PROVINCIA DI VITERBO

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DEI PEAC-R (PIANI ENERGETICI AMBIENTALI
COMUNALI DELLE FONTI RINNOVABILI) NEI COMUNI DELLA PROVINCIA
Avviso per la presentazione delle richieste di realizzazione dei PEAC-R(Piani Energetici
Ambientali Comunali delle Fonti Rinnovabili) per i Comuni del territorio provinciale di Viterbo la
cui popolazione all’ultimo censimento ISTAT sia stata dichiarata inferiore/uguale a 7.000 abitanti.

PREMESSE

Vista la delibera della giunta Provinciale n. 51 del 6/3/2009 avente ad oggetto “Approvazione
schema di ripartizione dei fondi relativi alla legge 10/91” nella quale è stato stabilito di procedere
alla ripartizione dei fondi tra cui gli audit energetici Enti Pubblici PIAC delle FENR
OGGETTO
La Provincia di Viterbo con il presente bando provvede alla realizzazione di PEAC-R (Piani
Energetici Ambientali Comunali delle Fonti Rinnovabili) a favore delle Amministrazioni Comunali
della Provincia di Viterbo con una partecipazione di € 3.500,00 per ogni PEAC-R.
Il contributo totale per la realizzazione dei PEAC-R a tal fine stanziato dalla Provincia di Viterbo è
di Euro 70.000,00.
Ai Comuni che risulteranno in posizione utile nella graduatoria a lista aperta , la Provincia di
Viterbo provvederà a redigere una proposta di Piano Energetico delle Fonti Rinnovabili (PEAC-R).
Il Piano verrà sviluppato allo scopo di evidenziare le potenzialità dell’Ente comunale di uso delle
Fonti Rinnovabili; pertanto verranno analizzate tutte le proprietà del Comune, sia terreni che edifici,
ovvero le aree ed edifici di cui ha godimento o potenzialmente potrebbe usufruire.
La graduatoria utile, a lista aperta, verrà predisposta secondo le modalità riportate nei paragrafi
successivi, fino al raggiungimento del 20esimo Comune. Si richiede una quota di cofinanziamento a
carico del singolo Comune, a copertura delle spese per la predisposizione dei PEAC-R, per un
importo pari a 1.000,00 euro.
I singoli Comuni interessati sono invitati a presentare domanda di partecipazione al presente bando
secondo le disposizioni dettate ai successivi paragrafi e sono obbligati, in caso di aggiudicazione, a
versare alla provincia di Viterbo il contributo previsto pari a 1.000,00 euro ( indicare come).
AMMISSIBILITA’
Possono inoltrare domanda i Comuni della Provincia di Viterbo che, secondo i risultati dell’ultimo
censimento ISTAT, abbiano una popolazione inferiore ai 7.000 abitanti.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato (Allegato 1) e
corredata della documentazione richiesta successivamente, datata e firmata dal responsabile
dell’ufficio preposto, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Provincia di Viterbo – Assessorato Ambiente – Settore Energia - Via Saffi, 49 – 01100 Viterbo o
consegnata a mano all’ufficio protocollo. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura: “Richiesta di
partecipazione bando PEAC-R”.
La domanda dovrà essere corredata, pena esclusione, dalla seguente documentazione:
a. copia dell'atto da cui risulti l’impegno della Giunta comunale a partecipare attraverso
proprio cofinanziamento nella misura pari a 1.000,00 euro;
b. la nomina del referente del procedimento per il “Piano Energetico Ambientale Comunale
delle Fonti Rinnovabili”;
La Provincia di Viterbo non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
CRITERI DI SELEZIONE E PROCEDURE
La Provincia di Viterbo si impegna a realizzare il PEAC-R ai primi 20 Comuni che presenteranno
idonea istanza di richiesta. Pertanto verrà redatta una graduatoria a lista aperta elaborata in base
dell’ordine di arrivo della richiesta presso l’ufficio protocollo della Provincia, previa verifica di
ammissibilità e completezza dei documenti richiesti. Nel caso in cui una o più domande risultassero
pervenute nello stesso giorno, per stabilire l’ordine in graduatoria si farà riferimento alla data e
all’ora di arrivo al protocollo.
Al Comune che risulterà in posizione utile in graduatoria ne verrà data comunicazione scritta entro
e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della domanda. Il Comune dovrà provvedere
all’erogazione del cofinanziamento entro 30 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione e
comunque prima della consegna del PEAC-R da parte della Provincia di Viterbo.
I Comuni sono tenuti a prestare piena collaborazione e a mettere a disposizione della Provincia di
Viterbo, tutte le informazioni ed la documentazione che potranno risultare utili alla realizzazione
dei PEAC-R , pena l’esclusione dalla graduatoria.
Le attività tecniche di competenza della Provincia di Viterbo saranno svolte dal personale della
E.S.Co. Provinciale Tuscia Spa
ATTIVITA’
A seguito del riconoscimento in posizione utile nella graduatoria e della relativa comunicazione
ufficiale, la provincia di Viterbo avvierà una serie di attività, al fine di poter predisporre un Piano
che possa essere quanto più possibile propositivo ed operativo. In particolare si prevede di
sviluppare il lavoro secondo le seguenti fasi successive:
1

AUDIT SUL TERRITORIO
1.1 Incontro con la giunta ed i tecnici comunali per la individuazione delle principali criticità
ed opportunità;
1.2 Acquisizione degli elementi cartografici dei siti di interesse;
1.3 Acquisizione elementi vincolistici delle aree;
1.3 Acquisizione del bollettamento energetico delle utenze coinvolte;
1.4 Acquisizione di elementi cartografici e vincolistici delle aree di possibile sviluppo di
impianti di potenza (es. fotovoltaico, biomasse, eolico);

2. ELABORAZIONE: redazione dei singoli PEAC delle fonti rinnovabili sulle proprietà
comunali e sulle aree artigianali ed industriali (con determinazione dei piani di azione e definizione
di potenziali progetti di massima);
3. CONSEGNA E PROGRAMMAZIONE: avverrà la consegna formale del PEAC-R,
fornendo eventuali piani di azione per le diverse tecnologie: eolico, fotovoltaico, biomassa, solare
termico;
4. DIVULGAZIONE PUBBLICA: si potrà programmare su richiesta del Comune
un’eventuale partecipazione ad un convegno/seminario di presentazione del PEAC-R (a seguito
della definizione di specifici progetti per impianti a fonte rinnovabile), con contributo e patrocinio
dei singoli Comuni o della Provincia di Viterbo;

INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento per l’attuazione del presente bando è il P.I. Sandro Meschini

PUBBLICAZIONE
Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Viterbo www.provincia.vt.it per
la divulgazione nonché con informativa a tutti i comuni interessati.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI RISORSE
PER LA REALIZZAZIONE DEI PEAC-R (PIANI ENERGETICI COMUNALI DELLE
FONTI RINNOVABILI) PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI VITERBO LA CUI
POPOLAZIONE ALL’ULTIMO CENSIMENTO SIA RISULTATA INFERIORE A 7.000
ABITANTI
All’Assessorato all’Ambiente
Ufficio Energia

Il Sindaco del Comune di _______________________________________in Provincia di Viterbo
Con Abitanti (Censimento ISTAT 2001) __________________ dichiara di aver preso visione del
“Bando”, presenta a tale fine domanda di partecipazione e allega le documentazioni richieste
Si allegano i seguenti documenti esaminati e sottoscritti da:
________________________________________________________________________________
[indicare il soggetto, ad esempio: Sindaco, Assessore, Giunta, etc.]:
-Copia dell'atto da cui risulti l'impegno della Giunta comunale a partecipare attraverso proprio
cofinanziamento nella misura pari a 1.000,00 euro;
Il proponente nomina come referente del procedimento per il “Piano Energetico Ambientale
Comunale delle Fonti Rinnovabili” __________________________________________________
________________________________________________________________________________
[ nome, funzioni, indirizzo e recapito telefonico della persona incaricata].
La amministrazione comunale si impegna a collaborare con i responsabili della EscoTuscia spa,
indicata nella delibera della Giunta Provinciale di Viterbo come realizzatore del PEAC, al fine di
fornire tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso che verranno richieste . Tutte le
comunicazioni relative alla domanda di partecipazione al bando devono essere inviate al seguente
indirizzo: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_________________________, lì ________________

_________________________________
(firma)

