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OGGETTO: POR FESR 2014-2020. Modalità e criteri per la concessione di contributi per la
realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia
residenziale pubblica in attuazione dell'asse 4 -priorità di investimento "4c" - obiettivo 4.1 azioni 4.1.1 e 4.1.2 Delibera della Giunta Regionale n. 1978/2017 del 13.12.2017
L’anno Duemiladiciotto questo giorno 29 del mese di marzo alle ore 10,00 convocata
nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il Programma Operativo Regionale FESR Emilia Romagna 2014/2020, ed in particolare
l’asse 4 – priorità di investimento “4C” – obiettivo specifico 4.1 – azioni 4.1.1 e 4.1.2 relativo alla
riqualificazione energetica degli edifici pubblici;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 1978/2017 del 13.12.2017 avente ad oggetto
“modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi per la riqualificazione
energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica in attuazione dell'asse 4 -priorità di
investimento "4c" - obiettivo specifico 4.1 - azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR 2014-2020 – bando
2017”, con la quale si approvava il relativo bando;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 15.02.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si deliberava di presentare domanda di contributo, all’interno del Programma
Operativo Regionale FESR Emilia Romagna 2014/2020, asse 4 – priorità di investimento “4C” –
obiettivo specifico 4.1 – azioni 4.1.1 e 4.1.2 relativo alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici
con scadenza in data 28.02.2017 ore 17,00, relativamente all’esecuzione di un intervento di
efficientamento energetico della scuola dell’infanzia di Castell’Arquato, nonché di incaricare lo studio
PROMOTER S.r.l., con sede in Strada Gragnana n. 17/O – 29121 Piacenza (PC), per la stesura dello
studio di fattibilità, propedeutico alla presentazione della domanda di contributo già sopra descritta;
Sentita la società PROMOTER S.r.l., con sede in Strada Gragnana n. 17/O – 29121 Piacenza (PC), la
quale si è dichiarata disponibile ad effettuare una revisione dello studio di fattibilità di cui sopra, senza
nulla pretendere, come da loro dichiarazione scritta pervenuta via mail, e acquisita agli atti, ritenendosi
già compensati con il sopra citato incarico;
Visto lo studio di fattibilità relativo all’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia “Ferruccio
Remondini” di Castell’Arquato, sita in via Ricò, presentato dallo studio Promoter S.r.l., in data
28.03.2018 prot. n. 2204, e formato dai seguenti documenti depositati agli atti:
DOCUMENTI
- D.01 Relazione tecnica illustrativa;
- D.02 Diagnosi energetica;
- D.03 Relazione di calcolo delle prestazioni energetiche del sistema edificio impianto nello stato di
fatto;
- D.04 Relazione di calcolo delle prestazioni energetiche del sistema edificio impianto nello stato di
progetto;
- D.05 Stima sommaria;
- D.06 Quadro economico;
ELABORATI GRAFICI:
- Tav. 01
Inquadramento;
- Tav. 02
Pianta piano terra – stato di fatto;
- Tav.03
Pianta piano terra – stato di progetto e sovrapposto;
- Tav.04
Copertura di progetto;
Valutata la possibilità, eventualmente, qualora l’opera fosse ammessa a contributo, di avvalersi di una
società ESCO per la realizzazione dell’opera e conseguente possibilità di finanziamento;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.LGS n. 267 del 18.08.2000, che si allegano:

- in linea tecnica dal Vice Segretario dott. Massimo Ampollini per il Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici assente;
- in linea contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
DI APPROVARE lo studio di fattibilità relativo all’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia
“Ferruccio Remondini” di Castell’Arquato, sita in via Ricò, presentato dallo studio Promoter S.r.l., in
data 28.03.2018 prot. n. 2204, e formato dai seguenti documenti depositati agli atti:
DOCUMENTI
- D.01 Relazione tecnica illustrativa;
- D.02 Diagnosi energetica;
- D.03 Relazione di calcolo delle prestazioni energetiche del sistema edificio impianto nello stato di
fatto;
- D.04 Relazione di calcolo delle prestazioni energetiche del sistema edificio impianto nello stato di
progetto;
- D.05 Stima sommaria;
- D.06 Quadro economico;
ELABORATI GRAFICI:
- Tav. 01
Inquadramento;
- Tav. 02
Pianta piano terra – stato di fatto;
- Tav.03
Pianta piano terra – stato di progetto e sovrapposto;
- Tav.04
Copertura di progetto;
DI DAREA ATTO che, qualora l’opera venisse ammessa a finanziamento, l’amministrazione comunale
si riserva di valutare, successivamente, la possibilità di avvalersi di una società ESCA, specializzata nel
settore del risparmio energetico, per la realizzazione dell’opera e conseguente finanziamento;
INDI con separata e successiva votazione, a voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge, di
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO: POR FESR 2014-2020. Modalità e criteri per la concessione di contributi per la
realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia
residenziale pubblica in attuazione dell'asse 4 -priorità di investimento "4c" - obiettivo 4.1 - azioni 4.1.1
e 4.1.2 Delibera della Giunta Regionale n. 1978/2017 del 13.12.2017

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del DECRETO
LEGISLATIVO 18 Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
per IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Assente
Il Vice Segretario
Dott. Ampollini Massimo
Il Tecnico Comunale
Geom Andrea Vioni

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del DECRETO
LEGISLATIVO 18 Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
Trattandosi solo dell’approvazione del progetto finalizzato a una richiesta di contributo al
momento non comporta impegno di spesa – se il contributo verrà concesso, si provvederà ad
effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 57 del 29 03 2018

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di
questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …30-3-2018…
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_______________________________________________________________________

