Cod. Delib: GIO8278OM

Copia

Pag. 1

CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 165 del 14/11/2011
Oggetto:
Cofinanziamento di progetti per l'impiego delle tecnologie per l'efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili nelle strutture edilizie di proprietà pubblica - Comunicato in data 2 novembre
2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Partecipazione del
Comune di Cosenza. APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE: "A.l.a.ri.co. - Attività
legate all'attuazione del risparmio energetico comunale", riguardante un intervento che interessa
il complesso monastico di "San Domenico".

L'anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di novembre, a partire dalle ore
14.15, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del
Segretario Generale Francesco GROSSI, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli
affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Mario
OCCHIUTO:

Katya GENTILE
Davide BRUNO
Alessandra DE ROSA
Giuseppe DE ROSE
Martina HAUSER
Marina MACHI'
Rosaria SUCCURRO
Luciano VIGNA
Carmine VIZZA

V.Sindaco
Asses.
""
""
""
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LA GIUNTA
RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 211/2011) che si riporta
integralmente:
SETTORE 10 - INFRASTRUTTURE
----Proponente CUCUNATO DOMENICO (DIRETTORE SETTORE)

PREMESSO CHE:
- l’art. 2, comma 322, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», ha così
disposto: «È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica attraverso il controllo e la
riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia
elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall’anno 2008 sono destinate al fondo di cui al presente comma
risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321. Entro cinque
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di
cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l’attivazione
di fondi di rotazione.»;
- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per lo
Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia, con decreto n. 468 del 19 maggio 2011, ha individuato
le specifiche misure di utilizzo del suddetto fondo per la promozione delle energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e
climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare
termodinamico;
- le misure di intervento riguardano: a) l’impiego di fonti rinnovabili integrate nelle strutture
edilizie in combinazione con tecnologie per l’efficienza energetica degli edifici; b) la promozione
di impianti di trigenerazione ad alta efficienza (almeno l’85%) per la generazione di elettricità,
calore e freddo, nei complessi pubblici, nell’edilizia popolare e nei grandi centri di distribuzione e
vendita di prodotti di largo consumo, in combinazione con l’impiego di fonti rinnovabili; c) utilizzo
del calore derivante da impianti geotermici a bassa entalpia, incluse le pompe di calore
nell’edilizia pubblica e privata; d) l’analisi dell’impronta di carbonio nel ciclo di vita dei prodotti di
largo consumo, ai fini dell’individuazione ed attuazione delle misure per la riduzione delle
emissioni;
- gli interventi proposti dovranno soddisfare le seguenti condizioni: a) esemplarità dell’intervento;
b) integrazione tra impiego delle fonti rinnovabili e misure di efficientamento energetico; c)
innovazione tecnologica e sua sperimentazione; d) valutazione ex ante ed ex post dell’impronta
di carbonio degli interventi; e) massimizzazione della riduzione delle emissioni climalteranti; f)
eventuale cofinanziamento; g) replicabilità e disseminazione dei risultati; h) monitoraggio dei
risultati per un periodo di tempo significativo al fine di verificarne gli effetti;
- i suddetti interventi devono avere una dimensione economica minima su base annua di €
1.000.000 e massima di € 5.000.000;
- i soggetti pubblici devono presentare istanza, corredata da una relazione tecnico-economica
composta da un massimo di 40 pagine, escluse eventuali tabelle, grafici tecnici e planimetrie, al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per lo
Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia, Via Capitan Bavastro, 174 - 00147 Roma nei 30 giorni
naturali e successivi alla data di pubblicazione di apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie Generale. Lo stesso comunicato indica l’ammontare delle risorse
assegnate;
- è stato quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 novembre 2011, n.
255 il Comunicato 2 novembre 2011 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, che di seguito si trascrive: «Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi
del decreto ministeriale n. 468 del 19 maggio 2011, cofinanzia progetti per l’impiego delle tecnologie per l’
efficienza energetica e delle fonti rinnovabili nelle strutture edilizie di piena proprietà pubblica e destinate
esclusivamente ad uso pubblico. Per le suindicate finalità, nell’anno 2011, sono destinate risorse complessive
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pari a euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) a valere sul Fondo di cui all’art. 2, comma 322, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il presente comunicato è rivolto alle Amministrazioni Centrali dello Stato, alle
Regioni, agli Enti Locali, alle Aziende Ospedaliere Pubbliche, alle Università e agli Enti Nazionali di Ricerca. Il
testo completo del presente comunicato e la relativa modulistica allegata sono consultabili e scaricabili al
seguente indirizzo internet: “www.minambiente.it”. I soggetti interessati potranno presentare istanza, nelle
modalità descritte dal comunicato, a decorrere dalle ore 9.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale e,
comunque, entro e non oltre le ore 17.00 del trentesimo giorno successivo alla suddetta data di pubblicazione.
Eventuali informazioni potranno essere richieste via mail, entro il decimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale, all’
indirizzo Ras.Bandidigara@minambiente.it, ovvero telefonicamente ai numeri: 06 5722 8242, 06 5722 8182, 06
5722 8162.»;
- la percentuale massima di cofinanziamento concedibile dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, come risulta precisato nel testo completo del surriportato
Comunicato (sub Paragrafo 4), è pari al 90 per cento del costo totale ammissibile per la
realizzazione dell’intervento e comunque non potrà superare il valore di 1 milione di Euro su base
annua. Il massimale stabilito costituisce un valore al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- l’istanza di cofinanziamento, corredata di firma digitale, dovrà essere trasmessa, pena la non
ricevibilità e conseguente non ammissione ad istruttoria, via posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: dgricerca.sviluppo@pec.minambiente.it, riportando nell’oggetto la
dicitura «
Comunicato soggetti pubblici - Istanza di finanziamento ex DM 468/2011» e allegando, in formato
PDF non modificabile, l’istanza corredata dei documenti obbligatoriamente richiesti dal succitato
Comunicato, a decorrere dalle ore 9:00 del 17 novembre 2011 (quindicesimo giorno successivo
al 2 novembre 2011, data di pubblicazione del Comunicato nella G.U.R.I. n 255) e, comunque,
entro e non oltre le ore 17:00 del trentesimo giorno successivo alla suddetta data di
pubblicazione;
CONSIDERATO CHE:
- questa Amministrazione comunale intende partecipare al surriferito «Comunicato» in data 2
novembre 2011 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante
all’oggetto: «Cofinanziamento di progetti per l’impiego delle tecnologie per l’efficienza energetica
e delle fonti rinnovabili nelle strutture edilizie di proprietà pubblica (ai sensi dell’art. 2, comma 2,
del D.M. n. 468 del 19/05/2011 pubblicato su www.minambiente.it)»;
- la proposta progettuale oggetto dell’istanza di cofinanziamento, redatta dal 10° Settore:
Infrastrutture, afferente al II Dipartimento Tecnico di questo Ente, denominata «A.l.a.ri.co. Attività legate all’attuazione del risparmio energetico comunale», riguarda un intervento che
interessa il complesso monastico di “San Domenico” e possiede i requisiti richiesti per poter
beneficiare del contributo di cui al suddetto Comunicato;
- il predetto Settore Infrastrutture ha, a tal fine, predisposto la necessaria Relazione
tecnico-economica, composta da un massimo di 40 pagine, come disposto all’art. 2, comma 2,
del citato D.M. n. 468 del 19 maggio 2011, depositata presso la suddetta struttura dell’Ente, da
cui risulta che il costo dell’intervento, da svilupparsi in un triennio, ammonta a complessivi €
3.297.184,00 (Euro tremilioni duecentonovantasettemila centoottantaquattro/00) al lordo di
imposte ed oneri;
PRECISATO CHE:
- alla relativa spesa di complessivi € 3.297.184,00 (Euro tremilioni duecentonovantasettemila
centoottantaquattro/00) si potrà far fronte con il cofinanziamento concedibile dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pari al 90 per cento del costo totale
ammissibile per la realizzazione dell’intervento, da svilupparsi in un triennio, sino ad un massimo
di 1 milione di Euro su base annua, e per la quota pari al 10 per cento del costo complessivo
dell’intervento stesso, pari ad Euro 329.718,40, ricorrendo alla procedura del finanziamento
tramite terzi mediante ESCO (Energy Saving Companies);
- pertanto il presente atto non determinerà oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), e successive
modificazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del citato d.lgs. n. 163 del 2006, emanato
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con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;
si propone alla Giunta comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. Di autorizzare la partecipazione del Comune di Cosenza al «Comunicato» in data 2 novembre
2011 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante all’oggetto: «
Cofinanziamento di progetti per l’impiego delle tecnologie per l’efficienza energetica e delle fonti
rinnovabili nelle strutture edilizie di proprietà pubblica (ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. n.
468 del 19/05/2011 pubblicato su www.minambiente.it)».
2. Di approvare, per la partecipazione al suddetto «Comunicato», la seguente proposta
progettuale: «A.l.a.ri.co. - Attività legate all’attuazione del risparmio energetico comunale»,
riguardante un intervento che interessa il complesso monastico di “San Domenico”, redatta dal
10° Settore: Infrastrutture, afferente al II Dipartimento Tecnico di questo Ente, per un importo
complessivo di € 3.297.184,00 (Euro tremilioni duecentonovantasettemila centoottantaquattro/00)
al lordo di imposte ed oneri.
3. Di prendere atto che si potrà far fronte alla relativa spesa secondo le modalità indicate in
premessa.
4. Di demandare al Direttore del 10° Settore: Infrastrutture e al Direttore del II Dipartimento
Tecnico, in ragione della rispettiva competenza, di porre in essere tutto quanto necessario per
dare concreta attuazione al presente provvedimento nell’osservanza della normativa vigente,
inclusa la tempestiva trasmissione dell’istanza di cofinanziamento, corredata della prescritta
documentazione, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nei termini e
secondo le modalità indicate nel succitato «Comunicato».
5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune
ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio Archivio, anche mediante procedura
informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/Gab; Segreteria
generale; Assessorato alla Sostenibilità Ambientale ed Energie Rinnovabili; Assessorato alla
Riqualificazione Urbana; Direttore del II Dipartimento Tecnico; Direttore del 10° Settore: Infrastrutture;
Direttore del I Dipartimento Amministrativo; Direttore del 6° Settore: Appalti e Contratti; Direttore del 12°
Settore: Pianificazione del Territorio; Direttore del 3° Settore Economia - Programmazione e Risorse
Finanziarie - Bilancio; Presidente del Collegio dei Revisori.

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:
Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
Motivazione:
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
Il Direttore di Sett./Staff
Cosenza 14/11/2011

F.TO CUCUNATO DOMENICO
_________________________________

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria
Motivazione:
Preso atto della precisazione contenuta nella proposta di deliberazione n. 211/2011 (corredata del parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica), secondo cui alla relativa spesa di complessivi Euro
3.297.184,00 si potrà far fronte con il cofinanziamento concedibile dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, pari al 90 per cento del costo totale ammissibile per la realizzazione dell'intervento,
da svilupparsi in un triennio, sino ad un massimo di 1 milione di Euro su base annua, e per la quota pari al
10 per cento del costo complessivo dell'intervento stesso, pari ad Euro 329.718,40, ricorrendo alla
procedura del finanziamento tramite terzi mediante ESCO (Energy Saving Companies), e che pertanto il
presente atto non determinerà oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile.
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Il Direttore di Settore
Cosenza 14/11/2011

F.TO DATTIS UGO
_________________________________

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA
1. Di autorizzare la partecipazione del Comune di Cosenza al «Comunicato» in data 2 novembre
2011 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante all’oggetto: «
Cofinanziamento di progetti per l’impiego delle tecnologie per l’efficienza energetica e delle fonti
rinnovabili nelle strutture edilizie di proprietà pubblica (ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. n.
468 del 19/05/2011 pubblicato su www.minambiente.it)».
2. Di approvare, per la partecipazione al suddetto «Comunicato», la seguente proposta
progettuale: «A.l.a.ri.co. - Attività legate all’attuazione del risparmio energetico comunale»,
riguardante un intervento che interessa il complesso monastico di “San Domenico”, redatta dal
10° Settore: Infrastrutture, afferente al II Dipartimento Tecnico di questo Ente, per un importo
complessivo di € 3.297.184,00 (Euro tremilioni duecentonovantasettemila centoottantaquattro/00)
al lordo di imposte ed oneri.
3. Di prendere atto che si potrà far fronte alla relativa spesa secondo le modalità indicate in
premessa.
4. Di demandare al Direttore del 10° Settore: Infrastrutture e al Direttore del II Dipartimento
Tecnico, in ragione della rispettiva competenza, di porre in essere tutto quanto necessario per
dare concreta attuazione al presente provvedimento nell’osservanza della normativa vigente,
inclusa la tempestiva trasmissione dell’istanza di cofinanziamento, corredata della prescritta
documentazione, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nei termini e
secondo le modalità indicate nel succitato «Comunicato».
5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune
ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio Archivio, anche mediante procedura
informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/Gab; Segreteria
generale; Assessorato alla Sostenibilità Ambientale ed Energie Rinnovabili; Assessorato alla
Riqualificazione Urbana; Direttore del II Dipartimento Tecnico; Direttore del 10° Settore: Infrastrutture;
Direttore del I Dipartimento Amministrativo; Direttore del 6° Settore: Appalti e Contratti; Direttore del 12°
Settore: Pianificazione del Territorio; Direttore del 3° Settore Economia - Programmazione e Risorse
Finanziarie - Bilancio; Presidente del Collegio dei Revisori.

La presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134/4 del
T.u.o.e.l. n.267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

IL SINDACO
F.TO Mario OCCHIUTO
_________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Francesco GROSSI
_________________________________
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi dal 15/11/2011 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.
p. IL DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI
Il Funzionario Delegato

F.TO ANTONIO VALENTINI

Cosenza 15/11/2011

_________________________________

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA (ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza 15/11/2011

F.TO FRANCESCO GROSSI
_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza ____________

________________________
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