
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. BANDO FINANZIAMENTO 
REGIONALE "ASSE 2 ENERGIA FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO FESR 
2007-2013 CON PROCEDURA ON-LINE". ATTO DI INDIRIZZO PER 
PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA RELATIVA AL 
PROGETTO VIA GRAMSCI E STRADE LIMITROFE. IMMEDIATA 
ESECUTIVITA'

Ufficio LL.PP.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 244 del 12/11/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì DODICI del mese di  NOVEMBRE, alle ore  14.30, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE NO
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. BANDO FINANZIAMENTO 
REGIONALE "ASSE 2 ENERGIA FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO FESR 
2007-2013 CON PROCEDURA ON-LINE". ATTO DI INDIRIZZO PER 
PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA RELATIVA AL 
PROGETTO VIA GRAMSCI E STRADE LIMITROFE. IMMEDIATA 
ESECUTIVITA'

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

PREMESSO CHE:

Nell’ambito del quadro normativo a livello nazionale, del Decreto Legislativo n.192/05 e s.m.i., e 
regionale, della L.R. n.24/06 e delibere di attuazione, in tema di rendimenti energetici in edilizia, l’
Amministrazione Comunale ha avviato differenti attività finalizzate e valutarne l’applicazione alle 
strutture pubbliche tra le quali si evidenzia il nuovo impianto solare termico per la scuola di Seguro e 
l’Audit energetico nell’ambito del contributo FONDAZIONE CARIPLO ;
Tra le attività istituzionali svolte la Regione Lombardia nell’ambito dell'azione prevista nel POR 
competitività 2007-2013 all'ASSE 2 ENERGIA, Linea di intervento 2.1.2.2 "Interventi per il 
miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica", prevede il 
finanziamento di progetti finalizzati al rifacimento/adeguamento di impianti di illuminazione 
pubblica esterna esistenti di proprietà pubblica e/o alla realizzazione di nuovi impianti, nei Comuni 
dotati di piano dell'illuminazione pubblica di cui alla l.r. 17/2000, da parte di Enti Locali;
Con decreto n. 7427 del 8 luglio 2008 del Dirigente della Struttura Sviluppo Reti e Investimenti della 
D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, è stato 
approvato il bando relativo a promuovere il risparmio energetico nell'ottica di riduzione dei consumi e 
di abbattimento dell'inquinamento luminoso, puntando, inoltre, alla sensibilizzazione degli 
Amministratori locali e degli operatori del settore ad investire in tecnologie innovative ed ad elevata 
efficienza energetica;
Le domande di contributo (Allegato A) devono essere presentate dai soggetti richiedenti, entro 120 
(centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, con procedura on line, esclusivamente 
attraverso la modalità informatica presente sul sito web della Regione Lombardia, all'indirizzo: 
htpp//www.regione.lombardia.it, minisito “Programmazione comunitaria 2007 - 2013” (collocato 
nella sezione “Regione” della pagina web) e htpp//www.ors.regione.lombardia.it.

PRESO ATTO:
Del progetto di “Sistemazione via Gramsci e strade laterali”, approvato con atto deliberativo G.C. 
n.155 del 7.07.05 e successiva n.195 del 9.11.06, che prevede un intervento di riqualificazione 
“complessiva” del tessuto viabilistico con contestuale rifacimento dell’illuminazione pubblica presente 
finalizzata a garantire un migliore ed efficiente prestazione illuminotecnica e di contenimento 
energetico;
Che il progetto di cui sopra per il rifacimento dell’illuminazione pubblica, verde ed arredo urbano, 
prevede quali opere complementari una spesa complessiva di euro 150.000,00;
Che i lavori risultano attualmente in corso di esecuzione per le opere stradali;

CONSIDERATO:
Che il Bando prevede espressamente una modalità di partecipazione e presentazione della domanda 
attraverso procedura informatica;
Che il bando prevede l’entità dell’aiuto finanziario a favore del soggetto beneficiario  pari al 80% del 
costo totale ammissibile approvato con il decreto di cui al punto 12. L’aiuto finanziario è erogato a 
titolo di contributo a fondo perso  e al massimo in tre tranches. Il contributo complessivo è fissato in 
ogni caso e per ciascun soggetto beneficiario al massimo in Euro 500.000 (cinquecentomila), 
indipendentemente dal numero degli interventi ammessi;

CONSIDERATO NELLO SPECIFICO:
Che l’eventuale concessione di un contributo a fondo perso  pari all’80% del costo totale ammissibile 
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previsto per la realizzazione dei lavori costituisce oggettivo, consistente e sostanziale elemento di 
efficacia nell’attività finalizzata a garantire l’economia dell’azione dell’amministrazione pubblica;
Che il bando regionale prevede la presentazione in allegato alla domanda della seguente 
documentazione:
approvazione del progetto di intervento;
autorizzazione alla presentazione della domanda;
impegno di provvedere alla copertura finanziaria con risorse economiche proprie delle spese non 

coperte dal contributo;
copia della delibera di adozione del piano comunale di illuminazione
Che nel caso specifico risultano implicitamente disponibili sia l’atto di approvazione del progetto che, 
conseguentemente, la disponibilità (impegno) a provvedere alla copertura economica (G.C. n.155 del 
7.07.05 e successiva n.195 del 9.11.06 e determinazione dipartimentale n.2157 del 17.07.08 con la 
quale sono stati affidati i lavori e garantita la copertura economico-finanziaria dell’intero importo), 
nonché la delibera di adozione del PRIC (C.C. n.19 del 6.06.07);

RITENUTO:
Opportuno esprimere quale proprio atto di indirizzo parere favorevole alla partecipazione al Bando 
Regionale per il finanziamento di opere di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di 
illuminazione pubblica secondo la procedura on-line prevista;
Opportuno quindi autorizzare il Dipartimento competente a presentare la relativa domanda con gli 
allegati richiesti, demandando al Coordinatore gli adempimenti di carattere gestionale conseguenti; 

VISTO
il vigente Statuto Comunale;
i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs n° 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Ad unanimità di voti favorevoli resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati dal 
Presidente,

DELIBERA

1. DI ESPRIMERE, quale proprio atto di indirizzo e per quanto argomentato in premessa, parere 
favorevole alla partecipazione del Comune di Settimo Milanese al Bando Regionale per 
il finanziamento di opere di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti 
di illuminazione pubblica approvato con decreto n. 7427 del 8 luglio 2008 del Dirigente della 
Struttura Sviluppo Reti e Investimenti della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo 
sostenibile della Regione Lombardia, finalizzato a promuovere il risparmio energetico nell'ottica di 
riduzione dei consumi e di abbattimento dell'inquinamento luminoso, puntando, inoltre, alla 
sensibilizzazione degli Amministratori locali e degli operatori del settore ad investire in tecnologie 
innovative ed ad elevata efficienza energetica.

2. DI DETERMINARE la partecipazione al Bando relativamente ai lavori di rifacimento degli impianti 
di illuminazione pubblica previsti quali opere complementari, per un costo di euro 150.000,00, 
nell’ambito dell’intervento complessivo di sistemazione della via gramsci e delle strade limitrofe, 
approvato con atto deliberativo G.C. n.155 del 7.07.05 e successiva n.195 del 9.11.06 ed 
attualmente in corso di esecuzione per le opere stradali. 

3. DI EVIDENZIARE che il Bando approvato dalla Regione Lombardia con decreto n. 7427 del 8 
luglio 2008 del Dirigente della Struttura Sviluppo Reti e Investimenti della D.G. Reti e Servizi di 
Pubblica Utilità e Sviluppo sostenibile, prevede e dispone che le domande devono essere 
presentate dai soggetti richiedenti, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul 
BURL, con procedura on line, esclusivamente attraverso la modalità informatica presente sul sito 
web della Regione Lombardia.

4. DI EVIDENZIARE ALTRESI’ che il bando prevede l’entità dell’aiuto finanziario a favore del 
soggetto beneficiario  pari al 80% del costo totale ammissibile approvato con il decreto di cui al 
punto 12. L’aiuto finanziario è erogato a titolo di contributo a fondo perso e al massimo in tre 
tranches. Il contributo complessivo è fissato in ogni caso e per ciascun soggetto beneficiario al 
massimo in Euro 500.000 (cinquecentomila), indipendentemente dal numero degli interventi 
ammessi.

5. DI DARE ATTO CHE il bando regionale prevede la presentazione in allegato alla domanda della 
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seguente documentazione:
approvazione del progetto di intervento;
autorizzazione alla presentazione della domanda;
impegno di provvedere alla copertura finanziaria con risorse economiche proprie delle spese non 

coperte dal contributo;
copia della delibera di adozione del piano comunale di illuminazione

6. DI DARE ATTO Che nel caso specifico risultano implicitamente disponibili sia l’atto di 
approvazione del progetto che, conseguentemente, che la disponibilità (impegno) a provvedere alla 
copertura economica (G.C. n.155 del 7.07.05 e successiva n.195 del 9.11.06 e determinazione 
dipartimentale n.2157 del 17.07.08 con la quale sono stati affidati i lavori e garantita la copertura 
economico-finanziaria dell’intero importo), nonché la delibera di adozione del PRIC (C.C. n.19 del 
6.06.07)

7. DI AUTORIZZARE quindi il Dipartimento competente a presentare la relativa domanda con gli 
allegati richiesti, demandando al Coordinatore gli adempimenti di carattere gestionale conseguenti 
e necessari a rendere esecutivo quanto deliberato.

8. DI DICHIARARE con votazione favorevole unanime e separata, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 143 comma A del D.Lgs n° 267/2000
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


