
Progetto Strategico “Energy Sustainability for Adriatic Small Communities - ALTERENERGY” 

CUP E29J11000350007 

 

Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse da parte di Comuni della 

regione Veneto, ubicati nelle province di Padova, Rovigo e Venezia e aventi popolazione 

complessiva inferiore a 10.000 abitanti, a ospitare sul proprio territorio le attività volte alla 

realizzazione di modelli sostenibili di gestione e utilizzo delle risorse energetiche nell’ambito del 

Progetto Strategico “ALTERENERGY”. 

 

Premessa 

Il Progetto Strategico “Energy Sustainability for Adriatic Small Communities” (acronimo 

“ALTERENERGY”) rientra nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliero IPA 

Adriatico (“IPA Adriatic Cross Border Cooperation Programme 2007-2013”) e ha una durata 

complessiva di 48 mesi (inizio il 01 settembre 2011 e scadenza il 31 agosto 2015). 

Il capofila del progetto è la Regione Puglia - Servizio Mediterraneo. Ad “ALTERENERGY” 

partecipano complessivamente venti partners provenienti da otto nazioni dell’area adriatica: Italia, 

Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Montenegro, Grecia, Serbia e Slovenia. 

L’obiettivo generale del progetto è quello di raggiungere un più alto livello di sostenibilità 

energetica nell'area adriatica. In particolare si promuovono il risparmio energetico, l’efficienza 

energetica, la produzione e l’impiego di energie rinnovabili con modalità e metodi strettamente 

connessi alla protezione e al rispetto dell’ambiente. 

Nel perseguire questo obiettivo generale, il progetto si propone in particolare di promuovere la 

sostenibilità energetica nelle comunità adriatiche aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti. 

Lo scopo è quello di sviluppare modelli replicabili di gestione sostenibile delle risorse energetiche 

nelle piccole comunità, così da migliorare la loro capacità di pianificare e gestire azioni integrate di 

risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso un approccio 

partecipato che coinvolga quanto più possibile i cittadini e gli operatori economici locali. 

Nell’Allegato 1 del presente avviso pubblico si riporta una descrizione sintetica del Progetto 

Strategico “ALTERENERGY”. 

 

Articolo 1 - Obiettivi e finalità dell’avviso 

Il Progetto “ALTERENERGY” ha l’obiettivo di definire nell’area adriatica una strategia comune nel 

campo della produzione e dell’impiego delle energie rinnovabili e nel campo dell’efficienza e del 

risparmio energetico. 

Nel territorio della regione Veneto l’obiettivo è lo sviluppo di iniziative volte all’applicazione e alla 

sperimentazione di modelli sostenibili di gestione e utilizzo delle risorse energetiche nelle piccole 

comunità locali, aventi meno di 10.000 abitanti, che costituiscono il target di riferimento delle 

attività progettuali. 

La principale finalità di “ALTERENERGY” è proprio quella di fornire un insieme di azioni e servizi 

volti a promuovere il sostegno e il supporto al miglioramento della sostenibilità energetica delle 

piccole comunità. 

Il presente avviso ha l’obiettivo di selezionare il Comune che presenti le condizioni più idonee a 

ospitare i seguenti interventi previsti dal progetto “ALTERENERGY” nell’ambito del territorio della 

regione Veneto nel corso del biennio 2013-2015: 

1. Azioni di formazione, informazione e potenziamento delle capacità decisionali e operative 

rivolte a funzionari della pubblica amministrazione locale. 

2. Elaborazione di analisi e valutazioni energetiche finalizzate alla redazione di bilanci energetici e 

afferenti alle emissioni di CO2  nel territorio comunale di riferimento. 



3. Sviluppo di un Piano Integrato di Sostenibilità Energetica e Ambientale (PAES) e/o 

aggiornamento della pianificazione energetica e ambientale già esistente. 

4. Elaborazione di studi di fattibilità per la realizzazione di specifici interventi individuati nel Piano 

di cui al punto precedente. 

 

Potenziamento delle capacità decisionali e operative 

Il potenziamento delle capacità decisionali e operative delle comunità di riferimento si basa su un 

complesso di attività finalizzate alla promozione del territorio e ad azioni di informazione e 

formazione specifiche, puntando a fornire ai cittadini e alle imprese locali il supporto e l'assistenza 

per: 

- lo sviluppo di abilità e competenze nel settore energetico; 

- il rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa, con particolare riferimento alla 

programmazione e gestione dei fondi nazionali ed europei in campo energetico;  

- la costituzione di strutture organizzative in grado di promuovere lo sviluppo di sistemi di gestione 

efficienti e la partecipazione delle parti interessate ad azioni e progetti in materia di energia 

sostenibile. 

Valutazioni energetiche 

Un altro obiettivo è la valutazione del bilancio energetico totale della comunità di riferimento, che 

comprenda tutti i settori (domestico, produttivo, edilizio, turistico e agricolo), con analisi e 

valutazioni delle strategie possibili per la realizzazione nel medio e lungo termine di azioni 

finalizzate al risparmio energetico e alla produzione e all'uso di energia rinnovabile. 

In questo contesto le attività prendono in esame i bisogni energetici, i modelli di consumo, le 

disponibilità locali di risorse energetiche e le potenzialità di miglioramento dell'efficienza 

energetica. 

Lo studio di valutazione energetica nella comunità selezionata deve prendere in esame i seguenti 

aspetti: 

- analisi della domanda e della produzione di energia; 

- bilancio energetico e delle emissioni di CO2; 

- definizione di possibili strategie finalizzate a migliorare la sostenibilità del sistema energetico 

locale. 

Piani Integrati di Sostenibilità Energetica e Ambientale 

Dalle valutazioni energetiche, attraverso un processo di progettazione partecipata che coinvolga il 

maggior numero possibile di stakeholders locali, si concordano e definiscono gli obiettivi di energia 

sostenibile e le attività necessarie alla loro realizzazione mediante la redazione di un apposito 

“Piano integrato per la sostenibilità energetica della comunità di riferimento”. 

Studi di fattibilità 

Infine si deve procedere alla realizzazione di uno o più studi di fattibilità mirati all’efficienza 

energetica e alla produzione e all’uso sostenibili dell’energia rinnovabile. Tali studi devono 

rivolgere particolare attenzione alla fattibilità tecnica e finanziaria, a un’analisi dettagliata 

costi/benefici, alla pianificazione delle tempistiche di realizzazione delle azioni previste. 

 

Articolo 2 - Natura dell’avviso 

Il presente avviso pubblico ha carattere ricognitivo e, per tale motivo, non impegna l’Azienda 

Regionale Veneto Agricoltura a dar seguito alle attività di cui in oggetto. 

La presentazione e la ricezione delle candidature, nonché la loro eventuale valutazione 

preliminare, non comportano pertanto alcun obbligo per Veneto Agricoltura e non possono 

costituire motivo o presupposto per qualsivoglia pretesa nei confronti dell’Azienda Regionale, 

anche nel caso in cui quest’ultima non dia alcun seguito al presente invito, lo sottoponga a 



successive modificazioni o proceda con diversi mezzi e modalità al perseguimento dei medesimi 

obiettivi. 

Veneto Agricoltura si riserva quindi la facoltà di sospendere, interrompere o revocare, a proprio 

insindacabile giudizio, la presente procedura senza che per questo le Amministrazioni comunali 

candidate possano avanzare alcuna pretesa nei suoi confronti per eventuali indennizzi, rimborsi 

spese o risarcimenti. 

 

Articolo 3 - Soggetti destinatari dell’avviso e requisiti di ammissibilità 

I soggetti ammissibili a presentare istanza di partecipazione al presente avviso pubblico sono 

solamente i Comuni della regione Veneto ubicati nelle province di Venezia, Padova e Rovigo e 

aventi una popolazione residente inferiore alle 10.000 unità (dati ISTAT al 01/01/2010). 

Ulteriore requisito di ammissibilità è la presentazione della domanda di partecipazione entro i 

termini indicati nel successivo Articolo 7, compilata secondo il modello riportato nell’Allegato 2 e 

corredata dalla documentazione indicata. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del 

Legale Rappresentante del Comune. 

 

Articolo 4 - Modalità di collaborazione da parte del Comune alla realizzazione delle attività 

progettuali 

Il Comune può contribuire all'attuazione delle attività previste dal Progetto “ALTERENERGY” 

mettendo a disposizione: 

- risorse umane interne; 

- risorse non finanziarie interne (servizi e attrezzature) fornite a titolo gratuito (ad esempio: locali 

comunali per l'ospitalità di incontri o attività di formazione, spazi pubblicitari, ecc.); 

- una sinergia con soggetti del partenariato economico-sociale locale disponibili a fornire un 

eventuale sostegno (logistico, di know-how, ecc.) collaborando alla realizzazione degli interventi 

previsti nell’ambito del progetto. 

Il maggiore impegno e la disponibilità a fornire il più vasto spettro di risorse saranno presi in 

esame nella fase di valutazione delle candidature contribuendo ad aumentare le possibilità del 

Comune di essere selezionato per partecipare alle attività del Progetto “ALTERENERGY”. 

A seconda della disponibilità indicata, il personale interno del Comune sarà poi di conseguenza 

coinvolto nelle attività tecniche progettuali e nelle azioni formative e promozionali realizzate 

nell’ambito del territorio comunale e locale. 

 

Dalla partecipazione alle attività del Progetto “ALTERENERGY” il Comune selezionato potrà giovarsi 

di una serie di utilità e opportunità che sono di seguito brevemente riassunte: 

- i costi delle attività e delle azioni inerenti il Progetto “ALTERENERGY” realizzate nell’ambito della 

collaborazione con il Comune selezionato saranno a esclusivo carico dell’Azienda Regionale 

Veneto Agricoltura e non ricadranno in alcun modo sul bilancio dell’Amministrazione comunale; 

- il personale dell’Amministrazione comunale, i tecnici degli stakeholders locali coinvolti 

nell’instaurazione di un’eventuale partnership e la comunità locale potranno accrescere la propria 

esperienza, conoscenza e competenza nell’ambito delle fonti energetiche rinnovabili e delle 

opportunità di tipo sociale, economico, ambientale che queste possono innescare a livello locale 

(eventuali forme di finanziamento, possibili tipologie di risparmi usufruibili, ecc.); 

- tutti i documenti redatti nell’ambito del progetto (Piani Energetici Comunali,  Piani d’Azione per 

l’Energia Sostenibile, studi di fattibilità, indagini di filiera) resteranno a disposizione del Comune 

selezionato e potranno essere direttamente adottati come tali dall’Amministrazione o potranno 



servire come punto di partenza per la loro redazione qualora il Comune stesso ne sia attualmente 

sprovvisto e intenda procedere alla loro successiva stesura; 

- gli studi di fattibilità e le indagini di filiera redatte nel corso del progetto potranno contribuire a 

stimolare la nascita di partnership locali nell’ambito dello sviluppo della produzione e dell’impiego 

delle fonti energetiche rinnovabili e dell’adozione di forme di miglioramento del risparmio e 

dell’efficienza energetica. 

 

Articolo 5 - Fasi dell’avviso 

L’avviso prevede dapprima lo svolgimento di una procedura valutativa e in seguito di una 

procedura negoziale. L’articolazione e la descrizione delle suddette fasi sono delineate nei 

successivi articoli dell’avviso stesso. 

La procedura valutativa è finalizzata alla valutazione delle candidature e si basa sul set di criteri 

elencati nell’Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente avviso. 

La procedura negoziale avverrà tra l’Azienda Regionale Veneto Agricoltura e il Comune selezionato 

come primo in graduatoria al termine della procedura valutativa. I metodi e le modalità secondo 

cui sarà condotta la procedura negoziale sono di seguito delineati. 

 

Articolo 6 - Fase di valutazione delle candidature 

Sulla base del set di criteri, indicatori e punteggi indicato nell’Allegato 3, un’apposita Commissione 

valutatrice istituita presso l’Azienda Regionale Veneto Agricoltura attribuirà un punteggio a 

ciascuna candidatura ritenuta ammissibile ai sensi dell’Articolo 4, definendo una graduatoria delle 

suddette istanze. 

L’istruttoria delle domande sarà eseguita dal Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico di 

Veneto Agricoltura, che, oltre a verificare le condizioni di ammissibilità e procedere alla selezione, 

si riserverà la facoltà, qualora ritenuto necessario (ad esempio in caso di domande di 

partecipazione compilate o redatte in modo parziale), di richiedere alle Amministrazioni comunali 

candidate chiarimenti o integrazioni in merito alla domanda presentata. La richiesta di chiarimenti 

e/o integrazioni sarà inviata a mezzo e-mail, fax o raccomandata A/R. I chiarimenti e/o le 

integrazioni dovranno pervenire tassativamente entro n. 10 giorni lavorativi dalla data di invio 

della richiesta da parte di Veneto Agricoltura. Le risposte pervenute oltre il suddetto termine non 

saranno prese in considerazione. 

In caso di parità di punteggio al termine della procedura valutativa tra due o più Comuni verrà 

selezionato il Comune avente la minore popolazione residente. 

Secondo le modalità indicate nel successivo Articolo 6 sarà poi attivata una fase negoziale con il 

Comune che avrà ottenuto il punteggio massimo al termine della procedura valutativa. 

 

Articolo 7 - Fase negoziale 

La fase negoziale viene condotta tra Veneto Agricoltura e il Comune classificatosi primo in 

graduatoria al termine della procedura valutativa. Si svolge attraverso incontri e tavoli tecnici tra i 

rappresentanti di Veneto Agricoltura e dell’Amministrazione del Comune primo in graduatoria e 

ha per oggetto la definizione di un Protocollo di Intesa tra le due parti. 

Con tale Protocollo il Comune si impegna a rispettare le modalità, i criteri, le prescrizioni e i tempi 

stabiliti da Veneto Agricoltura in relazione alla realizzazione delle attività previste dal Progetto 

“ALTERENERGY”. 

Al Comune verrà richiesto inoltre di adottare un atto formale (una Delibera di Giunta) con cui si 

formalizza l’impegno a realizzare le attività e gli obiettivi concordati previsti nel Progetto. 

Veneto Agricoltura si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria nel caso di mancato 

buon fine della fase negoziale con il Comune risultante primo in graduatoria, ovvero nel caso in cui 



quest’ultimo non dovesse dimostrare di possedere effettivamente i requisiti indicati e/o non 

dovesse confermare gli impegni indicati nella candidatura al presente avviso. 

 

Articolo 8 - Termini e modalità di presentazione della documentazione 

L’Amministrazione comunale che intende partecipare al presente avviso dovrà far pervenire una 

busta, debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente la 

documentazione di seguito indicata, al seguente indirizzo: 

Azienda Regionale Veneto Agricoltura 

Viale dell’Università, n. 14 - Agripolis 

35020 Legnaro (PD). 

La busta dovrà riportare all’esterno il nominativo dell’Amministrazione comunale mittente e i suoi 

recapiti, nonché la seguente dicitura: “Invito a presentazione candidatura comunità locale di 

riferimento per le attività locali in tema di sostenibilità energetica - Progetto Strategico 

“ALTERENERGY” - Programma Operativo CBC IPA Adriatico 2007-2013 - Non aprire”. 

La consegna della busta potrà essere effettuata tramite raccomandata con ricevuta A/R a mezzo 

del Servizio Postale Pubblico o di Agenzie di recapito autorizzate, oppure a mano. 

La busta dovrà contenere la domanda di partecipazione, redatta secondo il modello fac-simile 

allegato (Allegato 2) e corredata della relativa documentazione. 

La domanda dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante Legale del Comune e accompagnata 

dalla fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’Articolo 47 del 

DPR n. 445/2000. 

La busta dovrà pervenire al suddetto indirizzo entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno 

a partire dalla pubblicazione del presente avviso da parte di Veneto Agricoltura sul proprio Albo 

aziendale presso la sede centrale di Agripolis - Legnaro (PD) e sul proprio sito web 

(www.venetoagricoltura.org). 

Le domande si intendono prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento entro il termine stabilito; in tal caso il ricevimento è attestato dal timbro a data 

dell’Ufficio Postale accettante. Le domande presentate fuori del termine sopra indicato non 

saranno considerate ricevibili. Il recapito della domanda di partecipazione è a rischio esclusivo del 

mittente. 

Una volta stilata la graduatoria relativa alle Amministrazioni comunali che hanno fatto pervenire la 

propria domanda di partecipazione, Veneto Agricoltura provvederà a renderla di dominio pubblico 

affiggendola sul proprio Albo aziendale e pubblicandola sul proprio sito web 

(www.venetoagricoltura.org) per trenta giorni a seguito della sua approvazione; provvederà 

inoltre a comunicare l’esito della selezione alle Amministrazioni comunali che hanno partecipato 

alla stessa. 

L’Amministrazione comunale prima classificata della graduatoria sarà invitata a collaborare con 

Veneto Agricoltura all’avvio della fase negoziale di cui all’Articolo 6. 

 

Articolo 9 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del 

Procedimento del presente avviso è il Dott. Federico Correale Santacroce, Dirigente del Settore 

Bioenergie e Cambiamento Climatico di Veneto Agricoltura. 

 

Articolo 10 - Informazioni sull’avviso 

Il presente avviso, unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato sull’Albo aziendale affisso presso la 

sede centrale di Veneto Agricoltura di Agripolis - Legnaro (PD) e sarà disponibile anche sul sito 

internet di Veneto Agricoltura (www.venetoagricoltura.org). 



Eventuali richieste di informazioni in merito al presente avviso dovranno pervenire a decorrere dal 

primo giorno dopo la pubblicazione sull’albo aziendale affisso presso la sede centrale di Veneto 

Agricoltura di Agripolis - Legnaro (PD) e sul sito web aziendale (www.venetoagricoltura.org) sino al 

settimo giorno prima della scadenza e dovranno essere indirizzate a: 

Azienda Regionale Veneto Agricoltura 

Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico 

Viale dell’Università n. 14 - Agripolis 

35020 Legnaro (PD) 

- tel. 049/8293762; 

- fax 049/8293815; 

- e-mail: loris.agostinetto@venetoagricoltura.org. 

Al riguardo dovrà essere specificato nell’oggetto: “Avviso per la presentazione di manifestazione di 

interesse comunità energetiche sostenibili - Richiesta informazioni - Progetto “ALTERENERGY”. 

 

Articolo 11 - Normativa 

Per tutto quanto non regolato dal presente avviso, si applicherà la normativa nazionale vigente sul 

procedimento amministrativo, nonché la normativa comunitaria e regionale. 

 

Articolo 12 - Trattamento dati e informazioni 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle Amministrazioni comunali saranno 

trattati da Veneto Agricoltura esclusivamente per le finalità connesse alle procedure di selezione e 

all’eventuale collaborazione nella realizzazione delle attività previste nell’ambito del Progetto 

“ALTERENERGY”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


