
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    215    DEL     30/03/2018 

  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    -  PRIORITA'  DI  INVESTIMENTO 4C  - 
OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 - AZIONI 4.1.1 E 4.1.2  DEL   POR   FESR   2014-
2020    -  BANDO  2017  -   RIQUALIFICAZIONE    ENERGETICA    DEL 
PALAZZO  MANCINI  -  SEDE  DEL  MUNICIPIO  DI  CATTOLICA  - 
APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1978/2017 avente come 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;

CONSIDERATO che:

- il POR FESR 2014-2020 dell’Emilia-Romagna risulta costituito da 6 Assi prioritari che 
costituiscono  la  struttura  operativa  sulla  quale  si  basa  il  raggiungimento  degli  obiettivi 
strategici e specifici individuati;
- nella sezione 2 vengono riportati i dettagli degli Assi prioritari, tra cui l’Asse 4 recante 
“Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo” e le relative 
priorità di investimento;
- in particolare la priorità di investimento “4C” intende sostenere l'efficienza energetica, la  
gestione intelligente   dell'energia   e   l'uso   dell'energia   rinnovabile   nelle   infrastrutture  
pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa.

-  nell'ambito  della  priorità  di  investimento  “4C”  è  individuato  il  seguente  obiettivo 
specifico: “4.1” ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso 
pubblico,  residenziali  e  non  residenziali  e  integrazione  di  fonti  rinnovabili;  e  sono 
individuate le seguenti azioni specifiche:
- “Azione 4.1.1” Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria 
negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi 
di    edifici,  installazione   di    sistemi   intelligenti    di    telecontrollo,    regolazione,  
gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle 
emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici;  copia informatica per 
consultazione
- “Azione 4.1.2” Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da 
destinare all'autoconsumo   associati   a   interventi   di   efficientamento   energetico  
dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza;

- con Deliberazione Consiliare n. 65 del 30/09/2013 il Comune di Cattolica ha aderito e 
sottoscritto  l'iniziativa  del  Patto  dei  Sindaci  impegnandosi  a  raggiungere  l'obiettivo, 
attraverso la predisposizione del PAES, di riduzione di almeno il 20% delle emissioni di 
CO2 entro il 2020;

-con Deliberazione Consiliare n.16 del 20/02/2017 il Comune di Cattolica ha aderito  al 
nuovo “Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia” impegnandosi a raggiungere l'obiettivo, 
attraverso la predisposizione del PAESC, di riduzione di almeno il 40% delle emissioni di 
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CO2  e  di  gas  climalteranti  entro  il  2030  dichiarandosi  a  favore  dell’integrazione  di 
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici sotto un "ombrello" comune;

- con Deliberazione Consiliare n. 63 del 29/11/2017 è stato approvato il Piano di Azione  
sull'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) del Comune di Cattolica.

DATO ATTO che  il  Comune  di  Cattolica  ha  la  necessità  di  programmare  un 
intervento di riqualificazione energetica per il fabbricato di proprietà pubblica denominato 
“PALAZZO MANCINI” Sede del  Municipio di  Cattolica  e  che intende candidare  tale 
intervento  al  sopracitato  bando  per  il  finanziamento  di  cui  alla  Delibera  di  Giunta 
Regionale n. n. 1978/2017 ;

CONSIDERATO che a tal fine, con Determinazione del Dirigente Settore 2   si  è 
provveduto ad affidare l’incarico alla Società  SGR Servizi S.p.a. con sede a Rimini, in via 
Chiabrera 34/B, per le competenze professionali per l'assistenza e il coordinamento tecnico 
ai fini della predisposizione della domanda di accesso al suddetto contributo; 

DATO ATTO che la  Società  SGR Servizi S.p.a., nell'ambito dell'incarico di cui al 
punto  precedente,  ha  redatto  lo  Studio  di  fattibilità  degli  interventi  di  riqualificazione 
energetica dell'edificio “PALAZZO MANCINI” Sede del Municipio di Cattolica, che viene 
allegato agli atti della presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

DATO ATTO che l’intervento prevede un investimento iniziale di € 497.920,00 al 
netto di IVA;

RITENUTO pertanto  necessario  procedere  all’approvazione  del  sopra  descritto 
Studio di  fattibilità al fine di partecipare a suddetto bandi di finanziamento ai sensi della 
Delibera di Giunta Regionale n. 1978/2017;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili  
dei  servizi  ai  sensi  dell'art.  49  del  T.U.E.L.  18  agosto  2000,  n.  267  sulla  proposta  di 
deliberazione;

VISTO, altresì:

- il Dec. Legs.vo n. 50/2016;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010 per la parti 
ancora in vigore;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;

TANTO premesso

DETERMINA

1-  di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente  atto e viene 
approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2 - di approvare lo studio di fattibilità – Diagnosi energetica e interventi di efficientamento 
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energetico per “PALAZZO MANCINI”, Sede del  Municipio di  Cattolica,  relativo  alla 
“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”  a  farne  parte  integrale  e  sostanziale  del  presente  atto  depositato  agli  atti  della  
presente deliberazione;

3 - di dare atto che detto studio di fattibilità è identificato con il seguente Codice Unico 
di Progetto (CUP): G67I18000010002

4 -  di  dare  atto che  l’importo complessivo dell’intervento  di  cui  al  suddetto Studio  di 
fattibilità  ammonta  a  €  497.920,00,  al  netto  di  IVA,  e  che,  qualora  fosse  ammesso  al 
finanziamento con fondi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1978/2017, esso 
verrà  inserito nel Programmazione dell'Ente secondo quanto disposto dal D. Lgs 50/2016 
e s.m.i. ;

5  -  di  individuare  nel  Dirigente  Settore  2  Arch.  Alessandro Costa,  il  Responsabile  del  
Procedimento  delle  opere  di  cui  trattasi,  autorizzandolo  contestualmente  all’attivazione 
delle procedure inerenti e conseguenti il presente atto ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
    

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione Ufficio Imp. Tecnologici, Sicurezza, 
Arenile, Fiumi

Settore 02

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  30/03/2018 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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