COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N.

26

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA FONDAZIONE CARIPLO “100 COMUNI
EFFICIENTI E SOSTENIBILI” - SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO
D’INTESA.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTIDUE del mese di APRILE alle ore 20.25 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

Qualifica
SINDACO

Presenti

Assenti

X
X
X

VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
Tot.

3

X
1

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa Antonella Cambio, 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:

DELIBERA N. 26 DEL

22/04/2014

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA FONDAZIONE CARIPLO “100 COMUNI
EFFICIENTI E SOSTENIBILI” - SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO
D’INTESA.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
- Nel 2008 la Commissione europea ha lanciato il Patto dei Sindaci, aperto alle città europee di
ogni dimensione, con la finalità di coinvolgere le città e i cittadini nello sviluppo della politica
energetica dell’Unione Europea. Il Patto consiste nell’impegno delle città firmatarie di andare oltre
gli obiettivi della UE per ridurre le emissioni di CO2 con misure di efficienza energetica e azioni
collegate allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili;
- Il Comune di Azzano Mella ha partecipato al bando della Fondazione Cariplo denominato
“PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI” con
scadenza con l’obiettivo di sostenere l’adesione delle Amministrazioni coinvolte al Patto dei
Sindaci (Covenant of Mayors) ed alla realizzazione delle azioni ad esso correlate rivolte
all’individuazione di politiche e interventi a livello locale finalizzate alla riduzione delle emissioni di
gas climalteranti e degli inquinanti atmosferici;
- In data 31/01/2014 la FONDAZIONE CARIPLO a emanato il Bando “100 COMUNI EFFICIENTI E
SOSTENIBILI” ponendosi a sostegno delle amministrazioni che vogliono intraprendere una strada
sostenibile e rendere attuativo il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile da esse approvato;
- Il Comune di Azzano Mella ha aderito al Patto dei Sindaci con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8 del 09/03/2013, ha approvato il PAES con deliberazione consiliare n.44 del
25/11/2013 e che, pertanto, non sono decorsi due anni per le procedure di aggiornamento previste
dal programma del Patto dei sindaci.
RITENUTO come i governi locali e regionali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, devono
coordinare le azioni, nonchè mostrare esempi concreti, prefiggendosi di andare oltre gli obiettivi
fissati dall’ Unione Europea per il 2020, riducendo le emissioni di CO2 nelle rispettive città di oltre il
20%, attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per l’ Energia Sostenibile;
RITENUTO di aderire al raggruppamento dei Comuni di Castel Mella, Azzano Mella e di Capriano
del Colle di cui il Comune di Castel Mella sarà l’Ente Capofila;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa né
riduzione di entrate, demandati a successiva fase di attuazione, che comporterà specifici atti
d’impegno di spesa per il finanziamento dei progetti;
VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica reso dal responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs 267/00 e seguenti modifiche;
VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile reso dal responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs 267/00 e seguenti modifiche;
CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi,
DELIBERA

1)

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2)

DI APPROVARE l’allegato protocollo d’intesa sub “A” quale parte integrante e sostanziale
dell’accordo tra i comuni di Castel Mella, Azzano Mella e Capriano del Colle per il periodo
2014-2017

3)

DI DELEGARE il comune di Castel Mella:
a) ad istituire un tavolo di lavoro permanente (composto dai Sindaci o loro delegati
dell’aggregazione di Comuni di Castel Mella, Azzano Mella e Capriano del Colle)
coordinato dal Covenant Coordinator da individuare fra i componenti sopra citati;
b) alla redazione di un PROGETTO coordianto da sottoporre anche alla Fondazione Cariplo
per la richiesta di un finanziamento a fondo perduto;

4)

DI DELEGARE il comune di Castel Mella per gli anni 2014-2017 alla presentazione presso la
Fondazione Cariplo delle domande di finanziamento relative al Bando “100 COMUNI
EFFICIENTI E SOSTENIBILI” volto a sostenere le amministrazioni di comuni ed enti del
proprio territorio di riferimento in un orizzonte pluriennale nella realizzazione di interventi
finalizzati all’efficienza energetica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili;

5)

DI AUTORIZZARE il Comune di Castel Mella per gli anni 2014-2017 alla ricerca di altre fonti
di finanziamento per la progettazione e l’attuazione dei PAES dell’aggregazione dei comuni di
Castel Mella, Azzano Mella e di Capriano del Colle presso gli organismi dell’UE fra cui la BEI
(Banca Europea degli Investimenti), altri enti pubblici e/o privati e se necessario anche
attraverso il mercato dei capitali con la predisposizione dei Bandi di gara per PPP (patneriato
pubblico privato) o PPPI (patneriato pubblico privato istituzionalizzato.

6)

DI IMPEGNARSI a sostenere l’aggregazione dei Comuni di Castel Mella, Azzano Mella e
Capriano del Colle alla buona riuscita del progetto per gli anni 2014-2017, coordinandosi con il
comune capofila per la raccolta dei dati necessari, mettendoli a disposizione per l’elaborazione
del progetto.

7)

DI INDICARE la figura di riferimento per il progetto per il Comune di Azzano Mella individuata
nella persona di Ferrari Valentina responsabile dell’Ufficio Tecnico .

8)

DI AUTORIZZARE il comune di Castel Mella per gli anni 2014-2017 all’individuazione di
soggetti partner scelti in base alle loro competenze a cui affidare lo sviluppo del progetto
impegnandosi a mettere a disposizione risorse economiche proprie solamente a seguito di
finanziamenti ottenuti dalla Fondazione Cariplo, dalla BEI o da altri enti finanziatori;

9)

DI ATTESTARE che l’adozione della presente delibera non comporta, nella fase attuale,
impegni di spesa né riduzione di entrate, demandati a successivi specifici atti per il
finanziamento dei progetti;

Successivamente,
RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni previste dal presente provvedimento
con immediata decorrenza;
RITENUTO, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine
di evitare possibili ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegato alla deliberazione Giunta Comunale n.26 del 22/04/2014

PROTOCOLLO DI INTESA
Aggregazione dei comuni di Castel Mella (Bs), Azzano Mella (Bs)
e Capriano del Colle (Bs) con Capofila il comune di Castel Mella
PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA FONDAZIONE CARIPLO “100 COMUNI
EFFICIENTI E SOSTENIBILI” SENZA SCADENZA – data ultima di presentazione delle schede
di PRE-PROGETTO: 05/05/2014
Tra
il Comune di Castel Mella rappresentato dal Sindaco Marco Franzini
il Comune di Azzano Mella, rappresentato dal Sindaco Silvano Baronchelli
il Comune di Capriano del Colle rappresentato dal Sindaco Claudio Lamberti
PREMESSO CHE:
La Fondazione Cariplo ha pubblicato il bando “100 COMUNI EFFICIENTI E SOSTENIBILI” senza
scadenza, ma con data ultima di presentazione delle schede di pre-progetto il 05 maggio 2014 e
data ultima di richiesta finale il 26 settembre 2014 con l’obiettivo di sostenere le Amministrazioni
coinvolte al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) nella realizzazione di interventi finalizzati
all’efficienza energeticaed allo sviluppo delle fonti rinnovabili, realizzati tramite PPP;
DATO CHE i Comuni di Castel Mella, Azzano Mella e Capriano del Colle hanno aderito
all’iniziativa della Commissione Europea “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors) attraverso
l’attuazione dei propri Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile, volti a superare gli obiettivi fissati
dall’Unione Europea al 2020, riducendo di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso
politiche locali che migliorino l’efficienza energetica, aumentando il ricorso alle fonti di energia
rinnovabile e stimolando il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia;
VISTO CHE i Comuni di Castel Mella, Azzano Mella e Capriano del Colle hanno deliberato di voler
intraprendere il percorso di attuazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile, anche
attraverso l’Assistenza Tecnica finanziata del Bando della Fondazione Cariplo;
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI RICHIAMATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE:
1. di partecipare al Bando della Fondazione Cariplo “100 COMUNI EFFICIENTI E
SOSTENIBILI” senza scadenza, ma con data ultima di presentazione delle schede di preprogetto il 05 maggio 2014 e data ultima di richiesta finale il 26 settembre 2014;
2. di individuare nel Comune di Castel Mella l’Ente locale capofila dell’aggregazione dei
Comuni Castel Mella, Azzano Mella e Capriano del Colle;
3. di collaborare attivamente affinché i dati richiesti per la partecipazione al Bando ed alla
eventuale realizzazione delle attività da esso previste, relativi alla definizione
dell’Assistenza Tecnica vengano raccolti, elaborati e sistematizzati nei modi e nei tempi
richiesti per la presentazione ed eventuale realizzazione del progetto stesso;
4. di provvedere affinché il personale individuato partecipi al processo di formazione di
competenze in tema di efficienza energetica negli usi finali e sull’utilizzo delle energie
rinnovabili, di conoscenze sulle vigenti norme nazionali e regionali inerenti l’efficienza

energetica, sui possibili strumenti per il finanziamento degli interventi di risparmio
energetico e la riduzione di CO2, sulla conduzione di eventuali gare per l’assegnazione dei
servizi energia e sulle modalità di aggiornamento dei dati nelle banche dati predisposte per
il monitoraggio dei PAES e delle azioni;
5. di prendere atto che il progetto, ai sensi del bando dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
richiesta complessiva di contributo alla Fondazione Cariplo:
i. massimo euro 5.000 per Ente per l’Azione 1 (Gestione e monitoraggio dei
consumi elettrici);
ii. compresa tra 25.000 e 500.000 euro per l’Azione 2 (Assistenza Tecnica per
investimenti in efficienza energetica e fonti rinnovabili);
richiesta complessiva di contributo alla Fondazione Cariplo non superiore al 90% dei
costi totali del progetto;
presenza di una quota di costi del personale impegnato nelle attività di progetto non
superiore al 10% dei costi complessivi del progetto.
6. di dare atto che il presente documento vale come protocollo di intesa
7. di impegnarsi a sottoporre alla ratifica 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 di Fondazione Cariplo.
8. di impegnarsi a sottoscrivere un accordo di partenariato per l’implementazione e la
realizzazione del progetto nel quale verranno definiti:
l’ambito, l’oggetto e la durata dell’accordo;
gli impegni, anche di carattere finanziario ed economico, rispettivamente assunti dal
capofila e da ogni singolo partner (costi direttamente sostenuti nell’ambito del
progetto, quota parte di competenza del contributo richiesto alla Fondazione, ecc.);
i ruoli assegnati ai componenti dell’accordo.
9. di impegnarsi a collaborare attivamente con il fine della buona riuscita del progetto per il
periodo 2014-2017 e che pertanto il presente protocollo d’intesa rimane valido sino al
31/12/2017.
10. i sottoscrittori concordano che per l’attuazione del progetto il Comune di Castel Mella,
capofila del progetto, potrà avvalersi anche dei propri servizi, ovvero di organismi
partecipati o controllati, ovvero di organismi esterni incaricati.
11. Il Comune di Castel Mella, quale Ente capofila, espleterà tutte le procedure necessarie
avvalendosi anche di partner tecnici per lo svolgimento di quanto necessario alla
presentazione della domanda di finanziamento alla Fondazione Cariplo e di quanto
espresso successivamente nel progetto, coordinando al meglio i rapporti con i Comuni
facenti parte del Raggruppamento, sia in fase di predisposizione del Progetto che nelle
eventuali successive fasi realizzative e rendicontative.
12. I comuni di Azzano Mella e di Capriano del Colle sono tenuti a predisporre tutta la
documentazione richiesta dal Bando, sia in fase progettuale che realizzativa e a
trasmetterla al Comune di Castel Mella, Ente Capofila ed a garantire la massima
collaborazione all’Ente Capofila in modo da assicurare la completa ed ottimale stesura e
realizzazione del Progetto.
Lì, ___/___/2014

Letto, approvato e sottoscritto,

Per il Comune di Castel Mella rappresentato dal Sindaco Marco Franzini

Per il Comune di Azzano Mella, rappresentato dal Sindaco Silvano Baronchelli
Per il Comune di Capriano del Colle rappresentato dal Sindaco Claudio Lamberti

DELIBERA N. 26

DEL 22/04/2014

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA FONDAZIONE CARIPLO “100 COMUNI
EFFICIENTI E SOSTENIBILI” - SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
_______________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile dell’Area Tecnica
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere:
x FAVOREVOLE
 CONTRARIO
Relativamente alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.
Azzano Mella

19/04/2014

Il responsabile dell’Area Tecnica
f.to Valentina Ferrari

______________________________________________________________________________

Il sottoscritto responsabile del servizio Finanziario
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.,
esprime parere:
 FAVOREVOLE
 CONTRARIO

Relativamente alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto
X la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma1 del decreto legislativo n. 267/2000
e s.m.i.
Azzano Mella, 19/04/2014

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Laura Corsini

DELIBERA N. 26

DEL

22/04/2014

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Silvano Baronchelli

Il Segretario generale
f.to Dott.ssa Antonella Cambio

 Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
 Trasmessa comunicazione ai capigruppo
Addì

24/04/2014
f.to

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Cambio

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del
Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4^ dell’art. 134 D.L.vo n. 267
del 18/08/2000,
Addì ………………

Il Segretario Comunale

