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DECISIONE – PROG. N° 3/2020 

Approvata il 9 Gennaio 2020 

Copia 

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 

Amministratore Unico 

OGGETTO: Bando regionale per interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici (DGR 

n° 1386/2019). Incarichi per la predisposizione degli studi di fattibilità. 

 
L’anno 2020, il giorno 9 gennaio, alle ore 16,00, nell’apposita sala, si presenta l’Amministratore Unico della ASP 
AZALEA, nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci 28 ottobre 2015, n. 8, nella persona del Signor 
FRANCESCO BOTTERI per la decisione inerente l’oggetto. 

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il sig. Mauro Pisani, Direttore di ASP AZALEA. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei soci n° 2 del 10/45/2019, di approvazione del Piano 
programmatico e Bilancio di pluriennale di previsione 2019-2021; 

CONSIDERATO che non si è ancora provveduto ad approvare la proposta di Piano programmatico e Bilancio di 
pluriennale di previsione 2020-2022; 

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1386 del 5/8/2019, di approvazione del 
bando per l’assegnazione di contributi per interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici; 

CONSIDERATO che appare opportuno partecipare al suddetto bando, che prevede contributi in conto capitale 
fino a un massimo del 40% delle spese, riservandosi di valutare l’effettiva realizzazione dei lavori dopo l’istruttoria 
regionale; 

CONSIDERATO ALTRESI’ che per la partecipazione è necessario predisporre progetti di fattibilità tecnico 
economica, con le caratteristiche richieste dalla suddetta deliberazione regionale; 

RITENUTO di avvalersi di tecnici specializzati nella materia: 

 GEMA srl - Corso Vittorio Emanuele II 212, Piacenza, 29121; 
 ConsumoZero srls - Viale San Lorenzo, 31 - 46020 Pegognaga (MN); 

DECIDE 

1) Di partecipare al bando regionale di cui alla DGR n° 1386 del 5/8/2019 per contributi per interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici pubblici, per le motivazioni esposte in premessa; 

2) Di incaricare i seguenti studi tecnici di predisporre gli studi di fattibilità tecnico economici relativi alle 
strutture CRA Albesani di Castel San Giovanni e Hospice di Borgonovo Val Tidone, aventi le caratteristiche 
richieste dalla Regione, con il rimborso delle spese che verranno sostenute: 
 GEMA srl - Corso Vittorio Emanuele II 212 – 29121 Piacenza; 
 ConsumoZero srls - Viale San Lorenzo 31 - 46020 Pegognaga (MN); 

3) Di incaricare il Direttore di predisporre gli atti conseguenti. 

====================================== 

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto. 
 

Il Segretario 
(F.to Mauro Pisani) 

L’Amministratore Unico 
(F.to Francesco Botteri) 
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 
Castel San Giovanni, lì 9/1/2020 
 
        Il Segretario 
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