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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: BANDO  POR  FESR  2014-2020  - ASSE 5 'VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE ARTISTICHE, CULTURALI E AMBIENTALI'. 
QUALIFICAZIONE DEL  PATRIMONIO  ARCHITETTONICO  
PUBBLICO- ROCCA MUNICIPALE PALAZZO    MALVICINI-FONTANA    
ED   EDIFICIO   POLIVALENTE DENOMINATO   EX   CINEMA   
SMERALDO   -   AI   FINI   DELLA VALORIZZAZIONE   CULTURALE   
E   TURISTICA  DEL  TERRITORIO COMUNALE.      

 
 

             L’anno duemilasedici addi otto del mese di aprile alle ore 10,45 nella sala 
delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono stati 
convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che:  

� con decisione C(2015) 928 del 12 febbraio 2015 la Commissione Europea ha 
approvato il POR FESR Emilia Romagna 2014- 2020;  

� il POR FESR si articola in sei assi prioritari fra loro strettamente coerenti ed 
integrati che riprendono gli obiettivi tematici previsti dal Regolamento (UE) n. 
1303/13 finalizzati ad attuare la Strategia Europa 2020;  

� l’Asse 5 "Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali", persegue 
l’obiettivo specifico di valorizzare le risorse artistiche,culturali e ambientali della 
regione per contribuire al rafforzamento strutturale del sistema economico 
regionale e prevede, nell’ambito delle priorità di investimento, le seguenti specifiche 
azioni: 

� 6.6.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di 
rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da 
consolidare e promuovere processi di sviluppo; 

� 6.6.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio 
naturale attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie 
avanzate; 

� 6.7.1 Interventi per la tutela,la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio 
culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica; 

� 6.7.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio 
culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi 
innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate; 

� 6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla 
promozione delle destinazioni turistiche; 

In particolare, nel dare attuazione alle azioni 6.6.1 e 6.7.1 del POR FESR Emilia 
Romagna 2014-2020, intende valorizzare un numero limitato di attrattori naturali, artistici e 
culturali in grado di migliorare la competitività e la capacità di attrazione delle destinazioni 
turistiche e di attivare significativi processi di sviluppo dei territori interessati e dell’intero 
sistema turistico. L’obiettivo è quello di migliorare le condizioni di offerta e fruizione del 
patrimonio nelle aree di attrazione culturale e/o naturale di rilevanza strategica, partendo 
dalle eccellenze degli attrattori culturali e naturali ed operando in una logica di sistema, 
qualificando le condizioni di contesto relative all’accessibilità e fruibilità dei luoghi e 
sostenendo la capacità di attivare integrazioni e sinergie tra il tessuto culturale e sociale e 
il sistema economico, in un'ottica di maggiore attrattività e competitività turistica dell'area e 
di innovazione del prodotto turistico. 

Preso atto che, con riferimento ai progetti di qualificazione e valorizzazione del patrimonio 
culturale, ai fini dell’attuazione dell’azione il Patrimonio culturale si riferisce a beni 
d’interesse artistico, storico, culturale, architettonico, luoghi della cultura (musei, 



biblioteche, aree e parchi archeologici e culturali, complessi monumentali, teatri, castelli, 
residenze storiche), che rappresentino elementi identitari forti in grado di innalzare la 
capacità di attrazione dei territori ed innescare processi di qualificazione e rivitalizzazione 
del territorio. Gli attrattori su cui intervenire dovranno essere necessariamente collocati 
nelle seguenti aree: 

 Città d’arte dell’Emilia Romagna, così come identificate ai sensi dell'art. 16 della 
L.R.14/1999 

 Aree del sisma del 2012 così come identificate dall’art. 1 del D.L. n. 74/2012, 
integrato dall’art. 67 septies del Decreto Legge 22 giugno n. 83, recante “Misure 
urgenti per la crescita del Paese”, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 
7 agosto 2012 n. 134 (in seguito D.L. n. 83/2012) e successivamente dall’art.11 del 
D. L. n. 174/2012 

 Distretto Turistico Balneare della Costa emiliano- romagnola istituito, ai sensi 
dell’art.3 del D.L. 13 maggio 2011, n.70, con Decreto del Ministero dei beni e delle 
attività Culturali del 17 gennaio 2014; 

Constatato che il territorio del Comune di Ziano Piacentino ricade nell’elenco dei comuni a 
prevalente economia turistica e città d’arte ai sensi dell’art.16 della L.R. 14/99, ha pertanto 
i requisiti per presentare istanza di contributo per il finanziamento degli interventi di 
qualificazione del patrimonio culturale di cui al bando in oggetto; 

Considerato che: 

 l’intervento di cui alla presente deliberazione s’inserisce all’interno del più ampio 
programma di riqualificazione di un importante comparto del centro storico, 
comprendente l’antico Municipio (Castello di Ziano), le circostanti aree esterne e 
l’attuale sede temporanea dell’amministrazione comunale (ex cinema Smeraldo). Il 
comparto si configura come insieme di servizi pubblici, compreso tra la strada 
provinciale Borgonovo-Vicobarone (SP27) e il centro dell’abitato di Ziano; 

 l’avvio del programma regionale di finanziamento POR-FESR Emilia Romagna 
2014-2020. Asse 5 "Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali" 
volto alla valorizzazione dei beni beni d’interesse artistico,storico, culturale, 
architettonico che rappresentino elementi identitari forti in grado di innalzare la 
capacita di attrazione dei territori ed innescare processi di rivitalizzazione del 
territorio, costituisce un’occasione imperdibile per completare il programma di 
riqualificazione del Capoluogo e offrire al territorio un complesso di funzioni 
pubbliche qualificate ad oggi ancora incomplete; 

 si rende a questo scopo necessario attivare ai sensi del D.Lgs.- 163/2006 e s.m.i. a 
partire dalla fase preliminare, per riavviare i lavori e portarli a compimento nel pieno 
rispetto delle disposizioni regionali; 

 secondo il disposto dell’art.128, commi 1 e 6 del D.Lgs. 163/2006 la 
programmazione dei lavori pubblici prevede per lavori di importo pari o superiore ad 
€ 1.000.000,00 l’approvazione del progetto preliminare, redatta ai sensi dell’art.93 
del medesimo decreto; 

Valutato il progetto preliminare dei lavori di “Riqualificazione del patrimonio architettonico 
pubblico – Rocca Municipale palazzo Malvicini-Fontana ed edificio polivalente denominato 
ex cinema Smeraldo – ai fini della valorizzazione culturale e turistica del territorio 



comunale”, allegato al presente atto, rassegnato dal Responsabile del settore Tecnico 
Arch. Emanuela Schiaffonati ai sensi dell’art.15 del DPR 207/2010 e costituito dai 
seguenti elaborati: 

1. relazione illustrativa; 

2. dati finanziari 

3. estratto catastale 

4. cartografia progettuale 

Vista la Relazione illustrativa alla quale si rimanda per un approfondimento sulla tipologia 
di lavori; 

Rilavato che l’importo per gli interventi da realizzare nello stralcio funzionale oggetto della 
presente progettazione preliminare, ammontano complessivamente a € 1.557.600,00 di 
cui 1.245.000 da finanziare con risorse del POR-FSR nell’ ambito dell’ azione 5, nel 
rispetto quindi della percentuale minima di cofinanziamento Comunale del 20%come da 
seguente quadro economico: 

 

Dato atto che: 

 progetto di cui trattasi, come risulta dalla allegata relazione, è stato validato dal 
RUP, ai sensi dell’art. 55 DPR 207/2010, in data 10/12/2015 PS 378/I;  

 si procederà a richiedere i necessari pareri di conformità in sede di progetto 
definitivo/esecutivo; 



Ritenuto opportuno per quanto sopra esposto approvare il progetto preliminare dei lavori 
di cui trattasi al fine di procedere all’approvazione del progetto preliminare al fine di dar 
seguito alla presentazione della richiesta di finanziamento nell’ambito del POR FESR 
2014-2020 secondo il disposto della Giunta Regionale con deliberazione G.R. PG 
807/2015 del 14/07/2015; 

Visti:  

 il D.Lgs 63/2006 art. 93 l’art. 93, commi 1, 2 e 3;  

 il D.P.R. n. 2017/2010 Sezione II “Progetto Preliminare”;  

 il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato, 
formulato sulla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  

DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il progetto preliminare di 
“Riqualificazione del patrimonio architettonico pubblico – Rocca Municipale palazzo 
Malvicini-Fontana ed edificio polivalente denominato ex cinema Smeraldo – ai fini della 
valorizzazione culturale e turistica del territorio comunale”, con il seguente quadro 
economico:  

 
 

2. di intendere qui integralmente approvati, con il presente atto, gli elaborati tecnici di 
progetto su indicato come in premessa elencati;  

 



3. di dare atto che:  

 come risulta dalla relazione sottoscritta dal Responsabile del Procedimento ai sensi 
dell'art. 55 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., il progetto preliminare è stato oggetto di 
validazione in data 07.04.2016;  

 La fase successiva del progetto sarà costituita dal progetto definitivo/esecutivo da 
approvarsi con successivi provvedimenti dando atto che, in tale sede, si provvederà 
ad acquisire i necessari pareri ed autorizzazioni ed alla eventuale rimodulazione del 
quadro economico, sulla base dell’affinarsi delle elaborazioni progettuali, ivi 
compresa l’esatta determinazione delle aliquote IVA da applicare alle singole 
tipologie di interventi e forniture che saranno oggetto della procedura d’appalto dei 
lavori.  

SUCCESSIVAMENTE 

L A   G I U N T A 

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito; 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, 

del T.U. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 



Allegato alla delibera di G.C. N. 22 del 08/04/2016 
 

 

OGGETTO: BANDO POR FESR 2014-2020 - ASSE 5 "VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE ARTISTICHE, CULTURALI E AMBIENTALI". QUALIFICAZIONE 
DEL PATROMONIO ARCHITETTONICO PUBBLICO - ROCCA 
MUNICIPALE PALAZZO MALVICINI-FONTANA ED EDIFICIO 
POLIVALENTE DENOMINATO EX CINEMA SMERALDO – AI FINI 
DELLA VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DEL 
TERRITORIO COMUNALE. 

 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 08/04/2016 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 
_______________________ 

 
 
 
 

   
  

 
 
 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 22 del 08.04.2016  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 12.04.2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


