
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N. 89 del 03/12/2022   

 

 

 
OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “COMUNITÀ ENERGETICHE A 

PALAGANO” AL BANDO 2022 PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

REGIONALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 15/2018) 

- ACCORDO FORMALE  

 

 

L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di Dicembre alle ore 11:00, in collegamento 

tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella Residenza Municipale, nel rispetto di 

quanto stabilito con il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del 

Comune di Palagano in modalità telematica, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 16 del 28/07/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 

dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

BRAGLIA FABIO SINDACO X 

DIGNATICI PATRIZIA VICE SINDACO E 

ASSESSORE 

X 

FACCHINI LAURA ASSESSORE  

 

 

  Presenti: 2      Assenti: 1 

 

 

Partecipa il Vice segretario Pederzoli Marco 

 

In qualità di Sindaco, il Braglia Fabio assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 

dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



 

 

N. 89 del 03/12/2022 

 

 

Oggetto: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “COMUNITÀ ENERGETICHE A 

PALAGANO” AL BANDO 2022 PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

REGIONALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 15/2018) 

- ACCORDO FORMALE  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Viste: 

 

 la legge regionale n. 15/2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle 

politiche pubbliche”; 

 

 la delibera di Giunta Regionale del 2 novembre 2022, n. 1842 ad oggetto “Bando 2022 

per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione”; 

 

Premesso: 

 

 che l’amministrazione comunale intende promuovere le comunità energetiche; 

 

 che il percorso di partecipazione e comunicazione in oggetto nasce dall’intenzione del 

Comune di Palagano di promuovere la partecipazione della comunità e dei portatori di 

interesse locali, con finalità inclusive rivolte anche alle persone in situazioni di 

fragilità, alle donne e alle giovani generazioni; 

 

 che il percorso partecipativo proposto dal Comune di Palagano “Comunità energetiche 

a Palagano” ha come oggetto l’ascolto e l’inclusione della cittadinanza e dei portatori 

di interesse locale con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una comunità energetica, 

ovvero aggregazioni di persone che condividono energia rinnovabile e pulita, in uno 

scambio tra pari; 

 

Preso atto della richiesta di quattro soggetti che erano interessati a costituire una comunità 

energetica si è pertanto deciso di coinvolgerli per fare partire l’iter di costituzione attraverso il 

bando Partecipazione, per poi proseguire coinvolgendo tutta la comunità; 

 

Valutato: 

 

•  che le ricadute del percorso interessano il territorio e la comunità, in virtù 

dell’Accordo Formale proposto dal Comune di Palagano e sottoscritto da diverse 

realtà locali; 

 

• che gli obiettivi operativi e le tipologie di interventi suggeriti nel progetto “Comunità 

energetiche a Palagano” andranno a incidere sulla lotta allo spreco energetico e sulla 

condivisione di un bene fondamentale a un prezzo concorrenziale, grazie 

all’innovazione che sta rivoluzionando il mercato dell’energia; 

 

•  che un percorso di questo tipo persegue obiettivi di diffusione e promozione della 

democrazia partecipativa, con attenzione anche alle fasce di popolazione più giovani e 

fragili; 

 



Ritenuto che la partecipazione al “Bando 2022 per la concessione dei contributi a sostegno 

dei processi di partecipazione (L.R.15/2018)” – definito con la citata Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 1842/2022 – rappresenti per il Comune di Palagano una rilevante 

opportunità per potenziare le proprie politiche di promozione della partecipazione dei cittadini 

e dei portatori di interesse locale; 

 

Visto il documento denominato “Accordo formale per lo sviluppo del processo partecipativo 

“Comunità energetiche a Palagano”, riguardante l’attivazione di un percorso di 

partecipazione che coinvolga attori istituzionali, privati e comunità locale in un progetto 

condiviso per favorire l’attivazione delle comunità energetiche” sottoscritto dai soggetti 

aderenti ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art. 49, I° comma 

del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio tecnico, edilizia privata, urbanistica, 

ambiente e lavori pubblici; 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, ai sensi dell’art. 49, I° 

comma del D. Lgs. 267/2000, dal responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente riportate 

 

1. di aderire, in qualità di soggetto proponente, alla proposta di partecipazione denominata 

“Comunità energetiche a Palagano” nell’ambito del “Bando 2022 per la concessione dei 

contributi a sostegno dei processi di partecipazione (L.R.15/2018)” definito con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1842/2022; 

 

2. di approvare l’Accordo Formale sottoscritto insieme ai principali attori del territorio e 

portatori di interesse locale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante 

e sostanziale, allo scopo di attivare una cooperazione per la realizzazione delle attività 

previste dal percorso di partecipazione e all’attuazione degli esiti del medesimo;  

 

3. di garantire che non sussistono altri finanziamenti regionali a sostegno del progetto di 

partecipazione in oggetto; 

 

4. di dare atto che il presente documento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 

giorni consecutivi; 

 

5. di comunicare l’oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 

125, comma 1, del D.L.gs n. 267/2000; 

 

6. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito 

internet comunale, in formato tabellare, nell’apposita sottosezione di primo livello 

denominata “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organo 

Politico”; 

 

7. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 IV C. del D. Lgs. 267/2000 
  

 
 

 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 03/12/2022 

 

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale. 

 

Il Sindaco 

   Braglia Fabio 

 

Atto firmato digitalmente 

 

 

Il Vice segretario 

 Pederzoli Marco 

 

Atto firmato digitalmente 

 

 



 

 

 

 
 

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N°  102  

 

 

SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, AMBIENTE E LAVORI 

PUBBLICI 

 

Servizio: Servizio Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente E Lavori Pubblici 

 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “COMUNITÀ ENERGETICHE A 

PALAGANO” AL BANDO 2022 PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

REGIONALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 15/2018), 

ATTESTAZIONE DI SOSPENSIONE DELLA DECISIONE E ACCORDO FORMALE  
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, 

ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza 

amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000 

 

 

Palagano,   03/12/2022 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Cesare Cappelletti / INFOCERT SPA 

 
Atto firmato digitalmente 

 



 

 

 

 

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N°  102  

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

OGGETTO : PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “COMUNITÀ ENERGETICHE A 

PALAGANO” AL BANDO 2022 PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

REGIONALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 

15/2018), ATTESTAZIONE DI SOSPENSIONE DELLA DECISIONE E 

ACCORDO FORMALE  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs.267/2000 

 

 

Palagano,   03/12/2022 

 

Il Responsabile 

del Servizio Finanziario 

Katiuscia Gualandi / INFOCERT SPA 

 

Atto firmato digitalmente 

 



 
 

 
Allegato alla Delibera di Giunta Comunale N. 89 del 03/12/2022 

 

 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “COMUNITÀ ENERGETICHE A 

PALAGANO” AL BANDO 2022 PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

REGIONALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI (L.R. 15/2018) 

- ACCORDO FORMALE  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune in data 05/12/2022 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/12/2022. Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 03/12/2022.. 

 

 

Palagano, 05/12/2022  Il Responsabile del Servizio  

 MARCO PEDERZOLI / InfoCert S.p.A. 

 

 Atto firmato digitalmente 
 

 












