COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: Finanziamento da parte della Commissione Europea, relativamente al Programma Comunitario
Intelligent Energy Europe (IEE) - Bando 2013, Progetto INFINITE SOLUTIONS - Innovative FINancIng for Local
SusTainable Energy Solutions (IEE/13/392/SI2.675530)- Approvazione di Studio Locale, Studio di Mercato e
Business Model.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
Che in data 06 maggio 2014 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano d’Azione Energia e Sostenibilità
(PAES), attraverso il quale l’Amministrazione intende agire sui diversi settori coinvolgendo la pluralità di
soggetti che caratterizzano il territorio, al fine di rendere il suo operato più efficace, ha individuato alcune
strategie di carattere prioritario, con orizzonte temporale ridotto, che corrispondono ad una o più azioni
specifiche del Piano, tra le quali figura la creazione di strumenti finanziari dedicati all’efficienza energetica
nella scheda PAES progetto n°69 “Progetto Infinite Solutions- costruzione di un fondo rotativo per
l’efficienza energetica”
Che in data 03/05/2013 è stato inviato all’Executive Agency for Competitiveness and Innovation – di seguito
EACI, il progetto INFINITE SOLUTIONS, per la partecipazione al bando di finanziamento europeo CIP-IEE-2013,
di cui l’Amministrazione Comunale di Parma è partner, in quanto membro effettivo della rete Energy Cities,
capofila del progetto stesso;
Che tale progetto per il Comune di Parma prevede un percorso formativo della durata di 3 anni a partire dal
marzo 2014, riguardo la creazione e gestione di un modello di “fondo rotativo” sperimentale, per favorire la
pratica dell’efficienza energetica degli edifici esistenti, così come avvenuto nella città di Delft in Olanda;
tramite il “fondo rotativo” sarà possibile finanziare interventi di efficientamento energetico, attraverso una
base di finanziamento che si rigenera nel tempo, grazie al rientro dei prestiti che, a loro volta, permettono di
finanziare altri progetti ad un tasso agevolato (al di sotto del 3%);
Che in data 19/12/2013 veniva comunicato all’Amministrazione Comunale la conclusione della fase di
contrattazione tra il capofila del progetto Energy Cities e la Commissione Europea e venivano inviati i
documenti relativi al contratto di progetto.
Considerato:

che il Comune di Parma in data 15/01/2014 con atto di Giunta Comunale n°8/2014 ha approvato il progetto
Infinite Solutions, nel quale è stato approvato il quadro economico del progetto stesso, e che la durata del
progetto è prevista in 36 mesi, e la conclusione del progetto è prevista nel febbraio 2017;
che il Grant Agreement tra il coordinatore del Progetto Energy Cities ed EASME (Executive Agency for small
and medium-sized Enterprises - sostituisce EACI nella gestione del programma IEE) è stato sottoscritto in data
06/03/2014
evidenziato
che il progetto ha previsto una prima fase in cui è stato sviluppato attraverso la redazione di uno Studio
Locale sul patrimonio edilizio privato, svolto dalla società RSE Spa(Local Study- Allegato A)che contiene un
quadro conoscitivo del patrimonio edilizio residenziale del Comune di Parma in tutte le sue componenti
quantitative e qualitative e ne sviluppa rispetto agli obiettivi della SEN (Strategia Energetica Nazionale) degli
scenari di efficienza energetica individuandone anche le dimensioni economiche del volume di affari
generato;
che tale studio è stato propedeutico alla realizzazione in una seconda fase, dello Studio di Mercato (Market
Study-Allegato B) tramite l’Università di Parma, attraverso la quale si è provveduto prima a capire il livello di
percezione dei cittadini verso le tematiche afferenti il risparmio energetico, energie rinnovabili, efficienza
energetica e le difficoltà di accesso al credito con un questionario specifico, da cui è emerso quali incentivi
risultano maggiormente interessanti per i cittadini rispetto alla possibilità di incrementare la loro
propensione agli interventi di efficienza energetica;
che questo secondo studio ha fornito un’analisi sulle ricadute socio-economico-ambientali generate sul
territorio comunale, attraverso l’applicazione di un modello il Social-ROY, dei tre scenari ipotizzati nello
studio sulla promozione della realizzazione di uno strumento finanziario per la facilitazione all’accesso al
credito, da cui emergono le ricadute economiche per ogni euro investito in efficienza energetica;
Ritenuto di dover
Individuare un modello di strumento finanziario da sperimentare sul territorio, in contraddittorio con il
sistema bancario locale, per cui è stata predisposta una manifestazione di interesse verso gli istituti di credito
che ha dato i seguenti risultati……..
Pertanto
Si ritiene di mettere a disposizione di questo progetto la somma di €
,00 per l’anno 2015, da destinare al
pagamento di quota parte degli interessi dovuti rispetto ai prestiti generati per l’efficienza energetica, ed alla
costituzione di un fondo di garanzia da destinare al pagamento di quota parte delle somme che per particolari
e gravi motivi non sarà possibile onorare;
si ritiene di approvare (Allegato C) il modello di strumento finanziario che servirà per incrementare gli
interventi di efficienza energetica sul territorio comunale
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è individuabile nel Responsabile della S.O. Sismica –
Energetica Arch. Enzo Bertolotti;
Visto l’art.183 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 79 dello statuto comunale;
DELIBERA
1. di impegnare la somma complessiva pari ad €
,00 da destinare alla costituzione di un modello di fondo
rotativo per l’efficienza energetica il cui avvio è previsto per i primi mesi del 2016, tale somma è prevista per
il pagamento di quota interessi dei prestiti bancari e per la costituzione di un fondo a garanzia del 50% degli
importi delle rate dei soggetti individuati nel Business Model ;
euro 30.000 - cap. 10919265 – Spese Attuazione PAES - anno 2015-PEG 2015-;
2. di approvare lo studio Locale (Allegato A), lo Studio di Mercato (Allegato B) e la bozza di modello
finanziario ottenuta dal confronto con il sistema Bancario locale (Allegato C);
3. di individuare il Responsabile del Procedimento nel Responsabile della S.O. Sismica-Energetica Arch. Enzo
Bertolotti;
4. di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al
verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento delle forme contrattuali
prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

