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Programma OperativoInterregionale

"Energierinnovabilie risparmioenergetico"
2007-2013

AWISOPUBBLICO
AI COMUNI
TINOA 15.OOO
ABITANTI,
COMPRESI
I BORGHIANTICHI
E DI PREGIO.
E LE tCIROFORMEASSOCIATIVE,
PERLA PRESENTAZTONT
DIMANIFESTAZIONI
DI
INTERESSE
NELI.'AMBITO
DELLE
LINEEDIATTIVITA
2.2 "INTERVENTI
DI
EFFICIENTA,ÌAf'NIO
ENERGETICO
DEGLIEDIFICI
E TJTENZE
ENERGETICHE
PUBBLI€HE
O AD USOPUBBUCA"E 2.5 "'NTTRVENTISULLE
R,ETIDI
DISTR.ISUZIONE
DELCALORE,
IN PARTICCILARE
DA CQGENERAZIONE
E PER
TELERISC
ALDATAE
NTOE T ELERAFF
RESCAA4E
NTO"

- 20.17.?.007
DecisionedetlaCommissione
C(2007)ó820
CodiceCCI2007,1T.
16.1.PO.002
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PREMESSO

che con Decisione
dettaCommissione
C(2007)ó820
de[ 20 dicembre2007,ta Commissione
Europea
ha approvato
iI Programma
OperativoInterregionale
e risparmio
"Energierinnovabili
(FESR)
(diseguito,
energetico"
2007- 2013,CCI2007.1T.1ó.1.PO.002
POlno Programma);
che i[ Programma,di carattere sovraregionale,
definiscei[ quadro programmatico
ed
operativone[['ambitodel qualeciascunaRegione
dett'areaConvergenza,
in sinergiacon le
Amministrazioni
nazionati
interessate,
inserisce
[a propriastrategiaterritoriale;
cheiI Programma,
si articotain tre Assiprioritari:
- Assel: Produzione
di energiada fonti rinnovabili
-

Assell: Efficienza
energetica
ed ottimizzazione
del sistemaenergetico

-

Asselll: Assistenza
Tecnicae azionidi accompagnamento
che it Programma
è teso ad aumentare[a quotadi energiaconsumata
derivanteda fonti
rinnovabilied a migliorare['efficienzaenergeticapromuovendo
[e opportunitàdi sviluppo
Iocale;
che la governance
del Programma
vede [a RegionePugliacomeAutoritàdi Gestionedel
(di seguito,AdG)e ta partecipazione
Programma
comei[ Ministero
di attre amministrazioni
de[[osviluppoeconomico
e iI Ministerodett'ambiente
e dettatuteladel territorioe det mare
(di seguito,Ministerodett'ambiente)
in qualitàdi Organismi
Intermedi(di seguito,Ol), ai
sensidel par. 2 dett'art.59del Regolamento
CE1083/200ó;
che ta DirezioneGeneraleper [o SviluppoSostenibite,
it Ctimae l'Energia(di seguito,DG
sEC), già DirezioneGenerateper [a RicercaAmbientatee [o Svituppo,ha assunto
propria dett'AdGper [e attività di
direttamenteed esctusivamente
[a responsabitità
programmazione,
attuazionee gestionedelle lineedi intervento1.5, 2.2, 2.3, 7.5 e 2.6 det
POln,in virtu de[[aConvenzione
siglatacon [a Regione
Pugtiain data 13 maggio2009;
che l'Assell "Efficienzaenergetícaed ottimizzozionedel sistemaenergetico"ha quate
obiettivo specificoquetto di promuovere['efficienzaenergeticae ridurre gli ostacoti
materialie immaterialiche limitano['ottimizzazione
del sistema;
che,nelt'ambito
dett'Asse
ll:
t'Attività 2.2 riguardainterventi di efficientamentoenergeticodegti edifici e utenze
pubbtiche
energetiche
o ad usopubbtico;
t'Attività 2.5 riguardainterventisu[[e reti di distribuzione
del catore,ìn particotareda
cogenerazione
e perteleriscaldamento
e teteraffrescamento.
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VISTO
ICE relatívaal
e ss.mm.ii.recante"Attuazìonedello direttíva2002191
it D. Lgs. 197/2005
r endímentoenergetíco neII'edilizio" ;
recante"festo
che. in basea quantostabititodat Titoto ll, CapoV det D' Lgs'767lZOOO
degtientí tocatí"e ss.mm.ii.,gli enti loca[iper [a gestione
unícodeue leggísull'ordinamento
di funzionipossonocostituireforme
di uno o piu servizie l'esercizioassociato
associata
associative;
che, a norma dett'art.3 det predetto DecretoLegislativo,i comuni hanno autonomia
e amministrativa,nonchéautonomiaimpositivae
statutaria, normativa,organizzativa
detta
e detteteggidi coordinamento
dei propristatuti e regolamenti
finanziarianetl'ambito
finanzapubblica.
CONSIDERATO
di interventi"emblematici",
[a realizzazione
che te suindicateattività 2.2 e 2.5 riguardano
tali da risultareparticotarmente
e forte valoredimostrativo,
aventicaratteredi esemplarità
e di forte impatto;
repticabilia scatainterregionale
ritevantie rappresentativi,
pubbtiche;
chei beneficiaridi tati attivitàdevonoessere[e Amministrazioni
i
di individuare
consentono
che [a naturagiuridicapubbticae [a relatívapredettaautonomia
a valere
quali soggettibeneficiaridi finanziamenti
comuni,in forma singolae associativa,
suttesoDradetineateattività2.2 e 2.5 det POln;
su dati ANcl, netteRegionicatabria,campania,Pugtiae sicitiai
che, in basea etaborazioni
comunifino a 4.999abitantisono943, i comunida 5.000a 15.000abitantisono42'l e [e
Unionidi comunifino a 50.000abitantisono66;
E DELMARE
DELTERRITORIO
E DELLATUTELA
DELL'AMBIENTE
IL MINISTERO
dei Comunifino a 15.000
di interesse
Awiso,[e Manifestazioni
intendeacquisire,coniI presente
che si propongonodi
presenti
Puglia
e
Sicitia
nette RegioniCatabria,Campania,
abitanti
energetico
interventia vateresu[[elineedi Attività2.2 "lnterventidi efficientamento
reatizzare
pubbticheo ad usopubbtico"e 2.5 "lnterventisuttereti di
degtiedifici e utenzeenergetiche
e
e per teteriscaldamento
distribuzionedel calore, in particotareda cogenerazione
deI Poln.
teleraffrescamento"
BENEFICIARI
i Comuni
PossonomanifestareiI proprio interessea[ presenteAwiso, esclusivamente
Pugtiae
appartenentialte seguentitre categorielocatizzatinetteRegioniCalabria,Campania,
Sicitia:
fino a 4.999abitanti;
A: Comuninei quatirisiedono
CATEGORIA
abitanti;
neiqualirisiedono
tra 5.000e'15.000
B: Comuni
CATEGORIA
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dei comuniche [e costituiscono
di comuniin cui [a maggioranza
C: Formeassociative
CATEGORIA
possiedeuna popotazione
fino a 15.000abitanti e, in ogni caso, aventi una popolazione
fino a 50.000abitanti.
comotessiva
C sonoquetleprevistedal Titotoll, CapoV, det D.Lgs.
di cui attaCategoria
Le formeassociative
devonoindividuaretra di
in formaassociativa
267/7000e ss.mm.ii..I comuniche partecipano
a[ Ministerodell'ambiente.
delt'istanza
essiiI comunereferenteche orowedeattatrasmissione
costituitea[ momentodetla presentazione
devonoessereregotarmente
Le forme associative
di interesse.
detlaManifestazione
sopraindicate,
owero netl'ambitodi una de[[eformeassociative
Ognicomune,singotarmente
ouòinviareun'unicaistanzadi finanziamento.
di interesse,si precisache per
de[[aManifestazione
Esclusivamente
ai fini de[[apresentazione
i criteri previstidatl'articoto
secondo
residentedeterminata
"abitanti"si intende[a popolazione
residente
18 agosto2000,n.267,pertanto[a popolazione
15ó,comma2, del decretolegistativo
ovvero
di
statistica,
deveesserecatcotataat 31/12/2008secondoi dati dett'lstitutonazionale
secondo
i dati dell'Uncem
Der[e comunitàmontane.

OBIETTIVI
In coerenzacon gli orientamentistrategicie i contenutidet POln,gli interventipropostidai
dei seguentiobiettivi:
contribuireaI raggiungimento
suindicatiBeneficiari
dovranno
.

favorire to sviluppoe [a diffusionedett'efficienzaenergeticanet settore dett'editizia
pubbticae delteutenzepubbtiche;

.

energetica
dei borghiantichie di pregio;
favorire['autosufficienza

.

garantireunariduzionedei consumidi energiaprimaria;

.

garantire [a certificazioneenergeticadel patrimonio immobiliare interessatodagti
interventi;

.

per I'editizia;
favorire['utilizzoe [a diffusionedei materialieco-compatibiti

.

potenziare
det caloreai fini
['infrastruttura
dettereti di trasportoe distribuzione
e adeguare
e dettacogenerazione;
dettadiffusionede[[efonti rinnovabili

r

promuovere
di energiatermicada fonti rinnovabiti;
[a produzione

.

degtiedific'ianchea[ fine
energetiche
diffonderepratichedi monitoraggio
de[[eprestazioni
[e competenze
e ['accettabititàsociatein materiadi energie
di migtiorare[e conoscenze,
rinnovabiti
ed efficienzaenerqetica.

DI INTERESSE
OGGETTO
DELLAMANIFESTAZIONE
Gti interventiproposti,netletipologiedi seguitodescritte,devonoesserereatizzatisu immobili
esistentidi proprietà pubblica,in quantocostituentiparte del patrimonioimmobiliaredei
resioni.
comunilocatizzatinettesuindicate
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Inviaprioritaria,gtiinterventidovrannogarantireiImigtioramento,interminidiefficienz
storicoe cutturate.
paesaggistico,
degtiimmobitipubbticidi pregioarchitettonico,
"n"rg"ii.u,
Nonsonoammissibitiinterventioggettodialtrofinanziamentodinaturacomunitaria.
o od uso
energetiche
Pubbtiche
essererealizzati:
NeItospecificopossono
detteprioritàe definizione
a. interventidi anatisie diagnosienergeticacon ['indicazione
degtiobiettiviraggiungibiti;
degti edifici, in particolaredegti edifici di elevato pregto
D . interventi su[['invotucro
storico e cutturaleat fine di promuovere['efficienza
architettonico,paesaggistico,

energeticaei[risparmioenergeticoancheattraverso[ariduzionede[[atrasmittan
termicadegtielementicostituenti['involucro;
di impiantigeneralie/o degli impiantidi
e sostituzione
interventidi ristrutturazìone
['efficienza
riscatdamentoe raffrescamentoconvenzionatiat fine di promuovere
di energia'
[e fonti rinnovabiti
energetico,
i[ risparmio
energetica,
e integrazionedegti interventidi cui ai punti b' e c'' potrannoessere
A completamento
pubbticadei
dett'impiantodi itluminazione
realizzatiinterventifinatizzatia[['efficientamento
ecc.)contiquie funzionatiagli
beni immobitipubblici(vie, strade,piazze,giardini,parcheggi
edificioggettodei succitatiinterventi'
atte
Gti interventi di anatisie diagnosienergeticadevonoesserereatizzatiin conformità
per Io
contenutenel DecretoMinisteriale26 giugno7009:Lineeguida nazionoli
disoosizioni
o, oveesistenti,atle procedure
deglíediÍíci(GUn. 158det 10-7-2009)
energetíco
ceìtíyicazîone
daltaRegione.
approvate
e attemetodologie
invernaleed estiva
e/o sugtiimpiantidi c[imatizzazione
Per tutti gli interventisutt'involucro
energeticaintrodottecon iI
di prestazione
occorrerispettareatmeno[e pertinentiprescrizioni
modificheed integrazioni(decreto
decreto legistativo19 agosto2005, n.192 e successive
29 dicembre2006,n.3l'l) e con i prowedimentidi attuazionedettostessodecreto
legistativo
legislativo192/7005.
edeIcalore'inportîcolaredacogenerozionee
nto
per teleri scaldame
nto e teIeraff rescome
Nettospecificogti interventi possonoriguardare:
del freddo
a. ristrutturazione o npotenziamentodi reti di distribuzionedel catore e
atimentateda impìanti di cogenerazione;
calore e del
b. realizzazione,nstrutturazioneo ripotenziamentodi reti di distribuzionedel
freddo atimentateda centrali a biomassa;
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c.realizzazione,r'istrutturazioneoripotenziamentod.iretididistribuzionedetcalore
freddoatimentateda impiantigeotermici'
di attivita
a valeresutta.tinea
di interessepotrannoaveread oggettoproposte
Le manifestazioni
attività'
di carattereintegratotra [e duedistinte
2.2 o suttatineadi attività2.5 owero proposte
si adottano[e seguentidefinizioni:
di interesse
Ai fini dettapresenteManifestazione
,,ímmobitedipregio,,:immobitiricadentinell,ambitodettadisciptinadetl,articolo2det
recantei[ codicedei benicutturalie del paesaggio;
47l2OO4

,,ímpiantodiilluminaztonepubbtíca,,:impiantodiittuminazionedeibeniimmobitipubbtici(v
comunalecontiguie funzionaliagtiedifici
strade,piazze,giardini,pur.l"ggi "...1 ii proprietà
di punti
2.2, costituitodatt'insieme
oggettodegtiinterventidi c;i aj punti b. e c. dett'Attività
l u c e c o m p o s t ' i d a u n c o r p o i t l u m i n a n t e e d a g t i a c c e s s o r i d e d i c a tdi
i a l l ' e s c l u s i v o èf u n z i o n a m
e de[[e[inee atimentazione
de'isostegni
che ti osp.ita.La sostituzìone
dett,apparecchiatura
de[['impianto.
funzionate
aI migtioramento
so[oquatorasianonecessari
umn.liirìbit"
degtispaziinterni e
atl'itluminazione
,,ímpiantogenerole,,:
imp'iantodestinatoesclusivamente
esternode[['edificio'
dett'invotucro
destinatoa[ riscaldamento
,,impiontodí ríscaldamento
impiantotecnotogico
e raff rescamento,':
di acquacalda per usi igienicie
degti ambienticon o senzaproduzione
e a[ raffrescamento
s a n i t a r i o a [ [ a s o t a p r o d u z i o n e c e n t r a l i z z a t a d i a c q u a c a l d a p e r g t i s t e s nonché
s i u s i , cgli
ompfend
del caloree det freddo
e
utilìzzazione
distribuzione
produzione,
di
sistemi
eventuali
e di controlto'
organidi regotazione
insiemedi opereche
,,rístrutturazione
e raffrescamento":
di un impiontodi ríscoldomento

c o m p o r t a n o [ a m o d i f i c a s o s t a n z i a t e s i a d e i s i s t e m i d i p r o d u z i o n e c h eedifici
d i d i s tsono
libuzionee
murariesugti
opere
Le
192/7oo5l.
D.Lgs
dat
(come
definito
catore
del
emissione
ammissibitiso[oqua[orasianofunziona[iaImig[ioramentodeIt'efficienzadetl'impianto.
ausiliaried
,,rete dí distríbuzíone
del coloree del freddo": infrastrutturae retativisistemi
accessoriperittrasportodelcaloreodetfreddoda'irispettiviimpiantidiproduzioneaitermin
cherendonofruibitet,energiatermicaefrigoriferaagtiambienti,.iviinctuseteretidi
de[['aria'
relativeaI condizionamento
e distribuzione
a[imentazione

PROPOSTI
DEGLIINTERVENTI
REQUISITI
suimmobitiesistentie assicurare:
I suindicatiinterventidevonotrovarerealizzazione
congti obiettivie [e finalitàdet POln;
1. coerenza
Regionate;
con gti obiettividel PianoEnergetico
2. coerenza

3.coerenzacongtiobiettividetPianoEnergeticoProvincialeedetPianoEnergeticoco
oualoradefinitie aPprovati.
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G[iinterventidicuiatt,Attlvltà2'2dovrannoincludere.tra[ealtre,[eseguentiattività:
obiettivi di riduzionedei
1. redazionedetta diagnosienergeticadett'edificioe analisidegti
consumienergeticiconseguibiti;
di gasa effetto serrae anatisidegtiobiettividi riduzionedette
2. stimaex ante delteemissioni
e degtiattri gasad effettoserra;
di anidridecarbonica
emissioni
di gasa effettoserra;
3. stimaex postde[[eemissioni
dett'edificioa[ terminedegtiinterventi;
energetica
4. certificazione
dei risultatidegliinterventi;
del sistemadi monitoraggio
e attuazlone
5. definizione
internaed esternadei risuttatidegtiinterventl'
ó. promozione
si intendeit sistemadi verificacapittaredei parametriambientati
dí monitoroggio"
Per,,sistemd
editizio nonchédei consumienergetici,in termini quantitativied economici'
dett,invotucro
dei
per favorire [a responsabitizzazione
inserito at[,internodi una struttura organizzativa
['intervento.
dei fruitoridegtiimmobitisucui è reatizzato
comDortamenti
includere,tra [e attre,[e seguentiattività:
Gtiinterventidi cui att'Attività2.5 dovranno
di gasa effetto serrae analisidegtiobiettividi riduzionedetle
L stimaex ante de[[eemissioni
e deglialtri gasad effettoserra;
di anidridecarbonica
emissioni
di gasa effettoserra'
2. stimaex postdelteemissioni
ai fini del presenteAwiso e del
Tutte te suddetteattività rientranotra [e speseammissibiti
POln.
A valere sul presenteawiso, sarannopreferite le proposteprogettuatiche assicuranouna
rapidacantierabilità.
DI INTERESSE
MANIFESTAZIONI
DELLE
DI PRESENTAZIONE
MODALITÀ
trasmettereun'unica Manifestazione
devono
paragrafo
"Benefìciari"
at
cui
I soggetti di
d,interesse,redattain carta semplice,costituitadat Modettodi domanda(AtlegatoA) e datta
Scheda descrittiva dett'intervento progettuate (Allegato B) sottoscritte dat legale
delegato.
o da un funzionario
rappresentante
L'istanzadeve esserecompostapena t'esctusionedai documentidescritti ne[[a tabetta
nei supportie formatiindicati.
sottostante
Nomedocumento
I . Modettodi domanda
(AttegatoA)

Supporto
Descrizione
Redattoin cartasempliceutilizzando Siain cartaceosla
come unico fite
t'AltegatoA, firmatodat tegate
e[ettronico
e timbratoconit
rappresentante
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dett'ente.
timbroufficiate
2. Copiafotostaticadel
documento
di
det tegate
riconoscimento
cne
rappresentante
il modettodi
sottoscrive
domanda
di cui at punto1
descrittiva
3. Scheda
de[['intervento
(Attegato
progettuale
B)

Copianon autenticata.

Siain cartaceosia
come unico file
elettronico

firmata
Redattain cartasemDlice,
e
dal tegaterappresentante
riportanteiI timbroufficiate
de[['ente.
di interesse
SotoperManifestazioni
C".
di formeassociative
"CATEGORIA
ai sensidel
Etaborato
e approvato
D.Lss.267/2000e ss.mm.ii..

Siain cartaceosia
comeunicofi [e
elettronico

5iain cartaceosia
4. Statutode[[aforma
come
unicofite
owero
associativa
etettronico
(sotoper
convenzione
C)
Categoria
attestante Da alleqarequatoral'istanzariquardi 5iain cartaceosia
5. Dichiarazione
comeunicofite
una forma associativadi comuni.
det
['individuazione
etettronico
comunereferente
(Categoria
C)
Siain cartaceosia
che
deI Sindaco
del Sindaco Dichiarazione
6. Dichiarazione
di non cambiamentodelta ['immobitesucui insiste['intervento comeunicofite
successivoelettronico
nonsarà,neIquinquennio
destinazioned'uso
dett'intervento,
aI completamento
delt'immobiteoggettodi
de[[a
soggetto
a cambiamento
i ntervento
destinazione
d'uso.
Siain cartaceosia
Dichiarazione
ai sensidel DPR
7. Dichiarazionedel
comeunicofite
dett'Ufficio 445/2000deI responsabite
responsabile
che[a etettronico
dett'UfficioTecnicocomunale
Tecnicocomunatedi
documentazione
consegnata
conformitàde[[a
su supporto
esclusivamente
documentazione
(dat
presentatain formato
informatico punto9 at punto1I )
a
è perfettamente
corrispondente
etettronico
pressogti uffici
quettadepositata
comunali
Siain cartaceosia
Cooianon autenticata.
8. Copiafotostaticadel
comeunicofite
documento
di
elettronico
riconoscimento
del
dett'Ufficio
responsabite
che
Tecnicocomuna[e
sottoscriveIa
dichiaraz'ione
di cui at
punto7
progettualide[['intervento Unoo piùrfite
Etaborati
9. Etaboratiprogettuali
proposto,almenoa [ivetlo
etettronici
cosìcomedefinitodat
Dreliminare.
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retativoatla
10.E[aborato
energetica
diagnosi

'1'1.Dichiarazione
attestante
il contenutodet ptico

'1999
e
DPRn. 554del 21dicembre
ss.mm.ii.,firmatodaltecnico
competente.
B at Unoo piufite
Daattegarequaloranell'Atteeato
punto2.3si dichiaridi avertaeià
etettronici
deveessere
Ladiagnosi
reatizzata.
at D.M.26
in
conformità
realizzata
giugno2009:Líneeguídanazionali
per Ia certíficazione
degli
energetico
o,
edífici (GUn. 158det 10'7-2009\
e a[[e
oveesistenti.a[[eorocedure
da[[a
approvate
metodotogie
Resione.
Cartaceo
ai sensidel DPR
Dichiarazione
445/7000deI tegalerappresentante
attestanteiI contenutodel ptico:
o etencocomptetode[[a
documentazione;
. numeroe tipologiadei supporti
informatici.
ai succitatisupporti
In retazione
dovrà
informatici,ta dichiarazione
altresìriportare['etencocompteto
dei fite in essicontenuti.

Cooianon autenticata.
12.Copiafotostaticadel
di
documento
de[ legate
riconoscimento
che
rappresentante
Ia
sottoscrive
di cui at
dichiarazione
punto11

Cartaceo

Perquantoattienea[ formatodei fite, si richiedeche:
. Peri fite di testosi utitizzii[ formatoPDF;
.

inctudereuna copia non modificabile(PDFo
Per gti etaboratiprogettuatiè necessario
attro formato)e una copia degti stessiin formato editabite(DWGo attro formato)
scala
utilizzati,indicando['opportuna
ed atfanumerici
completadi tutti i dati cartografici
"Ptanimetria
stato
(ad
fite
es:
stessadet
ed iI formatodi stampanettadenominazione
- Formato
43).
attuale scata1:2.000

(ZlP,RARecc.).
Si richiedeinoltrechei file nonsianocompressi
in formato etettronicodeve essereorganizzatain cartelle e file, con
La documentazione
che richiamino
denominazioni
eti elaboratirichiesti.
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informatici (CD Rom. DVD
I fi[e in formato etettronicodovrannoesserecontenuti in 2 supporti

at pticosuttaquatedeve
o chiaveusB) identici inseritiin una bustachiusadistintae interna
esserescrittoper estesoi[ nomedet proponente'

|[proponentedeveaccertarsicheifitesianoteggibitiinquanto[eManifestazionidiintere
sarannoconsiderate
cuì supportiinformaticirisuttinodanneggiatie i retativifite itteggibiti,
incompletee pertantosarannoritenutenonammissibili'
diversoda quettirichiesti,inviatodai proponentl
altegatosupplementare,
documento/
Quatsiasi
e vatutato.
nonsaràpresoin considerazione
di interessedovrannoessereinviateentro e non oltre iI giorno8 novembre
Le manifestazioni
indirizzo:
20'10a[ seguente
Ministerodetl'Ambientee deltaTuteladel Territorioe del Mare'
il Ctimae I'Energia
DirezioneGeneraleper to SvituppoSostenibile,
Via CristoforoColombon. 44
00147Roma
in un
Tati documenticartaceie ta bustacon i 2 supportiinformaticidovrannoesserecontenuti
[a denominazione,
unico plico chiuso,controfirmatosui tembi e recante,pena ['esclusione,
de[[acategoria
e unadelteseguentitre dicitufe,a seconda
[,indirizzocompletodel proponente
cosìcomedefinitanet paragrafo"Beneficiari"del presente
det Beneficiario,
di appartenenza
Awiso:
..Manifestazionediinteressenell'ambitodellelineediattività2.2..lnterventidi
uso pubbtico"
efficientamentoenergeticodegli edifici e utenzeenergetichepubbticheo ad
e per
e 2.5 ,,lnterventisulle reti di distribuzionedel calore,in particolareda cogenerazione
A NON
e teleraffrescamento"del POln" - Piccolicomuni GATEGORIA
teleriscaldamento
APRIRE
Oppure
,,Manifestazionedi interesse nell'ambito dette linee di attività 2.2 "lnterventi di
pubblico"
efficientamentoenergeticodegtiedifici e utenzeenergetichepubblicheo ad uso
e per
e 2.5 ,,lnterventisulle reti di distribuzionedel calore,in particolareda cogenerazione
B
e teleraffrescamento"det Poln" Piccolicomuni CATEGORIA NON
teteriscaldamento
APRIRE
0ppure
,,Manifestazionedi interesse netl'ambito dette linee di attività 2.2 "lnterventi di
pubblico"
efficientamentoenergeticodegtiedifici e utenzeenergetichepubblicheo ad uso
e per
e 2.5..lnterventisulle reti di distribuzionedel calore,in particolareda cogenerazione
C - NON
e teleraffrescamento"del POln" - Piccolicomuni GATEGORIA
teleriscaldamento
APRIRE
quali non sarà
Le istanzepervenuteaperteovveronon controfirmatesui lembi owero su[[e
e pertanto
non ammissibili
sarannoconsiderate
indicata[a specificacategoriadi appartenenza
dei relativiptichi.
nonsi daràluogoa[['apertura
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tramite
Itpticodovràessereinviato,pena[,esclusione,unicamentemedianteserviziopostate
a manoowero mediantecorrieri
con Awiso di ricevimento.I plichi consegnati
raccomandata
irricevibilie pertantononsi darà
privatiowero tramiteagenziedi recapitosarannoconsiderati
luogoa[[aloro apertura'

non
La spedizionedei ptichi è a totale carico del proponentee it Ministerodell'ambiente
qualsiasi
attro
per
risoondedettamancatao tardivaricezionedet ptico per disguidipostatio
motivodi diversanatura.
essererichiesti,entro e non ottre il 4
chiarimentiin merito att'Awisoin questionepossono
o a[ seguente
novembre2010, att'indirizzodi postaelettronicapoinene{qlA@minambiente.i!
pervenuteottre tate data, non
numerodi tetefax:06 57228214.Per [e richiestedi chiarimento
risDosta.
si assicura
Tati chiarimentisarannoresi disponibitinet sito istituzionaledeI Ministerodett'ambiente
it).
e det POIn (www.pqienerqia.
(www.minambiente.it)
inoltre,i seguentirecapititetefonici:06 57228063,0ó
si forniscono,
Pereventua[iinformazioni
s7228240,06 s7228257.
PROPOSTI
INTERVENTI
DEGLI
ECONOMICO
E DIMENSIONAMENTO
FINANZIARIE
RISORSE
Awiso,iI Ministerode[['ambiente
coniI presente
degtiinterventiselezionati
PeriI finanziamento
di 60 mitioni di Euro awalendosidette risorse
rende disponibite[a sommacomptessiva
comunitarieDresentisull'Assell det POlne, ne[[o specifico,a secondadetla tipotogiadi
sulteAttività2.2 e 2.5.
interventoammesso,
euatoragti interventisetezionaticon i[ presenteAwiso riguardinocomuniricadentiin aree
naturatiprotette o in isote minori, i[ Ministerodett'ambientepotrà awaterside[[e risorse
quantoprevistodal QSNanchein termini
ll det POlnper t'attività2.3 secondo
oresentisu[['Asse
fare riferimentoai requisitiper l'attuazione
attacondizionatità,
Relativamente
di condizionatità.
nettaprìoritàV.
Nazionale
degtiinterventiprevistidat QuadroStrategico
22 mitioni di Euro sono
ln merito at(a ripartizionede[[a dotazionefinanziariacomplessiva,
A, 30 mitionidi Eurosonodestinatialte propostedi
destinatia[[epropostedi cui altaCATEGORIA
C.
di cui attaCATEGORIA
B e 8 mitionidi Eurosonodestinatia[[eproposte
cui attaCATEGORIA
I progettipresentatidovrannoaverei seguentig$i-e!!.td$ibjli:
A": costo ammissibileminimo 200.000Euro, costo
. beneficiari detta ,,cATEGoRlA
Euro;
2.000.000
massimo
ammissibi[e
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B": costo ammissibiteminimo 300.000Euro, costo
beneficiari detta "CATEGORIA
Euro;
3.000.000
massimo
ammissibite
C": costo ammissibiteminimo 500.000Euro, costo
beneficiari della "CATEGORIA
Euro.
5.000.000
massimo
ammissibile
di IVAovedovuta.
si intendonocomprensivi
I costi ammissibiti
degliinterventiproposti,i comunipotrannopreveoere
Attoscooodi sostenere[a realizzazione
un propriocofinanziamento'
iI Ministero
[a dotazionecomptessiva,
Laddovegti interventi finanziati non esauriscano
propostie
quelti
progetti
tra
utteriori
si riservadi ammetterea finanziamento
de[t,ambiente
resedisponibiti'
de[[erisorsefinanziarie
sinoa completoesaurimento
ritenutiammissibiti
detta dotazionefinanziaria
A tate riguardosi potrà procedereanche atta rimodutazione
aIt'internodeItesuddettecategorie.
Ministero
ln caso contrario, quatora la dotazionefinanziarianon fosse sufficiente' iI
richiesto
det finanziamento
si riservata facoltàdi effettuareun dimensionamento
dett'ambiente
a cura
meritevotedi interesse
dett'intervento
tecnico-economica
rimodutazione
conconseguente
det soggettoproponente.
e,
territoriatedegliinterventiammessi
un'equadistribuzione
Ciòanchenett'otticadi assicurare
intefessate.
quindi,perseguire
in modopiù efficacegti obiettividet Polnin tutte [e Regioni
si
del maggiornumerodi comuni,it Ministerodett'ambiente
At fine di favorire[a partecipazione
ripartizione
alto scrutiniodette istanzepervenute,la
riservadi modificare,successivamente
ulteriori risorseatta dotazionefinanziariadel
detle risorseassegnateowero di assegnare
DresenteAwiso.
dovrà attenersia
per [a valutazionedelt'ammissibitità
dette speseiI Ministerode[['ambiente
ouanto stabilito att'art. I delta Determinan.17 det 22 gennaio2010 detta RegionePuglia
2007-2013:
energeticoFESR
e risparmio
Energierinnovabiti
OperativoInterregionale
"programma
le proceduredi gestione"e a quantostabilitoin materiadalta
DirettiveOperativeconcernenti
e datla normativa
1080/2006,1083/2006,182812006)
normativacomunitaria(Regolamenti
(DPR196/2008).
nazionate
DI INTERESSE
DELLE
MANIFESTAZIONI
DIVERIFICA
E MODAL|TÀ
PROCEDURE
di duefasi:
si compone
di interessepervenute
LaverificadetteManifestazioni
delle proposteprogettuali;
1. Verifica formaledí tipo amministratívoper I'ammíssíbilítà
2. Proceduradí valutazionetecnicadelle proposteprogettualie relatívi criteri di selezione'
atta
t'ammissione
dettaprimafase di verificaesctudetassativamente
It mancatosuperamento
di vatutazione.
fasesuccessiva
1.
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dei ptichi,i[ Ministerodett'ambiente
a[ sopraindicatotermined'ipresentazione
Successivamente
d'interessepervenute,
tra [e Manifestazioni
effettuauna verificache consentedi setezionare,
quetteammissibiti
fasedì ìstruttoriatecnica.
atlasuccessiva
in:
Tateverificadi naturaformateconsiste
Awiso;
indicatinel presente
a. verificadel terminee dettemodatitàdi presentazione
in quantoindividuatonel presenteAwiso
del proponente
b. verificadett'ammissibitità
come"Beneficiario";
dettamodutistica
nettacompilazione
c. verificadettacorrettezzae dettacomptetezza
Awiso);
A e B det presente
fornita(Attegato
richiesta;
di tutta ta documentazione
d. verificadeltameraDresenza
di conformitàdettadocumentazione
dettadichiarazione
e. verificade[[amerapresenza
parte
de[['Ufficiotecnico
presentatain formato etettronicoda
deI responsabile
comunate.
deIteattivitàsopradescrittepertanto
nett'esptetamento
Laverificaformateconsistemeramente
di carattere tecnico o
non riguarderàin alcun modo valutazionidetta documentazione
finanziario.
economico
fase di valutazionetecnìcae, pertanto,non saranno
Non sarannoammesseatla successiva
di interesse:
accolte[e manifestazioni
oltre iI terminesopraindicato;
a. presentate
individuatinel presenteAwiso;
b. presentate
da soggettidiversidai beneficiari
c. aventiad oggettointerventisuimmobilidi proprietànonpubblica;
d. [e cui specifichesezionidetla domanda(AttegatoA) e detta Schedadescrittiva
de[['interventoprogettuale(AttegatoB) risuttinoprive di dati essenzialiper [a
vatutazione;
richiesta;
e. noncomptetedelladocumentazione
f. in contrastocon [e vieentinormativedi settore.
fase di valutazionetecnica piu
Inottre, non sarannoritenute ammissibiliatta successiva
owero in forma
manifestazioni
di interessepervenutedal medesimocomunesingotarmente
di interessepervenuteda
[e Manifestazioni
associativa.
Nonsarannoaltresìritenuteammissibili
chea
un comunein formasingotaquatora[o stessocomunefacciapartedi unaformaassociativa
presente
In
ta[i
casi
presenta
Awiso.
sul
una Manifestazioni
di interessea vatere
sua volta
di interesse
nonsarannoritenuteammissibiti.
entrambe[e Manifestazioni
verrà eseguitaa cura dettacompetenteDirezioneGeneraleSEC[a
La verificadi ammissibitità
quale,peraltro,si riservadi chiedereulteriorichiarimenti,a mezzofax, laddoverisultinoutiti ai
dettaverificaformale.
fini de[['esoletamento
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Awiso Dubblicocomuní fino a 15.m abitontí

POln"Energierinnovabilie risparmioenergetico" 2007-2013

istruttoriadi caratteretecnico
sonosottopostea successiva
Le proposteritenuteammissibiti
eseguitaper mezzo di un "Gruppotecnico di vatutazione"costituito pressota Direzione
nominaticon decreto del Direttore
GeneraleSECe i cui componentisono appositamente
Generate. I comDonenti potranno essere individuati anche tra soggetti esterni
neIsettore'
tecnico-professionale
esperienza
aventicomprovata
a[['Amministrazione
che, awalendosidegli
La valutazionetecnicaè effettuatadat Gruppotecnicodi vatutazione
indicatii punteggi
(Allegato
sono
C), ove
riportatinettatabettaattegata
etementidi valutazione
attribuibitioer ciascunelementodi vatutazione,esaminagti aspetti tecnico - oPerativied
sonostati etaborati
economicidi ciascunapropostaprogettuate.Tali elementidi vatutazione
det
POln.
adottatine[['ambito
su[[abasedei vigenticriteridi selezione
è pari a 100/100,fermo restandoche sonofissatiutteriori
It punteggiomassimoassegnabile
presentinell'Allegato
C.
etementidi premiatitàe retativipunteggi,anch'essi
Gti etementidi premiatitàsonosommatiat punteggioottenutosu[[abasedegli etementidi
dei 100/100sopraindicati.
superamento
coneventualepossibile
vatutazione
finanziaria
valutaanche[a congruitàeconomico
In questafaseit Gruppotecnicodi valutazione
benie servizi'
e i relativicostiunitarirelativia manodopera,
del progettopresentato
di caratteretecnico
riscontrimotividi inammissibitità
Quatorait Gruppotecnicodi vatutazione
det POln,[a propostaoggettodi esamenon sarà
rispettoai soprarichiamaticriteri di setezione
ammessa
aI finanziamento.
Generale
SECsi riservadi richiedereai numeritelefaxforniti in
Laddove
necessario,
ta Direzione
atla documentazione
di interesse,utteriorichiarimentiretativamente
sededi manifestazione
de(
de[['istruttoriatecnicae relativaassegnazione
utiti ai fini del comptetamento
Dresentata
punteggio.
It Ministerodelt'ambientesi riservadi escludereil soggettoproponentein qualsiasimomento
det procedimentodi valutazione,come innanzi descritto, quatora venga riscontratala
presenzadi una delteprecedenticausedi esclusione.
La qraduotoria
A conclusionedette fasi di verifica formate di ammiss'ibititàe di valutazionetecnica, viene
formulata una graduatoria per ogni categoria di Beneficiario - Categoria A, Categoria B,
CategoriaC - secondoi principi e i criteri di cui ai successivipunti e compostada tre distinte
Sezioni:
.

Sezione I ricomprende[e proposteprogettuali ritenute meritevoti di interessein quanto
hannoottenuto un punteggiopari o superiorea ó0l100 a[ netto de[[a premialità:
14/ZO

Awiso Dubblicocomuní fino a 15.000abitantí

POln"Energierinnovabilie risparmioenergetico" 2007-2013

un
ma che nonhannoragg'iunto
Sezione2 - costituitada[[eproposteprogettuatiammissibiti
punteggio
di 60/100a[ nettodettapremialità;
atla fasedi vatutazione
. Sezione3 - ove confluiscono
[e proposteprogettuatinon ammesse
tecnica, que[[e ritenute, anche in corso di vatutazionetecnica, non ammissibilia
sopra
tutte [e propostegiunteoltre it terminedi presentazione
e, comunque,
finanziamento
stabitito.
[e singoleproposte
At['internodi ciascunasezionedi riferimentocostituenti[e tre graduatorie,
detta
totale (comprensivo
sultabasedet punteggio
progettuatisonopostein ordinedecrescente
di esse.
premialità)ottenutoda ciascuna
a finanziamentosarà awiata in base a[[a
In via prioritaria, [a proceduradi ammissione
individuateat['internode[[a
[e proposteprogettuati
graduatoria
concotoroche hannopresentato
stanziate.
detterisorsecomptessivamente
Sezionel, sinoa completoesaurimento
[e proposte
Quatora[a dotazionefinanziaria[o consenta,potrannoprendersiin considerazione
risorse.
detlemedesime
atl'internodetlaSezione2, sinoa comptetoesaurimento
per
a finanziamento
di ammissione
Restaintesoche nonsarà,in alcuncaso,awiata ta procedura
proqettualiricomprese
3.
ne[[aSezione
le proDoste
.

in meritoè insindacabite.
det Gruppotecnicodi valutazione
Lavatutazione
Esauritoi[ sopra descrittoiter, è pubbticatoun comunicatosulla GazzettaUfficialedella
ed attadefinizione
di valutazione
Reoubblica
ltalianarelativoa[[achiusuradett'interaprocedura
dette graduatorie.Questeuttime saranno,at contempo,consultabitisui siti deI Ministero
de[['ambiente
e det POln.
è determinatada[['ordinecronotogico
A oarità di vatutazione.ta priorità del finanziamento
ptichi,
comerisultantedal timbrodelt'ufficiopostaledi
dei
secondo[a datae ['ora di spedizione
soedizione.
in GazzettaUfficiateassumevatoredi notificaagti effetti di teggee detta
La pubbticazione
stessa,inoltre, sarà data informativaai proponenti,via mai[, agti indirizziforniti in sededi
di interesse.
manifestazione
Come sopra specificato,it Ministerode[['ambientesi riserva[a facoltà di effettuare un
dimensionamento
economicodet finanziamentorichiesto dai soggetti proponenti con
delt'interventomeritevole di
conseguenterichiesta di rimodulazionetecnico-economica
interesse
a curadeI soggettoproponente.
DEIcoMUNl
TNTERREGIoNALE
andrannoa costituire[a "RETE
I comuniammessia finanziamento
ENERGETICAMENTE
EFFICIENTI'"

DIAAAMISSIONE
AL FINANZIAMENTO
PROCEDURA
degtiinterventiritenuti meritevotidi interesse,rispettando
Per ['ammissione
a finanziamento
specifica,iI Ministero
di riferimentodetlagraduatoria
['ordinedettato all'internodettaSezione
con Awiso di ricevimento,invita ciascunproponente
detl'ambiente,tramite raccomandata
a fornire,entro30giornidecorrentidallanotifica:
ritenutomeritevoledi interesse
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n e ' psjefa
r l ariferimento
selezionedel
1 . c o p i a d e t b a n d o d i g a r a ' c o r r e d a t o d e [ [ a r e t a t i v a d o c u m e n t a z i ofine'
proposto'A tale
delt'intervento
reatizzazione
ta
affidare
a
cui
soggetto
n' 'ló3/2006e ss'mm'ii' e' per quanto
a quanto stabititodagti articoti 53, 142e ss' det D'Lgs'
e ss'mm'ii';
datlaLegge109/1994
appticabite,
.,

c o'quatora
piadettaletteracontaquatesirichiedetapubblicazionedelbandoinGUUE,GUR|oBUR
già awenuta, estremidi riferimentodetta pubbticazione'
o,

detla suddetta
per [e istanzepresenrarern forma associata(categoriac), ta presentazione
documentazionerisuttaoneredelcomuneind'ividuatocomereferente,pertantononsar
istanzeinviateda un comuneche nonsiait referente'
ammesse

T a t i d o c u m e n t i , i n f o r m a t o c a r t a c e o , d o v r a n n o e s s e r e c o n t e n u t i i n u n p tcompteto
icochiuso'
e ['indirizzo
denominazione
[a
pena
['esctusione,
recante,
e
controfirmatosui tembi
a secondadetta categoriadi
del proponentenonché una O"itJ '"gu;ti tre diciture'
uppu|.."n"n,udelbeneficiario,cosìcomedefinitanetparagrafo..Beneficiari,'delprese
Avviso:
..Manifestazionediinteressenell,ambitodelle[ineediattività2.2..Interventidi
pubblicheo ad uso.pubblico"
efficientamentoenergeticodegtiedifici e utenzeenergetiche
particolareda cogeneralonee per
e 2.5 ,,lnterventisuttereti di d]stribuzionedel calore,in
A - NoN
det Po|n'' - PiccoliComuniCATEGoR|A
e teleraffrescamento,,
teleriscaldamento
APRIRE
Oppure
..Manifestazionediinteressenetl,ambitodelletineediattività2.2..Interventidi
pubbticheo ad uso.pubbtico"
efficientamentoenergeticodegtiedifici e utenzeenergetiche
e per
da cogenerazlone
e 2.5 "lnterventisulle reti di distribuzionedel calore,in particolare
B NON
det Poln" - Piccolicomuni GATEGORIA
e teteraffrescamento"
teleriscaldamento
APRIRE
Oppure
,,Manifestazionedi interesse nell'ambito detle [inee di attività 2.2 "lnterventi di
pubbticheo ad uso pubbtico"
efficientamentoenergeticodegtiedifici e utenzeenergetiche
e per
da cogenerazione
e 2.5 ,,lnterventisulle reti di distribuzionedel calore,in Particolare
C NON
e teleraffrescamento"del Poln" Piccolicomuni GATEGORIA
teleriscaldamento
APRIRE
essereinviati,in aggiuntaa[ supportocartaceo'anchesu supporto
I suddettidocumentipossono
di
dettaManifestazione
informaticonei formatiindicatinel paragrafo"Modatitàdi presentazione
sostituisceil formato
interesse,,.Restainteso che in nessunmodo it supportoinformatico
cartaceo.
verificala
it Gfuppotecnicodi valutazione
documentazione,
UnaVoltapervenutata suindicata
di interesse'
in sededi manifestazione
conquantodichiaratoe presentato
oienacoerenza
ammettedefinitivamente
se [a verificasi concludecon esitopositivo,iI Ministerode[['ambiente
stesso'
finanziamento
a finanziamentol,interventoe, con proprioatto, fissa t'importo deI
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ei
gti impegnidel beneficiario
e retativocircuitofinanziario,
te modatitàdi erogazione
disciotina
casidi revoca.
si concludeconesitonegativo'
ln casocontrario,se [a verificadet Gruppotecnicodi valutazione
dichiarato'
rispetto a quanto in precedenza.
poiché emergonodifformità o incongruenze
Anchein tat caso,si prowedea formate
a finanziamento.
[,interventosi rit.ienenon ammesso
nellemodatitàdi cui sopra'
comunicazione
utteriori eventuali
ln entrambi i casi, it Ministerodelt'ambientesi riservadi richiedere
chiarimentitenendocontodiquantospecificatamented,ichiaratoinoccasionede[[a
di interesse.
Manifestazione

owero
a finanziamento
Laddovesianopresentiprogettimeritevolidi interessenon ammessi
iI Ministero
comptessiva,
deltadotazionefinanziaria
decadutidal beneficio,sinoad esaurimento
di awiare [a suindicata
si riserva,attraverso[o scorrimentodetla graduatoria,
dett,ambiente
meritevotidi interesse'
per [e proposteprogettuati
a finanziamento
di ammissione
orocedura
si riserva
iI Ministerodett'ambiente
dettagraduatoria,
comesopraaffermato,ne[[oscorrimento
diprendereinconsiderazione[epropostea[[,internodeltaSezione2,qualora[adotazio
de[[estesserisorsestanziate'
sinoa comptetoesaurimento
e, comunque,
finanziaria[o consenta
coloroche sonogià stati
di scorrimentonon sarannopresiin considerazione
Nell'operazione
di scorrimentosarà mantenutaun'equa
ammessia finanziamento.Anche neIt'operazione
territoriatedelterisorsefinanzíarie'
rioartizione
ECONOMICO
IN CASODI DIMENSIONAMENTO
AL FINANZIAMENTO
DI AMMISSIONE
PROCEDURA
iI
del finanziamento,
In casodi proposteprogettualiper te quatiè appticatoun dimensionamento
at
con Awiso di ricevimento,comunica
Ministerodell,ambiente,medianteraccomandata
a
proponentet,importo deI finanziamentodimensionatoinv'itandolo,Iaddoveinteressato,
dei retativielaborati,
nel terminedi 15giornidattanotificait progetto'comprensivo
Dresentare
sottoun profitotecnico-economico'
rimodutato
sui lembie recante,
esserecontenutiin un pticochiuso,controfirmato
Tati documentidovranno
e t'indirizzocompletodel proponentenonchéuna dette
ta denominazione
Denat,esctusione,
det beneficiario,cosl come
seguentitre diciture, a secondadettacategoriadi appartenenza
Awiso:
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