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5 Dagnino Anna Maria Assessore P
6 Fiorini Elena Assessore P
7 Fracassi Emanuela Assessore A
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Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Crivello

Premesso  che:

-  il Regolamento (UE)  n. 1301/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
definisce le modalità di utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR;

- in data 29 ottobre 2014 è stato adottato, con Decisione della Commissione  C (2014) 8021, 
l’Accordo di Partenariato Italia, che definisce gli obiettivi tematici di riferimento per la  re-
dazione dei programmi;

- con Decisione della Commissione europea n. C(2015) 927 del 12 febbraio 2015 sono stati 
approvati elementi del Programma Operativo POR Liguria per il sostegno del Fondo euro-
peo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione  per la Regione Liguria;

- nel Programma Operativo è compreso l’Asse 6 Città, che persegue lo sviluppo urbano soste-
nibile attraverso azioni integrate da attuarsi mediante priorità di investimento in riferimento 
a diversi obiettivi tematici;

 
- per la città di Genova, in relazione alle caratteristiche di forte dissesto idrogeologico del ter-

ritorio e ai ricorrenti eventi alluvionali, è stato attivato l’obiettivo tematico OT 5, che pro-
muove l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi, me-
diante l’erogazione di investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico;

- in particolare il programma individua un intervento di messa in sicurezza idraulica sulla por-
zione di sponda del torrente Bisagno compresa tra Staglieno e Gavette, con riorganizzazione 
dell’arginatura e adeguamento dei ponti e delle passerelle pedonali, per un ammontare di 
7.000.000 di euro comprensivi del cofinanziamento comunale, in connessione,  in un’ottica 
di utilizzo dei fondi strutturali europei sinergica e complementare, con la riqualificazione 
della viabilità compresa nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolita-
ne 2014/2020 (PON Metro) che individua la Valbisagno come area in cui potenziare il tra-
sposto pubblico locale;

- l’intervento compreso nel POR 2014/2020, finalizzato a risolvere il problema della mancan-
za dell’argine tra ponte Monteverde e ponte Feritore e contemporaneamente a migliorare la 
circolazione veicolare sulla strada di sponda, era stato prefigurato in co-progettazione tra 
Agenzia per la Coesione Territoriale, Regione Liguria e Comune di Genova, nella prospetti-
va che non potesse essere realizzato entro tempi brevi lo scolmatore del Bisagno, per risol-
vere con una medesima opera sia le criticità idrogeologiche che quelle viabilistiche.

Rilevato che:
 
- a seguito dei numerosi eventi alluvionali,  che hanno evidenziato la realtà genovese come 

una priorità nazionale in relazione alle emergenze create dal dissesto idrogeologico, l’inter-
vento di realizzazione dello scolmatore del Bisagno è stato inserito tra le opere finanziate 
nell’ambito della strategia governativa per Italia Sicura; 
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- con questo intervento, con il quale viene ridotta la portata del Bisagno, è mutato lo scenario 
del riassetto idrogeologico dell’intera vallata, rendendo più facilmente realizzabile l’allarga-
mento dell’argine;
 

- tuttavia la tempistica di realizzazione dello scolmatore,  che sarà terminato non prima del 
2022, rispetto ai termini di completamento del POR 2014/2020, rende l’intervento di argina-
tura non fattibile, in quanto la configurazione definitiva dell’argine potrà essere dimensiona-
ta solo a valle della realizzazione dello scolmatore;

- si rende quindi necessario ridefinire, sulla base di un inquadramento dell’assetto e delle criti-
cità attuali non ancora risolte, la strategia di intervento di riassetto idrogeologico della Val-
bisagno nel medio – lungo periodo, a partire dalle previsioni del Piano di Bacino, interessan-
do significativamente anche i rivi minori, che hanno anche in tempi recenti provocato alla-
gamenti dirompenti, e che costituiscono una problematica che si dovrà comunque risolvere 
anche dopo la realizzazione dello scolmatore;

 
- per tale motivo è stato richiesto l’assenso della Regione Liguria al finanziamento del riasset-

to idrogeologico dei rivi minori,  in sostituzione dell’intervento di riassetto dell’argine tra 
Staglieno e Gavette, variazione non sostanziale in quanto gli interventi sono situati nel me-
desimo ambito urbano e sono in linea con le finalità del programma in termini di riduzione 
delle pericolosità del dissesto idrogeologico;

Rilevato inoltre che:

- con Decreto n. 1364 del 26.05.2015 del Dirigente del Settore Competitività e Innovazione 
del Sistema Produttivo del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Liguria è stato 
approvato un Percorso operativo per la selezione e l’attuazione delle operazioni in capo ai 
Comuni beneficiari del programma, denominati Autorità urbane;

- come stabilito dal Comitato di Sorveglianza del programma, nel documento “Criteri per la 
definizione del’ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni” sono state individuate le 
fasi di accompagnamento da parte della Regione Liguria, Autorità di Gestione del Program-
ma, ai Comuni, beneficiari del finanziamento;

- tale fasi configurano, a seguito della definizione tecnica dei fabbisogni, lo svolgimento di un 
percorso di partecipazione, che preveda l’individuazione degli stakeholder e la presentazio-
ne della strategia e delle operazioni progettuali, in modo da dare luogo ad una selezione del-
le operazioni condivisa col territorio;

  
- partendo dall’analisi dei fabbisogni e dall’enunciazione dei risultati che si intendono ottene-

re, il Comune di Genova avvierà il percorso partecipativo suddetto, attraverso modalità che 
sono in corso di definizione, ma con un processo che dovrà avere caratteristiche peculiari in 
quanto si tratta di tematiche che possiedono logiche di priorità in riferimento al Piano di Ba-
cino e carattere di oggettività tecnica correlata con il tema della sicurezza.

 
Considerato che:
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- ai Comuni beneficiari del finanziamento, in questo ruolo definiti quali Organismi Intermedi, 
sono delegate alcune delle funzioni dell’Autorità di Gestione, in particolare per quanto ri-
guarda la selezione delle operazioni da proporre alla Regione;

- le funzioni sono conferite sulla base di uno specifico Atto di delega formulato dall’Autorità 
di Gestione e il cui schema è allegato al presente provvedimento come parte integrante, sulla 
base del quale vengono disciplinati i rapporti e definiti i rispettivi compiti dell’Autorità di 
Gestione e dell’Organismo Intermedio;

- sulla base di una valutazione tecnica indipendente, che terrà conto delle specifiche tecniche e 
dei suggerimenti  del percorso partecipativo,  l’Organismo Intermedio opererà la selezione 
degli interventi da proporre alla Regione Liguria per la definitiva concessione del finanzia-
mento nell’ambito del POR 2014/2020;

- in considerazione del duplice ruolo, nell’ambito dell’Autorità urbana, quale Organismo in-
termedio, che seleziona le operazioni, e come beneficiario del finanziamento per la realizza-
zione delle operazioni stesse, deve essere garantita l’osservanza del principio della separa-
zione delle funzioni, ai sensi dell’art. 72 del reg. UE n. 1303/2013, assegnando le funzioni di 
Organismo Intermedio a dipartimenti o soggetti non direttamente coinvolti con le responsa-
bilità di beneficiario e dotati della necessaria competenza e indipendenza;

- l’assetto organizzativo per la gestione del programma, allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale, deve essere definito con atto formale dell’Amministra-
zione precedentemente alla sottoscrizione dell’Atto di delega.

Ritenuto necessario approvare lo schema di Atto di delega di alcune funzioni da parte della Re-
gione Liguria, Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale 2014/2020, al Comune 
di Genova, e definire la struttura organizzativa multisettoriale per la gestione del programma 
stessa, come meglio descritto in parte narrativa.

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragio-
neria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di 
legittimità espresso dal Segretario Generale;
 

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

1) di confermare, per le motivazioni di cui in premessa la scelta operata di ricomprendere 
all’interno del Programma Operativo POR Liguria 2014-2020 il riassetto idrogeologico 
dei rivi minori della Valbisagno in luogo del tratto di argine Staglieno – Gavettte;

2)  di approvare lo schema di Atto di delega di alcune funzioni da parte della Regione Ligu-
ria, Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale 2014/2020, al Comune di 
Genova, schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
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3) di approvare l’assetto organizzativo per la gestione del programma di che trattasi come 
da allegato al presente provvedimento;

4) di dare mandato alla Direzione Generale per l’individuazione dei componenti della strut-
tura organizzativa di cui al precedente punto 3);

5) di dare mandato all’Organismo Intermedio di cui in premessa per la sottoscrizione del-
l’Atto di delega di cui al precedente punto 2);

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa 
sulla tutela dei dati personali;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Doria Pietro Paolo Mileti

4



CODICE UFFICIO: 184 1 0 Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-207 DEL 15/07/2016

OGGETTO:   APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  ATTO  DI  DELEGA  DI  ALCUNE 
FUNZIONI  PER  L’ATTUAZIONE  DEL  PROGRAMMA  OPERATIVO  REGIONALE  POR 
2014/2020 DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA AL COMUNE DI GENOVA 
APPROVAZIONE  DELLA  STRUTTURA  ORGANIZZATIVA  MULTISETTORIALE  PER 
L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA  

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1) atto delega
2) assetto organizzativo

Il Dirigente
Arch. Anna Maria Nicoletti
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POR 2014/2020
Struttura organizzativa Autorità Urbana
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STRUTTURA OPERATIVA                                                                                                                                                         
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Pagamenti                      Referente tecnico LLPP       

Coordinatore referente                 
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RUP attuazione                               
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supporto 
amministrativo



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
184 1 0   N. 2016-DL-207 DEL 15/07/2016 AD OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO  SCHEMA  DI  ATTO  DI  DELEGA  DI  ALCUNE 
FUNZIONI  PER  L’ATTUAZIONE  DEL  PROGRAMMA  OPERATIVO 
REGIONALE POR 2014/2020 DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA AL 
COMUNE DI GENOVA 
APPROVAZIONE  DELLA  STRUTTURA  ORGANIZZATIVA 
MULTISETTORIALE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA  

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

15/07/2016

Il Dirigente Responsabile
Arch. Anna Maria Nicoletti
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 184 1 0 DIREZIONE  PROGRAMMAZIONE  E  COORDINAMENTO 
PROGETTI  COMPLESSI  -  SETTORE  PROGRAMMI  DI 
RIQUALIFICAZIONE URBANA

Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-207  DEL 15/07/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO DI DELEGA DI ALCUNE FUNZIO-
NI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE POR 2014/2020 DA 
PARTE DELLA REGIONE LIGURIA AL COMUNE DI GENOVA 
APPROVAZIONE  DELLA  STRUTTURA  ORGANIZZATIVA  MULTISETTORIALE  PER 
L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA  

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di 
previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di 
esercizio

Spesa di cui al
presente provvedimento Capitolo Impegno

Anno            Numero

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del 
bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto 
seguente:

Anno di
esercizio

Capitolo Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza
+ / -
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 
partecipazione iscritto a patrimonio?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto 
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo 
inventario 
e categoria
inventariale

Tipo partecipazio-
ne (controllata/ 
collegata o altro)

Descrizione Valore attuale Valore post-
delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di  
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in rela-
zione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto 
seguente:

Effetti negativi su conto economico

Effetti negativi su stato patrimoniale

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 15/07/2016
Il Dirigente

Arch. Anna Maria Nicoletti
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PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

18/07/2016

Il Dirigente Responsabile
[dott. Giovanni Librici]
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APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO DI DELEGA DI ALCUNE 
FUNZIONI  PER  L’ATTUAZIONE  DEL  PROGRAMMA  OPERATIVO 
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

18/07/2016

Il Direttore di Ragioneria
[dott. Giovanni Librici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
184 1 0   N. 2016-DL-207 DEL 15/07/2016 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO DI DELEGA DI ALCUNE 
FUNZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 
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PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

20/07/2016

Il Vice Segretario Generale
[Avv. Edda Odone]
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