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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.2015/0200/00007

Dipartimento Gestione del Territorio delle Infrastrutture e dell'Ambiente

OGGETTO: Impegno all'istituzione del Fondo per il Clima nell'ambito del progetto eììropeo
"INFINITE SOLUTIONS - INnovative FINancIng for Local SusTainable Energy
Solutions".

TIPO ATTO: Delibera di Giunta

TIPO VOTAZIONE: voto palese
IMMEDIATA ESECUZIONE: 8ì

VISTO IL RELA TORE (prof. Furio Honsell)

Parere favorevole ai sensi dell'a

IL DIRETTORE DI

DIPARTIMENTO

(ing. Marco Disnan)
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Udine tra le attività finalizzate alla valorizzazione del risparmio

energetico e dell'efficienza energetica negli edifici:

u ha aderito all'iniziativa ?Patto dei Sindaci" per promuovere azioni volte a raggiungere

gli obiettivi europei "20-20-20? elaborando un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile

contenente le azioni di breve e medio terìnine per raggiungere tali obiettivi;

w dal 2006 è membro dell'Associazione "Energy Cities? che riunisce le principali città

europee impegnate in politiche per l'efficienza ed il risparmio energetico;

s con delibera di giunta n. 67 in data 1l.03.2014 ha aderito al progetto "INFINITE

SOLUTIONS - INnovative FINarìcIng for Local SusTainable Energy Solutions?,

finanziato nell'ambito del programma IIE-Intelligent Energy Europe 2007-2013, con

durata 1 marzo 2014 - 28 febbraio 2017:
5

Atteso che il Progetto sopraccitato prevede, tra le altre, lo svolgimento delle seguenti attività:

l.analisi dell'Ente locale sulle possibilità di adattare ed implementare strumenti innovativi

volti a finanziare azioni di efficienza energetica;

2.approfondimento sulle esperienze maturate da alcuni enti pubblici europei in merito al

metodo di finanziamento denominato ?Intracting - con contraente interno all'Ente

pubblico? e verifica sulla fattibilità di applicazione di tale metodo alla realtà del Comune

di Udine;

3.selezione di alcune azioni - pilota all'interno della categoria "azioni di efficienza energetica

degli edifici comunali e/o illuminazione degli edifici comunali?;

Tenuto conto che il Comune di Udine ha scelto di applicare e adattare alla propria struttura il

modello ?Intracting", che presuppone la creazione di un Fondo di rotazione interrìo (analizzato nel

documento allegato ?Studio locale? - output del progetto - task 3.1);

Precisate le seguenti modalità gestionali che caratterizzano il funzionamento del Fondo:

al Fondo si applicano regole dei contratti di prestazione energetica (EPC), basati sul

modello delle Esco e sul finanziamento tramite terzi (Ftt), in relazione agli obiettivi della

direttiva 2012/27/UE:

s a differenza di un EPC tradizionale, il Fondo non prevede un soggetto terzo esterno, ma

presuppone che la cooperazione si instauri tra due uffici/servizi dell'Amministrazione, in
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presenza di interventi di efficientamento energetico in grado di generare un risparmio

misurabile in terrnini economici e di CO2 evitata;

s il funzionamento del Fondo si basa sulla quarìtificazione dei risparmi economici ottenuti

attraverso misure di efficienza energetica, che vengono fatti confluire in un fondo

dedicato del bilarìcio comunale e possono essere utilizzati per finanziare nuovi

interventi ;

e che tale Fondo assume le caratteristiche di un fondo con vincolo di destinazione che verrà

denominato "Fondo per il Clima";

Atteso che sono stati definiti i seguenti criteri prioritari per il finanziamento di interventi tramite

il Fondo:

l'intervento deve determinare un risparmio energetico almeno del 10% in terrnini di

CO2 evitata;

il rapporto tra la durata di vita dell'intervento e tempo di ritorrìo sull'investimento

deve essere maggiore di l ;

il tempo di ritorno dell'investimento deve essere minore di 10 anni;

hamìo priorità gli interventi realizzati su edifici con il maggior numero di utenti/mq;

hamìo priorità le opere che integrano anche interventi di efficienza energetica.

Posto che il Fondo verrà costituito per il periodo 2015-2017 con la somma di € 32.000,00, pari

ai proventi fino al 30.06.20l5 derivanti dai Titoli di Efficienza Energetica (TEE) emessi dal Gestore

dei Servizi Energetici (GSE) a fronte di risparmi energetici verificati e certificati derivanti da

interventi effettuati dall'Amministrazione comunale sui propri stabili;

Ricordato che:

- per il 2015-2016 sono stati già individuati alcuni interventi da inserire tra le azioni pilota del

fondo:

rirìrìovamento illuminazione parco della Rimembranza (opera 71 74A);

rirìnovamento illììminazione cavalcavia viale Palmanova (opera 71 74B),

isolamento copertura palestra scuola Fruch (opera 71 95/B/7);

sostituzione serramenti scuola materna Forte, (opera 71 95/A/8);

per i quali sono stati elaborati dei documenti di valutazione/diagnosi energetica a sostegno della

deterrrìinazione dei risparmi economici derivanti dagli interventi stessi;

Tenuto conto che per effettuare le riflessioni sul funzionamento del Fondo e l'individuazione

delle azioni pilota è stata avviata una collaborazione tra il Servizio Grandi Opere Energia e
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Ambiente, U.0. Agenzia Politiche ambientali, il Servizio Infrastrutture 2, U.0. Istruzione e il

Dipartimento Politiche finanziarie, Servizi6 finanziario, Programmazione e controllo;
Precisato che:

il Servizio Grarìdi Opere Energia e Ambiente gestirà il Fondo negli aspetti tecnici,

supportato da tutti gli uffici tecnici che vorranno proporre un intervento da inserire

nel Fondo;

le proposte di intervento da finanziare nel periodo 2015-17 attraverso il Fondo

potranno provenire da tutti gli uffici comunali (con particolare coinvolgimento dei

servizi che gestiscono il patrimonio immobiliare di scuole, uffici, impianti sportivi) e

che tali proposte verranno valutate attraverso un documento di diagnosi energetica,

analisi costi-benefici, calcolo della CO2 evitata, consumi evitati (in KWìì), somme

risparmiate, da effettuarsi a cura di esperti interni o esterni;

ogni anno verrà allegato al Rendiconto di gestione un rapporto specifico riguardante

il monitoraggio arìnuale del Fondo,

DELIBERA

1. di impegnarsi ad istituire il Fondo denominato ?Fondo per il Clima?, con stanziamento per il

2015-2017 di € 32.000,00 come azione prevista dal progetto europeo ?INFINITE

SOLUTIONS - INnovative FINancIng for Local SusTainable Energy Solutions?, finanziato

nell'ambito del programma IIE-Intelligent Energy Europe 2007-2013, con durata l marzo

2014 - 28 febbraio 2017:
9

di dare atto che il Fondo per il Clima verrà istituito con una prossima variazione di Bilancio

entro il 2015 e sarà vincolato alle finalità di cui in premessa.
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