
1)      PROGETTO PON GAS: tra le azioni formative indirizzate al personale della P.A. locale e regionale, si 

segnala l’inizio tra poche settimane dei  Moduli per lo Sviluppo delle Competenze (MSC) - già annunciati in 

precedenti comunicazioni, sui temi dello sviluppo sostenibile e della pianificazione energetico-ambientale 

locale (PAES) da attuarsi sui territori delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, 

Sicilia) e destinati in via prioritaria al personale della pubblica amministrazione locale e regionale 

(funzionari, tecnici, amministratori).   I Corsi di Formazione MSC si svolgeranno secondo il seguente 

calendario: 

Foggia, 23-27 Settembre 

Benevento, 30 Settembre – 4 Ottobre 

Brindisi, 7-11 Ottobre 

Messina, 14-17 Ottobre 

Avola (Sr), 21-23 Ottobre 

Cefalù (Pa), 28-30 Ottobre 

Salerno, 4-8 Novembre 

Lamezia Terme (Cz), dal 15/10 al 13/11 (due giorni a settimana). 

                visto il ristretto numero dei partecipanti ammissibili ad ogni Corso (max 35), si consiglia agli interessati un 

veloce invio della scheda di registrazione, disponibile sul sito:  

http://www.pongasminambiente.it/laboratori-tematici-7a/119-storico/128-azione-7a-al-via-dal-23-

settembre-al-13-novembre-i-moduli-di-sviluppo-delle-competenze   

Come da accordi, gli Enti locali coinvolti quali sedi ospitanti potranno, unitamente ai Coordinatori 

territoriali del Patto dei Sindaci, continuare la loro opera di promozione/divulgazione al fine di 

coinvolgere il maggior numero di interessati. 

2)      PROSSIMI APPUNTAMENTI SUL PATTO DEI SINDACI: 
Abbadia Lariana (Lc), 5 Settembre 2013 – La Fondazione Ambiente Pulito onlus (FAP) ha 

organizzato l’incontro “Quando l’etica garantisce competitività alle Pubbliche 

Amministrazioni” al fine di sensibilizzare gli Enti locali al tema dello sviluppo sostenibile e alle 

azioni concrete da attuare per il raggiungimento degli obiettivi ambientali ed energetici posti a 

livello europeo e nazionale. A breve il programma completo dell’incontro sul sito: 

http://www.ambientepulito.org/content/iniziative 
Bolzano, 20 Settembre 2013 –  Consueto appuntamento con il Patto dei Sindaci nell’ambito di 

KlimaEnergy 2013, l’iniziativa organizzata dalla Fiera di Bolzano sulle tecnologie innovative, i 

contesti applicativi e le soluzioni energetiche provenienti da tutti i settori delle energie 

rinnovabili, dalla produzione di elettricità e di calore al raffrescamento. A breve il programma 

completo dell’incontro sul sito: http://www.fierabolzano.it/klimaenergy/tutti-gli-eventi.htm 
Nell’ambito di KlimaEnergy 2013, anche la premiazione della quinta edizione di “KlimaEnergy 

Award”, il Premio che seleziona le migliori best practices sulle energie rinnovabili e mobilità 

sostenibile a livello nazionale.   
3)      Nell’ambito del progetto “Spendere senza soldi” promosso da Kyoto Club con il contributo della 

Fondazione Cariplo, di cui alle precedenti comunicazioni, si informa che una pagina del portale 

viene dedicata specificatamente alle buone pratiche che rispondono ai requisiti dell’iniziativa.  Tale 

pagina: http://www.spenderesenzasoldi.eu/best-practices  sarà continuamente aggiornata ed 

attualmente ospita già alcune interessanti azioni messe in atto da Enti locali attivi nell’ambito del 

Patto dei Sindaci.   

4)      Patto dei Sindaci e EMAS: è disponibile sul sito del Comune di Avigliana (To) l’aggiornamento della 

Dichiarazione Ambientale (DA) EMAS ove gli indicatori che hanno dei riscontri diretti con il PAES 

riportano una nota specifica. Un buon esempio quindi di sinergia tra il percorso del Patto dei 

Sindaci e lo strumento di certificazione EMAS. La DA è scaricabile dal sito: 

http://www.comune.avigliana.to.it/attachments/article/75/D.A_Citt%C3%A0%20di%20Avigliana%2

0%5Bconvalidato%5D.pdf  

5)      Progetto ENERGIZAIR, il Meteo delle Fonti Rinnovabili: progetto europeo risultato nel 2012 tra i 

vincitori nell’ambito del Sustainable Energy Award e che coinvolge 10 paesi europei; l’Italia è 

rappresentata dall’Agenzia Energetica della provincia di Livorno (EALP), ente già attivo sul territorio 

come supporto ai Comuni per la redazione dei PAES.  Obiettivo del progetto è quello di coinvolgere i 



media (ai diversi livelli) per inserire nella propria consueta rubrica delle previsioni meteorologiche un 

messaggio molto semplice che faccia capire in che modo le fonti rinnovabili siano collegate al sole o al 

vento.  Per coloro che intendono aderire e sostenere il progetto attraverso (per i media) l’inserimento 

di tale tipologia di messaggi nelle proprie rubriche oppure (per gli Enti locali) per fare da amplificatore 

del progetto verso i media locali attivi sul territorio, è possibile visitare il sito 

http://www.meteorinnovabili.it/ ove troverete anche i riferimenti per i contatti diretti con il partner 

italiano del progetto. 

6)      L’Associazione ITABIA informa sui seguenti bandi inerenti il tema della BIOENERGIA: 

Regione Umbria 

Por Fesr 2007-2013 

Asse III Azione a2 e b2 - Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale Energia 

Suppl. n. 7 al "BURU n. 11 del 27 febbraio 2013. 

Beneficiari: Imprese che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi. Contributi in conto 

capitale pari al: 35% del costo del progetto ammesso all’agevolazione e relativo alle attività di sviluppo 

sperimentale; 60% del costo del progetto ammesso all’agevolazione e relativo alle attività di ricerca 

industriale sulle spese sostenute dalle imprese di produzione di beni e/o servizi, per la realizzazione di 

progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale su componenti/prodotti/sistemi/tecnologie destinati 

alla produzione energetica da fonti rinnovabili e/o per il miglioramento dell’efficienza energetica. Domande 

entro il 31/12/2013. Le imprese beneficiarie dovranno registrarsi presso lo sportello telematico del 

Soggetto Gestore Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale Spa www.incentivi.mcc.it seguendo il 

percorso Incentivi Regionali/Umbria/ Legge 598/94 "Ricerca" Bando “Energia” 2013 al fine di ottenere le 

credenziali di autenticazione necessarie per l’acquisizione informatica dei dati di domanda e la sua 

successiva gestione telematica. Info: Daniela Toccacelo, Email: dtoccacelo@regione.umbria.it - tel.075 504 

5737 – 075 5045717. 

Regione Emilia Romagna  

Fondo rotativo agevolato green economy 

Deliberazioni di Giunta n. 1419/2011 e n. 65/2012  

Beneficiari: Piccole e medie imprese operanti nei settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi alla 

persona. Interventi nel miglioramento dell'efficienza energetica delle imprese; sviluppo di fonti di energia 

rinnovabile; creazione di reti condivise per la produzione e/o auto consumo di energia da fonti 

rinnovabili;creazione di beni e servizi destinati a migliorare l’efficienza energetica ed allo sviluppo delle 

fonti rinnovabili. Finanziamenti a tasso agevolato con provvista mista, derivante per il 40% dalle risorse 

pubbliche del Fondo (Por Fesr 2007-2013) e per il restante 60% da risorse messe a disposizione degli Istituti 

di credito convenzionati. I finanziamenti, nella forma tecnica di mutuo chirografario, possono avere la 

durata massima di 48 mesi, e importo ricompreso tra un minimo di 75 mila euro ad un massimo di 300 mila 

euro. Domande entro il 29/11/2013. Info: l’RTI Fondo energia Emilia Romagna. 

Regione Toscana 

Por Creo 2007 - 2013 

Linea di intervento 1.4.a “Ingegneria finanziaria per incentivare l’innovazione nelle piccole e medie 

imprese” 

Decreto dirigenziale n. 2172/2008 

Beneficiari: PMI di vari settori tra cui Industrie tessili, Fabbricazione di mezzi di trasporto; Produzione e 

distribuzione di energia elettrica, gas, vapore. Finanziati programmi di investimento per l’insediamento di 

imprese attive in settori ad alto contenuto tecnologico o che stiano sviluppando innovazioni di prodotto o 

di processo. I progetti devono dimostrare un forte potenziale di crescita. Apporto di capitale di rischio per 

un periodo, generalmente, compreso tra cinque e sette anni. Gli interventi sono diretti ad acquisire 

partecipazioni del capitale delle società. La dimensione media dei singoli interventi è compresa tra un 

minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 euro. Domande entro il 31/12/2013. Info: Federica 

Buoncristiani, tel. 055 438.34.14; federica.buoncristiani@regione.toscana.it   

 


