COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERA N. 79
Oggetto: Regione Lombardia - Decreto 18/01/2021, n. 295 “Manifestazione di interesse per la
selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali e
di investimento europei per il periodo 2021-2027 (ex d.g.r. 4151/2020)”. Documento strategico
denominato “PAVIA CITTÀ D’ACQUA: Sistema resiliente di rigenerazione urbana sostenibile,
ecologia integrale e coesione sociale” – Partecipazione al Bando - Approvazione
L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di marzo, alle ore 15:15, in modalità a distanza,
perché in situazione di emergenza Covid-19 in applicazione art. 73 del d.l. 17/03/2020, n.18 si è
tenuta la riunione della Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Mario Fabrizio Fracassi
per deliberare sull’oggetto indicato. La riunione è stata effettuata utilizzando la piattaforma Cisco
WebEx , che assicura il rispetto delle disposizioni registrate al PG 66057/20 a oggetto “Criteri di
funzionamento del Giunta Comunale”, elaborate dalla Segreteria generale e a firma del Sindaco, che
qui si intendono interamente richiamate nei loro contenuti. Il tutto con l’avvertenza di cui fa fede il
presente provvedimento, che la riunione si è effettivamente svolta secondo le regole della presenza
sincrona del Sindaco e degli assessori tale rilevata dalla piattaforma e che la votazione è stata
rilevata mediante concomitanti visualizzazione e dichiarazione verbale resa dal votante, il che ne
assicura la regolarità.
Sono presenti i Signori :
Nome

Funzione

Presenza

FRACASSI MARIO FABRIZIO

Sindaco

Presente

BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO

Vice Sindaco - Assessore

Presente

TRIVI PIETRO

Assessore

Presente

MARCONE ROBERTA

Assessore

Presente

CANTONI ALESSANDRO

Assessore

Presente

KOCH MASSIMILIANO

Assessore

Presente

SINGALI MARIANGELA

Assessore

Presente

ZUCCONI ANNA

Assessore

Presente

LONGO BARBARA LUCIA

Assessore

Presente

TORTI MARA

Assessore

Presente

Partecipa ed assiste alla seduta il Segretario Generale Riccardo Nobile
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente pone in trattazione l'oggetto su indicato

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
• l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• l’art. 22 dello Statuto del Comune di Pavia;
Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 18/12/2020, n. 41 e s.m.i., efficace ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021/2022/ 2023 e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2021/2022/2023;
• la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2020, n. 399 e s.m.i., efficace ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per le annualità
2021/2022/2023;
• la deliberazione del Consiglio Comunale 16/07/2019, n. 23, efficace ai sensi di legge, ad
oggetto “Approvazione Linee programmatiche 2019 relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato” ed in particolare il punto 3. Ambiente e sostenibilità,
periferie, cura e tutela del verde e degli animali, fiume Ticino;
• la DGR 30/12/2020, n. 4151 “Programmazione europea 2021-2027: definizione dei criteri
per la selezione dei comuni lombardi dove attuare strategie di sviluppo urbano sostenibile a
valere sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 - (di concerto
con l’assessore Sertori)” che approva gli “Indirizzi per la selezione dei comuni lombardi
(Autorità urbane) dove attuare strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi di
strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027”;
• il Decreto 18/02/2021, n. 295, in coerenza con la DGR 30/12/2020, n. 4151, con il quale
Regione Lombardia ha promosso la “Manifestazione di interesse per la selezione di
strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali e di
investimento europei per il periodo 2021-2027 (ex d.g.r. 4151/2020)” allo scopo di
selezionare i comuni, e le relative strategie di sviluppo urbano sostenibile, nei quali i
Programmi Operativi Regionali FESR ed FSE+, nel periodo di programmazione europea
2021-2027, concentreranno risorse per affrontare il tema della disuguaglianza in ambiti
urbani, sostenendo l’attuazione di specifiche strategie di sviluppo urbano sostenibile;
Premesso che:
• possono rispondere alla Manifestazione di interesse, Comuni capoluogo di provincia o con
popolazione superiore a 50.000 abitanti;
• l’obiettivo strategico del percorso che si avvia con la “Manifestazione di interesse per la
selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi
strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 (ex d.g.r. 4151/2020)” è la
selezione, implementazione e la successiva attuazione di strategie di rigenerazione
sostenibile di alcune aree urbane che, facendo leva sulla dimensione dell’abitare, della
scuola e della qualità dei servizi sociosanitari, puntino ad aumentare l’inclusione sociale
delle popolazioni più fragili (per età, genere e vulnerabilità materiale ed immateriale),
riducendo le disuguaglianze materiali ed immateriali e ponendo al centro le comunità locali.
• l’obiettivo generale perseguito dalla Regione Lombardia nell’attuazione delle politiche di
sviluppo urbano nel ciclo di programmazione 2021-2027 è la rigenerazione sostenibile di
contesti urbani caratterizzati da condizioni di fragilità, facendo leva sulla dimensione
dell’abitare, della scuola e della qualità dei servizi sociosanitari, puntando all’inclusione
sociale delle popolazioni più fragili (per età, genere e vulnerabilità materiale ed
immateriale), riducendo le disuguaglianze e ponendo al centro le comunità locali.
L’intervento deve essere materiale, sullo spazio pubblico, sul costruito, sulla dotazione di
servizi, ed immateriale, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, con la
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•

•

•

promozione dell’economia urbana, attraverso il rafforzamento delle competenze, ecc.;
la dotazione finanziaria sarà definita a seguito dei negoziati in sede europea e nazionale sul
riparto delle risorse UE per il periodo 2021-2027. Il dimensionamento finanziario di
massima, indicativo e non vincolante, per ciascuna strategia che sarà in seguito finanziata, è
quantificabile tra i 10 e i 15 milioni di euro;
è richiesta a ciascun comune partecipante alla manifestazione l’indicazione del proprio
contributo finanziario potenziale;
la favorevole conclusione della procedura di manifestazione di interesse, con il superamento
della selezione, permette l’accesso ad un percorso di co-programmazione strategica dei
Programmi Operativi Regionali 2021-2027, con successiva definizione dell’ammontare
delle risorse per ciascuno territorio, da ripartire tra azioni di diversa natura: infrastrutturali,
di sostegno all’economia ed alle reti sociali, ecc.;
è stato redatto dal Settore 7 il documento strategico, su modello regionale, denominato
“PAVIA CITTÀ D’ACQUA: Sistema resiliente di rigenerazione urbana sostenibile, ecologia
integrale e coesione sociale”, e nonché la Cartografia individuante l’intervento, Allegati A e
B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
tale documento:
a)
individua l’ambito di intervento, su cui costruire la strategia richiesta,
WATERFRONT - Asta del Ticino e sue connessioni con l’abitato,
b)
individua il Waterfront come Progetto integrato di coesione sociale, destinato ad
accrescere la dimensione di comunità, integrazione di azioni materiali
(rigenerazione urbana sostenibile) e immateriali (turismo, lavoro, coesione ed
inclusione sociale, sostegno/eliminazione delle povertà, sviluppo di comunità,
formazione, sviluppo del terzo settore, …);
c)
coinvolge sia l’aspetto turistico-ricettivo e ambientale, luogo di incontro
privilegiato per vivere una nuova dimensione urbana, sia l’aspetto della
riduzione della fragilità sociale, attraverso un insieme di azioni coordinate con
gli attori urbani (ATS, Fondazione Mondino, Università degli Studi, Parco del
Ticino, Curia, Collegio Borromeo e Casa del Giovane) che si sviluppano e
generano sul fronte dell’inclusione sociale opportunità di rigenerazione
ambientale sostenibile ed inclusiva: un mix di azioni coordinate, sul waterfront,
in grado di dare alla città di Pavia una nuova rinascita
socio.culturale.economica.ambientale;
d)
individua una serie complessa di azioni i cui obiettivi possono essere così
sintetizzati:
I.
01_Riattivare il lungo fiume (waterfont) ed il suo tessuto sociale,
produttivo ed economico attraverso una valorizzazione selettiva del
patrimonio storico, culturale e ambientale integrata ad una
innovativa promozione territoriale incentrata sulle qualità ed
eccellenze del territorio su di esso connesse e prospicienti;
II.
02_Implementare l’attrattività turistica della città di Pavia
coniugando in un’offerta integrata e qualificata i cluster tematici
FIUME-PAESAGGIO-NATURA- BENESSERE - CULTURA –
LAVORO;
III.
03_Sviluppare, sostenere e promuovere la Rigenerazione urbana
“intelligente” supportando progetti integrati in un ambito, in grado
di rappresentare la complessità del sistema urbano della città di
Pavia nelle sue molteplici identità e funzioni;
IV.
04_Formare, supportare e incentivare competenze professionali e
manageriali per lo sviluppo occupazionale in ambiti legati ai cluster
integrati FIUME-PAESAGGIO-NATURA- BENESSERE –
CULTURA-FRAGILITA’ SOCIALE;

Considerato che:
• è interesse dell’Amministrazione comunale di Pavia perché coerente con le proprie linee di
mandato, promuovere nuove sinergie con i soggetti operanti sul territorio e valorizzare le
aree del Waterfront del Ticino, partecipando alla “Manifestazione di interesse per la
selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi
strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 (ex d.g.r. 4151/2020)” con il
Documento strategico denominato “PAVIA CITTÀ D’ACQUA: Sistema resiliente di
rigenerazione urbana sostenibile, ecologia integrale e coesione sociale”, redatto dal Settore
7, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e la Cartografia individuante
l’intervento (Allegati A e B rispettivamente);
• la partecipazione al bando è coerente con l’interesse dell’Ente di promuovere la
rigenerazione urbana, la tutela, promozione, valorizzazione della natura e dell’ambiente,
l’inclusione sociale, anche attraverso una politica attiva di partecipazione a bandi proposti
da soggetti pubblici e privati;
• l'attuazione del processo di erogazione della spesa che deriva dal presente atto è compatibile
con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di cassa e non altera l'equilibrio
di Bilancio;
• il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Ritenuto:
• di approvare la partecipazione del Comune di Pavia alla “Manifestazione di interesse per la
selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi
strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 (ex d.g.r. 4151/2020)” con il
Documento strategico denominato “PAVIA CITTÀ D’ACQUA: Sistema resiliente di
rigenerazione urbana sostenibile, ecologia integrale e coesione sociale”, redatto dal Settore
7, allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e la Cartografia
individuante l’intervento, allegato B, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
• di demandare a successivo provvedimento amministrativo l’impegno di spesa per il
cofinanziamento previsto per l’intervento una volta ottenuto il contributo richiesto per
l’attuazione dell’intervento ed adeguato di conseguenza il Programma pluriennale delle
Opere Pubbliche;
• di mandare al Dirigente del Settore 7 - Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Ambiente e Verde
Pubblico il coordinamento degli interventi attuativi nonché ogni successivo atto necessario
all'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la presentazione dell’istanza di
partecipazione alla Manifestazione di Interesse;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile previsti
dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 espressi, rispettivamente, dal:
ü Dirigente del Settore 7 - Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Ambiente e Verde Pubblico;
ü Dirigente del Settore 2 - Finanziario, Tributi, Economato, Contratti;
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale
ai sensi dell’art.6, comma 2 lett. f) del vigente Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei
servizi del Comune di Pavia;
a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA
1.

di approvare la partecipazione del Comune di Pavia alla “Manifestazione di interesse per la
selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi
strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 (ex d.g.r. 4151/2020)” con il
Documento strategico denominato “PAVIA CITTÀ D’ACQUA: Sistema resiliente di
rigenerazione urbana sostenibile, ecologia integrale e coesione sociale”, redatto dal Settore
7, allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e la Cartografia
individuante l’intervento, allegato B, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2.

di demandare a successivo provvedimento amministrativo l’impegno di spesa per il
cofinanziamento previsto per l’intervento una volta ottenuto il contributo richiesto per
l’attuazione dell’intervento ed adeguato di conseguenza il Programma pluriennale delle
Opere Pubbliche;

3.

di mandare al Dirigente del Settore 7 - Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Ambiente e Verde
Pubblico il coordinamento degli interventi attuativi nonché ogni successivo atto necessario
all'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la presentazione dell’istanza di
partecipazione alla Manifestazione di Interesse;

INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per consentire il tempestivo
assolvimento degli adempimenti necessari per la suddetta partecipazione.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Mario Fabrizio Fracassi

Riccardo Nobile

