
      

             COMUNE DELLA SPEZIA
Deliberazione della Giunta Comunale

ATTO N. 437 del  04/12/2017

Oggetto: PROGETTO STRATEGICO INTEGRATO TEMATICO DI 
COOPERAZIONE TERRITORIALE"ASSISTERE L'ADATTAMENTO AI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI DEI SISTEMI URBANI DELLO SPAZIO 
TRANSFRONTALIERO- ADAPT" PO ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-
2020-APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CNR IRPI - 
CUPB19J16002890007
   

La seduta ha luogo  nell' anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di 
Dicembre nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione 
con apposito avviso.

Presiede  PERACCHINI PIERLUIGI 

Partecipa il Segretario Generale CAV. DOTT. SERGIO CAMILLO SORTINO 

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

GAGLIARDI MANUELA 
GIACOMELLI GENZIANA 
MEDUSEI GIANMARCO 
PIAGGI LUCA
SORRENTINO ANNA MARIA 
PERACCHINI PIERLUIGI 
BROGI LORENZO 
CASATI KRISTOPHER 
ASTI PAOLO 
GIORGI GIULIA 

Risultano assenti i Sigg.:

Il relativo verbale è sottoscritto
Dal Presidente  PERACCHINI PIERLUIGI 
Dal Segretario Generale CAV. DOTT. SERGIO CAMILLO SORTINO 

   

Num.proposta: 
461 del 
27/11/2017



OGGETTO:  PROGETTO  STRATEGICO  INTEGRATO  TEMATICO  DI  COOPERAZIONE  TERRITORIALE  “Assistere 
l’aDAttamento ai  cambiamenti  climatici  dei  sistemi urbani  dello  sPazio  Transfrontaliero  –  ADAPT”  P.O. 
ITALIA-FRANCIA  MARITTIMO  2014-2020  -  APPROVAZIONE  CONVENZIONE  CON  CNR  IRPI  –   CUP: 
B19J16002890007

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che  il  Comune  della  Spezia  partecipa  in  qualità  di  partner  al  progetto  strategico  “Assistere  
l’aDAttamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero – ADAPT” finanziato 
nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014-2020 come risulta dalla 
graduatoria dei progetti approvata dal Comitato Direttivo e del Comitato di Sorveglianza, recepita con decreto 
della Regione Toscana n. 9405 del 9 settembre 2016, nella sua qualità di Autorità di Gestione del Programma;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 13.02.2017 con la quale si è proceduto all’approvazione 
del progetto, alla ratifica della sottoscrizione della Convenzione Interpartenariale per la definizione dei diritti e  
degli obblighi del  capofila e dei partner ed all’approvazione del budget;

CONSIDERATO CHE
- obiettivo generale del progetto ADAPT è migliorare la capacità delle Amministrazioni Comunali dello  
spazio  transfrontaliero  di  prevenire  e  gestire  i  rischi  derivanti  dai  cambiamenti  climatici,  con  specifico 
riferimento  alle  alluvioni  urbane,  attraverso  azioni  volte  al  rafforzamento  delle  conoscenze  e  delle  
competenze degli attori istituzionali e della società civile, alla definizione di strategie e piani di adattamento 
e alla realizzazione di azioni pilota per la riduzione dei rischi e dei danni; 
- nell’ambito  del  progetto,  il  Comune  della  Spezia  realizzerà  una  serie  di  azioni  sull’adattamento 
climatico consistenti  in studi e approfondimenti  specifici  tra i  quali  il  Piano di  Azione sull’Adattamento -  
documento peraltro già previsto dal “Mayors Adapt – the Covenant of Mayors Initiative on Adaptation to 
Climate  Change”  a  cui  il  Comune ha già  da  tempo aderito  -  oltre  a  un’azione  pilota  consistente  in  un 
intervento di regimentazione delle acque piovane con sistemi di drenaggio nel complesso ex biblioteca Beghi  
e Parco della Maggiolina;
- il progetto è capofilato da ANCI TOSCANA e partecipato, oltre che dal Comune della Spezia, anche da 
altri  13  partner  dei  territori  di  cooperazione:  Anci  Toscana,  Comune  di  Livorno,  Comune  di  Rosignano 
Marittimo, CISPEL, Comune di Alghero, Comune di Sassari,Comune di Oristano, Comune di Savona, Comune 
di Vado Ligure, Communauté d'Agglomération de Bastia, Ville d'Ajaccio, Département du Var, Fondazione 
Cima;
- l’importo  totale  ammesso  a  finanziamento  è  pari  ad  euro  3.796.730,05,  di  cui  l’85%  pari  a  
3.227.220,54  di  contributo  comunitario  FESR  ed  il  15%  pari  a  euro  569.509,51  di  contributo  pubblico 
nazionale
- il budget di competenza del Comune della Spezia ammonta ad euro 232.746,73 di cui l’85% pari a  
euro 197.834,72 di  contributo comunitario FESR ed il  15% pari  a euro 34.912,01 di  contributo pubblico 
nazionale;
- ADAPT ha una durata di 36 mesi, a far data dal 15/02/2017, giorno di avvio delle attività;



CONSIDERATO CHE il progetto ADAPT prevede che il  Comune della Spezia,  in particolare nell’ambito della 
Component 3 “Piano transfrontaliero per l'adattamento urbano al rischio alluvionale da acque meteoriche”,  
realizzi  una  serie  di  azioni  per  l’adattamento  consistenti  in:  analisi  territoriali  e  tematiche,  attività  di 
empowerment a favore di amministratori e tecnici, individuazione del profilo climatico locale, predisposizione 
di linee guida che permetteranno la realizzazione del Piano d’azione locale e congiunto, predisposizione di 
sistemi comuni di monitoraggio e valutazione dell'avanzamento del processo di adattamento ai cambiamenti 
climatici, attività di comunicazione e diffusione alla cittadinanza; 

RAVVISATA la complessità delle suddette attività, si ritiene necessario che per la loro realizzazione nei tempi 
previsti  dal  progetto,  sia  opportuno  integrare  le  competenze  tecniche  presenti  all’interno  dell’Ente  con 
competenze  scientifiche  specialistiche  anche  al  fine  di  confrontare  e  verificare  risultati  già  acquisiti,  
soprattutto in riferimento all’ambito territoriale interessato dal progetto, ed eventualmente sviluppare nuove 
ricerche sperimentali e applicate;

CONSIDERATO CHE 
- con Delibera Giunta Comunale n.452 del 13/12/2016, è stato approvato lo schema di Accordo tra il  
Comune  della  Spezia  ed  il  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche,  Istituto  di  Ricerca  per  la  Protezione 
Idrogeologica, con sede in Perugia,  ai sensi dell’art.15 legge 7 agosto 1990 n. 241, avente ad oggetto il  
rapporto  di  collaborazione  e  partnership,  nell’ambito  delle  rispettive  finalità  istituzionali,  finalizzato 
all'attuazione del “Piano per la Riduzione del Rischio Idrogeologico nel Comune della Spezia”, seguendo i 
principi di maggiore efficacia, efficienza e funzionalità della Pubblica Amministrazione;
- nel suddetto Accordo è disposto che CNR IRPI svolga, in cooperazione con il Comune, studi e attività 
necessarie per il raggiungimento delle finalità comuni in materia di riduzione del rischio idro-geologico nel  
territorio del Comune della Spezia;

RILEVATO CHE
- le attività oggetto del suddetto Accordo risultano complementari e sinergiche con quelle previste nel 
progetto ADAPT ;
- il  CNR IRPI  è soggetto competente in merito alle  attività di  studio e analisi  finalizzate  a valutare  
l’impatto di cambiamenti naturali e antropici e le possibili azioni di adattamento ai cambiamenti climatici 
adottabili sia a livello locale che di area di cooperazione;
- è interesse, sia del Comune della Spezia sia del CNR IRPI sviluppare una specifica collaborazione volta  
alla  miglior  realizzazione  del  progetto  ADAPT,  in  particolare  per  incrementare  le  competenze  sul  tema, 
aggiornare la strategia locale coerentemente con quella nazionale, mettere a sistema quanto emerso negli  
ultimi anni in termini di analisi,  problematiche, soluzioni ed interventi per l'adattamento ai cambiamenti  
climatici, al fine di elaborare i prodotti previsti dal progetto ed in particolare il Piano d’Azione locale e, in  
collaborazione  con  il  partenariato,  il  Piano  d’Azione  Congiunto  Transfrontaliero,  per  l'individuazione  di 
pratiche partecipate e innovative e di azioni positive per la prevenzione del rischio alluvionale in ambito 
urbano;

VISTO CHE il “Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti – Sez.D” del P.O. 
Italia-Francia Marittimo 2014-2020 che tratta gli aspetti di gestione, rendicontazione delle spese e controlli, 
prevede la possibilità da parte del partner Beneficiario di realizzare attività progettuali di interesse comune in 
collaborazione con altri  soggetti  pubblici  esterni  al  Partenariato sulla base di  accordi  e/o convenzioni,  nel 
rispetto della normativa statale di riferimento;



CONSIDERATO che il Comune della Spezia e  CNR IRPI  convengono di procedere alla stipula di una specifica 
Convenzione per la disciplina dei rapporti riguardanti  le attività di interesse comune previste dal progetto 
ADAPT, allegata al presente provvedimento  di cui è parte integrale e sostanziale, avente ad oggetto:

- la collaborazione tesa alla realizzazione delle attività di cui alla Component 3 “Piano transfrontaliero  
per l'adattamento urbano al rischio alluvionale da acque meteoriche” del progetto ADAPT, al fine di  
elaborare, anche tramite un confronto con i partner istituzionali e scientifici coinvolti nel progetto,  i  
seguenti  output  previsti:  analisi  territoriale e tematica,  attività  di  empowerment,  profilo climatico 
locale,  linee guida,  Piano  di  Azione  Locale,  Piano  d’azione  Congiunto,  Manifesto  Transfrontaliero,  
monitoraggio e valutazione dell’avanzamento del processo di adattamento ai cambiamenti climatici, 
secondo le indicazioni modali e temporali stabilite nel progetto;

- così come previsto dal budget di progetto, l’impegno da parte del Comune della Spezia a riconoscere  
al CNR IRPI un importo massimo di euro 20.000,00 (ventimila), per le spese che saranno da questo sostenute  
per lo svolgimento delle attività previste, nei limiti di quanto compreso dall’oggetto della Convenzione, della 
spesa complessiva concordata e degli  obblighi di rendicontazione, subordinando tale riconoscimento allo 
svolgimento delle attività previste ed al ricevimento da parte di CNR IRPI di note di addebito corredate di  
tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute, nel rispetto delle condizioni di rendicontazione 
delle spese imposte dal Manuale di Gestione del P.O. Francia Marittimo 2014-2020;

DATO ATTO che tale collaborazione risulta avere la seguente copertura finanziaria sia per l’entrata che per la 
spesa nel Bilancio 2017: 

Capitoli entrata:  204582.00 e 201582.00  del CdR Politiche Comunitarie;
Capitoli uscita:  103582.02 e 103582/03 del CdR Ambiente;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’approvazione dello schema di Convenzione e successiva 
stipula tra Comune della Spezia e CNR IRPI per procedere alle attività progettuali previste nei termini imposti  
dal cronoprogramma di progetto, onde evitare il disimpegno delle risorse attribuite;

VISTO il  parere  favorevole  del  Dirigente  del  Servizio  Ambiente  in  ordine alla  regolarità  tecnica  ai  sensi  
dell’art. 49 del D.L. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il  parere di  regolarità  contabile  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.lgs.  267/2000 e degli  artt.  57 e 58 del  
Regolamento di Contabilità del Comune della Spezia approvato con D.C.C. N. 3 del 23.01.2017;

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge.

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Convenzione di collaborazione con il  Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Istituto  di  Ricerca  per  la  Protezione Idrogeologica,  con sede in  Perugia (CNR IRPI) ,  allegato  al  presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il cui oggetto è la collaborazione tesa alla realizzazione 
delle attività di cui alla Component 3 “Piano transfrontaliero per l'adattamento urbano al rischio alluvionale 
da acque meteoriche” del progetto ADAPT, al fine di elaborare, in maniera congiunta e coerente nell’ambito 
del partenariato, i seguenti output previsti: analisi territoriale e tematica, attività di empowerment, profilo  
climatico locale, linee guida, Piano di Azione Locale, Piano d’azione Congiunto, Manifesto Transfrontaliero, 
monitoraggio e valutazione dell’avanzamento del processo di adattamento ai cambiamenti climatici, a fronte 
del riconoscimento da parte del Comune della Spezia di un importo massimo di euro 20.000,00 (ventimila),  
subordinando  tale  riconoscimento  allo  svolgimento  delle  attività  previste,  previa  ricezione  di  note  di 



addebito  corredate  di  tutta  la  documentazione  giustificativa  delle  spese  sostenute,  nel  rispetto  delle  
condizioni di ammissibilità e di rendicontazione delle spese imposte dal Manuale di Gestione del P.O. Francia 
Marittimo 2014-2020;

2. Di demandarne la sottoscrizione al direttore del Dipartimento Territorio e Politiche Ambientali, Ing. 
Claudio Canneti. 

Di  dichiarare,  a  seguito  di  separata  e  successiva  votazione,  il  presente  provvedimento  immediatamente  
eseguibile con voti unanimi.
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