
Anno 2019 Deliberazione n. 130

COMUNE DI FORLI’
GIUNTA COMUNALE

Seduta del 09 Aprile 2019
__________________________________________________________________________________________________________

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori:

Presente Assente

DREI DAVIDE Sindaco X

MONTAGUTI LUBIANO Assessore X

CRETA MARIA GRAZIA Assessore X

GARDINI FRANCESCA Assessore X

GIOVANNETTI ELISA Assessore X

MOSCONI RAOUL Assessore X

RAVAIOLI MARCO Assessore X

SAMORI' SARA Assessore X

SANZANI WILLIAM Assessore X

TOTALE PRESENTI:  8 
TOTALE ASSENTI:    1

Presiede  DAVIDE DREI, Sindaco

Partecipa   AVV. MICHELE PINI,  Vice Segretario Generale

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente 
deliberazione avente per

OGGETTO:
PROGETTO  ENES-CE  -  INTEREGG  CENTRAL 
EUROPE  CALL  3  2.  COOPERATING  ON  LOW- 
CARBON  STRATEGIES  IN  CENTRAL  EUROPE  - 
APPROVAZIONE



Premesso che :
-  con Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  46 del  19/04/2010,  si  è  stabilito  di 

aderire al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) impegnandosi a realizzare localmente 

la  riduzione  del  20%  delle  emissioni  climalteranti  entro  il  2020,  attraverso  la 

promozione di pratiche di risparmio energetico e di utilizzo di energia rinnovabile;

- il 15 ottobre 2015 è stato lanciato ufficialmente in occasione della cerimonia congiunta 

del Covenant of Mayors e Mayors  Adapt il  nuovo Patto dei Sindaci per il  Clima e 

l’Energia  che  riunisce  in  un’unica  iniziativa  i  due  impegni  e  che  a  partire  dal  1° 

novembre 2015 non è più possibile aderire singolarmente alle due iniziative ma solo alla 

nuova iniziativa integrata;

- il Comune di Forlì ha approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 

con Delibera di Consiglio Comunale N°159 del 19/12/2011 e ha redatto il primo report 

di Monitoraggio del PAES in data 27 Febbraio 2015 con DG N°37 del 10 marzo 2015;

-  a seguito dell'apertura della call 3 per Interegg Central Europe Priority 2. Cooperating 

on  low-carbon  strategies  in  Central  Europe,  il  progetto  ENES-CE  presentato  dal 

Comune  di  Forli  in  qualità    di   capofila  è  è  stato  approvato  dalla  Commissione 

Europea;

Considerato che 

 il  progetto  si  configura  come una  continuazione  per  affinità  di  tematiche  al 

progetto Europeo FIESTA concluso a ottobre del 2017;

 il progetto ENEs-CE mira al coinvolgimento dei cittadini in cui questi svolgono 

un ruolo fondamentale. Le politiche energetiche vedranno il coinvolgimento di 

cooperative  energetiche  e  di  gruppi  di  acquisto  su  prodotti  di  risparmio 

energetico.   Lo  scopo  di  questi  gruppi  sarà  di  aiutare  gli  enti  pubblici  a 

implementare le loro strategie in un approccio più efficiente e dal basso verso 

l'alto. Il progetto punta ad accrescere la consapevolezza da parte dei cittadini di 

investimenti a basse emissioni di carbonio e faciliterà il raggiungimento degli 

obiettivi del PAESC. Questa maggiore attività nel settore energetico, combinato 

con la crescente consapevolezza delle interrelazioni tra le questioni economiche 

e ambientali richiede un ampliamento della ricerca energetica per affrontare i tre 

pilastri della sostenibilità: la dimensione sociale, economica e ambientale;



 il progetto ha una durata di 36 mesi il budget previsto, per il Comune di Forlì è 

di 328.792,50 € ed è finanziato al 100 % di cui l'80% dalla commissione europea 

( Interegg Central Europe Programme – City of Vienna) e il restante 20% dal 

fondo di rotazione del MEF;

  il  budget totale dal progetto è di  1.847.374,50 € ,  il  dettaglio del budget di 

progetto è allegato alla deliberazione;

 i  partners  del  progetto  sono Međimurska energetska  agencija  d.o.o.  MENEA 

CROATIA , City of Prelog TP CROATIA ,  E-zavod SLOVENIA,  Municipality 

Koper SLOVENIA, Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 

Egyesület  Energiaklub  HUNGARY,  Budapest  Föváros  XIV.kerület  Zugló 

Önkormányzata  Zuglo  HUNGARY,   City  Pfaffenhofen  Stadtwerke 

GERMANY ,  Pfaffenhofen Energieg GERMANY ,   Województwo Lubelskie 

LV POLAND

Valutato l'interesse del suddetto progetto e l'opportunità offerta dallo stesso;

Rilevato che il Subcity contract CE1449 ENES-CE, allegato alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscriversi con  Interegg Central Europe 

Programme – City of Vienna, stabilisce gli accordi fra le parti, incluse le modalità e la 

tempistica dei pagamenti e della presentazione di report ed ulteriore documentazione, e 

disciplina le disposizioni amministrative di carattere generale nonché disposizioni 

finanziarie;

Visto l’art. 29 p.to 5) dello Statuto Comunale, che attribuisce alla Giunta Comunale la 

competenza per l'ideazione di programmi, progetti, obiettivi, tesi alla formulazione di 

proposte e concludentesi in decisioni finalizzate al risultato.  

Visto inoltre:

− il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

− il D.L. 30/03/2011, N. 165;

− l'articolo 38 dello Statuto Comunale;

− il Regolamento di Organizzazione.

              Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell'art.147 comma 1 

bis del  D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e 

sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:



− di  regolarità  tecnica,  espresso  dal  Dirigente  del  Servizio Ambiente e  protezione 

Civile ;

− di  regolarità  contabile,  espresso   dal  Dirigente  del  Servizio  Entrate  Tributarie, 

Bilancio e Investimenti;

Acquisito  il  visto  di  conformità  ai  criteri  di  regolarità  dell'azione  amministrativa 

espresso dal Segretario Generale,  allegato parte integrante e sostanziale del presente 

atto, firmato digitalmente.

D E L I B E R A 

Per i motivi ed i fini espressi nella parte narrativa che qui si intendono, integralmente 

riportati:

1) di approvare la sottoscrizione del Subcity contract numero  CE1449 ENES-

CE,  come  allegato  alla  presente  deliberazione,  in  qualità  di  capofila  del 

progetto ENES-CE;

2) di approvare le condizioni di  finanziamento dell'  Interegg Central  Europe 

Programme – City of Vienna, soggetto delegato dalla Commissione Europea 

alla gestione dei fondi e dettagliate nell'allegato 1 del Subcity contract;

3) di  dare  atto  che  le  attività  di  progetto  saranno gestite  e  rendicontate  dal 

Servizio Ambiente e Protezione Civile – Unità Ambiente;

4) di  dare  atto  che  le  spese  previste  da  progetto,  saranno  impegnate  con 

successive determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione 

Civile.

Estensore della Delibera: Bacchiocchi Francesca 


