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PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 16 del 21/03/2022

OGGETTO: CONVENZIONE  TRA  I  COMUNI  DI  RUSSI,  SANT'AGATA  SUL 
SANTERNO E BAGNARA DI ROMAGNA, EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 
267/2000, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COORDINATI DI 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI  IMPIANTI  DI  PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE  NELL'AMBITO  DELLA  STRATEGIA  DI 
RIGENERAZIONE URBANA DA CANDIDARE AL FINANZIAMENTO 
DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2022 (ART. 1, COMMI 534 E SS. 
LEGGE 30/12/2021, N. 234) - APPROVAZIONE.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATE:
• Delibera C.C. n. 90 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2022-2024;
• Delibera C.C. n. 91 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2022-2024 ed i  relativi allegati;
• Delibera G.C. n. 174 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2022-2024 parte contabile;
• Delibera  C.C.   n.  34  del  29/04/2021,  Approvazione  rendiconto  della  gestione  relativa 

dell'esercizio finanziario 2020; 

PREMESSO CHE:
• i  commi  534-542  dell'art.  1  della  legge  di  bilancio  2022  (Legge  30/12/2021,  n.  234) 

assegnano ai Comuni di piccole dimensioni contributi nel limite complessivo di 300 milioni 
di  euro  per  l’anno  2022,  con  la  finalità  di  favorire  gli  investimenti  in  progetti  di 
rigenerazione  urbana,  volti  alla  riduzione  di  fenomeni  di  marginalizzazione  e  degrado 
sociale, al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale 
nonché al miglioramento della mobilità sostenibile;

• nello specifico, gli enti che possono beneficiare dei contributi in questione sono i Comuni 
con  popolazione  inferiore  a  15.000  abitanti  che,  in  forma  associata,  presentano  una 
popolazione  superiore  a  15.000  abitanti,  nel  limite  massimo  di  5.000.000  di  euro.  La 
domanda è presentata dal Comune capofila;

• il comma 536 del citato art. 1 dispone, altresì, che i soggetti intenzionati a candidarsi devono 
presentare le “richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di  
interventi pubblici al Ministero dell’Interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022”;

RILEVATO CHE, al fine di realizzare interventi coordinati di riqualificazione a led degli impianti di 
illuminazione  esistenti  e  di  installazione  di  colonnine  elettriche  sui  rispettivi  territori, le 
Amministrazioni  comunali  di  Russi,  Sant'Agata sul  Santerno e  Bagnara  di  Romagna intendono 
presentare in forma associata una candidatura al finanziamento in oggetto, individuando il Comune 
di Russi quale Ente Capofila; 

CONSIDERATO CHE:
• le  predette  Amministrazioni  comunali  reputano  prioritario  l'asse  di  intervento 

dell'efficientamento energetico dei territori e dello sviluppo della mobilità sostenibile al fine 
di conseguire una riduzione dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico nonchè 
dell'impatto ambientale, oltrechè allo scopo di migliorare la sicurezza dei cittadini; 

• nel termine del 30 giugno 2022, il Ministero dell’Interno, con apposito decreto, provvederà 
alla determinazione dell’ammontare del contributo attribuito a ciascun Comune  o, in caso 
forma  associata,  al  Comune Capofila.  Gli  enti  beneficiari  del  contributo  sono tenuti  ad 
affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del 
decreto (pena la revoca del contributo):
a) per  le  opere  di  costo  inferiore  a  2,5  milioni  di  euro  l’affidamento  dei  lavori  deve 

avvenire entro 15 mesi;
b) per  le  opere  di  costo  superiore  a  2,5  milioni  di  euro  l’affidamento  dei  lavori  deve 

avvenire entro 20 mesi.
• il contributo verrà erogato nei seguenti termini:

a) 20% previa verifica dell’affidamento dei lavori;
b) 70% sulla  base degli  stati  di  avanzamento dei  lavori  (SAL) così  come risultanti  dal 

sistema di monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 



229;
c) 10% previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o di regolare 

esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 
50/2016;

PRECISATO CHE l'Ente Capofila provvederà a: 
• presentare la domanda per conto di entrambi gli enti convenzionati;
• definire i tempi per la realizzazione delle attività, allo scopo di assicurarne l’efficacia e la 

tempestiva effettuazione;
• definire, previa intesa con il Comune di Massa Lombarda, l’organigramma del personale 

necessario per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione;
• effettuare le procedure di approvazione dei progetti, degli affidamenti relativi agli incarichi 

tecnici come definiti dall’art. 31 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e alla realizzazione delle 
opere,  delle attività di direzione lavori,  contabilità di  cantiere,  del pagamento di tutte le 
spese  afferenti  alla  attuazione  degli  interventi,  del  monitoraggio  dell’esecuzione,  della 
rendicontazione  e  a  di  quant'altro  risulti  necessario  per  lo  svolgimento  degli  interventi 
ammessi a contributo;  

PRESO ATTO dello schema di Convenzione tra i Comuni di Russi (Ente Capofila), Sant'Agata sul 
Santerno e Bagnara di Romagna,  ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, per la realizzazione di 
interventi  coordinati  di  riqualificazione  a  led  degli  impianti  di  illuminazione  esistenti  e  di 
installazione di colonnine elettriche sui rispettivi territori nell'ambito della strategia di rigenerazione 
urbana da candidare al finanziamento di cui alla legge di bilancio 2022, volti al miglioramento della 
qualità  del  decoro  urbano  e  del  tessuto  sociale  ed  ambientale  nonché  al  miglioramento  della 
mobilità sostenibile;

DATO ATTO CHE, in caso di ottenimento del finanziamento, con successivo provvedimento di 
competenza consiliare  si  provvederà ad apportare  i  necessari  adeguamenti  agli  stanziamenti  del 
bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022; 

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTA la legge di bilancio 2022 (Legge 30/12/2021, n. 234);

VISTI: 
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• lo Statuto comunale;

ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale 
ed  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso dal  Responsabile   dell'Area 
Servizi Finanziari, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegati alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

CON votazione ....

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate,

1. di procedere alla presentazione in forma associata di una candidatura al finanziamento di cui 
all'art. 1, commi 534 e ss. della legge di bilancio 2022 (Legge 30/12/2021, n. 234) individuando il 
Comune di Russi quale Ente Capofila;



2. di approvare lo schema di Convenzione tra i Comuni di Russi (Ente Capofila), Sant'Agata sul  
Santerno e Bagnara di Romagna,  ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, per la realizzazione di 
interventi  coordinati  di  riqualificazione  a  led  degli  impianti  di  illuminazione  esistenti  e  di 
installazione di colonnine elettriche sui rispettivi territori nell'ambito della strategia di rigenerazione 
urbana da candidare al finanziamento di cui alla legge di bilancio 2022 e volti al miglioramento 
della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale nonché al miglioramento della 
mobilità sostenibile, che viene allegato al presente atto per fomarne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che, in caso di ottenimento del finanziamento,  con successivo provvedimento di 
competenza consiliare  si  provvederà ad apportare  i  necessari  adeguamenti  agli  stanziamenti  del 
bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022; 

4.  di  designare l'Arch.  Fabrizio Sermonesi Responsabile dell'Area Lavori pubblici  e Patrimonio 
quale Responsabile unico del procedimento.

Successivamente, 

RILEVATA l’urgenza  di  provvedere  in  merito  a  quanto  sopra  deliberato,  stante  l'intenzione  di 
procedere immediamente  alla  presentazione della domanda di finanziamento;

CON votazione ... 
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, coma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto propedeutico alla presentazione della domanda entro i termini di 
previsti dal finanziamento in oggetto.



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Segretario Generale

PARERE TECNICO

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI RUSSI, SANT'AGATA SUL SANTERNO E 
BAGNARA DI ROMAGNA, EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000, PER LA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COORDINATI DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO 
DELLA STRATEGIA DI RIGENERAZIONE URBANA DA CANDIDARE AL 
FINANZIAMENTO DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2022 (ART. 1, COMMI 534 E SS. 
LEGGE 30/12/2021, N. 234) - APPROVAZIONE.

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 21/03/2022

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente

CANTAGALLI PAOLO 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI RUSSI, SANT'AGATA SUL SANTERNO E 
BAGNARA DI ROMAGNA, EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000, PER LA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COORDINATI DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO 
DELLA STRATEGIA DI RIGENERAZIONE URBANA DA CANDIDARE AL 
FINANZIAMENTO DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2022 (ART. 1, COMMI 534 E SS. 
LEGGE 30/12/2021, N. 234) - APPROVAZIONE.

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma 
dell’Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento 
in oggetto:
si esprime  parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 21/03/2022

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente

Omar Laghi


