COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI PONCARALE,
CASTEL MELLA, CAPRIANO DEL COLLE E AZZANO MELLA PER LA
REALIZZAZIONE DI PIANI D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)

L'anno duemilaundici, addì QUINDICI del mese di MARZO alle ore 15.00 presso la sede
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BARONCHELLI Silvano
ROSA Fabiana
MADELLA Barbara
MIGLIORATI Giancarlo
PRESENTI:

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
n. 4

Presenze
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: n. 0

Assiste il Segretario generale, Paolo Bertazzoli, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor Baronchelli Silvano, nella sua qualità di
Sindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO:APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI PONCARALE,
CASTEL MELLA, CAPRIANO DEL COLLE E AZZANO MELLA PER LA
REALIZZAZIONE DI PIANI D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
−

nel Novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna “Energia Sostenibile
per l’Europa (SEE), con l’obiettivo di promuovere un utilizzo migliore delle fonti energetiche
e una crescita della qualità della vita nei territori europei;

−

l’Unione Europea in data 09.03.2007 ha adottato il documento “Energia per un mondo che
cambia”, impegnandosi unilateralmente a ridurre le emissioni di Co2 del 20% entro il 2020,
aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di
utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili all’interno del mix energetico;

−

il 29.01.2008 la Commissione Europea ha lanciato il c.d. Patto dei Sindaci (Covernant of
Mayors) con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre
le emissioni di Co2 del 20% attraverso l’attuazione di Piani d’Azione che prevedano tempi
di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione;

−

la Fondazione CARIPLO, ha pubblicato un bando per promuovere la sostenibilità
energetica nei Comuni della Lombardia, singoli o associati, con popolazione residente
uguale o inferiore a 30.000 abitanti per ciascun Comune, con l’obiettivo di sostenere
l’adesione dei Comuni di piccole e medie dimensioni all’iniziativa definita Patto dei Sindaci
e la realizzazione delle azioni ad esso collegate, nell’intento di diffondere concretamente un
approccio al consumo razionale dell’energia e un maggiore ricorso alle energie rinnovabili;

−

il bando intende sostenere un processo di definizione di obiettivi e di realizzazione di azioni
per la riduzione di emissioni climalteranti da parte dei Comuni, attraverso:
1. l’adesione formale dei Comuni piccoli e medi al Patto dei Sindaci;
2. la predisposizione di un inventario delle emissioni di CO2 (baseline);
3. la redazione e l’adozione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);
4. la predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni
previste dal PAES;
5. l’inserimento delle informazioni prodotte in un’apposita banca dati predisposta
dalla Fondazione Cariplo;
6. il rafforzamento delle competenze energetiche all’interno dell’Amministrazione
Comunale;
7. la sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso;

Atteso che:
−

l’Amministrazione Comunale di Poncarale condivide l’iniziativa per la realizzazione di piani
d’azione per l’energia sostenibile a livello locale con l’obiettivo specifico di realizzare azioni
per la riduzione di emissioni climalteranti, secondo le modalità poste dal Bando della
Fondazione Cariplo;

−

ai sensi delle linee guida del bando, possono presentare congiuntamente una proposta
progettuale e candidarsi a diventare destinatari di una quota del contributo
complessivamente richiesto più soggetti associati che abbiano formalizzato l’associazione
mediante Protocollo d’intesa;

−

i rappresentanti dei Comuni di Poncarale, Castel Mella, Capriano del Colle e Azzano Mella,
in precedenti incontri hanno convenuto l’opportunità, in relazione alla complessità delle
azioni da intraprendere e conformemente a quanto previsto dalle linee guida del Bando, di
partecipare in forma aggregata mediante la sottoscrizione di un protocollo d’intesa

Ritenuto, per quanto sopraesposto, che per raggiungere i sopramenzionati obiettivi e finalità si
rende necessaria la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra i Comuni di Poncarale, Castel
Mella, Capriano del Colle e Azzano Mella con lo scopo specifico di favorire l’esercizio di quelle
attività che, per loro natura tecnica o per loro caratteristiche organizzative, non possono essere
svolte con la necessaria efficacia ed efficienza dal singolo Comune e di effettuare attività comuni di
formazione e informazione verso i diversi portatori di interessi e verso la cittadinanza in generale,
scambiando esperienze e buone pratiche;
Visto il protocollo d’intesa composto da n. 9 articoli e allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, attraverso il quale i Comuni aderenti si propongono di realizzare i
piani d’azione comunali per la sostenibilità energetica, affidando l’incarico di realizzazione delle
attività tecniche, di formazione e diffusione dei risultati a un soggetto terzo dotato di idonee
qualifiche tecnico scientifiche, esperienze e capacità organizzative ed operative, scelto con
procedure conformi alle vigenti disposizioni di legge;
Dato atto che l’affidamento di tali attività al soggetto attuatore esterno avverrà con successivo
separato provvedimento nel caso di ammissione a finanziamento da parte della Fondazione
Cariplo;
Considerato che il Comune di Poncarale, in qualità di Ente Capofila, assume lo status di ente
delegato all’espletamento delle formalità necessarie per la partecipazione al bando della
Fondazione Cariplo oggetto del protocollo d’intesa e provvede a predisporre l’avviso volto
all’affidamento dell’incarico esterno relativo alla redazione del Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile “PAES” e ha funzioni di raccordo tra i Comuni e il soggetto incaricato per la
realizzazione delle attività tecniche.;
Considerato altresì che i Comuni aderenti concorrono alla realizzazione del progetto mettendo a
disposizione le informazioni occorrenti e le competenze tecnico organizzative e partecipano
attivamente ai processi di pianificazione, programmazione e gestione del processo oggetto del
protocollo d’intesa;
Dato atto che la durata del protocollo d’intesa decorre dalla sua sottoscrizione finalizzata alla
presentazione della domanda di partecipazione al Bando della Fondazione Cariplo. sino alla
conclusione del progetto;
Dato atto altresì che gli eventuali finanziamenti erogati dalla Fondazione Cariplo saranno introitati
dal Comune Capofila e da questi amministrati per le finalità convenute, con l’obbligo di
rendicontazione;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato, sulla
regolarità tecnica dell'atto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1^,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed inserito in allegato alla presente deliberazione;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, sulla
regolarità contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. . 49, comma
1^, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed inserito in allegato alla presente
deliberazione;
Con Voti favorevoli unanimi;

DELIBERA
1) di approvare le suesposte premesse quali parte integrante della presente deliberazione;
2) di aderire all’iniziativa per la realizzazione di piani d’azione per l’energia sostenibile a livello
locale con l’obiettivo specifico di realizzare azioni per la riduzione di emissioni climalteranti,
secondo le modalità poste dal Bando della Fondazione Cariplo di cui alle premesse;
3) di approvare a tal fine e quindi sottoscrivere il protocollo d’intesa intesa tra i Comuni di
Poncarale, Castel Mella, Capriano del Colle e Azzano Mella, composto da n. 9 articoli e
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, attraverso il
quale i Comuni aderenti si propongono di realizzare i piani d’azione comunali per la
sostenibilità energetica;
4) di riconoscere che il Comune di Poncarale, in qualità di Ente Capofila, assume lo status di
ente delegato all’espletamento delle formalità necessarie per la partecipazione al bando
della Fondazione Cariplo, oggetto del protocollo d’intesa, e coordina i lavori di
predisposizione del bando;
5) di prendere atto che la durata del protocollo d’intesa decorre a partire dalla data di
sottoscrizione finalizzata alla presentazione della domanda di partecipazione al Bando della
Fondazione Cariplo sino alla conclusione del progetto e che gli eventuali finanziamenti
erogati dalla Fondazione Cariplo. saranno introitati dal Comune Capofila e da questi
amministrati per le finalità convenute, con l’obbligo di rendicontazione;
6) di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.
15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente
leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
(TAR Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i
propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione
all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR
24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
dichiara la presente deliberazione, mediante separata ed unanime votazione favorevole, espressa
in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Allegato alla delibera
di G.C. n. 28 del15/03//2012

PARERI ED ATTESTAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:
“APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI PONCARALE, CASTEL
MELLA, CAPRIANO DEL COLLE E AZZANO MELLA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI
D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)”

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Azzano Mella 15/03/2012

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to Silvano Baronchelli

Allegato alla delibera
di G.C. n. 28 del15/03//2012

PARERI ED ATTESTAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:
“APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI PONCARALE, CASTEL
MELLA, CAPRIANO DEL COLLE E AZZANO MELLA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI
D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)”

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Azzano Mella 15/03/2012

Il Responsabile dell’Area Affari Generali
f.to Paolo Bertazzoli

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA I COMUNI DI PONCARALE,
CASTEL MELLA, CAPRIANO DEL COLLE
E AZZANO MELLA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI
D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE

PREMESSO CHE:
−

la Fondazione CARIPLO ha pubblicato un bando finalizzato a promuovere la sostenibilità
energetica nei Comuni della Lombardia, singoli o associati, con popolazione residente
uguale o inferiore a 30.000 abitanti per ciascun Comune con l’obiettivo di sostenere
l’adesione dei Comuni di piccole e medie dimensioni all’iniziativa definita Patto dei Sindaci
e la realizzazione delle azioni ad esso collegate, nell’intento di diffondere concretamente un
approccio al consumo razionale dell’energia e un maggior ricorso alle energie rinnovabili.

−

Il bando intende sostenere un processo di definizione di obiettivi e di realizzazione di azioni
per la riduzione di emissioni climalteranti da parte dei Comuni attraverso:
1.
2.
3.
4.

l’adesione formale dei Comuni piccoli e medi al Patto dei Sindaci;
la predisposizione di un inventario base delle emissioni di CO2 (baseline);
la redazione e l’adozione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);
la predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste
dal PAES;
5. l’inserimento delle informazioni prodotte in un’apposta banca dati predisposta della
Fondazione Cariplo;
6. il rafforzamento delle competenze energetiche all’interno dell’Amministrazione
comunale;
7. la sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso;

−

ai sensi delle linee guida del bando, possono presentare congiuntamente una proposta
progettuale e candidarsi a diventare destinatari di una quota del contributo
complessivamente richiesto più soggetti associati che abbiano formalizzato l’associazione
mediante Protocollo d’intesa;

−

i rappresentanti dei Comuni sottoscrittori, in precedenti incontri hanno convenuto
l’opportunità, in relazione alla complessità delle azioni da intraprendere e conformemente a
quanto previsto dalle linee guida del Bando, di partecipare in forma aggregata mediante la
sottoscrizione di un protocollo d’intesa

TUTTO CIO’ PREMESSO
I Comuni sottoscrittori convengono e stipulano il seguente protocollo d’intesa
TITOLO I
Finalità e oggetto
Art. 1 – Finalità del protocollo d’intesa
Finalità del presente protocollo è l’attivazione di un’iniziativa di sviluppo sostenibile a livello locale
con l’obiettivo specifico di realizzare azioni per la riduzione di emissioni climalteranti secondo le
modalità poste dal Bando della Fondazione Cariplo.
In particolare, il protocollo è stipulato allo scopo di:

•

favorire l’esercizio di quelle attività che, per loro natura tecnica o per loro caratteristiche
organizzative, non possono essere svolte con la necessaria efficacia ed efficienza dal
singolo Comune;

•

effettuare attività comuni di formazione e informazione verso i diversi portatori di interessi e
verso la cittadinanza in generale;

•

scambiare esperienze e buone pratiche.

Art. 2 – Comuni sottoscrittori
Sottoscrivono il presente documento i Comuni di Poncarale, Castel Mella, Capriano del Colle e
Azzano Mella, che concordano sulle finalità, sull’oggetto e sulla disciplina posta a regolamento del
presente testo.
Tra i nominati Enti sottoscrittori, il Comune di Poncarale assume il ruolo di “Capofila”.
Le prerogative e le attribuzioni assegnate al Comune Capofila e ai Comuni sottoscrittori sono
illustrate nei successivi articoli.
Art. 3 - Oggetto del protocollo d’intesa
I Comuni sottoscrittori, a condizione che venga concesso il finanziamento da parte della
Fondazione Cariplo, si impegnano a:
•

collaborare attivamente affinché vengano garantiti, per almeno due anni dal termine del
progetto, i monitoraggi e gli aggiornamenti dei dati nella banca dati della Fondazione
Cariplo;

•

provvedere affinché il proprio personale tecnico di riferimento per la materia in oggetto
partecipi al processo di formazione per il rafforzamento delle competenze;

•

sottoporre all’approvazione degli organi competenti l’adozione dei provvedimenti occorrenti
per l’attuazione delle azioni che saranno previste nel progetto se questo sarà finanziato con
i fondi di cui al Bando;

•

realizzare i piani d’azione comunali per la sostenibilità energetica, affidando l’incarico di
realizzazione delle attività tecniche, di formazione e diffusione dei risultati ad un soggetto
terzo dotato di idonee qualifiche tecnico scientifiche, esperienze e capacità organizzative
ed operative. L’affidamento di tali attività a soggetto attuatore esterno avverrà con
successivo separato provvedimento nel caso di ammissione a finanziamento da parte della
Fondazione Cariplo;

•

richiedere un finanziamento alla Fondazione Cariplo nella misura massima prevista di
60.000 euro, pari al 70% dei costi complessivi, dando atto che la differenza tra il
contributo Cariplo e i costi complessivi sarà rappresentata dalle spese indirette per quota di
costi del personale impegnato nelle attività di progetto da parte delle amministrazioni.

Art. 4 – Prerogative e attribuzioni del Comune Capofila.
•

Il Comune di Poncarale, in qualità di Ente Capofila, assume lo status di ente delegato
all’espletamento delle formalità necessarie per la partecipazione al Bando della Fondazione
Cariplo meglio specificato nella premessa del presente protocollo d’intesa.

•

Il Comune di Poncarale provvede a predisporre l’avviso volto all’affidamento dell’incarico
esterno relativo alla redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile “PAES” e avrà
funzioni di raccordo tra i Comuni e il soggetto incaricato per la realizzazione delle attività
tecniche.

•

Il Comune Capofila è autorizzato ad espletare le procedure per l’individuazione del
soggetto attuatore esterno di cui all’articolo precedente, con cui stipulare per conto dei
Comuni sottoscrittori del presente protocollo, il contratto finalizzato alla realizzazione delle
funzioni attribuite al raggiungimento degli obiettivi del progetto.

•

Il Comune Capofila è tenuto alla comunicazione dei risultati tecnici conseguiti e alla
rendicontazione dei risultati economico-finanziari.

Art. 5 - Prerogative e attribuzioni dei Comuni sottoscrittori.
I Comuni sottoscrittori concorrono alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione le
informazioni occorrenti e le competenze tecnico-organizzative, partecipano attivamente ai processi
di pianificazione, programmazione e gestione del processo oggetto del protocollo d’intesa.
I Comuni sottoscrittori si impegnano a fornire la collaborazione necessaria al raggiungimento delle
finalità operative sviluppando ogni azione rivolta al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal
presente protocollo d’intesa.
TITOLO II
Durata dell’Accordo
Art. 6 – Durata del protocollo d’intesa
La durata del protocollo d’intesa decorre a partire dalla data della sua sottoscrizione finalizzata alla
presentazione della domanda di partecipazione al Bando della Fondazione sino alla conclusione
del progetto.
Art. 7 - Modalità di approvazione
Il presente protocollo d’intesa è soggetto all’approvazione da parte della Giunta Comunale di
ciascun Ente aderente.
Art. 8 – Modifica del protocollo d’intesa.
Il presente protocollo può essere oggetto di modifica in corso di validità.
Trattandosi di atto multilaterale, le modifiche devono essere accolte all’unanimità da tutte le parti in
causa.
In assenza di accordo unanime, l’intesa rimane in vigore sino al suo termine naturale.
TITOLO III
Sistema di Finanziamento
Art. 9 – Sistema di finanziamento
I finanziamenti erogati dalla Fondazione Cariplo saranno introitati dal Comune Capofila e da questi
amministrati per le finalità convenute con l’obbligo della rendicontazione.

Ciascun Comune si impegna ad effettuare le attività di propria competenza secondo i tempi e i
modi richiesti dall’Ente Capofila.
Qualora la Fondazione Cariplo non dovesse finanziare il progetto presentato dai Comuni firmatari
del presente protocollo d’intesa, la decisione circa l’opportunità e la possibilità di procedere in
autofinanziamento completo dovrà essere presa all’unanimità con separato provvedimento da
parte dei singoli Comuni sottoscrittori.
Poncarale lì ________
Il Sindaco del Comune di Poncarale
Migliorati Giuseppe
Il Sindaco di Castel Mella
Franzini Marco
Il Sindaco di Capriano del Colle
Lamberti Claudio
Il Sindaco di Azzano Mella
Baronchelli Silvano

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Silvano Baronchelli

Segretario generale
f.to Paolo Bertazzoli

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,
Attesta che:
[X] copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 23/03/2012
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.azzanomella.bs.it
ex art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione
Il Segretario generale
f.to Paolo Bertazzoli

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione.

