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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e ss.mm.ii.;
Viste inoltre le deliberazioni della Giunta regionale:


n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio
delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
n.
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii, per
quanto applicabile;



n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;



n. 111/2021 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della trasparenza 2021 -2023”;



n. 3 del 05/01/2021 “Proroga della nomina del responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT),
del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante
(RASA) e nomina del Responsabile per la transizione digitale
regionale.”;



n. 2329 del 22/11/2019 “Designazione del responsabile della
protezione dei dati.”;



n.
2013/2020
recante
“Indirizzi
organizzativi
per
il
consolidamento
e
il
potenziamento
delle
capacità
amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi
del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione
comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture
regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn”;

n. 2018/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale
della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R.
43/2001 e ss.mm.ii.”;
Richiamate inoltre le seguenti determinazioni dirigenziali:


n. 23213/2020 “Conferimento incarichi dirigenziali e proroga
degli incarichi dirigenziali in scadenza” con la quale tra
l’altro è stata confermata la responsabilità ad interim del
Direttore generale per il Servizio Ricerca, Innovazione,
Energia ed Economia Sostenibile, fino al 31 dicembre 2021;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale
PG/2017/0660476
del
13
ottobre
2017
e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relativa ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;
Viste:
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la

Legge Regionale n. 26 del 23 dicembre 2004, recante
"Disciplina della programmazione energetica territoriale ed
altre disposizioni in materia di energia" ed in particolare
gli artt. 2,4,8 e 9;

la deliberazione dell’Assemblea legislativa 1° marzo 2017, n.
111 recante “Piano Energetico Regionale 2030 e Piano Triennale
di Attuazione 2017-2019. (Proposta della Giunta regionale in
data 14 novembre 2016, n. 1908)” con la quale sono stati
definiti gli indirizzi programmatici della politica energetica
regionale assumendo gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050
in materia di clima ed energia come fondamentale fattore di
sviluppo della società regionale e di definizione delle
proprie politiche in questi ambiti;
l’iniziativa “Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia
sostenibile” (di seguito Nuovo Patto dei Sindaci), presentata,
dalla Commissione europea in ottobre 2015, che, a partire dal
“Patto dei Sindaci” promosso nel 2008, integra mitigazione e
adattamento e assume, nei Piani di Azione per il Clima e
l’Energia sostenibile (PAESC), l'obiettivo di riduzione del
40% di gas serra spostando l'orizzonte temporale al 2030;
Preso atto che:


con D.G.R. n. 218 del 15 febbraio 2021 è stato approvato il
Bando rivolto agli Enti Locali per sostenere l’adesione al
Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia e il processo di
redazione del “Piano di Azione per il Clima e l’Energia
sostenibile (PAESC)”;

con D.G.R. n. 520 del 19 aprile 2021 è stata approvata la
proroga del termine di presentazione delle istanze, stabilito
alla data del 07 maggio 2021;
Dato atto che:


il Bando di cui sopra prevede all’art. 7, a cura del Servizio
Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile, la
valutazione formale e sostanziale delle domande di contributo
pervenute;



con determina dirigenziale n. 9623 del 21/05/2021, ai sensi
dell’art. 40, comma 1, lettera m) della L.R. n. 43/2001, che
attribuisce al Direttore Generale la competenza in merito alla
costituzione di gruppi di lavoro, è stato nominato il gruppo
istruttorio interno al Servizio competente;

Preso atto che
contributo;

sono

pervenute

nei

termini

n.

18

domande

di

Preso atto inoltre delle risultanze delle verifiche del gruppo
istruttorio sopra citato, della conseguente graduatoria dei
soggetti ammissibili e del contributo concedibile ad essi
assegnato pari ad un totale di euro 297.000,00;
Dato atto che:


tutti i soggetti che hanno inoltrato domanda sono risultati
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ammissibili;

le risorse a valere sul Bando di cui alla D.G.R. n.
218/2021, sono disponibili sul Capitolo 21069 “Contributi agli
Enti delle amministrazioni locali per le attività di sviluppo
dei programmi energetici locali e di promozione delle azioni del
Piano Energetico Regionale (art. 2, c.1 lett. C) e c.2, lett. C)
L.R. 23 Dicembre 2004, n. 26)” del Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2021-2023;

sono finanziabili i soggetti ammissibili così come riportato
nell’Allegato
1)”
Graduatoria
dei
soggetti
ammissibili,
finanziabili
e
contributo
concedibile”,
costituente
parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
il
contributo
verrà
concesso
solamente
ai
soggetti
finanziabili, di cui all’Allegato 1) che, ai sensi dell’art. 9
punto 9.1. del Bando, trasmetteranno, entro 30 giorni dalla
pubblicazione sul BURERT del presente atto, il documento che
attesta l’accettazione da parte del CoMO dell’avvenuta adesione
o rinnovo dell’adesione (eventualmente espungendo dallo stesso i
dati di identificazione personale - Account, Login, Password del firmatario), unitamente all’adhesion form sottoscritto, in
cui compare la data della Delibera di Consiglio indicata
all’atto della domanda di contributo;
Dato atto inoltre che con successivo atto formale si procederà
alla concessione e all’assunzione degli impegni di spesa, nel
rispetto di quanto previsto dal Bando all’art. 9;
Visti:


il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;



la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza.
Anni 2021-2023” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di
indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione
del piano triennale di prevenzione della corruzione 20212023”;

Dato atto che, ai sensi del predetto D.Lgs. n. 33/2013 e sulla
base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti
nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 111/2021,
il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del
procedimento, non si trova in conflitto, anche potenziale, di
interessi.
Attestata la regolarità amministrativa;
D E T E R M I N A
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1. di approvare, in attuazione del Bando di cui alla D.G.R.
n. 218/2021, per le motivazioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate, l’Allegato 1)” Graduatoria dei
soggetti
ammissibili,
finanziabili
e
contributo
concedibile”, costituente parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
2. di dare atto che verrà concesso il contributo solamente ai
soggetti finanziabili, di cui all’Allegato 1), che, ai
sensi dell’art. 9 punto 9.1. del Bando, trasmetteranno,
entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURERT del
presente atto, il documento che attesta l’accettazione da
parte
del
CoMO
dell’avvenuta
adesione
o
rinnovo
dell’adesione (eventualmente espungendo dallo stesso i
dati di identificazione personale - Account, Login,
Password - del firmatario), unitamente all’adhesion form
sottoscritto in cui compare la data della Delibera di
Consiglio indicata all’atto della domanda di contributo;
3. di rimandare ad un successivo proprio atto la concessione
del contributo, di cui al punto 2), e la relativa
assunzione di spesa a carico del Bilancio finanziario
Regionale 2021-2023;
4. di prevedere l’invio del presente atto a tutti i soggetti
richiedenti il contributo;
5. di disporre la pubblicazione in forma integrale della
presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna e sul seguente sito internet
http://energia.regione.emilia-romagna.it;
6. di disporre infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative e
amministrative richiamate in parte narrativa inclusa la
pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi
dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013 e
ss.mm.ii..
Morena Diazzi
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Allegato parte integrante - 1

D.G.R. N. 218/2021: GRADUATORIA DEI SOGGETTI AMMISSIBILI, FINANZIABILI E CONTRIBUTO CONCEDIBILE
NUMERO
IN
GRADUATORIA

NUMERO
ARRIVO
ISTANZE
1

ENTE
Unione Comuni
5 modenesi Area nord

4

13 Unione Terra di Mezzo
Unione dei Comuni
Bassa Val Trebbia e Val
16 Luretta
Unione dei Comuni
18 Terre di Pianura

5

7 Unione della Valconca

2

3

PG Data e ora di trasmissione
Istanza
Priorità Art. 8
Prot. 20/04/2021.0375830.E
inviata 20/04/2021 11:25
Unioni con 100% dei Comuni
Prot. 06/05/2021.0432767.E
06/05/2021 12:44
Unioni con 100% dei Comuni
Prot. 07/05/2021.0437185.E
07/05/2021 12:24
Prot. 07/05/2021.0436266.E
07/05/2021 14:43
Prot. 23/04/2021.0388795.E
23/04/2021 9:59

Unioni con 100% dei Comuni

13

Unioni con meno del 100% dei
Comuni
Comuni di cui all’art. 3 punto
3.2. a)
Comuni di cui all’art. 3 punto
3.2. a)
Comuni di cui all’art. 3 punto
3.2. a)
Comuni di cui all’art. 3 punto
3.2. a)
Comuni di cui all’art. 3 punto
3.2. a)
Comuni di cui all’art. 3 punto
3.2. a)
Comuni di cui all’art. 3 punto
3.2. a)

14

Comune di Varano
10 De'Melegari

15

11 Comune di Fontevivo

16

12 Comune di Felino

Comuni di cui all’art. 3 punto
3.2. a)
Comuni di cui all’art. 3 punto
3.2. a)
Comuni di cui all’art. 3 punto
3.2. a)

7
8
9
10
11
12

17
18

14 Comune di Frassinoro
Comune di Fornovo
15 Taro

Prot. 04/05/2021.0419697.E
inviata il 03/05/2021 alle 15:30
Prot. 05/05/2021.0426810.E
05/05/2021 16:53
Prot. 06/05/2021.0432635.E
06/05/2021 11:26
Prot. 07/05/2021.0435649.E
inviata il 6/05/2021
18:40
Prot. 07/05/2021.0435255.E
07/05/2021 08:58

Comuni di cui all’art. 3 punto
3.2. a)
Comuni di cui all’art. 3 punto
3.2. a)

Opzione

Contributo previsto per Contributo
soglia di abitanti art. 4 concedibile

SI

84.466 OPZIONE 1

30.000,00

60.000,00

SI

28.970 OPZIONE 1

15.000,00

30.000,00

SI

31.761 OPZIONE 1

15.000,00

30.000,00

37.685 OPZIONE 2

20.000,00

40.000,00

21.275 OPZIONE 2

15.000,00

15.000,00

NO

12.092 OPZIONE 1

10.000,00

10.000,00

NO

72.035 STANDARD

20.000,00

20.000,00

NO

9.880 STANDARD

6.000,00

6.000,00

NO

8.640 STANDARD

6.000,00

6.000,00

NO

171.239 STANDARD

20.000,00

20.000,00

NO

15.761 STANDARD

10.000,00

10.000,00

NO

15.537 STANDARD

10.000,00

10.000,00

NO

15.948 STANDARD

10.000,00

10.000,00

NO

2.618 STANDARD

6.000,00

6.000,00

NO

5.637 STANDARD

6.000,00

6.000,00

NO

9.112 STANDARD

6.000,00

6.000,00

NO

1.813 STANDARD

6.000,00

6.000,00

NO

6.007 STANDARD

6.000,00

6.000,00

Unioni con 100% dei Comuni SI
Unioni con meno del 100% dei
Comuni
NO

Unione dei Comuni della Prot. 07/05/2021.0436128.E
07/05/2021 12:35
17 Romagna Forlivese
Prot. 06/04/2021.0321181.E
06/04/2021 13:21
1 Comune di Carpi
Comune di Novi di
Prot. 12/04/2021.0346509.E
12/04/2021 8:39
2 Modena
Comune di
Prot. 13/04/2021.0350500.E
13/04/2021 8:56
3 Campogalliano
Comune di Reggio
Prot. 20/04/2021.0375790.E
20/04/2021 9:24
4 Emilia
Prot. 21/04/2021.0381139.E
21/04/2021 13:26
6 Comune di Castenaso
Prot. 26/04/2021.0391548.E
inviata il 24/04/2021 9:48
8 Comune di Soliera
Prot. 30/04/2021.0410460.E
30/04/2021 8:32
9 Comuine di Copparo

6

ABITANTI
Premialità RESIDENTI Dati
Art. 4 punti Istat al
4.3. e 4.4. 31/12/2020
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