COMUNE
DI LUGO

ORIGINALE

PROVINCIA DI RAVENNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 51 DEL 27/04/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO "BASSA ROMAGNA EXPERIENCE:
PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE AI FINI DI PROMOZIONE TURISTICA" DEI COMUNI DI
LUGO, BAGNACAVALLO E FUSIGNANO DA CANDIDARE AL BANDO
POR FESR - ASSE 5
Il giorno 27/04/2016 alle ore 15:45 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, previa
partecipazione ai Sigg.ri:
RANALLI DAVIDE
COSTANTINI GIOVANNI
CASAMENTO FABRIZIO
LOLLI FABRIZIO
GALLEGATI ANNA GIULIA
RICCI VALERIA

Sindaco
Assessore (Vice Sindaco)
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione:
//////
Essendovi il numero legale per la validità dell'adunanza ne assume la presidenza il Sindaco
DAVIDE RANALLI che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Generale Dott.
MARCO MORDENTI.
Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal Segretario al fine di attestare la loro corrispondenza
con i documenti approvati.

LA GIUNTA COMUNALE

adotta la seguente deliberazione:

Premesso:
- che la Regione Emilia Romagna nell'ambito del programma POR-FESR Emilia Romagna 20142020 – ASSE 5 Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali - ha pubblicato un
bando per l'erogazione di contributi a progetti di qualificazione di beni ambientali e culturali in
grado di innescare processi di sviluppo dei territori interessati e di innalzare l'innovazione e la
competitività del sistema turistico (delibera di Giunta reg. n. 2176/2015 modificata con delibera di
Giunta reg. n. 290/2016), prevedendo la possibilità di presentare domanda in forma associata per
progetti integrati a condizione che il progetto riguardi un unico “prodotto turistico” ;
- che i Comuni di Lugo, Bagnacavallo e Fusignano, quali città d'arte, hanno ritenuto strategico per i
loro territori costruire un “progetto integrato” che abbia la musica quale filo conduttore da
candidare al bando;
- che in data 22 aprile 2016 Rep. del Comune di Lugo n. 8737 è stata sottoscritta la
CONVENZIONE FRA I COMUNI DI LUGO, BAGNACAVALLO E FUSIGNANO PER LA
GESTIONE DEL PROGETTO “Bassa Romagna Experience: Progetto integrato di riqualificazione
del patrimonio culturale a fini di promozione turistica” in esecuzione delle seguenti deliberazioni di
Consiglio Comunale:
- n. 25 del 14/04/2016 del Comune di Lugo;
- n. 19 del 21/04/2016 del Comune di Bagnacavallo;
- n. 17 del 19/04/2016 del Comune di Fusignano ;
- che la convenzioni in parola ha definito le modalità di redazione ed attuazione del “progetto
integrato” ed ha individuato nel Comune di Lugo il soggetto capofila ai fini della candidatura al
bando citato al primo comma e della successiva gestione della rendicontazione in caso di
assegnazione del contributo;
- che i tre Comuni hanno provveduto ad approvare i progetti delle opere di rispettiva competenza
con i seguenti atti:
•

•

•

LUGO: con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 20/04/2016 ha approvato il progetto
preliminare “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE:
1. IL PAVAGLIONE “TEATRO ALL'APERTO”: RESTAURO DELLE LOGGE E DELLE
FACCIATE - 2. VILLA MALERBI “CENTRO DELLA MUSICA”: RECUPERO DELLA
CORTE INTERNA PER REALIZZAZIONE TEATRO ALL'APERTO – ATTO
RICOGNITORIO";
BAGNACAVALLO: con delibera di Giunta Comunale n. 80 del 16/04/2016 ha approvato il
progetto
preliminare:
“RIQUALIFICAZIONE
DEL TEATRO
COMUNALE
"C.GOLDONI" CON RECUPERO DEL RIDOTTO - PROGETTO PRELIMINARE (CUP
C39J16000050006)”;
FUSIGNANO: con Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 19/04/2016 ha approvato il
progetto preliminare: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. N.
10 DEL 26/01/2016 AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRELIMINARI
DEI LAVORI E DELLE STIME SOMMARIE DELLE MANUTENZIONI DA
REALIZZARE NELL'ANNO 2016 ;

Visto che i tre Comuni hanno altresì provveduto a redigere di concerto il “progetto
integrato” “BASSA ROMAGNA EXPERIENCE: PROGETTO
INTEGRATO DI
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE AI FINI DI PROMOZIONE
TURISTICA” DEI COMUNI DI LUGO, BAGNACAVALLO E FUSIGNANO , allegato, da
candidare al Bando POR FESR 2014-2020 – Asse 5 Valorizzazione delle risorse artistiche,
Culturali ed ambientali ;
Ritenuto di approvare il “progetto integrato” e di autorizzare il Comune di Lugo ad inoltrare
tale progetto alla Regione Emilia Romagna unitamente alla convenzione stipulata fra i tre enti e agli
atti sopracitati di approvazione dei rispettivi progetti di riqualificazione del proprio patrimonio;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Coordinatore Operativo e di regolarità
contabile del Responsabile del Settore Ragioneria – UT Lugo e Unione per quanto di competenza
del Comune di Lugo, in conformità all’art. 49 TUEL;
Ad unanimità di voti;
DELIB ERA
- di approvare il progetto “BASSA ROMAGNA EXPERIENCE: PROGETTO INTEGRATO DI
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE AI FINI DI PROMOZIONE
TURISTICA” DEI COMUNI DI LUGO, BAGNACAVALLO E FUSIGNANO, nel testo che si
allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge;
- di autorizzare il Comune di Lugo ad inoltrare tale progetto alla Regione Emilia Romagna
unitamente all convenzione stipulata fra i tre enti e agli atti citati in narrativa di approvazione dei
rispettivi progetti di riqualificazione del proprio patrimonio;

La Giunta, inoltre, vista l'urgenza,
DELIB ERA
- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Il Presidente

Il Segretario Generale

DAVIDE RANALLI

MARCO MORDENTI

