COPIA

COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 29
In data:
05/05/2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA “ABC” ENERGIA

L’anno 2011 addì 5 del mese di Maggio alle ore 15.00 nella sala della Giunta Comunale, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge provinciale e comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:
Nominativo
Delmonte Vincenzo
Burani Paolo
Bedogni Francesca
Berciotti Gian Luca
Bertani Roberto
Borrelli Sonia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Totale presenti: 5
Totale assenti: 1
Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. Zafferri Dott. Erio il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Delmonte Vincenzo assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. 29 in data 05/05/2011
Proposta n. 66
Oggetto:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVO ALL’ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA “ABC” ENERGIA

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO come:
- il Comune di Cavriago ha aderito al bando regionale emesso con deliberazione di Giunta Regionale
n. 417 del 30 marzo 2009, recante “Piano energetico regionale: approvazione modalità e criteri
per la concessione di contributi agli Enti Locali per la realizzazione di programmi di
qualificazione energetica in attuazione delle Misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2 del Piano triennale di
intervento”;
- Il Comune di Cavriago ha chiesto alla Provincia di Reggio Emilia di partecipare ad un unico
programma coordinato, denominato “ABC” Energia, per il quale la Provincia dovrà svolgere il
ruolo di soggetto titolare.
CONSIDERATO come il progetto di fattibilità del Comune, e le relative schede, sono stati sviluppati e
coordinati da ACER Reggio Emilia in qualità di coordinatore unico del programma “ABC” Energia;
RILEVATO come la Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n. 826 del 21 giugno
2010 ha approvato le graduatorie provinciali dei programmi ammissibili al contributo regionale ed i relativi
contributi concedibili in attuazione della deliberazione 30 marzo 2009, n. 417;
VISTO come in data 20/12/2010 LA Deliberazione di Giunta n. 2056 la Regione Emilia Romagna ha
concesso i finanziamenti ai programmi ammessi e nell’ambito del programma “ABC” Energia ha concesso
al Comune di Cavriago un contributo pari a € 117.261,45 a fronte di una spesa di interventi pari a €
781.743,00.
Come previsto dalla Del. G.R. n. 417/2010, per dare attuazione al programma “ABC” Energia, occorre
sottoscrivere un’apposita convenzione tra Regione Provincia e ogni singolo Comune, per la concessione
agli Enti Locali per la realizzazione di programmi di riqualificazione energetica.
Detta convenzione richiede la firma oltre che della Provincia anche di ogni singola amministrazione
comunale, ognuna per la propria parte di competenza.
RILEVATO come il procedimento formulato nella deliberazione della Giunta Regionale n. 417/2010
preveda la sottoscrizione di un’apposita convenzione tra Regione Emilia Romagna – Provincia di Reggio
Emilia e ogni singolo Comune partecipante, per la concessione dei contributi economici e per la successiva
realizzazione di programmi di riqualificazione energetica.
VISTO lo schema di convenzione per l’erogazione dei contributi regionali per dare attuazione al
programma “ABC” Energia qui allegato, sotto la lettera A) per formare parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione dello schema di convenzione per l’erogazione
dei contributi regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 417/2010 più volte citata;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Senza discussione a voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi in premessa esposti, lo schema di convenzione per l’erogazione dei contributi
regionali per dare attuazione al programma “ABC” Energia qui allegato, sotto la lettera A) per formare
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare mandato al Responsabile del V Settore Assetto e Uso del Territorio e Ambiente, Ing. Cristiano
Cucchi di adottare ogni provvedimento conseguente per quanto necessario nonché di firmare la presente
convenzione;
3) di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs. N. 267/2000 la presente deliberazione
immediatamente eseguibile;

Allegato A)
Convenzione per la concessione di contributi agli Enti locali per la
Programmi di Qualificazione Energetica.

realizzazione di

L'anno 2011, il giorno … del mese di ……… in Bologna, nella sede della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo
Moro 44, Bologna
TRA
la Regione Emilia-Romagna (codice fiscale 80062590379), rappresentata dal Direttore Generale alle Attività
Produttive, Commercio, Turismo, D.ssa Morena Diazzi, per la carica domiciliata in Viale Aldo Moro 44 - 40127
Bologna
E
…………………………………………….……………., nato a …………….. il ………….., per la carica domiciliato in
………………………………………………………………………………………………., in qualità di Titolare del
programma di qualificazione energetica denominato ABC ENERGIA, ammesso al contributo regionale per la
realizzazione degli interventi contenuti nel programma medesimo,
E
…………………………………………….……………., nato a ……………..
il ………….., per la carica
di…………………………………………………………………….domiciliato
in
………………………………………………………………………………………………., in qualità di Beneficiario del
contributo regionale, in esecuzione a quanto previsto dalla deliberazione n. 2056 del 20 dicembre 2010
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto
Formano oggetto della presente convenzione, in relazione al Programma di Qualificazione Energetica (nel seguito
indicato PQE) presentato da Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Titolare del Programma, ai sensi dell'art. 2
del bando approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 417/09 (nel seguito indicato più brevemente bando),
gli interventi compresi nel suddetto PQE ammessi al contributo regionale e riportati nell’Allegato alla presente
convenzione, formandone parte integrante e sostanziale.
Detti interventi devono essere realizzati, entro il termine massimo di due anni dalla sottoscrizione della presente
convenzione (Art. 11.1 del bando), secondo il programma di attività (diagramma di Gantt) allegato alla presente
convenzione.
L’investimento complessivo per gli interventi del PQE ammesso al contributo regionale ammonta a 13.886.887,00
euro, ed è articolato fra i diversi interventi come indicato nell’Allegato alla presente convenzione.
Art. 2 - Durata della convenzione
La durata della convenzione è di cinque anni a partire dalla data della stipula.
La predetta durata potrà essere prorogata di comune accordo tra le parti per il periodo di tempo necessario a
completare il programma di monitoraggio degli interventi, che dovrà attuarsi per almeno tre anni successivi a
decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti realizzati.
Art. 3 – Soggetti attuatori
Ai sensi dell’art. 10.2 del Bando, si dà atto che il Titolare del PQE ha conferito i compiti di attuazione del
programma a ………………… quale/i soggetto/i attuatore/i ovvero che i Beneficiari dei contributi regionali hanno
conferito o conferiranno i compiti di realizzazione degli interventi facenti parte del programma nel rispetto delle
norme vigenti in materia di appalti di beni, servizi e forniture.

Art. 4 - Finanziamenti e relative erogazioni
Per la realizzazione del PQE di cui all’art. 1 è riconosciuto, sotto forma di cofinanziamento in conto capitale, un
contributo di € 1.481.527,65, a fronte di un investimento ammissibile di € 13.886.887,00, secondo quanto riportato
nell'Allegato 1 alla presente convenzione.
L'erogazione del contributo potrà avvenire in un’ unica soluzione, a lavori ultimati, a seguito della presentazione
della documentazione di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per gli interventi realizzati, come
previsto dall'art. 12.1 del bando. Qualora il Titolare del programma ne faccia richiesta, l'erogazione a favore del
Beneficiario potrà essere disposta in due fasi: un acconto, pari al 30% dell'ammontare del contributo concesso,
sarà erogato sulla base della presentazione della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori di realizzazione del
programma. Il saldo, determinato sulla base della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, e comunque entro
il limite massimo del contributo concesso, sarà erogato al termine dei lavori, a seguito della presentazione della
documentazione di rendicontazione delle spese.
In tutti i casi il contributo verrà liquidato a seguito della dichiarazione da parte del beneficiario dell’ottenimento di
tutte le autorizzazioni previste dalla legge.
Qualora la spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta dovesse risultare inferiore alla spesa ritenuta
ammissibile, la Regione provvederà alla proporzionale riduzione dell’ammontare di cofinanziamento da liquidare,
nel rispetto della percentuale fissata nell’atto di concessione. Qualora, invece, la spesa finale documentata ed
effettivamente sostenuta dovesse risultare superiore alla spesa ritenuta ammissibile, non potrà in alcun modo
operarsi un aumento proporzionale dell’ammontare del cofinanziamento concesso.
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche e dei collaudi previsti dalla normativa vigente, il
richiedente acquisisce la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati alle specifiche di progetto. Di tale
dichiarazione è inviata copia alla Regione.
Art. 5 – Rendicontazione
Il Titolare presenterà alla Regione la rendicontazione tecnica del programma contenente le informazioni relative
alla quantità e alle caratteristiche tecniche essenziali di ciascun intervento realizzato, gli schemi funzionali e
planimetrici degli impianti e delle opere realizzate, gli schemi di principio delle soluzioni adottate con indicazione
dei flussi di energia atti a comprovare adeguatamente i risparmi dichiarati in sede di domanda, la valutazione dei
risparmi di energia primaria conseguibili, della produzione di energia da fonti rinnovabili e della riduzione delle
emissioni, nonché la descrizione dettagliata del sistema di monitoraggio e della strumentazione di misura
installata. La relazione dovrà essere formata da un tecnico abilitato all’esercizio della professione, nel rispetto
delle specifiche competenze e, per gli Enti locali sottoposti all’obbligo di cui all’art. 19 della Legge n. 10/91, dovrà
essere controfirmata dal responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
Il Titolare presenterà alla Regione la rendicontazione delle spese di cui al precedente art. 4 producendo un elenco
delle spese sostenute, al netto di IVA, articolato, per ciascun intervento componente il Programma, in:
- Progettazione, direzione lavori, collaudi
- Fornitura di materiali e componenti
- Installazione e posa in opera degli impianti
- Opere edili e impiantistiche strettamente necessarie e connesse all’installazione e/o al funzionamento
degli impianti
- Certificazione energetica degli edifici
- Consulenze, diagnosi energetiche
L’elenco dovrà indicare i soggetti destinatari delle somme erogate, e ad esso dovranno essere allegate copie
conformi delle relative fatture.
Nel caso di realizzazione degli interventi tramite ESCO, ovvero mediante lo strumento del finanziamento tramite
terzi, il Titolare del programma per conto del Beneficiario del contributo dovrà produrre copia del contratto di
affidamento del servizio, accompagnato da una dichiarazione del soggetto affidatario contenente l’elencazione
delle voci di costo articolata come sopra, e da copia conforme delle fatture quietanzate.
Nel caso di affidamento in appalto “chiavi in mano” il Titolare del programma per conto del Beneficiario del
contributo produrrà copia del contratto di appalto, cui allegherà una dichiarazione dell’appaltatore contenente
l’elencazione delle voci di costo articolata come sopra e copia conforme delle fatture emesse.
Il Titolare si impegna a produrre l’ulteriore documentazione che la Regione riterrà necessaria ai fini della
erogazione del contributo.
Art. 6 – Obblighi del Soggetto Titolare
Il Titolare del programma si assume l’impegno di coordinare gli enti locali beneficiari dei contributi regionali
affinchè gli stessi rispettino gli obblighi posti loro in capo dall’art. 11 del bando, che qui vengono richiamati.

1.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Il Beneficiario si impegna a dare attuazione agli interventi oggetto di contributo regionale assicurando i
servizi e i mezzi necessari alla realizzazione degli interventi, rispondendo del conseguimento degli obiettivi
di risparmio energetico, valorizzazione delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra contenuti
nel programma, assicurando il coordinamento delle attività connesse alla fase realizzativa, compresi
l’acquisizione e commercializzazione dei titoli di efficienza energetica, dei certificati verdi nonché l’accesso
al conto energia e di altre provvidenze pubbliche alle quali sia possibile accedere in ragione delle misure di
intervento attuate.

I programmi ammessi a contributo debbono essere realizzati entro i termini stabiliti nel calendario delle
attività (diagramma di Gantt) presentato in sede di domanda ed approvato dal Servizio Politiche
Energetiche, fermo restando che la durata massima di realizzazione degli interventi non può essere
superiore a due anni dalla data di concessione del contributo.
Il titolare del contributo ha l’obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi dovuti a causa di forza
maggiore. Per tali motivi il titolare può concordare con il Servizio Politiche Energetiche la proroga dei
termini di inizio e fine lavori. Detta proroga può essere concessa una volta sola a giudizio insindacabile del
dirigente regionale competente.

L’eventuale richiesta di variante in corso d’opera, debitamente sottoscritta e motivata, dovrà essere
presentata alla Regione a mezzo di raccomandata.

La Regione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, provvederà a comunicare il mancato
accoglimento della variante. Decorso inutilmente questo termine, la variante dovrà intendersi accolta.

Le varianti non potranno, comunque, comportare aumenti del contributo richiesto originariamente con la
domanda né riduzione degli obiettivi energetico-ambientali da conseguire. Viceversa, nel caso in cui
comportino una riduzione della spesa prevista, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
Il beneficiario del contributo regionale deve impegnarsi a fornire alla Regione i seguenti elementi
informativi:

a) descrizione delle principali fasi di programmazione, progettazione, realizzazione, degli interventi
nonché descrizione dei principali ostacoli incontrati di natura normativa, amministrativa,
finanziaria, organizzativa;

a) dati di funzionamento e malfunzionamento degli impianti, anche in termini di produzione e

consumo di energia, interventi di manutenzione straordinaria, ogni anno e per almeno tre anni
consecutivi di esercizio degli stessi;

b) atti di autorizzazione, pareri, assensi comunque denominati acquisiti per la localizzazione,
realizzazione e esercizio degli interventi;

c) rapporti contrattuali con i soggetti attuatori;
d) elenco dei titoli di efficienza energetica, dei certificati verdi, e altre forme di agevolazioni
8.
8.
9.
10.
11.

pubbliche acquisite.

Dovrà costituire parte integrante del programma di interventi l’allestimento di un sistema di monitoraggio del
rendimento energetico degli impianti.

Le caratteristiche generali e le modalità di acquisizione e gestione del sistema di cui al punto precedente
dovranno essere rappresentati nella relazione facente parte della rendicontazione e dovranno essere tali da
garantire il servizio per la durata minima di 3 anni a partire dall’entrata in esercizio degli impianti.

Ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al programma attuato e al finanziamento regionale
ottenuto.

Ad ogni impianto, sistema, edificio incentivato dovrà essere applicata apposita targa, da cui risulti che la
realizzazione è stata sostenuta con il contributo della Regione. La targa dovrà avere le caratteristiche di
visibilità e di immagine che verranno fornite dalla Regione.
Il beneficiario si deve rendere disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti
audiovisivi per informare il pubblico in merito ai programmi attuati.
Art. 7 - Proprietà e riservatezza delle conoscenze e dei risultati

Le relazioni e gli eventuali elaborati forniti alla Regione resteranno di piena e assoluta proprietà della Regione
Emilia-Romagna.
Il Titolare del programma si impegna a rispettare la massima riservatezza per qualunque dato o informazione in
qualunque modo ottenuti, riguardanti i dati personali riferiti ai soggetti interessati al programma degli interventi.
Il Titolare del programma potrà pubblicizzare gli interventi realizzati sulla base della presente convenzione e i
risultati ottenuti dal programma previ accordi con Regione Emilia-Romagna.

Art. 8 – Controversie
Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di
Bologna.
Art. 9 - Spese di registrazione
Il presente atto sarà registrato solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive
modifiche ed integrazioni, a cura della parte richiedente.

Bologna, ……………
Letto e sottoscritto per accettazione.
Per la Regione Emilia-Romagna
Il Direttore Generale alle
Attività Produttive, Commercio, Turismo
D.ssa Morena Diazzi
……………………………………………..
Per il Titolare del Programma
……………………………………………..
Per il/i Beneficiario/i
……………………………………………..

COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Oggetto della proposta di deliberazione:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA “ABC” ENERGIA
PARERI ART.49 COMMA 1° DLgs 18.08.2000 N.267
Il sottoscritto Responsabile del V settore, Ing. Cristiano Cucchi ESPRIME in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di delibera in oggetto, parere: FAVOREVOLE /

Addì, 05/05/2011
IL RESPONSABILE
F.to Ing. Cristiano Cucchi
______________________________

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Delmonte Vincenzo

Il ViceSegretario Comunale
F.to Zafferri Dott. Erio

__________________________

______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Cavriago, 05/05/2011
Il ViceSegretario Comunale
F.to Zafferri Dott. Erio
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE , IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Il Vicesegretario Comunale
Zafferri Dott. Erio
Il sottoscritto ViceSegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05/05/2011
(art.124 comma 1° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
È stata comunicata ai capigruppo consiliari con lettera (elenco prot. N. 6242) ai sensi dell’art. 125 del
D.lgs n. 267 del 18.08.2000.
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 16/05/2011
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Addì__________
Il ViceSegretario Comunale
Zafferri Dott. Erio

