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PREMESSO

che con Decisione detta Commissione C(2007)ó820 de[ 20 dicembre 2007, ta Commissione
Europea ha approvato iI Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio
energetico" (FESR) 2007 - 2013, CCI 2007.1T.1ó.1.PO.002 (di seguito, POln o Programma);

che i[ Programma, di carattere sovraregionale, definisce i[ quadro programmatico ed
operativo ne[['ambito del quale ciascuna Regione dett'area Convergenza, in sinergia con le
Amministrazioni nazionati interessate, inserisce [a propria strategia territoriale;

che iI Programma, si articota in tre Assi prioritari:

- Asse l: Produzione di energia da fonti rinnovabili
- Asse ll: Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico
- Asse lll: Assistenza Tecnica e azioni di accompagnamento

che it Programma è teso ad aumentare [a quota di energia consumata derivante da fonti
rinnovabili ed a migliorare ['efficienza energetica promuovendo [e opportunità di sviluppo
Iocale;

che la governance del Programma vede [a Regione Puglia come Autorità di Gestione del
Programma (di seguito, AdG) e ta partecipazione di attre amministrazioni come i[ Ministero
de[[o sviluppo economico e iI Ministero dett'ambiente e detta tutela del territorio e det mare
(di seguito, Ministero dett'ambiente) in qualità di Organismi Intermedi (di seguito, Ol), ai
sensi del par. 2 dett'art. 59 del Regolamento CE 1083/200ó;

che ta Direzione Generale per [o Sviluppo Sostenibite, it Ctima e l'Energia (di seguito, DG
sEC), già Direzione Generate per [a Ricerca Ambientate e [o Svituppo, ha assunto
direttamente ed esctusivamente [a responsabitità propria dett'AdG per [e attività di
programmazione, attuazione e gestione delle linee di intervento 1.5, 2.2, 2.3, 7.5 e 2.6 det
POln, in virtu de[[a Convenzione siglata con [a Regione Pugtia in data 13 maggio 2009;

che l'Asse ll "Efficienza energetíca ed ottimizzozione del sistema energetico" ha quate
obiettivo specifico quetto di promuovere ['efficienza energetica e ridurre gli ostacoti
materiali e immateriali che limitano ['ottimizzazione del sistema;

che, nelt 'ambito dett 'Asse l l :

t'Attività 2.2 riguarda interventi di efficientamento energetico degti edifici e utenze
energetiche pubbtiche o ad uso pubbtico;

t'Attività 2.5 riguarda interventi su[[e reti di distribuzione del catore, ìn particotare da
cogenerazione e per teleriscaldamento e teteraffrescamento.

Awiso pubblico comuní fino a 15.OOO abitanti

zt20



POln "Energie rinnovabili e risParmio energelico" 2007-20't.3

VISTO

it D. Lgs. 197/2005 e ss.mm.ii. recante "Attuazìone dello direttíva 2002191 ICE relatíva al

r e ndímento ene rge tí co ne II' edi lizi o" ;

che. in base a quanto stabitito dat Titoto ll, Capo V det D' Lgs' 767 lZOOO recante "festo

uníco deue leggí sull'ordinamento degti entí tocatí" e ss.mm.ii., gli enti loca[i per [a gestione

associata di uno o piu servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire forme

associative;

che, a norma dett'art.3 det predetto Decreto Legislativo, i comuni hanno autonomia

statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e

finanziaria netl'ambito dei propri statuti e regolamenti e dette teggi di coordinamento detta

f inanza pubblica.

CONSIDERATO

che te suindicate attività 2.2 e 2.5 riguardano [a realizzazione di interventi "emblematici",
aventi carattere di esemplarità e forte valore dimostrativo, tali da risultare particotarmente

ritevanti e rappresentativi, repticabili a scata interregionale e di forte impatto;

che i beneficiari di tati attività devono essere [e Amministrazioni pubbtiche;

che [a natura giuridica pubbtica e [a relatíva predetta autonomia consentono di individuare i

comuni, in forma singola e associativa, quali soggetti beneficiari di finanziamenti a valere

sutte soDra detineate attività 2.2 e 2.5 det POln;

che, in base a etaborazioni su dati ANcl, nette Regioni catabria, campania, Pugtia e sicitia i

comuni fino a 4.999 abitanti sono 943, i comuni da 5.000 a 15.000 abitanti sono 42'l e [e
Unioni di comuni fino a 50.000 abitanti sono 66;

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

intende acquisire, con iI presente Awiso, [e Manifestazioni di interesse dei Comuni fino a 15.000
abitanti presenti nette Regioni Catabria, Campania, Puglia e Sicitia che si propongono di
reatizzare interventi a vatere su[[e linee di Attività 2.2 "lnterventi di efficientamento energetico
degti edifici e utenze energetiche pubbtiche o ad uso pubbtico" e 2.5 "lnterventi sutte reti di
distribuzione del calore, in particotare da cogenerazione e per teteriscaldamento e
teleraffrescamento" deI Poln.

BENEFICIARI

Possono manifestare iI proprio interesse a[ presente Awiso, esclusivamente i Comuni
appartenenti alte seguenti tre categorie locatizzati nette Regioni Calabria, Campania, Pugtia e
Sicitia:

CATEGORIA A: Comuni nei quati risiedono fino a 4.999 abitanti;

CATEGORIA B: Comuni nei qual i  r isiedono tra 5.000 e'15.000 abitanti ;

Awiso pubblíco comuni fíno a 15.0@ abitantì
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CATEGORIA C: Forme associative di comuni in cui [a maggioranza dei comuni che [e costituiscono
possiede una popotazione fino a 15.000 abitanti e, in ogni caso, aventi una popolazione

comotessiva fino a 50.000 abitanti.

Le forme associative di cui atta Categoria C sono quetle previste dal Titoto ll, Capo V, det D.Lgs.
267 /7000 e ss.mm.ii.. I comuni che partecipano in forma associativa devono individuare tra di
essi iI comune referente che orowede atta trasmissione delt'istanza a[ Ministero dell'ambiente.

Le forme associative devono essere regotarmente costituite a[ momento detla presentazione

detla Manifestazione di interesse.

Ogni comune, singotarmente owero netl'ambito di una de[[e forme associative sopra indicate,
ouò inviare un'unica istanza di finanziamento.

Esclusivamente ai fini de[[a presentazione de[[a Manifestazione di interesse, si precisa che per

"abitanti" si intende [a popolazione residente determinata secondo i criteri previsti datl'articoto
15ó, comma 2, del decreto legistativo 18 agosto 2000, n.267, pertanto [a popolazione residente
deve essere catcotata at 31/12/2008 secondo i dati dett'lstituto nazionale di statistica, ovvero
secondo i dati dell'Uncem Der [e comunità montane.

OBIETTIVI

In coerenza con gli orientamenti strategici e i contenuti det POln, gli interventi proposti dai
suindicati Beneficiari dovranno contribuire aI raggiungimento dei seguenti obiettivi:

. favorire to sviluppo e [a diffusione dett'efficienza energetica net settore dett'editizia
pubbtica e delte utenze pubbtiche;

. favorire ['autosufficienza energetica dei borghi antichi e di pregio;

. garantire una riduzione dei consumi di energia primaria;

. garantire [a certificazione energetica del patrimonio immobiliare interessato dagti
interventi;

. favorire ['utilizzo e [a diffusione dei materiali eco-compatibiti per I'editizia;

. potenziare e adeguare ['i nfrastruttura dette reti di trasporto e distribuzione det calore ai fini
detta diffusione de[[e fonti rinnovabili e detta cogenerazione;

r promuovere [a produzione di energia termica da fonti rinnovabiti;

. diffondere pratiche di monitoraggio de[[e prestazioni energetiche degti edific'i anche a[ fine
di migtiorare [e conoscenze, [e competenze e ['accettabitità sociate in materia di energie
rinnovabiti ed efficienza enerqetica.

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gti interventi proposti, netle tipologie di seguito descritte, devono essere reatizzati su immobili
esistenti di proprietà pubblica, in quanto costituenti parte del patrimonio immobiliare dei
comuni locatizzati nette suindicate resioni.

Awíso Dubblico comuni fino a 15.000 abitanti
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Inv iapr io r i ta r ia ,g t i in te rvent idovrannogarant i re i Im ig t io ramento , in te rmin id ie f f i c ienza

"n"rg"ii.u, 
degti immobiti pubbtici di pregio architettonico, paesaggistico, storico e cutturate.

Nonsonoammissibit i interventioggettodialtrof inanziamentodinaturacomunitaria.

energetiche Pubbtiche o od uso

NeIto specifico possono essere realizzati:

a. interventi di anatisi e diagnosi energetica con ['indicazione dette priorità e definizione

degti obiettivi raggiungibiti;

interventi su[['invotucro degti edifici, in particolare degti edifici di elevato pregto

architettonico, paesaggistico, storico e cutturale at fine di promuovere ['efficienza

energet icae i [ r i sparmioenerget icoancheat t raverso [ar iduz ionede[ [a t rasmi t tanza
termica degti elementi costituenti ['involucro;

interventi di ristrutturazìone e sostituzione di impianti generali e/o degli impianti di

riscatdamento e raffrescamento convenzionati at fine di promuovere ['efficienza

energetica, i[ risparmio energetico, [e fonti rinnovabiti di energia'

A completamento e integrazione degti interventi di cui ai punti b' e c'' potranno essere

realizzati interventi finatizzati a[['efficientamento dett'impianto di itluminazione pubbtica dei

beni immobiti pubblici (vie, strade, piazze, giardini, parcheggi ecc.)contiqui e funzionati agli

edifici oggetto dei succitati interventi'

Gti interventi di anatisi e diagnosi energetica devono essere reatizzati in conformità atte

disoosizioni contenute nel Decreto Ministeriale 26 giugno 7009: Linee guida nazionoli per Io

ceìtíyicazîone energetíco deglí ediÍíci (GU n. 158 det 10-7-2009) o, ove esistenti, atle procedure

e atte metodologie approvate dalta Regione.

Per tutti gli interventi sutt'involucro e/o sugti impianti di c[imatizzazione invernale ed estiva

occorre rispettare atmeno [e pertinenti prescrizioni di prestazione energetica introdotte con iI

decreto legistativo 19 agosto 2005, n.192 e successive modifiche ed integrazioni (decreto

legistativo 29 dicembre 2006, n.3l'l) e con i prowedimenti di attuazione detto stesso decreto

legislativo 192/7005.

a. ristrutturazione o npotenziamento di reti di distribuzione del catore e del freddo

atimentate da impìanti di cogenerazione;

b. realizzazione, nstrutturazione o ripotenziamento di reti di distribuzione del calore e del

freddo atimentate da centrali a biomassa;

D .

edeIca lo re ' inpor t îco la redacogeneroz ionee
per te le ri scaldame nto e te Ie raf f r e scome n to

Netto specifico gti interventi possono riguardare:

Awiso pubblico comuni f ino a 15.M abitanti

5  /70



POln "Energie rinnovabil i e risparmio energetico" 2007-2013

c . rea l i zzaz ione, r ' i s t ru t tu raz ioneor ipo tenz iamentod. i re t id id is t r ibuz ionedetca lo reedet
freddo atimentate da impianti geotermici'

Le manifestazioni di interesse potranno avere ad oggetto proposte a valere sutta.tinea di attivita

2.2 o sutta tinea di attività 2.5 owero proposte di carattere integrato tra [e due distinte attività'

Ai fini detta presente Manifestazione di interesse si adottano [e seguenti definizioni:

, , ímmobi ted ip reg io , , : immobi t i r i cadent ine l l ,ambi todet tad isc ip t inadet l ,a r t i co lo2detD.Lgs

47l2OO4 recante i[ codice dei beni cutturali e del paesaggio;

,, ímpiantodi i l luminaztonepubbtíca,,: impiantodi i t tuminazionedeibeniimmobit ipubbtici(vie,

strade, piazze, giardini, pur.l"ggi 
"...1 

ii proprietà comunale contigui e funzionali agti edifici

oggetto degti interventi di c;i aj punti b. e c. dett'Attività 2.2, costituito datt'insieme di punti

lucecompost ' idauncorpo i t luminanteedagt iaccessor ided ica t ia l l ' esc lus ivo funz ionamento
dett,apparecchiatura che ti osp.ita. La sostituzìone de'i sostegni e de[[e [inee di atimentazione è

umn.liirìbit" so[o quatora siano necessari aI migtioramento funzionate de[['impianto.

,,ímpianto generole,,: imp'ianto destinato esclusivamente atl'itluminazione degti spazi interni e

dett'invotucro esterno de[['edificio'

,,impionto dí ríscaldamento e raff rescamento,': impianto tecnotogico destinato a[ riscaldamento

e a[ raffrescamento degti ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e

san i ta r ioa [ [aso taproduz ionecen t ra l i zza tad iacquaca ldaperg t i s tess ius i , compfenden te
eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilìzzazione del calore e det freddo nonché gli

organi di regotazione e di controlto'

,,rístrutturazione di un impionto di ríscoldomento e raffrescamento": insieme di opere che

compor tano [amod i f i casos tanz ia tes iade is i s temid ip roduz ioneched id is t l i buz ioneed
emissione del catore (come definito dat D.Lgs 192/7oo5l. Le opere murarie sugti edifici sono

ammissibit iso[oqua[orasianofunziona[iaImig[ioramentodeIt 'eff icienzadetl ' impianto.
,,rete dí distríbuzíone del colore e del freddo": infrastruttura e retativi sistemi ausiliari ed

accessoriperi t trasportodelcaloreodetfreddoda' ir ispett ivi impiantidiproduzioneaiterminalì
cherendono f ru ib i te t ,energ ia te rmicae f r igo r i fe raag t iamb ien t i , . i v i i nc tuse te re t id i
a[imentazione e distribuzione relative aI condizionamento de[['aria'

REQUISITI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

I suindicati interventi devono trovare realizzazione su immobiti esistenti e assicurare:

1. coerenza con gti obiettivi e [e finalità det POln;

2. coerenza con gti obiettivi del Piano Energetico Regionate;

3 .coerenzacongt iob ie t t i v ide tP ianoEnerget icoProv inc ia leedetP ianoEnerget icocomunate
oualora definiti e aPprovati.

Awiso oubblico comuni fino o 15.@O abitonti
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G[ i in te rvent id icu ia t t ,A t t l v l tà2 '2dovranno inc ludere . t ra [ea l t re , [eseguent ia t t i v i tà :

1. redazione detta diagnosi energetica dett'edificio e analisi degti obiettivi di riduzione dei

consumi energetici conseguibiti;

2. stima ex ante delte emissioni di gas a effetto serra e anatisi degti obiettivi di riduzione dette

emissioni di anidride carbonica e degti attri gas ad effetto serra;

3. stima ex post de[[e emissioni di gas a effetto serra;

4. certificazione energetica dett'edificio a[ termine degti interventi;

5. definizione e attuazlone del sistema di monitoraggio dei risultati degli interventi;

ó. promozione interna ed esterna dei risuttati degti interventl'

Per ,,sistemd dí monitoroggio" si intende it sistema di verifica capittare dei parametri ambientati

dett,invotucro editizio nonché dei consumi energetici, in termini quantitativi ed economici'

inserito at[,interno di una struttura organizzativa per favorire [a responsabitizzazione dei

comDortamenti dei fruitori degti immobiti su cui è reatizzato ['intervento.

Gti interventi di cui att'Attività 2.5 dovranno includere, tra [e attre, [e seguenti attività:

L stima ex ante de[[e emissioni di gas a effetto serra e analisi degti obiettivi di riduzione detle

emissioni di anidride carbonica e degli altri gas ad effetto serra;

2. stima ex post delte emissioni di gas a effetto serra'

Tutte te suddette attività rientrano tra [e spese ammissibiti ai fini del presente Awiso e del

POln.

A valere sul presente awiso, saranno preferite le proposte progettuati che assicurano una

rapida cantierabilità.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
I soggetti di cui at paragrafo "Benefìciari" devono trasmettere un'unica Manifestazione

d,interesse, redatta in carta semplice, costituita dat Modetto di domanda (Atlegato A) e datta

Scheda descrittiva dett'intervento progettuate (Allegato B) sottoscritte dat legale

rappresentante o da un funzionario delegato.

L'istanza deve essere composta pena t'esctusione dai documenti descritti ne[[a tabetta

sottostante nei supporti e formati indicati.

Nome documento Descrizione Supporto

I . Modetto di domanda
(Attegato A)

Redatto in carta semplice utilizzando
t'Altegato A, firmato dat tegate
rappresentante e timbrato con it

Sia in cartaceo sla
come unico fite
e[ettronico

Awiso Dubblico comuni fíno a 15.000 abitanti
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t imbro uff iciate dett 'ente.
2. Copia fotostatica del

documento di
riconoscimento det tegate
rappresentante cne
sottoscrive il modetto di
domanda di cui at punto 1

Copia non autenticata. Sia in cartaceo sia
come unico file
elettronico

3. Scheda descrittiva
de[['intervento
progettuale (Attegato B)

Redatta in carta semDlice, firmata
dal tegate rappresentante e
riportante iI timbro ufficiate
de[[ 'ente.

Sia in cartaceo sia
come unico fi [e
elettronico

4. Statuto de[[a forma
associativa owero
convenzione (soto per
Categoria C)

Soto per Manifestazioni di interesse
di forme associative "CATEGORIA C".
Etaborato e approvato ai sensi del
D.Lss. 267 /2000 e ss. mm.i i . .

5ia in cartaceo sia
come unico fite
etettronico

5. Dichiarazione attestante
['individuazione det
comune referente
(Categoria C)

Da alleqare quatora l'istanza riquardi
una forma associativa di comuni.

5ia in cartaceo sia
come unico fite
etettronico

6. Dichiarazione del Sindaco
di non cambiamento delta
destinazione d'uso
delt'immobite oggetto di
i ntervento

Dichiarazione deI Sindaco che
['immobite su cui insiste ['intervento
non sarà, neI quinquennio successivo
aI completamento dett'intervento,
soggetto a cambiamento de[[a
destinazione d'uso.

Sia in cartaceo sia
come unico fite
elettronico

7. Dichiarazione del
responsabile dett'Ufficio
Tecnico comunate di
conformità de[[a
documentazione
presentata in formato
etettronico

Dichiarazione ai sensi del DPR
445 /2000 deI responsabite
dett'Ufficio Tecnico comunale che [a
documentazione consegnata
esclusivamente su supporto
informatico (dat punto 9 at punto 1 I )
è perfettamente corrispondente a
quetta depositata presso gti uffici
comunali

Sia in cartaceo sia
come unico fite
etettronico

8. Copia fotostatica del
documento di
riconoscimento del
responsabite dett' Ufficio
Tecnico comuna[e che
sottoscrive Ia
dichiaraz'ione di cui at
punto 7

Cooia non autenticata. Sia in cartaceo sia
come unico fite
elettronico

9. Etaborati progettuali Etaborati progettuali de[['intervento
proposto, almeno a [ivetlo
Dreliminare. così come definito dat

Uno o piùr fite
etettronici

Awiso pubblíco comuní fino a 15.m abitantí



DPR n. 554 del 21 dicembre '1999 e
ss. mm.i i . ,  f i rmato dal tecnico
competente.

10. E[aborato retativo atla
diagnosi energetica

Da attegare qualora nell'Atteeato B at
punto 2.3 si dichiari  di averta eià
reatizzata. La diagnosi deve essere
realizzata in conformità at D.M. 26
giugno 2009: Línee guída nazionali
per Ia certíficazione energetico degli
edífici (GU n. 158 det 10'7-2009\ o,
ove esistenti. a[[e orocedure e a[[e
metodotogie approvate da[[a
Resione.

Uno o piu f i te
etettronici

'1'1. Dichiarazione attestante
il contenuto det ptico

Dichiarazione ai sensi del DPR
445 /7000 deI tegale rappresentante
attestante iI contenuto del ptico:
o etenco compteto de[[a

documentazione;
. numero e tipologia dei supporti

informatici.
In retazione ai succitati supporti
informatici, ta dichiarazione dovrà
altresì riportare ['etenco compteto
dei fite in essi contenuti.

Cartaceo

12. Copia fotostatica del
documento di
riconoscimento de[ legate
rappresentante che
sottoscrive Ia
dichiarazione di cui at
punto 1 1

Cooia non autenticata. Cartaceo

POln "Energie rinnovabil i e risparmio energetico" 2007-2013

Per quanto attiene a[ formato dei fite, si richiede che:

. Per i fite di testo si utitizzi i[ formato PDF;

. Per gti etaborati progettuati è necessario inctudere una copia non modificabile (PDF o

attro formato) e una copia degti stessi in formato editabite (DWG o attro formato)
completa di tutti i dati cartografici ed atfanumerici utilizzati, indicando ['opportuna scala
ed iI formato di stampa netta denominazione stessa det fite (ad es: "Ptanimetria stato
attuale scata 1:2.000 - Formato 43).

Si richiede inoltre che i file non siano compressi (ZlP, RAR ecc.).

La documentazione in formato etettronico deve essere organizzata in cartelle e file, con

denominazioni che richiamino eti elaborati richiesti.

Avvíso Dubblico comuni fíno a 15,000 dbitanti
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I fi[e in formato etettronico dovranno essere contenuti in 2 supporti informatici (CD Rom. DVD

o chiave usB) identici inseriti in una busta chiusa distinta e interna at ptico sutta quate deve

essere scritto per esteso i[ nome det proponente'

| [p roponentedeveaccer ta rs iche i f i tes ianotegg ib i t i inquanto [eMani fes taz ion id i in te resse i
cuì supporti informatici risuttino danneggiati e i retativi fite itteggibiti, saranno considerate

incomplete e pertanto saranno ritenute non ammissibili'

Quatsiasi documento/ altegato supplementare, diverso da quetti richiesti, inviato dai proponentl

non sarà preso in considerazione e vatutato.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro e non oltre iI giorno 8 novembre

20'10 a[ seguente indirizzo:

Ministero detl'Ambiente e delta Tutela del Territorio e del Mare'

Direzione Generale per to Svituppo Sostenibile, il Ctima e I'Energia

Via Cristoforo Colombo n. 44

00147 Roma

Tati documenti cartacei e ta busta con i 2 supporti informatici dovranno essere contenuti in un

unico plico chiuso, controfirmato sui tembi e recante, pena ['esclusione, [a denominazione,

[,indirizzo completo del proponente e una delte seguenti tre dicitufe, a seconda de[[a categoria

di appartenenza det Beneficiario, così come definita net paragrafo "Beneficiari" del presente

Awiso:
. .Man i fes taz ioned i in te ressene l l ' amb i tode l le l i need ia t t i v i tà2 .2 . . l n te rven t id i

efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbtiche o ad uso pubbtico"

e 2.5 ,,lnterventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per

teleriscaldamento e teleraffrescamento" del POln" - Piccoli comuni GATEGORIA A - NON

APRIRE

Oppure
,,Manifestazione di interesse nell'ambito dette linee di attività 2.2 "lnterventi di

efficientamento energetico degti edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico"

e 2.5 ,,lnterventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per

teteriscaldamento e teleraffrescamento" det Poln" - Piccoli comuni CATEGORIA B - NON

APRIRE

0ppure
,,Manifestazione di interesse netl'ambito dette linee di attività 2.2 "lnterventi di

efficientamento energetico degti edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico"

e 2.5..lnterventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per

teleriscaldamento e teleraffrescamento" del POln" - Piccoli comuni GATEGORIA C - NON

APRIRE

Le istanze pervenute aperte ovvero non controfirmate sui lembi owero su[[e quali non sarà

indicata [a specifica categoria di appartenenza saranno considerate non ammissibili e pertanto

non si darà luogo a[['apertura dei relativi ptichi.

Awiso pubblico comuni f ino a 15.@0 obitanti
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I tp t i codovràessere inv ia to ,pena[ ,esc lus ione,un icamentemedian teserv iz iopos ta te
raccomandata con Awiso di ricevimento. I plichi consegnati a mano owero mediante

privati owero tramite agenzie di recapito saranno considerati irricevibili e pertanto non

luogo a[[a loro apertura'

tramite
corrieri
si darà

La spedizione dei ptichi è a totale carico del proponente e it Ministero dell'ambiente non

risoonde detta mancata o tardiva ricezione det ptico per disguidi postati o per qualsiasi attro

motivo di diversa natura.

chiarimenti in merito att'Awiso in questione possono essere richiesti, entro e non ottre il 4

novembre 2010, att'indirizzo di posta elettronica poinene{qlA@minambiente.i! o a[ seguente

numero di tetefax: 06 5722 8214. Per [e richieste di chiarimento pervenute ottre tate data, non

si assicura risDosta.

Tati chiarimenti saranno resi disponibiti net sito istituzionale deI Ministero dett'ambiente

(www. minambiente.it) e det POI n (www.pqienerqia. it).

Per eventua[i informazioni si forniscono, inoltre, i seguenti recapiti tetefonici: 06 5722 8063, 0ó

s722 8240, 06 s722 8257.

RISORSE FINANZIARIE E DIMENSIONAMENTO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Per iI finanziamento degti interventi selezionati con iI presente Awiso, iI Ministero de[['ambiente

rende disponibite [a somma comptessiva di 60 mitioni di Euro awalendosi dette risorse

comunitarie Dresenti sull'Asse ll det POln e, ne[[o specifico, a seconda detla tipotogia di

intervento ammesso, sulte Attività 2.2 e 2.5.

euatora gti interventi setezionati con i[ presente Awiso riguardino comuni ricadenti in aree

naturati protette o in isote minori, i[ Ministero dett'ambiente potrà awatersi de[[e risorse

oresenti su[['Asse ll det POln per t'attività 2.3 secondo quanto previsto dal QSN anche in termini

di condizionatità. Relativamente atta condizionatità, fare riferimento ai requisiti per l'attuazione

degti interventi previsti dat Quadro Strategico Nazionale netta prìorità V.

ln merito at(a ripartizione de[[a dotazione finanziaria complessiva, 22 mitioni di Euro sono

destinati a[[e proposte di cui alta CATEGORIA A, 30 mitioni di Euro sono destinati alte proposte di

cui atta CATEGORIA B e 8 mitioni di Euro sono destinati a[[e proposte di cui atta CATEGORIA C.

I progetti presentati dovranno avere i seguenti g$i-e!!.td$ibjli:

. beneficiari detta ,,cATEGoRlA A": costo ammissibile minimo 200.000 Euro, costo

ammissibi[e massimo 2.000.000 Euro;

Awiso pubblíco comuni fino a 15.N0 abitanti
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I costi

beneficiari detta "CATEGORIA B":
ammissibite massimo 3.000.000 Euro;

beneficiari della "CATEGORIA C":
ammissibile massimo 5.000.000 Euro.

ammissibiti si intendono comprensivi di

costo ammissibite minimo 300.000 Euro, costo

costo ammissibite minimo 500.000 Euro, costo

IVA ove dovuta.

interventi proposti, i comuni potranno preveoere
Atto scooo di sostenere [a realizzazione degli
un proprio cofinanziamento'

Laddove gti interventi finanziati non esauriscano [a dotazione comptessiva, iI Ministero

de[t,ambiente si riserva di ammettere a finanziamento utteriori progetti tra quelti proposti e

ritenuti ammissibiti sino a completo esaurimento de[[e risorse finanziarie rese disponibiti'

A tate riguardo si potrà procedere anche atta rimodutazione detta dotazione finanziaria

aIt'interno deIte suddette categorie.

ln caso contrario, quatora la dotazione finanziaria non fosse sufficiente' iI Ministero

dett'ambiente si riserva ta facoltà di effettuare un dimensionamento det finanziamento richiesto

con conseguente rimodutazione tecnico-economica dett'intervento meritevote di interesse a cura

det soggetto proponente.

Ciò anche nett'ottica di assicurare un'equa distribuzione territoriate degli interventi ammessi e,

quindi, perseguire in modo più efficace gti obiettivi det Poln in tutte [e Regioni intefessate.

At fine di favorire [a partecipazione del maggior numero di comuni, it Ministero dett'ambiente si

riserva di modificare, successivamente alto scrutinio dette istanze pervenute, la ripartizione

detle risorse assegnate owero di assegnare ulteriori risorse atta dotazione finanziaria del

Dresente Awiso.

per [a valutazione delt'ammissibitità dette spese iI Ministero de[['ambiente dovrà attenersi a

ouanto stabilito att'art. I delta Determina n.17 det 22 gennaio 2010 detta Regione Puglia

"programma Operativo Interregionale Energie rinnovabiti e risparmio energetico FESR 2007-2013:

Direttive Operative concernenti le procedure di gestione" e a quanto stabilito in materia dalta

normativa comunitaria (Regolamenti 1080/2006, 1083/2006, 182812006) e datla normativa

nazionate (DPR 1 96/2008).

PROCEDURE E MODAL|TÀ DI VERIFICA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La verifica dette Manifestazioni di interesse pervenute si compone di due fasi:

1. Verifica formale dí tipo amministratívo per I'ammíssíbilítà delle proposte progettuali;

2. Procedura dí valutazione tecnica delle proposte progettuali e relatívi criteri di selezione'

It mancato superamento detta prima fase di verifica esctude tassativamente t'ammissione atta

fase successiva di vatutazione.

1 .
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Successivamente a[ sopra indicato termine d'i presentazione dei ptichi, i[ Ministero dett'ambiente
effettua una verifica che consente di setezionare, tra [e Manifestazioni d'interesse pervenute,
quette ammissibiti atla successiva fase dì ìstruttoria tecnica.

Tate verifica di natura formate consiste in:

a. verifica del termine e dette modatità di presentazione indicati nel presente Awiso;

b. verifica dett'ammissibitità del proponente in quanto individuato nel presente Awiso
come "Beneficiario";

c. verifica detta correttezza e detta comptetezza netta compilazione detta modutistica
fornita (Attegato A e B det presente Awiso);

d. verifica delta mera Dresenza di tutta ta documentazione richiesta;

e. verifica de[[a mera presenza detta dichiarazione di conformità detta documentazione
presentata in formato etettronico da parte deI responsabile de[['Ufficio tecnico
comunate.

La verifica formate consiste meramente nett'esptetamento deIte attività sopra descritte pertanto
non riguarderà in alcun modo valutazioni detta documentazione di carattere tecnico o
economico finanziario.

Non saranno ammesse atla successiva fase di valutazione tecnìca e, pertanto, non saranno
accolte [e manifestazioni di interesse:

a. presentate oltre iI termine sopra indicato;

b. presentate da soggetti diversi dai beneficiari individuati nel presente Awiso;

c. aventi ad oggetto interventi su immobili di proprietà non pubblica;

d. [e cui specifiche sezioni detla domanda (Attegato A) e detta Scheda descrittiva
de[['intervento progettuale (Attegato B) risuttino prive di dati essenziali per [a
vatutazione;

e. non comptete della documentazione richiesta;

f. in contrasto con [e vieenti normative di settore.

Inottre, non saranno ritenute ammissibili atta successiva fase di valutazione tecnica piu
manifestazioni di interesse pervenute dal medesimo comune singotarmente owero in forma
associativa. Non saranno altresì ritenute ammissibili [e Manifestazioni di interesse pervenute da
un comune in forma singota quatora [o stesso comune faccia parte di una forma associativa che a
sua volta presenta una Manifestazioni di interesse a vatere sul presente Awiso. In ta[i casi
entrambe [e Manifestazioni di interesse non saranno ritenute ammissibiti.

La verifica di ammissibitità verrà eseguita a cura detta competente Direzione Generale SEC [a
quale, peraltro, si riserva di chiedere ulteriori chiarimenti, a mezzo fax, laddove risultino utiti ai
fini de[['esoletamento detta verifica formale.

Awiso Dubblico comuní fino a 15.m abitontí
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Le proposte ritenute ammissibiti sono sottoposte a successiva istruttoria di carattere tecnico

eseguita per mezzo di un "Gruppo tecnico di vatutazione" costituito presso ta Direzione

Generale SEC e i cui componenti sono appositamente nominati con decreto del Direttore

Generate. I comDonenti potranno essere individuati anche tra soggetti esterni

a[['Amministrazione aventi comprovata esperienza tecnico-professionale neI settore'

La valutazione tecnica è effettuata dat Gruppo tecnico di vatutazione che, awalendosi degli

etementi di valutazione riportati netta tabetta attegata (Allegato C), ove sono indicati i punteggi

attribuibiti oer ciascun elemento di vatutazione, esamina gti aspetti tecnico - oPerativi ed

economici di ciascuna proposta progettuate. Tali elementi di vatutazione sono stati etaborati
su[[a base dei vigenti criteri di selezione adottati ne[['ambito det POln.

It punteggio massimo assegnabile è pari a 100/100, fermo restando che sono fissati utteriori

etementi di premiatità e retativi punteggi, anch'essi presenti nell'Allegato C.

Gti etementi di premiatità sono sommati at punteggio ottenuto su[[a base degli etementi di
vatutazione con eventuale possibile superamento dei 100/100 sopra indicati.

In questa fase it Gruppo tecnico di valutazione valuta anche [a congruità economico finanziaria
del progetto presentato e i relativi costi unitari relativi a manodopera, beni e servizi'

Quatora it Gruppo tecnico di vatutazione riscontri motivi di inammissibitità di carattere tecnico
rispetto ai sopra richiamati criteri di setezione det POln, [a proposta oggetto di esame non sarà
ammessa aI finanziamento.

Laddove necessario, ta Direzione Generale SEC si riserva di richiedere ai numeri telefax forniti in
sede di manifestazione di interesse, utteriori chiarimenti retativamente atla documentazione
Dresentata utiti ai fini del comptetamento de[['istruttoria tecnica e relativa assegnazione de(
punteggio.

It Ministero delt'ambiente si riserva di escludere il soggetto proponente in qualsiasi momento
det procedimento di valutazione, come innanzi descritto, quatora venga riscontrata la
presenza di una delte precedenti cause di esclusione.

La qraduotoria

A conclusione dette fasi di verifica formate di ammiss'ibitità e di valutazione tecnica, viene

formulata una graduatoria per ogni categoria di Beneficiario - Categoria A, Categoria B,

Categoria C - secondo i principi e i criteri di cui ai successivi punti e composta da tre distinte

Sezioni:

. Sezione I ricomprende [e proposte progettuali ritenute meritevoti di interesse in quanto

hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a ó0l100 a[ netto de[[a premialità:

Awiso Dubblico comuní fino a 15.000 abitantí
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. Sezione 2 - costituita da[[e proposte progettuati ammissibiti ma che non hanno ragg'iunto un
punteggio di 60/100 a[ netto detta premialità;

. Sezione 3 - ove confluiscono [e proposte progettuati non ammesse atla fase di vatutazione

tecnica, que[[e ritenute, anche in corso di vatutazione tecnica, non ammissibili a

finanziamento e, comunque, tutte [e proposte giunte oltre it termine di presentazione sopra

stabitito.

At['interno di ciascuna sezione di riferimento costituenti [e tre graduatorie, [e singole proposte

progettuati sono poste in ordine decrescente sulta base det punteggio totale (comprensivo detta
premialità) ottenuto da ciascuna di esse.

In via prioritaria, [a procedura di ammissione a finanziamento sarà awiata in base a[[a

graduatoria con cotoro che hanno presentato [e proposte progettuati individuate at['interno de[[a

Sezione l, sino a completo esaurimento dette risorse comptessivamente stanziate.

Quatora [a dotazione finanziaria [o consenta, potranno prendersi in considerazione [e proposte

atl'interno detla Sezione 2, sino a compteto esaurimento detle medesime risorse.

Resta inteso che non sarà, in alcun caso, awiata ta procedura di ammissione a finanziamento per

le proDoste proqettuali ricomprese ne[[a Sezione 3.

La vatutazione det Gruppo tecnico di valutazione in merito è insindacabite.

Esaurito i[ sopra descritto iter, è pubbticato un comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Reoubblica ltaliana relativo a[[a chiusura dett'intera procedura di valutazione ed atta definizione
dette graduatorie. Queste uttime saranno, at contempo, consultabiti sui siti deI Ministero
de[[ 'ambiente e det POln.

A oarità di vatutazione. ta priorità del finanziamento è determinata da[['ordine cronotogico
secondo [a data e ['ora di spedizione dei ptichi, come risultante dal timbro delt'ufficio postale di
soedizione.

La pubbticazione in Gazzetta Ufficiate assume vatore di notifica agti effetti di tegge e detta
stessa, inoltre, sarà data informativa ai proponenti, via mai[, agti indirizzi forniti in sede di
manifestazione di interesse.

Come sopra specificato, it Ministero de[['ambiente si riserva [a facoltà di effettuare un
dimensionamento economico det finanziamento richiesto dai soggetti proponenti con
conseguente richiesta di rimodulazione tecnico-economica delt'intervento meritevole di
interesse a cura deI soggetto proponente.

I comuni ammessi a finanziamento andranno a costituire [a "RETE TNTERREGIoNALE DEI coMUNl
ENERGETICAMENTE EFFICIENTI'"

PROCEDURA DI AAAMISSIONE AL FINANZIAMENTO

Per ['ammissione a finanziamento degti interventi ritenuti meritevoti di interesse, rispettando
['ordine dettato all'interno detta Sezione di riferimento detla graduatoria specifica, iI Ministero
detl'ambiente, tramite raccomandata con Awiso di ricevimento, invita ciascun proponente
ritenuto meritevole di interesse a fornire, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica:

Awíso Dubblico comuni fino o 15.000 obitonti

15/20



.,

1 .

POln "Energie rinnoYabil i e risparmio energetico" 2007-2013

cop iade tbandod iga ra ' co r reda tode [ [ a re ta t i vadocumen taz ione 'pe r l ase lez i onede l
soggetto a cui affidare ta reatizzazione delt'intervento proposto' A tale fine' sj fa riferimento

a quanto stabitito dagti articoti 53, 142 e ss' det D'Lgs' n' 'ló3/2006 e ss'mm'ii' e' per quanto

appt icabi te,  dat la Legge 109/1994 e ss'mm'i i ' ;

cop iade t t a l e t t e racon taqua tes i r i ch i ede tapubb l i caz ionede lbando inGUUE,GUR|oBUR
o, 

'quatora 
già awenuta, estremi di riferimento detta pubbticazione'

per [e istanze presenrare rn forma associata (categoria c), ta presentazione detla suddetta

documentaz ioner isu t taonerede lcomune ind ' i v iduatocomere feren te ,per tan tononsaranno
ammesse istanze inviate da un comune che non sia it referente'

Ta t idocument i , i n fo rmatocar taceo ,dovrannoesserecon tenu t i i nunp t i coch iuso '
controfirmato sui tembi e recante, pena ['esctusione, [a denominazione e ['indirizzo compteto

del proponente nonché una O"itJ '"gu;ti tre diciture' a seconda detta categoria di

uppu| . . "n "n ,ude lbenef ic ia r io ,cos ìcomedef in i tanetparagra fo . .Benef ic ia r i , ' de lp resente
Avviso:
. .Man i fes taz ioned i in te ressene l l ,amb i tode l le [ ineed ia t t i v i tà2 .2 . . In te rven t id i

efficientamento energetico degti edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso.pubblico"

e 2.5 ,,lnterventi sutte reti di d]stribuzione del calore, in particolare da cogeneralone e per

teleriscaldamento e teleraffrescamento,, det Po|n'' - Piccoli Comuni CATEGoR|A A - NoN

APRIRE

Oppure
. .Man i fes taz ioned i in te ressene t l ,amb i tode l le t ineed ia t t i v i tà2 .2 . . In te rven t id i

efficientamento energetico degti edifici e utenze energetiche pubbtiche o ad uso.pubbtico"

e 2.5 "lnterventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazlone e per

teleriscaldamento e teteraffrescamento" det Poln" - Piccoli comuni GATEGORIA B - NON

APRIRE

Oppure
,,Manifestazione di interesse nell'ambito detle [inee di attività 2.2 "lnterventi di

efficientamento energetico degti edifici e utenze energetiche pubbtiche o ad uso pubbtico"

e 2.5 ,,lnterventi sulle reti di distribuzione del calore, in Particolare da cogenerazione e per

teleriscaldamento e teleraffrescamento" del Poln" - Piccoli comuni GATEGORIA C - NON

APRIRE

I suddetti documenti possono essere inviati, in aggiunta a[ supporto cartaceo' anche su supporto

informatico nei formati indicati nel paragrafo "Modatità di presentazione detta Manifestazione di

interesse,,. Resta inteso che in nessun modo it supporto informatico sostituisce il formato

cartaceo.

Una Volta pervenuta ta suindicata documentazione, it Gfuppo tecnico di valutazione verifica la

oiena coerenza con quanto dichiarato e presentato in sede di manifestazione di interesse'

se [a verifica si conclude con esito positivo, iI Ministero de[['ambiente ammette definitivamente

a finanziamento l,intervento e, con proprio atto, fissa t'importo deI finanziamento stesso'

Awiso pubblico comuni Îino a 15.0O0 abitanti

16 t20



POln "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013

disciotina te modatità di erogazione e retativo circuito finanziario, gti impegni del beneficiario e i

casi di revoca.

ln caso contrario, se [a verifica det Gruppo tecnico di valutazione si conclude con esito negativo'

poiché emergono difformità o incongruenze rispetto a quanto in precedenza. dichiarato'

[,intervento si rit.iene non ammesso a finanziamento. Anche in tat caso, si prowede a formate

comunicazione nelle modatità di cui sopra'

ln entrambi i casi, it Ministero delt'ambiente si riserva di richiedere utteriori eventuali

ch ia r iment i tenendocon tod iquan tospec i f i ca tamented , i ch ia ra to inoccas ionede [ [a
Manifestazione di interesse.

Laddove siano presenti progetti meritevoli di interesse non ammessi a finanziamento owero

decaduti dal beneficio, sino ad esaurimento delta dotazione finanziaria comptessiva, iI Ministero

dett,ambiente si riserva, attraverso [o scorrimento detla graduatoria, di awiare [a suindicata

orocedura di ammissione a finanziamento per [e proposte progettuati meritevoti di interesse'

come sopra affermato, ne[[o scorrimento detta graduatoria, iI Ministero dett'ambiente si riserva

d ip rendere incons ideraz ione [epropos tea [ [ , i n te rnode l taSez ione2 ,qua lo ra [ado taz ione
finanziaria [o consenta e, comunque, sino a compteto esaurimento de[[e stesse risorse stanziate'

Nell'operazione di scorrimento non saranno presi in considerazione coloro che sono già stati

ammessi a finanziamento. Anche neIt'operazione di scorrimento sarà mantenuta un'equa

rioartizione territoriate delte risorse finanzíarie'

PROCEDURA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO IN CASO DI DIMENSIONAMENTO ECONOMICO

In caso di proposte progettuali per te quati è appticato un dimensionamento del finanziamento, iI

Ministero dell,ambiente, mediante raccomandata con Awiso di ricevimento, comunica at

proponente t,importo deI finanziamento dimensionato inv'itandolo, Iaddove interessato, a

Dresentare nel termine di 15 giorni datta notifica it progetto' comprensivo dei retativi elaborati,

rimodutato sotto un profito tecnico-economico'

Tati documenti dovranno essere contenuti in un ptico chiuso, controfirmato sui lembi e recante,

Dena t,esctusione, ta denominazione e t'indirizzo completo del proponente nonché una dette

seguenti tre diciture, a seconda detta categoria di appartenenza det beneficiario, cosl come

definita net paragrafo "Beneficiari" det presente Awiso:

. .Man i fes taz ioned i in te ressene l l ' amb i tode l le l i need ia t t i v i tà2 .2 . , In te rven t id i

efficientamento energetico degti edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico"

e 2.5 ,,lnterventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per

teteriscaldamento e teleraffrescamento" del Poln" - Piccoti comuni CATEGORIA A - NON

APRIRE

Oppure

nell'ambito delle linee di attività 2'2 "lnterventi di

edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico"
"Manifestazione di interesse

efficientamento energetico degli

Avviso pubblico comuni fino a 15.000 obitonti
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e2.5 . . |n te rvent isu t te re t id id is t r ibuz ionede lca lo re , inpar t i co la redacogeneraz ìoneeper
te te r isca ldamentoete le ra f f rescamento"de lPOln" -P icco f iComuniCATEGOR|AB-NON
APRIRE

Oppure
. .Man i fes taz ioned ì in te ressene l t ,amb i tode l le l i need ia t t i v i tà2 .2 . . In te rven t id i

efficientamento energetico degti edifici e utenze energetiche pubbtiche o ad uso.pubblico"

e 2.5 ,,lnterventi sulte reti di d]stribuzione del calore, in particolare da cogeneralone e per

te le r isca ldamentoete tera f f rescamento , ,de tPo|n ' ' -P icco t iComuniCATEGoR|Ac-NoN
APRIRE

I tp t i codovràperven i reent ro i [ te rmines tab i t i toedovràessere t rasmessosecondotemoda l i tà
descri t tenetparagrafo..Modati tàdipresentazionedeItaManifestazionediinteresse' ' .

It progetto, comprensivo dei retativi etaborati, pervenuto netta sua versione rimodulata' sara

ogget tod iesamedapar tedetGruppotecn icod iva lu taz ioneat f ined iver i f i carne [acoerenza

|nfatti, affinché sia possibite awiare [a procedura di ammissione a finanziamento neue modalità

ene i te rmin isopradescr i t t i , i tp roget to r imodu la tonondevesub i remodi f i chesos tanz ia l i ta t ida
comDrometterne [a coerenza con iI progetto originario'

Qualora [a verifica di coerenza abbia esito negativo, poiché emergono difformità o incongruenze

rispettoaquantoinprecedenzadichiarato,[ ' interventosir i t ienenonammessoafinanziamento.
Anche in tal caso, si prowede a formale comunicazione mediante raccomandata con Awiso di

ricevimento.

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

It presente Awiso non costituisce offerta at pubbtico, ai sensi de[['art. 1336 det c'c', e non è

impegnativo ed in atcun modo vincotante per it Ministero dett'ambiente e non è impegnativo per

i soggetti che dovessero aderire alt'invito.

lI oresente Awiso è da intendersi finatizzato esclusivamente a[[a ricezione di Manifestazioni di

interesse per favorire [a partecipazione del maggior numero di comuni'

Nulla è dovuto dat Ministero dett'ambiente, anche a titoto di rimborso dette spese sostenute, al

soggetti ProPonentl.

It oresente Awiso e t'intera procedura sono regotati datta tegge italiana e datta normativa

deIt'Unione Europea.

lI trattamento dei datì inviati dai soggetti proponenti, si svotgerà in conformità a[[e disposizioni

contenute net D.tgs. n. 196/2003 pài rinatità unicamente connesse atla procedura di raccolta'

analisi e selezione de[[e proposte progettuali'

rispetto aIta precedente proposta progettuate'

Awiso pubblico comuni fino a 15.0O0 abitonti
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Comunque i tMin is te rodet t ,ambien te inquats ias imomentos i r i servad iesc ludere i tsogget to
fropon"na" quatora [e dichiarazioni rese ne[[a domanda e nei relativi altegati non dovessero

risuttare conformi alla documentazione presentata in sede di Manifestazione di interesse owero

successivamente prodotta neI corso delta procedura di ammissione aI finanziamento'

|ncasod imanca tao ta rd iva r i spos taa l teeven tua l i r i ch ies ted ich ia r imentodapar tede t
Ministero detl,ambiente, .it soggetto richiedente è considerato rinunciatario e pertanto decade

dat beneficio.

PUBBLICAZIONE

Uncomunica toaventeadogget to i tp resenteAvv isoèpubbt ica tosu [ [aGazzet taUf f i c ia tedet la
Repubbt i ca | ta l i ana-ser ieGenera le ;ment re ,unes t ra t tode [ [os tessoèpubb l i ca tosudue
ouotidiani a ttratura nazronale e su almeno un quotidiano a tiratura locate per ciascuna de[[e

regioni interessate.

Ne t [asuavers ionecompte taecor reda tad ia t tega t ièconsu t tab i teescar i cab i [ea iseguen t i
indirizzi internet:

wyylv. minambiente.it

Sito istituzionate det MATTM (Sezione Bandi di garal

w}ytv,plgnereia.!!

Sito istituzionate det Poln Energia rinnovabite e risparmio energetico (sezione Bandi)

www. regione'calabria.it

ww\{ {e9!9!e. callpè !i4j!

www. resionq$uqlia.it

h tlp/Pli=rsglslqéisdbi!

Siti istituzionati dette Regioni obiettivo Convergenza

In seguito atta definizione delta graduatoria

Gazzetta Ufficiate detta Repubblica ltaliana e

istituzionali suindicati.

sarà pubbticato in merito un comunicato sutla

[o stesso sarà consultabile e scaricabile dai siti

A\ryiso pubblíco comuni fino a 15.OOO abitanti
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ALLEGATI

Gti Attegati di seguito etencati costituiscono parte integrante deI presente Awiso:

1. Domanda di Manifestazione di interesse (Attegato A)

2. Scheda descrittiva detl'intervento progettuate (Attegato B)

3. Etementi di valutazione (Attegato C)

Roma, 21 settembre 2010
MATTM - DG SEC

lI Direttore Generate

Awiso pubblico comuni f ino o 15.000 abitonti
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