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ANIMAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLE FONTI 

RINNOVABILI  E DEL RISPARMIO ENERGETICO 



ANCI, per conto della Regione Abruzzo, ha svolto attività di animazione per la promozione delle
fonti rinnovabili e del risparmio energetico DI CUI ALL’ATTIVITA’ II.1.3. DEL POR-F.E.S.R.

ANCI INSIEME ALLA REGIONE ABRUZZO

A seguito di presentazione e condivisione di apposito piano l’attività di animazione e

sensibilizzazione svolta dall’ANCI si è articolata nei seguenti punti:

A. Azione di accompagnamento istituzionale;

B. Azione di accompagnamento della progettazione, nel monitoraggio e nella 

rendicontazione;

C. Azione di sensibilizzazione e comunicazione;

D. Azione di animazione territoriale on-site;

E. Sostegno tecnico e formazione degli operatori;

F. Realizzazione materiale didattico e formativo.
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ALCUNI ESEMPI PRATICI DI ATTIVITA’ ESEGUITE DA ANCI
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• Ha provveduto alla Campagna Informativa nei confronti di tutti i Comuni abruzzesi per lo sviluppo

dell’efficienza energetica

• Ha partecipato a tutte le riunioni della Cabina di Regia concordando con gli Enti sovra-comunali le

procedure attuative del finanziamento POR-FESR. All’interno della Cabina di Regia inoltre svolge il ruolo

di raccordo con i Comuni abruzzesi per tutte le scelte riguardanti il risparmio energetico e la produzione

di energia da fonti rinnovabili

• Ha svolto attività di supporto a tutti i Comuni Abruzzesi nella elaborazione della documentazione

amministrativa inerenti i finanziamenti regionali di cui al POR-FESR – Asse II Energia

• Ha costantemente svolto attività di sensibilizzazione presso i Comuni abruzzesi contattando ripetutamente i

referenti tecnici comunali supportando affiancando gli stessi nei problemi riguardanti le scadenze, il

monitoraggio e la documentazione da trasmettere alla Regione Abruzzo



• Ha elaborato un data-base costantemente aggiornato con i dati forniti dalla Regione Abruzzo provenienti dai

Comuni abruzzesi. Da tale data-base la Regione Abruzzo ha estrapolato elementi necessari per avere la perfetta

cognizione dello stato di avanzamento fisico ed economico degli interventi di efficentamento energetico

• Ha elaborato un quadro di sintesi in formato digitale per descrivere i tratti salienti degli interventi realizzati dagli

Enti Locali in tema di efficentamento energetico.

• Ha svolto attività di comunicazione e sensibilizzazione presso i Comuni abruzzesi di ulteriori iniziative regionali

in tema di promozione del risparmio energetico e delle fonti di energia rinnovabile (Energiochi, Eco and The

City, etc)

• Ha contribuito ad individuare alcuni interventi realizzati sugli edifici comunali che, opportunamento monitorati,

sono stati posti a riferimento per la partecipazione, da parte della Regione Abruzzo, ad ulteriori istanze di

finanziamenti nazionali
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AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE e COMUNICAZIONE
L’ANCI ha inoltre affiancato la Regione Abruzzo in tutte le attività volte alla promozione del
risparmio energetico e all’incremento della sensibilizzazione degli Enti Locali e delle nuove
generazione verso una sana politica energetica. A tale scopo:

• Ha elaborato una immagine coordinata del progetto

• Ha progettato e realizzato il materiale distribuito durante la manifestazione

Energiochi 2012 dando un sopporto durante tutta l’iniziativa che ha rafforzato il

rapporto tra Enti Locali e istituzioni scolastiche

• Ha organizzato giornate formative in cui i Sindaci di Comuni Abruzzesi hanno

accolto scolaresche europee (Spagna, Svezia, Romania) in visita presso impianti

di produzione di energia da fonti alternative
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UNA PRATICA INNOVATIVA DA PRENDERE AD ESEMPIO

• L’aumento della sensibilizzazione degli amministratori locali e dei funzionari pubblici verso una corretta

gestione delle politiche energetiche testimoniata dalla adesione di tutti i Comuni abruzzesi al Pato dei

Sindaci

• Il rispetto dei tempi, molto ristretti, che la Regione Abruzzo aveva per rendicontare spese per oltre 10

milioni di Euro effettuate da tutti i Comuni abruzzesi

• L’implementazione di una data-base che, continuamente aggiornato, potrà essere di ausilio per

l’avanzamento delle attività contenute nei SEAP comunali

• L’aumento della sensibilizzazione degli Enti Locali verso tutte le manifestazioni e gli appuntamenti legati al

risparmio energetico

• IL CONSOLIDARSI DI UNA PRATICA INNOVATIVA DI COLLABORAZIONE TRA I VARI LIVELLI

ISTITUZIONALI (REGIONE, PROVINCE E COMUNI) CHE DOVRA’ ESSERE DI ESEMPIO PER

TUTTI I SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La fattiva collaborazione tra ANCI, Regione Abruzzo e Province Abruzzesi attraverso la costituzione
della Cabina di Regia ha contribuito a raggiungere i seguenti importanti obiettivi:
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