scivolando così dalla
normalità alla povertà;

•

è volontà di questa Amministrazione sperimentare, con il supporto di questo strumento
offerto dall'Unione Europea, un nuovo modello abitativo, inteso come servizio, come
dotazione di utilità sociale e come infrastruttura territoriale, dove la sicurezza, il confort,
l'accessibilità, i bisogni e la qualità della vita della popolazione più svantaggiata, con
particolare riferimento alla popolazione anziana, siano messi al centro dell'iniziativa;

•

questo nuovo progetto sperimentale si sviluppa non solo sull'offerta di alloggi, ma
soprattutto di servizi, di azioni e di strumenti rivolti a coloro che non riescono a soddisfare il
proprio bisogno abitativo.

Considerato che:
•

il Comune di Savona, definibile Autorità Urbana, ai sensi dell'art. 2 dell'iniziativa UIA si è
candidato con il ruolo di Capofila amministrativo e finanziario del progetto;

•

il Comune di Savona ha costituito un partenariato locale solido, che ha unito tra loro partner
complementari, quali: Camera di Commercio Riviere di Liguria, Compagnia di San Paolo,
Istituto Superiore Mario Boella di Torino, Opere Sociali di Nostra Signora della
Misericordia di Savona, Università degli Studi di Genova, Università del Piemonte
Orientale;

•

l'area interessata dall'intervento, di circa 7.600 metri quadrati, rappresenta una piccola
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porzione di territorio che concentra in sé valenze storiche ed urbane comuni a pochi altri
ambiti della città. E' situata alle spalle di via Paleocapa, una delle due arterie principali ed
estende il suo confine lungo un perimetro che comprende: parte della via Mistrangelo (il
tratto di fronte alla chiesa di S. Domenico), la via S.M. Rossello e tutto il tratto di vico del
Vento che costeggia la “Residenza Protetta Bagnasco”, fino alla piazza Monticello, l'ex
Convento di Sant'Agostino, per poi chiudersi lungo vico Dei Pico e Salita Schienacoste, alle
spalle della Via Paleocapa;
•

ci si trova davanti ad una realtà urbana storicamente fondamentale, urbanisticamente
strategica, attualmente degradata ed irrisolta;

•

quest'area è stata oggetto nel 2002 di un Piano particolareggiato che ha visto la realizzazione
della “Residenza Protetta Bagnasco”, ma le aree esterne si trovano ancora oggi in stato di
abbandono e la Residenza, pur essendo dotata di tutti i necessari spazi per la
socializzazione, costituisce un complesso isolato dal contesto urbano circostante;

•

la recente chiusura della casa circondariale rende oggi possibile costruire un progetto
complessivo di riqualificazione urbana che ricomprenda la Residenza Protetta Bagnasco, le
aree circostanti e la volumetria del complesso conventuale di Sant'Agostino;

•

l'imprescindibilità di tale considerazione è data dal fatto che questo importante complesso
storico/religioso e culturale, fino ad oggi inaccessibile, può divenire fuoco compositivo della
complessiva sistemazione urbanistica proposta;

•

il progetto interessa una porzione del complesso “ex convento di Sant’Agostino” (piani
livello 0 e +1), adeguatamente rifunzionalizzata, per renderla idonea ad accogliere le fasce
di popolazione sopra indicate, per soddisfarne le esigenze abitative “transitorie” e di
socializzazione e l'area aperta di collegamento di questa struttura con la “RP Bagnasco”,
costituisce il tessuto connettivo che permette di integrare la RP Bagnasco con la città e con il
complesso di Sant'Agostino rifunzionalizzato;

•

in caso di approvazione della candidatura:
▪ il costo del progetto sarà coperto in quota parte (80%) da fondi FESR e per la parte

rimanente (20%) attraverso il conferimento, da parte di tutti i partner, con risorse
proprie o altre forme di finanziamento, nelle quote di rispettiva spettanza;
▪ sarà altresì necessario recepire i relativi importi di pari entrata e pari uscita sul

Bilancio 2018/2020 e
l'Amministrazione.

che pertanto non ci saranno oneri aggiuntivi per

Appurato che:
•

in relazione alla proprietà delle aree e degli immobili interessati dal progetto, le aree esterne
sono tutte di proprietà comunale, mentre l'“ex convento di Sant’Agostino” , poi trasformato
in Casa Circondariale, è divenuto bene demaniale;

•

il Comune di Savona, in relazione all'utilizzo dell'ex Convento, ha attivato con l'Agenzia del
Demanio le azioni necessarie per addivenire alla concessione gratuita del bene per
diciannove anni, ai sensi del DPR 296 del 13 settembre 2005.

Considerato altresì che il Comune di Savona, in quanto Capofila, sarà il Soggetto referente e
coordinatore delle attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione del progetto.
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Visto il Formulario di candidatura del Programma Urban Innovative Actions 2014/2020 del
progetto “SMALL - Smart management of the older people houses for a long life” dal quale si
evince che il budget complessivo ammonta ad €. 4.809.675,00 di cui €. 2.721.000,00 relativi alle
attività che svilupperà il Comune di Savona in qualità di Capofila, depositato agli atti del Settore
Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi;
Considerato che, in caso di favorevole valutazione della proposta:
•

la quota parte di finanziamento, pari al 20% del budget destinato al Comune, ovvero pari a
€ 544.200,00 sarà coperta per € 340.000,00 con risorse umane e per € 204.200,00 in natura;

•

al fine di ridurre le previste quote di risorse umane ed in natura, l'Amministrazione si
impegnerà ad intraprendere tutte le azioni necessarie, finalizzate al reperimento di risorse
pubbliche o private a parziale o totale copertura degli oneri a proprio carico.

Atteso che la partecipazione al Bando e la gestione delle attività conseguenti è nei compiti
istituzionali dell'Unità Operativa “Azioni di sviluppo locale e partecipativo”.
Ritenuto di voler candidare il progetto “SMALL - Smart management of the older people houses for
a long life” sul terzo Bando del Programma Urban Innovative Actions 2014/2020.
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:
•

Di approvare la candidatura del Comune di Savona in qualità di Capofila del progetto
“SMALL - Smart management of the older people houses for a long life” sul terzo Bando
del Programma Urban Innovative Actions 2014/2020;

•

Di approvare il Formulario di candidatura del progetto “SMALL - Smart management of the
older people houses for a long life”, depositato agli atti del Settore Pianificazione
Territoriale e Sistemi Informativi;
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•

Di rinviare a successivo atto la nomina del gruppo di lavoro interno intersettoriale;

•

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'arch. Lorenza Simonetti;

•

Di dare atto che dalla partecipazione al bando e dall'approvazione del relativo progetto non
discenderanno oneri a carico del Bilancio comunale, anche in caso di mancata approvazione,
in quanto lo stesso è interamente finanziato in quota parte (80%) da fondi FESR e per la
parte rimanente (20%) sarà coperto con risorse umane e in natura;
Di dare atto che, in caso di favorevole valutazione della proposta, l'Amministrazione si
impegnerà ad intraprendere tutte le azioni necessarie, finalizzate al reperimento di risorse
pubbliche o private a parziale o totale copertura degli oneri a proprio carico;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la necessità di
depositare celermente la candidatura.

•

•
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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, stante la necessità
di depositare celermente la candidatura.
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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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