
Argelato
Bentivoglio

Castello D'Argile
Castel Maggiore

Galliera
Pieve di Cento

S. Giorgio di Piano
S. Pietro in Casale

(Provincia di Bologna)

DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE

Numero 9 seduta del 20/01/2015

ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO PROPOSTA DA ANCI EMILIA-ROMAGNA PER 
IL COORDINAMENTO, IL SUPPORTO E L'ASSISTENZA AI FINI DELLA ATTUAZIONE DI 
POLITICHE ENERGETICHE LOCALI ATTIVE E CONSAPEVOLI

nella sede dell'Unione alle ore 15:00 del seguente giorno mese ed anno:

20 gennaio 2015

In seguito a convocazione del Presidente ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 è riunita la Giunta dell'Unione nelle persone dei Signori:

PMACCAGNANI SERGIO

PMUZIC CLAUDIA

AFERRANTI ERIKA

PVERGNANA ANNA

PCRESCIMBENI PAOLO

PPEZZOLI CLAUDIO

PGOTTARDI BELINDA

PDEL BUONO STEFANIA

Partecipa la DOTT.SSA BERTI NARA Direttore.

Il Presidente, MACCAGNANI SERGIO riconosciuta legale l'adunanza ai sensi 
dell'articolo 47 del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 20 del Vigente Statuto dell'Unione, 
invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO PROPOSTA DA ANCI EMILIA-ROMAGNA 

PER IL COORDINAMENTO, IL SUPPORTO E L'ASSISTENZA AI FINI DELLA 
ATTUAZIONE DI POLITICHE ENERGETICHE LOCALI ATTIVE E CONSAPEVOLI 

 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
 
PREMESSO: 
- che dal 2012 ANCI Emilia-Romagna svolge funzione di stimolo nei confronti dei 

Comuni affinché la realizzazione di politiche energetiche avvenga in modo 
consapevole, partecipato e rispondente alle istanze che emergono dai singoli territori, 
affrontando vincoli, difficoltà e ostacoli in modo collettivo e coordinato; con questo 
obiettivo ha dato vita e coordina il Gruppo di Lavoro Energia a cui partecipano, oltre a 
rappresentanti politici e amministrativi di circa 70 EELL, anche altri soggetti pubblici e 
privati con uno specifico know-how scientifico e tecnico impegnati a vario titolo nel 
campo dell'energia e del cambiamento climatico; 

- che all’interno del gruppo di lavoro sono nati diversi tavoli operativi con l’obiettivo di 
sviluppare le migliori soluzioni a partire da casi studio ed esperienze pilota; 

- che ANCI Emilia-Romagna è inoltre impegnata con molteplici risorse nel supporto 
normativo e operativo ai Comuni e, ad esempio: 
• ha creato le condizioni per la definizione condivisa di strumenti operativi a supporto 

della redazione dei PAES ed il loro monitoraggio 
• è impegnata nel fornire supporto di sistema e su specifiche richieste in materia di 

illuminazione pubblica, per garantire il supporto negli adempimenti di legge in 
materia, per cogliere ogni opportunità di riqualificazione energetica e di innovazione 
tecnologica; 

• sostiene l’impiego di strumenti contrattuali di tipo PPP (Partnership Pubblico 
Privato), unici in grado di realizzare investimenti sul territorio senza costituire 
indebitamento per l’ente locale; 

• supporta e affianca gli enti nel complesso percorso di formazione degli ATEM e 
nell'attuazione delle procedure previste per l'affidamento e l'esercizio in forma 
associata del servizio di distribuzione del gas naturale; 

- che, per quanto riguarda il riordino istituzionale in corso e l’iperproduzione normativa 
che sta modificando radicalmente il funzionamento delle macchine comunali in 
concomitanza con l’attuale congiuntura economica, si rende necessario sperimentare 
nuovi modelli di amministrazione fondati su: 
• responsabilizzazione e potenziamento del personale dei Comuni delle Province in 

materia di energia, tale da rafforzare le competenze di back-office (capace di 
essere trasversale alle funzioni ordinarie) e di front-office (inteso come funzione di 
stimolo al dialogo con stakeholders e i cittadini) all'interno delle Unioni; 

• capacità di operare in rete con il sistema dei comuni e delle Unioni, con livelli 
istituzionali sovraordinati, con altri soggetti pubblici; 

• attuazione operativa e trasparente di forme di collaborazione e sinergia 
pubblico/privato che stimolino e valorizzino l'apporto di tutti i settori nella definizione 
e realizzazione di interventi in campo energetico, massimizzando le esternalità 
positive in termini di benefici sia ambientali sia economici; 

 
CONSIDERATO che, al fine di supportare l'attività dei Comuni e delle Province nelle azioni 
sopra descritte, ANCI Emilia-Romagna ha proposto la stipula di una convenzione quadro a 
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tutto il 2020 in coerenza con l'impegno del Patto dei Sindaci, salvo disdetta entro il mese 
di dicembre di ogni anno solare, al fine di fornire, servizi di supporto, coordinamento, 
assistenza metodologica, giuridica, contabile e tariffaria e di quant’altro ritenuto 
necessario, orientati principalmente, ma non esclusivamente, a: 
- sostenere il percorso del Patto dei Sindaci; 
- definizione, attivazione e rafforzamento della funzione Energia all’interno degli Enti 

Locali; 
- definire modalità operative di applicazione di strumenti PPP (Partnership Pubblico 

Privato); 
- stimolare la diffusione di processi di transizione energetica verso il sistema delle 

famiglie ed imprese del territorio; 
- favorire la conoscenza e l’utilizzo dei meccanismi di incentivazione e facilitazione 

previsti dalle normative per il sistema degli enti locali; 
- stimolare e sostenere l’accesso a fondi europei sia nel prossimo periodo 

programmatorio (2014-2020) sia su progetti specifici; 
- favorire il confronto con il sistema delle società pubbliche e private fornitrici di servizi a 

rete (Energia, TLC, trasporti ...) a favore di una transizione verso sistemi integrati e più' 
efficienti (smart grid); 

 
VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A a 
formarne parte integrante e sostanziale, che riporta gli impegni assunti da ciascun 
sottoscrittore per lo svolgimento di attività di coordinamento, supporto, assistenza, 
formazione nella definizione e attuazione di politiche energetiche locali e nella 
realizzazione ed attivazione di progetti di risparmio energetico; 
 
DATO ATTO che la convenzione non ha costi fissi, ma gli eventuali impegni di spesa 
previsti a carico dell’Unione Reno Galliera saranno assunti con successivi atti dirigenziali 
in seguito alla redazione dei Piani delle attività da parte del Comitato di Coordinamento 
Paritetico di cui all'art. 5 della suddetta convenzione; 
 
RITENUTO pertanto di aderire alla convenzione proposta; 
 
Visti gli artt. 49 e 147 bis del testo unico D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, nonché il parere favorevole 
sulla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis sopra citati; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla “Convenzione quadro per il 

coordinamento, il supporto e l'assistenza ai fini della attuazione di politiche energetiche 
locali attive e consapevoli” proposta da ANCI Emilia-Romagna e dI approvarne il testo 
composto dalle premesse e n. 8 articoli, allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante (All. “A”); 

 
2. di incaricare il Presidente dell’Unione alla sottoscrizione della suddetta convenzione 

quadro, dando mandato allo stesso di inserire nell’atto le integrazioni e precisazioni 
che si rendessero necessarie e utili al fine di definire in tutti i suoi aspetti la 
convenzione medesima, fatta salva la sostanza dell’atto; 
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3. di dare atto che gli impegni di spesa previsti a carico dell’Unione Reno Galliera 

saranno assunti con successivo atto dirigenziale in seguito alla redazione dei Piani 
delle attività da parte del Comitato di Coordinamento Paritetico di cui all'art. 5 della 
suddetta convenzione; 

 
4. di nominare quale membro del Comitato di cui sopra, in rappresentanza dell’Unione 

Reno Galliera, il Sindaco con delega alle Politiche ambientali; 
 
5. di rendere, con separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, resa nelle forme di 

legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
   FIRMATO              FIRMATO 

      IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO 
    SERGIO MACCAGNANI                BERTI NARA 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
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X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PERITORE ANTONIO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
FIRMATO
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[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità 
del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa BERTI NARA
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