
                                                
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE  “ FINANZIAMENTO  COGENERATORE” 

(articolo 12 capo III del regolamento Comunale vigente) 
 

San  Clemente,  14/03/2015 
 

PREMESSO 
-che in data 10 gennaio 2014 si è tenuta una seduta di gara per la “Concessione di 
progettazione, costruzione e gestione di impianto di cogenerazione” e che 
successivamente in data 23 gennaio 2014 è stata comunicata alla ditta If Energia spa 
l’aggiudicazione provvisoria della concessione stessa e l’esclusione della ditta Berica 
Impianti spa;  
-che successivamente in data 6 giugno 2014 è stato sottoscritto un contratto di 
concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell’impianto di cogenerazione in 
favore della ditta ENIF ENERGIA srl finanziato e da realizzare come da Convenzione 
sottoscritta tra la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Rimini e la Sant’Andrea Servizi 
srl in data 06 agosto 2012; 
-che in data 9 settembre si comunicava loro lo scioglimento del contratto per mancata 
consegna della cauzione contrattuale e delle polizze RCT oltre al mancato rimborso dei 
costi di pubblicità; 
-che la stessa società  in data 05 dicembre 2014 adirà per vie legali verso la società 
Sant’Andrea Servizi srl al fine di richiedere i danni a loro detta subiti in seguito  
all’estinzione indebita del contratto.  

PRESO ATTO 
-che in data 23 ottobre 2014 la società Sant’Andrea Servizi srl invitava alla nuova stipula  
del contratto di concessione  la società inizialmente esclusa Berica Impianti spa con la 
quale successivamente in data 14 novembre 2014 si perfezionava il contratto di 
concessione sempre per la progettazione, costruzione e gestione dell’impianto di 
cogenerazione che ai fini contrattuali doveva essere finito entro e non oltre il 31 dicembre  
2014 pena il decadimento della concessione del contributo concesso di euro 980.000 
(fondi Regione Emilia Romagna POR FESR 2007/2013) che veniva totalmente messo a 
disposizione del concessionario con pagamenti per sal con identiche modalità temporali di 
pagamento, come previsto dalla convenzione datata 06 agosto 2012. (articolo 3 del 
Contratto di concessione) 

VISTA 
 la Delibera di Giunta Regionale datata 24 marzo 2014 nr. 363/2014 avente ad oggetto 
“AREE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLE 
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CONDIZIONI PREVISTE NELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 87/2012, PER 
ASSICURARE IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI ENERGETICI CHE 
RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA STESSA”, che prevede come 
termine ultimo relativo alla conclusione dei lavori il 31/12/2014 con una rendicontazione 
delle spese sostenute ammessa solo fino al 31/03/2015 (punto 2 lettere c,d) pena 
decadenza automatica dell’intero contributo (punto 3 lettera b) 

CONSIDERATO 
 che da circa un mese i lavori di costruzione del nuovo impianto a combustione 
denominato “Cogeneratore” nel territorio del nostro Comune e più precisamente in via 
Cerro zona Centro Sportivo  Ernesto Colletta risultano  fermi ed incompleti; 
 

INTERROGHIAMO IL SINDACO E  LA GIUNTA 
 

• Per conoscere le motivazioni dello stop improvviso dei lavori di costruzione  
• Per conoscere l’effettivo importo introitato dalla società Sant’Andrea Servizi srl dei  

fondi Regionali Emilia Romagna POR FESR 2007/2013 fino a questo momento e in 
che quantità sono poi stati riversati alla ditta Concessionaria  Berica Impianti spa 

• Per sapere se questi fondi dovranno essere restituiti ed eventualmente in che 
termini e misura vista la mancata conclusione della costruzione entro il 31/12/2014 

• Per comprendere le motivazioni per le quali la Ditta Enif Energia srl non sarebbe  
stata sollecitata all'adempimento delle loro mancanze entro un termine ben definito 
e solo allora in caso di perseveranza esclusi dal contratto, visto che erano risultati 
aggiudicatari dell'appalto in prima battuta  

• Per sapere se il Comune, quasi completamente proprietario della società 
Sant’Andrea Servizi srl, possa correre qualche rischio economico finanziario 
derivante da un eventuale ripercussione in caso di risarcimento alla società prima 
aggiudicataria 

 
Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 
 
Gruppo Consiliare M5S 
 
            Sabrina Casamenti                                    Fulvia Roselli 
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