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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE.
relazioni europee e relazioni internazionali
10 APRILE 2013, N. 3585
Progetto strategico ALTERNENERGY IPA CBC Adriatico.
Esito avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse. Di cui alla delibera di Giunta regionale n.108
del 4/2/2013. Approvazione graduatoria
IL DIRETTORE
Visti i Regolamenti Europei:
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11
luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare l'art. 3 che fissa fra gli obiettivi dell'azione volta a rafforzare
la coesione economica e sociale dell'Unione Europea, "la Cooperazione territoriale europea";
- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento
(CE) n.1783/1999 ed in particolare il Capo III che fissa disposizioni specifiche relative all'obiettivo "Cooperazione territoriale
europea";
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8
dicembre 2006 e successive modifiche che stabilisce le modalità
di applicazione dei succitati regolamenti(CE)numm 1083/2006
e1080/2006 del Consiglio e del Parlamento europeo;
- il Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 6 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione del
12 giugno 2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del
Consiglio che istituisce uno strumento di preadesione (IPA);
- il regolamento (CE) n. 80/2010 della Commissione del 28
gennaio 2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 718/2007.
Richiamata la decisione della Commissione C(2007) 1073 del
25 marzo 2008 che adotta il Programma IPA Adriatico di Cooperazione Transfrontaliera per l’assistenza comunitaria nell’ambito
della componente Cooperazione transfrontaliera dello strumento
di assistenza e di preadesione tra la Grecia, l’Italia, la Slovenia,
l’Albania, la Bosnia Erzegovina, la Croazia, il Montenegro e la
Serbia (CCI 2007 CB 16 IPO 001);
Vista inoltre la delibera CIPE del 15/06/2007 n. 36 che definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi
socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione
2007 - 2013;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2190 del 28 dicembre 2009 di approvazione del documento “Programmi comunitari di cooperazione territoriale europea
2007-13-Priorità e orientamenti operativi per la partecipazione
della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007-2013”;
- n. 1320 del 13 settembre 2010 che, nell’ambito dei Programmi di cooperazione territoriale 2007-13 individua le proposte
da candidare al bando dei programmi Europa Centrale, Mediterraneo, IPA Adriatico relativi ad iniziative di carattere strategico
tra cui il progetto “Alterenergy” che vede la partecipazione del-

la Regione Emilia-Romagna-Direzione Generale Ambiente
Difesa del suolo e della costa;
- n. 1050 del 20 luglio 2012 che prende atto del progetto strategico Alterenergy e pone la sua attuazione in capo alla Direzione
Generale Programmazione territoriale negoziata e Intese, Relazioni europee e internazionali;
- n. 108 del 04 febbraio 2013 che prende atto delle attività
previste dal WP 4 del progetto e in attuazione di questo approva l’avviso pubblico che regola le modalità di presentazione
delle manifestazioni di interesse finalizzate ad ospitare sul proprio territorio le attività volte all’applicazione e sperimentazione
di modelli sostenibili di gestione e utilizzo delle risorse energetiche da parte dei Comuni della Regione Emilia-Romagna
afferenti le Province adriatiche di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini aventi popolazione residente non superiore ai
10.000 abitanti;
Preso atto che:
- con determina del Direttore Generale Programmazione
Territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e Relazioni
Internazionali n. 12815 del 27 settembre 2012 è stato costituito
il gruppo di lavoro del progetto strategico Alterenergy, composto
da un nucleo di gestione afferente la Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese Relazioni Europee
e Internazionali-Servizio Intese, e da un nucleo tecnico afferente
alla Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata,
Intese Relazioni Europee e Internazionali-Servizio Qualità urbana, alla Direzione Generale Ambiente e difesa del suolo e della
Costa Servizio risanamento atmosferico acustico elettromagnetico e alla DG Attività produttive Commercio Turismo Servizio
Energia;
- con la delibera di Giunta n. 108 del 4 febbraio 2013 è stato approvato un Avviso Pubblico e i relativi allegati che regolano
le manifestazioni d’interesse ad ospitare sul proprio territorio le
attività volte all’applicazione e sperimentazione di modelli sostenibili di gestione e utilizzo delle risorse energetiche da parte
dei Comuni della Regione Emilia-Romagna afferenti alle Province di ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini aventi popolazione
residente non superiore ai 10.000 abitanti;
Dato atto che:
- l’avviso pubblico approvato dalla summenzionata delibera
n. 108 del 4 febbraio 2013 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 29 dell’ 11 febbraio 2013;
- sono pervenute secondo le modalità previste dal sopracitato avviso (art.7) entro la scadenza del 12 marzo 2013 numero
undici manifestazioni di interesse di Comuni dell’area eleggibile con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti;
Rilevato che in data 13 e 21 marzo 2013 è stata condotta
dalla Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese Relazioni Europee e Internazionali -Servizio
Intese Istituzionali e Programmi Speciali d’Area - la valutazione formale delle manifestazioni pervenute trattenuta agli atti che
ammette alla valutazione tecnica il numero di dieci su undici
manifestazioni di interesse in quanto non è risultata ammissibile
la manifestazione d’interessa pervenuta dal Comune di Bagnara di Romagna perché priva del documento d’identità del legale
rappresentante.
Dato atto che:
- il coordinatore del nucleo tecnico di progetto ha proceduto a convocare le sedute della commissione esaminatrice e
giudicatrice delle manifestazioni di interesse pervenute convo-
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cando i partecipanti come previsto dall’art.5 dell’avviso pubblico
approvato con la citata deliberazione di Giunta Regionale n.
108 del 4 febbraio 2013, e a stabilire il calendario delle sedute
(PG.2013.0078278);
- in data 26 marzo 2013 il nucleo tecnico ha provveduto a definire criteri e modalità di assegnazione dei punteggi relativamente
ai requisiti di valutazione previsti dall’avviso pubblico approvato
con delibera di giunta n.108 del 4 febbraio 2013;
- in data 5 aprile 2013 il nucleo tecnico ha esaminato e valutato le manifestazioni di interesse ammesse alla valutazione
tecnica e ha approvato la graduatoria definitiva come da allegato 1 quale parte integrante della presente determinazione, come
risulta dai verbali agli atti del Serv.Intese Istituzionali e Programmi Speciali d’Area.
Ritenuto opportuno:
- di approvare e pubblicare la graduatoria di merito relativa
all’Avviso Pubblico approvato con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 108 del 4 febbraio 2013 e pubblicato sul BUR n.
29 del 11 febbraio 2013;
- di dare attuazione al WP 4 “PIANI DI SOSTENIBILITA’
ENERGETICA” procedendo, sulla base di criteri comuni condivisi a livello di partenariato, ad avviare con i due Comuni risultati
primi in graduatoria la fase negoziale, finalizzata alla definizione di un Protocollo d’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e i
rispettivi Comuni per la realizzazione delle attività previste dal
Progetto ALTERENERGY (art. 6 avviso pubblico);
Visto il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese (G.U.R.I. del 26 giugno 2012, n. 147) convertito,
con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (G.U.R.I.
del 11 agosto 2012, n. 187), in particolare l’art. 18 “Amministrazione aperta”;

Richiamata la deliberazione n. 2056 del 28 dicembre 2012
“Adempimenti necessari per l’applicazione dell’art.18 del DL n.
83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese),
convertito in legge n.134 del 7 agosto 2012;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n.1057 del 24 luglio 2006, n.1663 del 27 novembre 2006 e
n.1173 del 27 luglio 2009;
- n.99 del 28 gennaio 2008 “Riassetto interno delle Direzioni generali”;
- n.2416 del 29 dicembre 2008 e s.m.i.;
- n.2060 del 20 dicembre 2010;
- n.1222 del 4 agosto 2011;
Dato atto del parere allegato;
determina:
1) di prendere atto di quanto citato in premessa che qui si intende integralmente richiamato;
2) di approvare la graduatoria delle manifestazioni d’interesse
ammissibili in base all’Avviso Pubblico approvato con delibera
di Giunta regionale n. 108 del 4 febbraio 2013 e pubblicato sul
BUR n. 29 del 11 febbraio 2013, come da allegato 1 parte integrante della presente determinazione;
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
4) di dare avvio con i due Comuni risultati primi in graduatoria, alla fase negoziale per la definizione di un Protocollo d’Intesa
tra la Regione Emilia-Romagna e i Comuni stessi per la realizzazione delle attività previste dal Progetto ALTERENERGY.
Il Direttore Generale
Enrico Cocchi
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ALLEGATO 1
GRADUATORIA DELLE CANDIDATURE

COMUNE

PUNTEGGIO

Brisighella

64

1

Castrocaro Terme

3

Mercato Saraceno

5

Cotignola

2
4

Fusignano

6

Sant’Agata sul Santerno

8

Tredozio

7
9

10

San Leo

Nova Feltria
Riolo Terme

70
57
52
51
48
47
44
34

Non valutabile
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