
 
 

XI LEGISLATURA ATTI: 2018/XI.2.6.4.1681 
 

 

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2020 DELIBERAZIONE N. XI/1780 
 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretario: consigliere MALANCHINI  
 

 

Consiglieri in carica: 
 

ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALUMBO Angelo 

ALPARONE Marco  FERMI Alessandro PASE Riccardo 

ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PEDRAZZI Simona 

ANELLI Roberto FONTANA Attilio PIAZZA Mauro 

ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PICCIRILLO Luigi 

BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PILONI Matteo 

BARUCCO Gabriele FORTE Monica PIZZUL Fabio 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PONTI Pietro Luigi 

BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PRAVETTONI Selene 

BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex RIZZI Alan Christian 

BOCCI Paola  GHIROLDI Francesco Paolo ROMANI Federico 

BORGHETTI Carlo GIRELLI Gian Antonio ROMEO Paola 

BRIANZA Francesca Attilia GIUDICI Simone ROZZA Maria 

BUSSOLATI Pietro INVERNIZZI Ruggero SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra LENA Federico SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LUCENTE Franco SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia MALANCHINI Giovanni Francesco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MAMMI’ Consolato STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MARIANI Marco Maria STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MASSARDI Floriano TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MAZZALI Barbara TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZOLENI Monica TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MONTI Andrea USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Emanuele  VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MURA Roberto VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola ORSENIGO Angelo Clemente VIOLI Dario 

EPIS Federica  PALMERI Manfredi  
 

 

Consiglieri in congedo: LENA e USUELLI. 
 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO 

 

 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE IL COFINANZIAMENTO DI UN PROGETTO DI 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO 53 ALLOGGI ERP A BERGAMO. 

 

 

INIZIATIVA: CONSIGLIERE CARRETTA. 

 

 

 CODICE ATTO: ODG/1681 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Visto il progetto di legge n. 143 concernente “Bilancio di previsione 2021-2023”; 

 

 a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il 

seguente risultato: 

 

Voti favorevoli n. 62 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 1681 concernente il cofinanziamento di un progetto di 

riqualificazione energetica presso 53 alloggi ERP a Bergamo, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia  

 

visto 

 

l’articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa 

economica) che ha istituito, per il sostegno degli investimenti regionali, alla missione 20 “Fondi e 

accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” – Titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di 

previsione delle spese del bilancio 2020-2022, il fondo “Interventi per la ripresa economica” per un 

importo complessivo di euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 

700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023; 

 

preso atto che 

 

ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con 

provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 4, della legge regionale 

31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 

della Regione) e che, al fine di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correlata allo 

stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base 

dell’aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di 

bilancio per prelevare e integrare le somme degli appositi capitoli di spesa e iscriverle in 

diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo “Interventi per la 

ripresa economica”; 

 

ritenuto necessario 

 

a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il 

Consiglio delle risorse del fondo; 

 

preso atto, altresì, che 

 

stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso 

può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica; 
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individuato 

 

strategico cofinanziare, per un valore pari a euro 200.000,00 a rivalersi sull’esercizio relativo 

all’annualità 2021, il Comune di Bergamo, in ragione di un intervento pianificato entro la fine del 

2021 di manutenzione e riqualificazione energetica di 53 alloggi ERP, siti in: 

 

 via Calzecchi Onesti n. 4, nel quale sono stati individuati gli interventi in n. 6 alloggi 

 via Monte Grigna n. 18 nel quale sono stati individuati gli interventi in n. 2 alloggi 

 via Monte Grigna n. 5, nel quale sono stati individuati gli interventi in n. 15 alloggi 

 via Monte Grigna n. 9, nel quale sono stati individuati gli interventi in n. 13 alloggi 

 via Tolstoj n. 3, nel quale sono stati individuati gli interventi in n. 5 alloggi 

 via Tolstoj n. 9, nel quale sono stati individuati gli interventi in n. 4 alloggi 

 via Tolstoj n. 11, nel quale sono stati individuati gli interventi in n. 8 alloggi. 

 

L’intervento, che ha un costo totale pari a euro 550.000,00, ha la finalità di garantire un adeguato 

grado di sicurezza degli impianti di distribuzione del gas metano all’interno dei singoli alloggi per 

un adeguamento funzionale e messa in sicurezza degli impianti termici con sostituzione del 

generatore di calore esistente con altro ad elevata efficienza energetica; 

 

impegna la Giunta regionale e l’Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione 

 

ad assicurare, con prelievo dal fondo “Interventi per la ripresa economica” di cui all’articolo 1, 

comma 10 della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 

dell’articolo 1 della medesima legge regionale, il cofinanziamento dell’investimento del Comune di 

Bergamo per la riqualificazione energetica, manutenzione, adeguamento funzionale e messa in 

sicurezza degli impianti termici con sostituzione del generatore di calore esistente con altro ad 

elevata efficienza energetica dei 53 alloggi ERP di cui in premessa, nella misura di euro 200.000,00 

per l’anno 2021.”. 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Silvana Magnabosco) 


