COMUNE DI CROGNALETO
Provincia di Teramo
SETTORE TECNICO - UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

REG. GEN. N. 484
N. 224
DEL
08-11-2022

.

OGGETTO: PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
LOCAZIONE
FINANZIARIA DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI
DEGLI ARTT. 180 E 187 DEL D.LGS. 50/2016, CONCERNENTE LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE, IL
FINANZIAMENTO (51%) NONCHE LA PERFETTA MANUTENZIONE PER
UN PERIODO DI 20 ANNI, DELLIMPIANTO FOTOVOLTAICO DA
REALIZZARE PRESSO LA "ZONA PER ATTIVITA PRODUTTIVE
ARTIGIANALI E DI SERVIZIO" E LAREA ANTISTANTE LEDIFICIO
SCOLASTICO PROVVISORIO COSTITUENTE PARCHEGGI DELLA F.NE
NERITO Annullamento

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE: si attesta la copertura finanziaria del conseguente
impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Alleva Carla)

VISTO:

 Soggetto a registrazione.
 Non soggetto a registrazione

CAPITOLO
IMPEGNO
LIQUIDAZIONE
MANDATO

L’ADDETTO
_______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSA
Atteso come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Deliberazione di Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal segretario generale del Consiglio con nota LT161/21, del
14 luglio 2021, tra le varie misure, abbia in previsione l’utilizzo di parte dei finanziamenti per favorire la
transizione ecologica;
Visto il Decreto n. 17/PNC del 19 settembre 2022 del Commissario Straordinario per il Governo ai fini della
ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici e calamitosi del 2016/2017 concernente “Bando per la
presentazione di progetti, da parte degli Enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le
imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di
energia per la condivisione dell’energia” – Individuazione della data di pubblicazione del bando ai fini della
presentazione del progetto, nomina del Gruppo di Lavoro a supporto delle funzioni al Soggetto Attuatore e
nomina del Responsabile del Procedimento, che prevede il termine ultimo per la presentazione dell’istanza
di finanziamento in data 31/10/2022.
E’ intenzione dell’Amministrazione comunale prestare attenzione alla transizione ecologica, proponendo
misure atte a sviluppare infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile e strutture a supporto della
mobilità elettrica, da poter utilizzare quale proposta candidabile al fine di intercettare di finanziamento
sopra menzionate;
Considerato come il Comune di Crognaleto tramite Deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 23/08/2022
inerente “ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELL’AUTOCONSUMO
ENERGETICO DA FONTI RINNOVABILI MEDIANTE GLI STRUMENTI DI CUI AI COMMI 3B) E 8D) DELLART.
42/BIS DELLA LEGGE 8/2020. ATTO DI INDIRIZZO” e relativo bando ha promosso la possibilità da parte di
soggetti pubblici e privati di partecipare alla c.d. CER da istituire anche ai fini della partecipazione al
suddetto bando, ricevendo c.a. 133 adesioni;
Considerato che la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile condiviso comporta
molteplici benefici che risulta utile e necessario di seguito specificare:
- Per il caso di specie, l’utilizzo e la manutenzione di area artigianale (come individuata dallo
strumento urbanistico comunale vigente) altrimenti compromessa poiché di fatto non sfruttabile in
ulteriore modo se non con grossi investimenti nelle opere di fondazione per chi volesse edificare un
fabbricato a destinazione industriale o manufatturiera. Tenuto inoltre conto che non saranno necessarie
opere di disboscamento o di consumo ulteriore del suolo;
- Realizzazione di impianto di produzione da energie rinnovabili come incentivato e caldeggiato da
direttive comunitarie che favoriscono investimenti in tale direzione, anche per combattere la crisi
energetica mondiale attuale;
- La possibilità di contribuire all’abbattimento delle emissioni della CO₂ per la produzione di
energia evitando di fatto la produzione dell’elettricità sfruttando il carbone, considerando l’intero ciclo
produttivo dell’impianto si eviterà l’emissione di c.a. 4,4 tonnellate di CO₂ nell’atmosfera;
- Aggregazione sociale dei partecipanti alla Comunità Energetica Rinnovabile;
- Coinvolgimento ed inclusione delle fasce di popolazione meno abbienti;
- Condivisione dell’energia al fine dell’abbattimento dei consumi;
- Implementazione della c.d. “Cultura della sostenibilità urbana” che si può ottenere solo
attraverso la sensibilizzazione della popolazione da coinvolgere in tali iniziative;
- Risparmio in bolletta per effetto dell’autoconsumo per i prosumer e/o consumer (da previsioni
effettuate il Comune di Crognaleto otterrà benefici dall’autoconsumo dell’energia elettrica prodotta per
c.a. 160.000 kwh/anno per un importo risparmiato considerando i costi attuali della materia energia pari ad
€ 48.000,00);
- Assegnazione di incentivi per la condivisione dell’energia prodotta reimmessa in rete pari a 5.000
€/anno;
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- Creazione di reddito energetico per i consumer (si stimano c.a. 40.000,00 €/anno da redistribuire
agli aderenti alla CER).
Vista la Determinazione dell’Ufficio Tecnico comunale n. 218/462 del 25/10/2022 inerente “PARTENARIATO
PUBBLICO PRIVATO LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI
ARTT. 180 E 187 DEL D.LGS. 50/2016, CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, LA
REALIZZAZIONE, IL FINANZIAMENTO (51%) NONCHE LA PERFETTA MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI 20
ANNI, DELLIMPIANTO FOTOVOLTAICO DA REALIZZARE PRESSO LA "ZONA PER ATTIVITA PRODUTTIVE
ARTIGIANALI E DI SERVIZIO" E LAREA ANTISTANTE LEDIFICIO SCOLASTICO PROVVISORIO COSTITUENTE
PARCHEGGI DELLA F.NE NERITO“, con cui veniva approvato e pubblicato il bando di cui all’oggetto;
Considerato come si renda necessario, a seguito di valutazioni, provvedere alla modifica di alcune
condizioni fondamentali per la disciplina del contratto di PPP ed approtare inoltre modifiche alla proposta
progettuale;
Ritenuto pertanto, dover provvedere all’annullamento della procedura di cui all’oggetto per le motivazioni
sopra specificate;
DETERMINA
1) Di annullare la procedura di - AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - COMUNE DI CROGNALETO
(TE): ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO CONTRATTUALE (PPPC) CONCERNENTE LA
PROGETTAZIONE, IL FINANZIAMENTO, L’ESECUZIONE, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE
VENTENNALE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE SITO IN
F.NE NERITO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER RICEZIONE PROPOSTE EX ART 183 COMMA 15 DEL
D.LG.S. 50/2016, per le motivazioni meglio espresse in premessa al fine di garantire le migliori
condizioni economiche e di gestione;
2) Di pubblicare il presente Atto amministrativo ed i suoi allegati sul profilo del committente in evidenza
sulla home page del sito istituzionale all’indirizzo www.comune.crognaleto.te.it;
3) Di pubblicare il presente Atto amministrativo ed i suoi allegati presso l’Albo Pretorio comunale e sul
sito istituzionale all’Indirizzo www.comune.crognalet.te.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ambito “Opere Pubbliche”, ai sensi del D. Lgs. 33 del 14/03/2013.
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Confermato e sottoscritto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZINILLI ALESSANDRO

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Comunale per
rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Lì ___________________________
L’Addetto
F.to Calandrelli Elia

CERTIFICATO DI

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale dal
________________ al __________________________
Lì __________________________

Il Messo Comunale
F.to Calandrelli Elia

È copia conforme all’originale.
Nella residenza Comunale lì ___________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZINILLI ALESSANDRO
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