
100 COMUNI  
EFFICIENTI E SOSTENIBILI 



IL CONTESTO 

 Riduzione delle risorse a disposizione degli enti pubblici  

 Difficoltà di accesso al credito bancario 

CRISI 
ECONOMICA 

PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA Bando «PAES» 2010-2012  

Bando Audit 2006-2008 

+ 
BANDO 

INVESTIMENTI 
ENERGETICI 

ELENA 

EEEF 

MLEI-PDA  

Fondo Kyoto 

2013 

2 CONTRIBUTI DELIBERATI: PROVINCIA BG 50.000 €; COMUNE DI PANDINO 24.000 € 
2 PROGETTI «IN ITINERE»  

RISULTATI DEL BANDO INVESTIMENTI ENERGETICI 



OBIETTIVI DEL BANDO 
 

SOSTENERE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI  
FINALIZZATI ALL'EFFICIENZA ENERGETICA  

E ALLO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI 

Gestione e monitoraggio dei consumi elettrici 

Assistenza Tecnica per investimenti in efficienza 
energetica e fonti rinnovabili 

AZIONE 1 

AZIONE 2 

BANDO SENZA SCADENZA 
BUDGET 1.6 MLN €  



AZIONE 1:  
Gestione e monitoraggio dei consumi elettrici 

PROGETTI AMMISSIBILI 

Acquisto di sensori, hardware e software per il monitoraggio dei 
consumi, installazione e supporto specialistico per l’analisi dei 
dati di consumo energetico e dei relativi aspetti tariffari, corsi di 
formazione/lezioni didattiche, acquisizione di materiale 
informativo/didattico 

ATTIVITÀ SUPPORTATE 

CONTRIBUTO 
La richiesta di contributo dovrà essere al massimo di 5.000 euro 
per ogni singolo ente 



Assessment diagnostico, supporto tecnico e legale per la preparazione dei 
documenti di gara e per la gestione delle gare e di eventuali contenziosi, supporto 
economico-finanziario per la valutazione dei piani economico-finanziari, per la 
gestione dei rapporti con gli istituti di credito e per lo sviluppo di equilibrate 
partnership pubblico privato; preparazione e implementazione di programmi di 
monitoraggio, verifica e reporting delle prestazioni e dei risultati. 
L’ALLEGATO 1 SCARICABILE DALLA PAGINA DEI BANDI DEVE ESSERE COMPILATO E 
INVIATO ASSIEME ALLA RELAZIONE DI DETTAGLIO!!! 

ATTIVITÀ SUPPORTATE 

CONTRIBUTO 
La richiesta di contributo non potrà essere superiore al 90% dei costi totali di AT. 
L’ammontare del programma di investimento che verrà realizzato grazie all’AT, 
dovrà essere compreso tra 250.000 e 5 milioni di euro e dovrà essere pari ad 
almeno 10 volte l’ammontare del contributo totale richiesto alla Fondazione 
Cariplo (fattore di leva finanziaria). 

AZIONE 2: 
Assistenza Tecnica per investimenti in efficienza 

energetica e fonti rinnovabili 

 

ESEMPIO 

PROGETTI AMMISSIBILI 



COSTO INTERVENTO 

COSTO AT 

CONTRIBUTO FC 

1.000.000 € 

100.000 € 

costo intervento/contributo FC ≥ 10  

ESEMPIO 

contributo FC ≤ 90% costo AT 

AZIONE 2: 
Assistenza Tecnica per investimenti in efficienza 

energetica e fonti rinnovabili 

 PROGETTI AMMISSIBILI 



La realizzazione degli interventi dovrà prevedere preferibilmente il 
coinvolgimento di privati, tramite meccanismi di Project Financing e di 
Partenariati Pubblico Privati (PPP). 

La circolare 27 marzo 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(GURI n°84 del 10/4/2009) ha precisato che la spesa per realizzare 
opere pubbliche può essere contabilizzata fuori bilancio, ai fini del 
deficit pubblico statale e del “Patto di stabilità”, solo se il canone 
pagato dall'Amministrazione per ripagare l'investimento del privato non 
è fisso, ma risulta contrattualmente variabile in base a parametri di 
prestazione della gestione. 
 
 
 
 

AZIONE 2: 
Assistenza Tecnica per investimenti in efficienza 

energetica e fonti rinnovabili 

 PROGETTI AMMISSIBILI 



SOGGETTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili solo i comuni che hanno approvato il PAES 
in Consiglio Comunale (o organo deliberativo equivalente) 
e gli enti sovraordinati accreditati come struttura di 
supporto presso il Patto dei Sindaci 

 Comuni o raggruppamenti di Comuni che, singolarmente o 
aggregati, abbiano un numero di abitanti superiore a 5.000 
(al 31/12/13); sono esclusi i Comuni il cui numero di abitanti 
sia superiore a 100.000 unità (al 31/12/13) 

 Unioni di Comuni, Comunità Montane e Consorzi di Comuni 
(art.31 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267), indipendentemente 
dal numero di abitanti 

 Province 



SCADENZE 

SCADENZA PRE-PROGETTO: 5 maggio 2014 

SCADENZA PROGETTO: 26 settembre 2014 

Il saldo del contributo dovrà avvenire entro e non oltre 
36 mesi dalla data di accettazione dello stesso, a 
fronte di un rapporto d’implementazione finale 
dell'intervento da cui si evinca che il fattore di leva 
finanziaria tra AT e investimento sia di almeno 10 volte. 


	100 COMUNI �EFFICIENTI E SOSTENIBILI
	IL CONTESTO
	OBIETTIVI DEL BANDO�
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	SOGGETTI AMMISSIBILI
	SCADENZE

