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DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL   30/06/2011 

 

 

Presiede:  Il Vice Sindaco - Paolo Pissarello 

Assiste:  Il Vice Segretario Generale Vicario - Graziella De Nitto 

 

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 

 

1 Marta Vincenzi Sindaco A 

2 Paolo Pissarello V. Sindaco P 

3 Stefano Anzalone Assessore P 

4 Simone Farello Assessore P 

5 Mario Margini Assessore A 

6 Francesco Miceli Assessore A 

7 Giuseppina Montanari Assessore P 

8 Pasquale Ottonello Assessore P 

9 Roberta Papi Assessore P 

10 Bruno Pastorino Assessore P 

11 Andrea Ranieri Assessore A 

12 Francesco Scidone Assessore A 

13 Carlo Senesi Assessore P 

14 Giovanni Vassallo Assessore P 

15 Paolo Veardo Assessore P 

 
 

00186/2011 ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA AL PROGETTO 

EUROPEO “ELIH-MED ENERGY EFFICIENCY IN LOW-

INCOME HOUSING IN THE MEDITERRANEAN” NELL’ 

AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO “PROGRAMME 

MED”. 
 

 

 

 

Su proposta dell’ Assessore al Piano d’azione per il Patto dei Sindaci,  

definizione del piano energetico comunale e progetti pilota per la riduzione dei 

rifiuti, per gli acquisti verdi e per la decrescita dei consumi, Pinuccia Montanari, 

di concerto con l’Assessore ai Lavori Pubblici, Attuazione grandi progetti viari e 

grandi progetti di riqualificazione urbana e attuazione degli strumenti di 

partecipazione alle fasi di progettazione definitiva e realizzazione,  Mario 

Margini, l’Assessore allo Sviluppo dell’Innovazione e dei Saperi e all’Indirizzo e 

Controllo delle Istituzioni Culturali,  Andrea Ranieri e l’Assessore alla Mobilità 

Urbana, Trasporto Pubblico, Paolo Pissarello; 

 

Premesso che la Civica Amministrazione intende: 
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- promuovere l’efficientamento energetico degli alloggi di edilizia 

popolare, con l’attuazione di interventi volti alla riduzione di 

consumi energetici (riduzione della “povertà energetica”) con 

l’utilizzo delle risorse finanziarie che si renderanno via via 

disponibili; 

- promuovere la città come punto di riferimento a livello nazionale e 

comunitario sviluppando politiche innovative sulla gestione 

sostenibile dei rifiuti anche attraverso un piano educativo sulla 

prevenzione dei rifiuti; 

- sottolineare le azioni  intraprese e in corso di programmazione sui 

temi della sostenibilità e della tutela ambientale all’interno di un 

costituendo Polo di comunicazione e informazione all’interno degli 

spazi riservati al Comune di Genova nei Magazzini dell’Abbondanza 

in Via del Molo. 

 

  Tenuto conto che con deliberazione di C.C. n. 00012/2009 del 10/02/2009 

ad oggetto: “Adesione del Comune di Genova al “patto dei Sindaci” in tema di 

energia e cambiamento climatico” è stata, tra l’altro, approvata l’adesione alla 

campagna “Energia Sostenibile per l’Europa, supportando le eventuali iniziative 

dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia)  a sostegno dei Comuni 

impegnati nella realizzazione degli obiettivi europei; 

 

  Tenuto altresì conto che l’ANCI è da tempo attiva sui temi dello sviluppo 

sostenibile e delle politiche ambientali nei Comuni italiani e che il Comune di 

Genova presiede la Fondazione ANCI IDEALI   impegnata nella realizzazione del 

progetto “Dare nuova energia alle città italiane e ai cittadini”; 

 

 Tenuto infine conto che nel settembre 2010 il Comune di Genova è stato 

invitato a partecipare nella seconda fase della proposta a un progetto europeo 

denominato “ELIH-Med - Energy efficiency in low –income housing in the 

Mediterranean” sul tema dell’efficienza energetica nell’edilizia sociale destinata 

ad un’utenza a basso reddito; 

 

 Considerato che il progetto “ELIH-Med - Energy efficiency in low –

income housing in the Mediterranean” prevede di affrontare il problema 

dell’efficienza energetica  considerando sia gli aspetti tecnici sia  gli ostacoli 

finanziari, e prevede un partenariato di sette paesi: Italia, Spagna, Grecia, 

Slovenia, Cipro, Malta e Francia, costituito sia da partner istituzionali che 

operativi; 
 

  Considerato altresì che l’Amministrazione comunale intende inserire tale 

progetto nell’ambito di una più ampia strategia che ricomprende una serie di 

azioni sui temi ambientali tra le quali: operazioni di sensibilizzazione sul tema 

della riduzione e della prevenzione dei rifiuti, un piano di educazione ambientale 

e tutte le possibili azioni da realizzare nell’ambito delle attività e dei contesti che 

nel Comune di Genova appaiono “sensibili alla prevenzione dei rifiuti”; 



 3 

 

Considerato infine: 

 

- che tale strategia è in linea con l’attuazione del Patto dei Sindaci, approvato 

con suindicata deliberazione di C.C. n. 00012/2009; 

- che, conseguentemente al “Patto”, nell’agosto 2010 è stato approvato il 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) che si è posto come 

obiettivo una riduzione complessiva del 23% delle emissioni di CO2 entro il 

2020 rispetto alle emissioni del 2005; 

- che, con l’adesione al progetto in esame, potranno venir trasferite al 

Comune risorse finanziarie da destinarsi ad interventi di tipo strutturale e 

allo svolgimento delle attività professionali di supporto, sia di natura tecnica 

sia di natura amministrativa e gestionale, volte queste ultime anche 

all’informazione e alla divulgazione dei risultati attesi e raggiunti. 

 

Visti gli obiettivi strategici indicati nelle Linee Programmatiche approvate 

con deliberazione del C.C. n. 00088/2007, in particolare, nella Parte V relativa 

alla “Città sostenibile”, la scheda 11 “Ciclo dei rifiuti”; 

 

  Vista la deliberazione di G.C. n. 00186/2010 ad oggetto: “Approvazione 

del programma comunale per la prevenzione dei rifiuti” che prevede, tra l’altro, 

tutte le possibili azioni da realizzare nell’ambito delle attività e dei contesti che 

nel Comune di Genova appaiono “sensibili alla prevenzione dei rifiuti”; 

 

 Vista la deliberazione della G.C. n. 00373/2010 ad oggetto: “Individuazione 

del progetto Genova Smart City quale scelta strategica e costituzione 

dell’Associazione Genova Smart City”, che prevede una gestione coordinata da 

parte dell’ente locale al fine di attivare un miglioramento della vita attraverso uno 

sviluppo economico rispettoso dell’ambiente; 

 

Vista la nota del giorno 2 marzo 2011 con la quale l’Autorità di Gestione 

del programma MED  comunicava al coordinatore della seconda fase del progetto 

in questione, ovvero ENEA,  l’inserimento del progetto ELIH Med nell’elenco dei 

progetti finanziati; 

 

Vista l’allegata “Scheda Progetto”, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, che dettaglia gli obiettivi generali del progetto, le azioni 

previste, i partner, il budget nonché la durata del progetto stesso; 

 

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra indicate, aderire al progetto 

“ELIH-Med Energy efficiency in low –income housing in the Mediterranean”  

nell’ambito del progetto europeo STC Programme MED; 

 

Visti gli artt. 3,7,48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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 Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 

presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio 

competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal 

Segretario Generale; 

 

 

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità 

D E L  I B E R A 

 

 

1) di approvare, nell’ambito dell’iniziativa comunitaria “Programme MED”, 

l’adesione del Comune di Genova  al progetto europeo denominato “ELIH-

Med - Energy efficiency in low-income housing in the Mediterranean”, 

finalizzato all’efficienza energetica nell’edilizia sociale destinata ad 

un’utenza a basso reddito; 

 

2) di prendere atto e approvare lo svolgimento, secondo la suddivisione dei 

compiti più oltre specificata, delle attività da svolgere in conseguenza 

dell’adesione al progetto europeo di cui al punto 1), attività dettagliatamente 

elencate nell’Application Form a corredo del presente provvedimento; 

 

3) di approvare altresì l’allegata “Scheda Progetto” relativa al progetto di cui al 

precedente punto 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

4) di dare atto che la realizzazione del progetto in questione non comporterà 

oneri aggiuntivi da parte dell’Amministrazione comunale, sia per 

l’esecuzione tanto per lo svolgimento delle attività ;  

 

5) di dare mandato alla Direzione Politiche delle Entrate, Settore Acquisizioni 

Finanziamenti e Sviluppo Progetti, per la predisposizione degli atti 

amministrativi e attuativi necessari e conseguenti allo svolgimento (anche 

mediante il ricorso a professionalità esterne) delle attività di coordinamento 

generale e rendicontazione del progetto europeo di cui al punto 1); 

 

6) di dare mandato all’Area Sviluppo della Città e Cultura per la predisposizione 

degli atti amministrativi e attuativi necessari e conseguenti allo svolgimento 

(anche mediante il ricorso a professionalità esterne) delle attività di 

divulgazione, comunicazione e sensibilizzazione presso la cittadinanza in 

ordine ai contenuti e alle finalità del progetto stesso; 

 

7) di dare infine mandato all’Area Lavori Pubblici e Politiche della Casa e del 

Lavoro, Struttura di Staff Progettazione, per lo svolgimento (anche mediante 

il ricorso a professionalità esterne) delle attività di progettazione e 

realizzazione degli interventi di efficientamento energetico in immobili 

destinati ad un’utenza a basso reddito, da individuarsi a cura della Direzione 
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Politiche della Casa e del Lavoro, nonché degli interventi che saranno stabiliti 

in relazione alle finalità di cui al precedente punto 6), mediante l’utilizzo dei 

finanziamenti derivanti dalla partecipazione al progetto medesimo; 

 

8) di dare, inoltre, mandato all’Area Lavori Pubblici e Politiche della Casa e del 

Lavoro, Struttura di Staff Progettazione, per la predisposizione degli atti 

necessari all’inserimento nei documenti previsionali e programmatici 

2011/2013 delle relative poste attive e passive necessarie per l’iscrizione 

contabile dell’intero intervento; 

 

9) di rimandare a successivi provvedimenti dirigenziali per l’accertamento e 

l’impegno delle somme destinate alle attività di cui ai precedenti punti 6), 7) e 

8). 

 

 

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità 

dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 

134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

         Il Vice Sindaco                                Il Vice Segretario Generale Vicario 

 

 

 

 

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni a far data dall’11 Luglio 2011 ai sensi dell'art.  124 - 

comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

La presente deliberazione viene: 

- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267. 

 

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, il giorno  22 luglio 2011.                                                                                              
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E’ parte integrante della proposta di Deliberazione n. 00269/2011 cod. uff. 

153         

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA AL PROGETTO 

EUROPEO “ELIH-MED ENERGY EFFICIENCY IN LOW-

INCOME HOUSING IN THE MEDITERRANEAN” NELL’ 

AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO “PROGRAMME 

MED”. 

 

 

PARERE TECNICO (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento. 

Data 28/06/2011 
IL DIRETTORE RESPONSABILE 

Mirco Grassi 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento. 

Data 29/06/2011 
IL DIRETTORE RESPONSABILE 

Guido Gandino 

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000)  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D. Lgs. 18.8.200 n. 267, si 

rinvia ai successivi provvedimenti 

Data 30/06/2011 
IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE 

magda marchese 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000) 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento. 

Data 30/06/2011 
IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA 

magda marchese 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE 
(Provvedimento Sindaco 300/2007) 

Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità. Il Vice Segretario Generale 

Data 30/06/2011 
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IL SEGRETARIO GENERALE 

edda odone 

 

 

 


