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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
AUTORITA’ PORTUALE 

 

Premesso: 

1. che con DGR n. 19839 del 16/12/2004 è stato approvato, in sede regionale, lo 
schema di accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST) “Progetto Fo.R.Agri. Fonti 
Rinnovabili in Agricoltura in Provincia di Mantova; 

2. che con determinazione dirigenziale n. 1055 del 22.10.2012, efficace in data 
22.10.2012, sono stati approvati il bando di contributo per realizzare un impianto a 
biogas di piccola taglia ed i relativi allegato A - ”BANDO DI GARA PER IL 
COFINANZIAMENTO FINALIZZATO ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN 
IMPIANTO A BIOGAS DI PICCOLA TAGLIA ” e l’allegato B – “Disciplinare” – e 
l’allegato C – “Fac-simile di domanda”; 

3. che con determinazione dirigenziale n. 36 del 25.02.2013, efficace in data 
25.02.2013 è stata nominata la Commissione giudicatrice che procederà alla 
valutazione delle richieste di cofinanziamento per la costruzione di impianti destinati 
alla produzione in piccola scala di energia elettrica e termica da biogas per valori 
che non superino i 300 kWe di potenza installata. 

 
Considerato che la commissione Giudicatrice si è riunita: 

4. in seduta privata in data 08.03.2013 per l’apertura delle buste pervenute entro il 
termine del 15.02.2013 e per esaminare la completezza della documentazione 
presentata, come previsto dal bando approvato con determinazione dirigenziale n. 
1055 del 22.10.2012;  

5. in seduta privata in data 15.05.2013 per esaminare la completezza della 
documentazione contenuta nelle integrazioni richieste ai partecipanti 
successivamente alla prima seduta e per determinare il beneficiario del contributo;  

6. in seduta privata in data 12.02.2014 per la definizione del nuovo beneficiario del 
contributo a seguito di formale lettera di rinuncia dei primi 4 soggetti in graduatoria 
e per la definizione dei criteri di individuazione del successivo beneficiario da 
individuare tra due soggetti collocati a parità di punti in graduatoria; 

Considerato che sono state espletate le procedure di valutazione da parte della 
Commissione Giudicatrice nelle date di cui sopra, come risulta dai verbali conservati nel 
fascicolo documentale presso gli uffici del Servizio Inquinamento Piano Rifiuti Energia; 
 

Ritenuto di individuare a seguito di formale comunicazione di accettazione del contributo 
la Soc. Agr. Alberini Lorenzo e Luca ss con sede in Strada Ponte 21 – 46010 Curtatone - 
CF/P.IVA 00282560200 quale beneficiario del contributo previsto dal bando e quantificato 
in euro 160.000,00; 

 
Preso atto di pubblicare sul sito web della Provincia di Mantova, ai sensi del bando 
approvato con determinazione dirigenziale n. 1055 del 22.10.2012, la graduatoria dei 
soggetti che hanno presentato la richiesta di contributo;  
 
Preso atto altresì che il responsabile del procedimento attesta la regolarità del 
procedimento istruttorio; 
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Vista la D.G.P. n. 25 del 28.03.2014 di approvazione del PEG 2014; 
 
Visto il D.Lgs 267 del 18/08/2000 ed il D.Lgs 163 del 12/04/2006; 
 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare, i verbali del 08.03.2013, del 15.05.2013 e del 12.02.2014, conservati nel 
relativo fascicolo documentale, della Commissione Giudicatrice che ha proceduto alla 
valutazione delle richieste pervenute ed alla redazione della graduatoria finale; 
 
2) di approvare l’”Allegato 1”, parte integrante del presente atto, contenente la graduatoria 
definitiva dei soggetti partecipanti al bando in oggetto; 
 
3) di individuare nella Soc. Agr. Alberini Lorenzo e Luca ss con sede in Strada Ponte 21 – 
46010 Curtatone - CF/P.IVA 00282560200, il beneficiario del contributo pari ad euro 
160.000,00; 
 
4) di dare atto che la spesa a carico della Provincia di Mantova e d’importo complessivo 
pari a euro 160.000,00 risulta finanziata da contributo ragionale assegnato con dgr 3191 
del 29.03.2012 e successivi provvedimenti; 
 
5) di confermare l’impegno e l’imputazione, per le ragioni evidenziate, nel piano PEG 2014 
la somma di euro 160.000,00 (IVA inclusa) sul cap. 40592  -  imp. 2012/4463 RP 2012 a 
favore di Soc. Agr. Alberini Lorenzo e Luca ss con sede in Strada Ponte 21 – 46010 
Curtatone - CF/P.IVA 00282560200. 
 
6) di procedere alla successiva pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati, parti 
integranti e sostanziali del presente atto, sul sito internet della Provincia, 
www.provincia.mantova.it – sezione Avvisi pubblici; 
 
 
Mantova, li 06.10.2014 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
              (Arch. Giancarlo Leoni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 
MOVIMENTI CONTABILI: 
 
Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo C.Costo V. Spesa 
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